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Introduzione
QUADRO GENERALE

I presidenti della Chiesa—Manuale dell’insegnante è composto di 15 capitoli. Ogni
capitolo riguarda un presidente della Chiesa ed è diviso in due parti: «Parte 1: i
primi anni» e «Parte 2: gli anni successivi». Il periodo di tempo trattato nella vita
del profeta che viene studiato in ogni parte varia da profeta a profeta. Si è cercato
di equilibrare il materiale compreso in ogni parte perché possa coprire la durata di
una lezione.

ORGANIZZAZIONE DEI CAPITOLI NEL PRESENTE
MANUALE

Collocazione storica. Ogni parte di un capitolo: «Parte 1: i primi anni» e «Parte
2: gli anni successivi», inizia con un’introduzione che si concentra sul profeta che
viene studiato e i relativi avvenimenti o fatti che riguardano la Chiesa a quel
tempo.

Avvenimenti, notizie di rilievo e insegnamenti. La sezione «Avvenimenti,
notizie di rilievo e insegnamenti» contiene le idee suggerite per insegnare, relative
al sottotitolo sotto il quale si trovano. Ogni suggerimento è indicato da un’icona ().
Oltre ai suggerimenti per favorire la partecipazione degli studenti, in questa sezione
del manuale dell’insegnante sono fornite ulteriori storie o informazioni interessanti
sul profeta studiato. Gli insegnanti sono tenuti ad aiutare gli studenti a studiare la
vita dei profeti e a identificare i principi che hanno guidato la loro vita. Gli studenti
vengono incoraggiati a adottare e mettere in pratica gli stessi principi nella loro vita
mentre cercano di divenire più simili al Salvatore.

RISORSE SUPPLEMENTARI

Cronologia dei presidenti della Chiesa. Un grafico che mostra la vita dei pre-
sidenti della Chiesa da Joseph Smith a Gordon B. Hinckley è stampato alla fine del
manuale dello studente. La cronologia indica anche alcuni degli eventi principali
occorsi nella Chiesa, negli Stati Uniti e nel mondo. Può essere utile fare riferimento
a questo grafico quando si introduce un nuovo capitolo.

DVD sui presidenti della Chiesa Presidents of the Church, Supporting DVD Media
(religione 345, 2003; articolo 54047), è disponibile separatamente presso il Centro
Distribuzione. Si tratta di un set di tre DVD che contengono un documentario, una
testimonianza e una galleria di fotografie per ogni presidente della Chiesa da Joseph
Smith a Gordon B. Hinckley.
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CAPITOLO 1

Joseph Smith
PRIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Joseph Smith nacque il 23 dicembre 1805 a Sharon, Contea di Windsor, nel Vermont.
A quel tempo gran parte degli Stati Uniti orientali era territorio incolto e disabitato. Le
famiglie volenterose potevano disboscare il terreno e stabilirvisi. Dopo aver risieduto
in diverse comunità del Vermont e del New Hampshire, nel 1816 la famiglia Smith si
trasferì a Palmyra, nello Stato di New York. Poi, nel 1818, acquistarono una fattoria
nella vicina cittadina di Farmington (in seguito chiamata Manchester), e bonificarono
circa 40 ettari di terra. La Collina di Cumora, dove giacevano sepolte le tavole, era a
cinque chilometri di distanza dalla fattoria degli Smith.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

I presidenti della Chiesa sono profeti di Dio.

Fai vedere cinque o sei testimonianze tratte dal recente video sui presidenti della
Chiesa Presidents of the Church, Supporting DVD Media (religione 345, 2003; arti-
colo n. 54047). Non dire agli studenti chi sta parlando. (Nota: le testimonianze
di Wilford Woodruff e Joseph F. Smith tramite Gordon B. Hinckley sono le loro
vere voci. Le testimonianze di Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor e
Lorenzo Snow sono quelle di attori che li impersonano). Chiedi agli studenti
se riconoscono qualcuna delle voci di questi profeti. Puoi far ascoltare loro tutte
le voci e scrivere le loro risposte, poi comunicare le risposte esatte. Dopo aver
ascoltato tutti i brani, chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze 1:4–5,
14, 38. Poni le seguenti domande:

• Che cosa insegna ciascuno di questi versetti sui profeti?

• Quali ruoli svolgono i profeti nella Chiesa?

• Perché è importante studiare la vita dei presidenti della Chiesa?

Joseph Smith nacque in una famiglia forte e religiosa.

Almeno un giorno prima della lezione, scegli due studenti a cui dare una copia
delle pagine del capitolo due del manuale Storia della Chiesa nella pienezza dei tempi
riguardanti gli antenati paterni e materni di Joseph Smith (religione 341–343, se-
conda edizione, 2000). Chiedi a uno studente di riassumere agli altri le informazioni
sugli antenati paterni di Joseph Smith, all’altro studente di riassumere quelle sugli
antenati materni.
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J o s e p h  S m i t h      C a p i t o l o 1

Alla lavagna traccia l’albero genealogico di Joseph Smith come di seguito riportato:

Analizza brevemente con la classe il bagaglio religioso dei genitori e nonni di
Joseph Smith: chiedi agli studenti di consultare il quarto paragrafo nella colonna
sinistra di pagina 3 del manuale dello studente, che parla delle credenze religiose
di Joseph Smith sen. e Lucy Mack Smith. Chiedi agli studenti incaricati di spiegare
il bagaglio religioso degli antenati di Joseph Smith. Aiutali a comprendere che gli
antenati di Joseph Smith gli fornirono un retaggio religioso che contribuì a prepa-
rarlo per la restaurazione del vangelo. Leggi la seguente dichiarazione che Asael
Smith fece prima della nascita del nipote:

Il profeta Joseph Smith scrisse:

«Mio nonno, Asael Smith, molto tempo fa predisse che tra i suoi familiari
sarebbe sorto un profeta, e mia nonna era pienamente convinta che questo
si adempì in me. Mio nonno Asael morì a East Stockholm, Contea di St.
Lawrence, Stato di New York, dopo aver ricevuto il Libro di Mormon e
averlo letto quasi tutto; egli dichiarò inoltre che io ero proprio il profeta
che da lungo tempo sapeva sarebbe venuto nella sua famiglia» (History of
the Church, 2:443).

«Mi era stato impresso nell’anima che uno dei miei discendenti avrebbe com-
piuto un’opera tale da rivoluzionare il mondo della fede religiosa» (Citato in
George Q. Cannon, Life of Joseph Smith, the Prophet [1986], 26).
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Porta la tua testimonianza della preparazione da parte del Signore per la restaura-
zione del vangelo tramite il profeta Joseph Smith molto tempo prima della sua
nascita. Joseph Smith nacque in una famiglia dove poté sviluppare i tratti del suo
carattere e apprendere i principi che lo avrebbero preparato a svolgere l’opera del
Signore.

Chiedi: che cosa possono fare i genitori per incoraggiare i loro figli a vivere retta-
mente?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Brigham Young:

Le esperienze e i tratti del carattere di Joseph Smith lo prepararono a servire il
Signore.

Domanda agli studenti: quali sono alcuni tratti del carattere che il profeta Joseph
Smith ha mostrato?

Spiega che il giovane Joseph Smith ebbe delle esperienze in gioventù che in seguito lo
influenzarono. Utilizzando alcuni esempi tratti dal manuale dello studente (vedere
pagg. 3–4) e dai seguenti tre episodi, racconta alcune esperienze della vita di Joseph
Smith. Invita gli studenti a suggerire in che modo ogni esperienza può aver preparato
Joseph Smith all’opera del Signore per cui era stato preordinato.

1. Joseph Smith mostrò perseveranza nelle difficoltà.

Nel 1816 Joseph Smith sen. andò a Palmyra, New York, insieme al signor Howard
per organizzare il successivo trasferimento della famiglia in quel luogo. Nel frat-
tempo, i familiari impacchettarono le loro cose e si prepararono a partire non
appena fosse arrivata una lettera dal padre che chiedeva di essere raggiunto. La
famiglia avrebbe dovuto viaggiare con un altro signor Howard, cugino dell’uomo
che era andato a Palmyra col padre di Joseph.

Lucy Mack Smith, madre di Joseph, presto si rese conto di quanto segue:
«L’uomo che conduceva il carro in cui viaggiavamo era un individuo sprege-
vole, privo di principi e sentimenti, e si vedeva da come maneggiava le mie
merci e il mio denaro, e da come trattava i miei figli, in particolare Joseph».
A quel tempo Joseph Smith aveva solo dieci anni e non si era ancora del tutto
ristabilito dopo l’intervento subito alla gamba (vedere pagg. 3–5 del manuale
dello studente). Lucy raccontò: «Il bambino fu costretto dal signor Howard
a percorrere molte miglia a piedi, sebbene fosse ancora un po’ claudicante»
(History of Joseph Smith by His Mother, ed. Scot Facer Proctor e Maurine Jensen
Proctor [1996], 84).

Molti anni dopo, Joseph raccontò di quell’esperienza: «Howard mi fece scendere
dal carro e mi fece viaggiare nella mia debole condizione per quaranta miglia al

«Il Signore aveva messo gli occhi addosso a lui e a suo padre, e al padre di
suo padre, e ai loro progenitori fino ad Abrahamo, e da Abrahamo al Diluvio,
dal Diluvio a Enoc, e da Enoc a Adamo. Egli aveva vegliato su quella famiglia
e su quel sangue dalla sorgente fino alla nascita di Joseph, il quale fu pre-
posto nell’eternità a presiedere a questa che è l’ultima dispensazione» (Journal
of Discourses, 7:289–290).
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giorno nella neve per molti giorni, e in quel periodo soffrii per il terribile
dolore… e quando i miei fratelli protestarono col signor Howard per il modo in
cui mi trattava, egli li colpì col manico della frusta» (The Papers of Joseph Smith,
ed. Dean C. Jessee, 2 voll. [1989–1992], 1:268).

Domanda agli studenti: quali benefici possono essere giunti a Joseph Smith per
aver perseverato nelle sue prime difficoltà?

2. Joseph Smith era incline a ponderare.

Lucy Mack Smith, madre di Joseph, scrisse che il giovane «era meno incline allo
studio dei libri di qualsiasi altro bambino, ma molto più portato alla riflessione
e allo studio approfondito» (History of Joseph Smith by His Mother, 111).

Domanda agli studenti:

• In che modo la capacità di Joseph di ponderare e pensare profondamente può
aver contribuito all’opera che svolse?

• Che rapporto c’è tra meditazione e rivelazione? (Vedere 1 Nefi 11:1; DeA 138:1).

3. Joseph Smith lavorava sodo.

«I nemici di Joseph Smith facevano apparire continuamente che egli era incon-
cludente, pigro, indolente, e che non aveva mai concluso un giorno di lavoro in
vita sua. Esiste però un documento che contiene le memorie di Joseph Smith
riportate da Martha Cox. Uno degli episodi è descritto da una donna, identifi-
cata come una certa signora Palmer, che lo conobbe da giovane quand’ella era
bambina. A quel tempo, evidentemente molto più giovane di lui, lo osservava
mentre lavorava con altri ragazzi nella fattoria del padre. Lungi dall’essere indo-
lente, la verità è che, secondo questo racconto, suo padre lo assunse perché
Joseph era un ottimo lavoratore» (Truman G. Madsen, Joseph Smith the Prophet
[1989], 9).

Secondo i ricordi della signora Palmer il padre pensava che Joseph fosse «il
miglior aiuto che avesse mai trovato». Suo padre organizzava la zappatura del
campo quando Joseph era disponibile perché quand’egli lavorava con gli altri
ragazzi del vicinato, «il lavoro procedeva assiduamente e [il padre] era soddi-
sfatto di quanto riceveva in cambio della paga» («Stories from Notebook of
Martha Cox», Archivi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni;
ortografia e punteggiatura aggiornate nella versione inglese).

Domanda agli studenti:

• Quali benefici possono derivare dall’imparare presto a lavorare sodo?

• Perché secondo voi i nemici di Joseph Smith cercavano di dipingerlo come una
persona pigra e disonesta?

La prima visione di Joseph Smith fu il cardine della Restaurazione.

Mostra il cardine di una porta e chiedi agli studenti di descriverne la funzione
(tiene solidamente la porta all’interno del telaio e le consente di muoversi libera-
mente sul perno). Chiedi agli studenti di indicare un avvenimento nella storia
della Chiesa che può essere considerato il cardine della Restaurazione. Analizza ciò
che suggeriscono.
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Commentate la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:

Chiedi: quali sono le ragioni indicate dal presidente Hinckley per considerare la
Prima Visione il cardine della Restaurazione? (Invita uno studente a elencare alla
lavagna le risposte degli studenti; vedere anche James E. Faust, La Stella, ottobre
1984, 134).

Invita gli studenti a esternare i loro sentimenti sulla Prima Visione e sul perché la
conoscenza della sua veridicità è importante per la loro testimonianza.

Leggi Joseph Smith—Storia 1:15–16. Chiedi: perché pensate che Satana abbia fatto
un tentativo tanto forte per interrompere la preghiera del giovane Joseph Smith?

Le sofferenze e le prove di Joseph Smith lo rafforzarono.

Invita gli studenti a elencare alcuni esempi di tribolazioni e sofferenze patite dal
profeta Joseph Smith. Prima puoi indirizzarli alle seguenti sezioni del manuale
dello studente: «Joseph Smith fu perseguitato e schernito per aver testimoniato che
Dio gli aveva parlato» (pag. 6), «Le prime 116 pagine andarono perdute» (pagg.
9–10), «La perdita fu un’esperienza di apprendimento» (pag. 10), «Fu processato a
Richmond e rinchiuso nel carcere di Liberty» (pagg. 13–14).

Chiedi: perché, secondo voi, il profeta Joseph Smith affrontò tante tribolazioni?
Leggi poi le seguenti dichiarazioni che illustrano in che prospettiva Joseph Smith
considerava l’afflizione:

«Io sono come una grossa, ruvida pietra che rotola a valle da un alto monte e
la cui unica levigatura è quella prodotta dall’urto contro altri massi rappresen-
tati dal fanatismo religioso, dal clericalismo, dall’astuzia degli avvocati e dei
dottori, dagli scrittori bugiardi, dai giudici e dai giurati corrotti, e dall’autorità
di funzionari spergiuri spalleggiati dalla plebaglia, da uomini e donne empi,
licenziosi e corrotti. Tutti costoro lisciano un’asperità qui e una scabrosità là.
Perciò io diverrò una freccia liscia ed aguzza nella faretra dell’Onnipotente»
(History of the Church, 5:401).

«Nella risurrezione sarete risarciti di tutte le vostre perdite, purché continuiate
ad essere fedeli. Questo l’ho appreso a seguito di una visione dell’Onnipotente»
(History of the Church, 5:362).

«Ogni pretesa che avanziamo riguardo all’autorità divina, ogni principio che
proclamiamo riguardo alla validità di questo lavoro, tutto trova radice nella
Prima Visione avuta dal giovane profeta. Fu allora che si alzò il sipario della
dispensazione della pienezza dei tempi, quando Dio promise che avrebbe
restaurato tutto il potere, i doni, le benedizioni delle dispensazioni prece-
denti in una grande dispensazione che avrebbe riassunto tutte le altre… Essa
è il cardine sul quale poggia tutta la nostra causa. Se la Prima Visione è vera,
se è effettivamente accaduta, allora il Libro di Mormon è vero. Allora abbi-
amo il sacerdozio. Allora abbiamo la chiesa organizzata e tutte le altre chiavi
e benedizioni dell’autorità che diciamo di avere. È davvero così semplice:
tutto… dipende dalla realtà di quella prima visione (Messages of Inspiration
from President Hinckley, Church News, 1 febbraio 1997, 2).
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Il presidente John Taylor disse:

Poni le seguenti domande:

• Perché i servitori del Signore non sono sempre protetti dalle persecuzioni e affli-
zioni?

• Che cosa potete imparare dall’esempio del profeta Joseph Smith che può aiu-
tarvi ad affrontare i vostri problemi?

A Joseph Smith piaceva svolgere sane attività ricreative.

Al profeta Joseph Smith piacevano le attività fisiche. Quelli che lo conoscevano
ricordavano quanto gli piacessero le attività ricreative con i bambini e gli adulti.
Usava quei momenti come diversivi dalle attività più serie. Dì agli studenti di con-
sultare il loro manuale nella sezione «A Joseph Smith piaceva la lotta» (pag. 16).
Puoi anche raccontare qualcuno dei seguenti episodi:

«Eravamo accampati a Adam-ondi-Ahman e stavamo per lo più attorno al
fuoco senza tende. Una sera caddero dieci o dodici centimetri di neve… Il
profeta, vedendo le nostre condizioni disperate ci chiese di formare due
squadre allineate… Lyman Wight a capo di una fila e lui (Joseph il profeta)
a capo dell’altra per una finta battaglia in cui le armi erano le palle di neve,
iniziammo la guerra pieni di allegrezza e divertimento… Il Profeta era alle-
gro, spesso faceva la lotta con Sidney Rigdon tanto che i suoi pantaloni si
strapparono, ma lui ci rideva sopra» (Edward Stevenson, «Autobiography:
the Life and History of Elder Edward Stevenson», Archivi della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 32; ortografia e punteggiatura
aggiornate nella versione inglese).

«Egli era pieno dei più nobili e più puri sentimenti della natura umana, che
spesso si esprimevano sotto forma di svaghi: giocare a palla, fare la lotta con
i suoi fratelli, insomma divertirsi. Non stava ritto come un palo e il suo volto
non era sempre corrucciato, sì da non poter sorridere, come se nel suo cuore
non vi fosse alcuna gioia. Oh, egli era pieno di gioia, era pieno di felicità, era
pieno d’amore e di qualsiasi altro nobile attributo che rende grandi e buoni
gli uomini, e allo stesso tempo semplice e innocente, tanto da poter scendere
nella condizione più bassa; inoltre egli aveva potere, per grazia di Dio, di
comprendere gli scopi dell’Onnipotente. Questo era il carattere del profeta
Joseph Smith. E sebbene sapesse giocare coi bambini e divertirsi con gli
uomini in giochi semplici e innocenti, egli comunicò col Padre e col Figlio e
parlò con gli angeli» (Joseph F. Smith, discorso tenuto alla cerimonia di com-
memorazione del compleanno di Joseph Smith il 23 dicembre, 1894, pubbli-
cato nel Salt Lake Herald Church and Farm Supplement, 12 gennaio 1895, 211;
ortografia e punteggiatura aggiornate nella versione inglese).

«Una volta udii il profeta Joseph dire, parlando ai Dodici: ‹Dovrete affrontare
tutti i tipi di prove. È necessario che voi siate messi alla prova come lo furono
Abrahamo ed altri uomini di Dio, e Dio vi metterà alla prova. Vi afferrerà e
scuoterà ogni singola fibra del vostro essere e, se non sarete in grado di resi-
stere, non verrete giudicati degni dell’eredità nel regno celeste di Dio›» (Journal
of Discourses, 24:197).
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William Allred, contemporaneo di Joseph Smith, ricordò la spiegazione che fece il
Profeta dei suoi giochi e sport:

Poni le seguenti domande:

• Perché è significativo sapere che al Profeta piacevano le sane attività ricreative?

• In che modo una giusta ricreazione influenza la nostra vita quotidiana? (vedere
«A Joseph Smith piaceva la lotta», manuale dello studente, 16).

Il profeta Joseph Smith è «conosciuto in bene e in male fra tutte le nazioni».

Leggi con gli studenti Joseph Smith—Storia 1:33. Analizza perché questa pro-
fezia è tanto importante con questa domanda: considerando l’istruzione e la
condizione sociale di Joseph Smith, perché questa è una profezia tanto sorpren-
dente? (Sottolinea il fatto che il suo nome sarebbe stato conosciuto tra tutte le
nazioni e fra tutti i popoli).

Commentate la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley riguardo
a questa profezia: 

Spiega agli studenti che mentre svolgeva una missione nelle Tonga, l’anziano John H.
Groberg, della presidenza dei Settanta, decise di mettere alla prova quella profezia sul
nome di Joseph Smith. Poi racconta questo riassunto:

L’anziano Groberg e il suo collega andarono sull’isola di Tafahi, situata a
circa tredici chilometri da Niuatoputapu, l’isola in cui vivevano. Circa 80
persone vivevano a Tafahi. Proprio come a Niuatoputapu, gli abitanti di
Tafahi non avevano acqua corrente o elettricità, ma erano ancor più isolati
dal resto del mondo perché non avevano nemmeno il telegrafo o la visita
fissa di navi.

Quando l’anziano Groberg visitò l’isola c’erano solo 18 abitazioni e i missio-
nari si recarono in ciascuna di esse. Egli scrisse: «Nell’ultima casa, mi accadde
una cosa strana: ‹Perché non metti alla prova la profezia riguardanti il nome 

«Come poteva un ragazzo di campagna, quasi privo di istruzione, osare dire
una cosa simile? Nondimeno tutto si è avverato, e continuerà ad avverarsi
sempre più man mano che questo vangelo restaurato si diffonderà in tutto il
mondo» (La Stella, luglio 1998, 6).

«Quando eravamo a Nauvoo ho giocato a palla con lui tantissime di volte.
Una volta, durante un sermone, disse che fu una prova per alcune di quelle
pie persone vederlo giocare a palla con i ragazzi. Poi raccontò la storia di un
certo profeta che stava serenamente seduto all’ombra di un albero, quando
gli si avvicinò un cacciatore munito di arco e frecce, che lo rimproverò. Il
profeta gli chiese se tenesse la corda dell’arco sempre tesa. Il cacciatore
rispose di no. Il profeta gliene chiese il perché e questi disse che se l’avesse
fatto l’arco avrebbe perduto la sua elasticità. Il profeta disse che era lo stesso
per la sua mente: non voleva che fosse tesa per tutto il tempo» (William M.
Allred, «Recollections of the Prophet Joseph Smith», Juvenile Instructor, 1 ago-
sto, 1892, 472).
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Domanda agli studenti:

• Quali esperienze avete avuto parlando del profeta Joseph Smith alle persone di
altre fedi?

• Quali prove avete trovato che questa profezia si sta adempiendo?

di Joseph Smith che sarebbe stato conosciuto in bene e in male in tutto il
mondo?› Non so perché mi venne quel pensiero, ma accadde».

I missionari chiesero alla famiglia se avessero mai sentito parlare del presi-
dente degli Stati Uniti. «Chi è?» e «Dove sono gli Stati Uniti?» fu la loro
risposta. L’anziano Groberg disse: «Cercai di spiegare dove fossero, ma non
riuscivano a comprendere. Mi chiesero quanto fosse grande quell’isola.
Replicai che era un’isola grandissima a migliaia di chilometri di distanza su
cui vivevano milioni di persone. Dissi loro che molte di quelle persone non
avevano mai visto l’oceano e che molte persone non si conoscevano tra
loro. Essi non riuscivano a comprenderlo».

Egli poi chiese se conoscessero la Russia e la Francia, e i loro capi di stato; poi
s’informò su personaggi dei film, degli sport e della politica. Essi non sape-
vano nulla di quei luoghi e di quelle persone, né degli avvenimenti che acca-
devano nel mondo come la Depressione o la Guerra di Corea.

L’anziano Groberg raccontò: «Su quell’isola non vi era un membro della
Chiesa, sebbene vi fossero altre due chiese lì. Feci un profondo respiro e
dissi: ‹Avete mai sentito parlare di Joseph Smith?›

Immediatamente i loro volti si illuminarono. Tutti mi guardarono e il padre
disse: ‹Non parlateci di quel falso profeta! Non nella nostra casa! Sappiamo
tutto di lui. Il nostro ministro ce l’ha detto›. Non riuscivo a credere a ciò che
sentivo. Le Scritture… risuonarono nella mia mente che il nome di Joseph
sarebbe stato conosciuto in bene e in male tra tutte le nazioni… Per me que-
sto fu un adempimento diretto di quella profezia.

Sono convinto che difficilmente potreste trovare un luogo più remoto, più
lontano dalla civilizzazione moderna, di quell’isoletta di Tafahi. Gli abitanti di
quel posto non sapevano nulla dei grandi leader del tempo, in campo politico,
economico o altro, ma conoscevano il nome di Joseph Smith. In questo caso lo
conoscevano in male, ma era già un inizio. Trascorsi i giorni successivi a spie-
gare la missione del profeta Joseph Smith, e prima della nostra partenza alcuni
conobbero il suo nome in bene» (In the Eye of the Storm [1993], 104–106).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Joseph Smith era un profeta e testimone del Signore Gesù Cristo. Per suo tramite il
Signore restaurò la conoscenza, l’autorità, le chiavi e le ordinanze grazie a cui le
persone ricevono le benedizioni dell’esaltazione. Gli antichi profeti gli conferirono
la conoscenza e l’autorità del sacerdozio, e con tale conoscenza e autorità egli inse-
gnò ai santi lo scopo dei templi e come costruirli. Egli comprese che quei sacri edi-
fici erano veramente importanti per l’opera che doveva essere compiuta, anche a
costo di grandi sacrifici. Sebbene il Profeta non abbia vissuto fino a vedere il com-
pletamento del Tempio di Nauvoo, il Signore rivelò le ordinanze che dovevano
essere celebrate nel tempio per suo tramite in modo che altri potessero continuare
il lavoro di tempio dopo la sua morte.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Antichi profeti insegnarono in merito al profeta Joseph Smith.

Dì agli studenti che è meglio andare alla fonte originale per apprendere la verità.
Spiega che quando una persona riporta i dettagli o i fatti che ha sentito o di cui ha
udito parlare da un’altra persona, i dettagli spesso cambiano da quella che era la
fonte originale. Nel corso della grande apostasia, molti principi del Vangelo furono
modificati o perduti. La vera chiesa doveva essere restaurata con la debita autorità
dal Signore (vedere 2 Tessalonicesi 2:1–3). Questa restaurazione ebbe inizio con
l’apparizione del Padre e del Figlio a Joseph Smith nel 1820.

Rammenta agli studenti che sebbene Joseph Smith fosse poco istruito in gioventù,
egli apprese e insegnò principi eterni. Chiedi agli studenti di leggere «A Joseph
Smith furono mandati insegnanti celesti», nel manuale dello studente (pag. 8). Poi
domanda:

• Da dove un ragazzo degli inizi del 1800 poteva ricevere accurate informazioni
sulla chiesa di Gesù Cristo organizzata quand’Egli era sulla terra?

• Perché Joseph Smith aveva bisogno di essere istruito da messaggeri celesti?

• In che modo l’autenticità della Chiesa e la validità delle sue ordinanze dipen-
dono dall’autorità di Dio?

Spiega agli studenti che gran parte di ciò che Joseph Smith aveva bisogno di sapere
per compiere la Restaurazione gli fu insegnato personalmente da profeti e apostoli
del passato. Essi gli insegnarono la verità del Vangelo e gli diedero le chiavi e l’au-
torità per celebrare le ordinanze. Domanda agli studenti: quali furono alcuni dei
profeti o messaggeri celesti che visitarono Joseph Smith?

Puoi dire agli studenti che secondo gli scritti disponibili, Moroni visitò Joseph
Smith almeno ventidue volte.

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e
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Leggi la seguente dichiarazione del presidente John Taylor:

Ripassa con gli studenti le informazioni contenute nella seguente tabella che
riguarda alcuni degli esseri celesti che sono apparsi al profeta Joseph Smith. Puoi
decidere di proiettarla o di farne delle fotocopie. (Vedere anche DeA 128:21).

«Joseph Smith… fu messo a parte dall’Onnipotente… per introdurre principi
di vita fra la gente, principi dei quali il Vangelo è la sorgente di potere, e
attraverso i quali la salvezza può estendersi a tutti i popoli, a tutte le nazioni,
a tutte le stirpi, a tutte le lingue e a tutti mondi. È il principio che dà luce
alla vita e all’immortalità e ci pone in comunicazione con Dio... I principi
che [Joseph Smith] possedeva gli permisero di entrare in comunicazione con
il Signore, e non soltanto con il Signore, ma con gli antichi apostoli e profeti;
uomini come, ad esempio, Abrahamo, Isacco, Giacobbe, Noè, Adamo, Seth,
Enoc, Gesù e il Padre, e gli apostoli che vissero in questo continente così
come quelli che vissero nel continente asiatico. Egli sembrava conoscere que-
ste persone come noi ci conosciamo l’un l’altro. Perché? Perché egli doveva
introdurre una dispensazione che era chiamata dispensazione della pienezza
dei tempi, ed era conosciuta come tale dagli antichi servi di Dio… È una dis-
pensazione in cui tutte le altre dispensazioni sono riunite o concentrate. Essa
abbraccia e accorpa tutte le altre dispensazioni che sono esistite sulla terra in
cui Dio ha comunicato con la famiglia umana» (Journal of Discourses, 21:94).
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ALCUNE APPARIZIONI DI MESSAGGERI CELESTI AL PROFETA
JOSEPH SMITH

PERSONAGGI SCOPO DELL’APPARIZIONE
RIFERIMENTI
SCRITTURALI

Dio Padre e 
Gesù Cristo

Aprire l’ultima dispensazione Joseph Smith—Storia 1:17

Gesù Cristo Accettare il tempio di Kirtland DeA 110:2–10

Moroni Istruire e conferire le tavole e 
l’Urim e Thummim

Joseph Smith—Storia
1:30–49, 59

Giovanni Battista Conferire il Sacerdozio di Aaronne e 
le sue chiavi

DeA 13; History of the
Church, 1:39–40

Pietro, Giacomo e
Giovanni

Conferire il Sacerdozio di Melchisedec e 
le sue chiavi

DeA 27; 128:20; History of
the Church, 1:40–42

Mosè Conferire le chiavi per il raduno di 
Israele e poi delle dieci tribù

DeA 110:11

Elias Affidare la dispensazione del 
vangelo di Abrahamo

DeA 110:12

Elia Conferire il potere di suggellamento DeA 110:13–16

Adamo (Michele) Istruire DeA 128:21; History of the
Church, 2:380; 3:388

Noè (Gabriele) Istruire DeA 128:21

Raffaele Istruire DeA 128:21

«Diversi angeli» Dichiarare le loro rispettive dispensazioni DeA 128:21

Lehi Istruire Wilford Woodruff, Journal of
Discourses, 16:266

Nefi Istruire Woodruff, Journal of
Discourses, 16:266; John

Taylor, Journal of Discourses,
17:374; 21:161

Mormon Istruire Taylor, Journal of Discourses,
17:374

(Adattato da Brian L. Smith, «I Have a Question», Ensign, ottobre 1994, 63).
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Il ministero di Joseph Smith ha conseguenze eterne.

Spiega che una parte essenziale del ministero svolto dal profeta Joseph Smith
riguarda i templi e le ordinanze del tempio. Egli guidò i santi nell’edificazione dei
templi di Kirtland e Nauvoo. Furono programmati altri tre templi nel Missouri
(Independence, Far West e Adam-ondi-Ahman), ma le persecuzioni e la violenza
ne impedirono la costruzione. Joseph Smith insegnò le ordinanze in favore dei
defunti. Durante i due anni finali della sua vita, egli presentò l’investitura a circa
novanta uomini e donne e diede istruzioni e chiavi ai Dodici Apostoli riguardo
alle ordinanze del tempio.

Invita gli studenti a leggere Malachia 4:5–6. Analizza in che modo il lavoro di tem-
pio volge il cuore dei padri verso i figli e viceversa e come il potere di suggella-
mento accresce l’amore e l’unità nelle famiglie.

Il Signore benedì i santi nei loro sforzi per costruire i templi.

Spiega che i primi templi degli ultimi giorni furono costruiti sotto la direzione del
profeta Joseph Smith. Ripassa con gli studenti la sezione «Ai santi fu comandato di
costruire un tempio» nel manuale dello studente (pagg. 11–12), e poi racconta il
seguente colloquio che la madre del profeta, Lucy Mack Smith, scrisse nell’estate
del 1833 in merito alla costruzione del Tempio di Kirtland:

«In quel consiglio Joseph chiese a ognuno dei fratelli di alzarsi ed esprimere
la sua opinione, poi si sarebbe pronunciato lui stesso sulla questione. Tutti
parlarono. Qualcuno pensava che sarebbe stato meglio costruire una casa
con struttura in legno. Altri dicevano che con quella struttura sarebbe costata
troppo, e la maggioranza giunse alla conclusione di erigere una casa di tron-
chi e fecero i calcoli su quanto sarebbe costata. Joseph si alzò e rammentò
loro che non stavano costruendo una casa per loro stessi o qualche altro
uomo, ma per Dio. ‹Fratelli, costruiremo una casa di tronchi per il nostro
Dio? No, ho un progetto migliore di questo. Ho il progetto della casa del
Signore fornito da Lui stesso. Vedrete così ben presto la differenza tra i nostri
calcoli e la Sua idea delle cose›.

Egli poi fornì loro l’intero progetto della casa del Signore a Kirtland, di cui i fra-
telli furono molto felici, particolarmente Hyrum, che era doppiamente emozio-
nato come se fosse per lui stesso, e dichiarò che avrebbe dato il primo colpo per
costruire la casa.

Prima della chiusura della riunione, decisero di porre la pietra angolare una
settimana dopo il mercoledì successivo. ‹Fratelli›, disse Joseph, ‹andiamo a
scegliere il luogo per la costruzione›. Tutti uscirono e quando giunsero a un
certo campo di grano, che i miei figli avevano seminato l’autunno prece-
dente, scelsero un lotto nell’angolo nord-occidentale. Hyrum corse a casa e
prese la falce, e stava per tornare sul posto senza dare alcuna spiegazione,
ma io lo fermai e gli chiesi dove stesse andando con quell’attrezzo. Disse:
‹Ci stiamo preparando a costruire la casa per il Signore, e sono determinato
ad essere il primo al lavoro›.

Dopo pochi minuti il recinto fu rimosso, il giovane grano tagliato e il terreno
fu sistemato per le fondazioni del muro, e Hyrum cominciò a scavare laddove
si dovevano porre le pietre. Questo accadde il sabato sera. Lunedì mattina i fra-
telli uscirono presto con i loro tiri di buoi a lavorare con grande ambizione allo 
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Domanda agli studenti:

• Perché secondo voi i fratelli erano tanto ansiosi di iniziare a lavorare per
costruire il tempio?

• In che modo la situazione finanziaria dei santi influì sull’opera di costruzione?

• Perché è importante quali materiali furono usati per costruire il tempio?

Spiega che avendo solo dei fondi limitati per costruire il tempio, molti santi trova-
rono altri modi per contribuire. Puoi far riferimento alle seguenti descrizioni e ana-
lizzare i sacrifici richiesti al profeta e ai santi per edificare il tempio a Kirtland:

«Quando giunsi a Kirtland i fratelli erano occupati nella costruzione della casa
del Signore… La Chiesa era in uno stato di assoluta povertà… allo stesso tempo
i nostri nemici stavano insorgendo e minacciando distruzione nei nostri con-
fronti, e dovevamo proteggerci una notte dopo l’altra, e per settimane non ci
fu permesso di toglierci gli abiti, essendo obbligati a riposare imbracciando i
nostri fucili» (Heber C. Kimball, «Extract from the Journal of Elder Heber C.
Kimball», Times and Seasons, 15 gennaio 1845, 771).

«Le nostre donne erano occupate a filare e a cucire per poter vestire coloro
che lavoravano alla costruzione, e solo il Signore conosce le scene di povertà,
afflizione e dolore che sopportammo per compiere quest’opera. Mia moglie
lavorò tutta l’estate nel prestare la sua collaborazione per raggiungere questo
obiettivo. Aveva cento libbre di lana che, con l’aiuto di una ragazza, filò per
poter fare dei vestiti per coloro che lavoravano alla costruzione del tempio,
e benché avesse la possibilità di tenere la metà di quella lana, come ricom-
pensa del suo lavoro, non ne tenne nemmeno un po’ per farsi un paio di
calze, ma la diede tutta in favore di coloro che lavoravano per la casa del
Signore. Filava e tesseva e cuciva, e tagliava e faceva i vestiti, e li dava agli
uomini che lavoravano per il tempio; quasi tutte le sorelle a Kirtland fila-
vano, tessevano, cucivano, e così via allo scopo di far avanzare l’opera del
Signore mentre noi eravamo in Missouri per cercare di ristabilire i nostri fra-
telli nelle loro terre da cui erano stati scacciati… Dopo il nostro ritorno dal
viaggio nell’ovest [col Campo di Sion] tutta la Chiesa si unì in quest’impresa,
e ogni uomo diede una mano. Coloro che non avevano buoi andarono a
lavorare alla cava e prepararono le pietre per il trasporto alla casa. Il presi-
dente Joseph Smith jun. era il nostro caposquadra alla cava. La presidenza,
i sommi sacerdoti e gli anziani prestavano tutti il loro aiuto. Coloro che ave-
vano i tiri di buoi trasportavano le pietre alla casa. Tutti questi che lavora-
vano un giorno a settimana, portarono tante pietre alla casa quante ne
avrebbero trasportate in un’intera settimana. Continuammo in questa
maniera finché non furono innalzati i muri» (Heber C. Kimball, «Extracts
from H. C. Kimball’s Journal», Times and Seasons, 15 aprile, 1845, 867–868).

scavo della fossa per il muro, estraendo le pietre e portandole sul posto in cui
dovevano essere usate» (The History of Joseph Smith by His Mother, Revised and
Enhanced, ed. Scot Facer Proctor e Maurine Jensen Procter [1996], 321–322).
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Domanda agli studenti:

• In che modi il sacrificio di tempo e denaro rafforza i membri della Chiesa?

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo contribuire al lavoro di tempio? (Le
risposte possono comprendere: frequentare lezioni di preparazione al tempio,
frequentare il tempio il più spesso possibile e prendere parte alla ricerca genea-
logica).

Spiega che sebbene il diavolo si opponga ai templi, i cieli gioiscono quando questi
vengono costruiti e usati. Ripassa con gli studenti la sezione «Manifestazioni mira-
colose accompagnarono la costruzione e la dedicazione del Tempio di Kirtland»
nel manuale dello studente (pagg. 12–13) e analizza le speciali manifestazioni che
accaddero durante il completamento e la dedicazione del tempio.

Invita gli studenti a leggere Atti 2:1–4. Chiedi: per quali versi le manifestazioni spi-
rituali del giorno di Pentecoste furono simili alle manifestazioni che accaddero al
tempo della dedicazione del Tempio di Kirtland?

Anche in carcere, il profeta Joseph Smith dimostrava coraggio e compassione.

Leggi con gli studenti l’esperienza raccontata dall’anziano Parley P. Pratt nella
sezione «Fu processato a Richmond e rinchiuso nel carcere di Liberty» nel ma-
nuale dello studente (pagg. 13–14). Poi poni le seguenti domande:

• Cosa pensate abbia dato al Profeta il coraggio di reagire alle storie volgari e al
linguaggio osceno?

• In che modo il suo esempio può aiutarvi quando vi trovate in circostanze in cui
si offende lo Spirito?

Fai riferimento agli ultimi paragrafi di «Fu processato a Richmond e rinchiuso nel
carcere di Liberty» nel manuale dello studente (pag. 14) che descrive la reazione
del profeta Joseph Smith quando si trovava nella prigione di Liberty ai racconti
sulle persecuzioni e le sofferenze dei santi. Domanda agli studenti: che cosa ci dice
la preoccupazione del profeta per i santi circa il suo carattere e la sua leadership?

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 122 e chiedi: quale parte della
risposta del Signore al profeta Joseph Smith è più significativa per voi?

Joseph Smith perdonò coloro che lo tradirono.

Domanda agli studenti: perché il tradimento è un’esperienza tanto dolorosa?

Spiega che Joseph Smith subì molti processi perché alcuni uomini che lo tradirono
una volta erano suoi amici e dirigenti della Chiesa. Nonostante le gravi ripercus-
sioni che ebbero tali tradimenti, il Profeta accolse sempre queste persone nella
Chiesa se si pentivano. Fai il seguente esempio:

«Artemus Millet e Lorenzo Young… [supervisionavano] l’intonacatura all’e-
sterno del tempio. Questo lavoro fu compiuto tra il 2 novembre 1835 e l’8
gennaio 1836. Lo stucco utilizzato sulle pareti esterne era composto di pietra
calcarea mischiata ad argilla e sabbia azzurrognola del fiume. Piatti e bicchieri
furono polverizzati e mischiati allo stucco affinché i muri bluastri luccicassero
alla luce del sole» (Milton V. Backman Jr., The Heavens Resound: A History of
the Latter-day Saints in Ohio, 1830–1838 [1983], 157).
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Domanda agli studenti: che cosa potete imparare su Joseph Smith dalla sua rispo-
sta alla lettera di William Phelps?

Nauvoo fu un luogo di raduno e di organizzazione per la Chiesa.

Scrivi il seguente elenco alla lavagna e domanda agli studenti di suggerire che
cos’hanno in comune questi eventi. (Sono tutti avvenuti a Nauvoo o quando il
corpo principale della Chiesa era a Nauvoo).

Sebbene fosse stato un dirigente della Chiesa nel Missouri, William W. Phelps
si inasprì nei confronti del profeta Joseph Smith. Nel 1838 la sua testimo-
nianza durante un processo contribuì a mandare il Profeta e altri dirigenti
della Chiesa nel carcere di Liberty. Due anni dopo però, egli si pentì e scrisse
una lettera al Profeta implorando il perdono:

«Sono come il figliuol prodigo, sebbene non abbia mai dubitato o cessato di
credere nella pienezza del Vangelo…

Mi sono reso conto della follia del mio comportamento e tremo per ciò che
ho causato… Io dico: ‹Mi pentirò e vivrò, e chiedo ai miei vecchi fratelli di
perdonarmi, e se mi puniscono fino alla morte, comunque morirò in mezzo
a loro, perché il loro Dio è il mio Dio. Il posto più piccolo insieme a loro mi
è sufficiente, ed è più grande e migliore di tutta Babilonia›…

Conosco la mia situazione, voi la conoscete, Dio la conosce; voglio essere sal-
vato se i miei amici mi aiutano… Ho sbagliato e mi dispiace. La trave è nel-
l’occhio mio. Non ho camminato assieme ai miei amici secondo la mia santa
unzione. Chiedo perdono nel nome di Gesù Cristo a tutti i santi, poiché
intendo fare del bene, con l’aiuto di Dio. Voglio la vostra compagnia; se non
potete garantirmela, concedetemi la vostra pace e amicizia, poiché siamo fra-
telli e la nostra comunione soleva esser dolce, e quando il Signore ci ricon-
durrà insieme, farò tutto quanto i santi o Dio potranno richiedermi perché
ciò avvenga» (History of the Church, 4:141–142).

In risposta alla lettera del fratello Phelps, il Profeta scrisse:

«È vero che noi abbiamo sofferto molto a seguito del tuo comportamento—il
calice di fiele, già abbastanza pieno per i mortali, si riempì maggiormente fino
a traboccare quando tu ti rivoltasti contro di noi…

Tuttavia, il calice è stato bevuto, la volontà del Padre nostro è stata fatta e noi
siamo ancora vivi e ne ringraziamo il Signore. Ed essendo stati liberati dalle
mani dei malvagi per la misericordia del nostro Dio, noi diciamo che è tuo
privilegio essere liberato dai poteri dell’avversario, essere portato nella libertà
dei cari figli di Dio e riprendere il tuo posto fra i santi dell’Altissimo. È con
diligenza, umiltà ed amore sincero che noi ti raccomandiamo al nostro Dio,
che è anche il tuo Dio, e alla chiesa di Gesù Cristo.

Credendo che la tua confessione sia reale, e il tuo pentimento sincero, io
sarò nuovamente felice di porgerti la mano dell’accoglienza e mi rallegro del
ritorno del figliuol prodigo…

Vieni, fratello caro, poiché la guerra è passata, perché gli amici di un tempo
sono amici di nuovo» (History of the Church, 4:163–164).
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• Organizzazione della Società Genealogica.

• Ordinanze per i defunti: rivelazione, annuncio e inizio.

• Compilazione degli Articoli di Fede.

• Organizzazione di una milizia.

• Creazione di un’università.

• Formazione dei primi rioni.

• Immigrazione di centinaia di convertiti britannici.

Riassumi la sezione «I santi trovano rifugio a Nauvoo» nel Manuale dello studente
(pag. 14) per poi analizzare perché Nauvoo poteva essere considerata un rifugio per
il Profeta e i membri della Chiesa. Leggi le seguenti dichiarazioni:

I santi si riunirono a Nauvoo per ricevere le benedizioni del tempio.

Spiega agli studenti che il 19 gennaio 1841 il profeta Joseph Smith ricevette il
comandamento di costruire un tempio a Nauvoo. Leggi insieme a loro Dottrina
e Alleanze 124:25–28, 31, 40–42. Poi leggi il seguente insegnamento del profeta
Joseph Smith:

«Il primo evento significativo che risale al periodo di Nauvoo fu la decisione
presa agli inizi del 1839, di radunarsi come Chiesa a Nauvoo, allora cono-
sciuta come Commerce, nella Contea di Hancock, Illinois. Non era solamente
la palude talvolta ricordata in alcune storie personali, ma per i santi era un
luogo di rifugio e una terra di opportunità. Giaceva al di sotto del livello del
Mississippi, molto umida a causa della presenza di acqua e malsana durante
la stagione delle zanzare, la terra si estendeva nell’entroterra dove c’erano ric-
che zone agricole» (Glen M. Leonard e T. Edgar Lyon, «The Nauvoo Years»,
Ensign, settembre 1979, 11).

La città crebbe velocemente man mano che i nuovi convertiti immigravano
nell’area. «Commerce divenne presto il luogo centrale di raduno. In estate fu
ufficiosamente rinominata Nauvoo, una parola che il Profeta disse derivare
dell’ebraico e suggeriva un bel luogo di riposo. La primavera successiva gli
ufficiali federali rinominarono l’ufficio postale di Commerce con Nauvoo e
nel dicembre 1840 i legislatori dello stato riconobbero uno statuto cittadino»
(James B. Allen e Glen M. Leonard, The Story of the Latter-day Saints, seconda
edizione, riveduta e ampliata [1992], 156).

«Nauvoo era cresciuta fino a raggiungere il numero di 2.450 residenti secondo
il censimento del 1840, rendendola al pari di Quincy e Springfield e la metà di
Chicago. Nei due anni successivi Nauvoo crebbe del 30 per cento, poi la cre-
scita esplose. Nel 1845, quando raggiunse la massima espansione, vantava
11.036 abitanti, mentre Chicago quello stesso anno ne contava pochi di più,
ossia 12.088. La costruzione di ulteriori abitazioni per accogliere le nuove fami-
glie di Nauvoo (oltre alla costruzione di edifici pubblici e del tempio) rendeva
la città molto industriosa» (Leonard e Lyon, Ensign, settembre 1979, 12).
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Domanda agli studenti di alzare la mano se hanno svolto dei battesimi per i morti.
Chiedi in quale tempio sono stati per svolgere questo lavoro. Spiega che il lavoro di
ordinanze per i morti non fece parte della Chiesa restaurata fino ai tempi di Nauvoo.

Dai le seguenti informazioni su come e quando il battesimo per i morti fu inse-
gnato per la prima volta ai membri della Chiesa:

• Il primo insegnamento di cui si abbia traccia sull’importante opera del batte-
simo per i morti risale al sermone del Profeta tenuto il 15 agosto 1840 al fune-
rale di Seymour Brunson, uno dei primi convertiti che si unì alla Chiesa in
Ohio nel gennaio 1831.

• In una rivelazione del 19 gennaio 1841 il Signore disse ai santi che avrebbe
accettato i battesimi al di fuori del tempio solo fino a quando non avessero
avuto abbastanza tempo per costruire un tempio e un fonte battesimale (vedere
DeA 124:31–32).

• I battesimi per i morti continuarono a essere celebrati al di fuori del tempio fino
al 3 ottobre 1841, quando il Profeta dichiarò a una conferenza della Chiesa:
«Non vi saranno ulteriori battesimi per i morti finché l’ordinanza non potrà
essere celebrata nella casa del Signore» (History of the Church, 4:426).

• In seguito il Profeta diede ulteriori istruzioni riguardanti questa ordinanza
(vedere DeA 127–128).

Spiega agli studenti che il 4 maggio 1842 il profeta Joseph Smith invitò diversi diri-
genti della Chiesa nella sala situata sopra al suo magazzino e amministrò loro le
prime investiture del tempio. Egli scrisse di aver trascorso la giornata con quei fra-
telli e di averli «istruiti sui principi e sull’ordine del sacerdozio, sulle abluzioni,
unzioni, dotazioni e sulla comunicazione delle chiavi relative al Sacerdozio di
Aaronne, e così di seguito fino all’ordine più alto del Sacerdozio di Melchisedec».
Egli aggiunse che quella conoscenza sarebbe stata comunicata al resto dei santi
«non appena essi saranno pronti per ricevere tali cose e non appena sarà appron-
tato un posto per comunicarle» (History of the Church, 5:2).

Chiedi:

• Quali dottrine rivelò Joseph Smith durante questo periodo fondamentale nella
storia della Chiesa?

• In che modo le rivelazioni sul lavoro di tempio rappresentano una benedizione
per voi e la vostra famiglia?

Invita gli studenti che hanno partecipato alla dedicazione di un tempio a pensare
per quali versi era diversa dalla maggior parte delle riunioni di Chiesa. (Incoraggiali
a pensare più allo spirito dell’esperienza che agli avvenimenti specifici che sono
occorsi). Domanda:

• Quale preparazione personale si dovrebbe compiere per sentire lo Spirito
durante la dedicazione di un tempio?

«Perché radunare il popolo in questo luogo? Per lo stesso scopo per cui Gesù
voleva radunare gli Ebrei, cioè per ricevere le ordinanze, le benedizioni e le
glorie che Dio ha in serbo per i Suoi Santi» (Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, compilati da Joseph Fielding Smith, 247).
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• In che modi i templi contribuiscono a portare il Vangelo a ogni nazione in cui è
possibile farlo?

Joseph Smith ha influenzato in bene molte persone.

Chiedi agli studenti di pensare alla persona che ha avuto maggiore influenza nella
loro vita. Invitali a esaminare le seguenti domande:

• Perché questa persona vi ha influenzati così tanto?

• In che modo la vostra vita sarebbe diversa se non aveste conosciuto questa
persona?

Chiedi agli studenti di pensare a ciò che sanno del profeta Joseph Smith e di applicare
a lui le due domande precedenti. Invita gli studenti a esporre le loro risposte.

Molte persone onorano la chiamata profetica di Joseph Smith.

Leggi Dottrina e Alleanze 135:3 insieme agli studenti. Invitali a elencare ed esami-
nare in che modo questa dichiarazione di John Taylor, allora membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, è vera.

Dai agli studenti il tempo di leggere in silenzio le sezioni «Egli fu un profeta, veg-
gente, rivelatore, restauratore, testimone e martire» e «Egli è il grande profeta di
questa dispensazione» nel manuale dello studente (pagine 18–19). Poi leggi le
seguenti dichiarazioni:

Josiah Quincy, che in seguito divenne sindaco di Boston, visitò Nauvoo nel
maggio 1844. Anni dopo egli raccontò il suo colloquio con il Profeta: «Non
è affatto improbabile che qualche futuro libro di testo, per le generazioni
che devono ancora nascere, contenga una domanda del genere seguente:
Qual è l’americano della storia del diciannovesimo secolo che ha esercitato
la maggiore influenza sul destino dei suoi compatrioti? E non è affatto
impossibile che la risposta a questo interrogativo indicata nel testo sia:
Joseph Smith, il profeta mormone» (Figures of the Past from the Leaves of
Old Journals [1883], 376).

Quand’era membro del Quorum dei Dodici Apostoli, il presidente Gordon B.
Hinckley ha raccontato la seguente esperienza:

«Quando ero un ragazzo di dodici anni, mio padre mi portò ad una riunione
del sacerdozio nel palo in cui vivevamo. Sedetti in fondo alla sala mentre egli,
presidente del palo, prendeva posto sul podio. All’inizio di quella riunione, la
prima del suo genere alla quale avessi mai partecipato, vidi alzarsi trecento o
quattrocento uomini. Si trattava di persone provenienti da vari strati sociali
e da molte professioni, ma ognuno portava in cuore la stessa convinzione
espressa all’unisono nel canto di queste grandi parole:

Lode all’uomo che vide Dio Padre,
scelto a portare al mondo il Vangel.
Quale supremo Profeta e Veggente
sia riverito da ogni nazion.
(Inni, 19)

L’ascolto del canto di quegli uomini di fede ebbe su di me un effetto straordi-
nario. Nel mio cuore di ragazzo entrò la conoscenza, postavi dal Santo Spirito,
che Joseph Smith era invero un profeta dell’Onnipotente. Nei molti anni che 
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Cantate «Lode all’uomo», Inni, 19. Invita gli studenti a spiegare in che modo la
loro vita è stata benedetta grazie al profeta Joseph Smith. Porta la tua testimo-
nianza del Profeta.

sono trascorsi da quel giorno, anni in cui ho letto… gran parte delle sue parole
e delle sue opere, quella conoscenza è diventata sempre più forte, sempre più
certa. Ho avuto il privilegio di portare testimonianza da una sponda all’altra di
questo Paese, nei continenti al Nord e al Sud, all’Est ed all’Ovest, che egli era
invero ed è un profeta di Dio, un possente servo e testimone del Signore Gesù
Cristo» (La Stella, ottobre 1977, 72).

Il presidente Hinckley in seguito ha detto: «Spesso cantiamo un grande inno:
‹Ti siam grati, o Signor, per il Profeta›. Quando lo sento cantare non penso a
me; penso al profeta Joseph Smith, al ragazzo che si appartò nel bosco e pregò
per avere luce e conoscenza, al quale apparvero e parlarono Dio Padre e Suo
Figlio risorto. Quell’uomo grande e straordinario fu lo strumento usato da Dio
per darci questo meraviglioso Libro di Mormon e le rivelazioni contenute in
Dottrina e Alleanze. Joseph Smith pose le fondamenta di questa chiesa. Se ciò
che egli disse è vero, allora ogni altra cosa è vera, e io voglio darvi la mia testi-
monianza che ciò che egli disse è vero» («Parole del profeta vivente», La stella,
dicembre 1998, 38).
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CAPITOLO 2

Brigham Young
SECONDO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Quattro anni prima della nascita di Joseph Smith, a John e Abigail Howe nacque
il nono figlio, un maschio di nome Brigham. Questo figlio, nato l’1 giugno 1801,
fu ben accolto dalla famiglia di Whitingham, nel Vermont. John Young, veterano
della Rivoluzione americana, non avrebbe mai immaginato che un giorno una
statua di suo figlio sarebbe stata posta tra la collezione presente nel campidoglio
di Washington, D.C. A meno di cinquant’anni dalla sua nascita, Brigham Young
divenne la guida politica e spirituale di decine di migliaia di persone: governatore
del Territorio dello Utah e profeta del Signore. Tuttavia, per i suoi genitori, fratelli
e sorelle, nel 1801 Brigham era semplicemente il neonato.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

I genitori e gli antenati di Brigham Young gli diedero forti radici religiose.

Chiedi agli studenti di parlare delle buone qualità che hanno appreso dai loro geni-
tori o nonni. Leggi il seguente tributo reso dal presidente Brigham Young:

Il duro lavoro e altre sfide rafforzarono le abilità di Brigham Young.

Domanda se alcuno degli studenti conosce dei dettagli sulla vita di Brigham Young
prima che si unisse alla Chiesa, ad esempio qual era la sua occupazione. Fai cercare
agli studenti questi dettagli nelle sezioni «Brigham Young conosceva i rigori delle
vita e il duro lavoro» e «Un ottimo lavoratore» nel manuale dello studente (pagg.
22–23). Chiedi:

• In che modo il duro lavoro preparò Brigham Young ad essere un dirigente della
Chiesa?

• In che modo il duro lavoro può aiutarvi a prepararvi per le responsabilità che
avrete come genitori e membri della Chiesa?

Brigham Young studiò attentamente le Scritture e gli insegnamenti della Chiesa
prima di unirsi ad essa.

Spiega che Brigham Young conobbe la Chiesa poco dopo la sua organizzazione.
Nel 1828 si trasferì a Mendon, New York, a breve distanza da Fayette, dove in
seguito fu organizzata la Chiesa. Nel 1830 Samuel Smith, fratello del profeta
Joseph Smith, vendette una copia del Libro di Mormon a Phineas Young, fratello
di Brigham Young. Phineas Young rimase colpito dal libro e lo diede a suo padre.

«I miei antenati erano tra i religiosi più osservanti che siano vissuti sulla terra.
Di certo voi potete dire lo stesso dei vostri. Di mia madre, colei che mi ha
dato alla luce, posso dire che nessuna donna migliore ha mai vissuto in que-
sto mondo…

Mia madre ha sempre insegnato ai suoi figli ad onorare il nome del Padre e del
Figlio e ad avere rispetto per la Bibbia. Ella diceva: ‹Leggetela, osservatene i pre-
cetti e applicateli alla vostra vita quanto più possibile. Fate tutto ciò che è bene;
fuggite il male; e se vedete qualcuno nell’indigenza, aiutatelo. Non permettete
mai all’ira di ardere nel vostro petto perché, se glielo consentite, il male pren-
derà il sopravvento›» (Journal of Discourses, 6:290).
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Suo padre lo diede a Fanny, sorella di Brigham, che poi lo mostrò a quest’ultimo.
Brigham Young studiò il Libro di Mormon e gli insegnamenti della Chiesa per
quasi due anni prima del suo battesimo.

Ripassa e analizza la sezione «Alla ricerca di una realizzazione spirituale» nel
manuale dello studente (pagg. 24–25). Nel frattempo chiedi agli studenti di cercare
le risposte alle seguenti domande:

• Quali erano i desideri spirituali di Brigham Young?

• Quali furono le sue frustrazioni mentre era alla ricerca della verità?

• In che modo il suo esempio può aiutarvi a rafforzare la vostra testimonianza?

Leggi «Analizzò con cautela ciò che afferma il mormonismo» nel manuale dello
studente (pagina 23) e chiedi perché Brigham Young investigò il vangelo restaurato
con tale cautela.

Egli amò, sostenne e difese il profeta Joseph.

Chiedi agli studenti se hanno mai sentito qualcuno difendere la reputazione di
una persona davanti a un gruppo di persone critiche. Poi chiedi perché ci vuole
coraggio per difendere la reputazione degli altri, specialmente quando le persone
difese non sono presenti e potrebbero non saperlo mai. Spiega agli studenti che in
tutte le circostanze, Brigham Young rimase fedele al profeta Joseph Smith.

Ripassa «Era un discepolo dedito al Signore e al profeta del Signore» nel manuale
dello studente (pagg. 26–27) e chiedi agli studenti di trovare alcuni esempi della
lealtà di Brigham Young nei confronti di Joseph Smith. Leggi la seguente dichiara-
zione di Brigham Young riguardante il Profeta:

Discuti il seguente esempio di fedeltà di Brigham Young nei confronti di Joseph
Smith. Brigham Young scrisse:

«In una determinata occasione alcuni dei Dodici, i testimoni del Libro di
Mormon e altre autorità della Chiesa tennero un consiglio nella stanza al
piano superiore del Tempio. Il problema da discutere era come deporre il pro-
feta Joseph e nominare David Whitmer presidente della Chiesa. Padre John
Smith, fratello Heber C. Kimball e altri presenti si opposero a tale provvedi-
mento. Io mi alzai in piedi e in maniera chiara e decisa dissi loro che Joseph
era un profeta, che io lo sapevo e che potevano pure inveire contro di lui e
calunniarlo quanto volevano, tanto non sarebbero riusciti nel loro intento
di distruggere la sua missione di profeta di Dio; avrebbero potuto distruggere
soltanto la loro stessa autorità, tagliare il filo che li legava al Profeta e a Dio e
sprofondare nell’inferno. Molti si infuriarono per la mia opposizione ai loro
provvedimenti, e Jacob Bump (vecchio pugile) era talmente esasperato che
non riusciva a stare fermo. Alcuni fratelli che gli erano vicini lo trattenevano 

«Quando penso che ho conosciuto Joseph Smith, il profeta che il Signore ha
suscitato e ordinato, e a cui ha dato le chiavi e il potere di edificare e sostenere
il Suo regno in terra, sento di dover continuamente gridare: ‹Alleluia›. Queste
stesse chiavi sono affidate a questo popolo, e noi abbiamo il potere di prose-
guire l’opera cominciata da Joseph finché tutto sarà pronto per la venuta del
Figlio dell’Uomo» (Deseret News, 31 ottobre 1855, 268).
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Chiedi: quali obblighi si assumono i membri della Chiesa quando alzano la mano
durante le conferenze generali, di palo o di rione per sostenere il profeta? Leggi la
seguente dichiarazione resa dall’anziano Orson F. Whitney che in seguito divenne
membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Egli descrisse in che modo Brigham Young
dimostrò affetto per il Profeta e lo difese durante l’apostasia di Kirtland del 1837:

Domanda agli studenti:

• Che cosa permise a Brigham Young di resistere all’opposizione creatasi all’in-
terno della Chiesa e di sostenere il profeta Joseph Smith?

• In quali simili circostanze potrebbero trovarsi oggi i giovani Santi degli Ultimi
Giorni?

Brigham Young guidò la Chiesa dopo il martirio del profeta Joseph Smith.

Domanda agli studenti: se morisse l’attuale presidente della Chiesa chi avrebbe la
responsabilità di dirigere gli affari della Chiesa? Spiega che quando il presidente
della Chiesa muore, la Prima Presidenza si scioglie e il Quorum dei Dodici Apostoli,
sotto la direzione dell’apostolo più anziano, governa la Chiesa fino a quando non

«Fu un bene per Joseph Smith e per il Mormonismo in generale che a quel
tempo egli abbia deciso di tenere al suo fianco il cuor di leone e animo intre-
pido di Brigham Young. Fermo come una roccia nella sua fedeltà al suo capo,
egli era una combinazione di sano giudizio, acuta percezione e coraggio deciso
e sublime. Le sue intuizioni e le sue decisioni tra ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato erano come il lampo; e come il tuono erano le sue denunce di ciò
che la sua anima reputava errato. Era un uomo capace di affrontare le emer-
genze, capace di vedere lontano e di ispirare; un grande spirito e leader natu-
rale degli uomini…

In quell’ora buia, forse la più buia che il Mormonismo abbia mai visto, quando
le sue stesse fondamenta sembravano sgretolarsi, quando gli uomini che suppo-
nevano di esserne i pilastri si indebolirono e se ne andarono unendosi segreta-
mente o apertamente con i suoi nemici, Brigham non vacillò mai, non venne
mai meno alla sua lealtà al suo dirigente, non cessò mai di difenderlo con corag-
gio dai suoi accusatori denunciando subito la loro falsità, il loro egoismo e tradi-
mento. Egli mise in pericolo la sua vita a causa del suo ardire. Egli non prestò
ascolto agli altri, ma rimase saldo sul suo cammino, esempio di valore e lealtà,
di un fedele amico» (History of Utah, 4 voll. [1892–1904], 1:137).

chiedendogli di stare calmo; ma egli si contorceva tutto dicendo: ‹Come posso
trattenermi dal mettere le mani addosso a quell’uomo?› Gli dissi che se pen-
sava di trarne un sollievo poteva picchiarmi. Questa riunione si sciolse senza
che gli apostati riuscissero a trovarsi d’accordo su alcuna delle misure d’oppo-
sizione suggerite. Quella era una crisi in cui la terra e l’inferno sembravano
alleati per rovesciare il Profeta e la chiesa di Dio. La fede di molti uomini forti
della Chiesa vacillava.

Durante questo assedio delle tenebre io stetti vicino a Joseph e, con tutta la sag-
gezza e il potere che Dio mi conferì, dedicai tutte le mie energie a sostenere il
servo di Dio e unire i quorum della Chiesa» (Manuscript History of Brigham Young,
compilato da Elden J. Watson, 2 voll. [1968–1971], 1:15–17).
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viene chiamato e sostenuto il nuovo presidente della Chiesa. Agli inizi di questa
dispensazione questo processo non era ancora ben noto ai membri della Chiesa.

Racconta agli studenti che dopo la morte del profeta Joseph Smith, Brigham Young,
allora presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, il 6 agosto 1844 tornò a Nauvoo
dopo aver svolto una missione negli Stati Uniti orientali. Due giorni dopo egli presie-
dette a una riunione svoltasi a Nauvoo per scegliere un successore di Joseph Smith.
Sidney Rigdon, che era stato consigliere del profeta Joseph Smith, cercò di persuadere
i membri della Chiesa ad accettare lui (Sidney) come custode della Chiesa, soste-
nendo che nessuno era in grado di prendere il posto del profeta Joseph. Prima che la
maggior parte dei Dodici Apostoli arrivassero a Nauvoo, Rigdon era andato di ramo
in ramo per insistere sul suo caso. Le sue argomentazioni erano tuttavia contrarie alle
istruzioni date dal profeta Joseph Smith prima della sua morte. Joseph Smith insegnò
che la direzione della Chiesa doveva dipendere dal Quorum dei Dodici Apostoli.

Leggi cosa scrisse il presidente Wilford Woodruff in merito all’ultima riunione che
il profeta Joseph Smith ebbe con gli apostoli:

Leggete e analizzate «Il mantello di profeta si posò su di lui», nel manuale dello
studente (pag. 30), poi chiedi agli studenti di descrivere in che modo il Signore
indicò che Brigham Young doveva essere il prossimo profeta. Domanda:

• Oggi qual è l’ordine di successione per un nuovo presidente della Chiesa?

• Quanti membri della Chiesa ottengono personalmente questa testimonianza?

Leggi agli studenti la seguente dichiarazione di Brigham Young riguardante il pro-
feta Joseph Smith:

Chiedi: quali qualità dimostrò Brigham Young in questa dichiarazione e nel corso
della sua vita?

«Joseph Smith visse e morì come profeta, e suggellò la sua testimonianza con il
sangue. Visse da uomo buono e morì da uomo buono, e fu l’uomo più buono
che abbia mai vissuto. Non ho mai preteso di essere Joseph Smith. Non sono
l’uomo che ha portato alla luce il Libro di Mormon, ma ne attesto la veridicità.
Sono un apostolo per portare testimonianza ai Gentili di quest’ultima dispensa-
zione, e anche ai Giudei… I miei sentimenti sono gli stessi di quando fui bat-
tezzato: fare la volontà del mio Dio» (Citato da Preston Nibley, Brigham Young,
the Man and His Work [1936], 147–148).

«Sono convinto che il Profeta avesse il serio presentimento che quella sarebbe
stata l’ultima riunione che avremmo fatto insieme in questa vita. Avevamo
ricevuto la nostra investitura; tutte le benedizioni che erano mai state date
agli apostoli o profeti sulla faccia della terra erano state suggellate sul nostro
capo. In quell’occasione il profeta Joseph Smith si alzò e disse: ‹Fratelli, ho
desiderato vivere sino a vedere la costruzione di questo tempio portata a ter-
mine. Io non vivrò abbastanza per vederlo, ma voi sì. Ho suggellato sui vostri
capi tutte le chiavi del regno di Dio. Ho suggellato su di voi ogni chiave,
potere, principio che l’Iddio del cielo mi ha rivelato. Ora, a prescindere da
dove possa andare o da ciò che possa fare, il Regno poggia su di voi›» («The
Keys of the Kingdom», Millennial Star, 2 settembre 1889, 546; vedere anche
Liahona, aprile 2004, 42).
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La forte spiritualità fu la base dell’approccio pratico di Brigham Young alla vita.

Spiega agli studenti che Brigham Young aveva grande fede e confidava in Dio. Egli
riconosceva il pericolo, ma non si preoccupava eccessivamente quando si trovava
davanti alla chiara via del dovere. Chiedi come le seguenti esperienze illustrano la
fede in Dio di Brigham Young:

Spiega che il presidente Brigham Young e i suoi colleghi volevano stare in Illinois
finché il Tempio di Nauvoo non fosse completato e fossero fatti adeguati prepara-
tivi per la partenza. I dirigenti della Chiesa assicurarono i membri, alcuni dei
quali rimasero sorpresi dall’annuncio, che l’esodo era un cambiamento organiz-
zato necessario a dare alla Chiesa lo spazio di cui aveva bisogno per crescere. La
conferenza generale di ottobre 1845 fu ampiamente dedicata alla preparazione di
un ritiro ordinato e unificato. L’evacuazione dall’Illinois occidentale fu originaria-
mente programmata per l’aprile 1846, ma le minacce subite obbligarono a una
partenza anticipata e affrettata. Una minaccia fu rappresentata dal preavviso dato
dal governatore Thomas Ford e altri che le truppe federali intendevano intercet-
tare i mormoni e distruggerli.

Analizza la seguente lettera del Quorum dei Dodici Apostoli inviata nel 1847 ai
membri della Chiesa mentre i santi si preparavano a partire per l’Ovest:

«Venite immediatamente e preparatevi per andare all’Ovest, portando con voi
ogni tipo di semi, cereali, verdura, frutta, arbusti, alberi e viti, ogni cosa piace-
vole alla vista che rallegra il cuore e solleva l’anima dell’uomo, che cresce sulla
faccia della terra intera; inoltre i capi migliori di bestiame, uccelli e volatili di
ogni sorta; inoltre i migliori attrezzi e macchinari per filare, tessere e lavorare
il cotone, la lana, il lino e la seta, ecc. ecc. oppure modelli e descrizioni degli
stessi per poterli costruire; lo stesso vale per tutti gli utensili per la coltivazione
e l’allevamento, come sgranatoi, trebbiatrici e macchine per pulire il grano,
mulini e ogni attrezzo o articolo di vostra conoscenza che consentirà di pro-
muovere il conforto, la salute, la felicità o prosperità di qualsiasi popolo. Per
quanto possibile, portate modelli e bozze, e fate in modo che il macchinario
sia costruito sul posto, cosa che permetterà di risparmiare molto sul trasporto, 

«Alcuni mesi dopo il martirio di Joseph il profeta, nell’autunno e inverno del
1844 lavorammo duramente al Tempio di Nauvoo, e a quel tempo era difficile
trovare pane e altre provviste per i lavoratori. Consigliai al comitato che gestiva
i fondi del tempio di distribuire tutta la farina che avevano, e Dio avrebbe dato
loro di più; e così fecero. Trascorse poco tempo prima dell’arrivo del fratello
Toronto che mi portò duemilacinquecento dollari in oro. Il vescovo e il comi-
tato si incontrarono, e io con loro; essi dissero che secondo la legge si doveva
mettere l’oro ai piedi degli apostoli. Sì, io dissi, e io lo metterò ai piedi del
vescovo; quindi aprii la borsa per prendere il contenuto dal fondo, e ne diedi
parte al vescovo, e sparpagliai l’oro per la stanza e dissi: ‹Andate e comprate
farina per i lavoratori al tempio e non dubitate più del Signore; poiché avremo
ciò di cui necessitiamo›» (Brigham Young, in B. H. Roberts, Comprehensive
History of the Church, 2:472).
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Spiega agli studenti che Brigham Young si distinse per la sua notevole capacità di
dirigere le questioni temporali e spirituali. Analizzate le seguenti domande dopo
aver letto «Era un uomo pratico e spirituale» nel manuale dello studente (pagg.
35–36).

• Se al profeta Joseph Smith si deve il fatto di aver posto le fondamenta della
Chiesa, come descrivereste l’opera svolta dal presidente Brigham Young?

• In che modo Brigham Young si occupò delle questioni temporali nel territorio
appena colonizzato?

• Come usò i suoi talenti per formare delle comunità?

Chiedi agli studenti di consultare le sezioni del manuale dello studente «Il suo
coraggio, la sua fede e il suo senso dell’umorismo furono d’esempio ai santi» (pag.
31) e «Il suo umorismo e amore erano apprezzati» (pagg. 38–39). Domanda agli
studenti:

• Che cosa mostrano questi racconti sul senso dell’umorismo di Brigham Young?

• In che modo il senso dell’umorismo di Brigham Young può averlo aiutato a gui-
dare i santi?

• In che modo un uso appropriato del senso dell’umorismo ci aiuta a svolgere i
nostri numerosi doveri?

Brigham Young credeva che la Costituzione degli Stati Uniti fosse ispirata
da Dio.

Racconta agli studenti che mentre i santi si preparavano nell’Iowa per il lungo
viaggio verso Ovest, ebbe inizio una guerra tra Messico e Stati Uniti. Il presidente
degli Stati Uniti invitò i membri della Chiesa ad arruolarsi e combattere in guerra.
Su richiesta di Brigham Young, circa 500 uomini si offrirono volontari a far parte
di quello che divenne conosciuto come Battaglione Mormone. (Nota: la «Parte 2:
gli anni successivi» contiene ulteriori informazioni sul Battaglione Mormone).
Sebbene i santi sapessero che i rappresentanti del governo avevano fatto ben poco
per fermare le persecuzioni nei loro confronti, capirono che i principi su cui erano
formati gli Stati Uniti erano ispirati da Dio.

Domanda agli studenti:

• Quali furono alcuni dei fattori fondamentali che Brigham Young dovette pren-
dere in considerazione prima di mandare tanti uomini al Battaglione? (Per
esempio, si stavano tutti preparando a trasferirsi all’Ovest e avrebbero avuto
bisogno di uomini forti).

• Perché sarebbe stato difficile per i membri della Chiesa sostenere il governo sta-
tunitense a quel tempo?

in particolare per quanto riguarda i macchinari più pesanti e gli attrezzi in
generale» («General Epistle from the Council of the Twelve Apostles, to the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Abroad, Dispersed Throughout
the Earth», Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
23 dicembre 1847, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni).
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Leggi la seguente dichiarazione di Brigham Young sulla Costituzione degli Stati
Uniti:

Brigham Young insegnò l’importanza dell’istruzione e delle sane attività
ricreative.

Chiedi agli studenti per quali aspetti la loro vita sarebbe diversa se non potessero
usare l’elettricità. Brigham Young incoraggiò fortemente l’istruzione sebbene lui
stesso ne avesse ricevuta poca. A lui piaceva l’arte ed esortò il popolo a sviluppare
i propri talenti quando possibile.

Ripassa e analizza la sezione «Favorì l’istruzione e le arti» nel manuale dello stu-
dente (pag. 38). Leggi le seguenti dichiarazioni di Brigham Young:

Domanda agli studenti:

• Perché pensate che Brigham Young amasse così tanto imparare?

• In che modo l’istruzione influenza il futuro di una persona?

• In che modo l’istruzione può portare benefici a voi e alla Chiesa?

«L’istruzione dei giovani è un tema importante su cui i fratelli possono pre-
dicare. I santi dovrebbero attribuirgli grande valore. Noi abbiamo il privile-
gio di godere dello spirito di rivelazione e della conoscenza che ci proviene
dall’alto, e oltre a questo, ogni campo della cultura conosciuta nel mondo
dovrebbe essere portato in mezzo a noi e da noi acquisito. Tutte le arti e le
scienze, e ogni meccanismo conosciuto e compreso dall’uomo, dovrebbe
essere compreso da questo popolo» (Journal of Discourses, 13:263).

«Datevi da fare e istituite alcune scuole; andate a scuola e studiate; esortate
le ragazze a farlo, e insegnate loro la chimica, in modo che possano pren-
dere uno qualsiasi di questi sassi e analizzarlo. Si possono imparare le
scienze senza grande difficoltà. Io voglio avere scuole per interessare la
mente del popolo e indurlo ad imparare le arti e le scienze. Mandate a
scuola i bambini più grandicelli, e anche quelli più piccoli; non c’è niente
che mi piacerebbe di più che imparare la chimica, la botanica, la geologia
e la mineralogia, in modo da poter dire su cosa cammino, le proprietà del-
l’aria che respiro, quello che bevo, ecc.» (vedere Insegnamenti dei presidenti
della Chiesa: Brigham Young, 196).

«La costituzione generale di questo paese è buona, e su di essa si può formare
un sano governo, poiché fu dettata dall’effetto invisibile dell’Onnipotente…

La Costituzione sarà distrutta? No; sarà inviolabile per questo popolo, e come
disse Joseph Smith: ‹Verrà il tempo in cui il destino della nazione sarà appeso
a un filo; e in quel momento critico, questo popolo andrà avanti e la salverà
dalla minaccia di distruzione›. Così avverrà» (Journal History, 4 luglio 1854,
Archivi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni).
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Spiega agli studenti che sebbene Brigham Young credesse fermamente nell’esercizio
della mente, riconosceva anche l’importanza dell’attività fisica e del rilassamento.
Leggi e commenta la seguente dichiarazione del presidente Young:

Chiedi: come mettereste in pratica la dichiarazione del presidente Young nella vita
odierna dei Santi degli Ultimi Giorni?

«La mente di un uomo che è totalmente devoto alla chiesa e regno di Dio sulla
terra è esercitata con potenza… La mente di tali uomini viene esercitata da un
mattino all’altro, e lavorano in modo meno sano di una persona che miete e
taglia la legna, e la loro mente si appesantisce. Di che cosa hanno bisogno? Di
rilassarsi un po’…

La mia mente si affatica, e forse anche la vostra. In questo caso, andate e fate
esercizio fisico…

Se volete ballare, correre… o giocare a palla, fatelo ed esercitate il corpo e
lasciate riposare la mente.

Le benedizioni derivanti dall’alimentazione, dal sonno e dai rapporti sociali
sono ordinate da Dio per la Sua gloria e il nostro beneficio, affinché impa-
riamo a usarli e a non abusarne, perché il Suo regno possa avanzare sulla
terra, e noi con lui» (Journal of Discourses, 6:147–149).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando il 5 dicembre 1847 Brigham Young diventò presidente della Chiesa, presie-
deva a circa trentacinquemila fedeli, con un palo e cinque missioni nella Chiesa.
Quando i santi furono spinti all’Ovest, furono costretti a lasciare Nauvoo e il loro
tempio appena dedicato. Più di trent’anni dopo, quando Brigham Young presie-
deva alla Chiesa, più di ottantamila Santi degli Ultimi Giorni avevano attraversato
le grandi pianure e si erano stabiliti all’Ovest.

Il presidente Brigham Young presiedette alla Chiesa più a lungo di chiunque altro
in questa dispensazione. Pochi altri colonizzarono tante terre quanto lui. Nel giro
di dieci anni dopo l’insediamento dei santi nel Grande Bacino, essi avevano colo-
nizzato più di due milioni di chilometri quadrati di territorio. Gli insediamenti si
estendevano per più di milleseicento chilometri dal Canada al Messico e più di
milletrecento chilometri dalla California al Wyoming. Nel 1877, anno della morte
di Brigham Young, la Chiesa contava 115.000 fedeli, venti pali, otto missioni e
aveva dedicato un tempio a St. George, nello Utah. Altri templi erano in costru-
zione nello Utah a Logan, Manti e Salt Lake City (vedere 2003 Church Almanac
[2003], 473, 631).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Brigham Young imparò con l’esperienza a guidare i santi.

Leggi con gli studenti le sezioni «Contribuì a guidare i santi fuori del Missouri e
nell’Illinois» e «Fu preparato a svolgere incarichi direttivi» nel manuale dello stu-
dente (pagg. 29–30). Chiedi loro di cercare le qualità che resero Brigham Young un
grande dirigente. Elenca le risposte alla lavagna.

Parlate delle difficoltà che il presidente Brigham Young incontrò nei decenni suc-
cessivi alla morte del profeta Joseph Smith. Chiedi agli studenti di elencare alla
lavagna il maggior numero di queste situazioni. Queste sfide comprendono:

• Preservare l’unità e l’ordine nella Chiesa nei mesi e anni successivi al martirio.

• Preparare i santi al trasferimento all’Ovest con la costruzione di carri, la raccolta
di provviste, lo studio delle cartine e così via.

• Proteggere i santi finché non furono pronti a trasferirsi.

• Completare il Tempio di Nauvoo e amministrarvi le ordinanze.

• Evacuare Nauvoo.

• Insediare i santi a Winter Quarters.

• Reclutare degli uomini, su richiesta del governo statunitense, per combattere
nella guerra con il Messico (il Battaglione Mormone).

• Organizzare il Campo d’Israele per il trasferimento all’Ovest (vedere DeA 136),
guidare le prime carovane nella Valle del Lago Salato e sviluppare un sistema
per aiutare migliaia di santi a immigrare a Ovest.

• Stabilire più di 350 insediamenti nell’Ovest.

• Inviare i missionari in molte nazioni a predicare il Vangelo.
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• Gestire i problemi politici legati alla formazione del Territorio dello Utah.

• Costruire la Casa delle Investiture a Salt Lake City e un tempio a St. George,
oltre a iniziare la costruzione di altri tre templi.

• Coltivare i rapporti con gli indiani americani e insegnare loro il Vangelo.

Chiedi agli studenti di ricordare le prime esperienze che possono aver aiutato
Brigham Young a sviluppare le qualità e capacità necessarie ad affrontare queste
situazioni. Se necessario, rammenta agli studenti che tali esperienze includevano:

• Aver vissuto rettamente nonostante le apostasie verificatesi a Kirtland, Far West
e Nauvoo.

• Aver servito come membro del Quorum dei Dodici Apostoli per nove anni, sei
anni come apostolo più anziano; ricevere e usare le chiavi del sacerdozio.

• Aver sviluppato una forte etica del lavoro in gioventù e aver appreso come lavo-
rare il legno e commerciare.

• Aver servito nel Campo di Sion e nella Legione di Nauvoo.

• Aver ricevuto la sua investitura dal profeta Joseph Smith.

• Aver assistito Joseph Smith nella sua fuga da Kirtland agli inizi del 1838 e aver
aiutato i santi a stabilirsi a Far West, nel Missouri.

• Aver aiutato migliaia di santi e lasciare il Missouri alla volta dell’Illinois durante
l’inverno del 1839 e l’inizio della primavera del 1840 mentre il Profeta era nella
prigione di Liberty.

• Aver contribuito all’insediamento dei santi nel Missouri settentrionale.

• Aver svolto missioni per dieci anni negli Stati Uniti orientali, in Canada e in
Gran Bretagna.

• Essersi consultato con Joseph Smith riguardo al trasferimento all’Ovest.

• Aver partecipato alla costruzione dei templi di Kirtland e Nauvoo.

Il Battaglione Mormone fu una benedizione per i santi.

Se è disponibile, invita gli studenti a osservare la cartina 6 «L’esodo della Chiesa
verso l’Ovest» nella Cronologia, cartine geografiche e foto della storia della Chiesa,
e a identificare il percorso del Battaglione Mormone. Chiedi loro di individuare il
territorio indiano vicino al Missouri e la terra a ovest indicata come «Messico».
Quest’area era reclamata sia dal Texas che dal Messico. Spiega che dopo l’annes-
sione del Texas agli Stati Uniti avvenuta nel 1845, le dispute riguardanti questa e
altre aree portarono alla guerra tra gli Stati Uniti e il Messico.

Leggi e discuti con gli studenti «L’organizzazione del Battaglione mormone» nel
manuale dello studente (pagg. 31–32) e chiedi loro di trovare le ragioni per cui il
presidente Brigham Young avrebbe chiesto a così tanti uomini di lasciare le loro
famiglie in un momento in cui si stavano preparando a un lungo viaggio verso
l’Ovest. Poi domanda agli studenti:

• Dopo che i santi furono perseguitati e scacciati dalle loro case, perché questa
decisione di formare il Battaglione Mormone poteva essere difficile per i mem-
bri della Chiesa?

• In che modo il Battaglione Mormone fu di beneficio ai Santi degli Ultimi
Giorni?
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Brigham Young ammonì i santi dal cercare di arricchirsi velocemente.

Leggi un’inserzione che dia un’idea di come «arricchirsi velocemente» e chiedi agli
studenti perché ci viene detto di essere cauti davanti a tali lusinghe. Altrimenti puoi
mostrare delle banconote e chiedere quanto il desiderio di ricchezza può motivare
una persona ad agire scioccamente. Spiega agli studenti che uno dei maggiori pro-
blemi che affrontò il presidente Brigham Young fu il desiderio di molti santi di cer-
care l’oro in California. Egli sentiva che la brama dell’oro avrebbe distrutti i santi
fedeli.

Leggi le seguenti dichiarazioni del presidente Brigham Young:

Domanda agli studenti:

• In che modo il carattere dei santi poteva cambiare se fossero andati a ricercare
l’oro in California anziché lavorare a casa negli insediamenti appena formati?

• Perché i membri della Chiesa dovrebbero ritenere più difficile essere ricchi che resi-
stere «alla violenza, alle ruberie, alla povertà e ad ogni sorta di persecuzione»?

Tra il 1856 e il 1860 molti santi andarono nel Grande Bacino coi carretti a mano.

Invita uno studente a descrivere e spiegare l’uso dei carretti a mano dei pionieri.
Chiedi agli studenti perché alcuni pionieri iniziarono a usare i carretti a mano.

Il presidente Brigham Young cercò un modo per ridurre i costi per portare i membri
della Chiesa poveri attraverso le pianure fino allo Utah. Egli decise che i santi pote-
vano mettere le provviste necessarie in un carretto a mano e camminare fino alla
valle. Con i carretti a mano i pionieri non avevano bisogno di nutrire e pascolare i
buoi e attaccarli a dei carri costosi. I pionieri potevano camminare più velocemente
dei buoi, quindi le compagnie di carretti a mano erano in grado di viaggiare più
velocemente delle carovane coi carri. Nel 1856 le prime tre compagnie di carretti a
mano che arrivarono nella Valle del Lago Salato avevano viaggiato velocemente e
bene; furono accolte da bande di ottoni e grandi acclamazioni. Sfortunatamente le
due compagnie guidate da James G. Willie e Edward Martin partirono tardi e furono
colte da tempeste invernali che arrivarono in anticipo.

«Noi non siamo ansiosi di avere l’oro; se possiamo averlo coltivando patate e
grano, bene. ‹Non potete diventare ricchi speculando?› Non lo desideriamo.
‹Non potete diventare ricchi andando nelle miniere d’oro?› Ci troviamo pro-
prio nel mezzo di esse. ‹Perché non scavate l’oro dalla terra?› Perché il dare
oro e argento a sazietà a qualsiasi comunità o nazione della terra ne causa la
demoralizzazione e la rovina. Ma datele ferro e carbone, occupazione serena,
molto da mangiare, buone scuole e una buona dottrina, e tutto ciò farà di
essa un popolo sano, ricco e felice» (Discorsi di Brigham Young, 297–298).

«La più grande paura che ho per quanto riguarda questo popolo è che diven-
terà ricco in questo paese, dimenticherà Dio e il Suo popolo, ingrasserà e
uscirà dalla Chiesa e andrà all’inferno. Questo popolo saprà resistere alla vio-
lenza, alle ruberie, alla povertà e ad ogni sorta di persecuzione, e rimanere
pur sempre fedele. Il mio più grande timore è che questo popolo non sia in
grado di resistere alla ricchezza; eppure dovrà essere messo alla prova con le
ricchezze, poiché diventerà il popolo più ricco su questa terra» (riportato da
James S. Brown, Life of a Pioneer [1900], 122–123).
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In questa situazione di emergenza il presidente Brigham Young spiegò che la reli-
gione deve essere pratica. Egli comprese che il Signore spesso risponde alle nostre
richieste di aiuto attraverso altre persone. Quando il presidente Young venne a
conoscenza della situazione delle compagnie di Martin e Willie, diede ai santi
riuniti per la conferenza generale il seguente compito:

Spiega agli studenti che dopo essere stati soccorsi, la compagnia di Willie completò
il viaggio il 9 novembre 1856, dopo aver patito grandi perdite umane (67 morti).
La compagnia di Martin arrivò più tardi, il 30 novembre, dopo aver patito perdite
ancora maggiori (135–150 vittime). Entrambi i gruppi furono soccorsi da Santi
degli Ultimi Giorni altruisti che si mossero con più di cento carri carichi di cibo
e indumenti. Domanda agli studenti:

• Che cosa apprendete dalla convinzione del presidente Brigham Young che la
religione deve essere pratica?

• Come potete dimostrare lo spirito del soccorso ai carretti a mano nella vostra vita?

Le incomprensioni e le persecuzioni seguirono i santi all’Ovest.

Chiedi agli studenti che cosa ritengono abbia costituito le maggiori sfide che i pio-
nieri affrontarono dopo essersi trasferiti all’Ovest: la natura o altre popolazioni.
Analizza le ragioni o le spiegazioni delle loro risposte.

Spiega che le persecuzioni, i conflitti e le dicerie di slealtà verso il governo degli Stati
Uniti afflissero i santi per gran parte del 1800. Ad esempio, nel 1857 i Santi degli
Ultimi Giorni furono sorpresi nell’apprendere che un esercito era diretto nello Utah
per domare una «ribellione mormone». Dopo aver ricevuto falsi rapporti da ufficiali
territoriali scontenti, il governo federale nominò un nuovo governatore al posto di
Brigham Young e lo mandò nello Utah, scortato da un esercito di 2.500 soldati. Dopo
aver patito le persecuzioni nel Missouri e nell’Illinois, i membri e i dirigenti della
Chiesa non sapevano che cosa aspettarsi da questo esercito. Infatti, nell’esercito c’e-
rano persone che non consideravano il loro ruolo solo come scorta del nuovo gover-
natore ma si aspettavano una guerra per porre fine al Mormonismo.

Il presidente Brigham Young e altri dirigenti della Chiesa risposero alla minaccia
preparando i coloni del Territorio dello Utah a difendere le loro case e comunità.
Mandarono dei gruppi che facevano incursioni per rallentare l’esercito tramite
ripetuti attacchi e incendiando i loro rifornimenti. Questi razziatori ricevettero
chiare istruzioni di non spargere sangue. L’azione militare e la resistenza da parte
dei santi divenne conosciuta come «Guerra dello Utah».

Le tattiche dei santi rallentarono con successo l’esercito e lo costrinsero a trascorrere
un fastidioso inverno nel Wyoming occidentale sotto il comando del colonnello

«Il tema sarà: ‹Portiamoli qui…

Oggi chiamerò i vescovi, non aspetterò sino a domani né sino al giorno dopo
perché siano forniti sessanta buoni tiri di muli e da dodici a quindici carri…

Dichiaro a tutti voi che la vostra fede, religione e professione di religione non
salveranno mai nemmeno una sola delle nostre anime nel regno celeste del
nostro Dio, a meno che voi non mettiate in pratica i principi che ora vi
espongo. Andate e portate qui la gente che si trova adesso nelle praterie»
(Journal of Discourses, 4:113).
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Albert Sidney Johnston. Durante l’inverno cominciarono i negoziati con l’aiuto di
Thomas Kane, un amico della Chiesa. Il nuovo governatore, Alfred Cumming, giunse
a Salt Lake City senza l’esercito per consultarsi con Brigham Young.

Nella primavera del 1858 i dirigenti della Chiesa fecero evacuare i santi dello Utah
dalle loro case e li trasferirono al sud. Alcuni uomini furono lasciati indietro per
radere al suolo le case, se necessario, piuttosto che permettere ai soldati federali di
occuparle. Il terreno su cui si stava costruendo il Tempio di Salt Lake fu livellato
e coperto in modo che sembrasse un campo arato. In seguito ai negoziati pacifici,
l’esercito attraversò Salt Lake City e si stabilì a Camp Floyd, a circa sessantaquattro
chilometri a sud ovest della città. I santi tornarono nelle loro case nell’estate del
1858. L’esercito rimase a Camp Floyd finché non fu richiamato nel 1861.

Invita gli studenti a suggerire in che modo la leadership, le caratteristiche e la per-
sonalità del presidente Brigham Young si riflettono nel modo di rispondere all’ar-
rivo dell’esercito del colonnello Johnston.

Spiega che dopo l’inizio della guerra tra gli stati settentrionali e meridionali degli
Stati Uniti, il 18 ottobre 1861 il presidente Young colse l’occasione per ricordare
ai funzionari del governo statunitense che i santi erano ancora leali. La prima
linea telegrafica era appena stata terminata e a Brigham Young fu data l’opportu-
nità di inviare il primo messaggio dall’Ovest degli Stati Uniti all’Est. Il messaggio
che mandò in parte diceva: «Lo Utah non ha preso parte alla secessione, ma è
fermo in difesa della Costituzione e delle leggi del nostro paese, una volta felice»
(Edward Henry Anderson, Life of Brigham Young [1893], 140–141).

Brigham Young fu presidente della Chiesa per più di trent’anni.

Analizza con gli studenti in che modo la morte di un presidente della Chiesa da
più di trent’anni influirebbe sui santi. Per molti giovani e nuovi convertiti, il presi-
dente Brigham Young era l’unico profeta che avevano conosciuto. Molti riconob-
bero in lui qualità eccezionali che li fecero affezionare a lui. I suoi consigli ai santi
durante la sua presidenza riguardarono molti aspetti della vita. Leggi le seguenti
dichiarazioni del presidente Young e analizza con gli studenti perché questi inseg-
namenti sono importanti per noi oggi.

Diventare grandi agli occhi di Dio:

«Se desiderate essere grandi nel regno di Dio, dovete essere buoni… Nessun
uomo o donna, in questo regno che il Signore Onnipotente ha nuovamente
stabilito sulla terra, è divenuto grande senza essere buono, senza essere leale
alla sua integrità, fedele alla sua fiducia, pieno di carità e di buone opere. Se
le persone non mettono ordine nella loro vita per poter fare tutto il bene di
cui sono capaci, saranno spogliate delle ricompense che si aspettano… Di
nuovo vi dico che dovete sacrificare (se così si vuol definire) ogni sentimento
che possedete sulla terra per il bene del regno di Dio sulla terra… Ricordate
che nessun oggetto terreno può stare tra voi e la vostra chiamata e il vostro
dovere» (Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
24 luglio 1854, 8, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni).
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Il ruolo della rivelazione divina:

Le chiavi della risurrezione:

Nel concludere la lezione, puoi usare la seguente descrizione del presidente
Brigham Young fatta da Benjamin F. Johnson:

«La sua grande influenza come dirigente sembrava risiedere nel suo rapido
discernimento, le sue pronte decisioni e giusto giudizio, nel mettere gli uomini
e le cose nella giusta posizione e di farne il miglior uso; mentre il suo magneti-
smo intuitivo, i suoi sentimenti gentili e l’affetto, il suo portamento nobile di
fratello, amico e uomo… ispiravano fiducia, rispetto e amore in tutti coloro che
lo conoscevano veramente…

So che è stato un pioniere, un sincero amico dell’istruzione, e sebbene egli
stesso non fosse colto o raffinato da un’istruzione classica, lo era per natura,
nelle abitudini, nel comportamento e nella conversazione, e nessuno faceva la
sua conoscenza senza restare colpito dalla sua influenza raffinata. E per quanto
l’influenza della musica e del teatro tendano a civilizzare ed elevare, o a defi-
nire la società, si deve riconoscere l’influenza di Brigham Young come capo
pioniere nel promuovere e stabilire queste cose nel cuore del ‹Grande deserto
americano›… 

Ma non dovremmo dimenticare che Brigham Young fu a capo di un popolo,
scacciato da cannoni e baionette di gente crudele e senza cuore, che scappò
al di là del Mississippi in inverno, che lasciò le sue case senza la possibilità di 

«Questo popolo pensa che noi possediamo tutte le ordinanze [necessarie] per
la vita, la salvezza… Questo non è vero. Noi possediamo tutte le ordinanze
che si possono amministrare nella carne; ma ce ne sono altre che devono
essere amministrate nell’altro mondo… Ve ne citerò una. Noi non abbiamo,
né possiamo ricevere qui, l’ordinanza e le chiavi della risurrezione… Ce ne
sono molte altre ancora. Noi abbiamo l’autorità di sfruttare, alterare e modifi-
care gli elementi; ma non abbiamo ricevuto l’autorità di [organizzarli]; noi
non possiamo neppure far crescere un filo d’erba…

Un’altra cosa: noi non abbiamo il potere nella carne di creare o produrre uno
spirito…

Finché siamo nella carne non possiamo ricevere le chiavi per formare e plasmare
regni e [organizzare] la materia, perché esse vanno oltre le nostre capacità e la
nostra chiamata, oltre questo mondo» (Discorsi di Brigham Young, 398).

«Questa chiesa è stata guidata per rivelazione, e a meno che non abbando-
niamo completamente il Signore, cosicché il sacerdozio ci venga tolto, sarà
per sempre guidata per rivelazione. La domanda sorge rispetto a chi ha
diritto alla rivelazione… Ogni membro ha diritto di ricevere rivelazioni per
se stesso… Questa è la vita stessa della chiesa del Dio vivente, in tutte le
epoche del mondo» («October Conference Minutes», Times and Seasons, 15
ottobre 1844, 682–683).
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Domanda agli studenti:

• Quali sono alcune delle maggiori caratteristiche che vedete nel presidente
Brigham Young?

• Quali insegnamenti del presidente Young vi hanno influenzato?

• Come metterete in pratica tali insegnamenti nella vostra vita?

procurarsi cibo o indumenti, che fu saccheggiato di tutto ciò che non riuscì a
portare con sé, per andare non si sapeva dove; Brigham Young si preoccupò
di salvare la vita di tutte queste migliaia di persone che erano sotto la sua
responsabilità, di avere possibilità di trasporto, trovare la strada, aprire la via
e assicurarsi che tutti avessero cibo e poi proteggerli dagli indiani; e una volta
giunti nella valle, di distribuire la terra, formulare leggi e consigliare il popolo
su come salvare da grilli e locuste il poco disponibile nei campi» (lettera di
Benjamin F. Johnson a George S. Gibbs, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, 16).
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CAPITOLO 3

John Taylor
TERZO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

John Taylor nacque l’1 novembre 1808 a Milnthorpe, Westmoreland, in Inghilterra,
da James e Agnes Taylor. Egli era il secondo di dieci figli. Quando nacque John
Taylor, Joseph Smith aveva circa tre anni, Brigham Young ne aveva sette e Wilford
Woodruff quasi due. John Taylor aveva circa dodici anni quando avvenne la Prima
Visione, ed era un giovane di ventun anni quando fu pubblicato il Libro di Mormon.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

John Taylor fu preordinato a guidare la Chiesa.

Chiedi agli studenti se sanno dove nacque il presidente John Taylor. Spiega che
John Taylor nacque l’1 novembre 1808 a Milnthorpe, Westmoreland, in Inghilterra,
figlio di James e Agnes Taylor. Egli crebbe in una famiglia di dieci figli; aveva sette
fratelli e due sorelle. È stato l’unico profeta di questa dispensazione ad essere nato al
di fuori degli Stati Uniti.

Invita gli studenti a cercare Geremia 1:5 e chiedi a uno di loro di leggere. Chiedi:

• Che cosa apprendiamo in questo versetto sulla conoscenza che il Padre celeste
ha dei Suoi figli prima della loro nascita?

• In che modo la prescienza di Dio si applica a uomini come John Taylor e ad
altri dirigenti della Chiesa?

Leggi la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith:

Da giovane, John Taylor imparò a lavorare duramente e sviluppò una profonda
riverenza per Dio.

Chiedi agli studenti di identificare un’abitudine, un atteggiamento o un obiettivo
che hanno iniziato ad avere presto nella vita e che ha continuato a influenzarli.

Spiega che quando John Taylor ebbe 11 anni, suo padre trasferì la famiglia in una
piccola fattoria di Hale, Westmoreland, in Inghilterra. John frequentò lì la scuola e
fece il contadino per tre anni. All’età di quattordici anni diventò l’apprendista di
un bottaio a Liverpool e iniziò a fare barili e botti. Quando un anno dopo il lavoro
iniziò ad andare male, si trasferì a Penrith, nel Cumberland, dove imparò a lavo-
rare come tornitore del legno. Nei cinque anni successivi diventò molto bravo in
quella professione.

Spiega che il duro lavoro di John Taylor e le sue prime esperienze gli furono utili
per tutta la vita. Oltre a lavorare sodo e a sviluppare abilità fisiche, crebbe spiritual-
mente e si preparò a ricevere il vangelo restaurato. Leggi quanto segue e invita gli
studenti a ricercare le qualità che prepararono John Taylor a ricevere il Vangelo:

«Ogni uomo che ha una chiamata per servire presso gli abitanti del mondo
fu ordinato proprio per questo scopo nel Gran Consiglio del cielo prima che
questo mondo fosse» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, compilati da
Joseph Fielding Smith, 290).
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John Taylor si trasferì in Canada e abbracciò il vangelo restaurato.

Chiedi agli studenti di raccontarti come loro o i loro familiari hanno conosciuto
il Vangelo. Spiega che John Taylor aveva sedici anni quando lasciò la Chiesa
d’Inghilterra e si unì alla chiesa metodista. Nel 1830 la famiglia di James e
Agnes Taylor si trasferì a Toronto, in Canada, mentre John Taylor rimase in
Gran Bretagna per sistemare alcuni affari di famiglia. Egli raggiunse i suoi famil-
iari nel 1832. Al suo arrivo in Canada, John Taylor incontrò e sposò Leonora
Cannon e continuò ad essere attivo tra i metodisti. Essi, e molte altre persone
a Toronto, studiavano il Nuovo Testamento per identificare più pienamente le
caratteristiche della chiesa antica. Col tempo giunsero alla conclusione che a
tutte le chiese mancavano le caratteristiche della vera chiesa, ma riconobbero
anche di non avere l’autorità per restaurare la vera chiesa.

Nella primavera del 1836 l’anziano Parley P. Pratt, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, andò a Toronto a predicare il Vangelo. Quando l’anziano Pratt visitò John
Taylor per la prima volta, lo considerò educato ma disinteressato. In tutta la città,
i ministri e i funzionari respinsero le richieste dell’anziano Pratt per avere un posto
in cui predicare. Dopo un po’ di tempo, senza apparente speranza di successo, egli
decise di lasciare Toronto e si fermò a casa dei Taylor per accomiatarsi. A quel tempo,
un vicino di John Taylor si sentì di offrire vitto e alloggio all’anziano Pratt, oltre a
consentirgli di tenere delle riunioni. L’anziano Pratt accettò l’offerta e iniziò subito
a predicare a John Taylor e agli amici con cui aveva studiato la Bibbia.

Il gruppo fu felice degli insegnamenti dell’anziano Pratt riguardanti la fede, il pen-
timento, il battesimo, il dono dello Spirito Santo e molti altri concetti che ben
conoscevano. Tuttavia, quando egli parlò di Joseph Smith e del Libro di Mormon,
molte persone del gruppo rifiutarono di approfondire l’argomento.

Leggi la seguente dichiarazione di John Taylor al gruppo:

«Ci troviamo qui, asserendo di cercare la verità. In passato abbiamo esami-
nato a fondo altri credi e dottrine e ne abbiamo dimostrato la falsità. Perché
dovremmo temere di studiare il Mormonismo? Quest’uomo, il signor Pratt,
ci ha esposto molte dottrine che concordano con le nostre opinioni. Noi
abbiamo sopportato molto e fatto tanti sacrifici per le nostre convinzioni
religiose. Abbiamo pregato Dio di mandarci un messaggero se Egli aveva una 

«Nella sua fanciullezza e giovinezza… aveva una profonda riverenza innata
per Dio e non temeva nulla di più dell’offenderLo.

Quando aveva circa sedici anni sentì insegnare la dottrina metodista, e in que-
gli insegnamenti percepì maggiore luce e forza spirituale che… nella Chiesa
d’Inghilterra, e divenne metodista. Egli fu sincero nella sua fede religiosa e
zelante di apprendere ciò che allora considerava essere la verità. Credendo che
‹ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall’alto›, egli pregava
spesso in privato. La maggior parte del tempo libero lo trascorreva a leggere
la Bibbia, trattati di teologia e in preghiera. Per quest’ultimo aspetto spesso
sceglieva luoghi isolati tra i boschi e i campi. In quel periodo iniziò a svilup-
parsi in lui lo spirito missionario. Egli indusse un certo numero di ragazzi
della sua età a unirsi a lui in preghiera, ma di solito essi lo abbandonavano»
(B. H. Roberts, Life of John Taylor [1963], 26–27).
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Spiega che dopo quest’audace dichiarazione, John Taylor cominciò a studiare il
vangelo ancor più intensamente. Poi riporta le seguenti informazioni:

Domanda agli studenti:

• In che modo lo studio della Bibbia preparò John Taylor al messaggio dell’an-
ziano Pratt?

• In che modo lo studio delle Scritture può aiutarvi a ricevere maggiore verità?

• Come potete seguire l’esempio di John Taylor nel cercare e difendere la verità?

La conversione di John Taylor fu una benedizione per i suoi amici e conoscenti.

Chiedi agli studenti di raccontare delle esperienze loro o di qualcun altro in cui
una persona interessata alla Chiesa o un nuovo convertito hanno aiutato a portare
il messaggio del vangelo restaurato ai loro amici.

Spiega che prima del battesimo, John Taylor accompagnò l’anziano Parley P. Pratt nella
sua prima visita nelle campagne attorno a Toronto, in Canada. L’anziano Pratt disse:
«Passammo dal signor Joseph Fielding, un conoscente e amico del signor Taylor»
(Autobiography of Parley P. Pratt [1985], 128). Joseph Fielding e le sue sorelle, Mary e
Mercy, presto si unirono alla Chiesa. Mary Fielding in seguito diventò la moglie di
Hyrum Smith; la madre di Joseph F. Smith, sesto presidente della Chiesa, e nonna di
Joseph Fielding Smith, decimo presidente della Chiesa.

Chiedi: come la condivisione del vangelo anche solo con una persona può avere
un grande effetto?

John Taylor difese il profeta Joseph Smith.

Domanda agli studenti di immaginare che cosa farebbero se scoprissero che i mis-
sionari che hanno insegnato loro, in seguito avessero dei problemi con la loro tes-
timonianza. Chiedi che cosa direbbero a questi ex missionari.

«Dopo questo, John Taylor iniziò a investigare il Mormonismo scrupolosa-
mente. Egli poi trascrisse otto sermoni tenuti dall’anziano Pratt e li con-
frontò con le Scritture. Egli scrutò anche le prove della divina autenticità del
Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze. Affermò: ‹Dedicai tre settimane
intere a questa faccenda e seguii il fratello Parley da una località all’altra›. Il
risultato del suo studio approfondito fu la convinzione; e il 9 maggio 1836
lui e la moglie furono battezzati. ‹Da allora non ho mai dubitato di alcun
principio del Mormonismo›, fu il commento che fece quando, molto più
avanti negli anni, spiegò come giunse ad accettare il Vangelo» (Roberts, Life
of John Taylor, 38).

vera chiesa sulla terra. Il signor Pratt è giunto da noi in circostanze partico-
lari, e c’è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione: egli è venuto tra
noi senza borsa e senza sacca, come viaggiavano gli antichi apostoli; e nes-
suno di noi è in grado di confutare la sua dottrina mediante le Scritture o la
logica. Io desidero approfondire le sue dottrine e la sua pretesa autorità, e
sarò molto felice se qualcuno dei miei amici si unirà a me in questo studio.
Ma se nessuno si unirà a me, siate certi che io procederò da solo. Se scoprirò
che questa religione è vera, l’accetterò, quali che possano essere le conse-
guenze; se è falsa, allora la smaschererò» (Roberts, Life of John Taylor, 37–38).
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Racconta agli studenti che nel marzo 1837 John Taylor visitò Kirtland, in Ohio, per
incontrare il profeta Joseph Smith. A quel tempo una crisi economica aveva provo-
cato il fallimento di molte attività commerciali e finanziarie. Gli abitanti di Kirtland
non sfuggirono a questo disastro economico e molti membri della Chiesa se la pre-
sero con il Profeta per le loro perdite economiche. A Kirtland prevaleva uno spirito
di critica e apostasia. Ripassa e analizza con gli studenti la sezione «Fu un difensore
del profeta Joseph Smith» nel manuale dello studente (pagg. 43-44).

Domanda agli studenti: in che modo John Taylor aiutò l’anziano Parley P. Pratt a
superare la sua lotta? Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 1:38 mentre
esaminano le seguenti domande:

• Quali sono i pericoli che derivano dal parlar male del profeta del Signore?

• Perché dovremmo particolarmente sforzarci di seguire il profeta nei momenti di
avversità?

Il motto di John Taylor era: «Il regno di Dio o niente!»

Chiedi agli studenti se loro e le loro famiglie hanno un motto. Invitali a dire il
motto alla classe.

Chiedi: in che modo un motto può aiutarci a rimanere concentrati sui nostri obiet-
tivi per la vita?

Scrivi alla lavagna Il regno di Dio o niente! e spiega che questo era il motto di John
Taylor. Chiedi: che cosa vi dice questo motto su John Taylor?

Invitali a meditare per alcuni minuti e a creare un motto significativo. Può com-
prendere parte di uno dei loro passi scritturali preferiti. Invita gli studenti a esporre
il loro motto.

John Taylor dimostrò grande coraggio nel predicare il Vangelo.

Chiedi agli studenti se si sono mai trovati nella situazione di non sentirsi a proprio
agio o addirittura minacciati mentre predicavano il Vangelo. Informali che John
Taylor si trovò in tale situazione mentre si preparava a proclamare il Vangelo vicino
a Columbus, Ohio, nel 1837. Quando i membri della Chiesa vennero a sapere che i
cittadini locali intendevano ricoprirlo di catrame e piume dopo la riunione, John
Taylor ricevette il consiglio di cancellare l’incontro; ma egli fu ancor più determi-
nato a predicare. Leggi quanto segue sulla sua esperienza:

John Taylor iniziò parlando brevemente delle tradizioni americane di libertà e
del privilegio di avere «il diritto di pensare, di parlare, di scrivere; il diritto di
dire chi governerà… e il diritto di adorare Dio» guadagnato da «nobili padri i
quali, invece che piegarsi ai desideri di un tiranno, diedero la loro vita, le loro
fortune e i sacri onori per spezzare quelle catene, godere essi stessi della libertà,
trasmetterla ai loro posteri o morire nel tentativo di farlo». Poi dichiarò:

«Sono stato informato che intendete ricoprirmi di catrame e di piume a causa
delle mie convinzioni religiose. È questo il retaggio che avete ricevuto dai
vostri padri? È questo il beneficio che essi guadagnarono con il proprio san-
gue? È questa la vostra idea della libertà? In questo caso avete davanti a voi
una vittima e faremo un’offerta alla dèa Libertà». Poi aprì il panciotto e disse:
‹Signori, fatevi avanti con il vostro catrame e le vostre piume, la vittima è
pronta. E voi, spiriti di venerabili patrioti, contemplate le azioni dei vostri
figli degeneri. Fatevi avanti, signori! Fatevi avanti; ripeto che sono pronto!›
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Chiedi: perché secondo voi la folla decise di non coprire John Taylor di catrame e
piume?

Invita gli studenti a raccontare degli episodi in cui loro o i loro amici o familiari
hanno dovuto difendere con coraggio le proprie credenze.

John Taylor fu ordinato apostolo e fu chiamato a svolgere una missione in
Inghilterra.

John Taylor fu ordinato apostolo nel dicembre 1838 e alla fine dell’estate del 1839
lasciò la sua casa per svolgere una missione in Gran Bretagna con altri membri
del Quorum dei Dodici. Mentre era là l’anziano Taylor insegnò in Irlanda, Scozia,
Liverpool (Inghilterra) e nelle zone circostanti. Sull’Isola di Man ebbe il privilegio
di insegnare nella cittadina in cui nacque sua moglie (Leonora Cannon).

Ovunque insegnasse, John Taylor aiutava la gente a capire che la chiesa restaurata
era l’adempimento di una profezia. Chiedi a uno studente di leggere la dichiara-
zione contenuta nella sezione «Fece una relazione della missione ai santi britan-
nici» nel manuale dello studente (pag. 47). Sottolinea la sua gratitudine per il
Vangelo e il privilegio di insegnarlo. Invita i membri della classe a esprimere sen-
timenti simili provati al termine della loro missione.

John Taylor fu testimone del martirio di Joseph e Hyrum Smith.

Invita gli studenti a leggere e meditare Dottrina e Alleanze 135:1–3. Chiedi perché
secondo loro è importante avere il racconto di un testimone oculare della morte
del profeta Joseph Smith e di suo fratello Hyrum. Invita uno studente a leggere il
seguente resoconto fatto da John Taylor:

«Sedevo presso una delle finestre della prigione quando vidi un certo numero di
uomini, con i volti anneriti, spuntare da dietro l’angolo della prigione, diretti
verso le scale. Gli altri fratelli videro lo stesso, infatti quando andai alla porta
trovai il fratello Hyrum e il dottor Richards poggiati contro di essa… Mentre
erano in questa posizione, la folla che era giunta al piano di sopra cercò di
aprire la porta, e pensando probabilmente che fosse chiusa a chiave sparò un
colpo contro la serratura. A questo punto il dottor Richards e il fratello Hyrum
balzarono indietro coi volti rivolti alla porta. Quasi istantaneamente un altro
proiettile perforò il pannello della porta e colpì fratello Hyrum a sinistra del
naso, colpendolo al volto e alla testa. Nello stesso momento, un altro colpo pro-
veniente da fuori lo colpì alla schiena… Immediatamente, quando fu colpito,
cadde all’indietro gridando: ‹Sono un uomo morto!› Dopo non si mosse più.

Nessuno si mosse né parlò. Egli se ne stava là ritto in tutta la sua altezza, calmo
ma con atteggiamento di sfida, padrone della situazione.

Dopo alcuni minuti di pausa, egli continuò il suo discorso e predicò con auda-
cia e potere per circa tre ore.

Alla conclusione del suo discorso, fu atteso da alcuni notabili di quella citta-
dina che espressero piacere per ciò che avevano udito e negarono l’intenzione
della popolazione di coprirlo di catrame e piume; i fratelli tuttavia insistettero
che tale era l’intento della folla, tanto che si erano già procurati il necessario,
ma che erano stati messi a tacere dal coraggio dell’anziano Taylor» (Roberts,
Life of John Taylor, 54–55).
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Non dimenticherò mai i profondi sentimenti di compassione e cura manife-
stati dal fratello Joseph quando si avvicinò a Hyrum e, chinandosi su di lui,
esclamò: ‹Oh, mio povero, caro fratello Hyrum!› Tuttavia egli si alzò istanta-
neamente e, con un passo fermo e rapido, e un’espressione determinata in
volto, si avvicinò alla porta ed estrasse dalla tasca una pistola a sei colpi
lasciatagli dal fratello Wheelock, aprì la porta leggermente e sparò per sei
volte… Io avevo in mano un grosso bastone da passeggio in noce, portato
dal fratello Markham e da lui lasciato, che presi non appena vidi i facinorosi
avvicinarsi, e mentre il fratello Joseph sparava, io stavo dietro di lui. Subito
dopo aver sparato si fece indietro e io presi immediatamente il suo posto
vicino alla porta, mentre lui occupava il posto che era stato mio mentre lui
sparava. In quel momento il fratello Richards teneva in mano un bastone da
passeggio nodoso di mia proprietà, e stava vicino al fratello Joseph un po’
più distante dalla porta, in direzione obliqua, apparentemente per evitare il
fuoco proveniente dalla porta. I colpi sparati dal fratello Joseph fecero fer-
mare per un attimo i nostri assalitori. Tuttavia poco dopo essi spinsero la
porta leggermente aperta per inserire i fucili nella stanza mentre io li abbas-
savo col bastone per deviare la direzione dei proiettili.

Fu una scena terribile. Fiotti di fuoco spessi quanto il mio braccio mi sfiora-
rono e sembrava che non avrei potuto evitare la morte. Mi ricordo di aver
pensato che era giunta la mia ora, ma non ricordo una situazione critica in
cui fui più calmo, sereno, energico e agii con più prontezza e decisione. Di
certo era tutt’altro che piacevole essere tanto vicino alla bocca di quelle armi
da fuoco che sputavano fiamme e proiettili mortali. Mentre ero impegnato a
scansare i fucili, il fratello Joseph disse: ‹Così va bene, fratello Taylor, schivali
come puoi›. Queste sono le ultime parole che gli sentii dire sulla terra…

Dopo aver schivato i fucili per un po’ di tempo, che stavano sempre più avan-
zando nella stanza, e non vedendo alcuna via di fuga o protezione, poiché era-
vamo disarmati, pensai che forse al di fuori potevano esserci degli amici, e che
potesse esserci la possibilità di scappare in quella direzione, ma lì non sembrava
esserci nessuno… Feci un balzo verso la finestra che era proprio di fronte alla
porta della prigione, dove stava la folla, esposta anche al fuoco della milizia di
Carthage che stazionava a una cinquantina di metri di distanza. Faceva caldo,
tutti ci eravamo tolti le giacche e la finestra era alzata per far entrare l’aria.
Quando raggiunsi la finestra, ero sul punto di saltare fuori quando fui colpito
alla coscia da un proiettile proveniente dalla porta, che raggiunse l’osso appiat-
tendone una parte equivalente alla grandezza di un quarto di dollaro, poi attra-
versò la carne fino a un centimetro prima di fuoriuscire... Io caddi sulla finestra
e gridai: ‹Colpito!› Senza alcun potere di muovermi, sentii che stavo cadendo
dalla finestra, ma caddi immediatamente all’interno per una causa a quel
tempo sconosciuta… Non appena fui in grado di muovermi strisciai sotto il
letto, che era in un angolo della stanza, non lontano dalla finestra dove ero
stato ferito. Mentre cercavo di andare sotto il letto fui ferito altre tre volte; una
pallottola si conficcò un poco al di sotto del ginocchio sinistro e non fu mai
più estratta; un’altra entrò nella parte anteriore del braccio sinistro, un poco al
di sopra del polso e, scendendo attraverso l’articolazione, si conficcò nel palmo
della mano, non lontano dalla giuntura del mignolo. Un’altra strappò via un
pugno di carne dal mio fianco sinistro e schizzò il muro di sangue e di fram-
menti maciullati…

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

J o h n  Ta y l o r      C a p i t o l o  3 43



Domanda agli studenti:

• Quale fu la «causa sconosciuta» che impedì a John Taylor di cadere dalla fine-
stra? (Un proiettile colpì l’orologio di John Taylor e lo spinse all’indietro nella
stanza).

• In che modo i membri della Chiesa oggi possono riconoscere e ricordare in
modo appropriato gli eventi accaduti il 27 giugno 1844?

• Che cosa provate sentendo raccontare da John Taylor il martirio di Joseph e
Hyrum Smith?

• Quali motivi scorgete nel fatto che a John Taylor fu miracolosamente rispar-
miata la vita a quel tempo? (Egli era stato preordinato ad essere un profeta.
Fornì una seconda testimonianza del martirio).

Sembra che subito dopo il mio tentativo di saltare dalla finestra, Joseph abbia
provato a fare la stessa cosa… La prima cosa che notai fu un grido che lanciò
fuori dalla finestra. Poi il fuoco cessò, la folla corse giù dalle scale e il dottor
Richards, andò alla finestra…

Poco dopo egli venne da me, mi informò che i facinorosi erano scappati preci-
pitosamente e allo stesso tempo confermò la peggiore delle paure, che Joseph
era morto. Sentendo la notizia provai una sensazione di tristezza, solitudine
e nausea. Quando pensai al fatto che il nostro nobile condottiero, il Profeta
del Dio vivente, era caduto e che avevo visto suo fratello nel gelido abbraccio
della morte, mi sentii pervadere dalla sensazione che si fosse creato un grande
vuoto intorno a me, un oscuro baratro malinconico nel regno e che fossi stato
lasciato solo. Oh che sensazione di tristezza! Fredda, sterile e desolata!… Ci
sentivamo soli senza il suo aiuto. In quanto nostra guida futura per le cose di
natura spirituale o temporale e per tutte le cose pertinenti a questo mondo, o
a quello prossimo, egli aveva parlato per l’ultima volta sulla terra» (The Gospel
Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], 359–362).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Nel 1877 il presidente Brigham Young morì dopo aver presieduto alla Chiesa per
trentatré anni. Durante quel periodo erano nate molte persone nella Chiesa e tante
altre si erano unite ad essa. Queste persone conoscevano solo il presidente Young
a guida della Chiesa. Le sue direttive rafforzarono i membri della Chiesa nel corso
di molte prove. Quando l’opera terrena di Brigham Young giunse al termine, John
Taylor prese il suo posto nella guida della Chiesa.

Per i primi tre anni successivi alla morte di Brigham Young, John Taylor guidò la
Chiesa come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Nel 1880, quando divenne
presidente, la Chiesa contava 133.000 fedeli, ventitré pali, dieci missioni e un tem-
pio a St. George, nello Utah (vedere 2003 Church Almanac [2003], 473, 631).

Nel 1884 il presidente Taylor dedicò il Tempio di Logan. Nel 1885 si diede alla mac-
chia per evitare le persecuzioni antipoligamia. Nel 1887 il governo degli Stati Uniti
approvò la legge Edmunds-Tucker che intensificava le persecuzioni nei confronti
della Chiesa per via della pratica del matrimonio plurimo. Questa legge permise al
governo di confiscare le proprietà della Chiesa al fine di punire e controllare i fedeli.
Nel 1887, anno della morte del presidente Taylor, la Chiesa era cresciuta fino a con-
tare 173.000 fedeli, trentuno pali, dodici missioni e due templi (vedere 2003 Church
Almanac, 473, 631).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

John Taylor espresse la sua testimonianza con la musica.

Informa gli studenti che John Taylor scrisse le parole di due inni contenuti nell’in-
nario inglese: «Go, Ye Messengers of Glory» [Andate, messaggeri di gloria] (Hymns,
262) e «Go, Ye Messengers of Heaven» [Andate, messaggeri del cielo] (Hymns, 327).
Puoi scegliere uno di questi inni per dare inizio al devozionale. Chiedi agli studenti
di scegliere una riga dell’inno che preferiscono e di prepararsi a spiegare che cosa li
colpisce.

John Taylor credeva che il Signore avrebbe aiutato i santi nelle loro prove.

Spiega che nel corso del ministero di John Taylor i santi attraversarono molte
prove che giunsero dall’interno e dall’esterno. Molti membri della Chiesa furono
scacciati dall’Illinois all’Iowa. Alla fine si diressero verso Ovest verso la Valle del
Lago Salato. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Taylor che esprime il
suo atteggiamento nei confronti delle prove:

«Vi dico, per quanto mi riguarda, lasciamo che tutto giunga come Dio lo ha
stabilito. Io non desidero le prove; non desidero le afflizioni: prego che Dio
‹non mi esponga alla tentazione, ma mi liberi dal maligno; poiché suo è il
regno, il potere e la gloria›. Ma se i terremoti mugghiano, i fulmini cadono, i
tuoni rimbombano e i poteri delle tenebre sono a piede libero, e allo spirito
del maligno è permesso di imperversare, e un’influenza malvagia affligge i
santi, e la mia vita insieme alla loro è messa alla prova; che tutto ciò avvenga,
poiché noi siamo i santi dell’Altissimo, e va tutto bene, tutto è pace, tutto è
bene, e lo sarà in questa vita e nell’eternità.
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Domanda agli studenti:

• Quale forza può derivare dal superare le prove?

• In che modo si possono trasformare le prove e le afflizioni in esperienze posi-
tive o benedizioni?

Nel 1847 John Taylor andò nella Valle del Lago Salato.

Chiedi agli studenti di guardare la fotografia della casa di John Taylor a Nauvoo,
nell’Illinois, che si trova a pagina 46 del manuale dello studente. Secondo loro in
che modo John Taylor e altre persone del tempo trovarono la forza di lasciare delle
abitazioni tanto belle?

Chiedi agli studenti di guardare sulla cartina a pagina 33 del manuale dello stu-
dente. Spiega che John Taylor non fece parte della prima carovana di pionieri ma
fu scelto dal presidente Brigham Young per organizzare i santi a Winter Quarters e
seguire la compagnia d’avanguardia nel corso di quello stesso anno. Per la fine di
giugno 1847 un gruppo di 1.533 persone con seicento carri iniziò la marcia verso
Ovest sotto la direzione degli anziani Parley P. Pratt e John Taylor. Mentre viaggia-
vano verso Ovest, incontrarono la prima compagnia che aveva raggiunto la valle
e stava tornando a Winter Quarters. Racconta il seguente avvenimento che mostra
la capacità di recupero dell’anziano Taylor e la sua buona natura una volta trova-
tosi sotto pressione:

Spiega che questo gruppo arrivò nella Valle del Lago Salato il 5 ottobre 1847.
L’anziano Taylor si mise immediatamente al lavoro per costruire una casa per la
sua famiglia, che completò nel dicembre 1847. Meno di due anni dopo egli fu
chiamato a svolgere una missione in Francia e Germania.

«La mattina in cui la divisione dell’anziano Taylor incontrò i pionieri che sta-
vano ritornando, c’era un turbine di neve. I cieli erano oscurati, il sole splen-
dente di cui avevano goduto per settimane senza una nuvola che lo oscurasse,
ora era tolto dalla loro vista, e cadevano sei o sette centimetri di neve. Neve!
Anche a settembre! Era quello il clima verso il quale si stavano dirigendo?
Alcuni sentirono sprofondare il cuore e la prospettiva sembrò piuttosto triste;
ma ciò che causò timore nel cuore dei timidi, provocò solo risa all’anziano
Taylor. Egli li invitò ad essere di buon animo, e propose allegramente di assicu-
rare la vita dell’intera compagnia per cinque dollari a persona» (B. H. Roberts,
Life of John Taylor [1963], 190).

Ma io non desidero le prove; non voglio creare alcun problema a nessuno;
e, se conosco i miei sentimenti, non voglio ferire nessun uomo sotto i cieli,
né torcere un capello del capo a nessuno. Vorrei rendere buono ogni uomo.
Questi sono i sentimenti, lo spirito che il vangelo ha messo nel mio cuore, e
che lo Spirito di Dio lo metta nel cuore dei miei fratelli. E se gli uomini sce-
glieranno un corso sbagliato, una via malvagia, dipenderà dalla loro testa.

Una volta pensavo che se fossi stato il Signore non avrei sopportato che le
persone fossero provate in questo modo. Ho cambiato, tuttavia, opinione in
materia. Ora ritengo che se fossi il Signore continuerei a farlo, poiché le prove
purgano la grettezza e la corruzione che si attacca sui santi, come le mosche
sulla melassa» (The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], 332–333).
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Chiedi: che cosa possiamo apprendere dalla vita di John Taylor sulla priorità di
svolgere delle missioni?

Usò i suoi talenti per difendere la fede.

Chiedi agli studenti di descrivere alcuni dei loro talenti. Poi domanda: in che modo
potete usare i vostri talenti per servire il Signore e diffondere il messaggio evangelico?

Spiega che John Taylor fu abbondantemente benedetto col talento di scrivere. Poco
dopo essere rientrato da una missione in Francia e Germania, l’anziano Taylor fu
eletto a far parte dell’assemblea legislativa del Territorio dello Utah. Nell’estate del
1854 fu incaricato di andare a New York e di presiedere alla Missione degli Stati
Orientali.

Ripassa la sezione «Andò in missione ‹editoriale› a New York» nel manuale dello
studente (pagg. 51–52). A New York egli pubblicò un giornale dal febbraio 1855 al
settembre 1857 chiamato The Mormon, che difendeva i santi. L’opera dell’anziano
Taylor contribuì a correggere false sensazioni che avevano all’Est riguardo i santi.
Egli tornò nello Utah nell’agosto 1857 perché un esercito federale stava marciando
verso Salt Lake City.

Leggi con gli studenti il complimento che il presidente Brigham Young rivolse al
giornale dell’anziano Taylor nell’ultimo paragrafo della sezione «Andò in missione
‹editoriale› a New York» nel manuale dello studente (pagg. 51–52).

Chiedi: in che modo ciò che è pubblicato riguardo alla Chiesa influisce sugli sforzi
missionari nel mondo?

Se recentemente la Chiesa è stata menzionata in una rivista locale, chiedi agli studenti
se hanno notato l’articolo e consenti loro di esprimere la loro reazione al riguardo.

Spiega agli studenti che vuoi dire loro velocemente i titoli di una serie di scritti di
John Taylor. Questo elenco li aiuterà ad apprezzare tutto il contributo che diede
quando la Chiesa aveva bisogno di una voce forte per contrastare molti articoli
negativi che apparivano sui giornali.

Egli fu editore di tre giornali che furono pubblicati a Nauvoo, nell’Illinois: il Times
and Seasons per tre anni, il Nauvoo Neighbor per due anni e il Wasp per sei mesi.
Egli fu anche l’editore di The Mormon, un giornale pubblicato a New York, per due
anni e mezzo; inoltre scrisse spesso sul Etoile De Deseret (Stella di Deseret) a Parigi,
in Francia, e il Zions Panier (Lo stendardo di Sion) ad Amburgo, in Germania.

Fu l’autore di molte opere, tra cui: 

• The Government of God [Il governo di Dio], 1852.

• The Mediation and Atonement of Our Lord and Savior Jesus Christ [La mediazione e
l’espiazione di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo], Salt Lake City, 1892.

• Items on Priesthood [Elementi sul sacerdozio], Salt Lake City, 1899.

• On Marriage, an Official Declaration by John Taylor, President of the Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints [Dichiarazione ufficiale sul matrimonio, di John Taylor,
presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni], Salt Lake City.

• Three Nights’ Public Discussion between the Revds. C. W. Cleeve, James Robertson,
and Philip Later, and Elder John Taylor, of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints at Boulogne-Sur-Mer, France, [Tre sere di pubbliche discussioni tra i reve-
rendi C. W. Cleeve, James Robertson e Philip Later, e l’anziano John Taylor,
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, a Boulogne-Sur-Mer,
Francia], Liverpool, 1850.
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• «Reply to Colfax» [Risposta a Colfax], un lungo dibattito tra John Taylor e il
vice presidente degli Stati Uniti, Schyler Colfax, sulla questione del matrimonio
plurimo.

Inoltre, egli scrisse numerose poesie, principalmente su temi evangelici, tenne let-
teralmente centinaia di sermoni e presiedette alla Chiesa.

Domanda agli studenti: in che modo potete usare i vostri talenti e altre capacità
per svolgere l’opera del Signore?

Nel 1875 Brigham Young rimise ordine tra i Dodici.

Spiega che nel giugno 1875 il presidente Brigham Young annunciò che l’anzianità
all’interno del Quorum dei Dodici Apostoli sarebbe stata determinata dal periodo di
appartenenza al quorum, e non dall’età. Brigham Young pensava che Orson Hyde,
che era stato rimosso dal quorum il 4 maggio 1839, dovesse calcolare la sua anzianità
in base al suo reinserimento il 27 giugno 1839, e non alla data della sua ordinazione
originaria nel 1835. Allo stesso modo, l’anzianità di Orson Pratt andava basata sul suo
reinserimento dopo la scomunica del 20 agosto 1842 e quando fu ribattezzato il 20
gennaio 1843. Wilford Woodruff, che aveva un anno in più di John Taylor, fu messo
al secondo posto perché era stato ordinato apostolo dopo John Taylor. Questi cambia-
menti portarono John Taylor dal quarto al primo posto in ordine di anzianità.

Un grande risveglio spirituale caratterizzò l’amministrazione del presidente Taylor.

Informa gli studenti che alla morte del presidente Brigham Young avvenuta il 29
agosto 1877, John Taylor divenne l’apostolo più anziano e il dirigente presiedente
della Chiesa. Egli guidò la Chiesa in veste di presidente del Quorum dei Dodici per
tre anni e poi divenne presidente della Chiesa il 10 ottobre 1880. Leggi la seguente
descrizione di quel periodo di storia della Chiesa:

Chiedi:

• Che cosa fece la Chiesa per favorire la crescita spirituale individuale?

• In che modo i dirigenti della Chiesa incoraggiano la crescita spirituale oggi?

La conferenza del giubileo segnò il cinquantesimo anniversario della Chiesa.

Chiedi agli studenti di immaginare di dovere una forte somma di denaro a qual-
cuno ma di non essere in grado di farlo. Poi domanda:

«Grande energia caratterizzò l’amministrazione degli affari della Chiesa da
parte del presidente Taylor, sia a Sion che all’estero. Egli spinse con rinnovato
zelo il lavoro svolto nei templi, tre dei quali erano in costruzione al momento
in cui lui assunse le redini. Egli chiese ai vescovi di tenere riunioni settimanali
del sacerdozio nei loro rioni e ai presidenti di palo di tenere riunioni del sacer-
dozio mensili nei loro rispettivi pali; inoltre fissò delle conferenze trimestrali
in tutti i pali di Sion…

Egli partecipò personalmente a tutte le conferenze trimestrali che poté, senza
trascurare la parte esecutiva della sua chiamata, che occupava necessariamente
gran parte del suo tempo e lo teneva nei pressi di Salt Lake City. Quando però
non poteva andare di persona, mandava dei membri del suo quorum, affinché
i santi ricevessero molti insegnamenti e istruzioni dagli apostoli, forse più che
in qualsiasi altro periodo precedente della storia della Chiesa. Il risultato fu un
grande risveglio spirituale tra i santi» (Roberts, Life of John Taylor, 329).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

C a p i t o l o  3      J o h n  Ta y l o r48



• Come vi sentireste se quella persona vi condonasse il debito?

• In che modo ricominciare daccapo senza debiti influirebbe su di voi personal-
mente?

Spiega che l’aprile 1880 segnò il cinquantesimo anno da quando la Chiesa era
stata organizzata. Il presidente John Taylor lo chiamò «l’anno del giubileo». In
occasione del giubileo, egli riteneva che la Chiesa dovesse seguire l’usanza dell’an-
tica Israele di liberare i poveri del debito che avevano nei confronti del Fondo
Perpetuo per l’Immigrazione (vedere Levitico 25:8–16, 23–55). Egli propose che ai
poveri degni e onesti che non erano in grado di pagare fosse condonata la somma
dovuta, oppure la metà del debito che avevano nei confronti della Chiesa a quel
tempo: furono condonati 802.000 dollari su un debito totale di 1.604.000 dollari.
Egli esortò che tutti i santi della Chiesa condonassero pure i debiti di coloro che
non erano in grado di onorarli e promise loro che se avessero fatto ciò, il Signore
avrebbe fatto lo stesso nei loro confronti. Egli suggerì inoltre che i membri della
Chiesa raccogliessero mille mucche, cinquemila pecore e tanto grano da distribuire
ai poveri (vedere Roberts, Life of John Taylor, 333–335).

Chiedi a uno studente di leggere il consiglio del presidente Taylor contenuto nel-
l’ultimo paragrafo di «Fu celebrato l’anno del giubileo» nel manuale dello studente
(pag. 54). Chiedi:

• In che modo le persone crescono se condonano i debiti agli altri?

• Quali debiti spirituali possono avere le persone?

Il presidente John Taylor si ritirò dalla vita pubblica negli ultimi anni di vita.

Spiega agli studenti che il 22 marzo 1882 il presidente degli Stati Uniti rese ese-
cutivo il disegno di legge Edmunds che autorizzava multe e incarcerazioni per
coloro che praticavano il matrimonio plurimo. Ciò prevedeva anche la registra-
zione di tutti coloro che votavano nello Utah, e un comitato federale di con-
trollo noto come la Commissione dello Utah aveva il compito di assicurarsi se
un votante praticava la poligamia. Se questo era il caso, non aveva il permesso di
votare. Leggi la seguente dichiarazione del presidente John Taylor alla conferenza
generale di aprile 1882:

Chiedi: perché i santi credevano tanto fortemente nella Costituzione degli Stati
Uniti anche se erano perseguitati per le loro credenze? (Vedere DeA 101:80).

Spiega che nel 1885 la Prima Presidenza si ritirò dalla vita pubblica a causa delle
persecuzioni per la pratica del matrimonio plurimo. Essi continuarono a guidare la
Chiesa da diverse località dello Utah. Straordinariamente, i dirigenti della Chiesa
riuscirono a svolgere molte cose nonostante le persecuzioni che affrontavano. Leggi
la seguente descrizione del fardello che queste persecuzioni provocarono al presi-
dente Taylor, come pure a molti altri Santi degli Ultimi Giorni:

«Come cittadini americani, noi lotteremo per tutte le nostre libertà, diritti e
immunità, che ci sono garantite dalla Costituzione, e a prescindere dalle azioni
che possono essere intraprese dall’influenza dei facinorosi, da uomini agitati e
irragionevoli, o da legislazioni ostili, noi lotteremo un passo dopo l’altro per le
nostre libertà e i nostri diritti, come pure per la libertà e i diritti di tutti i citta-
dini americani e di tutta l’umanità» (Roberts, Life of John Taylor, 361–362).
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John Taylor fu un esempio di risolutezza e integrità.

Alla conclusione della tua lezione sul presidente John Taylor, ripassa con gli stu-
denti la sezione «Morì in esilio» nel manuale dello studente (pag. 56). Chiedi:

• Quali sono alcuni esempi della vita del presidente Taylor in cui affrontò «le que-
stioni in modo… coraggioso»?

• I consiglieri del presidente Taylor lo definirono «un martire vivente della
libertà». In che modo questa frase descrive la vita di servizio del presidente
Taylor?

Ai funerali del presidente Taylor, il presidente Lorenzo Snow, che a quel tempo era
membro del Quorum dei Dodici Apostoli e che aveva servito con lui nei consigli
presiedenti della Chiesa, disse di John Taylor:

«I Santi degli Ultimi Giorni sentono di aver perso un amico; di aver perso un
possente consigliere; di aver perso uno degli uomini più grandi che abbiano
vissuto sulla terra dai tempi del Figlio di Dio: un uomo la cui virtù, integrità e
risolutezza nel seguire il cammino della giustizia è noto, e ben noto» (Roberts,
Life of John Taylor, 443).

«Da quella data [febbraio 1885] fino a due anni e mezzo fa, quando lasciò la
sua casa di Salt Lake City, non ha più avuto la possibilità di rientrare in casa
sua. Egli è rimasto estraneo al suo ambiente familiare con le sue gioie, la pia-
cevole compagnia e le riunioni felici. Egli ha vissuto in esilio, a errare per
le strade, lontano dallo sviluppo e buon governo cui ha tanto contribuito!
Mentre viveva in queste condizioni, una delle sue mogli si è ammalata, e seb-
bene il suo cuore fosse angosciato al pensiero delle condizioni di lei, e con
l’ansietà di vederla e benedirla nel suo dolore, la sua casa fu strettamente sor-
vegliata dalle spie, e quando lei stava per morire, speravano persino di intrap-
polarlo! Così le fu negato il privilegio di vedere il volto amato, e lui non ebbe
neanche la triste consolazione di rendere testimonianza o avere alcun ruolo
al suo funerale» (Roberts, Life of John Taylor, 412–413).
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CAPITOLO 4

Wilford Woodruff
QUARTO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Wilford Woodruff nacque l’1 marzo 1807 a Farmington, nel Connecticut. Durante
i primi decenni della sua vita, gli avvenimenti della storia del mondo includono la
sconfitta di Napoleone a Waterloo nel 1815 e l’emergenza delle nazioni indipen-
denti nell’America Latina con l’aiuto di uomini come Simón Bolívar e José de San
Martín. In quello stesso periodo la rivoluzione industriale continuò a provocare
grandi cambiamenti in tutto il mondo. Ovunque ebbero luogo grandiosi eventi;
tuttavia, Wilford Woodruff svolse un ruolo importante in una questione ben più
grande: la restaurazione e la fondazione della Chiesa. Le sue doti di storico, giorna-
lista e l’abilità di tenere un diario, documentarono la Restaurazione e i suoi scritti
hanno benedetto i Santi degli Ultimi Giorni in tutto il mondo.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Domande sui primi anni di vita di Wilford Woodruff.

Chiedi agli studenti di identificare tra le seguenti dichiarazioni quali sono vere e
quali sono false: 

1. I primi cinque presidenti della Chiesa nacquero tra il 1801 e il 1814. (Vero).

2. Il profeta Joseph Smith era più giovane di Wilford Woodruff. (Falso: Joseph
Smith nacque nel 1805; Wilford Woodruff nacque nel 1807).

3. George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, era ancora vivo
quando nacque Wilford Woodruff. (Falso: George Washington morì nel 1797).

4. Il presidente statunitense Abraham Lincoln e il naturalista inglese Charles
Darwin erano contemporanei di Wilford Woodruff. (Vero: Lincoln visse nel
periodo 1809–1865 e Darwin 1809–1882.)

5. Thomas Jefferson era il presidente degli Stati Uniti quando nacque Wilford
Woodruff. (Vero).

6. Lo Stato dello Utah sostenne il presidente statunitense Abraham Lincoln
durante la Guerra Civile negli anni sessanta del diciannovesimo secolo. (Falso:
lo Utah divenne stato solo nel 1896).

I genitori e gli antenati di Wilford Woodruff stabilirono un retaggio di duro
lavoro.

Spiega agli studenti che i genitori di Wilford Woodruff erano Aphek e Beulah
Thompson Woodruff. Sua madre morì quando lui aveva solo quindici mesi. Aphek,
che allora aveva tre figli maschi, sposò Azubah Hart, che in seguito diede alla luce
sei figli. Gli antenati di Wilford Woodruff erano conosciuti come lavoratori instan-
cabili. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Wilford Woodruff:

«Il mio bisnonno, Josiah Woodruff, visse quasi cent’anni e aveva una costitu-
zione di ferro, svolse tantissimo lavoro manuale quasi fino al momento della
sua morte…

Mio nonno, Eldad Woodruff, era il terzo figlio di Josiah. Nacque nel 1751 a
Farmington, Contea di Hartford, nel Connecticut; anch’egli era di costitu-
zione forte. Si diceva che per molti anni avesse lavorato più di qualsiasi altro 
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Spiega agli studenti che Aphek e Azubah Woodruff lavorarono duramente per
provvedere alle necessità dei figli. Insegnarono loro a lavorare sodo, essere indi-
pendenti, aver fiducia in sé, tratti che Wilford Woodruff imparò bene. Leggi la
seguente dichiarazione di Wilford Woodruff:

Durante la fanciullezza e la giovinezza ebbe molte esperienze pericolose.

Chiedi agli studenti di rivedere la sezione «I suoi primi anni furono tormentati da
molti incidenti» nel manuale dello studente (pagg. 59–61) e chiedi loro di indi-
care alcune disavventure ed esperienze pericolose vissute da Wilford Woodruff.
Domanda agli studenti di leggere l’ultimo paragrafo della sezione. Sulla base delle
informazioni contenute in questo paragrafo, fai trovare agli studenti le risposte
alle seguenti domande:

• In che modo gli incidenti avuti da Wilford Woodruff influenzarono la sua com-
prensione di Dio?

• Quali qualità sviluppò Wilford Woodruff grazie a queste esperienze?

Studiò la Bibbia attentamente.

In gioventù Wilford Woodruff studiò la Bibbia e venne a conoscere l’organiz-
zazione della chiesa primitiva. Leggi la seguente dichiarazione di Wilford Woodruff
riguardante il suo attento studio delle Scritture quando era giovane:

«Alla scuola domenicale ho letto il Nuovo Testamento. Ho imparato versetto
dopo versetto, capitolo dopo capitolo. Che cosa mi ha insegnato questo testa-
mento? Mi ha spiegato il Vangelo di vita e salvezza; mi ha insegnato un Vangelo
di potere dinanzi al cielo e sulla terra. Mi ha spiegato che l’organizzazione della
Chiesa consisteva di profeti, apostoli, pastori e insegnanti, con aiuti e governi.
Perché? ‹Per il perfezionamento dei santi, per l’opera del ministerio, per la edifi-
cazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all’unità della fede e della
piena conoscenza del Figliuol di Dio, allo stato d’uomini fatti, all’altezza della 

«Nell’aprile 1827 iniziai a occuparmi del mulino di mia zia, Helen Wheeler, per
tre anni. Nel maggio 1830 mi occupai del mulino da grano del signor Collins, il
produttore di mannaie di South Canton. Trascorso un anno fu demolito per far
posto ad altri macchinari. Nel marzo 1831 diventai responsabile del mulino da
grano del signor Richard B. Cowles di New Hartford. Nella primavera del 1832,
in compagnia di mio fratello maggiore Azmon, andai a Richland, nella contea
di Oswego, New York, e acquistai una fattoria e un mulino e iniziai lavorare»
(«History of Wilford Woodruff», Millennial Star, 18 marzo, 1865, 168).

uomo della Contea di Hartford, e per i troppi sforzi nel tagliare la legna, fu
colto da reumatismi all’anca destra che lo portarono a zoppicare per molti
anni prima della sua morte…

Mio padre [Aphek Woodruff] era un uomo di costituzione forte, e ha svolto
moltissimi lavori. A diciotto anni cominciò a lavorare presso un mulino da
grano e segheria, e continuò per cinquant’anni, per la maggior parte dei quali
lavorò diciotto ore al giorno» («History of Wilford Woodruff», Millennial Star,
18 marzo, 1865, 167–168).
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Domanda agli studenti:

• In che modo Wilford Woodruff si preparò a riconoscere e trovare la verità?

• Che cosa possiamo fare per preparare meglio il nostro cuore e la nostra mente a
ricevere la conoscenza del Vangelo?

Accettò il Vangelo.

Chiedi agli studenti di pensare alla prima volta in cui ricordano di aver sentito un
sermone sul Vangelo o la prima volta in cui un sermone ha avuto per loro un signi-
ficato particolare e hanno percepito la veridicità del messaggio. Spiega che Wilford
Woodruff sentì predicare il Vangelo per la prima volta da un membro della Chiesa il
29 dicembre 1833. Leggi ciò che scrisse in seguito sull’esperienza:

«Per la prima volta in vita mia, ho visto un anziano nella Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Si trattava di Zera Pulsipher. Mi disse che era ispi-
rato dal Signore. Stava battendo il frumento nel granaio quando la voce del
Signore gli era giunta e gli aveva detto di levarsi e di dirigersi verso nord, che il
Signore aveva lì per lui un compito da svolgere. Egli passò a chiamare il fratello
[Elijah] Cheney, suo vicino e membro della Chiesa. Viaggiarono per cento chilo-
metri a piedi… camminando nella neve alta. Il primo luogo nel quale sentirono
l’impressione di fermarsi fu la casa mia e di mio fratello. Entrarono e parlarono
con mia cognata, presentandosi e spiegando il motivo della visita. Le racconta-
rono che erano stati spinti a incamminarsi verso nord e che prima di sostare a
casa sua non si erano sentiti ispirati a fermarsi. Quando le parlarono dei loro
principi, ella affermò che suo marito e suo cognato credevano entrambi in essi e
che avevano pregato per anni per conoscerli. Fissarono un appuntamento nella
scuola presso la nostra fattoria.

Alla sera tornai a casa e mia cognata mi parlò dell’incontro. Avevo trasci-
nato tronchi dalle coste del Lago Ontario (mi occupavo di commercio del
legname), e ritornai fuori a cavallo per recarmi alla riunione, senza fer-
marmi a mangiare. Trovai la scuola e lo spazio attorno all’uscio affollati di
gente. Ascoltai per la prima volta nella vita un sermone evangelico tenuto
da anziani di questa chiesa. Si trattava di ciò che avevo cercato sin dalla
mia fanciullezza. Invitai gli uomini a venire a casa con me. Presi a prestito
il Libro di Mormon e, per tutta quella notte, rimasi sveglio e lessi. La mat-
tina dissi al fratello Pulsipher che desideravo essere battezzato. Avevo da me
stesso una testimonianza che quei principi erano veri. Io e mio fratello… ci
facemmo avanti e fummo battezzati, divenendo le prime due persone con-
vertite in quella contea» (Deseret Evening News, 1 marzo 1897, 1; paragrafi
modificati).

statura perfetta di Cristo› [Efesini 4:12–13]. Queste sono le cose che ho appreso
e che mi hanno lasciato un segno. Credevo in esse, tuttavia non le avevo mai
imparate da un sacerdote o ministro sulla terra. Da giovane frequentavo le
riunioni di quasi tutti i diversi gruppi religiosi che c’erano…

Là è dove stavo in gioventù. Non credevo che questi doni e grazie fossero
stati aboliti, se non per l’incredulità fra i figlioli degli uomini» (Deseret
Weekly, 6 aprile 1889, 450).
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Racconta agli studenti che l’anziano Pulsipher battezzò e confermò Wilford
Woodruff il 31 dicembre 1833, soltanto due giorni dopo quella prima riunione,
in un piccolo corso d’acqua. Chiedi: perché secondo voi Wilford Woodruff fu in
grado di riconoscere e accettare il Vangelo così velocemente?

Nota: invece di leggere i due paragrafi precedenti, puoi mostrare il filmato sulla
conversione di Wilford Woodruff che si trova nella presentazione 2 «La grande
apostasia» della Videocassetta di Dottrina e Alleanze e Storia della Chiesa, Video 1–12
(articolo 53786 160) o Doctrine and Covenants and Church History DVD Presentations
1–22 (articolo 54012). Si può anche trovare nella sequenza 1 «La ricerca della
verità» nella videocassetta Insegnamenti di Dottrina e Alleanze e storia della Chiesa
(articolo 53933 160).

Condivise con l’amico Robert Mason la gioia di aver trovato il vangelo restaurato.

Chiedi agli studenti di leggere i primi due paragrafi di «Robert Mason gli raccontò
la visione che aveva avuto» nel manuale dello studente (pag. 61). Riassumi il resto
della sezione. Spiega che dopo il suo battesimo, Wilford Woodruff scrisse una let-
tera a Robert Mason. Wilford Woodruff spiegò:

Domanda agli studenti:

• In quali modi specifici la vostra vita è stata influenzata o cambiata dal lavoro
missionario?

• Che cosa vi ha colpito nel racconto di Robert Mason?

• In che modo la sua esperienza ci aiuta a comprendere l’importanza del lavoro
svolto nei templi?

Sentì il grande desiderio di predicare il Vangelo.

Leggi quello che scrisse Wilford Woodruff sul forte desiderio che provò, quando
sentì parlare del Vangelo per la prima volta, di rendere testimonianza agli altri:

«Non potei fare a meno di sentirmi in dovere di andarmene da quella casa
solo dopo aver portato testimonianza della verità davanti alla gente» (Journal
of Wilford Woodruff, 31 dicembre 1834, Archivi della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni; ortografia e punteggiatura aggiornate nella ver-
sione inglese).

«Gli annunciai che avevo trovato la chiesa di Cristo di cui mi aveva parlato.
Gli parlai della sua organizzazione e della venuta alla luce del Libro di Mormon.
Gli spiegai che la Chiesa aveva profeti, apostoli e tutti i doni e le benedizioni;
che i veri frutti del regno e chiesa di Cristo erano manifesti tra i santi, come il
Signore gli aveva mostrato nella visione. Ricevette la lettera e la lesse molte
volte, la tenne in mano come tenne i frutti della visione, ma era molto vecchio
e poco dopo morì. Non visse abbastanza da vedere un anziano che gli ammini-
strasse le ordinanze del Vangelo.

Alla prima occasione, dopo che fu rivelata la dottrina del battesimo per i
morti, mi feci avanti e fui battezzato a suo favore» («Leaves from My Journal»,
Millennial Star, 23 maggio 1881, 335).
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Spiega che poco dopo il suo battesimo, Wilford Woodruff andò nel Missouri con il
Campo di Sion. Nei mesi successivi al Campo di Sion, il suo desiderio di predicare
il Vangelo continuò a crescere, finché non pregò il Signore per avere il privilegio
di essere un missionario. Leggi la seguente dichiarazione di Wilford Woodruff in
merito alla sua preghiera per svolgere una missione:

Spiega agli studenti che il 5 novembre 1834, Wilford Woodruff fu ordinato sacer-
dote a una riunione del sommo consiglio in Missouri, e fu chiamato ad andare in
missione negli Stati Uniti meridionali. Chiedi:

• Perché pensate che Wilford Woodruff fosse tanto desideroso di svolgere il lavoro
missionario?

• Che cosa possono fare i missionari potenziali per poter rispondere «Sono
pronto», così come fece Wilford Woodruff?

Ripassa «Fu un missionario e ricevette il ministero degli angeli» nel manuale dello
studente (pag. 64). Sottolinea che il dono e potere dello Spirito Santo è disponibile
a tutti i membri della Chiesa. Chiedi: in che modo lo Spirito Santo guida e rafforza
le persone nei loro sforzi missionari?

Voleva essere un erede del regno celeste.

Spiega agli studenti che Wilford Woodruff si impegnò a edificare Sion. Leggi la
seguente annotazione tratta dal suo diario e invita gli studenti a identificare i
diversi impegni che si assunse:

«Credendo che fosse dovere dei Santi degli Ultimi Giorni consacrare e dedi-
care tutte le loro proprietà a Dio per poter divenire eredi legittimi del regno
celeste di Dio… io consacrai [me stesso e le mie proprietà] davanti al vescovo
della chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni nella Contea di Clay, il 31 dicembre
1834. Segue una copia della Consacrazione:

‹Contea di Clay, Missouri, 31 dicembre 1834. Sia reso noto che io, Wilford
Woodruff, convengo liberamente con il mio Dio di consacrare e dedicare me
stesso, tutte le mie proprietà e beni al Signore, allo scopo di contribuire all’e-
dificazione del Suo regno e della Sua Sion sulla terra, in osservanza della Sua
legge e depongo tutto davanti al Vescovo della Sua chiesa, affinché io possa
essere un erede legittimo del regno celeste di Dio›» (Journal of Wilford
Woodruff, 17 marzo 1857).

«Sentivo un gran desiderio di predicare il Vangelo, ma non ne feci menzione
ai miei fratelli. Una domenica sera mi recai nel bosco da solo e invocai il
Signore in fervente preghiera, affinché mi aprisse la strada perché potessi
andare a predicare il Vangelo agli abitanti della terra. Lo Spirito del Signore
mi portò testimonianza che le mie preghiere erano state udite e che avreb-
bero trovato risposta. Mi rialzai in piedi felice e percorsi circa quaranta perti-
che prima d’incontrare Elias Higbee, un sommo sacerdote, con il quale avevo
trascorso un certo numero di mesi. Quando mi avvicinai, egli mi comunicò:
‹Fratello Wilford, lo Spirito del Signore mi dice che tu devi essere ordinato e
partire in missione›. Risposi: ‹Sono pronto›» («History of Wilford Woodruff»,
Millennial Star, 25 marzo 1865, 183).
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Chiedi: in che modo potete consacrare voi stessi e i vostri possedimenti per edifi-
care il regno di Dio?

Domanda agli studenti perché è più importante piacere a Dio che alla gente. Poi
leggi la seguente dichiarazione di Wilford Woodruff in modo che gli studenti ascol-
tino la sua spiegazione:

Chiedi: in che modo una prospettiva eterna influenza le decisioni che prendete?

Risuscitò sua moglie Phoebe dalla morte.

Spiega che Phoebe, la moglie di Wilford Woodruff, si ammalò gravemente mentre
lui guidava un gruppo di santi dal Maine all’Illinois. Racconta l’esperienza che
descrisse quando la benedisse durante la malattia:

«Il 3 dicembre vidi che mia moglie stava molto male. Trascorsi il giorno a
prendermi cura di lei e il giorno dopo ritornai a Eaton [una cittadina vicina]
per procurarmi qualcosa per lei. Sembrò spegnersi gradualmente e, alla sera,
apparentemente il suo spirito lasciò il corpo: era morta.

Le sorelle si riunirono attorno al suo corpo e piansero, mentre io rimasi
affranto a guardarla. Lo Spirito e il potere di Dio iniziarono a scendere su me
fino a quando, per la prima volta durante la sua malattia, la fede riempì la
mia anima, benché lei giacesse davanti a me morta.

Avevo con me dell’olio che era stato consacrato… a Kirtland. Lo presi e lo
consacrai di nuovo dinanzi al Signore per l’unzione degli infermi. Mi ingi-
nocchiai davanti al Signore e pregai per la vita della mia compagna, e la
unsi… Posi le mani sul suo capo e, nel nome di Gesù Cristo, rimproverai il
potere della morte e il distruttore, comandando allo stesso di andarsene da
lei e allo spirito della vita di entrare nel suo corpo.

Lo spirito rientrò nel corpo e da quel momento fu sanata. Sentimmo tutti di
lodare il nome di Dio, di confidare in Lui e osservare i Suoi comandamenti.

Mentre mi stava accadendo questo (come mia moglie mi raccontò in seguito),
lo spirito lasciò il corpo, ed ella lo vide giacere sul letto, con accanto le sorelle
che piangevano. Ella guardò loro e me, come pure la sua pargoletta e, mentre
stava fissando questa scena, due personaggi entrarono nella stanza… Uno di
loro la informò che ella poteva scegliere: avrebbe potuto andare a riposare nel
mondo degli spiriti, oppure, a una condizione, avrebbe potuto avere il privi-
legio di ritornare nel suo tabernacolo e continuare la propria opera sulla terra.
La condizione era se fosse disposta a rimanere accanto a suo marito e con lui 

«È meglio subire delle frustate a causa della testimonianza di Cristo che sof-
frire e cadere per i nostri peccati e trasgressioni, e poi dover soffrire anche
dopo. Preferirei suggellare la mia testimonianza col mio sangue, e porre il mio
corpo a riposare nella tomba e far sì che il mio spirito vada dall’altra parte del
velo a godere di una lunga eternità di luce, verità, benedizioni e conoscenza
che il Signore conferirà a ogni uomo che osserva la sua legge, che trascorrere
pochi anni nei piaceri terreni ed essere privato di quelle benedizioni e della
compagnia dei miei amici e fratelli al di là del velo» (The Discourses of Wilford
Woodruff, sel. G. Homer Durham [1946], 278–279).
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Wilford Woodruff descrisse accuratamente le sue esperienze nel diario.

Metti in mostra davanti alla classe una pila di libri che insieme contengano miglia-
ia di pagine. Chiedi agli studenti quanto tempo avrebbero bisogno per scrivere
altrettante pagine di diario. Spiega agli studenti che Wilford Woodruff teneva rego-
larmente un diario degli avvenimenti di cui era testimone nella Chiesa. Alcuni dei
suoi scritti rappresentano l’unico documento disponibile di sermoni del profeta
Joseph Smith e del presidente Brigham Young. A una riunione tenutasi nel 1857,
Wilford Woodruff, quando era membro del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò del
motivo per cui tenne i suoi diari:

Leggi anche che cosa scrisse in un’altra occasione:

«Vorrei dire ai miei giovani amici che riceveranno molte benedizioni tenendo
il diario di ciò che accade a loro come pure attorno a loro, e lo stesso sarà per
i loro figli…

«Da quando sono divenuto membro della Chiesa ho avuto in mente questo
argomento. Sono stato ispirato e spinto a tenere un diario e a riportarci gli
affari di questa chiesa, per quanto possibile. Agli albori di questa chiesa, non
avevo capito la ragione di una tale motivazione, ma ora mi è chiara. Quasi
ogni volta che ascoltavo il fratello Joseph Smith o gli apostoli predicare o
insegnare un principio qualsiasi, ciò che udivo mi faceva sentire come un
pesce fuor d’acqua sino a quando non lo scrivevo. A quel punto ero a mio
agio con l’insegnamento. Anche una settimana dopo che Joseph Smith pro-
nunciava un sermone, potevo scriverlo quasi parola per parola e, una volta
fatto, esso veniva sottratto a me e alla mia mente. Questo fu un dono conces-
somi da Dio e io ho tenuto un diario di quasi ogni giorno della mia vita negli
ultimi 24 anni. Potrei dire che cosa ho fatto ogni giorno, con chi ero e cosa
mi passava per la testa, e qualsiasi insegnamento o consiglio da parte della
presidenza della Chiesa, eccetto quando sapevo che persone addette avevano
scritto i loro discorsi, e ho raccomandato la stessa cosa ai Dodici e a tutti i
quorum della Chiesa, di tenere un resoconto delle loro riunioni e dei rapporti
di Dio con loro e a tutti gli uomini che detengono il sacerdozio di tenere un
registro della loro vita, specialmente delle azioni ufficiali intraprese nella
chiesa e regno di Dio» (Journal of Wilford Woodruff, 17 marzo 1857).

passare attraverso a tutte le preoccupazioni, prove, tribolazioni e afflizioni
della vita che egli sarebbe stato chiamato a sopportare fino alla fine per
amore del Vangelo. Dopo aver considerato la situazione del marito e della
sua piccola, ella disse: ‹Sì, lo farò›.

Nel momento che ella prese la decisione, il potere della fede scese su me e,
quando la benedissi, lo spirito si ristabilì nel corpo…

La mattina del 6 dicembre, lo Spirito mi disse: ‹Alzati e prosegui il viaggio!›
e grazie alla misericordia di Dio mia moglie fu in grado di alzarsi, vestirsi e
camminare fino al carro, così continuammo in letizia per la nostra strada»
(«Leaves from My Journal», Millennial Star, 3 ottobre 1881, 639).
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Ripassa con gli studenti le sezioni: «Fece la cronaca di molti avvenimenti» e «Rese
testimonianza dell’importanza di scrivere il diario e ammonì i futuri storici» nel
manuale dello studente (pagg. 66–67). Poi domanda:

• Perché Wilford Woodruff riteneva che la sua vita fosse stata risparmiata?
(Vedere l’ultimo paragrafo di «Fece la cronaca di molti avvenimenti»).

• Quali avvenimenti potreste registrare nel vostro diario in merito alla storia della
Chiesa così come ne siete stati testimoni?

• Quali sono i benefici che derivano dal tenere un diario?

Potete chiedervi: ‹Che cosa scrivo nel diario?› Scriveteci qualsiasi cosa che
valga la pena di essere preservata, o quanto di meglio avete; se inizierete
quando siete piccoli, sarà abbastanza facile quando diventerete uomini o
donne. Fra trenta, cinquanta od ottant’anni, quanto sarà bello per voi e i
vostri figli, sedervi e leggere ciò che vi è accaduto quando eravate bambini
o ragazzi. Non vi piacerebbe leggere ciò che è accaduto ai vostri genitori e
nonni, quando erano giovani e poi in seguito? Lo scopo, tuttavia, non è
tanto di farvi tenere il diario quando siete piccoli, quanto che continuiate
per il resto dei vostri giorni, dopo che sarete diventati uomini e donne. Ciò
è specialmente necessario all’epoca in cui vivete, poiché siete in un periodo
tra quelli più importanti che siano mai stati visti dai figliuoli degli uomini,
ed è ancora più apprezzabile che voi iniziate a tenere il diario e che conti-
nuate in seguito, piuttosto che lo facciano le altre generazioni.

Siete i figli di Sion. I vostri padri sono stati chiamati negli ultimi giorni da
Dio a edificare sulla terra la chiesa di Cristo e il regno dell’Onnipotente.
Presto i vostri genitori morranno e voi dovrete prendere il loro posto:
diventerete padri e madri, e i vostri figlioletti… diverranno profeti, apo-
stoli e anziani, vivranno per viaggiare e predicare il Vangelo e per ricevere
la parola del Signore. Sarà, allora, molto importante che teniate un diario e
scriviate un resoconto del rapporto del Signore con voi» («Keep a Journal»,
Juvenile Instructor, 1 gennaio 1867, 5).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

Wi l f o r d  Wo o d r u f f      C a p i t o l o  4 59



PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Wilford Woodruff spesso era conosciuto come «Wilford il fedele». Nel corso della
sua vita predicò il Vangelo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Egli battezzò molte
persone nella Chiesa e scrisse migliaia di pagine di diario contenenti informazioni
che coprono più di sessant’anni di storia della Chiesa. Egli presiedette alla Chiesa
durante alcuni dei più significativi eventi della sua storia, inclusa l’interruzione del
matrimonio plurimo, la dedicazione del Tempio di Salt Lake e la trasformazione
dello Utah in stato. Wilford Woodruff fu missionario, mugnaio, tipografo, agricol-
tore, pioniere, colonizzatore, statista, marito, padre, apostolo e profeta del Signore
Gesù Cristo.

Wilford Woodruff fu apostolo per più di cinquant’anni prima di diventare presi-
dente della Chiesa. Nel 1889, l’anno prima in cui divenne presidente, la Chiesa
contava circa 183.000 membri, 32 pali, 12 missioni e 3 templi. Egli servì come pre-
sidente della Chiesa per più di nove anni. Nel 1898, anno della morte di Wilford
Woodruff, la Chiesa era cresciuta fino a contare 267.251 fedeli, 40 pali, 20 missioni
e 4 templi (vedere 2003 Church Almanac, 473, 631).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Fu ordinato apostolo.

Spiega agli studenti che mentre lavorava sulle Isole Fox (al largo della costa del
Maine) nell’agosto 1838, Wilford Woodruff apprese da una lettera scritta da
Thomas B. Marsh di essere stato scelto tramite rivelazione a coprire uno dei posti
vacanti nel Quorum dei Dodici Apostoli. Fu esortato ad andare nel Missouri per
essere ordinato. Tuttavia, prima che potesse arrivare, i santi furono scacciati dallo
Stato del Missouri dal governatore Lilburn W. Boggs. Wilford Woodruff trascorse
l’inverno del 1838 nell’Illinois, e in primavera raggiunse i santi a Quincy, Illinois.
Da là andò con Brigham Young a Far West, nel Missouri. Il 26 aprile 1839, mentre
si trovava sul sito del tempio a Far West, Brigham Young ordinò Wilford Woodruff
all’apostolato. Poi, guidati per rivelazione, partirono per svolgere la missione in
Gran Bretagna (vedere DeA 118:5–6).

Fu un missionario dedicato.

Domanda agli studenti se conoscono qualcuno che ha svolto più di una missione.
Racconta loro che Wilford Woodruff servì sul campo di missione parte di tredici
anni dei suoi primi sedici di appartenenza alla Chiesa. Servì negli Stati Uniti
meridionali (1834–1836), negli Stati Uniti orientali e nelle Isole Fox (1837–1838),
in Gran Bretagna (1839–1841), una seconda volta negli Stati Uniti orientali (1844),
in Gran Bretagna (come presidente della Missione Europea; 1844–1846), e di
nuovo negli Stati Uniti orientali (1848–1850).

Spiega che agli albori della Chiesa una vasta percentuale dei primi convertiti
veniva dall’Inghilterra. Wilford Woodruff e coloro a cui insegnò influenzarono
migliaia di persone a unirsi alla Chiesa e a venire a Cristo. Lui e altri missionari
ebbero tanto successo che nel 1851 in Gran Bretagna viveva il doppio (circa 30.000
persone) dei membri della Chiesa rispetto agli Stati Uniti (circa 15.000). Leggi la
seguente dichiarazione del presidente Heber J. Grant sul presidente Woodruff:
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Ripassa e analizza la sezione «Svolse una missione in Inghilterra» nel manuale
dello studente (pag. 66).

Chiedi: quali fattori, oltre ai battesimi, contribuiscono a definire una missione di
successo?

Chiedi a uno studente di leggere il seguente commento mentre gli altri identifi-
cano ulteriori modi in cui Wilford Woodruff fu un missionario di successo:

Wilford Woodruff scrisse nel suo diario questa conclusione per l’anno 1840:

«Il primo giorno del 1840 mi ritrovai in compagnia degli anziani J. Taylor e T.
Thurley a bordo della nave Oxford sull’Atlantico… e l’ultimo giorno in compa-
gnia dell’anziano Kimball a… Londra, la grande metropoli della Gran Bretagna
e del mondo. Questo è stato un anno importante per me, per tutti i santi e
sotto molti aspetti per il mondo intero. Non ho mai trascorso un anno con
maggiore interesse del 1840, né sono mai stato chiamato a compiere maggiori
sacrifici o a godere di più grandi benedizioni. Sono stato chiamato a sacrificare
la compagnia di mia moglie e dei miei figli, senza poter vedere neanche una
volta il loro volto, uno dei quali ha terminato il suo corso. (Sarah Emma se ne
è andata per non essere più rivista in questa vita).

L’intero anno è stato speso in una nazione straniera a combattere l’errore con
la verità eterna, a trattare le molte contraddizioni dei peccatori che si oppon-
gono alla verità, a essere lapidati, assaliti e osteggiati. Eppure il Signore mi ha
benedetto con un grandioso raccolto di anime a conferma del mio ministero.
Molte centinaia hanno ricevuto la parola con gioia e allegrezza e ora gioiscono
della nuova ed eterna alleanza per cui i santi vivono con forte speranza di
incontrarsi nella gloria celeste del nostro Dio. Sono molto grato al mio Padre
celeste per la Sua estrema e amorevole bontà verso di me e i miei fratelli nel-
l’anno appena trascorso e possa il Signore essere ancora con noi nell’anno a
venire» (Journal of Wilford Woodruff, 31 dicembre 1840, Archivi della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; ortografia e punteggiatura aggior-
nate nella versione inglese).

Tra i «frutti del suo lavoro» elencati per quell’anno, l’anziano Woodruff incluse
questi dettagli: durante l’anno percorse 7.192 chilometri; tenne 230 riunioni;
partecipò a 14 conferenze, battezzò 336 persone e presenziò al battesimo di altre
86; confermò 420 persone e partecipò alla confermazione di altre 50; ordinò 18
anziani, 97 sacerdoti, 34 insegnanti, 1 diacono; benedisse 120 bambini; bene-
disse 120 persone ammalate; contribuì a raccogliere mille sterline per stampare
Millenial Star, 3.000 copie dell’innario, 5.000 copie del Libro di Mormon e per
aiutare duecento membri della Chiesa a emigrare a Nauvoo e nell’Iowa; scrisse 

«Posso portare testimonianza che Wilford Woodruff era di fatto un servo del
Dio vivente e un vero profeta di Dio. Wilford Woodruff, uomo umile, con-
vertì e battezzò centinaia di persone in pochi mesi mentre si trovava in
Inghilterra, nello Herefordshire. In otto mesi, per quanto ricordo, battezzò tra
le millecinquecento e le duemila anime. Credo che nessun altro uomo che
abbia solcato la faccia della terra abbia convertito più anime al vangelo di
Gesù Cristo di lui» (Conference Report, giugno 1919, 8).
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Domanda agli studenti:

• Che cosa ci dice questa descrizione sugli sforzi missionari di Wilford Woodruff?

• Quali aspetti del carattere di Wilford Woodruff lo aiutarono a svolgere l’opera
del Signore?

Joseph e Hyrum Smith furono uccisi mentre Wilford Woodruff era in missione.

Chiedi agli studenti di pensare a quanto possa essere difficile apprendere della
morte di una persona cara quando si è lontani da casa. Spiega che il profeta Joseph
Smith e suo fratello Hyrum furono martirizzati il 27 giugno 1844 mentre la mag-
gior parte dei componenti del Quorum dei Dodici Apostoli erano in missione.

Poche settimane dopo, l’anziano Woodruff annotò quanto segue nel suo diario:

Joseph Smith consegnò le chiavi del Regno ai Dodici.

Spiega che alla loro ultima riunione con il profeta Joseph Smith prima che gli
apostoli partissero in missione, egli diede loro istruzioni su come mandare avanti
l’opera dopo la sua morte. Chiedi a uno studente di leggere alla classe la seguente
dichiarazione di Wilford Woodruff:

«Sono convinto che il Profeta avesse il serio presentimento che quella sarebbe
stata l’ultima riunione che avremmo fatto insieme in questa vita. Avevamo
ricevuto la nostra investitura; tutte le benedizioni che erano mai state date agli
apostoli o profeti sulla faccia della terra erano state suggellate sul nostro capo.
In quell’occasione il profeta Joseph Smith si alzò e disse: ‹Fratelli, ho desiderato
vivere sino a vedere la costruzione di questo tempio portata a termine. Io non
vivrò abbastanza per vederlo, ma voi sì. Ho suggellato sui vostri capi tutte le
chiavi del regno di Dio. Ho suggellato su di voi ogni chiave, potere, principio
che l’Iddio del cielo mi ha rivelato. Ora, a prescindere da dove possa andare o
da ciò che possa fare, il Regno poggia su di voi›.

Non vi chiedete per quale motivo noi, in qualità di apostoli, non potevamo
capire che il profeta di Dio stava per esserci tolto? Ebbene, noi non lo capimmo.
Gli apostoli ai giorni di Gesù Cristo non compresero ciò che il Salvatore inten-
deva quando disse loro: ‹Egli v’è utile ch’io me ne vada; perché, se non me
ne vo, non verrà a voi il Consolatore›. Neppure noi comprendemmo cosa 

«Non ho versato una lacrima da quando ho saputo della morte dei profeti fino a
questa mattina, ma tutto il mio essere si è sentito come acciaio piegato.

L’anziano B. Young è arrivato a Boston stamattina. Sono andato con lui fino
al 57 di Temple Street e siamo passati da sorella Vose. Il fratello Young ha
preso il letto e io la grande poltrona, e lì mi sono coperto la faccia e per la
prima volta ho dato sfogo alla mia pena e al mio cordoglio per il profeta e il
patriarca della Chiesa, Joseph e Hyrum Smith, che sono stati assassinati da
una folla di Gentili. Dopo aver versato molte lacrime, mi sono calmato»
(Journal of Wilford Woodruff, 17 luglio 1844).

duecento lettere e ne ricevette 112; e affrontò quattro gruppi di facinorosi
(vedere Journal of Wilford Woodruff, 31 dicembre 1840).
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Chiedi: quando muore un detentore del sacerdozio, continua a possedere il sacer-
dozio nel mondo degli spiriti? Poi leggi e analizza la seguente dichiarazione di
Wilford Woodruff:

Domanda agli studenti: quali chiavi saranno detenute da Joseph Smith per l’eter-
nità? (Le chiavi di questa dispensazione).

Wilford Woodruff comprese l’importanza dei templi e delle ordinanze del tempio.

Chiedi agli studenti quali sono le cose materiali di maggior valore che posseggono.
Poi domanda: perché i Santi degli Ultimi Giorni ripongono maggior valore nelle
benedizioni spirituali che nelle cose materiali?

Spiega che i santi lavorarono duramente per terminare il Tempio di Nauvoo al fine di
ricevere l’investitura. Una volta che il tempio fu completato, il presidente Brigham
Young e altri dirigenti lavorarono a lungo per amministrare le ordinanze ai santi meri-
tevoli prima che abbandonassero il loro magnifico tempio. Lo costruirono a costo di
grandi sacrifici, ma sapevano che avrebbero dovuto lasciarlo presto.

Chiedi agli studenti quale significato poteva avere per i santi pionieri il fatto che le
ordinanze del tempio fossero ancora una volta disponibili nel Tempio di Nauvoo.
Leggi ciò che disse Wilford Woodruff quand’era membro del Quorum dei Dodici,
in seguito alla dedicazione del primo Tempio di Nauvoo:

«All’inizio della serata andai al tempio, e indossate le vesti sacerdotali, insieme
all’anziano Orson Hyde e ad altri venti anziani d’Israele, dedicammo il tempio
del nostro Signore edificato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni al nome dell’Altissimo. È stata un’esperienza interessante. Nonostante 

«Lo stesso sacerdozio esiste dall’altro lato del velo. Ogni uomo che è fedele là
sarà nel suo quorum. Quando un uomo muore e il suo corpo è posto nella
tomba, egli non perde la sua posizione. Il profeta Joseph Smith deteneva le
chiavi di questa dispensazione da questa parte del velo e le deterrà per le infi-
nite ere dell’eternità. Egli è andato nel mondo degli spiriti per aprire le porte
della prigione e predicare il vangelo ai milioni di spiriti che sono nelle tene-
bre, e ogni apostolo, ogni settanta, ogni anziano ecc., che è morto nella fede,
non appena passa dall’altro lato del velo, entra nell’opera del ministero e là
vi sono migliaia di opportunità in più di predicare di quante ve ne siano qui»
(Discourses of Wilford Woodruff, 77).

intendeva Joseph Smith. Dopo aver fatto questo, egli disse: ‹Ma voi, apostoli
dell’Agnello di Dio, miei fratelli, sulle vostre spalle poggia il Regno; ora dovete
prepararvi e rafforzare il Regno›. Fece anche questo insolito commento: ‹Se non
lo farete, sarete dannati›.

Io sono l’ultimo uomo vivente che udì quella dichiarazione. Egli disse la
verità; poiché nessuno degli uomini che hanno detenuto le chiavi del regno
di Dio o l’apostolato in questa chiesa è stato sotto condanna, né ha subito
l’ira di Dio, per aver tradito o rinnegato quei principi allontanandosene, lavo-
rando per sé stesso invece che per svolgere l’opera del Signore che era stata
affidata nelle sue mani» (Discourses of Wilford Woodruff, 71–72).
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I membri della Chiesa trovarono una nuova casa nella Valle del Lago Salato.

Rammenta agli studenti che i Santi degli Ultimi Giorni erano stati aspramente
perseguitati e scacciati dalle loro case. Nel 1847 essi andarono in una valle che
molti esploratori avevano definito inabitabile. Essi erano tuttavia determinati a
trovare un luogo in cui poter vivere in pace, lontano dalla plebaglia e da dirigenti
corrotti che cercavano di sterminarli. Essi stabilirono una nuova casa nel Bacino del
Grande Lago Salato. Anche se alcuni esploratori pensavano che l’area fosse troppo
arida, i pionieri la considerarono un rifugio dalle persecuzioni. Leggi ciò che scrisse
l’anziano Woodruff quando il 24 luglio 1847 vide per la prima volta la valle:

«Questo è un giorno importante nella storia della mia vita e della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In questo giorno importante, dopo
aver percorso dieci chilometri dal nostro accampamento attraverso una gola
profonda che terminava col canyon oltre l’ultimo torrente, ci siamo trovati
davanti la vista della grande valle o bacino, il Lago Salato, e la terra promessa
tenuta in serbo dalla mano di Dio come luogo di riposo per i santi su cui sarà
costruita parte della Sion di Dio. Guardammo con stupore e ammirazione la
vasta, ricca e fertile valle che si estendeva dinanzi a noi per quaranta chilometri
di lunghezza e ventisei di larghezza, ricoperta da una fitta vegetazione verdeg-
giante in mezzo alla quale giaceva un grande lago di acqua salata… in cui si
potevano vedere grandi isole e le montagne che si ergevano verso le nuvole,
inoltre la gloriosa valle abbonda di fonti d’acqua fresca, ruscelli, torrenti e fiumi
di diverse dimensioni, che davano tutti vita ad acque ricche di pesci che si diri-
gono verso il Grande Lago Salato. I nostri cuori si sono certamente rallegrati
dopo il faticoso viaggio di millenovecento chilometri da Winter Quarters attra-
verso le pianure in cui scorre il Fiume Platte, gli erti Black Hills e le Montagne
Rocciose, le sabbie cocenti delle pianure alcaline dell’Ovest, luoghi paludosi
coperti di salici, rocciosi canyon, ceppi e pietre, per poter vedere una valle di
vasta estensione circondata da una perfetta catena di colline e montagne inter-
minabili coperte di ghiacciai, con vette innumerevoli che come piramidi si
innalzano verso il Cielo, offrendoci uno scenario tra i più grandiosi e sublimi
che si possano vedere sul globo. Pensieri piacevoli scorrevano in rapida succes-
sione attraverso la nostra mente, mentre noi ci figuravamo che entro pochi
anni la Casa di Dio sarebbe sorta sulla cima dei monti, che le valli sarebbero
state convertite in frutteti, vigneti, giardini e campi dagli abitanti di Sion e lo
stendardo che avrebbe chiamato a raccolta le nazioni sarebbe sventolato in quel
luogo» (Journal of Wilford Woodruff, 24 luglio 1847).

le molte false profezie di Sidney Rigdon e di altri che non saremmo arrivati
al tetto e che la Casa non sarebbe stata terminata, e i facinorosi che intima-
vano di non dedicarla, siamo riusciti a fare entrambe le cose… Al termine
della dedicazione abbiamo levato insieme le nostre voci nel grido di Osanna
a Dio e all’Agnello, che hanno fatto entrare i Cieli nel nostro cuore con gioia
e consolazione. Abbiamo pregato in favore del Campo d’Israele, perché vi
fosse bel tempo e perché potessimo non essere disturbati dalle folle fino alla
fine della dedicazione. Sono tornato a casa grato per il privilegio di aver assi-
stito alla dedicazione del tempio del Signore» (Journal of Wilford Woodruff,
30 aprile 1844).
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Invita gli studenti a cantare il terzo verso di «Santi venite» (Inni, 21). Poi domanda:
perché secondo voi i santi furono disposti a sopportare un viaggio tanto lungo e
difficile e a stabilirsi in una valle che altri ritenevano arida e inabitabile?

A Wilford Woodruff piaceva pescare.

Spiega agli studenti che uno dei passatempi preferiti di Wilford Woodruff era la
pesca. Nel fiume che faceva azionare il mulino di suo padre, nei corsi d’acqua
inglesi ricchi di trote e nei fiumi delle Montagne Rocciose, Wilford Woodruff si
divertiva molto a pescare. In Inghilterra imparò a pescare con le mosche artificiali
e in seguito fu premiato come uno dei migliori pescatori a mosca tra i pionieri.

Chiedi: che valore ha la ricreazione nell’affrontare quanto richiesto da un fitto
calendario?

Spiega che nel 1892, il presidente Woodruff, che aveva ottantacinque anni, scrisse
una lettera alla rivista Forest and Stream durante una rilassante gita in tenda tra le
Montagne Uintah dello Utah. Nella sua lettera parlò del passato e del suo interesse
per la pesca:

Wilford Woodruff succedette a John Taylor nella presidenza della Chiesa.

Racconta agli studenti che il 26 luglio 1887 l’anziano Wilford Woodruff si trovava
nella Contea di Sanpete, nello Utah, quando apprese della morte del presidente
John Taylor avvenuta a Kaysville, nello Utah. Leggi la seguente annotazione di
Wilford Woodruff nel suo diario in cui descrisse i suoi sentimenti sulla morte del
presidente Taylor. Chiedi agli studenti di ascoltare l’esempio di umiltà che egli
provò quando si rese conto che avrebbe diretto la Chiesa.

«Il presidente John Taylor è morto oggi, cinque minuti prima delle otto, e
questo comporta che la responsabilità della cura della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni cade sulle mie spalle come presidente della
Chiesa o presidente dei Dodici Apostoli, che è l’autorità presiedente della
Chiesa in assenza della Prima Presidenza. Ciò mi mette in una situazione
assai particolare, in una posizione che non ho mai cercato nella vita. La
provvidenza divina, tuttavia, è su di me, e io invoco Dio, il mio Padre cele-
ste, di conferirmi grazia pari alla responsabilità. È una posizione d’immensa
responsabilità per chiunque la occupi, che necessita di grande saggezza. Non
mi sarei mai aspettato di vivere più del presidente Taylor… ma è accaduto… 

«Nacqui sulle rive di un torrente in cui si pescavano le trote e che azionava le
ruote del nostro mulino da grano e della segheria che per molti anni fu di pro-
prietà di mio nonno e di mio padre. Non appena fui grande abbastanza da
tenere in mano una canna da pesca cominciai a pescare le trote, cosa che ho
continuato a fare di tanto in tanto per quasi ottant’anni.

Ho trascorso molti anni della mia vita ad Ashland, nella Contea di Oswego,
Stato di New York, sul margine orientale del Lago Ontario. Mentre ero lì una
mattina assistetti alla cattura di cinquecento salmoni, pochi dei quali pesa-
vano meno di nove chilogrammi, mentre alcuni raggiungevano i diciotto. La
mia prima esperienza di pesca di trote e salmoni con la mosca fu in Inghilterra
e Scozia nel 1845» («Utah Fish and Game Notes», Forest and Stream, 22 settem-
bre 1892, 249).
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Emanò il manifesto per rivelazione.

Uno dei periodi più difficili nella storia della Chiesa fu quando i fedeli incontrarono
tremende persecuzioni per la pratica del matrimonio plurimo. Il Signore rivelò al
presidente Wilford Woodruff che cosa sarebbe accaduto se i santi avessero continu-
ato tale pratica. Il Signore istruì il presidente Woodruff di dire ai santi di astenersi
«dal contrarre qualsiasi matrimonio vietato dalle leggi del paese» (Dichiarazione
Ufficiale 1).

Studia con gli studenti «Tramite rivelazione fu ricevuto il Manifesto» e «Dio è al
timone» nel manuale dello studente (pagg. 70–71). Dividi la classe a metà e chiedi
a ogni gruppo di leggere e riassumere una di queste sezioni e di spiegare ciò che ha
appreso.

Leggi ciò che disse il presidente Wilford Woodruff riguardo al suo impegno a
seguire il Signore:

Chiedi: perché è più importante preoccuparsi di piacere a Dio che alla gente?

Il presidente Wilford Woodruff ricevette rivelazioni per guidare la Chiesa.

Spiega che il presidente Wilford Woodruff insegnò ai fedeli che la rivelazione con-
tinua era necessaria al progresso della Chiesa. Leggi agli studenti alcune o tutte le
seguenti dichiarazioni del presidente Woodruff:

«Voglio dire ai Santi degli Ultimi Giorni che viviamo in una generazione molto
importante. Abbiamo con noi, in quanto detentori del Santo Sacerdozio, per
comandamento di Dio, il potere e l’autorità di stare sulla terra per redimere i
vivi e i morti… Il Signore non mi permetterebbe di occupare questa posizione
per un solo giorno della mia vita se non fossi aperto ai suggerimenti dello 

«Voglio dire a tutta Israele che il passo che ho compiuto emanando questo
manifesto non è stato fatto senza rivolgere una fervida preghiera al Signore.
Sto per andare nel mondo degli spiriti, come gli altri uomini della mia età. Là
mi aspetto di vedere il volto del mio Padre celeste, del Padre del mio spirito.
Mi aspetto di vedere il volto di Joseph Smith, di Brigham Young, di John
Taylor e degli Apostoli; piuttosto che assumere una posizione in qualche
modo non gradita a Dio o al cielo, avrei preferito uscire di casa per essere
messo a morte. La mia vita non è migliore di quella degli altri uomini. Non
ignoro i sentimenti suscitati dal provvedimento che ho preso. Ma ho fatto il
mio dovere e la nazione di cui facciamo parte deve essere ritenuta responsa-
bile di quanto è stato fatto a riguardo di questo principio» (Deseret Weekly, 18
ottobre 1890, 552).

Posso solo esclamare: meravigliose sono le Tue vie, o Signore Onnipotente,
perché hai certamente scelto le cose deboli del mondo per svolgere la Tua
opera sulla terra. Possa il tuo servitore Wilford essere preparato per qualsiasi
cosa lo attenda sulla terra e avere la capacità di svolgere qualsivoglia compito
gli sia richiesto dal Dio del cielo. Chiedo queste benedizioni al mio Padre
celeste nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Journal of Wilford
Woodruff, 26 luglio 1887).
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Spiega che il presidente Wilford Woodruff ricevette una rivelazione che chiarì
come doveva essere svolto il lavoro nel tempio. Agli inizi della Chiesa alcune per-
sone furono adottate tramite suggellamento nel tempio da fedeli dirigenti che non
erano del loro lignaggio. Questa pratica di suggellare al di fuori della famiglia fu
comune fino all’8 aprile 1894, quando il presidente Woodruff fece la seguente
dichiarazione:

«Non mi sento ancora soddisfatto, né lo era il presidente Taylor, né lo è stato
alcuno che abbia partecipato all’ordinanza di suggellamento nei templi del
nostro Dio, a partire dal profeta Joseph Smith. Abbiamo sentito che c’erano
più cose in materia che dovessero essere rivelate rispetto a quelle che
abbiamo ricevuto. Le rivelazioni ci furono date nel Tempio di St. George, e il
presidente Young le presentò alla chiesa di Dio. Là furono fatti dei cambia-
menti, e noi dobbiamo apportarne altri, per poter soddisfare il nostro Padre
celeste, i nostri morti e noi stessi. Ve ne dirò alcuni. Ho pregato in merito alla
questione, come pure i miei fratelli. Abbiamo sentito, come ha detto il presi-
dente Taylor, che dobbiamo ricevere ulteriori rivelazioni riguardo il suggella-
mento sotto la legge dell’adozione. Ebbene, quali sono questi cambiamenti.
Uno di essi è il principio dell’adozione. All’inizio dell’adozione di uomini e
donne nel Tempio di Nauvoo, molte persone furono adottate da uomini dif-
ferenti che non erano del lignaggio dei loro padri…

Che cosa prova Israele? Molti hanno sentito di voler essere adottati da qual-
cuno… Quando mi recai dal Signore per conoscere a chi dovessi essere sug-
gellato (allora venivamo adottati da profeti e apostoli)… lo Spirito di Dio mi
disse: ‹Non hai un padre che ti ha messo al mondo?› ‹Sì, ce l’ho›. ‹Allora, per-
ché non gli rendi onore? Perché non ti suggelli a lui?› ‹Sì, questo è giusto›.
Sono stato suggellato a mio padre e avrei dovuto suggellare mio padre a mio
nonno, e così via di generazione in generazione. Da oggi in poi e per sempre, 

Spirito Santo e alle rivelazioni di Dio. È troppo tardi perché questa Chiesa possa
sussistere senza la rivelazione. Non soltanto il presidente della Chiesa dovrebbe
possedere questo dono e darlo al popolo, ma anche i suoi consiglieri e gli apo-
stoli e tutti gli uomini che detengono il Santo Sacerdozio, se magnificano la
loro chiamata, dovrebbero possedere essi stessi quel dono che li assista nei loro
compiti, anche se possono non essere mai chiamati a dare quelle rivelazioni per
la guida e la direzione della Chiesa…

Voglio dire, come presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, che ora dobbiamo andare avanti e progredire. Non abbiamo smesso di
ricevere rivelazioni. Non abbiamo terminato l’opera di Dio… Abbiamo avuto
profeti e apostoli. Il presidente Young, che seguì al presidente Joseph Smith, ci
ha condotti qui. Egli ha organizzato questi templi e portato a termine gli scopi
della sua chiamata e del suo ufficio. Egli ha posto le fondamenta di questo
grandioso tempio in questo luogo, come pure altri tra le montagne d’Israele.
Per quale motivo? Perché potessimo compiere questi principi di redenzione
per i morti. Egli ha compiuto tutto quello che Dio gli ha chiesto. Egli però
non ha ricevuto tutte le rivelazioni pertinenti a questo lavoro; neppure il pre-
sidente Taylor, né Wilford Woodruff. Non ci sarà mai una fine a questo lavoro
finché non sarà perfezionato» (Millennial Star, 21 maggio 1894, 324–325).
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Invita uno studente a leggere il nono articolo di fede, poi chiedi:

• In che modo l’insegnamento del presidente Woodruff sul suggellamento riflette
il nono articolo di fede?

• Perché ritenete essenziale la dottrina della rivelazione continua?

La dedicazione del Tempio di Salt Lake ispirò i santi a cercare i loro antenati.

Invita gli studenti a cercare Dottrina e Alleanze 110:13–15 e chiedi a uno di loro di
leggere i versetti. Chiedi: in che modo il cuore dei figli è stato ricondotto a quello
dei padri?

Spiega che la dedicazione del Tempio di Salt Lake avvenuta nel 1893 e la rivela-
zione avuta dal presidente Wilford Woodruff sui suggellamenti del tempio ispira-
rono l’organizzazione della Società Genealogica dello Utah. Quest’organizzazione
rende disponibili ai fedeli i registri che permettono loro di cercare i loro antenati.

Chiedi: come potete svolgere il lavoro di tempio per i vostri antenati in questo
periodo della vostra vita?

Invita uno studente a esprimere brevemente i propri sentimenti sulla genealogia.
Incoraggia gli studenti a iniziare il lavoro di genealogia durante la prossima setti-
mana raccogliendo i nomi dei loro antenati, iniziando a scrivere una storia perso-
nale, chiedendo ai genitori o ai nonni notizie sulla loro vita, e così via.

a meno che l’Onnipotente disponga diversamente, il dovere che desidero che
ogni fratello che presiede a un tempio veda adempiuto è che ogni uomo sia
suggellato a suo padre. Quando un uomo riceve le investiture, [suggellatelo] a
suo padre; non a Wilford Woodruff, né ad alcun altro uomo che non sia del
lignaggio dei suoi padri. Questa è la volontà di Dio per questo popolo…

In preghiera il Signore mi ha rivelato che era mio dovere dire a tutta Israele
di attuare questi principi, in adempimento a quella rivelazione che pongo
davanti a questo popolo. Dico a tutti gli uomini che lavorano in questi tem-
pli, attuate questo principio e fate un passo avanti rispetto a ciò che avevamo
prima. Io stesso e i miei consiglieri abbiamo conversato su questo ed eravamo
concordi, dopodiché l’abbiamo spiegato agli apostoli che erano qui… e il
Signore ha rivelato a ciascuno di questi uomini, e ve ne renderebbero testi-
monianza se fossero chiamati a parlare, che tale fu la parola del Signore a
loro. Non ho mai avuto a che fare con qualche altra cosa nella Chiesa sulla
quale ci fosse più unità che su questo principio. Tutti sono d’accordo, e que-
sto è il nostro dovere… Lo Spirito di Dio sarà con noi su tale questione.
Desideriamo che i Santi degli Ultimi Giorni da questo momento facciano la
ricerca della loro genealogia, fino ad arrivare più indietro che possono, e che
siano suggellati ai padri e alle madri. Suggellate i figli ai loro genitori e conti-
nuate questa catena risalendo nel tempo più indietro che potete» (Millennial
Star, 337–339).
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CAPITOLO 5

Lorenzo Snow
QUINTO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando Lorenzo Snow nacque nell’Ohio il 3 aprile 1814, gran parte del mondo era
in guerra. Gli Stati Uniti d’America erano in guerra con la Gran Bretagna. La Francia
era nel mezzo delle guerre napoleoniche in Europa. Nell’America Latina continua-
vano le guerre d’indipendenza.

Lorenzo Snow aveva sei anni nel 1820 quando il profeta Joseph Smith ricevette la
Prima Visione nel Bosco Sacro. Sedici anni dopo, Lorenzo Snow fu battezzato a
Kirtland, Ohio, all’età di 22 anni.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

I genitori di Lorenzo Snow lo incoraggiarono ad essere responsabile e di mente
aperta.

Riassumi alla classe il paragrafo introduttivo e la sezione «In gioventù apprese
lezioni di responsabilità» nel manuale dello studente (pag. 78). Sottolinea che
Lorenzo Snow imparò a prendersi cura della fattoria di famiglia in assenza del
padre. Chiedi: in che modo il lavoro svolto nella fattoria aiutò Lorenzo Snow ad
essere preparato per i compiti che dovette svolgere nel corso della sua vita?

Confronta la vita familiare di Lorenzo Snow come descritta nella sezione «Gli fu
insegnato ad essere comprensivo, di larghe vedute e tollerante» nel manuale dello
studente (pag. 78) con il seguente consiglio del presidente Gordon B. Hinckley.
Chiedi agli studenti di citare dei modi in cui la famiglia Snow mise in pratica gli
stessi principi enfatizzati dal presidente Hinckley.

Invita uno studente a leggere l’undicesimo articolo di fede, poi chiedi:

• In che modo possiamo rispettare gli altri anche quando non siamo d’accordo
con loro?

• Perché il rispetto per le altre persone è una parte importante delle pratiche dei
Santi degli Ultimi Giorni?

Lorenzo Snow imparò il Vangelo dagli esempi e insegnamenti dei membri della
Chiesa.

Spiega agli studenti che i missionari della Chiesa nella vicina Kirtland (Ohio),
contattarono e istruirono la famiglia Snow. Il risultato fu che la madre di Lorenzo
Snow e sua sorella Lenora furono battezzate nel 1831. Sua sorella Eliza fu battez-
zata nel 1835. Lorenzo, d’altra parte, per diversi anni mostrò poco interesse nelle

«Ognuno di noi è una persona a se stante. Ognuno di noi è diverso. Ci
deve essere rispetto per queste differenze» (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 661).

«Dobbiamo impegnarci di più per stabilire rispetto reciproco e un atteggia-
mento di moderazione e tolleranza reciproca a prescindere dalla dottrina o
filosofia che seguiamo. Possiamo non essere d’accordo su alcune di esse, ma
dobbiamo esprimerlo con rispetto e civiltà» (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 661, 665).
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dottrine. Avendo deciso di frequentare una scuola a Oberlin, nell’Ohio, partì per
un viaggio di ottanta chilometri. Per strada incontrò David W. Patten, uno dei
primi apostoli di questa dispensazione.

Chiedi agli studenti di leggere il seguente racconto che descrive gli effetti di questo
incontro su Lorenzo Snow, così come riportato da sua sorella Eliza R. Snow:

Chiedi agli studenti di raccontare l’esperienza di un incontro che subito poteva
sembrare insignificante ma che poi si è dimostrato essere molto importante per
loro. Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell, che è stato
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo ai nostri rapporti con gli altri:

Chiedi: che cosa potete fare per amare e servire le persone che rientrano nella
vostra «specifica porzione di umanità»?

Dividi la classe in tre gruppi e incaricali di preparare verbalmente una breve rela-
zione di una delle seguenti sezioni nel manuale dello studente: «La madre e due
sorelle furono convertite» (pagg. 78–79), «Fu aperto e ricettivo nei confronti della
Chiesa» (pag. 79) e «Osservò i fedeli attentamente prima di accettare il battesimo»
(pag. 79). Prima di questi riassunti, puoi invitare degli studenti che non sono cre-
sciuti in famiglie di Santi degli Ultimi Giorni a spiegare brevemente come hanno
conosciuto il Vangelo. Se non vi sono studenti di questo genere, parla di qualcuno
che conosci che è venuto a conoscenza della Chiesa. Poi invita un rappresentante di
ogni gruppo a parlare della conversione di Lorenzo Snow. Domanda agli studenti:

• Perché l’esempio dei membri della Chiesa può essere tanto importante quanto
la verità del Vangelo nel processo di conversione?

«Molto spesso, tra tante altre importati benedizioni, nella vita sono presenti
infiniti rapporti interpersonali. Perché dovremmo esserne sorpresi? Talvolta
non usiamo frasi come ‹amici istantanei› e ‹spiriti conosciuti›? Dopo tutto,
coloro che rientrano nella cerchia di chi ci può influenzare costituiscono
sicuramente la nostra specifica porzione di umanità: coloro che Dio si aspetta
che amiamo e serviamo in particolare. Nei nostri rapporti reciproci, a prescin-
dere da quanto siano grandi o profondi, giacciono opportunità non sfruttate
di servizio, e ce ne sono ‹abbastanza e d’avanzo› (DeA 104:17). Questi croce-
via della vita offrono con misericordia molteplici occasioni e possono portarci
‹innumerevoli benedizioni›…

Che significato hanno questi rapporti reciproci? Di certo, Dio è presente
anche nei minimi dettagli della nostra vita, specialmente in proporzione a
quanto noi glieLo consentiamo» (One More Strain of Praise [1999], 97, 103).

«Lungo la via per Oberlin, mio fratello si trovò casualmente in compagnia di
David W. Patten, fatto cui lui si riferisce come a uno di quegli eventi della vita
apparentemente banali che lasciano però una traccia indelebile. Questo genti-
luomo era uno dei primi sostenitori della pienezza del Vangelo… Conversando
con lui, mio fratello rimase molto colpito dalla profondità e dalla bellezza dei
ragionamenti filosofici di cui questo anziano ispirato sembrava perfettamente a
conoscenza… Da allora, nella mente di mio fratello si aprì un nuovo campo di
studio, con un nuovo modo di pensare, il cui influsso non cessò mai» (Biography
and Family Record of Lorenzo Snow [1884], 4).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

L o r e n z o  S n o w      C a p i t o l o  5 71



• In che modo i membri della Chiesa possono esortare nel modo migliore i loro
familiari ad ascoltare il messaggio del Vangelo?

Chiedi agli studenti di riflettere sull’esempio che hanno dato attraverso le loro
parole e azioni a coloro che non sono membri della Chiesa. Se ritengono che sia
necessario un cambiamento, esortali a fissare delle mete e ad apportare i cambia-
menti nella loro vita.

Lorenzo Snow ricevette una forte testimonianza per mezzo dello Spirito Santo.

Ripassa con gli studenti i primi due paragrafi di «Studiò, fu battezzato e ottenne
una testimonianza della veridicità della Restaurazione» nel manuale dello studente
(pagg. 79–80). Chiedi loro di riassumere le ragioni che portarono Lorenzo Snow a
decidere di essere battezzato. Poi domanda: che cosa sperava di ricevere Lorenzo
Snow tramite il battesimo?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 11:32–35 e 3 Nefi 12:1–2.
Chiedi: che cosa significa battesimo «col fuoco e con lo Spirito Santo»?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce i paragrafi rimanenti della
sezione «Studiò, fu battezzato e ottenne una testimonianza della veridicità
della Restaurazione» nel manuale dello studente (pag. 80). Poi domanda agli
studenti:

• In che modo Lorenzo Snow ottenne una «conoscenza perfetta» dei principi del
Vangelo che accettò facendosi battezzare?

• Perché una testimonianza da parte dello Spirito Santo richiede impegno da
parte di chi la ricerca?

Lorenzo Snow aveva il forte desiderio di essere un missionario.

Invita dei missionari ritornati o degli studenti che si stanno preparando a partire per
la missione a spiegare che cosa li ha portati ad accettare una chiamata a servire o
desiderare di farlo. Leggete «Voleva servire Dio» nel manuale dello studente (pagg.
80–81) e chiedi agli studenti di ascoltare che cosa spinse Lorenzo Snow a svolgere
una missione.

Chiedi: perché Lorenzo Snow cercò il privilegio di servire come missionario? Poi
ripassate gli «Avvenimenti nella vita di Lorenzo Snow» nel manuale dello studente
(pag. 77) prestando attenzione alla sua opera missionaria.

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 4 e poi chiedi:

• Quali sono i requisiti per essere dei missionari?

• Come possiamo prepararci a servire meglio il Signore?

• In che modo svolgere una missione influisce sul resto della nostra vita?

Il Signore protesse Lorenzo Snow nel lavoro missionario.

Leggi la seguente lettera che Lorenzo Snow scrisse a sua zia che descrive il passag-
gio da New York a Liverpool, in Inghilterra:

«Ho impiegato quarantadue giorni per attraversare l’oceano, durante i quali
abbiamo incontrato tre terribili tempeste che, secondo coloro che conoscono
bene il mare, erano molto pericolose. Poco pratico di onde turbolente, non
ero in grado di giudicare, ma in diverse occasioni posso dire che la scena era
spaventosamente tremenda. Non ero sorpreso di vedere che uomini, donne 

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

C a p i t o l o  5      L o r e n z o  S n o w72



Racconta agli studenti che poco dopo il suo arrivo in Gran Bretagna, l’anziano
Snow fu incaricato di presiedere alla Chiesa in Inghilterra. La crescita della Chiesa
a quel tempo era significativa; ma come accade spesso, il successo era accompa-
gnato dalla resistenza da parte dell’avversario, e l’anziano Snow presto incontrò
l’opposizione di un potere malvagio e invisibile. Leggi la seguente storia raccon-
tata da sua sorella Eliza:

Spiega che malgrado l’opposizione continuasse a persistere negli sforzi di proseliti-
smo, la Chiesa continuò a crescere e progredire. Sei mesi dopo che l’anziano Snow
fu incaricato di dirigere la Chiesa a Londra, il numero dei membri della Chiesa era
cresciuto da meno di cento a duecentoventi. Domanda agli studenti:

• Quale poteva essere il risultato dell’incontro tra l’anziano Snow e l’avversario se
egli avesse avuto paura o avesse vacillato nella fede?

• Quali esperienze avete fatto con l’opposizione o anche la persecuzione a causa
delle vostre credenze?

• Perché affrontiamo delle prove anche quando viviamo rettamente?

Chiedi agli studenti come risponderebbero alla seguente domanda posta da un
gruppo di diaconi dodicenni: «Con tutti i pericoli che vi sono nel mondo, perché
dovremmo programmare di andare in missione?» Poi fai riferimento a Dottrina e

«Dopo essersi ritirato per la notte, fu destato dal sonno dal più terribile dei
rumori. Fu come se ogni mobile della stanza fosse messo in moto… e si scon-
trasse andando avanti e indietro in una furia terribile rendendo impossibile
dormire.

Egli ricevette la visita senza cerimonie per diverse notti, supponendo ogni
volta che fosse l’ultima, pensando che se ne andassero senza doverlo chiedere,
visto che non erano stati invitati, finché la cosa non lo indusse a pensare che
finché si fosse sottomesso docilmente alle loro aggressioni, avrebbero conti-
nuato a ripeterle. Si doveva fare qualcosa. Doveva esercitare il suo diritto di
padrone di casa.

Pertanto, dopo un giorno di digiuno e prima di inginocchiarsi a pregare,
com’era sua usanza prima di ritirarsi per la notte, lesse ad alta voce un capi-
tolo della Bibbia e poi, nel nome di Gesù di Nazaret, e con l’autorità del
Santo Sacerdozio, rimproverò quegli spiriti e comandò loro di lasciare la
casa, poi andò a letto senza più essere disturbato. Quegli spiriti però non si
lasciarono scoraggiare dalla sconfitta. Non molto tempo dopo molti membri
della Chiesa si allontanarono e andarono in aperta ribellione, tanto che fu
dolorosamente necessario espellerne un certo numero» (Snow, Biography and
Family Record, 54).

e bambini che non avevano imparato a confidare in Dio, fossero in preda
all’agonia della paura, e piangessero. La mia fiducia era riposta in Colui che
creò i mari e ne definì i confini. Io ero al Suo servizio…

Ora, dopo che la tempesta si è placata e il grande abisso si è messo a riposare…
la nave prosegue separando le onde con imponente fierezza, mentre la gioia e la
gratitudine riempiono ogni cuore» (Snow, Biography and Family Record, 49–50).
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Alleanze 35:13–14 e 84:88 e leggi la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell
Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli:

Puoi anche pensare di raccontare alcune o tutte le seguenti esperienze raccontate
da Lorenzo Snow che spiegano come fu protetto mentre serviva il Signore:

«Quand’ero a casa di fratello Smith, nella Contea di Stark, Ohio, una notte
sognai che erano in corso dei preparativi per assalirmi. La sera dopo aver fatto
quel sogno, mentre ero seduto a conversare con degli amici che erano passati
a farmi una breve visita, sentii bussare fortemente alla porta dopodiché fecero
il loro ingresso due giovani ben vestiti, che mi invitarono educatamente ad
accompagnarli alla scuola a circa un chilometro e mezzo di distanza, per par-
lare a una congregazione già riunita. Dopo qualche esitazione da parte mia,
cominciarono a spingermi ad accettare il loro invito, quando improvvisa-
mente mi tornò in mente il sogno della notte precedente, e dissi loro che
non potevo soddisfare i loro desideri. Continuarono a insistere affinché li
accompagnassi. Quando capirono che ero irremovibile dalla mia posizione,
non solo furono delusi, ma manifestarono un’ira esagerata.

Il giorno dopo venni a sapere che avevano detto la verità circa un gruppo
riunito a scuola che mi aspettava, ma l’intento era completamente diverso da
quanto da loro riportato: corrispondeva precisamente al mio sogno» (Snow,
Biography and Family Record, 17).

«Durante il mio soggiorno nel Galles [nell’autunno 1851] partecipai a una
serie di riunioni molto interessanti. La sera del 4 novembre parlai a un vasto
raduno di persone riunitesi in una sala di Tredegar, nel Monmouthshire…

Al termine della riunione, io e il presidente [William] Phillips fummo con-
dotti all’albergo dove, dopo cena, ci fu mostrata la nostra camera al piano
superiore. Dopo essere entrato nella stanza, mentre chiudevo la porta, notai
che a causa di un difetto nella serratura, non poteva essere chiusa a chiave.
Presto ci mettemmo a riposare, poi alle 23:00 circa, pensando di trovarci al
sicuro dal pericolo, ci addormentammo profondamente fino circa alle due di
notte, quando fui svegliato da un individuo brutale che stava vicino al mio
letto e che ordinò a me e al mio collega di seguirlo, altrimenti ne avremmo
pagato le conseguenze; allo stesso tempo, usando un linguaggio blasfemo,
e pronunciando parole profane inimmaginabili, batteva i suoi grossi pugni
demoniaci vicino al mio volto. Due dei suoi compagni, gagliardi e fieri, erano
nelle vicinanze, pronti evidentemente a uno scontro. Il fratello Phillips dor-
miva profondamente e fu con qualche difficoltà che lo svegliai abbastanza 

«I nostri missionari hanno partecipato a questo grande lavoro affrontando
gravi difficoltà, tribolazioni e ostacoli. I genitori dei missionari sono sempre
stati consapevoli del rischio di perdere un amato figlio o figlia al lavoro in
missione a causa di incidenti o di malattie. Ora dobbiamo aggiungere ai rischi
del servizio missionario la possibilità di atti di terrorismo…

Tuttavia… genitori e missionari potenziali non [hanno] motivo di temere e di
pensare che svolgere una missione sia un’impresa particolarmente pericolosa…
I missionari corrono un minore rischio di morte degli altri giovani della stessa
età» (La Stella, gennaio 1990, 31–32).
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Chiedi a uno o due studenti di raccontare un’esperienza in cui il Signore li ha pro-
tetti (o persone che conoscono) mentre erano in missione.

perché comprendesse la nostra situazione. Di certo potevamo fare ben poco
per difenderci da quel trio di furfanti, determinati a causarci dei guai e che,
come venimmo a scoprire in seguito, erano stati pagati per assalirci, e che l’al-
bergatore era segretamente d’accordo coi responsabili dell’incursione infernale.

Durante la lotta, la luce che teneva uno di loro, per qualche motivo, si spense
all’improvviso, cosa che li mandò in allarme e, di conseguenza, li fece andar via
dalla stanza; al quel punto suggerii all’anziano Phillips di fare subito del nostro
meglio per metterci al sicuro barricando la porta, perché ero certo che i ribelli
avrebbero nuovamente attaccato. Ponemmo una sedia contro la porta, con lo
schienale posto sotto la maniglia che io mi impegnai a tenere mentre il fratello
Phillips, che era una persona grande e imponente, si occupò di premere contro
la porta.

Non appena attuate queste misure protettive, i facinorosi tornarono con
numerosi rinforzi per ripetere l’attacco. Si impegnarono a forzare la porta
per aprirla ma, non riuscendoci, vi si misero contro, però senza alcun pro-
fitto data la posizione delle cose all’interno; poi, con una serie di impreca-
zioni, iniziarono a tirare calci e pugni alla porta, e continuarono finché il
rumore e il trambusto non furono talmente forti che l’albergatore non poté
più ignorare la situazione, per cui venne in nostro soccorso calmando la
situazione e chiedendo ai furfanti di andarsene.

Alcuni anni dopo questo evento, fui informato che l’hotel in cui avvennero
queste scene disgraziate, veniva usato comunemente come stalla per i cavalli
e che l’albergatore, ormai ridotto all’accattonaggio, era diventato un vaga-
bondo» (Snow, Biography and Family Record, 189–91).

«Lasciai Ginevra il giorno 9 [sul carro postale] e cominciai il mio viaggio tra
le strade tortuose di colline e montagne… Quando ci avvicinammo alle Alpi,
ci fu una fitta tempeste di neve che rese il nostro viaggio molto triste, cupo
e sgradevole. Circa alle sei della sera seguente, cominciammo a salire sul
Moncenisio, e raggiungemmo la vetta nuvolosa a duemilaottantadue metri
di altitudine, all’una del mattino.

Anche se solo un passeggero oltre a me reputò di doversi avventurare sulla
montagna, si vide che dieci cavalli erano appena sufficienti, perché era caduto
più di un metro e venticinque centimetri di neve da quando era passato l’ul-
timo carro della posta, circostanza che rendeva il nostro tragitto molto perico-
loso tra le strade strette e le curve brusche. Un errore o il minimo sobbalzo, in
molti punti del nostro viaggio, avrebbero potuto far cadere il veicolo giù dai
precipizi rocciosi per trecento metri…

Scendemmo dalla montagna con maggior facilità per i nostri cavalli, e mag-
giore comodità per noi; e io ero grato che il mio viaggio attraverso queste
montagne fosse terminato, e sperai di non doverle attraversare per la terza
volta di notte durante la stagione invernale; tuttavia dobbiamo imparare a
non essere ansiosi per queste cose, sulle quali non abbiamo il controllo»
(Snow, Biography and Family Record, 207–208).
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Lorenzo Snow rafforzò i santi mentre si preparavano ad andare all’Ovest.

Se è disponibile, invita gli studenti a osservare la cartina 11 «Regione Missouri–Illinois
negli Stati Uniti d’America» nell’edizione combinata delle Scritture, e di identificare
Mount Pisgah, nell’Iowa. Spiega che mentre i santi andavano da Nauvoo, nell’Illinois,
a Winter Quarters, spesso si fermavano in stazioni di posta istituite lungo il percorso
per riposarsi e prepararsi al viaggio. Una stazione era Mount Pisgah, dove Lorenzo
Snow visse dall’estate del 1846 alla primavera del 1848. Dalla primavera del 1847 egli
presiedette ai santi in quel luogo.

Spiega che molti dei santi a Mount Pisgah erano in situazioni difficili. Leggi i com-
menti di Lorenzo Snow sulle condizioni dei santi a quel tempo:

Lorenzo Snow affrontò queste situazioni con energia e previdenza. Sua sorella
Eliza R. Snow scrisse:

Lorenzo Snow inoltre esortò i santi e organizzò altre attività e servizi religiosi per
loro. Egli annotò nel suo diario:

«Nei lunghi mesi invernali, cercai di tenere alto il morale e il coraggio dei santi
a Pisgah, non solo inaugurando riunioni per il culto religioso ed esercizi, in
diverse parti dell’insediamento, ma anche facendo provviste e incoraggiando 

«Egli si adoperò per risvegliare e combinare l’energia della gente, organiz-
zando i fratelli in compagnie, selezionando uomini adatti, alcuni per andare
tra le colonie di Gentili e ottenere lavoro per procurare provviste e abiti, altri
per effettuare il raccolto e prendersi cura delle famiglie di quelli che erano
lontani, per riparare carri, farne di nuovi usando i vecchi, costruire sedie,
barili, tinozze, bidoni, cesti e altri articoli che potessero essere utili negli inse-
diamenti vicini…

Egli mandò… due fratelli intelligenti e giudiziosi, nello Stato dell’Ohio e in
altre parti del paese, per sollecitare aiuto, invitare i ricchi Gentili a contribuire
alle necessità dei santi e aiutarli nel loro viaggio verso Ovest. Essi ebbero suc-
cesso nel raccogliere dei fondi per un ammontare di seicento dollari. Gli
accordi presi portarono a fornire il popolo di abbondante cibo e indumenti,
oltre a facilitare l’esodo di coloro che volevano procedere nel viaggio non
appena fosse possibile» (Biography and Family Record, 90–91).

«In quest’epoca i santi a Pisgah sono in condizioni molto misere, non solo
per quanto riguarda cibo e vestiario, ma anche tiri di buoi e carri per proce-
dere nel loro viaggio. Molte famiglie sono rimaste completamente senza
provviste, e dipendono dalla carità degli altri che, nella maggior parte dei
casi, hanno scarse possibilità di esercitare tale virtù. Oltre a tutto ciò, un
malessere si è diffuso in tutto l’insediamento, tanto che non c’erano abba-
stanza persone sane per curare gli ammalati; poi è seguita la morte, e padri,
madri, figli, fratelli, sorelle e amici cari sono caduti vittime del distruttore,
e sono stati sepolti senza tante cerimonie, alcuni privi di abiti adeguati alla
sepoltura. Quindi all’indigenza si sono aggiunti dolore e pianti» (Snow,
Biography and Family Record, 90).
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Seguendo le istruzioni ricevute dal presidente Brigham Young, Lorenzo Snow orga-
nizzò una compagnia di pionieri e lasciò Mount Pisgah nella primavera del 1848
per andare nella Valle del Lago Salato. Egli arrivò nella valle con la sua famiglia
nell’autunno del 1848. Domanda agli studenti:

• In che modo Lorenzo Snow trasse il meglio da una situazione difficile?

• Cosa possiamo fare per aiutare e rafforzare gli altri quando ci troviamo in circo-
stanze difficili?

il sano divertimento in diversi modi. Questi trattenimenti erano proporzionati
alle nostre circostanze, e ovviamente erano di carattere semplice e primitivo; la
loro semplicità e diversità rispetto a quanto fino ad allora conosciuto, procura-
vano maggior gioia. Erano veramente rappresentazioni frutto dell’ingenuità»
(Snow, Biography and Family Record, 91).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Lorenzo Snow fu ordinato apostolo il 12 febbraio 1849, presidente del Quorum
dei Dodici Apostoli il 7 aprile 1889 e presidente della Chiesa il 13 settembre 1898.

Quando Lorenzo Snow diventò presidente, la Chiesa era gravata da forti debiti. Per
molti anni la Chiesa aveva intrapreso una battaglia legale sul matrimonio plurimo
per aiutare i membri della Chiesa che non potevano permettersi di pagare le spese
legali e per opporsi a quelle leggi varate per scalzare la Chiesa. La Chiesa spese anche
molti soldi per completare il Tempio di Salt Lake. Nel periodo in cui il governo degli
Stati Uniti confiscò le proprietà della Chiesa in conseguenza alla legge Edmunds-
Tucker, le entrate provenienti dalla decima diminuirono significativamente. Molti
santi non erano disposti a pagare la decima sapendo che il governo poteva confi-
scare le proprietà della Chiesa. A peggiorare le cose, gli Stati Uniti dovettero affron-
tare una grave crisi economica agli inizi del 1890, facendo sì che il pagamento della
decima divenisse una reale prova di fede da parte dei membri della Chiesa. Nel 1898
la Chiesa era indebitata per più di 125 milioni di dollari (vedere Richard O. Cowan,
The Church in the Twentieth Century [1985], 15; e Leonard J. Arrington, Great Basin
Kingdom [1958], 400–401).

Lorenzo Snow aveva 84 anni quando divenne presidente della Chiesa ed era ben
preparato spiritualmente e temporalmente alla dirigenza. Egli possedeva una mente
acuta ed era un grande sostenitore dell’istruzione. Il presidente Snow ebbe la mis-
sione speciale di stabilire il popolo del Signore su solide fondamenta temporali e spi-
rituali attraverso una risoluta applicazione della legge del sacrificio. Quando diventò
presidente, la Chiesa contava circa 270.000 membri, 40 pali, 20 missioni e 4 templi.
Nel 1901, anno della sua morte, la Chiesa era cresciuta fino a contare 293.000 fedeli,
50 pali e 21 missioni (vedere 2003 Church Almanac, 473, 631).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Fu chiamato all’apostolato e svolse una missione in Italia.

Spiega agli studenti che nel febbraio 1849 a Lorenzo Snow fu chiesto di parteci-
pare a una riunione del Quorum dei Dodici Apostoli. Egli non aveva idea del
motivo per cui gli fu chiesto di presenziare. Quando arrivò, fu sorpreso nell’ap-
prendere di essere stato chiamato come membro del Quorum dei Dodici. Quindi
fu ordinato apostolo.

Invita gli studenti a cercare nella Guida alle Scritture il significato della parola
Apostolo. Spiega che gli apostoli hanno nella Chiesa la missione di insegnare e
attestare in tutto il mondo del Salvatore e del Suo vangelo.

Dividi la classe in tre gruppi e incaricali di leggere una delle seguenti sezioni del
manuale dello studente: «Giunse la chiamata missionaria in Italia» (pag. 82), «In
Italia incontrò molta opposizione» (pagg. 82–83) e «Nelle Hawaii la sua vita fu
preservata» (pagg. 84–85). Chiedi a ciascun gruppo di fare un breve riassunto delle
esperienze missionarie dell’anziano Snow.

Puoi raccontare agli studenti il seguente miracolo che contribuì a vitalizzare il
lavoro missionario in Italia. Spiega che Lorenzo Snow era frustrato perché il
lavoro missionario in Italia procedeva lentamente, poi però ebbe la possibilità



di mostrare il potere di Dio. Egli scrisse in una lettera indirizzata al presidente
Brigham Young:

Domanda agli studenti:

• Perché l’anziano Snow sentiva fortemente la guarigione del bambino al punto
che non c’era sacrificio che non fosse disposto a fare?

«Era molto strano, e con non poca pazienza da parte mia, stare per settimane
e anche mesi tra un popolo interessante senza essere attivamente e pubblica-
mente impegnato a comunicare i grandiosi principi che ero stato mandato a
diffondere. Ma poiché sentii che era intento dello Spirito che procedessimo
inizialmente a passi lenti e cauti, mi sottomisi alla volontà del cielo.

6 settembre.—Questa mattina la mia attenzione era rivolta a Joseph Grey, un
bambino di tre anni, il figlio più giovane del nostro albergatore. Molti amici
erano venuti a fargli visita in quanto, secondo le apparenze umane, la sua fine
era vicina. Nel pomeriggio andai da lui; la morte lo stava attendendo; il suo
corpo una volta in salute ora era ridotto a uno scheletro, e solo dopo averlo
osservato attentamente si poteva dire che era ancora vivo. Mentre riflettevo
sulla particolarità della situazione, la mia mente fu completamente risvegliata
al significato della nostra posizione. Per alcune ore prima di andare a riposare,
invocai il Signore di assisterci in quel momento. I miei sentimenti in quell’oc-
casione non si cancelleranno facilmente dalla mia memoria.

7 settembre.—Questa mattina ho proposto all’anziano Stenhouse che avremmo
dovuto digiunare e ritirarci sulle montagne a pregare. Prima di partire, pas-
sammo a vedere il bambino: gli si rivoltarono gli occhi e le palpebre scesero a
coprirli; aveva il volto incavato e le orecchie rigide, e mostrava il colore pallido
e bluastro di chi è prossimo a morire. Il freddo sudore della morte gli ricopriva
il corpo come se la vita fosse quasi esaurita. La signora Grey e altre donne sin-
ghiozzavano mentre il signor Grey teneva il capo chino e sussurrava ‹Il meurt!
il meurt!› (Sta morendo! Sta morendo!)

Dopo esserci riposati un attimo sulla montagna, lontano da alcuna possibile
interruzione, invocammo il Signore in solenne e sincera preghiera, di rispar-
miare la vita del bambino. Mentre meditavo sul corso che volevamo seguire
e sul proclama che presto avremmo fatto al mondo, mi resi conto dell’impor-
tanza della situazione. Non c’era sacrificio al mondo che mi sarei risparmiato
affinché il Signore esaudisse le nostre richieste.

Tornammo alla casa verso le tre del pomeriggio e dopo aver consacrato un
po’ d’olio mi unsi la mano e la misi sul capo del bambino, mentre esprime-
vamo in silenzio i desideri del nostro cuore per la sua guarigione. Dopo qual-
che ora fummo chiamati e suo padre, con un sorriso di gratitudine, disse:
‹Mieux beaucoup! beaucoup!› (Va molto, molto meglio!)

8 settembre. Il bambino è stato tanto bene la notte scorsa che i genitori hanno
potuto riposarsi, cosa che non facevano da tanto tempo; e oggi hanno potuto
lasciarlo per occuparsi degli affari di casa. Quando chiesi di vederlo, Madam
Grey espresse la sua gioia per la sua guarigione. Io risposi: ‹Il Dio del cielo ha
fatto questo per voi›» (Eliza R. Snow Smith, Biography and Family Record of
Lorenzo Snow (1884), 128–129).
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• Perché secondo voi egli ritenne il digiuno e la preghiera una parte molto impor-
tante della guarigione del bambino?

• In che modo gli eventi che possono sembrare delle prove si trasformano in
occasioni per svolgere l’opera del Signore?

Lorenzo Snow sopportò l’opposizione con un buon atteggiamento.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 2:11. Poi chiedi a un altro
studente di riassumerne il messaggio con parole sue. Racconta agli studenti la
seguente storia e ripassa insieme a loro la sezione «Fu un apostolo devoto e un
difensore della fede» nel manuale dello studente (pag. 85).

Spiega che l’anziano Snow, che a quel tempo ero un membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, fu processato, dichiarato colpevole e condannato a un periodo
di detenzione, che iniziò il 12 marzo 1886. Sebbene avesse 71 anni quando fu
emessa la sentenza, egli sopportò bene la situazione e mantenne un buon atteg-
giamento. Leggi la seguente esperienza vissuta dall’anziano Snow:

Spiega agli studenti che, mentre era in prigione, Lorenzo Snow aiutò la scuola interna
e tenne due lezioni di grammatica la settimana. Fu scarcerato l’8 febbraio 1887.

Il presidente Lorenzo Snow raccontò un’esperienza sacra alla nipote.

Chiedi agli studenti se qualche parente ha mai raccontato loro un’esperienza sacra
e personale. Senza far raccontare l’esperienza sacra, invitali a spiegare come ciò ha

Il governatore del Territorio dello Utah visitò Lorenzo Snow in prigione e gli
promise un’amnistia se avesse ‹rinunciato al principio del matrimonio plu-
rimo›. Lorenzo Snow replicò: «La ringrazio, governatore, ma avendo adottato
sacri e santi principi per i quali abbiamo già sacrificato le nostre proprietà, le
nostre case e le nostre vite in diverse occasioni in loro difesa, non intendiamo,
a questo punto, abbandonarli perché minacciati dal pericolo» (Romney, Life of
Lorenzo Snow, 380).

L’anziano Snow scrisse alla Prima Presidenza dal carcere:

«Sono molto grato a Colui che accorda ogni Bene, per la salute del corpo e l’al-
legria di spirito che mi concede, tanto che sono perfettamente rassegnato con
calma sottomissione all’inevitabile, e sono pienamente in grado di riconoscere
la mano di Dio, la Sua provvidenza in ciò che è accaduto o può succedere… Se
io posso servire la Santa causa, che mi è più cara della vita, e promuovere la
gloria di Dio, passando attraverso le traversie dell’incarcerazione, sono perfetta-
mente disposto a farlo» (Romney, Life of Lorenzo Snow, 382).

«Venerdì, 20 novembre 1885, fu un giorno memorabile ma triste per la fami-
glia di Lorenzo Snow, poiché in tale data il venerabile apostolo del Signore fu
posto sotto arresto dagli ufficiali giudiziari statunitensi [per la pratica del matri-
monio plurimo]. Il mandato richiedeva che si presentasse a Ogden per un’u-
dienza preliminare.

I suoi figli piccoli che per mesi non l’avevano visto, piansero amaramente
e non si riuscì a confortarli» (Thomas C. Romney, The Life of Lorenzo Snow
[1955], 379).
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influito sui loro sentimenti verso quel parente. Se nessun studente risponde, forse
tu hai avuto un’esperienza di questo genere e puoi esprimere i tuoi sentimenti. Poi
leggi con gli studenti la sezione «Il Salvatore gli apparve nel Tempio di Salt Lake»
nel manuale dello studente (pagg. 85–86).

Scrivi alla lavagna la parola testimonianza e analizzane il significato. Poi domanda:

• In che modo la testimonianza di una persona affidabile influisce sui vostri sen-
timenti riguardo l’avvenimento descritto?

• Perché ritenete che questa sacra esperienza sia stata resa nota alla Chiesa e non
tenuta all’interno della famiglia Snow?

Chiedi agli studenti di ripassare le istruzioni che il Salvatore diede al presidente
Snow. Analizza come queste istruzioni stabilirono un precedente che viene osser-
vato ancora oggi: che alla morte del presidente della Chiesa, la Prima Presidenza
venga riorganizzata senza indugio.

Il Signore rivelò al presidente Lorenzo Snow la soluzione per togliere la Chiesa
dai debiti.

Ripassa con gli studenti il secondo paragrafo della collocazione storica riportata
all’inizio della parte 2 di questo capitolo (pag. 78). Chiedi perché avere dei debiti è
un fardello tanto grave. Leggi la seguente lode che il presidente Heber J. Grant rese
al presidente Lorenzo Snow e al suo lavoro per risolvere il problema dei debiti della
Chiesa:

Chiedi agli studenti di leggere la sezione «Ricevette una rivelazione che contribuì a
risolvere la crisi economica della Chiesa» nel manuale dello studente (pagg. 87–88)
e di descrivere in che modo il Signore diresse il presidente Snow. Chiedi:

• Quali principi appresero i santi riguardo i debiti che si possono applicare alla
vostra vita?

• Perché la decima è più una questione di fede che di soldi?

• In che modo vengono usate nella Chiesa le donazioni derivanti dalla decima?

Chiedi a due o tre volontari di raccontare in che modo hanno ottenuto una
testimonianza della decima. Leggi le seguenti dichiarazioni del presidente
Lorenzo Snow:

«So che Lorenzo Snow era un profeta di Dio… È stato detto che gli uomini
non valgono molto dopo aver passato i cinquant’anni, e che quando ne
hanno sessanta si dovrebbe dar loro qualche medicina e metterli a letto, e
che quando hanno settant’anni sono semplicemente inutili. Eppure Lorenzo
Snow giunse alla presidenza della Chiesa quando aveva ottantacinque anni e
l’opera che portò a termine durante i successivi tre anni della sua vita è sem-
plicemente meravigliosa da contemplare. Egli risollevò la Chiesa dall’abisso
dello scoraggiamento, per così dire, quasi dalla bancarotta… Quest’uomo,
che non aveva mai trattato affari economici, che aveva trascorso la sua vita
a lavorare per anni nel tempio, si assunse il controllo delle finanze della
chiesa di Cristo, sotto l’ispirazione del Dio vivente, e in quei tre anni cam-
biò tutto, economicamente, passando dall’oscurità alla luce» (Conference
Report, giugno 1919, 9–10).
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Se gli studenti hanno delle domande specifiche riguardanti la loro fedeltà nel
pagare la decima, spiega che possono trovare le risposte tramite la preghiera e lo
studio delle Scritture e rivolgendosi al vescovo o presidente di ramo.

«Come l’uomo ora è, Dio era un tempo; Come Dio ora è, l’uomo può diventare».

Alcuni giorni prima della lezione, invita uno studente a leggere «Ebbe una rive-
lazione sul potenziale divino dell’uomo» nel manuale dello studente (pagg. 89–90)
e a preparare una breve lezione per spiegare questo fatto e questa dottrina alla
classe. Dopo la presentazione da parte dello studente, spiega che Lorenzo Snow
parlò di questa esperienza e intuizione con Brigham Young, il quale rispose:

Scrivi il distico di Lorenzo Snow alla lavagna. Domanda agli studenti di leggere la
sezione «Organizzeranno dei mondi e regneranno su di essi» nel manuale dello
studente (pag. 91) e fai in modo che analizzino come si collega al distico del presi-
dente Snow. Chiedi:

• In che modo questa dottrina vi aiuta a comprendere lo scopo della vita?

• Perché pensate che a volte questa dottrina sia difficile da accettare?

Dobbiamo diventare perfetti come Dio è perfetto.

Spiega che per raggiungere il nostro potenziale divino dobbiamo diventare per-
fetti come Dio è perfetto. Leggi con gli studenti «Dovremmo cercare di miglio-
rare quotidianamente» nel manuale dello studente (pagg. 91–92). Analizza con
loro il comandamento di essere perfetti, com’è perfetto il Padre (vedere Matteo
5:48; 3 Nefi 12:48). Chiedi:

• In che modo possiamo perfezionarci in alcuni aspetti della nostra vita, se non
in tutti?

• Perché alcuni possono ritenere che tale obiettivo sia impossibile in questa vita?

«Fratello Snow, questa è una dottrina nuova; se è vera, ti è stata rivelata per
tua personale informazione e sarà insegnata a tempo debito dal profeta alla
Chiesa. Sino ad allora ti consiglio di metterla da parte e di non parlarne più»
(Orson F. Whitney, «Lives of Our Leaders—The Apostles—Lorenzo Snow»,
Juvenile Instructor, 1 gennaio 1900, 4).

«È giunto il momento per ogni Santo degli Ultimi Giorni che intenda prepa-
rarsi per il futuro e tenere i piedi ben saldi su fondamenta giuste di fare la
volontà del Signore e di pagare per intero la decima. Questa è la parola del
Signore a voi… Il Signore ci ha benedetto e ha avuto compassione di noi; ma
adesso vengono tempi in cui il Signore vuole che facciamo quello che Egli ci
ha comandato senza ulteriori indugi… Non c’è uomo o donna che, ascol-
tando in questo momento quello che sto dicendo, si sentirà soddisfatto se
non pagherà la decima per intero» (The Teachings of Lorenzo Snow, sel. Clyde J.
Williams [1984], 155).

«Parte della decima non è affatto decima, proprio come non è battesimo
immergere solo parte del corpo di una persona…

È giunto il tempo di esserne consapevoli, rivolgere la nostra attenzione al
Signore e fare il nostro dovere» (Teachings of Lorenzo Snow, 155–156).
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Leggi con gli studenti «Non bisogna scoraggiarsi mentre si cerca di migliorare» nel
manuale dello studente (pag. 91). Chiedi loro di trovare ciò che il presidente Snow
insegnò che dobbiamo fare ogni giorno mentre siamo alla ricerca del miglioramento.

Chiedi agli studenti di leggere Ether 12:27. Sottolinea che il processo di superare le
debolezze personali può avere le sue difficoltà. Il presidente Lorenzo Snow insegnò
che quando ci impegnamo per superare le debolezze personali non dovremmo
lasciarci scoraggiare se lungo il cammino abbiamo delle difficoltà. Sottolinea l’im-
portanza di esercitare la fede nel Signore e di andare a Lui mentre cerchiamo di
superare le nostre debolezze.

Chiedi: perché a volte certe persone continuano a incontrare delle difficoltà anche
quando cercano di fare ciò che è giusto? Leggi le seguenti dichiarazioni del presi-
dente Snow:

Domanda agli studenti: in che modo le prove e le difficoltà possono volgersi a
nostro vantaggio?

Lorenzo Snow contribuì all’edificazione del regno di Dio.

Chiedi agli studenti di ripassare la sezione «Fu un edificatore del Regno» nel ma-
nuale dello studente (pagg. 92–93). Chiedi loro di analizzare in che modo la Chiesa
è stata rafforzata grazie al lavoro e agli insegnamenti di Lorenzo Snow. Chiedi: quale
tra gli insegnamenti del presidente Snow ha rafforzato il vostro desiderio di vivere
più pienamente i principi del Vangelo?

«Suppongo di parlare ad alcuni che hanno incontrato difficoltà, guai, soffe-
renze e persecuzioni, e a volte possono aver pensato di non aver mai sospettato
di poter sopportare tanto. Ma per tutto ciò che avete patito, per tutto ciò che
vi è accaduto e che a quel tempo ritenevate essere negativo, riceverete quattro
volte tanto, e tali sofferenze avranno la tendenza a rendervi migliori e più forti
e a sentire di essere stati benedetti. Quando vi volterete per guardare alle vostre
esperienze, vedrete che avete fatto molti progressi e che siete saliti di molti sca-
lini verso l’esaltazione e la gloria» (Teachings of Lorenzo Snow, 117).

«Siamo qui per poter essere istruiti in una scuola di sofferenza e dure prove,
scuola che fu necessaria a Gesù, nostro fratello maggiore che, come dicono le
Scritture, fu reso perfetto dalla sofferenza. È necessario che soffriamo in tutte
le cose, per poter essere qualificati e degni di regnare e governare tutte le cose,
proprio come nostro Padre in cielo e il Suo figlio maggiore Gesù» (Teachings of
Lorenzo Snow, 119).
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CAPITOLO 6

Joseph F. Smith
SESTO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Da bambino Joseph F. Smith visse in prima persona molti eventi significativi della
storia della Chiesa. Nacque nel Missouri il 13 novembre 1838 durante alcune tra le
maggiori persecuzioni. Quand’era bambino conobbe il profeta Joseph Smith (suo
zio) e altri dirigenti della Chiesa. Quando aveva cinque anni suo padre, Hyrum
Smith, fu martirizzato nella prigione di Carthage. Mentre era ancora giovane, i
facinorosi scacciarono i membri della Chiesa da Nauvoo ed egli, a soli nove anni,
aiutò sua madre ad attraversare le pianure fino alla Valle del Lago Salato. Dopo
essere arrivato nella valle, aiutò sua madre a fissare una dimora in cui vissero fino
alla morte di lei, sopraggiunta nel 1852. Allora Joseph F. Smith aveva solo tredici
anni. A quindici anni, partì per la sua prima missione.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Joseph F. Smith imparò da sua madre a dipendere dal Signore.

Chiedi agli studenti di ripassare le sezioni «Nacque in un periodo turbolento» e
«Era maturo malgrado la giovane età» nel manuale dello studente (pagg. 96–97).
Chiedi se hanno mai sentito qualcuno dire che il mondo è tanto pericoloso e terri-
bile da non volervi far nascere dei figli. Chiedi: come risponderesti a quest’espres-
sione di paura o preoccupazione?

Leggi con gli studenti «La fede di sua madre fu manifestata» nel manuale dello
studente (pagg. 97–98), e analizza in che modo l’esempio di Mary Fielding Smith
influenzò il figlio. Anni dopo, Joseph F. Smith fece la seguente dichiarazione sulla
preghiera pronunciata dalla madre per poter ritrovare il bestiame:

Chiedi: secondo voi che cosa significa «efficacia della preghiera»? Poi chiedi a uno
studente di leggere alla classe la seguente dichiarazione del presidente Joseph F.
Smith quand’era un consigliere della Prima Presidenza:

«Non c’è nulla di così imperituro come l’influenza della madre, quando ella è
buona e ha il cuore pieno dello spirito del Vangelo e ha inculcato nei suoi figli
la condotta che devono tenere…

Ricordo tutte le prove che accompagnavano i nostri sforzi per marciare con il
Campo d’Israele, per venire in questa valle tra le montagne senza tiri di buoi
sufficienti a trainare i nostri carri; ed essendo privi dei mezzi per procurarci i
tiri necessari, ella aggiogò le mucche e i vitelli e legò insieme due carri; così
iniziammo il viaggio per venire nello Utah in quelle difficili e terribili condi-
zioni. Ma mia madre diceva: ‹Il Signore ci aprirà la via›; ma come l’avrebbe
fatto nessuno lo sapeva. Allora ero un ragazzino, guidavo un tiro di buoi e 

«Quella fu una delle prime dimostrazioni dell’efficacia della preghiera alla
quale avessi assistito. Lasciò nella mia mente un’impressione indelebile e per
me è sempre stata una fonte di conforto, di rassicurazione e di guida per tutta
la vita» (Joseph Fielding Smith, The Life of Joseph F. Smith [1938], 133–134).
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Domanda agli studenti:

• Secondo voi che cosa significa la dichiarazione «Non c’è nulla di così imperi-
turo come l’influenza della madre»?

• In che modo gli insegnamenti dei vostri genitori vi hanno guidato e protetto?

Dalla madre imparò a osservare i comandamenti di Dio anche in tempi difficili.

Spiega che nel 1848 la vita era difficile nella Valle del Lago Salato. Anche se i pio-
nieri erano felici di arrivare a destinazione, il loro lavoro non era finito. Leggi la
seguente descrizione fatta dall’anziano Joseph Fielding Smith, figlio di Joseph F.
Smith, quando era membro del Quorum dei Dodici Apostoli.

Malgrado le circostanze in cui si trovava la sua famiglia, Mary Fielding Smith sen-
tiva fortemente di dover pagare la decima e le offerte. Joseph F. Smith raccontò
un’esperienza in cui sua madre espresse il suo impegno a pagare la decima:

«Una primavera, dopo aver raccolto le patate, [mia madre] chiese a noi ragazzi
di preparare un carico delle patate più belle da portare all’ufficio della decima.
A quell’epoca c’era scarsità di tale prodotto. Io, che a quel tempo ero un bam-
bino piccolo, guidavo il carro con le patate. Quando giungemmo presso gli
scalini dell’ufficio della decima, pronti per scaricare le patate, uno degli impie-
gati venne fuori e disse a mia madre: ‹Vedova Smith, è una vergogna che lei 

«Sua madre fu costretta a darsi da fare per provvedere una casa e un riparo per la
sua famiglia e le persone che cercavano il suo aiuto. Grazie alla sua fede e alle sue
risorse riuscì a sopravvivere all’inverno. Si sistemò a Mill Creek, a sud di Salt Lake
City dove, con l’aiuto dei suoi ragazzi, intendeva coltivare la terra. Fece costruire
una piccola casa in cui cucinare, ma lei e gran parte della famiglia dormirono nei
carri durante l’inverno del 1848. Come fecero a sopravvivere non lo sapevano
nemmeno loro; erano infatti vestiti poco e senza un riparo soffrirono intensa-
mente il freddo. Le tristi esperienze del passato le avevano insegnato ad essere
intraprendente e, con la cura del Signore, riuscirono a sopportare la situazione
finché non giunse la primavera. Tramite un’attenta programmazione e il duro
lavoro, nel giro di due anni aveva costruito una casa confortevole e possedeva
una proprietà di valore» (Life of Joseph F. Smith, 157–158).

svolgevo la mia parte di lavoro. Ricordo di essermi avvicinato a lei mentre
pregava segretamente a Dio affinché la mettesse in grado di svolgere il suo
lavoro e la sua missione. Non credete che queste cose abbiano lasciato nella
mia mente un’impressione indelebile? Pensate che io possa dimenticare l’e-
sempio di mia madre? No; la sua fede e il suo esempio saranno sempre vividi
nella mia memoria… Ogni mio respiro, ogni sentimento della mia anima si
leva a Dio in gratitudine perché mia madre era una santa, era una donna di
Dio, pura e fedele, che avrebbe subito la morte anziché tradire l’incarico di
fiducia che le era stato affidato... Questo è lo spirito che animava lei e i suoi
figli. I suoi figli non sarebbero indegni di tale madre se non ascoltassero e
seguissero il suo esempio? Perciò io dico: Dio benedica le madri in Israele»
(«Influence and Sphere of Woman», Deseret Weekly, 9 gennaio 1892, 71).
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Domanda agli studenti:

• Quale forza ricevono i membri della Chiesa quando pagano di buon grado le
decime e le offerte?

• In che modo siete stati benedetti per aver pagato le decime e le offerte?

Joseph F. Smith fu sostenuto e rafforzato dallo Spirito del Signore.

Domanda agli studenti se sarebbero stati pronti per la missione se fossero stati chia-
mati a quindici anni. Analizza alcuni problemi che avrebbero potuto avere se fos-
sero stati chiamati a quella giovane età. Ripassa con gli studenti la sezione «Nelle
sue missioni superò molte prove» nel manuale dello studente (pagg. 98–99). Chiedi:
in che modo Joseph F. Smith superò gli ostacoli che incontrò durante la missione
nelle Hawaii?

Spiega che Joseph F. Smith ebbe grandi esperienze spirituali svolgendo una mis-
sione nelle Hawaii. Ripassa «Durante la missione fu incoraggiato da un sogno» nel
manuale dello studente (pagg. 99–100). Scrivi quanto segue alla lavagna: viaggio,
edificio, bagno, indumento, Joseph Smith, la mano. Discuti con gli studenti che cosa
può significare ciascuna parola in rapporto al sogno. Chiedi:

• Secondo voi questo sogno come può aver rafforzato il giovane Joseph F. Smith?

• In che modo impariamo a confidare nel Signore?

Chiedi a uno studente di leggere «Desiderava portare possente testimonianza» nel
manuale dello studente (pag. 100). Analizzate in che modo si può ottenere una
testimonianza tanto profonda. Chiedi: in che modo la sua testimonianza contribuì
a sostenerlo durante la missione nelle Hawaii?

Ripassa gli episodi tratti dalla vita del presidente Smith riportati nella sezione «In
nessuna circostanza avrebbe rinnegato la sua testimonianza» nel manuale dello
studente (pagg. 100–101). Leggi la seguente dichiarazione del presidente Joseph F.
Smith:

debba pagare la decima›… [L’impiegato addetto alla decima] rimproverò mia
madre perché pagava la decima, le disse che non era né prudente né saggia; e
aggiunse che c’erano altri, in grado di lavorare, che invece erano mantenuti
dall’ufficio della decima. Mia madre si voltò verso di lui dicendogli: ‹Mi neghe-
resti una benedizione? Se non pagassi la decima, io non potrei aspettarmi le
benedizioni del Signore. Io pago la decima non soltanto perché è una legge di
Dio, ma perché facendolo spero di ricevere una benedizione. Osservando que-
sta ed altre leggi, mi aspetto di prosperare e di essere in grado di provvedere alla
mia famiglia›... [Mia madre] prosperava perché obbediva alle leggi di Dio. Ella
ebbe in abbondanza per sostenere la sua famiglia. Non ci mancarono molte
cose, come accadde ad altri; poiché anche se quando giungemmo nella valle
trovammo erbe da mangiare, cardi, bulbi e questo genere di cose, non stavamo
peggio di migliaia di altri poiché non fummo mai senza cereali, latte e burro,
per quanto ne so. Quindi il nome di quella vedova fu scritto sul libro della
legge del Signore. Quella vedova aveva diritto ai privilegi della casa di Dio.
Nessuna ordinanza evangelica poté esserle negata perché ella fu osservante
delle leggi di Dio e mai venne meno al suo dovere o si lasciò scoraggiare osser-
vando qualcuno che si trovava in una posizione ufficiale, venendo meno all’os-
servanza dei comandamenti di Dio» (Smith, Life of Joseph F. Smith, 158–159).



Chiedi:

• In che modo le persone possono ottenere una forte testimonianza del Vangelo?

• Quali influenze talvolta obbligano lo Spirito ad abbandonarci?

Svolse una seconda missione nelle Hawaii.

Spiega che durante la sua seconda missione nelle Hawaii, Joseph F. Smith viaggiò
con gli anziani Lorenzo Snow ed Ezra T. Benson. Il loro scopo era quello di fare
delle indagini sulle attività di un dirigente apostata della Chiesa di nome Walter M.
Gibson. Egli aveva assunto il controllo totale della Chiesa nelle Hawaii, sia a livello
finanziario che ecclesiastico. Egli aveva venduto gli uffici del sacerdozio ai membri
della Chiesa e aveva organizzato i suoi dodici apostoli e chiamato sommi sacerdoti,
settanta e vescovi. Aveva nominato sacerdotesse le donne e chiedeva ai membri
della Chiesa di devolvere a lui tutti i loro beni (vedere B. H. Roberts, Comprehensive
History of the Church, 5:98–99). Domanda agli studenti: che cosa accadrebbe se l’a-
postasia non venisse tenuta sotto controllo dai dirigenti della Chiesa?

Spiega che dopo aver scomunicato Walter Gibson, gli anziani Lorenzo Snow ed
Ezra T. Benson lasciarono il venticinquenne Joseph F. Smith, insieme a William W.
Cluff e Alma L. Smith, a riportare i membri della Chiesa hawaiani in armonia con
la verità. Leggi la seguente valutazione del lavoro dell’anziano Smith:

«L’anziano Joseph F. Smith rese un grande servizio nel sistemare gli affari di
questa missione. Nella sua precedente missione in quelle isole (1854–1858)
aveva ottenuto una padronanza perfetta della lingua che parlava con la
scorrevolezza di un madrelingua. Essendo un uomo di insolita determina-
zione e forza nei confronti dell’ingiustizia affrontò il capitano Gibson con
grande potere e spiegò agli abitanti del posto le sue intenzioni fraudolente
e non autorizzate. Egli funse anche da interprete per gli apostoli e rese per-
tanto ancor più efficaci i loro sforzi per correggere le irregolarità di Gibson
e nel loro ministero tra i nativi del luogo» (Roberts, Comprehensive History of
the Church, 5:100).

«Quando ero ragazzo e mi avviavo lungo la strada del ministero, spesso ero
solito andare fuori e chiedere al Signore di mostrarmi qualche prodigio affin-
ché potessi ricevere una testimonianza. Ma il Signore mi negava i prodigi e
mi indicava la verità, linea su linea, precetto su precetto, un poco qui e un
poco là, finché non mi fece conoscere la verità per intero, fugando definitiva-
mente ogni mio dubbio e ogni mio timore. Non ebbe bisogno di mandarmi
un angelo del cielo per fare questo, né di parlare con la tromba di un arcan-
gelo. Mediante i consigli della voce dolce e sommessa dello Spirito dell’Iddio
vivente, Egli mi dette la testimonianza che ora posseggo, e tramite questo
principio e potere darà a tutti i figli degli uomini la conoscenza della verità
che li accompagnerà sempre e li metterà in condizione di conoscere la verità
come la conosce Dio, e di compiere la volontà del Padre come fa Cristo. A
tutto ciò non si perverrà mai attraverso nessuna manifestazione superiore:
sono l’obbedienza, l’umiltà e la sottomissione ai voleri del cielo e all’ordine
stabilito del regno di Dio sulla terra che indirizzeranno gli uomini verso la
verità» (Gospel Doctrine, [1939], 7).
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Joseph F. Smith fu chiamato all’apostolato.

Spiega agli studenti che quando Joseph F. Smith e gli altri missionari giunsero nelle
Hawaii, la vita di Lorenzo Snow fu in pericolo ed egli rischiò di morire annegato.
Leggi agli studenti la seguente descrizione di ciò che accadde:

Racconta agli studenti che «dopo questo incidente il Signore rivelò al presidente
[Lorenzo] Snow che questo giovane, Joseph F. Smith… un giorno sarebbe stato il
profeta di Dio sulla terra» (Smith, Life of Joseph F. Smith, 216).

Chiedi a uno studente di leggere «Fu chiamato all’apostolato» nel manuale dello
studente (pag. 101). Chiedi: quali doti apprese Joseph F. Smith durante le sue mis-
sioni nelle Hawaii che lo aiutarono nella sua nuova chiamata di apostolo? Leggi e
analizza la seguente dichiarazione del presidente Joseph F. Smith:

Concludi portando la tua testimonianza del Salvatore.

«Io so che il mio Redentore vive. Abbiamo tutta la testimonianza e tutte le
prove di questa grande e gloriosa verità che ha il mondo, ossia, tutto ciò che
il cosiddetto mondo cristiano possiede; e oltre a tutto ciò che loro hanno, noi
abbiamo la testimonianza degli abitanti di questo continente occidentale, a
cui il Salvatore apparve e a cui diede il Suo vangelo, lo stesso che proclamò ai
Giudei. Oltre a questa nuova testimonianza e alla testimonianza delle sacre
Scritture che ci è pervenuta dai Giudei, abbiamo la testimonianza del profeta
moderno, Joseph Smith, che vide il Padre e il Figlio, e che lo ha riportato al
mondo, la cui testimonianza fu suggellata col suo sangue e oggi è ancora in
vigore nel mondo. Abbiamo la testimonianza di altri, che attestarono la pre-
senza del Figlio di Dio nel Tempio di Kirtland, quando apparve loro in quel
luogo, e la testimonianza di Joseph Smith e di Sidney Rigdon che dichiara-
rono di essere gli ultimi testimoni di Gesù Cristo. Pertanto ripeto, so che il
mio Redentore vive; poiché per bocca di questi testimoni questo principio
è stato fissato nella mia mente.

Oltre a queste testimonianze, io ho ricevuto nel mio cuore la testimonianza
dello Spirito di Dio, la quale supera tutte le altre prove, perché indica a me, alla
mia anima, l’esistenza del mio Redentore, Gesù Cristo. Io so che Egli vive e che
all’ultimo giorno starà sulla terra e verrà dal popolo che sarà pronto a riceverlo,
come la sposa si prepara a ricevere lo sposo che deve arrivare» (Gospel Doctrine,
506–507).

«Un avvenimento spesso citato riguardo alla missione apostolica nelle Hawaii
è l’annegamento dell’anziano Lorenzo Snow nel porto di Lahaina e la sua
restituzione alla vita grazie alla benedizione dei fratelli. L’incidente avvenne
dopo il capovolgimento di una barca sulla quale stavano cercando di raggiun-
gere la terra ferma tra le grandi onde che si infrangevano nel porto. Il capi-
tano, gli anziani Benson, Snow, Cluff e A. L. Smith erano tutti nella barca
quando si capovolse. L’anziano Joseph F. Smith si era rifiutato di accompa-
gnare gli altri fratelli nel tentativo di toccare terra perché riteneva che fosse
un’impresa molto rischiosa. Le persone sulla spiaggia che furono testimoni
del disastro, salvarono l’uomo sfortunato ma trascorsero venti minuti prima
che Lorenzo Snow desse alcun segno di vita dopo essere stato recuperato dal-
l’acqua» (Roberts, Comprehensive History of the Church, 5:100–101).



PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Durante gli anni di amministrazione del presidente Joseph F. Smith la Chiesa costruì
il Church Administration Building [Edificio degli uffici amministrativi della Chiesa] a
Salt Lake City e avviò la costruzione dei templi nelle Hawaii e nell’Alberta, in Canada.
Sotto la direzione del presidente Smith, furono acquistati importanti siti storici della
Chiesa nell’est degli Stati Uniti, e sempre a quel tempo aprirono gli uffici informa-
zioni che sono gli attuali centri visitatori.

In risposta a diverse teorie sulle quali si dibatteva a quel tempo, furono dati due chia-
rimenti dottrinali. Essi includevano delle dichiarazioni sull’origine dell’uomo e sul
Padre e il Figlio. Poche settimane prima della sua morte, il presidente Smith ricevette
un’importante rivelazione che oggi compare come Dottrina e Alleanze 138.

Quando diventò presidente, la Chiesa contava circa 293.000 membri, 50 pali, 21
missioni e 4 templi. Nel 1918, anno della sua morte, la Chiesa era cresciuta fino a
contare 497.000 fedeli, 75 pali, 22 missioni e 4 templi (vedere 2003 Church Almanac,
473, 631).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

La Prima Presidenza esorta i membri della Chiesa a tenere la serata familiare.

Chiedi agli studenti di ripassare l’annuncio fatto dalla Prima Presidenza nel 1915
sulla serata familiare nella sezione «Fu introdotta la serata familiare» nel manuale
dello studente (pagg. 102–103), che inizia nel terzo paragrafo. Chiedi:

• Quali erano i propositi o gli obiettivi della serata familiare spiegati nell’an-
nuncio?

• Quali erano alcune attività raccomandate per la serata familiare?

• Quali promesse furono fatte ai genitori che seguivano il consiglio di tenere le
serate familiari?

Il presidente Joseph F. Smith insegnò l’importanza del matrimonio e dei rapporti
familiari.

Chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze 131:1–4. Poi leggi la seguente
citazione alla classe per analizzare la spiegazione data dal presidente Joseph F.
Smith sul matrimonio: 

«La legittima unione tra marito e moglie è il mezzo mediante il quale essi pos-
sono realizzare le loro più nobili e sante aspirazioni. Per i Santi degli Ultimi
Giorni il matrimonio non fu disegnato dal nostro Padre celeste perché fosse
semplicemente un’unione terrena, ma un’unione che sarebbe sopravvissuta
alle vicissitudini del tempo e che durasse per l’eternità, conferendo onore e
gioia in questo mondo, gloria e vita eterna nei mondi a venire» («An Address:
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to the World», Conference
Report, aprile 1907, 7; questo discorso è stampato dopo quelli della confe-
renza generale di aprile 1907).
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Chiedi agli studenti di descrivere le qualità di una bella famiglia. Ripassa «Nutriva
per la sua famiglia un amore puro e santo» nel manuale dello studente (pag. 104).
Chiedi:

• In che modo l’esempio di amore e unità della famiglia Smith sostiene quelli che
sono i suoi insegnamenti sulla famiglia?

• Che cosa possono fare i genitori per porre fondamenta di unità e amore nella
loro famiglia?

• Che cosa possono fare i figli?

Il presidente Smith pianse la morte di dieci dei suoi figli.

[Nota: nella tua classe potrebbero esserci membri che hanno perso figli o fratelli.
Nell’affrontare questo argomento sii sensibile ai loro sentimenti. Se sei a conoscenza
di qualcuno in classe che ha perso un figlio o un fratello, puoi parlare con questa
persona prima della lezione per capire quanto attivamente vuole partecipare alla
discussione].

Invita gli studenti a riflettere sulla situazione di qualcuno che ha perso un figlio.
Ripassa con gli studenti la sezione «Conobbe il dolore e la pena derivanti dalla per-
dita di un figlio» nel manuale dello studente (pag. 105). Leggi la seguente dichiara-
zione del presidente Joseph F. Smith sulla salvezza dei bambini piccoli e chiedi agli
studenti di considerare in che modo questo può confortare i genitori che hanno
perso un figlio:

Chiedi: perché i genitori che sono fedeli portano il lutto anche se hanno una
testimonianza che la salvezza dei loro figli è sicura? (Vedere DeA 42:45). Poi leggi
i seguenti insegnamenti del presidente Joseph F. Smith:

«Nella risurrezione dei morti il bambino che fu sepolto nella sua infanzia
risorgerà nella forma del bambino che era quando fu sepolto; poi comincerà
a crescere. Dal giorno della risurrezione il corpo si svilupperà finché non avrà
raggiunto lo stadio del suo spirito» (Gospel Doctrine, 24).

«Quando una madre viene privata del piacere e della gioia di allevare il suo
piccolo fino alla maturità in questa vita, a causa della morte, questo privilegio
le verrà dato nell’aldilà; ed essa ne trarrà un godimento maggiore di quello
che avrebbe avuto qui. Quando ciò avverrà, essa avrà la certezza che i risultati
avranno un completo successo; mentre qui i risultati sono sconosciuti finché
non abbiamo superato la prova» (Gospel Doctrine, 454).

«Se abbiamo ricevuto la testimonianza dello spirito della verità nella nostra
anima, sappiamo che tutto va bene per i nostri piccoli che muoiono e che…
non potremmo migliorare le loro condizioni… 

Dei bambini che muoiono nell’infanzia e nell’innocenza, prima di aver rag-
giunto l’età della responsabilità, e quindi incapaci di commettere peccato,
il Vangelo ci dice che essi sono redenti e Satana non ha potere alcuno su di
loro. Nemmeno la morte ha alcun potere su di loro» (Gospel Doctrine, 5a ed.
[1939], 452).
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La Chiesa non deve temere le accuse ingiuste.

Ripassa con gli studenti «Come presidente della Chiesa fu attaccato personalmente»
nel manuale dello studente (pag. 107). Leggi la seguente dichiarazione del presidente
Joseph F. Smith:

Ripassa con gli studenti «Fu un difensore coraggioso e impavido della verità» nel
manuale dello studente (pag. 105). Chiedi: in che modo il presidente Smith difese
il regno di Dio?

L’ufficio informazioni fornì accurate informazioni sulla Chiesa.

Chiedi se qualcuno degli studenti ha mai sentito dire false storie sulla Chiesa e i
suoi fedeli. Poi domanda: in che modo queste storie impediscono alle persone di
sentire e accettare il messaggio del Vangelo?

Informa gli studenti che agli inizi del 1900 molte persone udirono false storie sulla
Chiesa e si fecero delle opinioni negative su di essa. Tali storie venivano raccontate
ai visitatori che si recavano a Salt Lake City da molti cocchieri che guidavano carri
presi a noleggio, mentre trasportavano i visitatori in giro per la città, come spie-
gato nella seguente citazione:

«Al cambio del secolo, persino coloro che venivano a Salt Lake City non ave-
vano la garanzia di sentire la verità sui Santi degli Ultimi Giorni. Gli operatori
degli alberghi mandavano i loro dipendenti con dei carri per accogliere i visi-
tatori che scendevano dai vagoni, con l’intento di avere dei clienti. Questi
guidatori raccontavano ai visitatori storie assurde sui mormoni. Sia la comu-
nità che i dirigenti della Chiesa si preoccuparono dell’immagine negativa che
stava creando questa pratica. Gli incontri tra i membri del consiglio generale
dell’Associazione di mutuo miglioramento dei Giovani Uomini e il Primo
consiglio dei Settanta portarono alla specifica raccomandazione che venisse
stabilito un ‹ufficio informazioni› nella Piazza del Tempio per dare informa-
zioni corrette a chi visitava la città. Nel 1902 la Prima Presidenza approvò
questo progetto e incaricò i Settanta di prendersene cura. Il primo edificio fu 

«Spesso, e quasi da ogni parte del mondo, sentiamo parlare di periodici gesti di
indignazione nei confronti dei Santi degli Ultimi Giorni. Questi sono general-
mente senza fondamento e promossi da scrittori e oratori che sono disinfor-
mati, che traggono la loro ispirazione da libri di grande effetto e letteratura
pubblicata all’estero da persone con intenti maligni che spillano così dei soldi
ai creduloni grazie a queste storie sensazionali… In questo modo ci vengono
imputate molte cose che in realtà non hanno alcun fondamento e che non
contengono un granello di verità. Per quanto divertenti laddove la verità è
conosciuta, queste falsità hanno l’effetto di mal disporre l’ignorante, scandaliz-
zare la Chiesa e rendere la cosa molto spiacevole per i missionari e i membri.

Eppure gli scandali e le falsità non potranno mai avere effetti ingiuriosi perma-
nenti su coloro a cui sono ingiustamente diretti. I Santi degli Ultimi Giorni
non devono temere né essere ansiosi riguardo a queste cose, per quanto siano
loro dirette ingiustamente. Gli scandali svaniscono da soli quando vengono
scoperti, come certamente accade» («Three Threatening Dangers», Improvement
Era, marzo 1914, 476).



La Chiesa crebbe rapidamente durante l’amministrazione del presidente Joseph F.
Smith.

Dal 1901 al 1918, anni in cui Joseph F. Smith fu presidente, la Chiesa crebbe da
292.931 fedeli, fino a contarne 496.962 (vedere 2003 Church Almanac, 473, 631).
Riporta le seguenti informazioni agli studenti:

Domanda agli studenti: in che modo i templi rafforzano la Chiesa a livello mondiale?

La Chiesa affronta almeno tre pericoli.

Chiedi agli studenti quali considerano essere i maggiori pericoli che la Chiesa incon-
tra oggi, ed elenca le risposte alla lavagna. Spiega che il presidente Joseph F. Smith
identificò tre pericoli specifici per la Chiesa. Leggi con gli studenti «Identificò tre
pericoli che la Chiesa incontra» nel manuale dello studente (pag. 109). Scrivi alla
lavagna questi pericoli:

1. Le lusinghe degli uomini importanti del mondo

2. Le false concezioni educative

3. L’impurità sessuale

Chiedi:

• Perché queste tre cose sono più pericolose per la Chiesa delle critiche e delle
false accuse?

• In che modo si possono evitare?

«Mentre [il presidente Joseph F. Smith] continuava a esortare i santi a rima-
nere e edificare la Chiesa nei loro paesi d’origine, le missioni e i rami aumen-
tarono all’estero. Quest’espansione si rispecchiò nel fatto che Joseph F. Smith
fu il primo presidente della Chiesa a visitare l’Europa.

Nel 1906, nel giro di due mesi, egli visitò le missioni di Paesi Bassi, Germania,
Svizzera, Francia e Inghilterra. La visita del presidente Smith fece molto per
promuovere la crescita in quei paesi. Durante la sua prima visita in Europa,
il presidente Joseph F. Smith fece un’importante dichiarazione profetica. A
una conferenza tenutasi a Berna, in Svizzera, nel 1906, egli stese la mano e
dichiarò: ‹Giungerà il momento in cui questa terra [l’Europa] sarà ricoperta di
templi, dove voi potrete recarvi e redimere i vostri morti›. Egli spiegò inoltre
che ‹i templi sarebbero stati costruiti in diversi paesi del mondo›» (Cowan,
Church in the Twentieth Century, 65).

una struttura ottagonale lunga sei metri che costò seicento dollari. Circa due
dozzine di volontari costituirono lo staff dell’ufficio; durante il primo anno
furono distribuiti i cartoncini degli Articoli di fede e altro materiale a più di
150.000 visitatori. La popolarità dei tour guidati della Piazza del Tempio con-
tinuò a crescere, e nel 1906 furono aggiunte delle esibizioni gratuite all’or-
gano… Man mano che il numero dei visitatori cresceva, furono aggiunte altre
cose. Più avanti, nel corso del ventesimo secolo, i visitatori annuali alla piazza
diventarono milioni» (Richard O. Cowan, The Church in the Twentieth Century
[1985], 37–38).
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La Prima Presidenza rilasciò delle dichiarazioni per chiarire certe dottrine.

Spiega che durante il ministero del presidente Joseph F. Smith, molti Santi degli
Ultimi Giorni non erano sicuri di certe dottrine fondamentali. Una di queste
riguardava l’origine dell’uomo, inclusa la paternità di Dio e il ruolo di Adamo
come primo genitore dell’umana famiglia. La seconda riguardava il carattere e
il ruolo di Dio Padre e Gesù Cristo. In risposta, la Prima Presidenza rilasciò due
dichiarazioni. La prima, emanata nel 1909, fu chiamata «L’origine dell’uomo». La
seconda, emanata nel 1916, fu chiamata «Il Padre e il Figlio: spiegazione dottri-
nale a cura della Prima Presidenza e dei Dodici». Analizza con gli studenti i det-
tagli dei seguenti brani:

«L’origine dell’uomo»

Chiedi: perché è importante sapere che Dio è nostro Padre e che non discendiamo
da forme di vita inferiori?

«Alcuni ritengono che Adamo non fu il primo uomo su questa terra, e che
l’essere umano originale si sia sviluppato da ordini inferiori della creazione
animale. Queste, tuttavia, sono teorie degli uomini. La parola del Signore
proclama che Adamo fu ‹il primo di tutti gli uomini› (Mosè 1:34), e noi
abbiamo dunque il dovere di considerarlo come il progenitore della nostra
specie. Al fratello di Giared venne mostrato che tutti gli uomini furono creati
nel principio a immagine di Dio [Ether 3:15] e, sia che interpretiamo questo
nel senso di spirito o di corpo o di entrambi, ci porta a raggiungere la stessa
conclusione: l’uomo iniziò la sua vita come essere umano, a somiglianza del
nostro Padre celeste.

È vero che il corpo di un uomo inizia la sua esistenza come un piccolo germe,
un embrione, che diventa un neonato, ravvivato a un certo stadio del suo svi-
luppo dallo spirito di cui è il tabernacolo e che il bambino, dopo la nascita, si
sviluppa sino a diventare uomo. Tuttavia in questo non c’è nulla che indichi
che l’uomo originale, il primo della nostra razza, iniziò la sua vita come qual-
cosa di meno di un uomo, o di meno del germe o embrione umano che
diventa un uomo.

L’uomo, attraverso le ricerche, non può scoprire Dio. Mai, senza aiuto, egli
scoprirà la verità sull’inizio della vita umana. Il Signore deve rivelarsi o rima-
nere nascosto; e lo stesso è vero per i fatti che riguardano l’origine della spe-
cie di Adamo: Dio solo può rivelarli. Alcuni di questi fatti, tuttavia, sono già
noti, ed è nostro dovere accettare e ritenere ciò che è stato reso noto.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, basando la sua cre-
denza sulla rivelazione divina, antica e moderna, proclama che l’uomo è pro-
genie in linea diretta della Divinità. Dio stesso è un uomo esaltato, perfetto, e
supremo assiso sul trono…

L’uomo è figlio di Dio, formato a immagine divina e investito di attributi
divini, e come il figlio neonato di un padre e di una madre terreni è capace a
tempo debito di diventare un uomo, così il figlio non sviluppato di genitori
celesti è capace, durante l’esperienza acquisita nelle epoche ed ere, di evol-
versi sino a diventare un Dio» («Editor’s Table», Improvement Era, novembre
1909, 80–81).
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«Il Padre e il Figlio: spiegazione dottrinale a cura della Prima Presidenza e dei Dodici».

«Il termine ‹Padre› così come applicato alla Divinità si trova nei sacri scritti
chiaramente con diversi significati. Ciascuno dei quattro significati specificati
nel seguente tratto vanno attentamente separati.

1. ‹PADRE› NEL SENSO DI GENITORE LETTERALE

I passi scritturali che hanno il significato ordinario, quello letterale di Genitore,
sono troppo numerosi e specifici per essere citati… Dio, Padre Eterno, che noi
chiamiamo con l’insigne nome e titolo di ‹Elohim›, è letteralmente il Genitore
del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e degli spiriti della specie umana.
Elohim è il Padre in ogni senso nel quale Gesù Cristo è così chiamato, e in
modo particolare è il Padre degli spiriti…

2. ‹PADRE› COME CREATORE

Un secondo significato scritturale di ‹Padre› è quello di Creatore, contenuto in
questi passi cui si fa riferimento a un componente della Divinità quale ‹Padre
dei cieli e della terra e di tutte le cose che sono in essi› (Ether 4:7; vedere anche
Alma 11:38, 39 e Mosia 15:4).

Dio non è il Padre della terra come uno dei mondi nello spazio, né dei corpi
celesti in totale o in parte, né degli oggetti inanimati e delle piante e degli
animali che sono sulla terra, nel senso letterale in cui Egli è il Padre degli
spiriti dell’umanità. Pertanto, le Scritture che si riferiscono a Dio come Padre
dei cieli e della terra vanno interpretate col significato che Dio è il Creatore,
l’Organizzatore dei cieli e della terra.

Con questo significato, come dimostrato in ogni caso dal contesto, Geova, che
è Gesù Cristo, il Figlio di Elohim, è chiamato ‹Padre›, e anche ‹il vero Padre
eterno del cielo e della terra› (vedere il passo precedentemente citato e anche
Mosia 16:15). Con analogo significato Gesù Cristo è chiamato ‹il sempiterno
Padre› (Isaia 9:6; confrontare con 2 Nefi 19:6). I titoli descrittivi ‹Sempiterno›
ed ‹Eterno› nei suddetti testi sono sinonimi.

Che Gesù Cristo, da noi conosciuto anche come Geova, fu l’esecutore del Padre,
Elohim, nell’opera della creazione, è spiegato nel libro ‹Gesù il Cristo›, capitolo
4. Gesù Cristo, essendo il Creatore, è coerentemente chiamato il Padre del cielo
e della terra nel senso sopra spiegato, e dato che le Sue creazioni sono del genere
eterno, Egli è molto giustamente chiamato il Padre Eterno del cielo e della terra.

3. GESÙ CRISTO IL ‹PADRE› DI COLORO CHE SI ATTENGONO AL SUO
VANGELO

Un terzo senso nel quale Gesù Cristo è considerato il ‹Padre› fa riferimento ai
rapporti fra Lui e coloro che accettano il Suo evangelo, divenendo così eredi
della vita eterna…

Gli uomini possono diventare figlioli di Gesù Cristo nascendo di nuovo—
cioè generati da Dio, come dichiara l’ispirata parola…

Se è giusto definire coloro che accettano e osservano il Vangelo figli e figlie di
Cristo—e su questo argomento le Scritture sono esplicite e non possono essere
contraddette, né negate—per coerenza è altrettanto giusto definire Gesù Cristo
come il Padre dei giusti, essendo questi divenuti Suoi figli ed essendo Egli diven-
tato loro Padre mediante la seconda nascita—cioè la rigenerazione battesimale.
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Domanda agli studenti:

• Perché i membri della Chiesa hanno bisogno di sapere che il Padre e il Figlio
sono esseri separati e distinti?

• In che modo questa comprensione influenza il modo in cui adoriamo il Padre e
il Figlio?

Il presidente Joseph F. Smith insegnò la vita dopo la morte.

Rammenta agli studenti che diversi figli del presidente Joseph F. Smith morirono
prima di lui. Leggi la reazione del presidente Smith alla morte improvvisa di suo
figlio Hyrum M. Smith, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Alcuni mesi dopo, alla conferenza generale il presidente Joseph F. Smith dichiarò
di aver ricevuto delle rivelazioni negli ultimi mesi sul mondo degli spiriti. Una di
queste fu ricevuta il giorno prima dell’inizio della conferenza e ora è riportata in
Dottrina e Alleanze 138.

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 138:1–5, 11–20 e chiedi: che cosa fece
Gesù Cristo quando andò nel mondo degli spiriti dopo la Sua morte?

Leggi Dottrina e Alleanze 138:29–30, 57 e chiedi:

• Come può questa rivelazione confortare coloro che hanno perso amici e fami-
liari che vissero rettamente?

• Che cosa possiamo fare mentre siamo in vita per contribuire nell’opera che si
svolge nel mondo degli spiriti?

«La mia anima è esacerbata. Il mio cuore è spezzato e appena sopravvive. Oh,
mio amato figlio, mia gioia, mia speranza! Oh quanto bene gli voglio ancora.
Gli vorrò sempre bene. E così è e sarà sempre per tutti i miei figli e figlie, ma
egli era il mio primogenito… Dal profondo dell’anima io ringrazio Dio per
lui! Ma avevo bisogno di lui più di quanto riesca a esprimere… Oh quanto ne
avevo bisogno! Tutti ne avevamo bisogno. Egli fu molto utile alla Chiesa. Era
davvero un principe tra gli uomini. Mai nella sua vita egli mi aveva causato
un dispiacere o mi aveva dato motivo di dubitare di lui. Lo amavo con tutto
il cuore. Egli rallegrava la mia anima con la sua capacità di oratore come nes-
sun altro uomo aveva mai fatto. Forse penso questo perché egli era mio figlio
e perché era pieno del fuoco dello Spirito Santo. Ed ora cosa posso fare? Cosa
posso fare? La mia anima è straziata, il mio cuore spezzato! Dio mio, aiu-
tami!» (Joseph Fielding Smith, Life of Joseph Smith [1938], 474).

4. GESÙ CRISTO È IL ‹PADRE› PER DIVINA INVESTITURA DI AUTORITÀ

[Un altro] motivo per cui applicare il titolo di ‹Padre› a Gesù Cristo sta nel fatto
che in tutti i Suoi rapporti con la famiglia umana Gesù, il Figlio, ha rappresen-
tato e tuttora rappresenta Elohim, Padre Suo, nel potere e nell’autorità… Così
il Padre dette il Suo nome al Figlio; e Gesù Cristo parlò e operò nel nome del
Padre e per mezzo di esso; e per ciò che concerne il potere, l’autorità e la divi-
nità, le Sue parole e le Sue azioni furono e sono quelle del Padre» («Editor’s
Table», Improvement Era, agosto 1916, 934–936, 938–940).
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CAPITOLO 7

Heber J. Grant
SETTIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Heber J. Grant nacque il 22 novembre 1856. Quell’anno molti pionieri viaggiarono
in compagnie di carretti a mano per attraversare le grandi pianure alla volta del
Grande Lago Salato. Due settimane prima della nascita di Heber J. Grant, la compa-
gnia di carretti a mano di Willie giunse nella valle. Dei 500 pionieri che partirono
con quella compagnia, sessantasette morirono durante il viaggio e molti superstiti
arrivarono con degli arti congelati e in condizioni di deperimento. Quando Heber J.
Grant aveva nove giorni di vita, suo padre Jedediah M. Grant (che era membro della
Prima Presidenza) morì di polmonite. Quello stesso giorno, la compagnia di carretti a
mano di Martin arrivò nella Valle del Lago Salato. In quel gruppo di pionieri, dei 576
originali ne morirono da 135 a 150.

Da ragazzo, Heber J. Grant conobbe molti membri della Chiesa ben noti. Tra i suoi
amici c’erano un figlio e un nipote del presidente Brigham Young, e regolarmente par-
tecipava alle preghiere dette nella casa del profeta. Inoltre, intrattenne lunghe conver-
sazioni con il presidente Young; l’anziano Erastus Snow, un apostolo, e la cugina di
lui, Eliza R. Snow, che aveva conosciuto molti dei primi dirigenti della Chiesa.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Imparò dal «potere dell’amore della madre, capace di trasformare».

Ripassa con gli studenti alcuni degli «Avvenimenti nella vita di Heber J. Grant» nel
manuale dello studente (pag. 113). Fai loro notare quando morì il padre di Heber J.
Grant, e analizza le difficoltà che egli può aver incontrato crescendo in una famiglia
con un solo genitore. Chiedi a uno studente di leggere «La sua determinazione fu
incoraggiata da una madre saggia» nel manuale dello studente (pagg. 115–116).

Spiega agli studenti che sebbene Heber J. Grant fosse cresciuto senza un padre, anni
dopo testimoniò della fedeltà sia della madre che del padre. Mostra agli studenti i sen-
timenti del presidente Grant nella sezione «Fu profondamente influenzato dai sacrifici
compiuti dalla sua famiglia» nel manuale dello studente (pag. 116). Chiedi:

• Quali lezioni importanti avete imparato dai vostri genitori?

• Che cosa vorreste che dicessero di voi i vostri posteri?

Con determinazione e perseveranza, passò dall’essere inadeguato all’essere esperto.

Chiedi agli studenti di scrivere la frase seguente su un pezzo di carta con la miglior
calligrafia possibile: Dobbiamo essere fedeli a Dio. Poi analizza perché è difficile
avere una bella scrittura. Disegna alla lavagna le seguenti illustrazioni e domanda
agli studenti di interpretare ciò che vedono:
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Ripassa con gli studenti i due commenti relativi alla calligrafia di Heber J. Grant nella
sezione «Passò dallo scrivere a mo’ di ‹zampa di gallina› fino ad avere la miglior calli-
grafia dello Utah» nel manuale dello studente (pag. 118). Chiedi: quali benedizioni
arrivarono nella sua vita grazie al suo impegno per migliorare la sua calligrafia?
(Diventò talmente bravo che guadagnò di più usando la sua calligrafia di quanto
ricevesse col suo regolare salario e in seguito insegnò l’arte dello scrivere).

Leggi una dichiarazione che Heber J. Grant citava spesso, che talvolta è attribuita a
Ralph Waldo Emerson:

Ripassa con gli studenti gli sforzi che Heber J. Grant fece per imparare a cantare
nella sezione «Era deciso a imparare a cantare» (pagg. 118–119). Chiedi:

• In che modo i suoi sforzi per imparare a cantare sono paragonabili a quelli per
migliorare la calligrafia?

• Come si possono paragonare i risultati? (Non ebbe lo stesso successo nel canto
come nella calligrafia, ma si impegnò allo stesso modo).

• Perché dovremmo fare ogni sforzo per raggiungere un obiettivo meritevole
anche se possiamo non diventare esperti?

• Che rapporto c’è tra i principi della determinazione e della pratica, e il diven-
tare simili a Cristo?

Chiedi a uno o due studenti di lanciare una pallina da tennis o di altro genere e di
colpire un punto determinato dell’aula. Se necessario, lasciali provare tre o quattro
volte per vedere se riescono ad avvicinarsi all’obiettivo. Racconta la storia del gio-
vane Heber J. Grant che era scarso nel lanciare la palla da baseball (vedere «Cercò
l’eccellenza come atleta» nel manuale dello studente, pag. 115). Chiedi a uno stu-
dente di leggere gli ultimi due paragrafi. Chiedi:

• In che modo la determinazione di Heber J. Grant negli sport continuò nei suoi
obiettivi spirituali?

• Quali obiettivi specifici possiamo porci in campo evangelico?

Ebbe la motivazione giusta per leggere le Scritture.

Domanda agli studenti quale motivazione hanno per leggere le Scritture. Chiedi a
uno studente di leggere «Fu sfidato a leggere il Libro di Mormon» nel manuale dello
studente (pag. 116–117). Poi domanda:

• Che cosa spinse dapprima il giovane Heber a leggere il Libro di Mormon? Che
cosa lo motivò a continuare?

• In che modo la testimonianza di sua madre e del suo insegnante influenzarono
la sua motivazione?

• Che cosa disse sul suo livello di interesse e l’effetto che ebbe sul suo obiettivo di
lettura?

• Come possiamo sviluppare maggiore motivazione per leggere le Scritture?

Leggi le seguenti testimonianze rese da Heber J. Grant nel corso della sua vita:

«Quello che insistiamo a fare diventa più facile, non perché cambi la natura
di quello che facciamo, ma perché aumenta la nostra capacità di farlo»
(Conference Report, aprile 1901, 63).
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Leggete insieme Ezechiele 37:15–17 e 2 Nefi 3:12 e analizzate in che modo questi
versetti sostengono la testimonianza del presidente Grant.

Come dirigente, fu d’esempio.

Chiedi agli studenti di consultare gli «Avvenimenti nella vita di Heber J. Grant» nel
manuale dello studente (pag. 113) e di dire quanti anni aveva quando fu chiamato
come presidente del Palo di Toole (23 anni). Racconta loro che quando fu chiamato
come presidente di palo, Heber J. Grant disse ai membri del palo che non avrebbe
chiesto ad alcuno di loro di essere più fedele di lui (vedere «Abbinò la fede in Dio
alla determinazione e vinse le sue debolezze» nel manuale dello studente, pagg.
120–121).

Chiedi: come si sentì il presidente Grant dopo il suo primo discorso come presidente
di palo quando sentì qualcuno dire che era spiacevole che le Autorità generali «aves-
sero mandato un ragazzo a presiedere» e che non aveva avuto «il buon senso di par-
lare per almeno dieci minuti»? (Vedere il manuale dello studente, pag. 120).

Ripassa con gli studenti la storia della risposta di Heber J. Grant quando il presi-
dente Joseph F. Smith gli chiese se sapeva che il Vangelo è verità nella sezione
«Abbinò la fede in Dio alla determinazione e vinse le sue debolezze» nel manuale
dello studente (pag. 120). Chiedi:

• Perché il presidente John Taylor non si preoccupò della dichiarazione di Heber J.
Grant di non sapere che il Vangelo era vero?

• Come può una persona avere una testimonianza senza saperlo?

La sua abilità di parlare in pubblico migliorò quando desiderò di parlare per il
beneficio del popolo.

Scrivi alla lavagna: Primo discorso come presidente di palo: 7,5 minuti; secondo discorso:
45 minuti; terzo discorso: 5 minuti. Ripassa con gli studenti gli ultimi tre paragrafi di
«Abbinò la fede in Dio alla determinazione e vinse le sue debolezze» nel manuale
dello studente (pagg. 120–121). Chiedi:

• Poiché desiderava che il terzo discorso fosse lungo quanto il secondo, perché
non gli riuscì?

• Che cosa si ripromise di fare?

• Come possiamo essere «rivolti unicamente alla gloria di Dio»? (Vedere DeA
88:67–68).

• In che modo le nostre decisioni quotidiane influenzano la direzione della
nostra vita?

«Non c’è personaggio che io ammiri di più nel Libro di Mormon di Nefi [figlio
di Lehi]. La vita di quell’uomo è stata una delle stelle che hanno guidato la
mia vita. La sua fede, determinazione, il suo coraggio nel fare la volontà di
Dio hanno ispirato in me il desiderio di seguire i suoi nobili passi» (Conference
Report, aprile 1900, 23).

«Dall’inizio alla fine il Libro di Mormon è in assoluta armonia con le altre sacre
scritture. In esso non vi è dottrina che non sia in armonia con gli insegnamenti
di Gesù Cristo… In esso non vi è cosa che non sia per il beneficio e l’elevazione
dell’umanità. Sotto ogni aspetto è un vero testimone di Dio, e sostiene la Bibbia,
con cui è in armonia» (Conference Report, aprile 1929, 128–129).
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Seguì i Fratelli.

Scrivi la seguente frase alla lavagna: «Quando parla il profeta… il dibattito è concluso»
(Elaine Cannon, «Per salire bisogna progredire», La Stella, aprile 1979, 187). Chiedi
agli studenti che cosa significa per loro questa frase. Chiedi a uno studente di leggere
«Era disposto a sacrificarsi» nel manuale dello studente (pag. 121). Chiedi:

• Quale decisione espressa da Heber J. Grant riflette il suo atteggiamento nel
seguire i Fratelli? (Egli volle sempre fare ciò che le Autorità generali della Chiesa
volevano che facesse, a prescindere da ciò che gli piaceva o non gli piaceva).

• Perché i membri della Chiesa dovrebbero sviluppare quello stesso desiderio?

Accettò umilmente la chiamata all’apostolato.

Chiedi perché una persona deve avere umiltà per svolgere bene una chiamata.
Leggi il seguente insegnamento del presidente Heber J. Grant:

Chiedi: quali altre caratteristiche aiutano i membri della Chiesa a svolgere bene i
loro incarichi?

Provò grande gioia nel servizio missionario.

Tra gli «Avvenimenti nella vita di Heber J. Grant» nel manuale dello studente (pag.
113), ripassa con gli studenti gli anni che Heber J. Grant trascorse come missionario e
in quali località. Fai notare che svolse cinque anni di missione a tempo pieno quando
aprì e presiedette alla prima missione in Giappone e poi presiedette alla Missione
Britannica ed Europea. Puoi anche analizzare i suoi commenti nella sezione
«Presiedette alla missione giapponese e inglese» nel manuale dello studente (pag.
123). Leggi le seguenti dichiarazioni del presidente Heber J. Grant:

Chiedi a qualche missionario ritornato di commentare queste dichiarazioni, sulla
base della loro esperienza. Poi domanda:

• Perché qualche volta il lavoro missionario è difficile?

• Perché il lavoro missionario è appagante?

«Secondo la mia esperienza personale, non c’è altra opera in tutto il mondo che
trasmetta al cuore umano maggiore gioia, pace e serenità come il proclamare il
vangelo del Signore Gesù Cristo» (Conference Report, ottobre 1926, 4).

«In nessuna parte della vigna del Signore qui sulla terra, al momento, vi è un
simile gruppo di persone felici, contente, pacifiche come quello di coloro che
sono impegnati nel servizio missionario. Il servizio è la vera chiave della
gioia. Quando una persona si impegna nel servizio per il miglioramento del-
l’umanità, quando lavora senza compenso e senza prezzo, senza speranza di
ricompense terrene, allora nel cuore umano giunge la gioia vera e autentica»
(Conference Report, aprile 1934, 9).

«Mi sono reso conto della mia mancanza di capacità. Infatti, quando fui chia-
mato ad essere uno degli apostoli, mi alzai in piedi per dichiarare che tale carica
andava oltre qualsiasi cosa di cui fossi degno, e mentre mi alzavo fui colpito da
questo pensiero: ‹Come è vero che tu vivi, tu sai che John Taylor è un profeta di
Dio, e rifiutare questo ufficio sapendo che egli ha avuto una rivelazione equivale
a rinnegare il profeta›. Dissi: ‹Accetto questo incarico e farò del mio meglio›.
Ricordo che non fu senza difficoltà che mi rimisi a sedere senza svenire» (Gospel
Standards, G. Homer Durham [1941], 194).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Heber J. Grant fu presidente della Chiesa dal 23 novembre 1918 al 14 maggio
1945. Egli servì per più di ventisei anni (dai 62 agli 88 anni), più a lungo di qual-
siasi altro presidente della Chiesa, eccetto Brigham Young. Egli guidò la Chiesa
dalla fine della prima guerra mondiale, durante la Grande Depressione e fino alla
fine della seconda guerra mondiale. Questi anni furono difficili per gli Stati Uniti
e per la Chiesa.

Quando l’armistizio mise fine alla prima guerra mondiale, la gente andava in
cerca di pace e abbondanza. Questo sogno non diventò tuttavia realtà. Sebbene
per undici anni in America le condizioni sembrarono buone, laddove viveva la
più elevata percentuale di membri della Chiesa, ebbe inizio nel 1929 una crisi
economica che riguardò il mondo intero. Molte persone si ritrovarono senza
lavoro o guadagno. Questa Grande Depressione fu seguita dalla seconda guerra
mondiale che durò dalla fine degli anni ‘30 a metà degli anni ‘40. La seconda
guerra mondiale fu combattuta più su larga scala della prima.

Durante la sua presidenza, Heber J. Grant dedicò i templi di Hawaii, Alberta
(Canada) e Arizona. Nel 1924 una stazione radio di Salt Lake City di proprietà
della Chiesa cominciò a trasmettere la conferenza generale. Nel 1926 ebbe inizio
il primo istituto di religione a Moscow, nell’Idaho.

Quando Heber J. Grant divenne presidente, la Chiesa contava circa 496.000 mem-
bri, 75 pali, 22 missioni e 4 templi. Nel 1945, anno della sua morte, la Chiesa era
composta da circa 980.000 fedeli, 153 pali, 38 missioni e 8 templi (vedere 2003
Church Almanac, 473, 632).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Ebbe grande fede nei momenti di prova.

Leggi la storia seguente per illustrare la fede del presidente Heber J. Grant e la sua
dipendenza dal Signore nei momenti di prova:

«Mia moglie Lucy fu molto ammalata per circa tre anni prima della sua morte.
Una volta stetti in ospedale con lei per sei mesi. Quando stava per andarsene,
chiamai i nostri figli nella sua stanza e dissi che la loro madre stava morendo.
Mia figlia Lutie disse che non voleva che la sua mamma morisse, mi chiese
quindi di imporre le mani sul suo capo e guarirla, dicendo che aveva visto
spesso sua madre quando soffriva grandemente all’ospedale di San Francisco;
ma dopo che io l’avevo benedetta, andava a dormire immediatamente e tra-
scorreva la notte in pacifico riposo. Dissi ai miei figli che tutti dobbiamo
morire un giorno, e che sentivo in cuor mio che era giunta l’ora di sua madre.
I bambini lasciarono la stanza, e io mi inginocchiai accanto al letto di mia
moglie morente, e dissi al Signore che riconoscevo la Sua mano nella vita,
nella morte, nella gioia, nel dolore, nella prosperità e nell’avversità. Ma dissi
al Signore che non avevo la forza di veder morire mia moglie e vedere che
tale morte minava la fede dei miei figli nelle ordinanze del Vangelo. Pertanto
invocai il Signore di dare a mia figlia Lutie una testimonianza che era Sua 

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

C a p i t o l o  7      H e b e r  J .  G r a n t102



Il suo esempio influenzò altre persone al di fuori della Chiesa.

Spiega agli studenti che prima di diventare presidente della Chiesa, Heber J. Grant
aveva molti amici che erano rimasti talmente colpiti dalla sua integrità che davano
per scontato il fatto che la chiesa cui lui apparteneva era buona (vedere «Aveva la
reputazione di essere onesto» nel manuale dello studente, pag. 122). Il presidente
Grant insegnò: «Noi portiamo sulle nostre spalle la reputazione della Chiesa,
ognuno di noi» (Conference Report, aprile 1944, 10). Chiedi:

• Perché le persone giudicano la Chiesa dall’esempio dei suoi membri?

• L’importanza di dare un buon esempio aumenta con le responsabilità proprie
dei dirigenti? Perché?

«[Il Signore] conosce chi desidera che guidi la Sua chiesa».

Domanda agli studenti:

• Chi guida questa Chiesa?

• In che modo viene scelto il presidente della Chiesa?

Leggi la seguente esperienza raccontata dal presidente Heber J. Grant:

Elenca alla lavagna il seguente consiglio che il presidente Smith diede al presi-
dente Grant:

• «Questa è l’opera del Signore e non dell’uomo».

• «L’Eterno è più grande di qualsiasi uomo».

• Il Signore «non fa mai alcun errore».

Analizza con gli studenti in che modo gli eventi occorsi nella vita di Heber J. Grant
dimostrano la veridicità di queste dichiarazioni. Chiedi a un volontario di tenere un
breve discorso improvvisato sulla dichiarazione: «Questa è l’opera del Signore e non
dell’uomo».

«Le ultime parole che mi furono rivolte dal presidente Joseph F. Smith ebbero
grande effetto, e furono pronunciate quando ci stringemmo la mano, la notte
in cui morì: ‹Il Signore ti benedica, mio caro, il Signore ti benedica; tu hai una
grande responsabilità. Ricordati sempre che questa è l’opera del Signore e non
dell’uomo. L’Eterno è più grande di qualsiasi uomo. Egli conosce chi desidera
che guidi la Sua chiesa e non fa mai alcun errore. Il Signore ti benedica›»
(Conference Report, aprile 1941, 4).

volontà che la mamma morisse. Dopo poche ore, mia moglie esalò l’ultimo
respiro. Chiamai i figli nella stanza e annunciai la morte della loro mamma. Il
mio piccolo Heber cominciò a piangere disperatamente e Lutie lo prese tra le
braccia, lo baciò e gli disse di non piangere perché la voce del Signore le aveva
detto: ‹Nella morte della tua mamma sarà fatta la volontà del Signore›. Lutie
non sapeva nulla delle mie preghiere, e questa manifestazione fu una risposta
diretta alla mia supplica al Signore, e di questo non ho mai smesso di essere
grato» («When Great Sorrows Are Our Portion», Improvement Era, giugno 1912,
726–727).
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Il presidente Grant era a suo agio con i ricchi e con i poveri.

Chiedi agli studenti perché una persona dovrebbe imparare a essere genuina tra tutti i
generi di persone. Racconta agli studenti che la capacità del presidente Heber J. Grant
di avvicinare a lui le persone era il diretto risultato del suo genuino amore per loro.
Coloro che lo conoscevano meglio sapevano del suo desiderio di aiutare tutti i mem-
bri della Chiesa, in particolar modo le vedove bisognose. Leggi quanto segue agli stu-
denti, invitandoli poi a esprimere i loro sentimenti sul presidente Grant:

Raccomandò di non fare debiti.

Chiedi a uno studente di leggere ciò che disse di Heber J. Grant la figlia Lucy, nella
sezione «Conobbe l’angoscia dovuta ai debiti» nel manuale dello studente (pagg.
124–125). Chiedi:

• A cosa paragonò i debiti?

• In che modo questo confronto spiega perché il presidente Grant esortò costan-
temente i membri della Chiesa a evitare i debiti?

• Che cosa consigliano oggi i dirigenti della Chiesa riguardo i debiti?

Leggi la seguente descrizione dei sentimenti del presidente Heber J. Grant sul
denaro e i debiti:

Sulla base di queste dichiarazioni, discuti l’approccio del presidente Grant alla
gestione del denaro.

Insegnò il principio della decima.

Ripassa con gli studenti «Il pagamento delle decime e delle offerte aiuta a vincere
l’egoismo» e «La decima è la legge del Signore per avere successo finanziario» nel
manuale dello studente (pagg. 127–128). Chiedi:

«Lasciatemi ammonire i santi di comperare… [le] necessità ordinarie della
vita quando hanno il denaro per acquistarle, di non fare un mutuo sul loro
futuro» (Gospel Standards, 111).

«Dall’accumulo del denaro non traeva alcun interesse personale, in quanto
egli impiegava gli interessi bancari per fare del bene» (Joseph Anderson,
Prophets I Have Known [1973], 30).

«Egli è veramente il più grande ambasciatore di amicizia e buona volontà per
gli uomini d’affari che la Chiesa abbia mai avuto. Nessuno può iniziare a valu-
tare tutto il bene che ha fatto alla Chiesa per allontanare il pregiudizio dalla
mente di persone influenti…

Nella dimora dei più umili egli è accolto e felice come nelle case dei ricchi. Pane
e latte e i cibi più semplici, quando gli vengono offerti nelle case dei santi (nono-
stante essi gli offrano i migliori frutti della terra) sono ricevuti con assoluta gra-
titudine e maggiormente apprezzati delle più ricercate prelibatezze che i più
famosi chef del mondo possano preparare. Il privilegio di godere dell’ospitalità
di veri Santi degli Ultimi Giorni, di parlar loro della bontà del Signore nei suoi
confronti, e unirsi a loro in preghiera nel cerchio di famiglia non diventa mai
tedioso o monotono per il presidente Grant» (Joseph Anderson, «The President
As Seen by His Secretary», Improvement Era, novembre 1941, 691–692).
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• Come possiamo considerare la decima un debito che abbiamo verso il Signore?
(vedere Malachia 3:8–9).

• Perché dovremmo pagare la decima prima degli altri impegni finanziari?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Malachia 3:10–12 e analizza con gli
studenti le benedizioni promesse a coloro che pagano fedelmente la decima. Chiedi:
quali benedizioni, oltre a quelle temporali, sono il risultato del pagamento della
decima?

Concludi con la seguente dichiarazione del presidente Heber J. Grant:

Fu un esempio nel praticare buoni affari.

Leggi la seguente esperienza raccontata da Heber J. Grant:

«Quando ero ragazzo e frequentavo la scuola, mi fu indicato un uomo che
teneva la contabilità della Banca Wells, Fargo & Co., a Salt Lake City, e che si
diceva percepisse un salario di centocinquanta dollari al mese. Ebbene, ricordo
che calcolavo che egli guadagnasse sei dollari al giorno, esclusa la domenica,
cifra che mi sembrava enorme… Sognavo di diventare contabile e di lavorare
per la Wells, Fargo & Co. Mi iscrissi subito al corso di contabilità della Deseret
University, con la speranza di guadagnare un giorno quello che allora pensavo
fosse un salario strabiliante… 

Il risultato fu che alcuni anni dopo ottenni un posto di contabile e di impiegato
addetto alle polizze di assicurazione presso un’agenzia di assicurazioni. Sebbene
avessi quindici anni, avevo una bella calligrafia, ed era tutto il necessario per
svolgere in maniera soddisfacente il mio lavoro di allora. Tuttavia non ero com-
pletamente soddisfatto, e continuavo a sognare e quando non ero occupato
diversamente, mi impegnavo in esercizi di bella scrittura. Lavoravo presso la
banca A. W. White e Co., e quando non ero occupato mi offrivo di svolgere
qualsiasi altro lavoro che mi permettesse di impiegare bene il tempo, senza
pensare mai se per quello sarei stato pagato o no, ma desiderando unicamente
lavorare e imparare. Il signor Morf, contabile della banca, scriveva bene e si
prendeva la pena di aiutarmi nei miei primi sforzi tesi a divenire uno scrivano
efficiente. Imparai a scrivere così bene che spesso guadagnavo di più, prima e
dopo le ore d’ufficio, facendo mappe, scrivendo biglietti da visita, inviti, ecc.
Qualche anno dopo, alla Fiera Territoriale mi fu consegnato un diploma quale
miglior scrivano dello Utah. Quando decisi di mettermi a lavorare in proprio
seppi che all’università cercavano uno scrivano e contabile. Per mantenere la
promessa che avevo fatto a me stesso quando avevo dodici o tredici anni, e cioè
che avrei insegnato quelle materie, feci domanda per ottenere quel posto. La
mia domanda fu considerata favorevolmente e così io soddisfeci l’obbligo che
avevo assunto con me stesso» («The Nobility of Labor», Improvement Era, dicem-
bre 1899, 82–84).

«Credo fermamente che il Signore apra le cateratte del cielo quando facciamo
la nostra parte dal punto di vista finanziario e che riversi su di noi delle bene-
dizioni di natura spirituale che sono di maggior valore rispetto alle cose mate-
riali. Ma credo che Egli ci conceda anche benedizioni di natura temporale»
(Gospel Standards, 66).
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Domanda agli studenti:

• Nel processo che seguì per realizzare il suo sogno di guadagnare un buon sala-
rio, quali altri risultati ebbe Heber J. Grant?

• Quali sono alcune ricompense che avete ottenuto come risultato dell’istruzione
e del duro lavoro?

Diede dei consigli su questioni economiche.

Leggi quanto segue:

Il presidente Grant inoltre insegnò:

«Il grande criterio del successo in questo mondo è il denaro che gli uomini
riescono a fare, ma io voglio dire a voi, Santi degli Ultimi Giorni, che riuscire
in ciò non costituisce il vero successo. Quando un uomo cresce e si arricchisce
nelle cose materiali, se non sta attento, perderà lo Spirito del Signore e volgerà 

«Quale presidente della Chiesa, Heber J. Grant consigliò i santi sulla questione
della sicurezza economica, attingendo alla propria esperienza e seguendo l’e-
sempio del suo predecessore, il presidente Joseph F. Smith. Egli si concentrò su
due principi fondamentali: la pace che deriva dall’evitare i debiti e i benefici
temporali e spirituali che riceviamo quando paghiamo la decima e le offerte.
Nell’aprile 1932 egli insegnò questi principi a una conferenza generale della
Società di Soccorso. In quel periodo gli Stati Uniti erano sprofondati nella
disperazione della Grande Depressione, con una crisi estesa caratterizzata da
una bassa attività economica e un alto tasso di disoccupazione. Il presidente
Grant rimproverò ai santi di non aver dato retta al consiglio ricevuto dal presi-
dente Smith:

‹Se le persone conosciute come Santi degli Ultimi Giorni avessero ascoltato il
consiglio dato da questo pulpito dal mio predecessore, sotto l’ispirazione del
Signore, che avvertiva e spronava i santi a non contrarre debiti, questa grande
crisi economica avrebbe danneggiato i fedeli molto, molto poco… Secondo
me, la principale causa della crisi negli Stati Uniti nel loro complesso è la
schiavitù dei debiti e lo spirito di speculazione tra le persone›.

Nel prosieguo del suo discorso, il presidente Grant pose l’accento sulla neces-
sità di evitare i debiti. Egli spronò, inoltre, i suoi ascoltatori a pagare la decima
e le offerte, anche nei momenti di difficoltà economiche…:

‹Se c’è un uomo vivente che ha il diritto di dire: “State alla larga dai debiti”,
il suo nome è Heber J. Grant. Grazie al Signore, fui in grado di pagare [tutti
i miei debiti] e senza chiedere un dollaro di sconto a nessuno. Non penso
che li avrei mai pagati se non fossi stato assolutamente onesto con il Signore.
Quando guadagnai del denaro, il primo debito che pagai fu verso il Signore e
ritengo oltre qualsiasi ombra di dubbio, che se i santi, quale popolo, avessero
ascoltato il consiglio del profeta del Signore e fossero stati efficienti pagatori
di decima, non sarebbero stati nella condizione in cui si trovano oggi. Se fos-
sero onesti e coscienziosi nel pagamento delle [offerte di digiuno], in questa
chiesa potremmo prenderci cura di ogni fedele in circostanze difficili› [Relief
Society Magazine, maggio 1932, 299, 302]» (Insegnamenti dei presidenti della
Chiesa: Heber J. Grant, 125, 127–128).
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Domanda agli studenti:

• Perché concentrarsi sul successo del mondo ci porta a perdere lo Spirito del
Signore?

• Che cosa possiamo fare per mantenere il successo finanziario entro una giusta
prospettiva?

Offrì una definizione e una formula per il successo.

Chiedi agli studenti quale ritengono essere il consiglio del profeta per avere suc-
cesso. Chiedi come potrebbero definire il successo. Dopo aver analizzato le loro
risposte, ripassa con gli studenti la definizione di successo data dal presidente
Heber J. Grant nella sezione «La sua definizione di successo era semplice e pratica»
nel manuale dello studente (pag. 125).

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Matteo 22:36–40 e a un altro di leg-
gere Mosia 2:17, e analizza le analogie tra questi versetti e la definizione di suc-
cesso del presidente Grant.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la sezione «Il servizio è uno dei
segreti del successo» nel manuale dello studente (pag. 125). Chiedi: in che modo il
servizio reso alle altre persone porta felicità?

Chiedi se c’è qualche studente che desidera raccontare una storia di servizio che
hanno reso loro stessi o altre persone. Preparati a raccontare tu stesso una storia.

Aveva una testimonianza della divina chiamata del profeta Joseph Smith.

Chiedi agli studenti di elencare quelli che ritengono essere alcuni degli eventi più
importanti della storia del mondo. Poi domanda quali sono stati alcuni degli eventi
più importanti della storia della Chiesa. Leggi le seguenti considerazioni del presi-
dente Heber J. Grant:

il proprio cuore a ciò che è di questo mondo. Se perde lo Spirito del Signore
e manca di essere onesto con Dio nel pagamento della decima con gran preci-
sione e onestà, come renderebbe conto a un socio in affari, quell’uomo ridurrà
la forza, il potere e la testimonianza dello Spirito di Dio nella sua anima. Nella
mia mente non c’è dubbio a questo riguardo.

Dobbiamo essere onesti col Signore. La grande preoccupazione è che ci sono
molte persone che, nel crescere e arricchirsi delle cose materiali, volgono il
cuore a queste ultime e perdono lo Spirito del Signore. Ciò che, pertanto, è
considerato dal mondo un successo, in realtà è un fallimento, poiché se un
uomo si prefigge di ottenere un premio e non riesce ad assicurarselo dopo aver
lavorato quasi una vita per ottenerlo, sicuramente la sua vita è stata un falli-
mento. Conosco molti individui che, quando guadagnavano piccole somme di
danaro, erano assolutamente onesti col Signore e pagavano un decimo di esse.
Quando, però, hanno guadagnato grandi somme, hanno pagato invece del
dieci per cento, l’uno, il due o il tre per cento. Cosa c’è che non va? L’avidità
per il denaro cresce nell’uomo, aumenta e si rafforza a meno che egli non stia
attento, proprio come nel caso della brama per il whisky. S’impossessa di lui
ed egli ama il denaro in se stesso invece di amarlo solo in funzione delle cose
buone che può fare per suo tramite. Egli non giudica correttamente il valore
delle cose» (Gospel Standards, 181).
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Domanda agli studenti: perché ogni fedele ha bisogno di sapere che Joseph Smith
era un profeta di Dio?

Insegnò le benedizioni derivanti dall’osservanza della Parola di Saggezza.

Chiedi agli studenti in che modo la Parola di Saggezza è stata una benedizione nella
loro vita. Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce «Insegnava il Benessere e
la Parola di Saggezza» nel manuale dello studente (pag. 127). Scrivi alla lavagna le
benedizioni elencate dal presidente Heber J. Grant che derivano dall’osservanza
della parola di saggezza, tra cui:

• «Maggiore vigore di corpo»

• «Maggiore vigore di mente»

• Crescita spirituale

• «Linea di comunicazione più diretta con Dio»

Leggete insieme Dottrina e Alleanze 89:18–21 e fai un paragone tra questi versetti e
l’elenco alla lavagna.

Pose le fondamenta del programma di benessere della Chiesa.

Chiedi agli studenti quale pensano che sia lo scopo del programma di benessere
della Chiesa. Leggi insieme a loro la sezione «Il piano di benessere fu istituito in
base a principi rivelati» nel manuale dello studente (pag. 126) e analizza i propositi
del benessere descritti dal presidente Heber J. Grant. Chiedi:

• Perché l’ozio è una piaga?

• In che modo «i sussidi» sono un male per gli individui e le famiglie?

• Quali sono i benefici dell’«indipendenza, la laboriosità, la parsimonia e il
rispetto di sé»?

• Per quali versi il lavoro è una benedizione?

Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: «L’obiettivo della Chiesa è aiutare gli
uomini ad aiutare sé stessi» (Heber J. Grant, Conference Report, ottobre 1936, 3).
Domanda agli studenti:

«La cosa più gloriosa che sia mai avvenuta nella storia del mondo da quando
il Salvatore visse sulla terra, è che Dio stesso ha ritenuto opportuno visitare la
terra con il Suo Diletto Figlio Unigenito, il nostro Redentore e Salvatore, e
apparire al giovane Joseph» (Gospel Standards, 174–175).

«Mi rallegro che la Chiesa di Gesù Cristo sia fondata sulla grande visione
che ebbe il giovane Joseph Smith oltre cento anni fa. Egli dichiarò di aver
visto due Esseri celesti la cui gloria e grandezza superavano ogni descrizione
umana e che uno di loro si rivolse a Joseph indicando l’altro e dicendo:
‹Questo è il mio Figlio diletto. Ascoltalo!› Non può esservi alcun dubbio
nel cuore di un Santo degli Ultimi Giorni sulla certezza che Gesù Cristo è il
Figlio del Dio vivente, perché Dio stesso Lo presentò a Joseph Smith. È una
verità fondamentale della chiesa di Gesù Cristo ai nostri giorni che Joseph
Smith fu ed è e sarà sempre un profeta dell’Iddio vivente; e riconoscendo
Joseph Smith come profeta di Dio, con la testimonianza nel nostro cuore di
quel fatto, non vi sarà alcuno scisma, per così dire, nella chiesa di Cristo»
(Conference Report, ottobre 1924, 6–7).
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• Che beneficio si trae dall’aiutare le persone ad aiutare se stesse?

• In che modo questo principio di benessere si applica alla salute sociale, emotiva
e fisica?

• In che modo i genitori possono usare questo principio nel crescere i loro figli?

Esortò i membri della Chiesa a osservare i comandamenti.

Leggi con gli studenti il tema di una frase che il presidente Heber J. Grant recitava
spesso:

Chiedi: quali benedizioni giungono a chi è obbediente? Leggi ciò che insegnò il
presidente Grant a una successiva conferenza:

«Vi prometto, come servitore dell’Iddio vivente, che ogni uomo e ogni donna
che obbedirà ai comandamenti di Dio prospererà, che ogni promessa fatta da
Dio si adempirà sul suo capo e che crescerà in saggezza, luce, conoscenza,
intelligenza e, sopra ogni cosa, nella testimonianza del Signore Gesù Cristo»
(Conference Report, ottobre 1944, 13).

«Io dico a tutti i Santi degli Ultimi Giorni: obbedite ai comandamenti di Dio.
Questo è il mio concetto chiave, queste poche parole solamente: obbedite ai
comandamenti di Dio» (Conference Report, ottobre 1920, 10).
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CAPITOLO 8

George Albert Smith
OTTAVO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Gli ultimi pionieri che usarono i carri per viaggiare fino alla Valle arrivarono due
anni prima della nascita di George Albert Smith, avvenuta il 4 aprile 1870, poi-
ché nel 1869 furono rimpiazzati dalla ferrovia transcontinentale. Nell’anno della
sua nascita, la Chiesa contava circa 90.000 fedeli. A quel tempo Brigham Young
era il presidente della Chiesa, e morì quando George Albert Smith aveva sette
anni. Il Tempio di Salt Lake fu in costruzione durante tutti gli anni della sua fan-
ciullezza e giovinezza. Nel 1876 Alexander Graham Bell brevettò il telefono, nel
1877 Thomas Edison inventò il fonografo e nel 1879 la lampadina elettrica a
filamento di carbone.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

George Albert Smith discendeva da fedeli dirigenti della Chiesa.

Spiega che la famiglia di George Albert Smith era influente nello Utah ai tempi dei
pionieri. Gli fu dato il nome del nonno, che era consigliere della Prima Presidenza
quando George Albert Smith nacque nel 1870. Suo padre, John Henry Smith, fu
ordinato apostolo quando George Albert Smith aveva dieci anni, e in seguito
diventò consigliere della Prima Presidenza. Suo bisnonno John Smith, zio del pro-
feta Joseph Smith, servì come assistente consigliere della Prima Presidenza e come
patriarca della Chiesa.

Racconta o chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano
George Albert Smith quando era membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Domanda agli studenti: in che modo questa dichiarazione ci incoraggia a ricercare
l’esaltazione?

Il giovane George Albert Smith conosceva il presidente Brigham Young.

Domanda agli studenti: in che modo i dirigenti della Chiesa hanno influenzato la
vostra vita?

Riassumi le informazioni contenute nei paragrafi da due a quattro della sezione
«Ebbe presto delle esperienze personali con i grandi dirigenti» nel manuale dello
studente (pag. 133). Poi chiedi: che cosa può aver insegnato a George Albert Smith
l’esperienza avuta con Brigham Young?

Imparò in gioventù a obbedire ai comandamenti.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la sezione «‹State dalla parte del
Signore›» nel manuale dello studente (pag. 145). Spiega che George Albert Smith

«Per me, una delle belle cose del vangelo di Gesù Cristo è che considera tutti
noi alla pari. Non è necessario che un uomo sia presidente di palo, o membro
del Quorum dei Dodici, per ottenere un posto nel regno celeste. Il membro più
umile della Chiesa, se osserva i comandamenti di Dio, otterrà l’esaltazione pro-
prio come ogni altro uomo nel regno celeste. Fin quando osserviamo le leggi
della Chiesa, abbiamo uguali opportunità di ricevere l’esaltazione» (Conference
Report, ottobre 1933, 25).
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imparò queste parole da suo nonno e a mantenersi pulito e puro dall’esempio dei
familiari. Chiedi:

• In che modo alcune persone giustificano il fatto di oltrepassare la linea che
separa il territorio del Signore dal territorio del diavolo?

• Che cosa possiamo fare per evitare di oltrepassare quel confine?

Chiedi agli studenti perché alcuni pensano che i comandamenti siano opprimenti.
Leggi Dottrina e Alleanze 59:3–4 e analizza perché Dio ha dato i comandamenti
ai Suoi figli e come i comandamenti possono essere considerati benedizioni. Leggi
la seguente dichiarazione fatta da George Albert Smith quando era membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:

Domanda agli studenti:

• In che modo i comandamenti indicano l’amore del nostro Padre?

• Come potete considerare i comandamenti «la dolce musica della voce del
nostro Padre nei cieli»?

• In che modo un atteggiamento di questo genere nei confronti di Dio e dei Suoi
comandamenti porta pace e gioia in questa vita?

Il giovane George Albert Smith ebbe fede per essere guarito.

Ripassa con gli studenti Dottrina e Alleanze 46:19 e analizza il significato di avere
fede per essere guariti. Chiedi a uno studente di leggere «Ebbe la fede per guarire»
nel manuale dello studente (pag. 134). Chiedi:

• In che modo George Albert Smith mostrò la sua fede per essere guarito?

• Perché supponete che egli fosse certo del fatto che fu il Signore a guarirlo?

• Come possiamo coltivare questo dono dello Spirito nella nostra vita?

Invita gli studenti a raccontare un’esperienza in cui loro, o qualcun altro, hanno
dimostrato fede per essere guariti.

Karl G. Maeser ebbe un profondo effetto sul giovane George Albert Smith.

Spiega agli studenti che da ragazzo George Albert Smith andò alla Brigham Young
Academy di Provo, nello Utah, dove conobbe Karl G. Maeser, preside dell’accade-
mia. Leggi ciò che George Albert Smith scrisse in una lettera indirizzata a un presi-
dente della Brigham Young University:

«Da piccolo posso aver sentito che il Signore aveva ordinato le cose in que-
sta vita in modo tale che io dovevo obbedire a certe leggi o avrei ricevuto
una rapida retribuzione. Ma crescendo ho imparato la lezione da un altro
punto di vista, e ora per me le leggi del Signore... sono la dolce musica della
voce del nostro Padre in cielo nella Sua misericordia verso di noi. Esse non
sono altro che l’avviso e il consiglio di un genitore affettuoso… Quindi dico
che per me non è difficile credere che sia meglio osservare i comandamenti
di Dio» (Conference Report, ottobre 1911, 43–44).
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Domanda agli studenti: quali consigli ricordate di aver ricevuto dai vostri inse-
gnanti? Poi leggi questo ricordo di George Albert Smith:

Domanda agli studenti:

• In che senso la vita delle persone è la «somma dei loro pensieri»?

• Cosa potete fare per controllare meglio i vostri pensieri?

Zebedee Coltrin predisse la chiamata di George Albert Smith come apostolo nella
benedizione patriarcale.

Chiedi agli studenti di spiegare in che modo la loro benedizione patriarcale ha
influenzato la loro vita. Spiega che George Albert Smith ricevette la benedizione
patriarcale a 13 anni da Zebedee Coltrin. Chiedi a uno studente di leggere ad alta
voce il paragrafo introduttivo del capitolo su George Albert Smith nel manuale
dello studente (pag. 133). Chiedi:

• Come può questa benedizione aver influenzato George Albert Smith nel corso
della sua vita?

• In che modo la benedizione patriarcale ci aiuta a preparare la nostra vita per ciò
che il Signore vuole che facciamo?

George Albert Smith interruppe il corteggiamento per svolgere una missione speciale.

Spiega agli studenti che George Albert Smith incontrò per la prima volta Lucy
Emily Woodruff, nipote del presidente Wilford Woodruff, quando entrambi erano

«Frequentai la Brigham Young Academy. Ebbi la fortuna che parte della mia
istruzione mi fu data dal dottor Karl G. Maeser, brillante educatore che fu
il primo fondatore delle nostre eccellenti scuole della Chiesa. Non ricordo
molto di ciò che disse durante l’anno che trascorse, ma c’è una cosa che pro-
babilmente non scorderò mai. Il dottor Maeser un giorno si alzò e disse: ‹Non
sarete responsabili soltanto delle cose che fate, ma lo sarete anche per i vostri
pensieri›.

Essendo solo un ragazzo, non abituato a controllare molto bene i miei pen-
sieri, non sapevo che cosa avrei dovuto fare, e questo mi preoccupava. Questo
infatti mi colpì profondamente. Circa una decina di giorni dopo improvvisa-
mente compresi che cosa volesse dire. Riuscii a capirne il significato. Tutto ad
un tratto mi giunse questa interpretazione di ciò che disse: ‹Certo che saremo
responsabili dei nostri pensieri, perché quando la nostra vita terrena giungerà
a termine sarà la somma dei nostri pensieri›. Quel suggerimento mi ha portato
molti benefici nella vita, e spesso mi ha permesso di evitare pensieri impropri
perché ho capito che quando la mia vita sarà giunta al termine io sarò il pro-
dotto dei miei pensieri» («President Smith’s Leadership Address», Church News,
16 febbraio 1946, 1).

«Amo il ricordo che ho di fratello Maeser. Penso di aver parlato di lui più di
qualsiasi altro uomo tra quelli che hanno contribuito alla mia istruzione»
(Glen R. Stubbs, «A Biography of George Albert Smith» [Ph.D. Brigham Young
University, 1974], 20).
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molto giovani. Nel corso degli anni i due svilupparono una forte amicizia, ma una
volta cresciuti un altro pretendente attrasse l’attenzione di Lucy. Quando aveva 21
anni, George Albert Smith fu chiamato in missione speciale per rafforzare i giovani
dell’Associazione di Mutuo Miglioramento nello Utah meridionale. Mentre era lì,
venne a sapere che Lucy stava programmando di sposare l’altro pretendente. Egli
le scrisse una lettera che terminava così:

Domanda agli studenti che effetto può aver avuto su Lucy questa lettera sincera.
Chiedi a uno studente di leggere l’ultimo paragrafo di «Sposò Lucy Woodruff» nel
manuale dello studente (pagg. 135–136). Poi chiedi: che lezione potete trarre da
questa esperienza di Lucy Woodruff e George Albert Smith?

Appena sposato, George Albert Smith andò in missione di proselitismo.

Spiega che George Albert Smith sposò Lucy Emily Woodruff il 25 maggio 1892.
Poco dopo il loro matrimonio, il 23 giugno 1892, George Albert Smith partì per
svolgere una missione negli Stati Uniti meridionali. Dopo pochi mesi, Lucy fu
chiamata a raggiungere il marito in missione, e arrivò nell’autunno di quel-
l’anno.

Spiega che sebbene Lucy Smith lavorasse nell’ufficio della missione col marito, lui
spesso partiva per dei viaggi di proselitismo con altri colleghi, tra cui J. Golden
Kimball, che presiedeva la missione. Spiega i dettagli contenuti in uno o entrambi
i seguenti racconti:

Una volta, George Albert Smith stava viaggiando per tenere delle riunioni con
J. Golden Kimball e altri quattro missionari. Uno dei membri locali della Chiesa
invitò il gruppo di missionari a trascorrere la notte nella sua piccola casa di tron-
chi. George Albert Smith ricordò:

«Intorno a mezzanotte fummo svegliati da terribili urla che venivano da
fuori. Un linguaggio osceno colpì le nostre orecchie mentre sedevamo nel
letto cercando di capire cosa stesse accadendo. La notte era chiara, illuminata
dalla luna, e potemmo vedere molte persone all’esterno. Il presidente Kimball
saltò su e cominciò a vestirsi. Gli uomini battevano sulla porta e usavano un
linguaggio scurrile, ordinando ai mormoni di uscire perché ci avrebbero spa-
rato. Il presidente Kimball mi chiese se non avevo intenzione di alzarmi e
vestirmi, e gli dissi di no, sarei rimasto a letto perché ero certo che il Signore
si sarebbe preso cura di noi. Dopo pochi secondi la stanza fu sommersa di
colpi. Evidentemente la folla si era divisa in quattro gruppi che sparavano ai
quattro angoli della casa. Le schegge volavano sopra le nostre teste in ogni
direzione. Ci furono alcuni momenti di quiete, poi ci fu un’altra scarica di
proiettili e partirono altre schegge. Io non sentivo assolutamente alcun ter-
rore. Ero molto calmo mentre stavo sdraiato e affrontavo uno degli avveni-
menti più orribili della mia vita, ma ero certo che, finché avessi predicato la
parola di Dio e seguito i Suoi insegnamenti, il Signore mi avrebbe protetto, e
così fece.

«Prega e sii umile; non ingannarti sul tuo dovere verso gli altri. Il primo
dovere che hai è verso te stessa. Sento che sarai felice e tale è la mia pre-
ghiera» (Merlo J. Pusey, Builders of the Kingdom [1981], 212).
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In un’altra occasione George Albert Smith stava viaggiando a tarda notte col suo
collega, l’anziano Stout. L’anziano Smith raccontò:

«Io e l’anziano Stout stavamo viaggiando lungo un profondo precipizio. Il
sentiero era molto stretto: da un lato c’era la parete della montagna e dall’al-
tro il fiume profondo. Non avevamo luce e non c’erano né le stelle né la luna
a guidarci. Avevamo viaggiato tutto il giorno e sapevamo che saremmo stati
ospitati se avessimo raggiunto la casa dei McKelvin, che era dall’altra parte
dell’alta vallata.

Dovevamo attraversare questa piccola montagna per raggiungere la casa
del signor McKelvin. Eravamo costretti a procedere lentamente e a fermarci
spesso. Strascicavamo i piedi cercando di sentire ogni centimetro di terreno
man mano che avanzavamo, con una mano protesa verso la montagna.
L’anziano Stout era davanti a me e mentre camminavo riuscii a sentire la
dura superficie del sentiero sotto i miei piedi. Mentre procedevo lasciai la
parete della montagna che era stata una guida costante. Dopo aver fatto
qualche passo lontano dalla montagna, ebbi l’impressione di dovermi fer-
mare immediatamente perché qualcosa non andava. Chiamai l’anziano
Stout che mi rispose. La direzione da cui proveniva la sua voce mi indicò
che ero su un sentiero sbagliato, per cui tornai indietro finché non raggiunsi
la parete della montagna e avanzai. Egli era solo alcuni passi davanti a me
e quando lo raggiunsi arrivammo a una catasta di legna. Nel buio la esplo-
rammo attentamente con le mani e i piedi per vedere se sarebbe stato sicuro
arrampicarci. Decidemmo che sarebbe stato sicuro e ci apprestammo a salire.
Mentre ero in cima a questa pila di tronchi, la mia piccola borsa si aprì e
tutto il contenuto si sparse nelle vicinanze. Nel buio tastai attorno ed ero
quasi convinto di aver recuperato praticamente ogni cosa.

Arrivammo sani e salvi alla nostra destinazione alle ventitré. Mi resi presto
conto di aver perso il pettine e la spazzola, così il mattino seguente tornammo
sulla scena del mio incidente. Ritrovai gli oggetti di mia proprietà e mentre
ero lì la mia curiosità fu stimolata fino a spingermi ad andare a vedere che
cosa sarebbe successo se la notte prima mi fossi perso nel buio. Noi missionari
usavamo dei chiodi sotto le scarpe per farle durare di più, quindi riuscii facil-
mente a distinguere il nostro percorso sul terriccio. Rintracciai i miei passi fino
al punto in cui le mie tracce lasciarono il bordo della montagna e scoprii che
nelle tenebre avevo vagato fino all’orlo del profondo precipizio. Ancora solo
un passo e sarei caduto nel fiume annegando. Mi sentii molto male quando
scoprii quanto mi ero avvicinato alla morte. Fui anche molto grato al mio
Padre celeste per avermi protetto. Ho sempre sentito che nello svolgimento
dell’opera del Signore, se Gli chiedevamo aiuto e protezione, Egli ci guidava
e si curava di noi» (Teachings of George Albert Smith, 194–195).

Apparentemente la folla si scoraggio e se ne andò. La mattina seguente,
quando aprimmo la porta, trovammo un fascio di pesanti bastoni di noce
americano del tipo usato per picchiare altri missionari nel sud» (The Teachings
of George Albert Smith, comp. Robert e Susan McIntosh [1996], 194).
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Domanda agli studenti:

• Come definireste la fiducia di George Albert Smith nella sua chiamata e nel
Signore?

• Che cosa imparò riguardo al seguire i suggerimenti dello Spirito?

George and Lucy Smith furono benedetti con due figlie e un figlio.

Parla con gli studenti di come si possono sentire le coppie che hanno difficoltà ad
avere figli. Spiega che George Albert Smith e Lucy Smith desideravano avere dei
figli. Quando passarono degli anni senza figli, Lucy cominciò a scoraggiarsi. Chiedi
a uno studente di leggere quanto segue:

Una seconda figlia nacque nel novembre 1899 e Lucy diede alla luce un maschio
nel settembre 1905. Questi figli portarono molta gioia a George Albert e Lucy
Smith. Quei figli furono una grande benedizione per loro.

«Ancora senza figli dopo più di quattro anni di matrimonio, George e Lucy
cominciarono a desiderare ardentemente di formarsi una famiglia. Un giorno
il presidente Woodruff li visitò e chiese a Lucy se avesse dei figli. ‹No, nonno›,
fu la sua risposta e poi scoppiando in lacrime aggiunse ‹li vorremmo tanto e
non ne abbiamo nessuno›. ‹Siedi›, disse il presidente. Ponendo le mani sul suo
capo la benedisse affinché potesse avere dei figli. Nel giro di un anno, il 19
novembre 1895, nacque loro una figlia» (Pusey, Builders, 220).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

George Albert Smith fu membro del Quorum dei Dodici Apostoli per 42 anni (dal-
l’età di 33 a 75 anni) e presidente della Chiesa per 6 anni (dal 1945 al 1951). Il
periodo in cui fu apostolo e presidente della Chiesa coprì due guerre mondiali e
una lunga crisi economica. In quegli anni ci fu anche il primo volo di un aero-
plano a Kitty Hawk (1903) e il primo volo supersonico (1947), che caratterizzarono
il notevole progresso tecnologico dell’umanità. Dopo la chiamata di George Albert
Smith nel Quorum dei Dodici Apostoli, la Chiesa si liberò dai debiti e, nel corso
degli anni, divenne un modello di responsabilità a livello fiscale.

Nel 1945, l’anno in cui George Albert Smith divenne presidente, la Chiesa contava
circa 980.000 membri, 153 pali, 38 missioni e 8 templi. Nel 1951, anno della sua
morte, la Chiesa era cresciuta fino a contare 1,2 milioni di fedeli, 191 pali, 42 mis-
sioni e 8 templi (vedere 2003 Church Almanac, 473, 632).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

George Albert Smith fu ordinato apostolo.

Chiedi agli studenti chi si ricorda la promessa fatta a George Albert Smith nella sua
benedizione patriarcale. Spiega che la benedizione pronunciata da Zebedee Coltrin
il 16 gennaio 1884 si realizzò quando George Albert Smith fu chiamato all’aposto-
lato. Agli inizi della Chiesa, le chiamate venivano fatte alla conferenza generale
senza che prima si tenesse un’intervista. Martedì 6 ottobre 1903 George Albert
Smith non poté partecipare alla conferenza generale per impegni di lavoro. Egli
annotò nel suo diario:

Domanda agli studenti:

• Malgrado i sentimenti di inadeguatezza, in che modo George Albert Smith fu
preparato per questa importante chiamata?

• Che cosa potete fare per accrescere la vostra fiducia nelle vostre capacità e per
accettare e svolgere le chiamate di Chiesa?

«Alle 15:30 lasciai casa per portare i miei figli alla fiera. Sull’uscio incontrai
la sorella Nellie C. Taylor che si congratulò calorosamente con me. Subito
rimasi confuso ma lei mi disse che ero stato sostenuto quel pomeriggio quale
membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Pensai che si fosse sbagliata e glielo
comunicai. Lei rimase sconcertata e tornò al Tabernacolo per accertarsi se si
era sbagliata. In seguito la incontrai insieme ad altri che confermarono la cosa.
Ero completamente sbalordito e faticavo a credere che fosse possibile a quel
tempo, nonostante pensassi che un giorno sarei potuto succedere a mio padre
come dichiarato nella mia benedizione patriarcale impartitami per mano di
Zebedee Coltrin secondo il quale sarei diventato apostolo.

Non mi sentivo capace né degno, ma se ciò compiace il Signore cercherò di
adempiere il mio dovere» (Teachings of George Albert Smith, compilati da Robert
e Susan McIntosh [1996], xxi).
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L’anziano George Albert Smith preparò un elenco di obiettivi per la vita.

Chiedi agli studenti di leggere «Aveva un credo personale» nel manuale dello stu-
dente (pag. 136) e di elencare alla lavagna almeno sei principi che George Albert
Smith era determinato a osservare (l’elenco può comprendere i principi sotto ripor-
tati). Chiedi agli studenti di valutare in che modo questi principi possono aiutare
una persona a essere migliori discepoli di Cristo:

• «Essere amico di quelli che amici non hanno».

• «Trovare gioia nell’aiutare i poveri».

• «Visitare gli ammalati e gli afflitti per insegnare loro ad aver fede sì da guarire».

• «Insegnare la verità e farla capire a tutti gli uomini perché essa possa benedirli».

• «Cercare e trovare tutti i peccatori per riportarli a una vita retta e felice».

• «[Amare le persone] tanto da indurle a fare le cose giuste».

• «Aiutare [la gente] a risolvere i problemi».

• «Evitare la pubblicità delle cariche elevate per scoraggiare le lusinghe degli amici
incauti».

• «Non ferire consapevolmente i sentimenti di alcuno, neppure di coloro che mi
hanno fatto qualche torto».

• «Vincere la tendenza all’egoismo e alla gelosia, e rallegrarmi dei successi di tutti
i figli del mio Padre celeste».

• «Non essere nemico di nessuna anima vivente».

• Adempiere il benedetto privilegio di divulgare la verità del piano evangelico.

Esorta gli studenti a scegliere dei principi guida e sforzarsi di seguirli per tutta la vita.

Nel corso della sua vita, George Albert Smith dovette affrontare gravi problemi
di salute.

Leggi quanto segue agli studenti:

Spiega agli studenti che, a partire dal 1909, George Albert Smith fu molto amma-
lato per un lungo periodo di tempo che durò quasi quattro anni. Fu un periodo
di grande frustrazione per l’anziano Smith perché egli desiderava svolgere l’opera
del Signore ma non poteva. Invita uno studente a leggere l’ultimo paragrafo della
sezione «Nei momenti di prova rimase fermo e fedele» nel manuale dello studente
(pagg. 134–135). Chiedi: perché è importante cercare sempre la volontà di Dio?

Spiega agli studenti che durante un periodo di grave malattia e mentre si trovava
a St. George in convalescenza, George Albert Smith ebbe una profonda esperienza
spirituale. Chiedi a uno studente di leggere «Cosa ne hai fatto del mio nome?» nel
manuale dello studente (pagg. 136–137). Chiedi:

«George Albert Smith non fu benedetto con un corpo fisicamente forte e
questo causò molto dolore a lui e alla sua famiglia. I suoi problemi furono
molti e svariati… Nonostante i problemi fisici, egli era dedito al lavoro e lo
amava, e talvolta superava ciò che era prudente e saggio per mantenersi in
buona salute. I suoi amici e il suo medico gli consigliavano di rallentare, ma
egli non lo faceva» («A Biography of George Albert Smith» [Ph.D. Brigham
Young University, 1974], 99).
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• Qualcuno di voi ha il nome di un suo antenato? Quali responsabilità sentite
nell’avere il nome che vi è stato dato?

• Come questo sogno rafforzò l’anziano Smith?

• Che beneficio possiamo trarre dal valutare regolarmente ciò che abbiamo fatto
del nome del Salvatore?

Leggi la seguente testimonianza del presidente George Albert Smith:

L’amore caratterizzò il ministero di George Albert Smith.

Chiedi a due studenti di leggere «L’amore cerca ogni possibilità di servire» e «L’amore
ha tempo per gli altri» (pagg. 141–142). Leggi la seguente dichiarazione del presidente
Thomas S. Monson, consigliere della Prima Presidenza. Mentre ascoltano, chiedi agli
studenti di analizzare i punti di forza del ministero di George Albert Smith:

Domanda agli studenti:

• Che cosa provi quando ricevi una gentilezza da parte di qualcuno?

• Come possiamo sviluppare amore per gli altri e il desiderio di servirli?

Si adoperò perché venissero ricordati gli avvenimenti importanti della Chiesa.

Chiedi agli studenti se vi sono dei monumenti o delle statue vicino a casa loro.
Analizza perché le persone o le nazioni erigono dei monumenti e qual è il loro

«Julius Burt che per molti anni aveva lavorato alla viabilità di Salt Lake City
narrò un episodio commovente e edificante. Disse che in un freddo mattino
d’inverno una squadra di operai di cui faceva parte stava liberando da grossi
blocchi di ghiaccio le cunette delle strade della città. La squadra stabile era
aiutata da manovali temporanei, che avevano un disperato bisogno di lavo-
rare. Uno di essi aveva indosso soltanto una maglia leggera e soffriva terribil-
mente per il freddo. Un uomo alto, con la barba ben curata, si fermò accanto
alla squadra al lavoro e disse a questo manovale: ‹In un mattino come questo
hai bisogno di qualcosa di più di quella maglietta. Dove hai lasciato il sopra-
bito?› Il manovale rispose che non lo aveva. L’uomo allora si tolse il sopra-
bito e glielo consegnò dicendo: ‹Questo soprabito è tuo. È di lana pesante e
ti terrà caldo. Io lavoro qui di fronte›. La strada era South Temple. Il buon
Samaritano, che entrò privo del soprabito nell’edificio amministrativo della
Chiesa per svolgere il suo lavoro quotidiano, era il presidente George Albert
Smith della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il suo gene-
roso atto di altruismo rivelò la dolcezza del suo cuore. Certamente egli era il
guardiano di suo fratello» (La Stella, luglio 1990, 42–43).

«In anni recenti mi sono trovato nella valle dell’ombra della morte, così vicino
all’altra parte che sono sicuro che, se non fosse stato per la protezione del nostro
Padre celeste, non sarei potuto rimanere quaggiù. Mai per un momento, però, si
è oscurata la testimonianza che il mio Padre celeste mi ha benedetto. Più vicino
mi sono trovato all’altra parte e più grande è stata la mia certezza che il Vangelo
è vero. Ora che la mia vita è stata risparmiata io gioisco e attesto di sapere che il
Vangelo è vero, e con tutta l’anima mia ringrazio il mio Padre celeste di aver-
melo rivelato» (Teachings of George Albert Smith, 190).
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scopo. Chiedi agli studenti di identificare alcuni monumenti e siti storici che sono
stati preservati dalla Chiesa. Leggi cosa scrisse George Albert Smith, quando era
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, in una lettera del 1937 per spiegare le
ragioni per la costruzione dei monumenti:

Spiega agli studenti che sotto la direzione del presidente Heber J. Grant, l’anziano
George Albert Smith lavorò per assicurare che la storia dei Santi degli Ultimi Giorni
non venisse dimenticata. Il suo impegno per preservare diversi siti portò alla realiz-
zazione di diverse lapidi commemorative e monumenti sparsi per gli Stati Uniti. Lo
spettacolo della Collina di Cumora, che ebbe inizio nel 1937, viene seguito ogni
anno da migliaia di persone. È il risultato di un acquisto del 1928 che ha impiegato
27 anni per essere completato. Un altro monumento a cui era personalmente inte-
ressato fu il «This Is the Place Monument» [Questo è il posto], una notevole pietra
miliare della Valle del Lago Salato.

George Albert Smith diventò l’ottavo presidente della Chiesa.

Spiega agli studenti che alla conferenza generale di ottobre 1945, poco dopo la fine
della seconda guerra mondiale, George Albert Smith presiedette per la prima volta
in veste di presidente della Chiesa. Invita uno studente a leggere «Fu chiamato ad
essere presidente della Chiesa» nel manuale dello studente (pag. 139). Chiedi:

• In che modo George Albert Smith era stato preparato a diventare presidente
della Chiesa a quel tempo?

• Da ciò che avete appreso sul presidente Smith, quale ritenete essere l’aspetto più
importante della sua preparazione?

Il presidente George Albert Smith contribuì a soccorrere le nazioni colpite dalla
guerra.

Chiedi agli studenti di immaginare quali potrebbero essere i loro rapporti con
membri della Chiesa che un tempo facevano parte di una nazione nemica. Spiega
che dopo la seconda guerra mondiale i membri della Chiesa si trovarono proprio
in quella situazione. Ripassa e spiega con parole tue quanto contenuto nelle
sezioni «Mandò un emissario di pace» e «Incontrò il presidente degli Stati Uniti»
nel manuale dello studente (pagg. 140–141). Poi chiedi:

• Chi mandò il presidente Smith quale emissario per aiutare i santi dell’Europa
straziata dalla guerra? (L’anziano Ezra Taft Benson).

• In che modo il Vangelo aiuta a guarire le ferite di guerra?

Leggi con gli studenti «Il Signore ci aiuterà a combattere le nostre battaglie» nel
manuale dello studente (pagg. 145–146). Chiedi: in che modo il Signore protegge
e rafforza il Suo popolo?

«Era abitudine costruire monumenti alle persone per conservare la loro memo-
ria. Anche grandi avvenimenti sono stati fissati permanentemente nella vita
della gente grazie all’erezione di monumenti. In questa parte del mondo vi
sono molti punti di interesse che vengono dimenticati e il popolo pensa che
sia opportuno lasciare un segno affinché coloro che seguiranno possano rivol-
gere l’attenzione a questi avvenimenti importanti» (Stubbs, «Biography of
George Albert Smith», 254).
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Analizza con gli studenti il numero di guerre e conflitti che vi sono attualmente nel
mondo. Con gli studenti ripassa le seguenti sezioni nel manuale dello studente: «Può
esservi pace in un mondo dilaniato dalla guerra» (pag. 138), «Le calamità vanno evi-
tate nella maniera del Signore» (pag. 144) e «Soltanto con lo Spirito gli uomini pos-
sono raggiungere con successo la pace» (pag. 144).

Il presidente Smith aveva una possente visione del lavoro missionario.

Spiega agli studenti che George Albert Smith fu un grande missionario per la
Chiesa. Fu particolarmente efficace nell’abbattere i pregiudizi nei confronti della
Chiesa. La sua amministrazione quale presidente, sebbene sia durata meno di sei
anni, fu un periodo importante nella storia della Chiesa.

Chiedi a diversi studenti di leggere ad alta voce «Andremo in ogni parte del mondo»,
«Il Vangelo sarà insegnato grazie a una tecnologia avanzata» e «Milioni di persone
accetteranno la verità» nel manuale dello studente (pagg. 137–138). Poi chiedi:

• In che modo queste dichiarazioni sono profetiche?

• In che modo il Signore usa la tecnologia per diffondere il Vangelo nel mondo?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente George Albert Smith:

Domanda agli studenti: come viene adempiuta oggi questa richiesta dai membri
della Chiesa?

Si impegnò a preparare i santi per la venuta del Signore.

Dividi la classe in quattro gruppi e incaricali di leggere una delle seguenti sezioni
del manuale dello studente:

• «Mise in guardia dai giudizi degli ultimi giorni» (pag. 143).

• «Il mondo è spiritualmente ammalato» (pag. 143).

«Viviamo in un’epoca meravigliosa. Non passerà molto tempo prima che i servi
del Signore andranno di nuovo per le nazioni della terra in gran numero…

Dobbiamo predicare il Vangelo all’America del sud che abbiamo a mala
pena toccato. Dobbiamo predicare il Vangelo in ogni parte dell’Africa in cui
ancora non siamo stati. Dobbiamo predicare il Vangelo in Asia; e potrei con-
tinuare dicendo che dobbiamo predicarlo in tutte le parti del mondo dove ci
è stato permesso di andare. Io guardo alla Russia come a uno dei campi più
fruttuosi per l’insegnamento del vangelo di Gesù Cristo. Se non sbaglio, non
passerà molto prima che i popoli che sono là desidereranno conoscere qual-
cosa di quest’opera che ha riformato la vita di molte persone. Ci sono alcuni
di quel paese che appartengono alla Chiesa, persone buone e capaci che pos-
sono essere chiamate a tornare, al momento giusto, nella terra dei loro avi,
e portare il messaggio tanto necessario a tutta l’umanità. Il nostro maggiore
obbligo, fratelli, è di condividere con i figli di nostro Padre tutti quei prin-
cipi fondamentali, tutte le regole e le disposizioni che ci preparano alla vita
eterna, noti come vangelo di Gesù Cristo. Finché non l’avremo fatto al mas-
simo di quanto è in nostro potere, non riceveremo tutte le benedizioni che
altrimenti potremmo avere. Quindi mettiamo ordine nelle nostre case, pre-
pariamo i nostri ragazzi, le nostre ragazze e noi stessi in modo che possiamo
essere chiamati nelle varie parti della terra, ed essere pronti a partire. Questa
sarà la nostra grande missione» (Conference Report, ottobre 1945, 119).
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• «Molti si sono allontanati dalla vera credenza in Dio» (pag. 144).

• «Non è una situazione senza speranza» (pag. 144).

Chiedi a ogni gruppo di discutere in che modo quegli insegnamenti del presidente
George Albert Smith ci aiutano a prepararci per la venuta del Signore e come tali
messaggi hanno valore oggi. Chiedi anche loro di stabilire come possiamo seguire
il consiglio e gli avvertimenti contenuti in queste dichiarazioni. Dopo una breve
discussione di gruppo, chiedi a uno studente di ciascun gruppo di riassumere
quanto discusso alla classe.

Rese possente testimonianza.

Chiedi agli studenti di pensare a delle possenti testimonianze che hanno sentito.
Ripassa alcuni esempi di testimonianza in «Io so che il mio Redentore vive» nel
manuale dello studente (pag. 146). Poi chiedi:

• Che cosa rende possente una testimonianza per coloro che la odono?

• Come potete sviluppare una forte testimonianza e avere il coraggio di renderla
spesso?

Racconta agli studenti di una volta in cui hai sentito una possente testimonianza e
come essa ha influenzato la tua vita. Porta la tua testimonianza agli studenti.
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CAPITOLO 9

David O. McKay
NONO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Nel 1873, quattro anni prima della morte del presidente Brigham Young, nacque
un figlio a David e Jennette Evans McKay. Il neonato, che fu chiamato David
Oman, nacque a Huntsville, nello Utah, e fu il primo figlio maschio e il terzoge-
nito della famiglia. Lo Utah sarebbe diventato uno Stato oltre vent’anni dopo la
nascita di David O. McKay. Solo quattro anni prima era stata completata la linea
ferroviaria transcontinentale, e lo Utah stava per assistere alla fine del suo relativo
isolamento.

Sette anni dopo la nascita di questo bambino, una tragedia colpì la famiglia McKay
quando le due sorelle maggiori di David morirono. La febbre reumatica fu la causa
del decesso di una delle bambine, l’altra morì di polmonite nell’arco di una setti-
mana. Le bambine furono seppellite fianco a fianco nella stessa tomba.

David O. McKay si laureò presso la University of Utah, dove giocò anche a foot-
ball. Il presidente McKay fu il primo presidente della Chiesa a sposarsi nel Tempio
di Salt Lake.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

David O. McKay conobbe presto la rivelazione.

Informati presso gli studenti sulle prime volte nella loro vita in cui ricordano di
aver pregato da soli. Chiedi di analizzare le circostanze di quelle preghiere.

Spiega agli studenti che quando David O. McKay non aveva ancora otto anni, suo
padre fu chiamato a svolgere una missione di due anni in Scozia. Al tempo della
partenza di suo padre, la madre stava per avere un bambino. Suo padre chiese a
David di «prendersi cura della mamma», cosa che egli cercò di fare con zelo. A volte
temeva per se stesso e la sua famiglia. Una notte ebbe un’esperienza che gli con-
fermò che il Signore vegliava su di loro. Chiedi agli studenti di leggere «Apprese la
rivelazione da giovane» nel manuale dello studente (pagg. 149–150). Poi chiedi: in
che modo quest’esperienza aiutò David O. McKay a credere nelle rivelazioni date al
profeta Joseph Smith?

Rese omaggio a sua madre.

Racconta agli studenti che il presidente David O. McKay espresse spesso apprezza-
mento per i suoi genitori che influenzarono grandemente la sua vita. Il seguente
omaggio reso alla madre rivela molto sui suoi sentimenti circa la maternità. Leggilo
agli studenti e chiedi loro di identificare gli ideali che vorrebbero avere una volta
diventati genitori.

«Non riesco a pensare a una virtù femminile che mia madre non possedesse.
Indubbiamente molti in gioventù, legati dall’affetto per la madre e la sua devo-
zione altruista, possono rendere questo stesso omaggio; ma io lo affermo nella
maturità di uomo adulto, quando il giudizio analizza i fatti spassionatamente.
Per i figli e per tutte le persone che la conoscevano bene era bella e dignitosa.
Sebbene fosse una persona entusiasta, era anche emotivamente stabile e pacata.
I suoi occhi marrone scuro trasmettevano immediatamente tutte le emozioni,
che, comunque, era sempre in grado di controllare.
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Domanda agli studenti: qual era uno dei rimpianti espressi da David O. McKay
dopo la morte di sua madre?

Imparò da suo padre.

Spiega che David O. McKay imparò a lavorare dal padre. Questi non diceva ai
figli che cosa dovevano fare nella fattoria, ma chiedeva loro: «Ragazzi, quali
sono i vostri piani per oggi?» Questo approccio li aiutò a prendere delle deci-
sioni e a sentire che la fattoria era tanto loro quanto del padre (vedere McKay,
Home Memories, 7). Questo addestramento li aiutò quando il padre fu chiamato
in missione in Scozia nel 1881 e la cura della fattoria fu lasciata ai figli. David
aveva solo sette anni quando suo padre fu chiamato. Poiché fu responsabile
della fattoria, David O. McKay maturò velocemente.

Per avere ulteriori dettagli sui primi anni della sua vita, potete ripassare e analiz-
zare «Sin da giovane ebbe delle importanti responsabilità» nel manuale dello stu-
dente (pag. 149). Domanda agli studenti:

• Quali difficoltà può aver affrontato il giovane David durante gli anni di assenza
del padre?

• Quali difficoltà avete affrontato in giovane età che vi hanno portato beneficio?

«Recita bene la tua parte» divenne il suo motto.

Rammenta agli studenti la discussione sul motto del presidente John Taylor in una
precedente lezione. Chiedi se qualcuno rammenta quel motto. Chiedi se qualche
studente ha adottato un motto personale o familiare da quando in classe si è par-
lato del motto del presidente Taylor. Spiega che il presidente Taylor e il suo motto

Nella gestione della sua famiglia era frugale ma anche sorprendentemente gene-
rosa, come pure mio padre, nel provvedere al benessere e all’educazione dei figli.
Il suo obiettivo costante era quello di rendere l’ambiente familiare il luogo più
piacevole del mondo per il marito e i figli, cosa che riusciva a compiere con
naturalezza e benissimo. Sebbene fosse devota altruisticamente alla famiglia,
insegnò con tatto a ciascuno di noi a scambiarci piccoli atti di servizio…

La mamma ci lasciò quand’era ancora giovane, aveva solo cinquantaquattro
anni. Negli anni trascorsi da allora, spesso ho desiderato di poterle esprimere
da uomo adulto il mio affetto e mi sono reso conto che il suo amore e la sua
fiducia mi hanno dato il potere, più di una volta in gioventù, di non portare
disonore al mio nome…

Tra i ricordi più preziosi che serbo nella mente c’è quello delle preghiere di mia
madre a fianco del mio letto, del suo tocco amorevole quando rimboccava le
coperte mie e quelle di mio fratello, dando a ognuno il bacio affettuoso della
buona notte. Allora eravamo troppo piccoli e infantili per apprezzare appieno
tale dedizione, ma non troppo piccoli per sapere che la mamma ci amava.

Furono la comprensione dell’amore di mia madre e la lealtà verso i precetti
insegnati da un padre esemplare a impedire più di una volta che durante la
mia gioventù impetuosa cadessi nel precipizio della tentazione.

Se mi fosse chiesto di indicare la più grande necessità del mondo, direi senza
esitazione: madri sagge, e poi, padri esemplari» (Llewelyn R. McKay, Home
Memories of President David O. McKay [1956], 3–4).
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colpirono David O. McKay quand’era giovane. Leggi la seguente dichiarazione del
presidente David O. McKay:

Chiedi: in che modo la stretta osservanza di un motto come «Il regno di Dio o
niente» influisce sulle decisioni di osservare i comandamenti? Sposarsi? Andare in
missione? Frequentare la Chiesa? Ascoltare diversi tipi di musica? Ottenere istruzione?

Ripassa con gli studenti «Recita bene la tua parte» nel manuale dello studente
(pagg. 150–151) e chiedi loro di individuare il motto cui David O. McKay fece rife-
rimento per gran parte della sua vita. Chiedi:

• Perché vedere quest’iscrizione può essere stata una svolta per l’anziano McKay?

• Ci sono state simili svolte nella vostra vita? Che cosa le ha causate?

Svolse una missione in Scozia.

Spiega agli studenti che David O. McKay fu chiamato a servire in Gran Bretagna e
trascorse gran parte della missione in Scozia, lo stesso paese in cui servì suo padre
quando David era bambino. Leggi e parla della seguente esperienza missionaria che
egli raccontò:

«Dopo una serie di riunioni tenute alla conferenza di Glasgow, in Scozia, ci
fu una riunione del sacerdozio davvero straordinaria. Mi ricordo, come fosse
ieri, l’intensità dello Spirito in quell’occasione. Ognuno riusciva ad avvertire
la presenza dello Spirito del Signore. Tutti i presenti erano veramente di un
sol cuore e di una sola mente. Mai prima di allora avevo provato un’emo-
zione simile. Era la manifestazione per la quale io, giovane pieno di dubbi,
avevo segretamente pregato ovunque, sulle colline e nelle brughiere. Mi fu
data la certezza che una preghiera sincera riceve sempre risposta ‹un giorno,
da qualche parte›…

Tale fu il contesto in cui James L. McMurrin pronunciò quella che poi si
dimostrò una profezia. Ho appreso, frequentandolo da vicino, che James
McMurrin era una persona di una squisita integrità morale. La sua fede nel
Vangelo era implicita. Non è mai vissuto uomo più fedele, più leale verso
ciò che riteneva fosse giusto. Così, quando si rivolse a me e mi disse ciò che
ritenni allora più un avvertimento che una promessa, le sue parole lasciarono
in me un’impressione indelebile. Parafrasando le parole del Salvatore a Pietro, 

«Proprio sopra al pulpito della casa di riunione nella quale mi recavo da bam-
bino per le riunioni domenicali, per molti anni rimase appesa una grande
fotografia del fu presidente John Taylor, sotto la quale, in caratteri che pen-
savo d’oro, era riportata la frase: ‹Il regno di Dio o niente›.

La forza del sentimento espresso in quella iscrizione colpì la mia mente di
bambino anni prima che ne capissi il vero significato. Sin da quella giovane
età mi sembrò di comprendere che non c’è nessun’altra chiesa od organizza-
zione che si avvicini alla perfezione o possegga la divinità che caratterizza la
chiesa di Gesù Cristo. Da bambino lo percepivo in maniera intuitiva; da gio-
vane me ne convinsi in maniera totale; oggi faccio tesoro di quella verità
come una profonda convinzione della mia anima» (Cherished Experiences from
the Writings of President David O. McKay, compilato da Clare Middlemiss, edi-
zione riveduta [1976], 15).
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Domanda agli studenti:

• Che cosa pensate che significhi la frase «Satana ha chiesto di vagliarti come si
vaglia il grano»? (Vedere Luca 22:31).

• Di cosa si rese conto l’anziano McKay che lo indusse a decidere di resistere alle
tentazioni?

• Che cosa possiamo fare per resistere alle tentazioni?

L’insegnamento è una professione nobile.

Chiedi agli studenti perché sono alla ricerca dell’istruzione. Analizza con loro le
possibilità che avranno di insegnare agli altri. Spiega che David O. McKay fre-
quentò prima la scuola di Huntsville, nello Utah, poi dopo otto anni di studi,
andò alla Weber Stake Academy di Ogden, nello Utah, per due anni, dopodiché
tornò alla scuola di Huntsville come insegnante. In seguito entrò alla University
of Utah e tenne il discorso di commiato nel giorno delle lauree. Dopo la missione,
nel 1899 iniziò a insegnare presso la Weber Stake Academy di cui diventò preside
nel 1902.

Leggi alla classe alcuni insegnamenti, o tutti quelli riportati, del presidente David O.
McKay riguardanti l’istruzione, e analizza che cosa suggeriscono in merito a insegna-
mento e apprendimento:

«Ho detto agli insegnanti in più di un’occasione: se darete alla vostra classe
un pensiero, anche solo un nuovo pensiero durante la presentazione della
vostra lezione, scoprirete che se ne andranno soddisfatti. Ma è vostro dovere
essere preparati e offrire quel nuovo pensiero» (Gospel Ideals: Selections from
the Discourses of David O. McKay [1953], 439).

«Le vite degli uomini diventano come dei segnali stradali per noi, che indi-
cano la via che ha condotto gli altri ad essere utili e felici o egoisti e infelici.
È importante che cerchiamo, sia nella vita quotidiana che nei libri che leg-
giamo, la compagnia degli uomini e delle donne migliori e più nobili»
(Gospel Ideals, 439–340).

il fratello McMurrin disse: ‹Lascia che ti dica, fratello David, che Satana ha
chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma Dio è memore di te› [vedere
Luca 22:31]. Poi aggiunse: ‹Se conserverai la fede, sederai nei consigli direttivi
della Chiesa›.

In quel momento mi vennero in mente le tentazioni che avevano ingombrato
il mio sentiero, e mi resi conto, anche meglio del presidente McMurrin o di
qualsiasi altro uomo, di quanto fossero veritiere le sue parole nel dire: ‹Satana
ha chiesto di vagliarti›. Decisi in quel preciso momento e luogo di serbare la
fede, e nacque in me il desiderio di essere di servizio ai miei simili; insieme a
questi sentimenti, arrivò la consapevolezza, o per lo meno una lieve idea, di
quanto fossi in debito con l’anziano che per primo portò il messaggio del van-
gelo restaurato ai miei nonni i quali, anni prima, avevano accettato la buona
novella nel nord della Scozia e nel Galles meridionale.

Chiedo al Signore di continuare a benedirvi… Non lasciate che le tentazioni
vi conducano a traviamento» (Conference Report, ottobre 1968, 86).
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Domanda agli studenti:

• Secondo voi, cosa differenzia o accomuna la filosofia dell’educazione di David O.
McKay a quella delle istituzioni odierne?

• Secondo voi qual è lo scopo dell’istruzione?

• Come potete adempiere la responsabilità di essere istruiti e allo stesso tempo
stare vicino al Signore?

Leggi e discuti Dottrina e Alleanze 88:77–81.

«La Chiesa appoggia l’istruzione. Il motivo stesso della sua organizzazione
è quello di promulgare la verità tra gli uomini. I membri della Chiesa sono
ammoniti di acquisire conoscenza tramite lo studio e anche per mezzo della
fede e della preghiera, e di aspirare a tutto ciò che è virtuoso, amabile, di
buona reputazione o degno di lode…

In verità, uno degli insegnamenti fondamentali della Chiesa è che la salvezza
stessa dipende dalla conoscenza, poiché, dice la rivelazione, ‹È impossibile
per l’uomo essere salvato nell’ignoranza› (DeA 131:6)» (Gospel Ideals, 440).

«Ottenere conoscenza è una cosa, metterla in pratica è tutt’altra cosa. La
saggezza è la retta applicazione della conoscenza; e la vera istruzione, quella
sostenuta dalla Chiesa, è l’applicazione della conoscenza per lo sviluppo di
un carattere nobile e divino.

Un uomo può possedere una profonda conoscenza della storia e della mate-
matica; può essere un’autorità nel campo della psicologia, biologia o astrono-
mia; può conoscere tutti i principi scoperti nell’ambito della geologia e delle
scienze naturali; ma se, con tale conoscenza, non ha quella nobiltà d’animo
che lo spinge a trattare i suoi simili con giustizia, a praticare la virtù e la san-
tità nella vita privata, non è veramente un uomo istruito.

Il carattere è il fine della vera istruzione; e la scienza, la storia e la letteratura
non sono altro che dei mezzi usati per raggiungere il fine desiderato. Il carat-
tere non è il risultato di un lavoro saltuario ma di un continuo pensiero giu-
sto e del retto vivere.

La vera istruzione cerca di fare di uomini e donne non soltanto buoni mate-
matici, linguisti provetti, luminari della scienza o letterati illustri, ma anche
uomini e donne onesti, virtuosi, sobri e che nutrono un amore fraterno. Essa
cerca di fare apprezzare agli uomini e alle donne la verità, la giustizia, la sag-
gezza, la benevolenza, l’autocontrollo come le più preziose acquisizioni di
una vita di successo» (Gospel Ideals, 440).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

David O. McKay fu chiamato apostolo nel 1906 all’età di 32 anni, e lo fu per più di
63 anni. Nel 1951 diventò presidente della Chiesa in un periodo favorevole a due
svolte: il riconoscimento della Chiesa come maggiore forza in una più vasta parte
del mondo e il consolidamento di molti programmi della Chiesa stabiliti per aiu-
tare i fedeli a conoscere e mettere in pratica il Vangelo. Furono dedicati i templi
in Svizzera (1955), Nuova Zelanda (1958) e Inghilterra (1958). Molti membri della
Chiesa al di fuori degli Stati Uniti iniziarono ad avere accesso ai templi.

Oltre a guadagnarsi l’ammirazione e la devozione dei membri della Chiesa, il presi-
dente David O. McKay ricevette dei riconoscimenti da molte organizzazioni per la
sua influenza edificante. Nel corso della sua vita ricevette molte lauree ad honorem
da college e università, come pure molti premi e riconoscimenti di socio onorario
presso organizzazioni civiche e professionali, inclusa la Blue Key National Honor
Fraternity (un’organizzazione benefica), i Boy Scout d’America e Sons of Utah
Pioneers.

Nel 1951, l’anno in cui divenne presidente, la Chiesa contava circa 1,2 milioni di
fedeli, 191 pali, 42 missioni e 8 templi. Nel 1970, anno della sua morte, la Chiesa
era cresciuta fino a contare 2,9 milioni di fedeli, 537 pali, 92 missioni e 13 templi
(vedere 2003 Church Almanac, 473, 632).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Fu chiamato all’apostolato.

Domanda agli studenti se si sono mai sentiti poco qualificati per un incarico ricevuto
o addirittura oppressi. Spiega che l’anziano David O. McKay fu sostenuto membro
del Quorum dei Dodici Apostoli insieme ad altri dirigenti come George F. Richards e
Orson F. Whitney. Al momento di queste chiamate a servire nel Quorum dei Dodici,
l’anziano Richards era consigliere di una presidenza di palo e patriarca, e l’anziano
Whitney era vescovo da quasi ventotto anni. David O. McKay aveva solo trentadue
anni ed era assistente del sovrintendente alla Scuola Domenicale di palo. Fu ordinato
apostolo dal presidente Joseph F. Smith il 9 aprile 1906.

Domanda agli studenti: che cosa possiamo fare quando non ci sentiamo all’altezza
di un incarico o ci sentiamo oppressi da una chiamata che abbiamo ricevuto?

L’anziano McKay fu incaricato di visitare i membri della Chiesa nel mondo.

Scopri tra gli studenti chi ha viaggiato di più per raggiungere la sede della missione
assegnatagli. (Questo darà agli studenti la possibilità di scoprire dove hanno svolto
la missione i compagni di classe). Spiega che nel dicembre 1920, l’anziano David O.
McKay e Hugh J. Cannon (che allora era il presidente del Palo di Salt Lake Liberty)
partirono per svolgere un lungo incarico affidato loro dalla Prima Presidenza che
consisteva nel visitare le missioni nel mondo. Percorsero più di 96.000 chilometri
per terra e per mare. Chiedi agli studenti di leggere «Tra il 1920 e il 1921 fece un
viaggio in molte parti del mondo» nel manuale dello studente (pagg. 152–153).

Chiedi: quale percezione della Chiesa nel mondo può aver sviluppato l’anziano
McKay che non avrebbe potuto acquisire sentendo i rapporti o leggendo la corri-
spondenza ricevuta dalle aree internazionali? Spiega che talvolta quando i servitori
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del Signore sono salvati dal pericolo, l’importanza di tale protezione viene dimo-
strata in modo sensazionale. Leggi la storia seguente agli studenti:

Domanda agli studenti:

• Che cosa vi colpisce della reazione dell’anziano McKay alle impressioni spiri-
tuali ricevute in quelle circostanze?

• Come possiamo imparare a essere più sensibili ai suggerimenti dello Spirito?

I Mckay erano conosciuti per la cortesia che regnava in casa loro.

Chiedi agli studenti se conoscono qualche frase famosa o espressione attribuita al
presidente David O. McKay. Tra le risposte può esserci: «Nessun successo può com-
pensare il fallimento nella casa». Questa frase divenne un tema famoso tra i membri
della Chiesa e trasmette i nostri profondi sentimenti sul ruolo della famiglia all’in-
terno della società. Un’altra espressione spesso attribuita a David O. McKay è: «Ogni
membro un missionario».

Informa gli studenti che alla conferenza generale di aprile 1964 il presidente
McKay insegnò:

«Accadde nel 1921, mentre il presidente McKay e l’anziano Hugh Cannon sta-
vano visitando le missioni del mondo. Dopo un giorno di riunioni fonte d’ispi-
razione a Hilo, nelle Hawaii, fu organizzata un’escursione notturna sul vulcano
Kilauea per i visitatori e alcuni missionari. Circa alle ventuno di quella sera, in
dieci scendemmo da due vetture alla volta del vulcano che a quel tempo era
attivo.

In piedi vicino al cratere… avevamo i brividi alla schiena dovuti al vento freddo
che giungeva dalla vetta innevata del Mauna Loa, mentre i nostri volti quasi
bruciavano per il calore della lava. Stanco del freddo, uno degli anziani scoprì
una rientranza del vulcano circa un metro all’interno del cratere da cui si poteva
osservare lo spettacolo senza sentire il vento freddo. Sembrava assolutamente
sicuro, e il parapetto naturale formava una protezione dall’intenso calore, ren-
dendolo un luogo eccellente per ammirare la scena spettacolare.

Dopo averne verificato la sicurezza, il fratello McKay e tre degli anziani salta-
rono giù sul terrazzino. Mentre se ne stavano lì comodi al caldo, presero in giro
quelli di noi che erano più timidi e avevano esitato a sfruttare la protezione che
avevano trovato. Per un po’ di tempo osservammo tutti la scena in continuo
movimento mentre rabbrividivamo e ci arrostivamo alternativamente.

Dopo essere stato nel luogo protetto per un po’, improvvisamente il fra-
tello McKay disse a quelli che erano con lui: ‹Fratelli, ho l’impressione che
dovremmo andarcene da qui›.

Aiutò quindi gli anziani a risalire, e poi loro lo aiutarono a fare la stessa cosa
sull’orlo ventoso del cratere. Sembra incredibile, ma quasi immediatamente il
terrazzino naturale si sgretolò e cadde con un boato nella lava incandescente
per diverse centinaia di metri» (Virginia Budd, Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, compilato da Clare Middlemiss, edizione
riveduta [1976], 52–53).
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Domanda agli studenti:

• Che tipo di successo alcuni cercano di sostituire al successo in famiglia?

• Cosa pensate che significhi la dichiarazione: «I cuori puri in una casa pura sono
sempre a portata dei sussurri celesti»?

Chiedi agli studenti se riescono a immaginare un padre sul letto di morte che
pronuncia come ultime parole «Avrei voluto trascorrere più tempo in ufficio».
Analizza che tipo di rimpianti è più probabile che possa avere un genitore in
quei momenti.

Spiega agli studenti che il bel rapporto instaurato tra David O. McKay e sua moglie
Emma Ray era risaputo. Dimostravano grande amore l’uno per l’altra. Leggi agli
studenti la seguente descrizione della casa dei McKay:

Domanda agli studenti:

• Che cosa significa «non c’era cambiamento di modi e atteggiamento»?

• Quale messaggio viene trasmesso ai figli quando vi sono due tipi di atteggia-
mento in famiglia?

Leggi e analizza con gli studenti la sezione «Indicò dieci condizioni che contribui-
scono ad avere una famiglia felice» (pagg. 158–159). Puoi preparare un lucido o
una diapositiva per mostrare le condizioni una alla volta man mano che ne discu-
tete. Chiedi: quale di queste condizioni sembra particolarmente difficile nella cul-
tura odierna? Perché?

David O. McKay divenne presidente della Chiesa.

Spiega agli studenti che il 9 aprile 1951, in seguito alla morte del presidente
George Albert Smith, David O. McKay divenne l’apostolo più anziano. Egli fu
scelto dal Signore per guidare la Chiesa. Chiamò Stephen L. Richards e J. Reuben
Clark Jr. come consiglieri. Joseph Fielding Smith, in veste di secondo apostolo più

«David e Ray crebbero i loro figli in un’atmosfera di amore, armonia e sicu-
rezza, dove padre e madre erano rispettati, non perché rivendicassero il loro
posto di dirigenti, ma perché i loro figli li resero naturalmente i loro ideali e
rispettavano il loro giudizio…

Non c’era cambiamento di modi e atteggiamento nella casa dei McKay quando
c’erano dei visitatori. Padre e madre erano cortesi vicendevolmente e verso i loro
figli quando erano presenti solo i membri della famiglia, come pure quando c’e-
rano gli ospiti altamente rispettati. La stessa cortesia e rispetto nei confronti dei
diritti altrui era richiesta dai figli quando stavano insieme e giocavano» (Jeanette
McKay Morrell, Highlights in the Life of President David O. McKay [1966], 42, 47).

«Nessun successo può compensare il fallimento nella casa… La baracca più
povera in cui vive una famiglia unita in cui prevale l’amore ha maggior
valore per Dio e il futuro dell’umanità della più ricca banca che vi sia sulla
terra. In una famiglia di questo tipo Dio può compiere e compirà mira-
coli… I cuori puri in una casa pura sono sempre a portata dei sussurri cele-
sti» (citato da J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization [1924], 42;
Conference Report, aprile 1935, 116).
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anziano e presidente del Quorum dei Dodici, ordinò e mise a parte David O.
McKay come presidente della Chiesa il 12 aprile 1951.

Scrivi alla lavagna «Senza la guida divina [di Dio] e l’ispirazione costante, noi ______
______ ______ ______. Con la Sua guida, con la Sua ispirazione, ______ ______ ______ ».
Invita uno studente a ripassare la prima metà di «Divenne presidente della Chiesa»
nel manuale dello studente (pag. 154) e a completare gli spazi vuoti. Chiedi:

• In che modo i membri della Chiesa possono sostenere la Prima Presidenza con
«fiducia, fede e preghiere» (vedere DeA 107:22)?

• In quali altri modi i fedeli possono sostenere i loro dirigenti della Chiesa?

Aveva l’aspetto di un profeta.

Chiedi agli studenti quali preconcetti possono avere le persone che non sono della
nostra fede, riguardo l’aspetto che dovrebbe avere un profeta. Spiega che a Nauvoo il
profeta Joseph Smith andava regolarmente al molo per incontrare quei santi appena
approdati dopo aver navigato il Mississippi. Molti erano emigrati da terre lontane
come la Gran Bretagna. Un certo numero di diari riportano che quando i convertiti
arrivavano, riconoscevano il profeta Joseph Smith nel momento in cui guardavano
la folla radunata nei pressi dell’imbarcazione. Spesso lo identificavano anche quando
era vestito come tutti gli altri. Quando lo vedevano, non era insolito che lo Spirito
portasse loro testimonianza che egli era veramente un profeta.

Questo accadeva anche con il presidente David O. McKay. Chiedi a uno studente
di leggere ad alta voce gli ultimi tre paragrafi di «Era rispettato in tutto il mondo»
nel manuale dello studente (pagg. 156–157). Domanda agli studenti:

• Che rapporto c’è tra tali esperienze e gli insegnamenti di Alma riportati in
Alma 5:14?

• Come possiamo ricevere l’immagine di Dio sul nostro volto?

• Che cosa avete provato quando vi siete trovati vicino a un profeta o l’avete
visto durante le trasmissioni della conferenza generale?

Spiega che molte persone riconoscevano che il presidente McKay era particolar-
mente vicino al Signore. Chiedi: perché secondo voi delle persone che non erano
della nostra fede reagirono in quel modo davanti al presidente McKay?

La spiritualità è la massima acquisizione dell’anima.

Scrivi alla lavagna la parola spiritualità e chiedi agli studenti di darne una definizione.
Scrivi alcune risposte alla lavagna. Dopo che diversi studenti hanno avuto la possibil-
ità di rispondere, aggiungi la definizione del presidente David O. McKay: «La spiri-
tualità… è la consapevolezza della vittoria sul proprio essere e della comunione con
l’Infinito» (Conference Report, ottobre 1956, 6).

Leggi e analizza con gli studenti «Insegnò l’importanza di sviluppare la spiritualità»
nel manuale dello studente (pagg. 161–162) per aiutarli a comprendere meglio la
spiritualità. Chiedi:

• Che cosa pensate volesse dire il presidente McKay con la frase «controllo di ciò
che ci circonda»?

• Secondo voi che cosa intendeva il presidente McKay quando disse: «Si perde l’a-
nima se in essa non si sviluppa la spiritualità»?

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

C a p i t o l o  9      D a v i d  O .  M c K a y132



David O. McKay aveva molti doni spirituali.

Dividi la classe in quattro gruppi e incaricali di leggere una delle seguenti sezioni
del manuale dello studente (pagg. 159–161): «Aveva il dono della guarigione»,
«Aprì gli occhi di un uomo cieco», «Aveva il dono del discernimento» e «Il potere
di Dio era con lui». Invitali a ripassare i principi insegnati nelle rispettive sezioni.
Chiedi a uno studente di ciascun gruppo di insegnare alla classe la sezione studiata
in gruppo.

Spiega che il presidente David O. McKay aveva molti doni dello Spirito e benedisse
la vita di coloro con cui entrò in contatto. Analizza le seguenti domande:

• Nella Chiesa chi ha il diritto di ricevere doni spirituali? (Qualsiasi Santo degli
Ultimi Giorni; vescovi e altri dirigenti presiedenti secondo la natura della loro
chiamata hanno il diritto a ricevere doni specifici; vedere DeA 46:8–33; 1 Corinzi
12:8–11; Moroni 10:8–19).

• Che cosa pensate volesse dire la sorella McKay quando disse che suo marito
era benedetto con la «preveggenza»? (Vedere «Il potere di Dio era con lui», nel
manuale dello studente, pag. 161).

La Chiesa ha un unico standard di moralità.

Chiedi agli studenti se hanno mai sentito parlare di diverse aspettative della società
riguardo la castità per i giovani. Analizza se tali aspettative sono state diverse per
uomini e donne. Leggi la seguente dichiarazione del presidente David O. McKay:

Domanda agli studenti:

• In che modo ritenete sia cambiato il clima morale nella nostra cultura dal
tempo del ministero del presidente McKay?

• Perché «la castità è una virtù da considerare come uno dei conseguimenti più
nobili nella vita»?

Offrì una guida per sapere quando siete innamorati.

Chiedi agli studenti quale considerano essere la decisione più importante che mai
prenderanno. Alcuni suggeriranno che la persona da sposare rappresenta una deci-
sione importante. Chiedi come si fa a sapere chi sposare. Leggi il seguente con-
siglio del presidente David O. McKay:

«Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non c’è che un
solo standard di moralità. Nessun giovane ha più diritto di essere moral-
mente impuro di qualsiasi giovane donna. Colui che è licenzioso in gioventù
non è leale verso la fiducia concessagli dai genitori della ragazza; colei che è
immorale da giovane è disonesta verso il futuro marito e pone le fondamenta
dell’infelicità, del sospetto e della discordia nella famiglia. Non vi curate di
quegli insegnanti che incoraggiano la promiscuità e la gratificazione del pro-
prio essere. Tenete semplicemente presente questa verità eterna: la castità è
una virtù da considerare come uno dei conseguimenti più nobili nella vita»
(Conference Report, aprile 1967, 7–8).
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Analizza le seguenti domande:

• In che modo molti giovani decidono chi sposare?

• Quali sono i vantaggi offerti dalle caratteristiche descritte dal presidente McKay?

Servì Dio e i suoi simili per tutta la vita.

Concludi la lezione dicendo agli studenti che, nel suo novantasettesimo anno di
vita, il presidente David O. McKay morì nel suo appartamento dell’Hotel Utah alle
sei di domenica mattina del 18 gennaio 1970, raggiungendo così il culmine della
sua esistenza terrena che ebbe inizio soltanto ventisei anni dopo che i pionieri
giunsero nella Valle del Lago Salato. Egli servì fedelmente come rappresentante
apostolico del Salvatore per oltre sessantaquattro anni.

Ripassa con gli studenti «Il presidente Joseph Fielding Smith gli rese un tributo»
nel manuale dello studente (pag. 163). Poi chiedi:

• Quali qualità enfatizzò il presidente David O. McKay nella sua vita?

• Che contributi diede all’edificazione del regno di Dio?

«Potreste chiedervi: ‹Come faccio a sapere quando sono innamorato?›

Questa è una domanda molto importante. Una sera, io e un altro studente ana-
lizzammo la questione mentre passeggiavamo insieme. Come fanno spesso i
ragazzi a quell’età, stavamo parlando di ragazze. Né io né lui sapevamo se era-
vamo innamorati. Ovviamente a quel tempo non avevo ancora incontrato mia
moglie. In risposta alla mia domanda: ‹Come facciamo a sapere se siamo inna-
morati›? egli rispose: ‹Mia madre una volta ha detto che se incontri una ragazza
alla cui presenza senti il desiderio di arrivare, che ti ispira a fare del tuo meglio
e che fa uscire il meglio di te, tale giovane è degna del tuo amore e risveglierà
l’amore nel tuo cuore›.

Io affermo che… questo è un criterio valido» (Gospel Ideals: Selections from the
Discourses of David O. McKay [1953], 459).
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CAPITOLO 10

Joseph Fielding Smith
DECIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Joseph Fielding Smith nacque il 19 luglio 1876, verso la fine dell’amministrazione
del presidente Brigham Young. Nel 1875, anno prima della nascita di Joseph
Fielding Smith, fu dedicato il Tabernacolo di Salt Lake sulla Piazza del Tempio.
Cinque giorni dopo la sua nascita, migliaia di Santi degli Ultimi Giorni si riuni-
rono nel nuovo Tabernacolo per commemorare il ventinovesimo anniversario
dei pionieri nella Grande Valle del Lago Salato.

Joseph Fielding Smith vide e conobbe ogni suo predecessore alla presidenza della
Chiesa eccetto Joseph Smith e Brigham Young, e conobbe tutti quelli che diventa-
rono presidenti dopo di lui, incluso il presidente Gordon B. Hinckley. In gioventù
egli amava ascoltare le testimonianze dei presidenti John Taylor, Wilford Woodruff
e Lorenzo Snow. Joseph Fielding Smith trascorse molte ore ad ascoltare suo padre,
il presidente Joseph F. Smith, mentre raccontava le sue esperienze con il profeta
Joseph Smith e i primi pionieri. 

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Joseph Fielding Smith era il nipote di Hyrum Smith.

Scrivi quanto segue alla lavagna:

Spiega che Joseph Fielding Smith era il nipote di Hyrum Smith e pronipote del
profeta Joseph Smith. Joseph Fielding Smith fu il primogenito di Joseph F. e Julina
Lambson Smith. Quand’egli nacque, suo padre era apostolo e consigliere della
Prima Presidenza.

Rammenta agli studenti che Hyrum Smith aveva servito come assistente presidente
della Chiesa, consigliere della Prima Presidenza, apostolo e patriarca della Chiesa.
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Joseph Fielding Smith e suo padre servirono nel ruolo di apostoli per un periodo
totale e continuato di più di cento anni, dal 1866 al 1972.

Chiedi: in che modo il retaggio di Joseph Fielding Smith può averlo aiutato a pre-
pararsi per il suo futuro servizio reso nella Chiesa?

La sua nascita giunse in risposta a una preghiera.

Chiedi agli studenti di leggere 1 Samuele 1 e di ripassare brevemente la storia di Anna
e della sua preghiera e promessa al Signore riguardo all’avere un figlio. Poi chiedi:

• Qual era il più grande desiderio di Anna? (Vedere 1 Samuele 1:11).

• Che cosa era disposta a fare se avesse avuto un figlio?

Leggi la seguente dichiarazione della madre del presidente Joseph Fielding Smith:

Domanda agli studenti: secondo voi il fatto che Joseph Fielding Smith conoscesse
la promessa della madre, in che modo può averlo influenzato?

Nacque «con la testimonianza».

Invita uno o due studenti a leggere brevemente le circostanze che lo aiutarono ad
acquisire una testimonianza. Chiedi loro di spiegare quanti anni avevano quando
vennero a sapere che il vangelo restaurato era vero. Ripassa e discuti con gli stu-
denti «Sono nato con la testimonianza» nel manuale dello studente (pag. 167).
Chiedi:

• Perché alcuni nascono «con la testimonianza», altri la ottengono gradualmente
e altri apprendono la verità in modo sensazionale?

• Che rapporto c’è tra i sentimenti e la conoscenza per quanto attiene alla testi-
monianza? (Vedere DeA 8:2–3).

• Che raccomandazioni potete fare a coloro che non sentono di avere una testi-
monianza?

Joseph Fielding Smith amava le Scritture e le studiò per tutta la vita.

Leggi il seguente ricordo espresso da Joseph Fielding Smith quando era membro
del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Sono grato di essere nato da buoni genitori che mi hanno insegnato a cam-
minare alla luce della verità. Andando con la memoria alle mie prime espe-
rienze, al tempo in cui imparai a leggere, posso asserire di aver tratto più
piacere e più soddisfazione dallo studio delle Scritture e dalla lettura della
storia del Signore Gesù Cristo e del profeta Joseph Smith, e dell’opera com-
piuta per la salvezza degli uomini, che da qualsiasi altra cosa al mondo»
(Conference Report, aprile 1930, 91).

«Come Anna nell’antichità, la madre del profeta Samuele di fama biblica,
Julina Smith aveva grandemente desiderato e pregato di avere un figlio, e
promise al Signore che se l’avesse benedetta in quel modo ella avrebbe fatto
tutto il possibile affinché suo figlio venisse allevato al servizio del Signore e
fosse fedele a Lui e a suo padre. Come Samuele, Joseph Fielding prese seria-
mente l’accordo stipulato tra sua madre e Dio» (Joseph Fielding Smith Jr. e
John J. Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith [1972], 20).
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Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione dell’anziano Bruce R. McConkie
contenuta nella sezione «Fu uno studioso della Chiesa negli ultimi giorni» nel
manuale dello studente (pag. 170). Poi chiedi:

• Come si possono collegare queste due dichiarazioni?

• In che modo le nostre prime decisioni e gli interessi ci preparano alle future
responsabilità e servizio?

Leggi la seguente dichiarazione fatta da Joseph Fielding Smith quando era presi-
dente del Quorum dei Dodici Apostoli:

Domanda agli studenti: quali sono i pericoli derivanti dal non seguire il consiglio
del presidente Smith?

Imparò ad essere responsabile grazie al duro lavoro.

Prima dell’inizio della lezione invita uno o più studenti a leggere nel manuale
dello studente «Aiutava la madre», «Si svegliava di buon’ora» e «Lavorava dura-
mente» (pagg. 167–168) e di spiegare ciò che hanno appreso sul giovane Joseph
Fielding Smith. Dopo la loro relazione, analizza con gli studenti le seguenti
domande:

• Perché, col passare degli anni, Joseph Fielding Smith disse che le sue spalle
erano «rimaste un po’ storte»?

• Che cosa avete appreso sul tipo di fratello maggiore che dimostrò di essere?

• Secondo voi come hanno influito queste esperienze sul suo atteggiamento nei
confronti del lavoro?

La benedizione patriarcale guidò la sua vita.

Racconta agli studenti di quando hai ricevuto la tua benedizione patriarcale e per-
ché è importante per te. Spiega che quando Joseph Fielding Smith aveva vent’anni,
ricevette la benedizione patriarcale da John Smith, patriarca della Chiesa. Leggi
una parte della benedizione di Joseph Fielding Smith:

«Tu sei contato tra i figli di Sion, da cui ci si aspetta tanto. Il tuo nome è
scritto nel Libro della vita dell’Agnello e sarà registrato nelle cronache dei
tuoi padri insieme ai tuoi fratelli. È tuo privilegio vivere fino a un’età avan-
zata ed è volere del Signore che tu diventi un uomo possente in Israele.
Pertanto io ti dico, rifletti sul passato, il presente e il futuro. Se otterrai sag-
gezza dalle esperienze del passato, ti renderai conto che la mano del Signore 

«Una delle responsabilità che il Signore ha posto sui membri della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è che essi scrutino le Scritture e
acquisiscano conoscenza, altrimenti non possono avere la guida dello Spirito
Santo, nonostante siano stati battezzati e confermati. Coloro che ignorano le
verità del Vangelo e non conoscono gli insegnamenti che il Signore diede ai
Padri, non possono avere la guida dello Spirito del Signore. Tali persone si
abbandonano all’aperta tentazione e all’inganno delle anime malvagie e prive
di scrupoli e sono nel grave pericolo di essere condotti sui cammini proibiti
della follia perché non hanno posto fondamenta nella fede su cui costruire»
(«Baptism before the Coming of Our Savior in the Flesh», Improvement Era,
marzo 1964, 159).
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Analizza le seguenti domande:

• Quali promesse contenute nella sua benedizione ritenete si siano adempiute?
(Elencale alla lavagna).

• In che modo l’obbedienza personale è legata alla benedizione patriarcale?

Joseph Fielding Smith svolse una missione in Inghilterra.

Chiedi agli studenti di elencare alla lavagna quelle che ritengono essere importanti
qualità dei missionari efficaci. Riassumi i punti che ritieni più significativi della
sezione «Si sposò prima di andare in missione» nel manuale dello studente (pagg.
168–169). Spiega che Joseph Fielding Smith incontrò tante difficoltà in missione;
molte persone a quel tempo erano in antagonismo coi missionari e i membri della
Chiesa. L’anziano Smith scelse di essere fedele. Egli scrisse:

Chiedi agli studenti di ricordare la descrizione delle missioni di John Taylor e
Wilford Woodruff in Inghilterra in contrapposizione all’esperienza di Joseph
Fielding Smith. Analizza le seguenti domande:

• Perché è inopportuno misurare il successo di una missione dal numero di per-
sone battezzate?

• Quali atteggiamenti indicati dall’anziano Smith contribuirono al suo successo
come missionario?

Il padre di Joseph Fielding Smith gli insegnò a ricercare l’eccellenza.

Se disponibili, porta in classe diversi libri scritti da Joseph Fielding Smith, oppure
puoi elencare alla lavagna i seguenti titoli di opere scritte da lui:

• Dottrine di Salvezza

• The Restoration of All Things [La restaurazione di tutte le cose]

«So che l’opera che sono stato chiamato a compiere è l’opera del Signore
altrimenti non starei qui un minuto di più… So che la nostra felicità dipende
dalla mia fedeltà mentre sono qui. Dovrei essere disposto a fare tutto questo
per amore verso l’umanità visto che il Salvatore ha sofferto tutte quelle cose
per noi… Sono nelle mani del nostro Padre celeste ed Egli veglierà su di me e
mi proteggerà se farò la sua volontà» (Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, 114–115).

è stata ed è su di te per il tuo bene, e che la tua vita è stata preservata per un
saggio scopo. Capirai anche che hai molto da fare per poter completare la tua
missione sulla terra. Sarà tuo dovere sedere in consiglio coi tuoi fratelli e pre-
siedere tra il popolo. Inoltre sarà tuo dovere viaggiare in patria e all’estero,
via terra e via mare, per lavorare al ministero, e ti dico, alza il capo, leva la
tua voce senza paura o seguendo l’opinione degli altri, secondo le direttive
dello Spirito del Signore, e la benedizione del Signore resterà su di te. Il Suo
Spirito dirigerà la tua mente e darà la parola e il sentimento affinché tu possa
confondere la saggezza dei malvagi e non curarti dei consigli degli ingiusti»
(A. William Lund, «Elder Joseph Fielding Smith», Improvement Era, aprile
1950, 315).
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• The Way to Perfection [La via per raggiungere la perfezione]

• The Progress of Man [Il progresso dell’uomo]

• Answers to Gospel Questions [Risposte a domande evangeliche]

• Essentials in Church History [Elementi essenziali nella storia della Chiesa]

• Church History and Modern Revelation [Storia della Chiesa e rivelazione moderna]

• Man, His Origin and Destiny [L’uomo, la sua origine e il suo destino]

• The Signs of the Times [I segni dei tempi]

• Seek Ye Earnestly [Cercate ardentemente]

Spiega agli studenti che Joseph Fielding Smith scrisse venticinque libri sul Vangelo
e la storia della Chiesa.

Joseph F. Smith fu uno studioso del Vangelo e trascorse gran parte del suo tempo
a rispondere alle domande del figlio Joseph Fielding. Invita gli studenti a leggere
«Suo padre si aspettava l’eccellenza» e «Apprese molto da suo padre» nel manuale
dello studente (pag. 169) e a notare ulteriori influenze che Joseph F. Smith ebbe sul
figlio. Chiedi:

• Quali argomenti interessavano Joseph Fielding Smith?

• Secondo voi in che modo l’interesse di Joseph Fielding nel Vangelo e nella sto-
ria della Chiesa fu influenzato da suo padre?

Joseph Fielding Smith era noto come difensore della fede.

Chiedi agli studenti dove si rivolgono quando gli altri pongono domande difficili
o critiche sulla Chiesa e la sua dottrina. Chiedi: oltre alle Scritture e alla preghiera
personale, perché i discorsi e gli scritti delle autorità generali che vengono pubbli-
cati sono utili per rispondere alle domande difficili?

Spiega che durante la gioventù, Joseph Fielding Smith osservò le aspre persecuzioni
della Chiesa quando suo padre, Joseph F. Smith, era presidente. Joseph Fielding
Smith ebbe molte opportunità di difendere la Chiesa. Invita uno studente a leggere
«Fu un difensore della fede» nel manuale dello studente (pag. 170). 

Spiega agli studenti che per molti anni Joseph Fielding Smith scrisse una rubrica
mensile per l’Improvement Era, in cui rispondeva alle domande poste dai membri
della Chiesa. Egli fu riconosciuto come grande difensore e insegnante dei principi
evangelici. Le sue risposte fornirono grande aiuto. Una raccolta delle sue risposte
in seguito fu pubblicata in una serie di cinque volumi intitolata Answers to Gospel
Questions [Risposte a domande evangeliche]. Se ne hai a disposizione una copia, puoi
leggere agli studenti una breve domanda e la relativa risposta contenuta in uno dei
volumi.
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando nel 1970 Joseph Fielding Smith diventò presidente della Chiesa, aveva
servito come apostolo per quasi sessant’anni e come presidente del Quorum dei
Dodici Apostoli per diciotto anni. Quando divenne presidente della Chiesa, aveva
novantatré anni, il più anziano di qualsiasi altro suo predecessore o successore ad
essere ordinato alla presidenza della Chiesa.

Nel 1970 fu organizzato il 500° palo della Chiesa e fu formato il primo palo in Asia
(a Tokyo, in Giappone) e in Africa (a Johannesburg, nella Repubblica Sudafricana).
C’erano poco più di quattordicimila missionari nel mondo. I membri della Chiesa
raggiungevano quota 2,9 milioni, c’erano 537 pali, 92 missioni e 13 templi. Nel
1972, anno della sua morte, la Chiesa era cresciuta fino a contare 3,2 milioni di
fedeli, 592 pali, 101 missioni e 15 templi (vedere 2003 Church Almanac, 473, 632).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Joseph Fielding Smith si sposò e rimase vedovo per tre volte.

Scrivi quanto segue alla lavagna:

• Louie Emily Shurtliff (26 aprile 1898–30 marzo 1908), 2 figli

• Ethel Georgina Reynolds (2 novembre 1908–26 agosto 1937), 9 figli

• Jessie Ella Evans (12 aprile 1938–3 agosto 1971)

Spiega agli studenti che Joseph Fielding Smith sposò Louie Emily Shurtliff il 26
aprile 1898 all’età di 21 anni. Ebbero due figli prima della morte di lei, occorsa
il 30 marzo 1908. Il 2 novembre 1908, all’età di 32 anni, sposò Ethel Georgina
Reynolds. Ebbero nove figli prima che ella morisse il 26 agosto 1937. A sessantun
anni, il 12 aprile 1938, sposò Jessie Ella Evans, che morì il 3 agosto 1971.

Joseph Fielding Smith era conosciuto per l’amore che nutriva per la sua famiglia.
Leggi e analizza le sezioni «Trovò una nuova moglie e madre per i suoi figli» (pagg.
170–171) e «La descrizione che la moglie fece di lui» (pag. 172) nel manuale dello
studente. Ripassa e analizza «Jessie Evans contribuì ad accrescere il suo entusiasmo
per la vita» nel manuale dello studente (pagg. 172–173).

Leggi la seguente descrizione dei sentimenti del presidente Joseph Fielding Smith
per la moglie Jessie quando morì:

«Dal pulpito ammonì i mariti di essere affettuosi e devoti verso le loro mogli;
ma il sermone che mi colpisce di più è il fatto che abbia percorso nove isolati
di Salt Lake City lungo i viali affollati a nord della città per raggiungere il Latter-
day Saint Hospital un caldo giorno di luglio del 1971 per trascorrere il suo
novantacinquesimo compleanno seduto al capezzale della moglie malata, Jessie.
Quando le sue condizioni peggiorarono, stette al suo fianco giorno e notte per
diverse settimane… dandole fino alla fine conforto e incoraggiamento…

La notte in cui Jessie morì si inginocchiò in preghiera con uno dei suoi
figli e riversò la sua anima a Dio. Il figlio in seguito disse: ‹Fu una bellis-
sima preghiera. Non v’era alcuna amarezza, né espressione d’angoscia, solo 
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Fu chiamato all’apostolato.

Spiega agli studenti che quando Joseph Fielding Smith andò all’ultima sessione
della conferenza generale di aprile 1910, uno degli uscieri chiese: «Allora, Joseph,
chi sarà il nuovo apostolo?» Joseph Fielding rispose: «Non lo so; ma non saremo
né tu né io» (vedere Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, 175). Poi entrò
nella sala e si sedette.

Suo padre, il presidente Joseph F. Smith, aprì la riunione. Dopo l’inno di apertura e la
preghiera, Heber J. Grant, che allora era membro del Quorum dei Dodici Apostoli, pre-
sentò i nomi delle autorità generali per il voto di sostegno. Meno di un minuto prima
che l’anziano Grant leggesse il nome del nuovo apostolo, Joseph Fielding Smith seppe
improvvisamente che avrebbe occupato il posto vacante. (Agli inizi della Chiesa, le
chiamate venivano spesso fatte senza che prima si tenesse un’intervista). Analizza con
gli studenti «Fu chiamato all’apostolato» e «Altri sapevano che sarebbe stato chiamato
all’apostolato» nel manuale dello studente (pag. 171).

Fu storico della Chiesa.

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: Dottrina e Alleanze 21:1; 47:1,
3; 69:3. Chiedi agli studenti di leggerli per vedere quale comandamento diede il
Signore ai primi dirigenti della Chiesa. Chiedi loro di elencare i motivi per cui si
devono tenere dei registri accurati della Chiesa.

Spiega che Joseph Fielding Smith aiutò a scrivere la storia della Chiesa per quasi
settant’anni, dal 1901 al 1970, che rappresentano più di un terzo della storia della
Chiesa. Nel 1901 iniziò a lavorare nell’ufficio dello Storico della Chiesa. Egli fu
assistente dello storico della Chiesa dal 1906 al 1921 e, alla morte di Anthon H.
Lund, fu chiamato e sostenuto come storico della Chiesa. Egli svolse questo inca-
rico per quarantanove anni, più a lungo di qualsiasi storico precedente.

Diventò presidente della Chiesa a 93 anni.

Cercate la risposta alle seguenti domande:

• Qual è stato il più giovane presidente della Chiesa quando fu chiamato a ser-
vire? Quanti anni aveva? (Il profeta Joseph Smith fu sostenuto primo anziano
della Chiesa il 6 aprile 1830 all’età di 24 anni e fu sostenuto presidente del
sommo sacerdozio il 25 gennaio 1832, a 26 anni).

• Chi fu il più anziano al momento della chiamata a servire, e quanti anni aveva?
(Joseph Fielding Smith diventò presidente della Chiesa il 23 gennaio 1970
all’età di 93 anni e fu sostenuto il 6 aprile 1970).

la profonda gratitudine per aver avuto la benedizione di avere zia Jessie,
che era ormai libera dal dolore, e la sua gratitudine perché un giorno sareb-
bero stati di nuovo insieme›…

Alcuni giorno dopo la morte di Jessie, uno dei figli era con lui nel suo apparta-
mento. Alla radio si sentiva della musica. Joseph Fielding abbozzò un sorriso e
ballò un pochino a tempo di musica per dimostrare che il suo spirito non era
svanito. Alcune settimane dopo, di ritorno da un viaggio, i suoi figli sistema-
rono l’appartamento perché apparisse come l’avrebbe voluto zia Jessie. ‹Vedi,
papà, è proprio lo stesso›. Egli disse: ‹Non è la stessa cosa. Non è lo stesso; ma
dovrò cavarmela›» (Joseph Fielding Smith Jr. e John J. Stewart, The Life of
Joseph Fielding Smith [1972], 11–12).
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A 93 anni il presidente Joseph Fielding Smith era ben preparato per questa grande
chiamata, avendo servito come apostolo del Signore Gesù Cristo per quasi sessan-
t’anni. Nessun’altro in questa dispensazione è diventato presidente della Chiesa a
un’età così avanzata.

Il duro lavoro fu una parte importante della vita di Joseph Fielding Smith.

Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione del presidente Joseph Fielding Smith.
Invita gli studenti ad analizzare ciò che questa dichiarazione può rivelare su di lui:

Spiega agli studenti che anche in età avanzata, il presidente Joseph Fielding Smith
continuò a lavorare duramente e gli fu riconosciuto di aver svolto molte cose ogni
giorno. Leggi quanto segue, secondo quanto dichiarato da un biografo:

Sottolineò l’importanza della serata familiare.

Leggi le seguenti promesse agli studenti e chiedi loro di identificare che cosa la
Prima Presidenza raccomandò di fare ai membri della Chiesa nel 1915:

Rammenta agli studenti che durante la presidenza di Joseph F. Smith, la Prima
Presidenza introdusse il programma della serata familiare e raccomandò ai membri
della Chiesa di tenerla regolarmente (vedere «Fu introdotta la serata familiare»,
pagg. 102–103). Chiedi: in che modo un’efficace serata familiare dà il potere di
«combattere le influenze maligne e le tentazioni» che affrontiamo?

Scrivi le seguenti date alla lavagna:

• 1915: introduzione della serata familiare; i dirigenti di palo e rione furono inco-
raggiati a riservare almeno una serata al mese per tenere la serata familiare.

«Se i santi obbediscono a questo consiglio, promettiamo che riceveranno
grandi benedizioni. L’amore nella casa e l’obbedienza ai genitori cresceranno.
La fede aumenterà nel cuore dei giovani d’Israele, ed essi acquisiranno il
potere necessario per combattere le influenze maligne e le tentazioni che li
affliggono» (James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 voll. [1965–1975], 4:339).

«A 95 anni era ancora un esempio di come vivere pur avendo superato di
molto l’età in cui altri uomini andavano in pensione. Ricordo un mattino
d’inverno mentre andavo a Salt Lake City prima del sorgere del sole. Quando
voltai l’angolo vicino alla Piazza del Tempio, il faro della mia automobile illu-
minò un uomo anziano che camminava nell’aria fredda della neve. Era Joseph
Fielding Smith. Ogni mattina si alzava prima delle 6:00 e iniziava a lavorare
sodo. Questa era sua abitudine da una vita e la trasmise anche ai suoi figli.
‹La gente muore a letto›, egli li ammoniva. ‹E anche l’ambizione›» (Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, 3; vedere anche «Aveva una vita attiva»
nel manuale dello studente, pag. 174).

«Nessuno dovrebbe mai andare in pensione. Ho conosciuto uomini che
hanno annunciato il pensionamento e la natura se li è presi poco dopo!»
(Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, 3).
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• 1965: istituzione della serata familiare settimanale supportata da manuali con-
tenenti le lezioni.

• 1966: i pali furono esortati a evitare di programmare delle attività nelle sere
scelte per la serata familiare.

• 1970: sotto la direzione del presidente Joseph Fielding Smith, il lunedì sera fu
stabilito come momento in tutta la Chiesa per tenere la serata familiare.

Chiedi a uno studente di leggere il seguente consiglio del presidente Joseph
Fielding Smith e invita gli studenti a suggerire in che modo le serate familiari
possono aiutare i genitori a adempiere le loro responsabilità descritte nella sua
dichiarazione:

Analizza le seguenti domande:

• Quale enfasi viene data alla serata familiare dagli attuali dirigenti della Chiesa?

• Come può la serata familiare rafforzare le famiglie?

Il presidente Joseph Fielding Smith esortò i membri della Chiesa a prepararsi per
la seconda venuta di Gesù Cristo.

Ripassa con gli studenti le sezioni «Dobbiamo prepararci per la venuta del Signore»
e «Cristo verrà in un giorno di grande malvagità» nel manuale dello studente (pagg.
175–176), poi analizza in che modo «la terra è piena di calamità». Argomenti di
discussione:

• Che indicazioni abbiamo «che i segni che sono stati predetti sono qui»?

• Che responsabilità hanno i membri della Chiesa durante questo tempo di cala-
mità e tenebre?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la sezione «Dobbiamo levare una
voce in ammonimento» nel manuale dello studente (pagg. 176–177). Chiedi: come
possiamo levare questa voce di ammonimento ai membri della Chiesa e alle per-
sone al di fuori di essa?

Ripassa con gli studenti «Il mondo ignora gli ammonimenti» e «I santi possono
sfuggire solo tramite l’obbedienza» nel manuale dello studente (pag. 177). Chiedi:
quali cose specifiche dovremmo fare per avere pace in questi tempi di calamità?

Joseph Fielding Smith era un testimone speciale di Gesù Cristo.

Spiega agli studenti che per sessant’anni come apostolo e per tre anni come presi-
dente della Chiesa, Joseph Fielding Smith fu un testimone speciale di Gesù Cristo.
Il presidente Smith sapeva che le sue chiamate venivano da Dio e si assunse tali

«A tutte le famiglie d’Israele noi diciamo: la famiglia è l’istituzione più impor-
tante in questa vita o nell’eternità. Il nostro scopo nella vita è quello di for-
marci nuclei familiari eterni…

Ai genitori della Chiesa noi diciamo: amatevi l’un l’altro con tutto il cuore.
Rispettate la legge morale e osservate il Vangelo. Educate i vostri figli nella
luce e nella verità; insegnate loro le verità di salvezza del Vangelo e fate della
vostra casa un angolo di cielo, un luogo in cui lo Spirito del Signore possa
dimorare perché la giustizia regna nel cuore di ogni suo componente.

La volontà del Signore è quella di rafforzare e mantenere l’unità familiare»
(Conference Report, aprile 1972, 13; o Ensign, luglio 1972, 27).
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responsabilità molto seriamente. Egli esortò i membri della Chiesa e tutti i popoli
a venire a Cristo e a conformare la loro vita agli insegnamenti del Maestro. Con
grande gioia e beneficio dei santi, egli insegnò e ribadì i principi del Vangelo con
esattezza e chiarezza. Egli fu veramente un difensore della fede come gli era stato
predetto nella sua benedizione patriarcale:

Scrivi alla lavagna «Il suo interesse era per il _________ e non per il _________ o la
________». Studia con gli studenti «Fu leale e fermo fino alla fine» nel manuale
dello studente (pag. 179). Mentre ripassate questa sezione, chiedi agli studenti di
completare la frase e di analizzare ciò che hanno imparato sul presidente Smith.

Leggi il seguente ammonimento pronunciato da Joseph Fielding Smith quando era
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo coloro che insegnavano
coscientemente delle false dottrine:

In un’altra occasione attestò:

Porta la tua testimonianza agli studenti.

«So con certezza che Gesù Cristo è l’Unigenito Figlio di Dio, il Redentore del
mondo, il Salvatore degli uomini, se si pentono dei loro peccati e accettano
il Vangelo. Tramite la Sua morte, Egli ha redento tutti gli uomini e si è fatto
carico di quel sacrificio che ci avrebbe liberato dai nostri peccati, in modo
da non dover pagare per questi, se Lo accettiamo e siamo fedeli e leali ai
Suoi insegnamenti…

Sono grato di appartenere a questa Chiesa, per l’opportunità che mi è stata
data di servire. Il mio desiderio è quello di dimostrarmi fedele sino alla fine»
(Conference Report, aprile 1956, 58–59).

«Io vi dico che questi uomini che si alzano e dicono che Gesù non è il Cristo,
che fu un grande insegnante ma non il Figlio di Dio, l’Unigenito del Padre, e
che così inducono molti a rinnegare il potere della risurrezione e la divinità
di Cristo, stanno prendendo su di sé una terribile responsabilità che li porterà
a temere e tremare. Non sopporterei di sapere di aver insegnato una cosa non
vera che conduce il popolo alla distruzione. E quando questi uomini si rende-
ranno conto di averlo fatto, non solo la loro anima non sarà salvata, ma
saranno stati lo strumento per distruggere le anime di altri uomini, per por-
tarli lontano dalla verità e dalla rettitudine, io vi dico che sarà difficile per
loro, e la loro punizione sarà delle più severe nell’eternità» (Conference
Report, aprile 1923, 138–139).

«Ti dico, alza il capo, leva la tua voce senza paura o seguendo l’opinione degli
altri, secondo le direttive dello Spirito del Signore, e le benedizioni del Signore
rimarranno su di te. Il Suo Spirito dirigerà la tua mente e darà la parola e il
sentimento affinché tu possa confondere la saggezza dei malvagi e non curarti
dei consigli degli ingiusti» (A. William Lund, «Elder Joseph Fielding Smith»,
Improvement Era, aprile 1950, 315).
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CAPITOLO 11

Harold B. Lee
UNDICESIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Nel 1770, William Lee, trisavolo di Harold B. Lee, emigrò dall’Irlanda e si stabilì
a Filadelfia, in Pennsylvania. Suo figlio Samuel Lee si trasferì nell’Ohio, dove sua
moglie diede alla luce Francis Lee, che abbracciò il vangelo restaurato da adulto
nell’Indiana. Quando nel 1850 Francis Lee e la sua famiglia si trasferirono a Ovest
verso la Valle del Lago Salato, incontrarono Samuel, il padre di Francis, che era in
viaggio per la California. Egli li accompagnò nel loro viaggio e si unì alla Chiesa
nel 1851 a Tooele, nello Utah.

Harold B. Lee nacque il 28 marzo 1899 a Clifton, nell’Idaho. Alcuni anni prima,
nel 1893, era stato dedicato il Tempio di Salt Lake, e lo Utah era stato ammesso
negli Stati Uniti nel 1896 come quarantacinquesimo stato. Lorenzo Snow era il
presidente della Chiesa quando nacque Harold B. Lee. Nel 1903 la Brigham Young
Academy diventò la Brigham Young University. Sempre nel 1903 i fratelli Wright
fecero volare il primo aeroplano a Kitty Hawk; nel 1908 Henry Ford presentò il
primo Modello T di automobile.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Un figlio della promessa divenne il padre di un profeta.

Spiega agli studenti che la nonna di Harold B. Lee, Margaret McMurrin Lee, concepì
undici volte (tra il 1863 e il 1875), ma tutti i suoi figli nacquero già morti o vissero
solo per poche ore. Il patriarca Abel Lamb di Salt Lake City diede a Margaret una
benedizione in cui le fu promesso che avrebbe avuto un figlio. In seguito, ella diede
alla luce Samuel Marion Lee Jr., che divenne il padre di Harold B. Lee. La donna morì
quando il piccino aveva otto giorni, e Samuel fu cresciuto dalla nonna McMurrin a
Salt Lake City.

Harold Bingham Lee nacque in una famiglia religiosa che lavorava sodo.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce «Nacque da buoni genitori» (pag.
182) e «Le cure della madre ebbero conseguenze durature su di lui» (pag. 183) nel
manuale dello studente. Leggi il seguente omaggio che Harold B. Lee rese ai suoi
genitori dopo essere stato chiamato nel Quorum dei Dodici Apostoli:

«Ringrazio Dio per i miei genitori. Mio padre e mia madre sono all’ascolto,
in questa grande assemblea o per radio, se non sono riusciti a partecipare alla
riunione. Credo che forse sia il mio modo per rendere onore ai due nomi di
famiglia che mi sono stati dati alla nascita, Bingham e Lee. Confido di non
disonorare mai quei nomi. Ho avuto la benedizione di avere un padre mera-
viglioso e una madre grande e cara, che non aveva spesso gesti di affetto ma
dimostrava il suo amore in modi tangibili che, da bambino, imparai presto a
riconoscere come vero amore materno.

Quando ero alle scuole superiori partecipai a un dibattito a squadre. La mia
squadra vinse il dibattito. Alla fine telefonai a mia madre per dirle il risul-
tato, ma tutto ciò che disse fu: ‹Non c’è bisogno che tu me lo dica, figliolo.
So già tutto. Ti spiegherò quando ritorni a casa alla fine di questa settimana›.
Quando giunsi a casa mi prese da parte e mi disse: ‹Quando sapevo che il 
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Chiedi:

• Che effetto credete che abbiano le preghiere dei genitori sui loro figli?

• Le preghiere dei genitori garantiscono la fedeltà dei loro figli? (Spiegate le vostre
risposte).

Chiedi a uno studente di leggere «Crebbe a Clifton, nell’Idaho» nel manuale dello
studente (pag. 182). Poi chiedi:

• Quali caratteristiche sviluppò Harold B. Lee grazie al fatto di essere cresciuto in
una fattoria?

• Che vantaggi può avere tale ambiente per crescere i figli nella luce e nella
verità?

Sin dalla giovinezza, Harold B. Lee imparò a seguire lo Spirito.

Chiedi agli studenti di pensare a una volta in cui qualcuno è stato ammonito del
pericolo dallo Spirito. Chiedi loro di leggere 2 Nefi 5:1–6; poi racconta la storia
seguente raccontata dal presidente Harold B. Lee.

Come sua madre, Harold B. Lee imparò a seguire tali avvertimenti. Chiedi a uno
studente di leggere «Harold, non andare là» nel manuale dello studente (pagg.
182–183).

Fu insegnante di scuola per quattro anni prima di svolgere una missione.

Chiedi agli studenti come si sentirebbero se alla loro età fossero presidi di una
scuola superiore. Chiedi loro di suggerire alcune difficoltà che potrebbero incon-
trare. Spiega che dopo la graduazione dalla Oneida Stake Academy, all’età di
diciassette anni Harold B. Lee fu assunto come insegnante. Il suo primo incarico
d’insegnamento fu in una scuola con una sola classe vicino a Weston, nell’Idaho.
Egli ricordò:

«Ci fu un terribile temporale vicino alla montagna su cui sorgeva casa nostra. La
nostra famiglia, che consisteva di mia nonna, mia madre e due o tre dei figli più
piccoli, sedevano in cucina davanti a una porta aperta a osservare il grandioso
spettacolo offerto dalla natura. La luce di un fulmine seguita immediatamente
da un forte boato di un tuono indicava che era caduto molto vicino.

Io giocavo correndo avanti e indietro sulla porta quando improvvisamente
mia madre, senza preavviso, mi diede una spinta vigorosa e mi fece cadere
all’indietro. In quell’istante, un fulmine scese dal camino nella stufa della
cucina, attraversò la porta aperta della cucina e spaccò da cima a fondo un
grosso albero che stava proprio davanti la porta di casa. Se non fosse stato
per l’intuito di mia madre, e se io fossi rimasto davanti all’entrata, oggi non
potrei scrivere questa storia» (L. Brent Goates, Harold B. Lee: Prophet and Seer
[1985], 41).

dibattito stava per cominciare andai in mezzo ai salici che fiancheggiano il
torrente e là, tutta sola, ti ho ricordato e ho pregato Dio affinché tu non fal-
lissi›» (Conference Report, aprile 1941, 120).
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L’anno successivo, Harold B. Lee lavorò come preside di una scuola a Oxford,
nell’Idaho. Invita gli studenti a leggere il suo racconto:

Domanda agli studenti: in che modo Harold B. Lee risolvette le difficoltà che
affrontò in veste di insegnante e di preside?

Harold B. Lee servì negli Stati Uniti occidentali.

Racconta agli studenti che il vescovo Samuel Marion Lee e la famiglia Lee sapevano
che la missione di Harold sarebbe stata un fardello economico per la famiglia. Mentre
insegnava a Oxford, Harold dava il suo stipendio per contribuire al sostegno della
famiglia. Ora erano loro a dover sostenere lui in missione. In ogni caso, giunse la
chiamata e Harold B. Lee l’accettò. Accompagnato dal padre, egli ricevette l’investi-
tura il 6 novembre 1920 nel Tempio di Logan. Il 9 novembre 1920 fu messo a parte
dall’anziano B.H. Roberts dei Settanta a Salt Lake City, e partì per la missione il giorno
successivo.

Invita uno studente a leggere i primi due paragrafi di «Ricevette la chiamata in mis-
sione» nel manuale dello studente (pag. 185). Spiega agli studenti che in un’occa-
sione il presidente di missione all’ultimo momento non poté partecipare alla prima
parte di una conferenza a Sheridan, nel Wyoming, e chiese all’anziano Lee di pren-
dere il suo posto. L’anziano Lee scrisse in una lettera:

«Dissi al presidente che mi stava affidando un incarico più grande di quanto
potessi affrontare, ma se il mio meglio fosse bastato, sarei andato. Egli disse
che non c’era nessun altro di cui si fidava e che la Chiesa avrebbe pagato le
spese. Io feci del mio meglio: predicai, suonai il pianoforte, diressi il canto e 

«L’anno successivo fui assunto per novanta dollari al mese come preside della
scuola distrettuale di Oxford, con Velma Sperry e Tressie Lincoln come inse-
gnanti associati. Oxford aveva reputazione di avere un gruppo difficile di
ragazzi, e mi era stata riportata la minaccia che non sarei durato a lungo
come preside della scuola. Per risolvere la situazione, la mia esperienza nella
pallacanestro mi fu molto utile. Grazie al mio fisico robusto, insegnai a quei
ragazzoni, alcuni dei quali erano più vecchi di me, a giocare a pallacanestro,
e durante l’ora di pranzo, vestivo con la divisa da pallacanestro e giocavo con
loro e contro di loro, e con un po’ di fortuna, mantenni dignità sufficiente
per guadagnarmi la loro fiducia come preside, e anche per ottenere la loro
amicizia che è durata fino ad oggi» (Goates, Harold B. Lee, 53).

«Lì in quell’aula di scuola ebbi un’esperienza genuina. Con circa venticinque
studenti che avevano fino a otto anni di differenza, erano presenti quasi tutte
le età. Il mio programma consisteva di ventotto lezioni ogni giorno. Ero tal-
mente coscienzioso che contavo prima i più piccoli, e se erano tutti presenti,
suonavo la campanella, anche se spesso non accadeva prima delle 8:30 del
mattino [e l’inizio della scuola era previsto più tardi]. Quasi ogni sera presen-
tavo i miei problemi legati alla scuola dinanzi al Signore, e anche se non mi
sono mai preoccupato molto di un lavoro, il Signore non mi abbandonò mai
e io appresi alcune delle lezioni più importanti di autocontrollo della mia
vita» (Goates, Harold B. Lee, 51).
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Domanda agli studenti: anche se Harold B. Lee non si sentiva all’altezza del com-
pito affidatogli dal presidente di missione, in che modo il Signore lo benedì per la
sua obbedienza?

Harold B. Lee tornò a Clifton, nell’Idaho.

Racconta agli studenti che Harold B. Lee tornò a casa dalla missione nel dicembre
1922. L’emozione del suo rientro e lo spirito del Natale passarono in fretta ed egli
venne a conoscenza delle difficoltà finanziarie che dovette affrontare la famiglia
per mantenerlo in missione. Una crisi economica aveva colpito in particolar modo
gli agricoltori, come pure la famiglia Lee.

Per un breve periodo, Harold B. Lee lavorò duramente nella fattoria di famiglia.
Quando ebbe la possibilità di insegnare una lezione nel rione di Clifton, accettò
con entusiasmo. In seguito, presiedette a un quorum degli anziani. Chiedi: in che
modo trasse il meglio da una situazione difficile?

Spiega agli studenti che in quel momento difficile Harold B. Lee e la sua famiglia pre-
sero una decisione importantissima che influenzò il resto della sua vita. Egli scrisse:

Chiedi: quando la famiglia dovrebbe essere coinvolta nelle decisioni personali?

Harold B. Lee sposò Fern Tanner e diede inizio alla sua famiglia.

Racconta agli studenti che Harold B. Lee aveva incontrato brevemente Fern L. Tanner
durante la sua missione a Denver, in Colorado. Per un po’ di tempo si scrissero; poi,
quando l’anziano Lee tornò a casa dalla missione, l’andò a visitare a Salt Lake City.
Di quell’incontro, egli scrisse:

Harold B. Lee sposò Fern Tanner nel Tempio di Salt Lake il 14 novembre 1923.
Durante l’estate lui aveva frequentato la University of Utah, e continuò a frequentare

«Parlammo fino a tarda sera, credo più come vecchi amici della missione che
come innamorati. Avevamo molto da chiedere e molto da dire. Entrambi ave-
vamo vissuto gioie e delusioni, ma in tutto ciò avevamo acquisito una pro-
fonda testimonianza del vangelo di Gesù Cristo, un valore reale che allora
avevamo realizzato poco» (Goates, Harold B. Lee, 75).

«Abbiamo deciso all’unanimità che io debba andare a lavorare per tirare
avanti economicamente, quindi tornerò a Salt Lake per trovare impiego al
più presto possibile. Farò ciò che è giusto secondo le direttive del Signore»
(Goates, Harold B. Lee, 83).

cercai di sistemare i problemi del ramo. Quando il presidente Knight arrivò
il lunedì, l’anziano Scadlock insistette affinché io parlassi ancora, ma rifiutai
gentilmente e lasciai prevalere la saggezza. Mentre ero là, il presidente mi
dimostrò fiducia come mai prima d’allora e mi portò con lui ovunque
andasse. Vorrei poterti dare ulteriori dettagli (le lettere non riescono a tra-
smettere i pensieri che si hanno in mente) riguardo al valore che ebbe per
me questo viaggio, e che ha avuto al termine della missione quando molti
pensieri si sono raccolti nella mia mente facendomi sentire più apprezzato
e umile nel mio incarico» (Goates, Harold B. Lee, 70–71).
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la scuola nei primi anni di matrimonio. Nell’autunno del 1923 cominciò a lavorare
come preside presso la Whittier School.

Spiega che i Lee ebbero due figli. Leggi quanto scritto nel diario di Harold B. Lee:

Domanda agli studenti:

• Quali sacrifici spesso fanno i genitori per portare al mondo i loro figli?

• Quali difficoltà affrontano nell’allevare i loro figli?

Harold B. Lee si occupò di istruzione, affari e servizi pubblici.

Spiega che prima della sua chiamata all’apostolato, Harold B. Lee fu preside del dis-
tretto scolastico di Granite (1923–1928). Quando non lavorava come insegnante
nei mesi estivi, svolgeva altri lavori per aumentare le entrate. Nel 1928 iniziò a
lavorare come venditore e in seguito come direttore della Foundation Press, Inc.
Svolgendo questo lavoro il suo salario fisso superava quello di insegnante, inoltre
riceveva le provvigioni. Nel 1928 i Lee comprarono una casa dai genitori di Fern.
Nel 1932, Harold B. Lee fu nominato membro della Commissione di Salt Lake City
al posto di un membro che era deceduto. In seguito fu rieletto a tale carica, e con-
tinuò come membro della Commissione finché non si ritirò nel 1936 per accettare
l’incarico di direttore del programma di benessere della Chiesa, che a quel tempo
veniva chiamato Programma di sicurezza della Chiesa. Egli continuò a ricoprire
quella posizione finché fu chiamato apostolo.

Durante la Grande Depressione Harold B. Lee fu chiamato presidente di palo.

Spiega agli studenti che durante gli anni in cui lavorò come insegnante, venditore
e membro della Commissione, Harold B. Lee fu anche coinvolto attivamente nel
servizio di Chiesa e nella vita familiare. In quel periodo, tra diverse opportunità di
servizio nella Chiesa, il 26 ottobre 1930 egli fu chiamato come presidente del Palo
di Pioneer (a Salt Lake City).

Invita gli studenti a spiegare ciò che sanno o hanno sentito dire della grave crisi
economica degli anni ‘30. Chiedi come poteva essere la vita a quel tempo. Ripassa
con loro «Il Signore lo preparò a soccorrere i bisognosi» nel manuale dello studente
(pagg. 185–186). Poi chiedi:

• Come descrivereste le condizioni di vita della famiglia Lee in quel periodo?

• Perché fu in grado di servire i bisognosi tanto bene?

Mentre leggete i primi cinque paragrafi della sezione «Cercò sinceramente di
conoscere le necessità dei santi» (pagg. 186–187) chiedi agli studenti di notare
in che modo il presidente Lee lavorò per soddisfare le necessità dei santi del suo
palo. Chiedi:

«Il primo anno da sposati fu una bellissima luna di miele in cui ci prepa-
rammo per il nostro primo figlio. Pur avendo seguito attentamente le istru-
zioni del dottor A. C. Callister, Fern perse quasi la vita a causa di una grave
emorragia alla nascita di nostra figlia.

Maurine nacque l’1 settembre 1924. Nel giro di quindici mesi nacque la
nostra seconda figlia. Fern patì le pene del travaglio per sessanta ore prima
della nascita di Helen il 25 novembre 1925. Con la sua nascita vedemmo
l’inizio della dolce compagnia di due sorelle che crebbe di anno in anno»
(Goates, Harold B. Lee, 84–85).
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• Che cosa scoprì il presidente Lee del suo palo dopo aver fatto un’indagine tra i
membri della Chiesa?

• Qual è il ruolo dei dirigenti del sacerdozio per identificare le necessità dei mem-
bri della Chiesa?

Spiega agli studenti che una volta che il presidente Lee e gli altri dirigenti identi-
ficarono le necessità principali del popolo (cibo, abbigliamento e lavoro), furono
in grado di offrire le risorse necessarie. Leggi alcune (o tutte) delle seguenti infor-
mazioni:

Cibo—Furono contattati gli agricoltori locali e furono negoziati dei contratti per i
membri disoccupati del Palo di Pioneer affinché aiutassero nel raccolto in cambio
di una percentuale dei prodotti.

Abbigliamento—Molte sorelle «furono coinvolte attivamente nella riparazione o
confezione di vestiti e coperte ad uso dei bisognosi del palo» (Francis M. Gibbons,
Harold B. Lee: Man of Steel, Prophet of God [1993], 110).

Lavoro—«Quando il presidente Lee e i suoi fratelli analizzarono le risorse del
palo, scoprirono che c’erano molti artigiani disoccupati, tra cui muratori, car-
pentieri, scalpellini, imbianchini e manovali, che volevano lavorare ma non
riuscivano a trovare impiego. Di nuovo l’ingenuità del presidente Lee lo portò
a soddisfare le necessità con le risorse. Il risultato fu la costruzione del Pioneer
Stake Gymnasium… Gran parte del materiale per l’edificio fu preso da vecchie
costruzioni che furono demolite dai lavoratori del palo con l’approvazione dei
proprietari. Il poco denaro necessario per acquistare materiali nuovi giunse da
una donazione della Prima Presidenza di quattrocentocinquanta dollari, e dalla
vendita di merci di prima necessità che erano in eccesso presso il magazzino del
palo. I lavoratori furono ricompensati con dei ‹buoni› che potevano essere spesi
presso il magazzino per acquistare cibo, indumenti e altro materiale di prima
necessità» (Gibbons, Harold B. Lee: Man of Vision, 115–116).

Domanda agli studenti:

• Che cosa avete appreso sugli interessi, l’ingenuità e l’ispirazione del presidente
Lee?

• In che modo il principio di identificare le necessità e valutare le risorse può
essere applicato alle vostre difficoltà personali?

Spiega che Harold B. Lee fu coinvolto nello sviluppo del programma di benessere
della Chiesa. I dirigenti della Chiesa si resero conto che diversi pali locali avevano
dato inizio a dei programmi di benessere in risposta alla forte disoccupazione. La
Prima Presidenza chiese al presidente Harold B. Lee, allora presidente del Palo di
Pioneer, di sviluppare un programma di benessere che potesse essere usato in tutta
la Chiesa.

Per avere ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento nel programma di benessere,
ripassa e analizza «La Prima Presidenza lo chiamò a sviluppare il sistema di benes-
sere della Chiesa» (pagg. 187–188). Fai riferimento agli ultimi due paragrafi della
sezione, poi chiedi:

• Chi sono le «sorgenti di verità» che dobbiamo seguire oggi?

• Secondo l’anziano Lee, che cosa è richiesto ai membri della Chiesa perché rice-
vano «le grandi cose che ancora devono succedere»?
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando nel 1922 Harold B. Lee tornò dalla missione negli Stati Uniti occidentali, la
Chiesa attraversava un grandioso periodo di crescita e sviluppo. Entro la fine del 1922
i membri della Chiesa erano cresciuti fino ad essere 566.000. Negli anni successivi alla
sua missione furono dedicati due templi, uno nel 1923 in Alberta, nel Canada, e l’al-
tro nel 1927 a Mesa, in Arizona. Il programma dell’istituto di religione entrò in vigore
nel 1926 e nel 1928 fu organizzato il centesimo palo della Chiesa.

Nel 1972, quando Harold B. Lee divenne presidente, la Chiesa contava circa 3,2
milioni di fedeli, 592 pali, 101 missioni e 15 templi. L’anziano Lee servì come
autorità generale per più di trentadue anni, incluso un anno e mezzo quale presi-
dente della Chiesa. Prima della sua morte, sopraggiunta il 26 dicembre 1973, la
Chiesa era cresciuta fino a contare 3,3 milioni di fedeli, 630 pali e 108 missioni
(vedere 2003 Church Almanac, 473, 631–632). Il presidente Lee morì a settantaquat-
tro anni, uno dei più giovani a morire dal tempo del profeta Joseph Smith.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Fu chiamato e ordinato all’apostolato.

Racconta agli studenti che quando Harold B. Lee si alzò la mattina del 5 aprile
1941, prima della sessione del sabato mattina della conferenza generale, ebbe
un’esperienza interessante. Spiega ciò che scrisse:

Quella sera egli fu chiamato all’apostolato. Leggi il suo racconto di quell’esperienza:

Chiedi a uno studente di leggere «Fu chiamato all’apostolato» nel manuale dello
studente (pagg. 188–189). Domanda agli studenti:

«Sedevo tra la congregazione che partecipava alla riunione generale del sacerdo-
zio come direttore generale del programma di benessere della Chiesa. Alla fine,
il presidente J. Reuben Clark, che dirigeva la riunione, pronunciò il mio nome
e mi chiese di andare sul podio per incontrare il vescovo Joseph L. Wirthlin. Il
presidente Wirthlin aveva una questione di cui parlarmi, ma in realtà quello fu
un modo per farmi incontrare il presidente Heber J. Grant.

Quando arrivai sul podio, l’anziano Joseph Anderson disse che il presidente
mi stava aspettando nella sala delle autorità generali. Ciò mi colpì e percepii
immediatamente che il presidente Grant aveva in mente qualcosa di più di
una semplice visita. Fu allora che menzionò che ero stato nominato… nel
Quorum dei Dodici per riempire la posizione rimasta vacante dopo il decesso
del senatore Reed Smoot» (Goates, Harold B. Lee, 157).

«Prima di alzarmi dal letto ricevetti la chiara impressione che sarei stato chia-
mato membro del Quorum dei Dodici» (L. Brent Goates, Harold B. Lee: Prophet
and Seer [1985], 157).
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• Come reagì Harold B. Lee alla sua chiamata di apostolo?

• In che modo fu rafforzato in veste di testimone speciale di Gesù Cristo?

L’anziano Harold B. Lee amava insegnare il Vangelo.

Invita gli studenti a esprimere i loro sentimenti ed esperienze sullo studio efficace
delle Scritture in famiglia. Leggi quanto scrisse Helen Lee Goats, figlia di Harold B.
Lee, sulla famiglia Lee:

Spiega agli studenti che l’anziano Harold B. Lee amava anche insegnare ai santi
tramite le Scritture. Leggi la seguente dichiarazione che fece a una sessione di diri-
genti del sacerdozio nel 1972:

«Tra di noi vi sono molti che scrivono di calamità che stanno per abbattersi
su questo popolo e alcuni di questi scritti sono stati pubblicizzati, come se
fosse necessario avvisare il mondo degli orrori che stanno per sopraffarci.
Molti di questi scritti provengono da fonti che non sono completamente
degne di fiducia.

Voi detentori del sacerdozio sapete che non abbiamo alcun bisogno di simili
pubblicazioni per stare in guardia contro tali calamità. Non abbiamo già le
Scritture che ce lo indicano chiaramente?

Lasciate che vi dia la sicura parola di profezia sulla quale dovete basare le
vostre azioni, senza che abbiate necessità di fare ricorso a queste strane fonti
che possono avere implicazioni politiche.

Leggete il capitolo 24 di Matteo, particolarmente la sua versione ispirata che
troverete in Perla di Gran Prezzo (Joseph Smith—Matteo).

Poi leggete la sezione 45 di Dottrina e Alleanze dove il Signore, e non l’uomo,
ha documentato i segni dei tempi.

Passate poi alle sezioni 101 e 133 dello stesso libro e leggetevi la descrizione
dettagliata degli eventi che precederanno la venuta del Salvatore.

Infine leggete la sezione 38 dove troverete le promesse che il Signore ha fatto
a coloro che osservano i comandamenti.

Fratelli, questi sono alcuni degli scritti ai quali dovete ricorrere, lasciando da
parte i commenti di quelle persone che non hanno forse informazioni degne
di fiducia e i cui motivi possono essere dubbi. E lasciate che vi dica, per inciso, 

«Ogni volta che avevamo una domanda mentre preparavamo il nostro dis-
corso di due minuti e mezzo o durante una qualsiasi discussione attorno al
tavolo da pranzo, chiedevamo: ‹Cosa ne dici, papà? Che cosa ne pensi?› Egli
rispondeva: ‹Tiriamo fuori le nostre Scritture, ragazze, e vediamo cosa dice il
Signore a questo riguardo›. Prendeva anch’egli il suo libro e ci faceva cercare il
versetto adatto, e leggevamo insieme quello che avevamo bisogno di sapere.
Molte volte pensai che sarebbe stato molto più facile se papà ci avesse sempli-
cemente dato la risposta; ma in seguito compresi che ci stava dando ancora
una volta la magnifica opportunità di apprendere delle lezioni importanti.
Così facendo, egli ci insegnò a rivolgerci per prima cosa alle Scritture per tro-
vare le nostre risposte» (Goates, Harold B. Lee, 123).
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Chiedi: che cosa preoccupava Harold B. Lee riguardo al fatto di fare affidamento
su fonti discutibili e scritti inesatti, invece di rivolgersi alle Scritture per avere com-
prensione dottrinale?

L’anziano Harold B. Lee presiedette il Comitato di correlazione della Chiesa.

Spiega che durante l’amministrazione del presidente David O. McKay, la Prima
Presidenza cercò di rafforzare la Chiesa e le singole famiglie correlando gli sforzi
della Chiesa nel campo del benessere, del lavoro missionario, genealogico, del-
l’istruzione, dell’insegnamento familiare e della serata familiare. Questi sforzi
furono l’inizio della correlazione di tutti i programmi e corsi di studio per la
Chiesa a livello mondiale. L’anziano Harold B. Lee fu incaricato di presiedere
questo Comitato.

Ripassa con gli studenti gli insegnamenti dell’anziano Lee riguardanti lo scopo e il
potere della correlazione del sacerdozio in «Furono sviluppati i principi della cor-
relazione del sacerdozio», «Il sacerdozio è inteso che diriga», «Tutti gli sforzi della
correlazione siano volti al consolidamento della famiglia» e «I programmi della
Chiesa a sostegno della famiglia» nel manuale dello studente (pagg. 190–191).
Poni poi le seguenti domande:

• In che modo l’anziano Lee descrisse i principali scopi della correlazione della
Chiesa?

• Quali benefici ha tratto la Chiesa grazie a questa correlazione?

• Come possiamo talvolta «confondere l’impalcatura con l’anima»? (vedere «I
programmi della Chiesa a sostegno della famiglia»).

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Harold B. Lee:

«Tutto ciò che facciamo deve essere svolto ‹con l’occhio rivolto unicamente
alla gloria di Dio› [DeA 82:19]. E cos’è la gloria di Dio? Come il Signore
spiegò a Mosè, è fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo...
Nel nostro impegno per sviluppare il programma di correlazione l’abbiamo
tenuto sempre a mente. I nostri unici due obiettivi nella correlazione sono
stati di far funzionare il sacerdozio così come ha stabilito il Signore, in modo
che tutte le organizzazioni ausiliarie vi facciano capo e, secondo, far sì che i
genitori e le famiglie onorino le loro chiamate come il Signore ha coman-
dato. E così vediamo che per tutto ciò che deve essere fatto, bisogna sempre
avere in mente una domanda: quest’attività favorisce gli interessi del regno
in quanto il nostro occhio è rivolto al supremo obiettivo dell’organizzazione
del Signore, quello di salvare le anime e far avverare l’immortalità e la vita
eterna dell’uomo?» (Discorso tenuto alla conferenza generale della Scuola
Domenicale, 2 ottobre 1970, Archives of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 7).

che la maggior parte di quegli scrittori non sono handicappati per mancanza
di informazioni autentiche riguardo ai loro scritti» (The Teachings of Harold B.
Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 399).
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Il Salvatore guida i dirigenti della Sua chiesa.

Leggi la seguente testimonianza dell’anziano Harold B. Lee quando era membro del
Quorum dei Dodici Apostoli in merito al Salvatore:

Domanda agli studenti: perché è importante sapere che il Signore «è vicino ai diri-
genti di questa Chiesa più di quanto ne abbiate idea»?

Analizza con gli studenti alcuni consigli dati di recente dai dirigenti della Chiesa.
Invitali a discutere in che modo seguire il profeta può proteggerli fisicamente e spi-
ritualmente. Invita uno studente a leggere l’ultimo paragrafo della sezione «Seguire
il consiglio del profeta protegge la santità della nostra casa» nel manuale dello stu-
dente (pag. 193). Analizza le risposte alle seguenti domande:

• Perché la sicurezza deriva solo dal seguire il consiglio del profeta del Signore?

• Che cosa dovreste fare quando il vostro punto di vista personale è in conflitto
col consiglio del profeta?

• Quali promesse vengono date a coloro che obbediscono al consiglio del profeta?

Harold B. Lee divenne presidente della Chiesa.

Chiedi agli studenti di ripassare gli «Avvenimenti nella vita di Harold B. Lee» nel
manuale dello studente (pag. 181) e di indicare quando Harold B. Lee fu chiamato
apostolo e quando diventò presidente della Chiesa. Chiedi:

• Per quanto tempo servì come apostolo?

• Quanto durò la sua presidenza?

Domanda a uno studente di leggere il secondo paragrafo di «Divenne presidente
della Chiesa» e «La sua mente e il suo cuore erano rivolti con amore verso ogni
Santo degli Ultimi Giorni» nel manuale dello studente (pagg. 193–194).

Insegnò ai santi come e dove incontrarsi.

Chiedi agli studenti di descrivere in che modo il Signore riunì i santi agli inizi della
Chiesa. Chiedi: in che modo il Signore sta radunando i santi oggi?

Leggi il pensiero del presidente Harold B. Lee:

«Oggi vediamo la mano del Signore anche nel mezzo dei Suoi santi, i mem-
bri della Chiesa. Mai in questa dispensazione, e forse neanche nel passato,
c’è stato un senso di urgenza così forte come quello attuale tra i membri 

«Con tutta la mia anima e la mia convinzione, e conoscendo la serietà e
l’importanza di tale testimonianza, vi dico che so che Egli vive. Sono consa-
pevole della Sua presenza gran parte delle volte in cui ne ho avuto maggior
bisogno; durante le tranquille ore notturne e nei sussurri percepiti durante il
giorno mentre c’erano cose di cui ero responsabile e per le quali potevo rice-
vere guida. Quindi vi attesto e vi dico che Egli è vicino ai dirigenti di questa
Chiesa più di quanto ne abbiate idea. Ascoltate i dirigenti di questa Chiesa
e seguite le loro orme in rettitudine, per sapere non solo mediante lo studio,
ma anche mediante la fede; di questo vi porto testimonianza umilmente e
sinceramente nel nome del Signore Gesù Cristo» (Conference Report, aprile
1968, 131–132).
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Domanda agli studenti:

• Secondo questa dichiarazione, come definireste il raduno dei santi?

• Dove vanno radunati i santi ai nostri giorni?

• Quale forza possono ricevere i santi per il fatto di radunarsi nelle loro terre
natie?

• Come possiamo edificare la Chiesa nella nostra zona?

Il presidente Lee istruì e ammonì i santi riguardo alle difficoltà dei nostri giorni.

Fai riferimento alle seguenti sezioni del manuale dello studente e fai un breve rias-
sunto dei relativi insegnamenti del presidente Harold B. Lee (vedere esempi di rias-
sunti tra parentesi):

• «I membri della Chiesa devono prepararsi al conflitto con il male» (pagg.
194–195). (Il Signore ci proteggerà dalle influenze malvagie se seguiremo i
dirigenti del sacerdozio).

• «La salvezza deriva dall’osservanza dei comandamenti di Dio» (pag. 195).
(Quando i membri della Chiesa sostengono i dirigenti e osservano i comanda-
menti, ricevono la protezione del Signore).

• «La Chiesa è una difesa e un rifugio» (pagg. 195–196). (La Chiesa è una forza
di opposizione contro le influenze malvagie del mondo. I membri della Chiesa
sono protetti da queste influenze maligne quando seguono gli insegnamenti
della Chiesa obbedendo ai comandamenti di Dio).

della Sua Chiesa. Le sue frontiere si espandono, i suoi pali si rafforzano
costantemente. Nei primi anni della Chiesa, vennero indicati dei luoghi
specifici nei quali i santi dovevano radunarsi. Il Signore disse che questi luo-
ghi di riunione non dovevano essere cambiati, ma specificò anche: ‹Finché
non verrà il giorno in cui non si troverà più spazio per loro; e allora, ho altri
luoghi che designerò per loro, e saranno chiamati pali, per la tenda, ossia la
forza di Sion› (DeA 101:21).

Alla conferenza di area tenuta a Città del Messico nell’agosto del 1972, l’an-
ziano Bruce R. McConkie, del Consiglio dei Dodici, nel suo ispirato discorso
fece alcune osservazioni riguardanti questo argomento. Mi permetto di citar-
vene qualche passo:

‹Ora richiamo la vostra attenzione sui fatti citati in questo passo delle Scritture,
e cioè che raduno d’Israele significa unione alla vera Chiesa, conoscenza del
vero Dio e delle Sue verità di salvezza, adorazione nelle congregazioni di santi
in tutte le nazioni e fra tutti i popoli…›

L’anziano McConkie concluse queste affermazioni con una dichiarazione che
certamente mette in risalto la grande necessità di istruire e addestrare i diri-
genti locali onde questi possano edificare la Chiesa nei loro paesi natii:

‹Il luogo di raduno dei santi messicani è il Messico; il luogo di raduno dei
santi guatemaltechi è il Guatemala; il luogo di raduno dei santi brasiliani è il
Brasile; e lo stesso vale per ogni altro paese del mondo. Il Giappone è per i
giapponesi; la Corea per i coreani, l’Australia per gli australiani. Ogni nazione
costituirà il luogo di raduno per i suoi abitanti» (Conference Report, aprile
1973, 6–7; vedere anche La Stella, ottobre 1973, 425).
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• «Le influenze distruttive del mondo minacciano la famiglia» (pag. 196). (Tenere la
serata familiare rafforza la nostra casa e protegge la nostra famiglia dalle influenze
distruttive del mondo).

• «L’obiettivo della Chiesa è di aiutare i santi ad affrontare i problemi quotidiani»
(pag. 196). (La Chiesa è organizzata per aiutare i suoi membri ad «affrontare
ogni problema di questo mondo moderno e mutevole»).

• «I miracoli maggiori sono la guarigione delle anime afflitte» (pag. 196). (La
Chiesa sta cercando di aiutare «coloro che sono malati nell’animo e nello spi-
rito e che sono scoraggiati e depressi»). 

La documentazione del suo servizio fu scritta nel cuore e nella mente delle
persone.

Informa gli studenti che Harold B. Lee fu presidente della Chiesa per meno di
diciotto mesi. Sebbene abbia servito per un breve periodo come presidente, egli
influenzò grandemente la Chiesa.

Chiedi: quali programmi diretti da Harold B. Lee abbiamo ancora oggi nella Chiesa?
Spiega che quando Harold B. Lee divenne presidente della Chiesa, rifletté sui contri-
buti dei suoi predecessori in quella sua nuova chiamata. Leggi ciò che disse:

«Tre mesi fa, nel sacro giorno in cui cominciai a rendermi conto dell’immensa
responsabilità che mi era stata affidata, mi recai nel sacro tempio per meditare
e pregare. Guardai i ritratti di quegli uomini di Dio—uomini sinceri, puri e
nobili—che mi avevano preceduto in questa chiamata.

Alcuni giorni fa, alle prime ore del mattino, nell’intimità del mio studio privato a
casa mia, mi sono trovato solo con i miei pensieri. Ho letto il tributo dedicato ad
ognuno dei presidenti da coloro che meglio li avevano conosciuti.

Joseph Smith fu colui che il Signore allevò fin da ragazzo, dotò di divina auto-
rità ed istruì nelle cose necessarie perché ottenesse il sacerdozio e ponesse le
fondamenta del regno di Dio in questi ultimi giorni.

Ci fu poi il presidente Brigham Young, preordinato prima della creazione per
adempiere alla divina chiamata di guidare i Santi perseguitati lontano dalla rab-
bia dei loro nemici del Missouri e dell’Illinois, e di creare una società del benes-
sere qui sulla vetta di queste montagne, per conseguire i propositi di Dio.

Guardare l’aspetto del presidente John Taylor significa rendersi conto che egli
era invero, come il presidente Joseph F. Smith ebbe a dire, ‹uno degli uomini
più puri che abbia mai conosciuto…›

Osservando il volto santo del presidente Wilford Woodruff, mi sono convinto
che egli era un uomo simile a Natanaele, senza ombra d’inganno, sempre
aperto ai suggerimenti dello Spirito del Signore, alla cui luce egli sembrava
sempre camminare, ‹non sapendo in anticipo le cose che doveva fare›.

Anche se il presidente Lorenzo Snow rimase in carica per poco tempo, egli
aveva una speciale missione da compiere, e cioè quella di dare al suo popolo
una più solida base temporale con la decisa applicazione della legge del sacri-
ficio, per alleviare il grande peso sopportato dalla Chiesa a causa degli errori
inconsciamente commessi.
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Il presidente Spencer W. Kimball, parlando al funerale del presidente Harold B. Lee,
fece il seguente resoconto della vita del presidente Lee, così come fu scritto nel suo
cuore durante gli anni in cui servì insieme a lui:

«‹Una sequoia gigante è caduta›. Queste parole, pronunciate dallo stesso pre-
sidente Harold B. Lee al funerale di un suo ex presidente di palo, sembrano
molto appropriate oggi. Una sequoia gigante è caduta e ha lasciato un grande
vuoto nella foresta.

Egli era un gigante…

Quando desidero una più chiara definizione di argomenti dottrinali, di
solito mi rivolgo agli scritti ed ai sermoni del presidente Joseph F. Smith.
Ammirando la sua nobile figura, penso sempre a quel ragazzino di nove
anni che aiutò la madre, rimasta vedova, ad attraversare le praterie, ed a
quel giovinetto di 15 anni che andò missionario nelle Hawaii e che, sui
fianchi del vulcano Haleakala, sull’Isola di Maui, ebbe il conforto di una
visione celeste in cui gli apparve suo zio, Joseph Smith. Fu durante la sua
amministrazione che, in giorni turbolenti, la stampa settaria attaccò malva-
giamente la Chiesa, ma il suo braccio protettore, forgiato dal Signore, seppe
difendere i fedeli.

Sento che non mi sono mai avvicinato di più al significato di una chiamata
divina del giorno in cui il presidente Heber J. Grant mi pose le mani sulle
spalle e annunciò la mia chiamata ad essere un apostolo del Signor Gesù
Cristo. Guardando il suo ritratto, ho nuovamente sentito nelle mie orecchie
le parole profetiche della sua benedizione quando nel sacro tempio venni
ordinato dalle sue mani.

Il presidente George Albert Smith era un discepolo dell’amicizia e dell’amore.
Egli era invero amico di tutti. Osservando il suo volto, sento che anche la mia
anima si riempie di affetto e di amicizia.

Guardando il ritratto del presidente David O. McKay, mi ricordo della sua alta
statura, del modo in cui mi guardava con i suoi occhi penetranti che sembra-
vano scrutare in ogni angolo della mia anima. Non ho mai trascorso un solo
istante in sua presenza senza sentire di essere diventato un uomo migliore per
il godimento della sua compagnia.

Il presidente Joseph Fielding Smith era sempre pronto a sorridere a coloro che
non cercavano gli onori terreni, ma la cui anima anelava alle cose dello spi-
rito. Egli fu il mio amatissimo profeta e guida che non scendeva mai a com-
promessi con la menzogna. Quando ‹il dito di Dio lo toccò ed egli dormì›,
sembrò consegnare a me lo scettro della rettitudine e dirmi: ‹Va’, e fa’ tu il
simigliante›.

Rimasto solo con i miei pensieri, sono stato pervaso dal sentimento che l’u-
nica documentazione che verrà mai lasciata dalla mia chiamata sarà quella
che avrò lasciato nel cuore e nella vita di coloro che ho servito ed ho aiutato
nella Chiesa e fuori» (Conference Report, ottobre 1972, 18–19; vedere anche
La Stella, maggio 1973, 188–189).
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Concludi portando la tua testimonianza dell’importanza del contributo reso alla
Chiesa da parte del presidente Harold B. Lee.

un gigante la cui ombra coprì il mondo, portando sotto di lui l’influenza del
Vangelo a milioni di membri e amici della Chiesa.

Un gigante che, mentre portava avanti le sfide dell’apostolato e della Prima
Presidenza sotto l’influenza divina, trovò ansiosamente il tempo di esprimere
i suoi pensieri e consigli a infinite migliaia di persone individualmente.

Proprio un gigante che, con ispirazione, riuscì a far trovare posto nel cuore e
nella mente di persone in tutto il mondo per le esperienze, le storie e i consi-
gli delle Scritture.

Un gigante che toccò profondamente il cuore dei suoi ascoltatori per pian-
tarvi comprensione, prospettiva, guida e conforto.

Un gigante che rappresentò il nostro Padre celeste per tutti i suoi figli e portò
loro conforto, forza e influenza divina.

Un insegnante che, come il Salvatore, usò le esperienze ordinarie di oggi per
insegnare la volontà del Signore.

Sì, tra la nostra generazione ha camminato uno dei più nobili, potenti, impe-
gnati e preordinati giganti di Dio: il presidente Harold B. Lee» («A Giant of a
Man», Ensign, febbraio 1974, 86–87).
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando Spencer Wolley Kimball nacque nel 1895, allo Utah mancava un anno
prima di diventare il quarantacinquesimo stato degli Stati Uniti. Il Tempio di Salt
Lake era stato dedicato nel 1893, soltanto due anni prima. I primi giochi olimpici
moderni furono tenuti ad Atene, in Grecia, nel 1896.

Nel 1898, quando Spencer aveva tre anni, suo padre Andrew Kimball accettò una
chiamata nell’Arizona sudorientale come presidente di palo. La famiglia Kimball
si stabilì a Thatcher, in Arizona. Col tempo, la famiglia si abituò al clima rigido e
arido. Andrew Kimball prestò la sua opera come presidente di palo fino alla sua
morte, avvenuta nel 1924.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

In casa Kimball vennero insegnati i principi del Vangelo.

Chiedi agli studenti di osservare l’immagine riprodotta a pagina 168 di questo
manuale e di dire che cosa pensano stia accadendo attorno al tavolo da pranzo.
Domanda a uno studente di leggere la seguente dichiarazione mentre gli altri
prestano attenzione alle tradizioni della famiglia Kimball che vorrebbero incorpo-
rare nella loro.

«La Chiesa e il Vangelo erano il fulcro dei primi ricordi di Spencer. Gli sembrava
che la mamma sedesse sempre coi figli nella quarta fila della casa di riunione
di Thatcher per la Scuola Domenicale e la riunione sacramentale. La famiglia
si inginocchiava sempre a pregare prima dei pasti, con lo schienale delle sedie
contro il tavolo e i piatti capovolti. C’erano sempre delle preghiere serali ingi-
nocchiati vicino alla mamma. Tenevamo sempre il digiuno. Pagavamo sempre la
decima. ‹Mi dispiace per quei figli che devono apprendere queste lezioni impor-
tanti quando sono grandi, quando è molto più difficile›. Per Spencer le lezioni
furono una parte fondamentale dell’infanzia.

Spencer osservava ripetutamente i suoi genitori portare i loro problemi al
Signore. Un giorno quando Spencer aveva cinque anni e stava svolgendo i
compiti a lui assegnati, la piccola Fannie di un anno si allontanò da casa e
si perse. Nessuno riusciva a trovarla. Clare, di sedici anni, disse: ‹Mamma, se
preghiamo il Signore ci dirigerà da Fannie›. Madre e figli quindi pregarono.
Subito dopo la preghiera Gordon andò proprio nel punto in cui Fannie si era
addormentata, in una grossa scatola dietro alla stia dei polli. ‹Ringraziammo
ripetutamente il Padre celeste›, scrisse Olive nel suo diario. ‹Non riuscimmo
a pensare ad altro per tutta la serata›. Quando il cavallo di Olive s’imbizzarrì
lungo la via per Safford, ella era terrorizzata al pensiero che qualcuno potesse
farsi male e il carretto potesse rompersi. ‹Eravamo terribilmente spaventati;
ma il Signore sentì la mia preghiera silenziosa e riuscimmo a fermare il
cavallo. Sia lode al nostro Padre celeste per la Sua bontà verso di noi›.

Un pomeriggio di quello stesso anno Spencer camminò con la madre lungo
la strada polverosa che conduceva a casa del vescovo Zundel. ‹Dove stiamo
andando?› chiese lui. La madre gli disse che stavano portando le uova della 
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Domanda agli studenti: quali principi possiamo estrapolare da questa storia sulla
famiglia Kimball che hanno valore per le famiglie oggi?

Mostra il disegno dei due alberi a pagina 169 di questo manuale. Spiega che anche
se Spencer perse la madre, Olive Kimball, quando aveva undici anni e suo padre,
Andrew Kimball, quando ne aveva 29, il loro amore, esempio e gli insegnamenti
del Vangelo formarono un solido sistema di radici per la sua vita. Leggi e discuti
la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball:

Domanda agli studenti:

• Che rapporto c’è fra le radici e i rami secondo quanto menzionato dal presi-
dente Kimball?

• Come possiamo determinare la forza delle nostre radici nei principi evangelici?

Spencer decise che sarebbe rimasto fedele.

Chiedi agli studenti che generazione rappresentano nella Chiesa. (Alcuni possono
essersi uniti alla Chiesa di recente, mentre altri possono essere membri della quinta
o sesta generazione). Chiedi: se i vostri antenati erano membri della Chiesa, ritenete
che la vostra fede sia forte come la loro? Perché o perché no?

Spiega che Spencer W. Kimball era un membro della Chiesa di terza generazione (il
primo: Heber C. Kimball, il secondo: Andrew Kimball, il terzo: Spencer W. Kimball).
Da ragazzo fece la conoscenza di alcuni membri della Chiesa che avevano conosciuto
personalmente il profeta Joseph Smith. Leggi il seguente paragrafo:

«Sembra che alcuni di noi… vogli[a]no ricchi raccolti—sia spirituali che tem-
porali—senza prima sviluppare le radici necessarie a produrli. Sono troppo
pochi coloro che sono disposti a pagare il prezzo necessario per sviluppare
radici profonde con la disciplina e il lavoro. Tale coltivazione deve avere ini-
zio in gioventù. Quand’ero ragazzo e venivo chiamato a svolgere i vari lavori
nella fattoria, come curare l’orto, governare il bestiame, portare l’acqua, spac-
care la legna, riparare i recinti, e tutti i lavori da fare in una piccola fattoria
erano una parte importante per mettere le radici prima di essere chiamato a
emettere i rami. Sono molto grato del fatto che i miei genitori compresero il
rapporto che c’è tra radici e rami» (Conference Report, ottobre 1978, 113;
vedere anche La Stella, aprile 1979, 143).

decima. ‹Le uova della decima sono diverse dalle altre uova?› In quel momento
Olive rammentò al suo ragazzo che lui stesso separava un uovo ogni dieci
quando le raccoglieva. Gli spiegò perché lo faceva, che uno apparteneva al
Padre celeste e nove a loro. Da quel momento raccogliere le uova assunse un’al-
tra dimensione. Durante la colazione prima del raccolto del fieno Andrew
diceva ai suoi figli: ‹Il fieno migliore è nel lato ovest del campo. Fate il carico
per la decima prendendolo da quella parte, e caricatelo tutto fino in alto›»
(Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball, Spencer W. Kimball: Twelfth President
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1977], 31).
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Leggi o racconta la seguente esperienza riportata da Spencer W. Kimball quando
era membro del Quorum dei Dodici Apostoli, in merito alla sua giovinezza:

Domanda agli studenti:

• Quali prove dimostrano la devozione, la fede e il sacrificio dei membri della
Chiesa oggi?

• Come possiamo evitare di indebolire la nostra fede pur essendo coinvolti nel
mondo?

«Quando ero giovane, avvenne in me un cambiamento emotivo che mi cam-
biò non poco. Non riesco a ricordare chi lanciò la sfida né in quali circo-
stanze. Ricordo solo che mi colpì come ‹un fulmine a ciel sereno›. La voce
sconosciuta chiese:

‹La “chiesa mormone” è rimasta ferma per le prime due generazioni, ma
aspettate che arrivino la terza e la quarta e le generazioni successive! La prima
generazione ardeva dell’entusiasmo provocato dallo sviluppo di una nuova
religione. Circondati dall’amarezza e dalle calunnie di un mondo ostile, per-
seguitati in ogni luogo, furono costretti a radunarsi per poter sopravvivere.
C’erano buone ragioni per credere che sarebbero vissuti e morti fedeli alla
causa che avevano sposato.

La seconda generazione è formata da persone entusiaste, zelanti e devote. Sono
nati da uomini e donne che avevano sviluppato grande fede, che avevano sop-
portato difficoltà e sacrifici per via della loro fede. Hanno ereditato dai loro geni-
tori e acquisito dal loro ambiente familiare gli elementi che rendono le persone
fedeli. Avevano abbondanza di forza e fede da cui attingere.

Ma aspettate fino alla terza e alla quarta generazione›, disse la voce cinica. ‹Il
fuoco sarà svanito, la devozione si sarà diluita, i sacrifici annullati, il mondo
li avrà influenzati, circondati e consumati, la fede si sarà esaurita e il fervore
religioso consumato›.

Quel giorno mi resi conto che ero un membro della terza generazione.
Quel giorno decisi di essere determinato. Strinsi i denti e assunsi il fermo
impegno con me stesso che sarei stato uno della ‹terza generazione› che
non avrebbe adempiuto quella tremenda previsione» (Conference Report,
ottobre 1969, 18–19).

«Thatcher era una città mormone. Il 24 luglio si celebrava sempre il Giorno
dei pionieri, in ricordo del primo giorno in cui i santi raggiunsero la Valle
del Lago Salato nel 1847. Ogni anno si teneva una parata con gli indiani, i
petardi, i carretti a mano, i festoni e le donne e i bambini che indossavano le
cuffie tipiche di quel tempo. Alla commemorazione della casa di riunione di
Thatcher, tutti coloro che avevano visto il profeta Joseph sedevano su una
piattaforma. L’anno in cui Spencer era undicenne, c’erano ancora sette per-
sone, e anno dopo anno egli vide il numero diminuire» (Kimball e Kimball,
Spencer W. Kimball, 29).
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Lavorò sodo per imparare.

Chiedi agli studenti di pensare alle mete che si sono posti. Spiega che quando
Spencer W. Kimball aveva quattordici anni seguì il consiglio di un dirigente della
Chiesa di leggere le Scritture. Ripassa con gli studenti la sezione «Quand’era gio-
vane si pose l’obiettivo di leggere la Bibbia» nel manuale dello studente (pag. 202).
Chiedi: secondo voi in che modo l’attenzione che pose nelle Scritture in gioventù
lo aiutò a prepararsi per le sue chiamate future?

Chiedi agli studenti di identificare i momenti della loro vita in cui si sono presen-
tate delle opportunità e hanno dovuto prendere delle decisioni. Leggi la seguente
dichiarazione:

Chiedi agli studenti di leggere «Era uno studioso e un atleta» nel manuale dello
studente (pagg. 202–203) e di discutere in che modo la decisione di Spencer W.
Kimball di continuare a studiare fu una benedizione nella sua vita.

Il giorno del diploma di scuola superiore venne a conoscenza della sua chiamata
in missione.

Chiedi ai missionari ritornati di descrivere il giorno in cui ricevettero la loro chia-
mata. Esortali a spiegare come si sono preparati a quel giorno, come si sono sentiti
quando hanno ricevuto la chiamata e chi era presente quando aprirono la busta.
Leggi la seguente esperienza di Spencer W. Kimball quando apprese che avrebbe
svolto una missione:

«Nel 1914 Spencer andò alla cerimonia del diploma pensando che quell’au-
tunno sarebbe andato alla University of Arizona insieme ad alcuni suoi com-
pagni di classe. Alla cerimonia tenne un discorso in veste di rappresentante
di classe, cantò in un quartetto e in assolo come baritono ‹The Plains of
Peace›. Andrew Kimball [suo padre], che era presidente del consiglio scola-
stico, tenne un discorso durante il quale annunciò che quell’autunno
Spencer non sarebbe andato al college, bensì in missione. Lela Udall, una
compagna di classe, ricordò: ‹Pensai che Spencer sarebbe svenuto›. Nel suo
diario, Spencer espresse lo shock in modo più pacato: ‹Mio padre mi ha
informato durante la cerimonia del diploma davanti a tutti che sarei stato
chiamato in missione. Questo mi ha colto di sorpresa perché stavo program-
mando di andare al college›. Ma egli lo fece. Non sollevò alcuna obiezione
all’idea della missione; era semplicemente una cosa inaspettata.

Quattro giorni dopo aver ricevuto il diploma, egli si trovava a lavorare a
Globe, centotrenta chilometri a ovest. Il suo lavoro era già stato organizzato.
Due estati prima suo padre, che aveva subito delle difficoltà economiche, lo 

«Nel 1910, quando Spencer terminò le scuole medie, iniziò a pensare di fre-
quentare la LDS Academy di Thatcher. Era un grande edificio di due piani
che incuteva un po’ di timore. Quando si avvicinava la fine della scuola,
tutti erano soliti chiedere: ‹Andrai all’Accademia?› La maggior parte non vi
andava. Alcuni intendevano sposarsi, altri lavorare, altri ancora non avevano
i soldi per pagare la retta. Spencer e pochi altri, però, ‹decisero coraggiosa-
mente di continuare e frequentare le scuole superiori›» (Kimball e Kimball,
Spencer W. Kimball, 59).
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Domanda agli studenti:

• Usando l’esempio di Spencer W. Kimball, in che modo essere economicamente
autosufficienti contribuisce ad avere stabilità e sicurezza?

• In che modo l’autosufficienza economica ci aiuta a servire nel Vangelo?

• Che cosa possiamo apprendere dalla disponibilità di Spencer W. Kimball a svol-
gere una missione?

Fu un missionario devoto e impegnato.

Ripassa con gli studenti la sezione «Era un missionario devoto e impegnato» nel
manuale dello studente (pag. 204). Chiedi: perché la sua destinazione nella
Missione Svizzero-Tedesca fu cambiata con una missione negli Stati Uniti?

Spiega che agli inizi della sua missione, Spencer W. Kimball era un po’ scoraggiato
dalle difficoltà che incontrava. Suo padre, Andrew Kimball, gli scrisse una lettera di
incoraggiamento:

Chiedi: in che modo gli sforzi e i sacrifici rafforzano il nostro impegno a vivere il
Vangelo?

Nei momenti di incertezza, Spencer W. Kimball andò avanti con fede.

Invita i missionari ritornati a spiegare come vedevano il futuro poco dopo il ritorno
dalla missione. Aiuta gli studenti a comprendere che anche in circostanze ideali, i
missionari ritornati possono provare sentimenti di incertezza. Spiega che quando
Spencer W. Kimball tornò dalla missione nel gennaio 1917, era in corso la prima
guerra mondiale. Sebbene fosse un bravo studente, non poté proseguire l’istruzione
perché aspettava una chiamata al servizio militare. In quel periodo si innamorò di
Camilla Eyring e si sposò il 16 novembre 1917. Finché non fu firmato l’armistizio
l’11 novembre 1918, Spencer e Camilla non poterono avere maggior certezza nella
vita. Leggi il seguente paragrafo e chiedi agli studenti di ascoltare il consiglio del
presidente Spencer W. Kimball riguardo le decisioni importanti che vanno prese nei
momenti di incertezza:

«Le tue difficili esperienze ti permetteranno di conoscere un pochino che cosa
costa essere un Santo degli Ultimi Giorni e un po’ di ciò che tuo padre e tuo
nonno dovettero sopportare. Tieni alto lo spirito del coraggio ma non pensare
mai che sia troppo per te. Tutto andrà bene e avrai qualcosa da dire alla tua
posterità» (Kimball e Kimball, Spencer W. Kimball, 76).

aveva aiutato a trovare un lavoro presso il caseificio Anderson-Blake per uno
stipendio di 47,50 dollari oltre a vitto e alloggio. La seconda e la terza estate
egli guadagnò 62,50 dollari al mese presso un altro caseificio di Globe. Oltre
a pagare la decima e spendere occasionalmente cinque centesimi per un
gelato o una barretta di cioccolato che si concedeva una volta ogni tanto,
Spencer aveva risparmiato i soldi guadagnati per comprarsi libri, vestiti e
pagare le piccole spese che faceva mentre era alla Gila Academy durante
l’inverno. Ora il denaro sarebbe servito per la missione» (Kimball e Kimball,
Spencer W. Kimball, 68–69).
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Chiedi: quali decisioni dovreste prendere ora, che sono fondamentali per il vostro
futuro?

L’opportunità di essere dirigente giunse presto a Spencer W. Kimball.

Chiedi agli studenti di ripassare «I suoi incarichi come dirigente lo prepararono
all’apostolato» nel manuale dello studente (pagg. 205–206) e chiedi loro di identi-
ficare le notevoli caratteristiche di Spencer W. Kimball quale dirigente.

Spencer e Camilla affrontarono le difficoltà della vita con fede nel Signore e
fiducia reciproca.

Spiega che uno dei momenti più difficili che dovettero affrontare Spencer e
Camilla Kimball fu quando il giovane figlio Edward contrasse la poliomielite
e fu portato in California per essere curato. Camilla si prese cura di Edward in
California mentre Spencer si occupava del resto della famiglia in Arizona. Leggi
la parte di una lettera, sotto riportata, datata 14 novembre 1933 che Camilla
scrisse a Spencer in quel periodo:

Domanda agli studenti: in che modo l’esempio di Spencer W. Kimball ci aiuta ad
affrontare le nostre avversità?

«Il giorno in cui riceverai questo biglietto segnerà il nostro sedicesimo anni-
versario di matrimonio. È la prima volta che siamo separati in quel giorno.
Volevo dirti nuovamente, come forse faccio troppo spesso, quanto ti amo e
ti apprezzo. Ogni anno il mio amore e il mio rispetto nei tuoi confronti cre-
scono. Questa separazione è molto dura ma mi ha aiutato a rendermi conto
come mai prima d’ora di quanto devo essere grata. Il fatto che mai una volta
da quando ci conosciamo ho avuto motivo di dubitare o diffidare, lo consi-
dero una delle pietre sulla quale si fondano la vera felicità e contentezza nel
matrimonio. L’attrazione sessuale e altre cose certamente rendono perfetta l’u-
nione, ma senza la fiducia non può esservi nulla di duraturo.

Sento che il nostro problema ci ha avvicinati in spirito anche se temporanea-
mente siamo separati.

La mia costante preghiera è che Dio preservi l’unità della nostra famiglia, che
presto potremo tornare a stare tutti insieme. La gioia di quel giorno sarà
incommensurabile.

Quanto desidero te e la forza ricevuta dal tuo bellissimo carattere. Non c’è
nessun altro che sia altrettanto bravo e sincero.

La tua devota moglie, Camilla» (Kimball e Kimball, Spencer W. Kimball, 140–141).

«Forse non avete ancora scelto la vostra carriera o la vostra professione; ma vi
sono molte linee generali di comportamento che state già seguendo nella vostra
vita, sebbene ancora non sappiate se diventerete avvocati, dottori, insegnanti o
ingegneri. Vi sono decisioni che dovreste aver già preso o dovreste prendere ora.
Cosa farete negli anni che vi dividono dal matrimonio?» (Conference Report,
aprile 1974; oppure La Stella, luglio 1985, 44).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Nel 1973, quando Spencer W. Kimball diventò presidente, la Chiesa era cresciuta
fino a contare 3,3 milioni di fedeli, 630 pali, 108 missioni e 15 templi (vedere
2003 Church Almanac, 473, 632). Il Tempio di Washington D.C. fu dedicato nel
1974. Il 3 aprile 1976 due rivelazioni (ora identificate come Dottrina e Alleanze
sezioni 137 e 138) furono aggiunte alle opere canoniche. Nel 1978 la Dichiarazione
Ufficiale 2 fu accettata come parola del Signore vincolante. Nel 1979 il Palo di
Nauvoo, nell’Illinois, divenne il millesimo palo della Chiesa. Edizioni rivedute
delle Scritture furono pubblicate nel 1979 e nel 1981. Nel 1985, anno della morte
del presidente Kimball, la Chiesa era cresciuta fino a contare 5,9 milioni di fedeli,
1.582 pali, 188 missioni e 37 templi (vedere 2003 Church Almanac, 473, 632).

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Spencer W. Kimball fu chiamato all’apostolato.

Chiedi agli studenti se hanno mai ricevuto una chiamata a servire nella Chiesa per
cui si sono chiesti se erano all’altezza. Spiega che Spencer W. Kimball ebbe senti-
menti simili quando, sotto la direzione del presidente Heber J. Grant, fu chiamato
apostolo dal presidente J. Reuben Clark Jr. Invita uno studente a leggere «Fu reso
umile dalla sua chiamata» nel manuale dello studente (pag. 206). Chiedi agli stu-
denti di ascoltare in che modo l’anziano Kimball si affidò al Signore per superare i
suoi sentimenti di inadeguatezza. Chiedi: in che modo il Signore rafforzò l’anziano
Kimball nella sua chiamata di apostolo?

Ripassa con gli studenti «Un apostolo è un testimone speciale di Cristo» nel
manuale dello studente (pag. 208).

Spencer W. Kimball amava i figli di Lehi.

Racconta agli studenti che, nella sua benedizione patriarcale, fu detto a Spencer W.
Kimball che avrebbe avuto influenza sui figli di Lehi. Suo padre, Andrew Kimball,
era stato missionario e presidente di missione in un Territorio Indiano nel sud-
ovest degli Stati Uniti. Spencer era cresciuto in Arizona dove la sua famiglia ebbe
contatti occasionali coi nativi d’America. Poi, tre anni dopo essere stato chiamato
apostolo, l’anziano Kimball fu incaricato di presiedere al Comitato della Chiesa per
gli Indiani. Fu chiamato dal presidente George Albert Smith a cercare le persone
che discendevano dagli indiani. Il 13 settembre 1946 scrisse nel suo diario:

«Mi sono recato nell’ufficio del presidente George Albert Smith, dietro suo
invito… Abbiamo parlato dei Navajo nella missione, poi egli mi ha detto:
‹Ora voglio che tu ti prenda cura di questi Indiani; sono stati trascurati; vedi
di dedicarti a loro. Voglio che tu abbia cura di tutti gli Indiani del mondo, e
questo include anche quelli che abitano nelle isole dell’oceano›.

Gli dissi che avrei fatto del mio meglio. Gli dissi che questo incarico… [era
un] adempimento letterale della mia benedizione patriarcale… Egli indicò
che desiderava che guidassi questo comitato in un vigoroso programma per
tutti gli Indiani del mondo» (Boyd K. Packer, «Spencer W. Kimball—Una per-
sona fuori del comune», La Stella, luglio 1974, 305).
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Invita uno studente a leggere ad alta voce «Nutriva grande amore per i figli di Lehi»
nel manuale dello studente (pag. 207). Chiedi:

• A chi è stata data la responsabilità di contribuire all’adempimento delle benedi-
zioni promesse ai figli di Lehi?

• Il presidente Kimball che cosa chiese ai membri della Chiesa di fare in favore
degli indiani?

• Che cosa pensate significhi essere «tutori e tutrici»?

L’anziano Kimball seguì l’esempio di suo padre.

Leggi le seguenti informazioni che descrivono l’amore e il servizio resi dal padre di
Spencer W. Kimball, Andrew, quando era presidente di palo in Arizona:

Rammenta agli studenti il proverbio: «Tale padre, tale figlio». (Scrivilo alla lava-
gna). Chiedi agli studenti di fare attenzione alle somiglianze tra il padre (Andrew)
e il figlio (Spencer) mentre leggi le seguenti dichiarazioni sul presidente Spencer W.
Kimball rilasciate dall’anziano Neal A. Maxwell, che è stato membro del Quorum
dei Dodici Apostoli:

Chiedi agli studenti di pensare ai tratti positivi che hanno ereditato o appreso dai
membri della loro famiglia.

Insegnò ai membri della Chiesa il miracolo del perdono.

Mostra la copia di tre o quattro libri famosi scritti da presidenti della Chiesa o
membri del Quorum dei Dodici Apostoli (come Gesù il Cristo e Un’opera merav-
igliosa e un prodigio). Spiega che Spencer W. Kimball apprezzò e riconobbe il fatto

«Le sue molte visite ai malati nelle loro dimore e negli ospedali erano leggen-
darie. Un paziente, che subì il trauma di un intervento a cuore aperto, rice-
vette una visita a sorpresa dal presidente Kimball. Questo caro fratello era
stato sotto l’influenza del tabacco ma disse: ‹Sebbene a quel tempo avessi
ridotto il numero di sigarette che fumavo, non ne ho più toccata una da
quando ho tenuto la mano del profeta!›…

È impossibile valutare quante migliaia di persone siano state aiutate lungo la
strada rocciosa del pentimento, leggendo Il miracolo del perdono, scritto dal presi-
dente Spencer W. Kimball, o quante migliaia di altre sono state rafforzate nel
mezzo delle loro avversità leggendo Faith Precedes the Miracle [La fede precede i
miracoli]» («Spencer, the Beloved: Leader-Servant», Ensign, dicembre 1985, 13).

«Le persone si rivolgevano a lui a tutte le ore del giorno e della notte per par-
lare dei problemi legati al lavoro, alla Chiesa e alla famiglia. ‹Venivano al
campo dove stavamo caricando il fieno›, ricordava Spencer. Venivano nel
recinto del bestiame mentre mungevamo le mucche, arrivavano prima di cola-
zione mentre lavoravamo nell’orto e curavamo i fiori, e andavano via sempre
benedetti›. Molti pasti dei Kimball furono rimandati finché Andrew non si
liberava. Al servizio dei bisognosi, Andrew cominciò a tenere due fazzoletti
nella tasca interna della sua giacca, uno per sé e uno per gli altri» (Edward L.
Kimball e Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1977], 24).
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che i libri incentrati sul Vangelo scritti dai suoi colleghi sono una benedizione per
i membri della Chiesa. Egli tuttavia era deciso a lasciare ad altri, che riteneva
avessero più talento di lui, la stesura dei libri. Durante il suo servizio come mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli, l’anziano Kimball trascorse tantissime ore a
intervistare, incoraggiare e consigliare persone che si erano trovate nella necessità
di doversi pentire. Leggi quanto segue:

Se disponibile, mostra una copia de Il miracolo del perdono e spiega agli studenti che
la lettura di quel libro ha aiutato molte persone a provare il perdono misericor-
dioso del Signore.

Spencer W. Kimball diventò il dodicesimo presidente della Chiesa.

Spiega che molti membri della Chiesa pensavano che, poiché il presidente Harold B.
Lee aveva un’età relativamente giovane (sui settant’anni), la sua amministrazione
sarebbe stata lunga. I fedeli furono sorpresi e scioccati per la sua morte prematura.
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell riguardo l’inaspettato
cambiamento avvenuto nel dicembre 1973:

Chiedi: che cosa pensate volesse dire l’anziano Maxwell quando dichiarò: «Il man-
tello cadde su di lui molto rapidamente»? (Vedere 2 Re 2:9–15).

Leggi quanto segue per aiutare gli studenti a comprendere quanto è rapido il cam-
biamento tra le autorità presiedenti. D. Arthur Haycock, segretario del presidente
Harold B. Lee, ricordò questo fatto dopo la morte del presidente Lee:

«In quella triste occasione… appresi una lezione fondamentale e importante
riguardante il sacerdozio e il governo della Chiesa… il presidente [Marion G.]
Romney era un membro della Prima Presidenza, mentre il presidente Kimball
era il presidente del Quorum dei Dodici. Non appena il presidente Romney
arrivò [all’ospedale prima della morte del presidente Lee], il presidente
Kimball si voltò verso di lui e disse: ‹Presidente Romney, che cosa vuole che
faccia?› In quel momento c’era ben poco che potessimo fare, eccetto pregare
e aspettare. Poco tempo dopo, arrivò il medico e ci diede la terribile notizia
del decesso del presidente Lee. Con calma il presidente Romney, che sapeva 

«Mentre per la maggior parte degli altri profeti degli ultimi giorni il ruolo di pre-
sidente era stato previsto dai membri della Chiesa, la chiamata del presidente
Spencer W. Kimball alla presidenza della Chiesa era largamente inaspettato; ma
il mantello cadde su di lui molto rapidamente» (Ensign, dicembre 1985, 10).

«Tutte queste esperienze con le persone che avevano grande necessità di penti-
mento e perdono lo indussero alla fine a scrivere un libro. Aveva cominciato
prendendo nota di alcuni versetti che le persone potevano studiare, poi com-
pilò un elenco dei problemi più ricorrenti. Nel 1959 decise che c’era necessità
nella Chiesa di ‹un vasto trattato sul pentimento›. Trascorse infinite ore, nei
dieci anni successivi, principalmente durante il periodo estivo e natalizio,
quando le autorità generali non avevano impegni regolari e potevano riposare.
Non smise mai il suo normale lavoro; il tempo per scrivere era extra» (Kimball
e Kimball, Spencer W. Kimball, 383–384).
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Leggi le seguenti parole pronunciate dal presidente Spencer W. Kimball al funerale
del presidente Lee:

Il Signore rinnovò la sua salute e la sua forza.

Chiedi agli studenti di leggere «Ebbe il cancro alla gola e alle corde vocali» nel
manuale dello studente (pag. 208). Spiega che nel 1972 i medici raccomandarono
al presidente Spencer W. Kimball, allora presidente facente funzione del Quorum
dei Dodici Apostoli, un’operazione a cuore aperto per correggere il danno causato
da un precedente attacco di cuore. Mentre il presidente Kimball meditava sulla sua
lunga storia di problemi fisici e le deboli condizioni in cui si trovava, cercò con-
siglio dalla Prima Presidenza. Leggi quanto segue:

Spiega che il presidente Kimball visse molti anni dopo questa operazione. Due anni
dopo, quando diventò presidente della Chiesa, il Signore aveva rinvigorito la sua
salute e forza ed egli insegnò con potere e autorità. Leggi quanto riportato dall’an-
ziano William Grant Bangerter, che era un membro dei Settanta, in merito a una
riunione per i dirigenti della Chiesa poco dopo che Spencer W. Kimball diventò pre-
sidente:

«Ponderando sulla proposta d’intervento, ci fu un episodio nel 1972 che è
fonte di ispirazione ed esempio di saggezza. L’anziano (allora dottor) Russell M.
Nelson descrisse quel momento drammatico:

‹Nel mese di marzo mi unii al presidente Kimball mentre incontrava con sua
moglie la Prima Presidenza. Il presidente Kimball disse: ‹Sono vecchio. Sono
pronto a morire. È il momento di lasciare che uomini più giovani entrino nel
Quorum per svolgere il lavoro che io non posso più fare». Il presidente Lee lo
interruppe e battendo il pugno sulla scrivania disse: ‹Spencer, tu non sei stato
chiamato a morire, ma a vivere›. Allora il presidente Kimball con umiltà e sotto-
missione annunciò: ‹In questo caso, farò l’intervento›. La sorella Kimball pianse.
La decisione era stata presa» (Neal A. Maxwell, Ensign, dicembre 1985, 10).

«Il presidente Lee se ne è andato. Non avevo mai pensato che sarebbe acca-
duto. Volevo sinceramente che non accadesse. Dubito che ci sia qualcuno
nella Chiesa che abbia pregato più sinceramente e più costantemente di
quanto abbiamo fatto io e Camilla perché il Signore concedesse al presidente
Lee buona salute e lunga vita. Non sono mai stato ambizioso. Ho quattro
anni più del presidente Lee (il giorno esatto, il 28 marzo), mi aspettavo di
andarmene molto tempo prima di lui. Quanto vorrei che fosse qui tra noi.
Quanto bene gli abbiamo voluto» («A Giant of a Man», Ensign, febbraio 1974,
86; vedere anche La Stella, ottobre 1978, 61).

che la Prima Presidenza si era dissolta in quel preciso momento, e che il man-
tello era passato sul presidente Kimball, si girò verso di lui e disse: ‹Presidente
Kimball, che cosa vuole che faccia?›» («No Ordinary Man», New Era, dicembre
1982, 14).



I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

C a p i t o l o  1 2      S p e n c e r  W.  K i m b a l l174

Rendi la tua testimonianza di come il Signore rinvigorisce il Suo profeta e tutti
coloro che Lo servono e osservano i Suoi comandamenti.

Mise in guardia dall’amore per le ricchezze del mondo.

Chiedi agli studenti di leggere «Mise in guardia dall’amore per le ricchezze del
mondo» nel manuale dello studente (pag. 209). Invitali a notare le domande
poste dall’anziano Kimball in merito a chi ha la proprietà suprema delle cose che
sono in questo mondo. Poi chiedi: secondo l’anziano Kimball, in che modo il
Signore desidera che usiamo ciò che Egli ci dà?

Esortò i membri della Chiesa a predicare il Vangelo.

Invita uno studente a leggere Matteo 28:19–20. Poi chiedi: in che modo questo
comandamento si applica alla chiesa restaurata?

Spiega che alla riunione sopra riportata cui fece riferimento l’anziano Bangerter, il
presidente Spencer W. Kimball insegnò la responsabilità che hanno i membri della
Chiesa di predicare il Vangelo, e li ammonì di «allungare il passo». Spiega la rea-
zione che ebbe il presidente Ezra Taft Benson, allora presidente del Quorum dei
Dodici Apostoli, al discorso del presidente Kimball:

Leggi «Quando il mondo sarà convertito» nel manuale dello studente (pag. 211) e
chiedi agli studenti di prestare attenzione a come il presidente Kimball applicò
Matteo 28:19–20 ai nostri giorni. Poi chiedi:

• Che prove abbiamo che i membri della Chiesa hanno dato seguito agli ammoni-
menti del presidente Kimball? (Il numero di pali è raddoppiato in nove anni. Il
Vangelo fu predicato in molte nuove nazioni. Dei nuovi templi furono costruiti
per soddisfare le necessità di una chiesa mondiale in crescita).

• Che cosa state facendo per osservare il comandamento di predicare il Vangelo?

«Presidente Kimball, i nostri cuori gioiscono per questo discorso magistrale.
Penso di poter dire con certezza che non sia mai stato fatto un discorso più
grandioso in alcun seminario—nulla di più tempestivo… sono certo che siamo
tutti uniti nel dire ‹Dio la benedica. La ringraziamo›. Certamente non c’è alcun
dubbio, fratelli miei, dopo questo messaggio questa mattina che invero c’è un
profeta in Israele» (Neal A. Maxwell, Ensign, dicembre 1985, 10).

«Aveva iniziato da poco il suo discorso, quando una nuova coscienza sembrò
improvvisamente entrare nell’animo della congregazione. Cominciammo a sen-
tire una stupefacente presenza spirituale e ci rendemmo conto che stavamo
ascoltando qualcosa di insolito, di possente, di diverso da quanto era stato detto
in ogni precedente riunione. Fu come se, spiritualmente parlando, i capelli si riz-
zassero sul nostro capo. La nostra mente improvvisamente cominciò a vibrare
ed a meravigliarsi davanti al messaggio trascendente che si riversava nelle nostre
orecchie. Con una nuova percezione ci rendemmo conto che il presidente
Kimball stava aprendo finestre spirituali e invitava ognuno di noi ad andare ad
ammirare con lui i piani dell’eternità. Fu come se qualcuno avesse alzato il sipa-
rio che ricopriva gli scopi dell’Onnipotente e ci avesse invitato ad ammirare con
lui il destino del Vangelo e la visione del suo ministero» (Conference Report,
ottobre 1977, 38; vedere anche La Stella, aprile 1978, 38).
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Ogni giovane meritevole e capace dovrebbe svolgere una missione.

Mostra del denaro e chiedi agli studenti che rapporto c’è tra il denaro e il presidente
Spencer W. Kimball e il lavoro missionario. Spiega che quando il presidente Kimball
visitava i fedeli in giro per il mondo, spesso dava del denaro ai giovani per incorag-
giarli a cominciare a risparmiare per la missione. Spesso insegnava ai santi di tutto il
mondo l’importanza di mandare i loro figli maschi in missione e dichiarò che «ogni
giovane Santo degli Ultimi Giorni che ne sia degno e capace dovrebbe svolgere una
missione» (Conference Report, aprile 1974, 126; vedere anche La Stella, settembre
1974, 379).

Leggi e discuti la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball:

Domanda agli studenti: secondo il presidente Kimball, perché i membri della
Chiesa dovrebbero scegliere con largo anticipo di svolgere una missione?

Le benedizioni del sacerdozio e del tempio furono estese a tutti i membri
meritevoli della Chiesa.

Invita uno studente a leggere ad alta voce la sezione «Ogni uomo fedele e degno
nella Chiesa può ricevere il santo sacerdozio» nel manuale dello studente (pagg.
215–216). Chiedi: che effetto ebbe questa rivelazione sulla diffusione della Chiesa
in tutto il mondo?

Potete leggere la Dichiarazione Ufficiale 2. In questa dichiarazione è utile prestare
attenzione alla meditazione e le preghiere del presidente Spencer W. Kimball.

Furono prodotte nuove edizioni delle Scritture.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Ezechiele 37:15–17 e 2 Nefi 3:12. Poi chiedi:

• Che cos’è il legno di Giuseppe e il legno di Giuda?

• In che modo sono cresciuti insieme e divenuti un solo pezzo?

Se sono disponibili nella tua lingua, solleva una copia delle edizioni per i Santi
degli Ultimi Giorni della Bibbia e dell’edizione combinata delle Scritture, che
furono preparate durante l’amministrazione del presidente Kimball. Spiega che
il presidente Kimball incaricò gli anziani Thomas S. Monson, Boyd K. Packer e
Bruce R. McConkie di servire come Comitato del Quorum dei Dodici Apostoli per

«Le decisioni giuste sono più facili a prendersi quando le prendiamo molto
in anticipo, tenendo presente i nostri obiettivi finali. In questo modo rispar-
miamo a noi stessi turbamenti e tentennamenti… quando siamo stanchi e
più soggetti alla tentazione…

Il momento in cui decidere di andare in missione avviene molto tempo prima
della scelta tra la missione e una borsa di studio atletica. Il momento in cui
scegliere il matrimonio nel tempio è molto prima di essere attratti da un
ragazzo o una ragazza che non condivide tale obiettivo. Il momento in cui
decidere di essere assolutamente onesti è prima che il cassiere vi dia troppo
resto. Il momento in cui scegliere di non assumere droga è prima che un
amico vi prenda in giro dicendo che avete paura o siete bigotti. Il momento in
cui decidere di voler tornare a vivere con il vostro Padre celeste è ora, in modo
che ogni scelta che fate rispetti la vostra determinazione di non lasciare che
alcuna cosa vi impedisca di raggiungere tale supremo obiettivo» (Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 164–165).
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la pubblicazione delle Scritture e di elaborare un nuovo volume di Scritture «per
contribuire a migliorare la cultura dottrinale in tutta la Chiesa» (Bruce T. Harper,
«The Church Publishes a New Triple Combination», Ensign, ottobre 1981, 9).
Questo impegnativo incarico ebbe come risultato la pubblicazione dell’edizione
della Chiesa della Bibbia in inglese nel 1979 e dell’edizione combinata delle
Scritture nel 1981.

Leggi la seguente dichiarazione dall’anziano Boyd K. Packer:

Domanda agli studenti: in che modo queste Scritture vi aiutano a comprendere le
parole del Signore? (Dettagliati riassunti e note a piè di pagina, Guida alle Scritture,
cartine, fotografie ecc.)

Alle opere canoniche della Chiesa furono aggiunte due rivelazioni.

Mostra un’edizione combinata delle Scritture e chiedi agli studenti quali rivelazioni
sono state aggiunte alle opere canoniche durante l’amministrazione del presidente
Spencer W. Kimball. Spiega che Dottrina e Alleanze 137 e 138 sono le rivelazioni
che sono state canonizzate più di recente, e che la Dichiarazione Ufficiale 2 è l’an-
nuncio di una rivelazione.

Leggi il seguente commento dell’anziano Boyd K. Packer:

Spiega che Dottrina e Alleanze 137 e 138 forniscono ulteriori chiarimenti scritturali
sulla dottrina della salvezza dei morti. In Dottrina e Alleanze 137:7 il Signore insegna

«Quale conseguenza diretta di questo progetto di ristampa delle Scritture, si è
avuta l’aggiunta di due nuove rivelazioni a Dottrina e Alleanze, cosa che non
accadeva da più di cent’anni. E prima che i libri venissero chiusi fu ricevuta
la gloriosa rivelazione sul sacerdozio, proprio in tempo per poter essere unita
a tutte le altre cose che il Signore ha rivelato ai Suoi Santi in questa dispensa-
zione della pienezza dei tempi» (Conference Report, ottobre 1982, 75–76;
oppure La Stella, aprile 1983, 112).

«Il legno o annali di Giuda—l’Antico e il Nuovo Testamento—e il legno o
annali di Efraim—il Libro di Mormon, che è un’altra testimonianza di Gesù
Cristo—sono ora intessuti l’uno con l’altro in modo tale che quando studiate
l’uno siete attirati automaticamente dall’altro e quando apprendete da uno
siete illuminati dall’altro. Essi sono invero una cosa sola nelle nostre mani. La
profezia di Ezechiele si è ora avverata.

Con il passare degli anni queste Scritture daranno vita a successive genera-
zioni di cristiani fedeli che conoscono il Signore Gesù Cristo e sono disposti a
obbedire alla Sua volontà.

La vecchia generazione è cresciuta senza poter disporre di quest’opera, ma vi
è un’altra generazione che sta crescendo. Le rivelazioni saranno messe a loro
disposizione come mai è avvenuto prima nella storia del mondo. Nelle loro
mani si trovano ora i legni di Giuseppe e di Giuda. Essi acquisiranno una
conoscenza del Vangelo superiore a quella che era possibile raggiungere ai
loro padri. Essi possederanno la testimonianza che Gesù è il Cristo e saranno
molto competenti nel proclamare il Suo nome e nel difenderlo» (Conference
Report, ottobre 1982, 75; oppure La Stella, aprile 1983, 111–112).



che «tutti coloro che sono morti senza una conoscenza di questo vangelo, e che l’a-
vrebbero accettato se fosse stato permesso loro di rimanere, saranno eredi del regno
celeste di Dio». Dottrina e Alleanze 138 rivela che tra la morte del Signore e la Sua
risurrezione, Egli organizzò la predicazione del Vangelo nel mondo degli spiriti.

Concludi portando la tua testimonianza sul presidente Spencer W. Kimball e su
come i suoi contributi significativi alla Chiesa continuano a influenzare i fedeli in
tutto il mondo.
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CAPITOLO 13

Ezra Taft Benson
TREDICESIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Ezra T. Benson, bisnonno del presidente Ezra Taft Benson, fu il primo apostolo
chiamato nel Quorum dei Dodici dopo la morte del profeta Joseph Smith. Egli
viaggiò con il primo gruppo che arrivò nella Valle del Lago Salato il 24 luglio 1847.
George T. Benson, nonno di Ezra Taft Benson, nacque nel 1846 a Garden Grove,
nell’Iowa. Il figlio di George T. Benson, George T. Benson Jr., diventò il padre di
Ezra Taft Benson. A questo forte retaggio dei pionieri il presidente Ezra Taft Benson
aggiunse un retaggio di servizio e devozione al Signore.

Quando il 4 agosto 1899 nacque Ezra Taft Benson a Whitney, nell’Idaho, Harold B.
Lee aveva solo pochi mesi di vita e Spencer W. Kimball aveva quattro anni. Lorenzo
Snow era il presidente della Chiesa. Il Tempio di Salt Lake era stato dedicato sei
anni prima e lo Utah era diventato stato soltanto da tre anni.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Una benedizione del sacerdozio contribuì a salvare la vita di Ezra Taft Benson.

Spiega che Ezra Taft Benson nacque in una piccola comunità rurale nell’Idaho
meridionale, circondato da una famiglia ansiosa e preoccupata. Dopo un parto
difficile, il dottore nutriva poche speranze per la sopravvivenza del neonato. Una
benedizione del sacerdozio da parte di suo padre e le ispirate azioni delle sue
nonne gli preservarono la vita. Leggi quanto segue:

Ebbe genitori fedeli e capaci.

Ripassa «Crebbe in una splendida famiglia» nel manuale dello studente (pag. 220)
ed elenca alla lavagna le qualità e le abitudini della famiglia Benson. Chiedi:

• Quali caratteristiche e abitudini della famiglia Benson vorreste avere in casa
vostra?

• In che modo la ricreazione contribuì a creare unità nella famiglia Benson?

Spiega agli studenti che Ezra Taft Benson riconobbe e apprezzò gli sforzi dei suoi
genitori e spesso espresse gratitudine per aver avuto una famiglia affettuosa e pre-
murosa. In seguito insegnò:

«Il presidente Benson nacque il 4 agosto 1899 a Whitney, nell’Idaho, figlio di
George T. e Sarah Dunkley Benson. Egli era il primo di undici figli.

Alla nascita sopraggiunsero delle difficoltà e il dottore disse alla famiglia che
avrebbe cercato di salvare la madre, ma che aveva poche speranze per il figlio.

Ma, come il presidente Benson stesso ha spiegato: ‹La fede di mio padre, le
benedizioni del sacerdozio e la rapida azione delle mie due nonne che mi
misero prima in una pentola di acqua fredda poi in una di acqua calda,
riuscirono a farmi respirare e gridare, con gioia di tutti›» (Mark E. Petersen,
«Ezra Taft Benson: ‹L’abitudine all’integrità›», La Stella, giugno 1975, 8–9).
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Suo padre ebbe grande influenza su di lui.

Leggi quanto segue agli studenti:

Chiedi: che cosa potete fare per avere una buona influenza sulla vostra posterità?

Fedeli insegnanti familiari rafforzarono la famiglia Benson.

Domanda a quegli studenti che sono cresciuti nella Chiesa di fare qualche com-
mento sui ricordi della loro infanzia riguardanti gli insegnanti familiari che visita-
vano casa loro. Leggi le reminescenze del presidente Ezra Taft Benson degli
insegnanti familiari che andavano a casa dei suoi genitori:

«Sapevamo sempre che sarebbero venuti. Non ricordo che siano mai mancati
una sola volta e le loro visite erano sempre occasioni gradite. Stavano in piedi
appoggiandosi a una sedia e parlavano all’intera famiglia, poi venivano in giro
da ognuno di noi chiedendoci cosa stavamo facendo e se ognuno assolveva i
suoi compiti. Qualche volta i nostri genitori ci istruivano prima dell’arrivo
degli insegnanti [familiari] di rione in modo che sapessimo cosa rispondere,
ma quella era un’occasione importante per tutta la famiglia. Essi avevano sem-
pre un messaggio, ed era sempre un valido messaggio.

L’insegnamento familiare è stato molto perfezionato da quei lontani giorni a
Whitney, ma fondamentalmente è sempre lo stesso. È regolato dagli stessi
principi: provvedere, aiutare, insegnare per mezzo dello Spirito, portare un
importante messaggio ogni mese e mostrare interesse e affetto per ogni mem-
bro della famiglia» (Conference Report, aprile 1987, 63–64; oppure La Stella,
luglio 1987, 48).

«Da quando poté camminare, ‹T›, come era soprannominato Ezra, era l’ombra di
suo padre nell’andare a cavallo, lavorare nei campi, attaccare il cavallo al carro
per le riunioni, giocare a palla e nuotare nel torrente. Sentiva fortemente il suo
retaggio, che derivava dal fatto di essere il primo nipote di Ezra T. Benson, ma
anche perché adorava suo padre e, da giovane, sentiva un insolito senso di sicu-
rezza e profonda fierezza per chi era. Anni dopo, alla morte di George Benson,
il figlio maggiore sentì uno dei molti non-mormoni di Whitney dire: ‹Oggi
abbiamo seppellito la più grande influenza benefica della Cache Valley›. Senza
dubbio, George Benson ebbe una possente influenza sulla vita del figlio mag-
giore» (Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Biography [1987], 14).

«I genitori meritano il nostro onore e rispetto per il fatto che ci hanno dato la
vita. Oltre a questo hanno quasi sempre compiuto innumerevoli sacrifici per
allevarci e istruirci durante l’infanzia e la fanciullezza; ci hanno fornito il neces-
sario per vivere e ci hanno curato durante le malattie fisiche e le tensioni emo-
tive degli anni dell’adolescenza. In molti casi ci hanno dato la possibilità di
ricevere un’istruzione, provvedendo personalmente in qualche misura a questa
necessità. Una gran parte di ciò che sappiamo e facciamo l’abbiamo appreso dal
loro esempio. Per questo dobbiamo essere sempre grati ai genitori e dimostrare
loro la nostra gratitudine» (La Stella, gennaio 1990, 5).
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Invita uno studente a raccontare un’esperienza personale positiva avuta con un
insegnante familiare o un’insegnante visitatrice.

Suo padre fu chiamato in missione.

Racconta agli studenti che quando Ezra Taft Benson aveva dodici anni, suo nonno, il
vescovo George T. Benson Sr., presentò il nome di suo figlio George T. Benson Jr. (il
padre di Ezra) perché svolgesse una missione. Il presidente Benson parlò di questo
evento e delle benedizioni che giunsero nella loro casa quando il padre fu chiamato
in missione:

«Quando penso a come mostriamo di aver fede non posso fare a meno di pen-
sare all’esempio di mio padre. Ricordo vivamente ancora oggi come lo spirito
del lavoro missionario entrò nella mia vita. Avevo circa tredici anni quando
mio padre ricevette una chiamata ad andare in missione…

Mentre papà conduceva il calesse [di ritorno da una riunione] la mamma
apriva la posta. Una volta, con loro sorpresa, trovarono una lettera che prove-
niva dalla casella postale B di Salt Lake City… una chiamata ad andare in mis-
sione. Nessuno chiedeva se il destinatario della chiamata era pronto, disposto
o in grado di andare. Si supponeva che il vescovo lo sapesse, e il vescovo era
mio nonno, George T. Benson, padre di mio padre.

Quel giorno mio padre e mia madre, quando arrivarono a casa, piangevano
entrambi, cosa inaudita nella nostra famiglia. Ci radunammo attorno al
calesse, tutti e sette, poi chiedemmo quale fosse il motivo del loro dolore.

Risposero: ‹Va tutto bene›.

‹Perché piangete allora?› chiedemmo.

‹Venite nel salotto e ve lo spiegheremo›.

Ci radunammo attorno al vecchio divano del salotto e mio padre ci disse della
sua chiamata in missione. Poi la mamma aggiunse: ‹Siamo orgogliosi di sapere
che vostro padre è considerato degno di andare in missione. Abbiamo pianto
un poco perché la missione significa due anni di separazione. Voi sapete che
io e vostro padre non siamo mai stati separati per più di due notti di seguito
dal giorno del nostro matrimonio; e ciò avveniva soltanto quando vostro
padre andava su in montagna per procurarsi i tronchi, i paletti e la legna da
ardere che ci servivano›.

E così mio padre andò in missione. Sebbene a quel tempo non comprendessi
pienamente la profondità del suo impegno, ora so chiaramente che la gioiosa
accettazione di quella chiamata era una prova della sua grande fede. Ogni
detentore del sacerdozio, giovane o vecchio che sia, dovrebbe sforzarsi di pos-
sedere questo genere di fede» (Conference Report, ottobre 1986, 60; o La
Stella, volume 20, numero 1, gennaio 1987, 47).

«Sono grato per il grande programma missionario della Chiesa. In famiglia
eravamo in undici… tutti e undici siamo andati in missione. Anche mia
moglie ha svolto una missione e durante gli ultimi sei mesi di servizio ha
avuto il piacere di servire con sua madre [vedova]. Quando mio padre andò
in missione, ricordo molto bene come figlio maggiore le lettere che scriveva a
casa dalla località in cui serviva, nel centro degli Stati Uniti. Insieme a quelle 
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Domanda agli studenti: che cosa possiamo fare per stabilire un retaggio di lavoro
missionario all’interno della nostra famiglia?

Insegnò come stare al di sopra delle critiche.

Chiedi agli studenti di ripassare la sezione «Imparò molto dalle prime esperienze
scolastiche» nel manuale dello studente (pag. 221) e analizza quanto segue:

• In che modo la coscienza pulita aiutò Ezra Taft Benson a stare al di sopra delle
critiche ingiuste?

• Cosa pensate intendesse il presidente Benson quando disse di «evitare anche
solo l’apparenza del male» e di non giudicare le azioni altrui «solo dalle appa-
renze»?

Una forte etica nel lavoro permise a Ezra Taft Benson di sviluppare i suoi
talenti.

Leggi il seguente ricordo di Ezra Taft Benson e il successivo commento:

«Quando avevo sedici anni, un vicino mi diede un lavoro per cui dovevo dira-
dare mezzo ettaro di terreno coltivato a barbabietole. Era considerato una dura
giornata di lavoro per un abile contadino adulto; per via della posizione ricurva
che spaccava la schiena, si doveva usare una zappa a lama larga e un manico
lungo venti centimetri. Cominciai all’alba. Al tramonto ero stanco morto ma
avevo diradato tutto il campo. Il mio datore di lavoro rimase così sorpreso,
infatti in seguito mi disse che si era aspettato che impiegassi un paio di giorni,
che mi diede due monete da cinque dollari d’oro e due dollari d’argento. Mai
prima di allora, né mai dopo, mi sono sentito così ricco, né mai altrettanto
sicuro di essere forte quanto ogni altro uomo.

Come la maggior parte dei ragazzi contadini, crebbi con la convinzione che
la disponibilità e la capacità di lavorare siano gli ingredienti del successo
nell’agricoltura. La chiave è il lavoro duro e intelligente. Usatela, e avrete
ottime possibilità di successo. Da adulto, questo principio è diventato una
delle mie principali motivazioni» (Cross Fire: The Eight Years with Eisenhower
[1962], 15–16).

«William Poole, cugino di Ezra, spiegò il significato di quell’impresa: ‹Io avrei
programmato di lavorare su un terzo di ettaro di barbabietole, mi sarei alzato
all’alba e avrei lavorato finché non fosse buio per terminare. “T” è la prima
persona che conosco ad averlo fatto in un giorno.

Zio George aveva insegnato ai ragazzi a lavorare sodo›, continuò William. ‹A
mio padre piaceva dare del lavoro a “T” perché si impegnava molto. Mi pia-
ceva raccogliere il fieno per “T” perché lui era in grado di lanciarlo proprio
dove ne avevo bisogno›.

Da ragazzo, Ezra scavò delle fosse per far passare i tubi che portavano l’acqua
da una piccola sorgente, nel sottosuolo, fino alla casa dei Benson, e fece gli 

lettere entrava nella nostra casa lo spirito del lavoro missionario che mai l’ha
abbandonata, cosa di cui sono umilmente grato» (Conference Report, aprile
1985; oppure La Stella, luglio 1985, 7).
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Per tutta la vita Ezra Taft Benson amò i Boy Scout d’America.

Ripassa con gli studenti «Lo scoutismo diventò una passione che durò per tutta la
vita» nel manuale dello studente (pagg. 221–222) e analizza quanto segue:

• In che modo Ezra Taft Benson sviluppò un buon rapporto con i suoi Scout?

• In che modo quel rapporto lo aiutò nello svolgimento dei suoi incarichi
direttivi?

Svolse la missione in Inghilterra.

Spiega agli studenti che dopo il diploma presso la Oneida Stake Academy di
Preston, nell’Idaho, Ezra Taft Benson si iscrisse allo Utah State Agricultural
College (che oggi è la Utah State University) di Logan, nello Utah. Come molti
giovani della Chiesa fanno oggi, egli interruppe i suoi studi per accettare una
chiamata in missione. Nel 1921 fu chiamato in Inghilterra. Per parte della sua
missione, David O. McKay fu il suo presidente di missione. L’anziano Benson
non trovò persone pronte a ricevere il Vangelo come avvenne ai primi mission-
ari nei primi decenni della Restaurazione. C’era molta avversità. Una volta
diventato presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, il presidente Benson
parlò dell’opposizione e dei preconcetti che c’erano in Inghilterra nei confronti
della Chiesa:

«Nel 1922 ero un giovane missionario nell’Inghilterra settentrionale.
L’opposizione alla Chiesa si fece molto intensa, talmente violenta che il
presidente della missione ci chiese di non tenere più riunioni per le strade
e in alcuni casi di sospendere anche le visite a domicilio. L’opposizione era
iniziata in gran parte ad opera degli altri ministri di culto e, come ho detto,
si aggravava sempre di più. Quella gente non sapeva nulla sul nostro conto
di cui parlare male. Ricordo che un giorno mentre andavo di casa in casa
mi aprì la porta una signora molto attraente. Cominciammo a conversare
cordialmente sino a quando il mio collega menzionò il nome ‹Mormone›.
All’udire questo nome il marito della donna venne sulla porta indossando
l’uniforme della marina e disse: ‹Non potete dirmi nulla sui Mormoni che
io già non sappia. Sono vent’anni che servo nella marina britannica. Una
volta abbiamo fatto scalo nel porto di Salt Lake e non ci hanno neppure
permesso di scendere a terra›. Questa osservazione rivela la tipica ignoranza
che la gente aveva nei confronti dei Mormoni a quel tempo.

Io e il mio collega eravamo stati inviati a recarci a South Shields, sulla costa
nord-occidentale del paese, per parlare a una riunione sacramentale.

Nella lettera di invito ci fu promesso che alla riunione sarebbero intervenute
numerose persone non appartenenti alla Chiesa e la lettera concludeva con le
parole: ‹Molti nostri amici non credono nelle menzogne che vengono pubbli-
cate sulla Chiesa›.

scavi per i pali della luce che portavano l’elettricità a Whitney. Inoltre gui-
dava i carri insieme al padre nelle foreste vicine per trasportare il legname per
le gru o i recinti. A volte dormiva sotto un carico di legna per ripararsi dal
maltempo» (Dew, Ezra Taft Benson, 41).
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Domanda agli studenti: come possono i membri della Chiesa imparare a confidare
nello Spirito per predicare il Vangelo?

Spiega che l’anziano Benson e il suo collega furono ispirati dopo aver digiunato,
pregato e studiato approfonditamente. Analizza come queste cose contribuiscono
a predicare il Vangelo e a ricevere la guida dello Spirito.

Ezra Taft Benson sposò Flora Smith Amussen nel Tempio di Salt Lake.

Ripassa con gli studenti la sezione «Sposò Flora Amussen, sua compagna per la
vita» nel manuale dello studente (pagg. 223–224). Chiedi: in che modo fratello e
sorella Benson offrono un esempio alle giovani coppie nel loro corteggiamento?

Sarebbe stato felice di trascorrere il resto della sua vita in una fattoria.

Spiega che al raggiungimento della laurea nel giugno 1927 presso l’Iowa State
College, Ezra e Flora Benson tornarono a una fattoria di trentadue ettari a Whitney,
nell’Idaho, in cui lavorarono fino al 1929. In seguito ebbe a dire: «Eravamo a casa, e
ci aspettavamo di trascorrervi il resto della nostra vita» (Dew, Ezra Taft Benson, 41).

Grazie alla capacità di Ezra Taft Benson nel coltivare la terra, i rappresentanti della
contea gli offrirono un lavoro come consulente agricolo. Alla fine egli accettò il
lavoro ed ebbe entusiasmo nell’aiutare gli altri a migliorare il proprio raccolto e la
gestione della fattoria. In seguito fu invitato a lavorare per la University of Idaho
di Boise, nell’Idaho. Quand’era a Boise egli fu consigliere in una presidenza di palo
e poi presidente del Palo di Boise. Nel 1939 accettò di andare a Washington D.C.
come segretario di un’organizzazione nazionale in rappresentanza di 1,6 milioni di
agricoltori. Nel 1940 fu chiamato una seconda volta come presidente di palo, que-
sta volta nel nuovo Palo di Washington D.C.

Domanda agli studenti: come possiamo seguire l’esempio di Ezra Taft Benson di
trovare il tempo di servire con dedizione nella Chiesa e contemporaneamente di
acquisire istruzione e dedicarsi alla carriera?

Digiunammo e con una preghiera nel cuore ci recammo alla riunione. Era
una riunione sacramentale e la sala era piena di persone. Il mio collega aveva
deciso di parlare sui primi principi, mentre io avevo studiato a lungo per pre-
parare un discorso sull’apostasia. Nella sala regnava uno spirito meraviglioso.
Il mio collega parlò per primo ed espose un ottimo messaggio pieno di ispira-
zione. Poi venne il mio turno e parlai con una facilità che non avevo mai
provato in vita mia. Quando tornai al mio posto mi resi conto che non avevo
fatto menzione alcuna dell’apostasia: avevo invece parlato del profeta Joseph
Smith e portato testimonianza della sua divina missione e della verità del
Libro di Mormon. Non riuscii a trattenere le lacrime.

Alla fine della riunione si fecero avanti molte persone tra cui alcune non
appartenenti alla Chiesa che dissero: ‹Stasera abbiamo ricevuto una testimo-
nianza che il Mormonismo è vero. Siamo pronti a farci battezzare›.

Quella fu una risposta alle nostre preghiere, poiché avevamo pregato di
dire soltanto quelle cose che avrebbero commosso il cuore dei simpatiz-
zanti» (Conference Report, aprile 1984, 63–64; oppure La Stella, ottobre
1984, 95–96).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Nel 1985, quando Ezra Taft Benson divenne presidente, la Chiesa contava circa 5,9
milioni di membri, 1.582 pali, 188 missioni e 36 templi. Nel 1994, anno della sua
morte, la Chiesa era cresciuta fino a contare nove milioni di fedeli, 2.008 pali, 303
missioni e 46 templi (vedere 2003 Church Almanac, 474, 632). Durante la sua ammi-
nistrazione il panorama politico del mondo subì una trasformazione. Molte nazioni
abbandonarono il comunismo e adottarono varie forme di democrazia ed economie
di mercato. Fu abbattuto il muro di Berlino e la guerra fredda terminò nel 1989. In
molti nuovi paesi si cominciò a organizzare delle missioni che portarono a un gran-
dioso raccolto di convertiti insieme a nuovi rami, rioni e pali. Altrove nel mondo,
nel 1986 la navicella spaziale Challenger esplose un minuto dopo il decollo, nel
1991 si combatté la guerra del Golfo a seguito dell’invasione del Kuwait da parte
dell’Iraq, e nel 1992 Internet fu disponibile all’uso privato.

Nel 1986 nella Chiesa furono sciolti i quorum dei settanta di palo, e i settanta furono
assorbiti nei quorum degli anziani o gruppi dei sommi sacerdoti dei rispettivi rioni, e
nel 1989 fu dedicato il Centro BYU di Gerusalemme per gli studi in Medio Oriente.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

A 44 anni, Ezra Taft Benson fu chiamato all’apostolato.

Spiega agli studenti che il 26 luglio 1943, Ezra Taft Benson seppe che il presidente
Heber J. Grant voleva incontrarlo. Egli si incontrò con il presidente Grant a casa
di quest’ultimo, dove l’attempato presidente stava riposando. Quindi il presidente
Grant lo informò della sua chiamata nel Quorum dei Dodici Apostoli. Ripassa con
gli studenti la reazione avuta dall’anziano Benson che descrisse nel suo diario, così
come riportata nella sezione «Fu chiamato all’apostolato» nel manuale dello stu-
dente (pagg. 224–225). Leggi e analizza i seguenti stralci del primo discorso tenuto
dall’anziano Ezra Taft Benson in veste di membro del Quorum dei Dodici:

Riaprì le missioni in Europa dopo la guerra.

Chiedi agli studenti di elencare le aree del mondo in cui la Chiesa ha inviato for-
niture di emergenza. Poi chiedi loro di leggere i primi quattro paragrafi di «Andò
in missione per aiutare i santi sofferenti dell’Europa» nel manuale dello studente
(pagg. 225–226). Chiedi: in che modo gli sforzi dell’anziano Benson hanno aiu-
tato il lavoro missionario della Chiesa in tutto il mondo?

«Sono grato oltre la mia capacità di esprimermi per le benedizioni che ho rice-
vuto, e particolarmente per questo grande onore che è giunto a uno dei più
deboli tra voi…

Devo confessare che non mi aspettavo questa chiamata, neanche la più pic-
cola premonizione…

Tremo al pensiero delle grandi responsabilità e obblighi che comporta questa
chiamata… Più di qualsiasi altra cosa… desidero avere l’affetto e la fiducia del
sacerdozio di questa Chiesa, e prego che il Signore mi dia la forza perch’io possa
meritare tale amore e fiducia» (Conference Report, ottobre 1943, 19, 21).
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L’anziano Benson fu ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti.

Ripassa con gli studenti la sezione «Fu ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti»
nel manuale dello studente (pagg. 226–228). Chiedi loro di individuare le opportu-
nità che ebbe l’anziano Ezra Taft Benson di influenzare gli altri in modo positivo
mentre serviva per il governo degli Stati Uniti. Leggi agli studenti gli insegnamenti
del presidente Benson sulle responsabilità dei membri della Chiesa:

Mise al primo posto le necessità della sua famiglia.

Chiedi a uno studente di leggere «I Benson erano una famiglia unita» nel manuale
dello studente (pag. 228). Domanda agli studenti:

• Che messaggio diede l’anziano Benson rifiutando un invito in società?

• Come possiamo dare la priorità alla nostra famiglia?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce «Prega per papà» nel manuale dello
studente (pagg. 228–229). Chiedi: che cosa possiamo fare per rafforzare i membri
della famiglia nell’affrontare le difficoltà della vita?

Leggi «Insegnò l’importanza della famiglia» nel manuale dello studente (pag. 229).
Chiedi: secondo l’anziano Benson, che cosa possiamo fare nelle nostre comunità
per salvaguardare e rafforzare la famiglia?

Spesso parlò delle virtù della libertà.

Chiedi agli studenti di elencare di quali libertà godono. Spiega che nell’ottobre
1944, solo un anno dopo la sua chiamata di apostolo, l’anziano Ezra Taft Benson
tenne un discorso sulla libertà che ispirò i membri della Chiesa. Leggi e commenta
i seguenti stralci del suo discorso:

«I nostri primi antenati americani vennero qui con un obiettivo comune: la
libertà di rendere il culto e la libertà di coscienza. I Padri pellegrini, i puritani
del New England, i quaccheri in Pennsylvania, i cattolici nel Maryland, i
luterani in Georgia, gli ugonotti in Virginia, vennero tutti per cercare Dio e
godere dei diritti divini e giusti basati su principi eterni. Conoscendo le sacre
scritture, essi credevano che la libertà è un dono del cielo… Riconoscevano la
loro dipendenza da Dio mentre mostravano la loro umile fede e devozione ai
principi cristiani…

«Migliorate la vostra comunità mediante la vostra attiva partecipazione e il
lodevole servizio… Fate qualcosa di utile in difesa della libertà che Dio ci ha
dato» (Conference Report, aprile 1988; oppure La Stella, luglio 1988, 47).

«Tutti abbiamo una speciale responsabilità come cittadini. Come ha detto il
profeta: ‹È nostro dovere concentrare tutta la nostra influenza per rendere
popolare ciò che è buono e giusto, e impopolare ciò che è immorale› [History
of the Church, 5:286]. Dobbiamo eleggere uomini ai pubblici uffici che abbiano
obiettivi retti e superiori alla semplice vittoria delle elezioni. Sì, leggete ciò che
il Signore ha detto su questo argomento importante nella sezione novantotto
di Dottrina e Alleanze e poi leggete che cosa ha detto in merito alla nostra
Costituzione ispirata nella sezione centouno. I giorni che ci attendono sono
importanti e difficili e richiederanno il meglio da ciascuno di noi, se vogliamo
preservare la nostra libertà» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 674).
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Domanda agli studenti:

• Secondo l’anziano Benson, perché il Signore stabilì la Costituzione degli Stati
Uniti? (Vedere anche DeA 98:5–6; 101:77, 80).

• Cosa disse che è necessario per mantenere la libertà?

Diventò presidente della Chiesa.

Rammenta agli studenti che Ezra Taft Benson divenne presidente della Chiesa il 10
novembre 1985. Al suo primo discorso tenuto alla conferenza generale in veste di
presidente della Chiesa, egli dichiarò:

Chiedi: che cosa pensate che significhi quel consiglio? Ripassa la sezione «Divenne
presidente della Chiesa» nel manuale dello studente (pag. 230). Poi chiedi:

• In che modo la «triplice missione della Chiesa», che enfatizzò il presidente
Benson, può aiutarci a adempiere la missione generale di invitare tutti a venire
a Cristo?

• Che cosa possiamo fare individualmente per contribuire a quella missione?

«Il Libro di Mormon deve essere riportato al suo posto d’onore nella mente e nel
cuore del nostro popolo».

Leggi e discuti la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:

«Se non leggiamo il Libro di Mormon e non prestiamo ascolto ai suoi insegna-
menti, come dice il Signore nella sezione 84 di Dottrina e Alleanze, l’intera 

«Ora non abbiamo bisogno tanto di cambiare i programmi quanto di cam-
biare la gente!» (Conference Report, aprile 1986, 3–4; oppure La Stella, luglio
1986, 3).

Nel redigere quel grandioso documento [la Costituzione degli Stati Uniti]…
i nostri primi dirigenti invocarono la Provvidenza. In seguito si fece riferi-
mento al risultato delle riunioni per la stesura della costituzione come a una
Costituzione ispirata da Dio. Incorporarono nei suoi sacri paragrafi dei prin-
cipi eterni supportati dalle sacre scritture che ben conoscevano. Fu stabilita
‹per i diritti e la protezione di ogni carne secondo principi giusti e santi›. In
seguito il Signore stesso dichiarò: ‹Io ho stabilito la Costituzione di questo
paese per mano di uomini saggi che ho suscitato a questo preciso scopo›
[DeA 101:80]...

Le ricerche scientifiche hanno confermato l’ispirato documento delle grandi
nazioni che hanno abitato questa terra. Ciascuna di queste nazioni ha pro-
sperato finché ha dimostrato obbedienza a Dio. Divennero anche molto
potenti. Ricevettero grandi benedizioni materiali; ma dimenticarono Dio. Le
antiche rovine del Centro, Sud e Nord America portano silente testimonianza
della loro distruzione. Che cosa dire del futuro della nostra grande nazione?
La storia degli uomini e delle nazioni insegna chiaramente che è benedetta
solo la nazione ‹che [ha] come Dio il Signore›» (Conference Report, ottobre
1944, 128–130, 134).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

E z r a  Ta f t  B e n s o n      C a p i t o l o  1 3 187



Domanda agli studenti:

• Per quale ragione il presidente Benson disse che la Chiesa era sotto condanna?

• Che cosa indicò come chiave per rimuovere questa condanna?

Mostra una copia del Libro di Mormon e porta testimonianza di come può essere
una benedizione nella nostra vita. Leggi le seguenti dichiarazioni sul Libro di
Mormon e chiedi agli studenti di identificare altri modi in cui può essere per noi
una benedizione. Citando il presidente Marion G. Romney, che è stato consigliere
della Prima Presidenza, il presidente Benson dichiarò:

Il presidente Benson in seguito disse:

«Voglio lodare i santi fedeli che si sforzano di riempire la terra e di animare la
loro vita con il Libro di Mormon. Non soltanto dobbiamo distribuire più copie
del Libro di Mormon, ma dobbiamo anche mettere in pratica e diffondere in
tutta la terra il suo stupendo messaggio.

Questo sacro testo fu scritto per noi, per i nostri giorni. Dobbiamo applicare
a noi gli insegnamenti delle Scritture che esso contiene (vedi 1 Nefi 19:23)»
(Conference Report, aprile 1989; oppure La Stella, luglio 1989, 3).

«Sono certo che se nelle nostre case i genitori leggeranno devotamente e rego-
larmente il Libro di Mormon, sia da soli che insieme ai loro figli, lo spirito di
questo grande libro verrà a permeare le nostre case e tutti coloro che in esse
dimorano. Lo spirito di riverenza crescerà, come cresceranno il rispetto reci-
proco e la considerazione reciproci. Lo spirito di contesa scomparirà. I genitori
consiglieranno i loro figli con affetto e maggior saggezza. I figli saranno più
obbedienti e osserveranno di più questo consiglio. La rettitudine crescerà. La
fede, la speranza e la carità, che è il puro amore di Cristo, abbonderanno nelle
nostre case e nella nostra vita, portando con sé la pace e la felicità» (Conference
Report, aprile 1986, 5; oppure La Stella, ottobre 1986, 4–5).

Chiesa ricade sotto condanna: ‹E questa condanna resta sui figlioli di Sion, sì,
su tutti› (DeA 84:56). Il Signore continua: ‹Ed essi rimarranno sotto questa con-
danna finché non si pentiranno e non ricorderanno la nuova alleanza, sì, il
Libro di Mormon e i comandamenti precedenti che ho dato loro, non solo per
dire, ma per fare, secondo ciò che ho scritto› (DeA 84:57)…

Il Libro di Mormon non è stato, e non è ancora, al centro del nostro studio
individuale, degli insegnamenti impartiti in famiglia, della predicazione e del
lavoro missionario. Dobbiamo pentirci…

Nel passato abbiamo già compiuto dei passi grandi e importanti. In futuro
vogliamo allungare il passo. Per farlo, dobbiamo prima purificarci all’interno:
destarci e levarci, purificarci moralmente, usare il Libro di Mormon in maniera
che Dio distolga da noi la condanna e, infine, vincere l’orgoglio umiliando
noi stessi» (Conference Report, aprile 1986, 4; oppure vedere La Stella, luglio
1986, 3–5).
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Ripassa con gli studenti «Ho la visione della terra inondata dal Libro di Mormon»
nel manuale dello studente (pagg. 231–232). Analizza le risposte alle seguenti
domande:

• Quali sono alcuni metodi che possono essere usati per inondare la terra con il
Libro di Mormon?

• Che cosa c’è nel Libro di Mormon che può portare le persone a una migliore
comprensione di Gesù Cristo?

Leggi con gli studenti «Ci diede la benedizione di avere maggior discernimento e
comprensione» nel manuale dello studente (pag. 231) e sottolinea le promesse e le
condizioni indicate dal presidente Benson nell’ultimo paragrafo.

Consigliò i membri della Chiesa.

Dividi la classe in cinque gruppi e incaricali di leggere una delle seguenti sezioni del
manuale dello studente: «Consigliò ai giovani di essere puri» (pag. 232), «Consigliò
agli uomini adulti non sposati di porsi l’obiettivo del matrimonio celeste» (pag.
233), «Consigliò alle sorelle adulte non sposate di mantenere l’obiettivo del matri-
monio celeste» (pagg. 233–234), «Consigliò i padri sulla loro chiamata eterna»
(pagg. 234–235) e «Parlò alle madri della nobiltà del loro lavoro» (pag. 235).

Chiedi agli studenti di prepararsi a fare un breve riassunto del consiglio dato dal
presidente Ezra Taft Benson ai membri della Chiesa. Chiedi a un rappresentante di
ogni gruppo di spiegare il consiglio alla classe. Se appropriato, discuti i dettagli del
consiglio del presidente Benson con gli studenti.

Ammonì i membri della Chiesa di guardarsi dall’orgoglio.

Ripassa con gli studenti «Ci ammonì contro l’orgoglio» nel manuale dello studente
(pagg. 235–236) ed elenca alla lavagna i sintomi dell’orgoglio menzionati dal presi-
dente Benson. Chiedi:

• Quali sintomi considerate essere prevalenti?

• Quali sintomi ritenete più seri?

• Quali sono gli antidoti all’orgoglio suggeriti dal presidente Benson?

Rese testimonianza di Cristo.

Leggi la testimonianza del presidente Ezra Taft Benson nella sezione «Noi crediamo
in Cristo» nel manuale dello studente (pagg. 236–237). Analizza le risposte alle
seguenti domande:

• Perché seguire Cristo è la risposta ai problemi del mondo?

• In che modo possiamo affidare la nostra vita a Dio, come ci ha detto di fare il
presidente Benson?

Il presidente Howard W. Hunter rese omaggio al presidente Benson.

Leggi con gli studenti «Il trapasso di un profeta» nel manuale dello studente (pag.
237). Leggi il seguente omaggio reso dal presidente Howard W. Hunter alla morte
del presidente Ezra Taft Benson:

«Oggi il mio cuore è triste per il trapasso del nostro amato profeta e presi-
dente, Ezra Taft Benson. Abbiamo perso un caro amico, un collega, nei
consigli presiedenti della Chiesa, saggio e pieno d’esperienza, e un ispirato
profeta di Dio.
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Concludi la lezione portando la tua testimonianza della chiamata profetica del
presidente Ezra Taft Benson e della sua influenza significativa e del consiglio dato
ai membri della Chiesa ai nostri giorni.

Ci manca profondamente nel giorno in cui siamo riuniti per rendergli gli ultimi
omaggi. Sento particolarmente la sua perdita in modo personale. Per circa tren-
tacinque anni abbiamo seduto insieme nel Consiglio dei Dodici Apostoli. Egli è
sempre stato sensibile e gentile nei miei confronti e verso tutti i suoi Fratelli nei
nostri incontri. Per dieci di quegli anni, il presidente Benson ha presieduto il
Consiglio dei Dodici. Quanto abbiamo apprezzato la sua guida. Era un dirigente
dotato, un amministratore stupendo. Mentre ci guidava abbiamo tutti sentito la
perspicacia della sua mente e il potere del suo sacerdozio.

Ho visto il mantello profetico posarsi sulle sue spalle. Ho sentito la sua umiltà
e la sua dipendenza dal Signore mentre si apprestava a ricevere l’ufficio che
adesso deteneva. Ho udito la sua voce elevarsi a nuovi livelli di eloquenza
spirituale e divina espressione. Ora quella voce possente è resa silenziosa e
noi piangiamo con tutta la Chiesa tale silenzio» («A Strong and Mighty
Man», Ensign, luglio 1994, 41).
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CAPITOLO 14

Howard W. Hunter
QUATTORDICESIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando Howard W. Hunter nacque il 14 novembre 1907 a Boise, nell’Idaho, suo
padre non era ancora membro della Chiesa. (Suo padre, John William Hunter, si
unì alla Chiesa nel 1927). Sua madre, Nellie Hunter, era attiva nella Chiesa e inse-
gnò il Vangelo ai suoi figli. William Hunter sosteneva la moglie nel suo intento e
frequentava la Chiesa occasionalmente.

Quando nacque Howard W. Hunter, Joseph F. Smith era il presidente della Chiesa.
L’anno prima della sua nascita, un terremoto distrusse gran parte della città di San
Francisco. Nel 1906, in Sud Africa, Ghandi intraprese una resistenza passiva non
violenta nei confronti dell’oppressione da parte del governo. Nel 1908 Henry Ford
presentò il Modello T che diede inizio all’era delle automobili.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Da bambino, Howard W. Hunter dimostrò compassione.

Leggi il seguente racconto che parla di Howard W. Hunter da giovane:

Chiedi: che cosa possiamo apprendere da questa storia su Howard W. Hunter?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter:

Voleva unirsi alla Chiesa.

Ripassa con gli studenti «I suoi genitori e i primi anni di vita contribuirono alla
sua formazione» nel manuale dello studente (pagg. 240–241). Poi chiedi:

«Ci troviamo in un momento della storia del mondo… in cui dobbiamo…
agire in modo più simile a come il Salvatore si aspetta che i Suoi discepoli
agiscano. Dobbiamo spesso chiederci: ‹Cosa farebbe Gesù?› e poi agire corag-
giosamente di conseguenza» (Conference Report, ottobre 1994, 118; oppure
La Stella, gennaio 1995, 100).

«Sua sorella, Dorothy Hunter Rasmussen… ricordò un commovente episodio
avvenuto quando ancora erano bambini. ‹Howard voleva sempre fare il bene
e comportarsi da bravo bambino. Era un fratello meraviglioso e mi proteggeva
continuamente. Era anche buono con nostra madre e nostro padre. Howard
amava gli animali e portava sempre a casa cani e gatti sperduti›. Accanto alla
loro casa c’era un canale d’irrigazione, e un giorno alcuni ragazzi del vicinato
non appartenenti alla Chiesa vi stavano gettando un gattino. Quando l’anima-
letto riusciva a tornare a riva, lo prendevano e lo gettavano di nuovo nel
canale. Lo fecero molte volte, fino a che si stancarono di questo gioco. ‹Howard
passo di là, raccolse il gattino che sembrava morto e lo portò a casa. Anche la
mamma credeva che fosse morto, tuttavia lo avvolsero in una coperta e lo
misero accanto al fuoco, prestandogli le cure necessarie›. L’animaletto visse e
rimase con loro per molti anni. ‹Mio fratello era anche molto gentile›, disse
Dorothy. ‹Non gli ho mai visto fare una cosa cattiva in tutta la vita›» (James E.
Faust, «La traccia dell’aquila nell’aria», La Stella, settembre 1994, 5–6).
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• In che modo Howard e i dirigenti della Chiesa riconobbero il ruolo di suo
padre?

• Perché Howard desiderava tanto ricevere il sacerdozio?

Da ragazzo si impegnò per contribuire alla costruzione del nuovo tabernacolo.

Spiega che per gran parte della storia della Chiesa, i membri locali contribuirono a
finanziare la costruzione delle cappelle e dei templi nelle loro aree. Spesso i mem-
bri non contribuivano solo in denaro, ma anche col loro tempo per costruire gli
edifici. Tuttavia, man mano che la Chiesa è cresciuta, sono stati dati gli appalti a
delle imprese di costruzioni. Nel 1960 la partecipazione locale era 70/30 (la Chiesa
pagava il 70 percento e ci si aspettava che i membri locali raccogliessero il 30 per-
cento dei fondi; i membri venivano intervistati dai dirigenti del sacerdozio che
chiedevano di contribuire al «Fondo costruzioni»). Nel 1982 il rapporto cambiò
in 96/4 e poi nel 1990 diventò 100/0.

Quando Howard W. Hunter aveva quindici anni, fu annunciato il progetto di
costruire di un tabernacolo per i membri di Boise, nell’Idaho. Dai le seguenti
informazioni:

Domanda agli studenti:

• Perché la disponibilità a contribuire con il proprio denaro alla Chiesa è una
prova di fede?

• Che soddisfazione personale può derivare da tale contributo?

• In che modo ai nostri giorni i membri possono contribuire alla cura degli edifici
della Chiesa dal momento che non viene loro richiesto di fare direttamente
delle donazioni su un apposito fondo per la costruzione?

Imparò l’importanza del duro lavoro.

Invita gli studenti a contare il numero di diversi lavori che hanno svolto da
quando avevano otto anni. Poi chiedi:

• Qual è stato il lavoro più insolito che abbiate mai fatto?

• Qual è stato il lavoro più difficile? Perché?

Spiega che per tutta la vita Howard W. Hunter era noto per essere un lavoratore
affidabile e impegnato. Leggi il seguente elenco di lavori che svolse regolarmente
o saltuariamente prima di compiere ventun anni:

• Dar da mangiare alle galline e pulire il pollaio

• Aiutare all’inscatolamento dei cibi domestici

• Lavorare nell’orto

«I santi di Boise si incontrarono per discutere la proposta di costruire un
tabernacolo che sarebbe servito come centro sia per il palo che per il nuovo
rione. Quando furono richieste delle donazioni, Howard alzò la mano e fece
la prima: venticinque dollari, una somma notevole per quel tempo, special-
mente per un ragazzino. ‹Lavorai e risparmiai per poter dimostrare il mio
impegno›, spiegò.

Il tabernacolo fu completato due anni dopo e dedicato dal presidente Heber J.
Grant» (Eleanor Knowles, Howard W. Hunter [1994], 41).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

H o w a r d  W.  H u n t e r      C a p i t o l o  1 4  193



• Curare gli alberi da frutto e i cespugli con le bacche

• Falciare i prati e lavorare la terra

• Lavorare come aiuto cassiere

• Consegnare telegrammi e vendere giornali

• Lavorare come caddie del golf

• Lavorare in un albergo

• Impiegato in un negozio d’arte

• Suonare in diverse orchestre

• Lavorare come assistente direttore in una farmacia

• Organizzare e dirigere un gruppo musicale

• Lavorare per un editore

• Vendere scarpe

• Acquistare un edificio e trasformarlo in una sala da ballo

• Vendere musica (elenco adattato da Knowles, Howard W. Hunter, 42–61).

Domanda agli studenti: che cosa vi colpisce maggiormente di questo elenco e che
cosa indica su Howard W. Hunter?

Invita gli studenti a ripassare «Diventò Scout Aquila», «Fu un giovane intrapren-
dente» e gli ultimi due paragrafi di «Le esperienze che ebbe in gioventù dimostra-
rono la sua determinazione e forza» (pagg. 241–242). Chiedi loro di identificare il
filo conduttore dei tre racconti. Poi chiedi: in che modo il giovane Howard usò
efficacemente il tempo?

Suo padre si unì alla Chiesa.

Ripassa con gli studenti la sezione «Fondò il gruppo degli Hunter’s Croonaders» nel
manuale dello studente (pagg. 242–243). Ricorda loro che quando Howard W.
Hunter era alle scuole superiori organizzò un suo gruppo chiamato «Hunter’s
Croonaders». L’orchestra suonò per molte feste di scuole superiori della sua città,
Boise. Alcuni mesi dopo essersi diplomato, nel giugno 1926 lui e il suo gruppo
furono invitati a suonare su una nave da crociera che andava in Giappone, Cina e
Filippine. Mentre Howard era lontano, suo padre fu battezzato.

Chiedi se qualcuno degli studenti è stato presente al battesimo di un genitore e se
è disposto a esprimere i suoi sentimenti riguardo a quell’esperienza.

Alla Scuola Domenicale vi fu una svolta nella sua vita.

Chiedi agli studenti se riescono a ricordare un tempo in cui la luce spirituale è
sembrata entrare nella loro mente e il Vangelo è diventato una parte più impor-
tante della loro vita. Invita uno o due studenti a raccontare le loro esperienze se
si sentono di farlo. Chiedi ad alcuni di loro di leggere a turno «Una lezione della
Scuola Domenicale lo esortò a ricevere la sua benedizione patriarcale» nel manuale
dello studente (pag. 243). Chiedi:

• Che cosa produsse un risveglio spirituale nella vita di Howard W. Hunter?

• Come possiamo prepararci meglio per questo tipo di risvegli spirituali?
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Si dedicò al matrimonio, ai figli e al Vangelo.

Domanda agli studenti se hanno mai desiderato suonare in un gruppo e viaggiare
per il mondo. Poi spiega che Howard W. Hunter era un musicista di talento e suc-
cesso. Aveva il potenziale per intraprendere quella carriera per tutta la vita. Riguardo
la sua esperienza come musicista, egli disse:

Chiedi a uno studente di leggere «Sposò Clara Jeffs» nel manuale dello studente
(pagg. 243–244). Poi chiedi: perché ritenne incompatibili il matrimonio e la car-
riera di musicista?

Chiedi agli studenti di riflettere sulle scelte che fanno ora e che potrebbero essere
incompatibili con i principi del Vangelo o con la vita matrimoniale e familiare.
Invita gli studenti a notare i modi in cui rimase fedele alla sua decisione mentre
leggi le seguenti dichiarazioni sul matrimonio da parte di Howard W. Hunter:

Spiega che mentre Howard W. Hunter e Claire Jeffs si preparavano al matrimonio,
presero delle decisioni e degli impegni per la loro vita insieme, tra cui la decisione
di osservare la legge della decima. In seguito egli dichiarò:

«A voi uomini celibi: non rimandate il matrimonio perché la vostra carriera e
la vostra situazione economica non sono ottimali. Tuttavia, non precipitatevi
a stringere un rapporto senza averci prima riflettuto e senza essere ispirati.
Cercate devotamente la guida del Signore in questo campo. Mantenetevi
degni di ricevere questo aiuto divino. Ricordate che, come detentori del sacer-
dozio, spetta a voi cercare una compagna eterna» («La Chiesa è per tutti», La
Stella, agosto 1990, 44).

«Il matrimonio è una condotta da apprendere. Il nostro sforzo conscio, non
l’istinto, ne determina il successo. La forza deriva da gentilezza, vero affetto e
considerazione per la felicità e il benessere reciproci.

Prima del matrimonio vedevamo la vita dal nostro punto di vista, ma dopo
aver varcato quella soglia, abbiamo cominciato a considerarla anche dal
punto di vista dell’altro. C’è la necessità di fare dei sacrifici e degli adatta-
menti come manifestazioni di rassicurazione e amore.

Spesso si dice che essere felicemente sposati non dipende di solito dall’aver
sposato la persona giusta quanto dall’essere la persona giusta. Le statistiche
mostrano che l’alto tasso di divorzi può indicare scelte poco sagge del
coniuge. Se avessero sposato un’altra persona, quel particolare problema si
sarebbe potuto eliminare, ma di certo al suo posto ce ne sarebbe stato un
altro. Una saggia scelta del coniuge contribuisce largamente al successo del
matrimonio, tuttavia lo sforzo coscienzioso di fare la propria parte è l’ele-
mento che contribuisce maggiormente al successo» (The Teachings of Howard W.
Hunter, a cura di Clyde J. Williams [1997], 130).

«Per certi aspetti era bellissimo, guadagnavo bene, ma la compagnia di molti
musicisti non era piacevole per via dei loro principi morali e perché beve-
vano» (Knowles, Howard W. Hunter, 91).
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Howard e Claire Hunter subirono una tragica perdita agli inizi del loro
matrimonio.

Spiega agli studenti che il 20 marzo 1934 nacque il primo figlio di Howard e
Claire, un maschio che chiamarono Howard William Hunter Jr. Poi racconta
quanto segue:

Chiedi: quali principi del Vangelo possono aver dato conforto agli Hunter nel
momento del dolore e della perdita?

Fu difficile trovare il tempo per studiare giurisprudenza.

Spiega agli studenti che dopo essersi sposato, Howard W. Hunter decise di studiare
legge. Ripassa con gli studenti la sezione «Si interessava di legge» nel manuale dello
studente (pagg. 244–245). I suoi studi furono intensi. Quando nacque suo figlio
John, Howard portò i libri di testo in ospedale. Leggi il seguente episodio:

«Quell’estate, mentre Howard era preso col suo lavoro e gli studi, insieme a
Claire notò che il bambino, Billy, sembrava apatico. Il medico diagnosticò
un problema di anemia. Howard donò il sangue per una trasfusione, e Billy
si riprese per poco, poi ebbe una ricaduta. Agli inizi di settembre fu ammesso
in ospedale per fare ulteriori esami, e Howard diede il sangue per un’altra
trasfusione.

Quando videro che non migliorava, i genitori preoccupati lo portarono al
Children’s Hospital, dove alcuni esami alla fine rivelarono un diverticolo
dell’intestino che si era ulcerato, causando una perdita di sangue. I medici
raccomandarono di intervenire chirurgicamente.

‹Ci assicurarono che i chirurghi scelti erano i migliori nel loro campo, quindi
demmo il nostro consenso›, scrisse Howard. ‹Al momento dell’operazione, fui
portato nella sala su una barella vicino a lui e gli donai il sangue. Alla fine, i
dottori non furono incoraggianti.

Rimanemmo con lui costantemente per le settantadue ore successive, che
erano state definite critiche dai medici. La sera del terzo giorno ci dissero che
avremmo fatto meglio ad andare a casa e riposarci. Dopo poco tempo che
eravamo a casa ricevemmo la telefonata che ci informava di tornare all’ospe-
dale perché il bambino era peggiorato. A tarda notte, l’11 ottobre 1934 egli se
ne andò silenziosamente mentre sedevamo al suo capezzale. Quando quella
notte lasciammo l’ospedale eravamo addolorati e intontiti›.

Due giorni dopo, a seguito di una ‹bella cerimonia confortante›, il corpo mor-
tale del piccolo William Hunter Jr. fu sotterrato in una bara vicino al nonno
Jacob Ellsworth Jeffs» (Knowles, Howard W. Hunter, 86).

«Decidemmo che avremmo osservato questa legge per tutta la durata del
nostro matrimonio, e che nulla sarebbe venuto prima» (Knowles, Howard W.
Hunter, 81).
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Egli ricordò:

Chiedi: come possiamo mantenere l’equilibrio quando abbiamo uno stile di vita
molto impegnato?

I genitori di Howard W. Hunter gli fecero una magnifica sorpresa per il
compleanno.

Chiedi agli studenti qual è stato il regalo preferito per il compleanno. Spiega che
Howard W. Hunter fu presidente del Palo di Pasadena dal 1950 al 1959. Nel 1953,
mentre era al Tempio di Mesa, in Arizona, con alcuni membri del suo palo, i suoi
genitori gli fecero una sorpresa in occasione del suo quarantaseiesimo compleanno
(il 14 novembre). Leggi o racconta la seguente esperienza:

In seguito la sorella di Howard W. Hunter, Dorothy, fu suggellata ai suoi genitori
nel Tempio di Los Angeles, in California, e questo, egli commentò, «completò i
legami eterni della nostra famiglia» (Knowles, Howard W. Hunter, 135).

Chiedi se qualcuno degli studenti è stato suggellato ai genitori quando era grande.
Poi chiedi se sono disposti a esprimere i loro sentimenti riguardo il suggellamento
ai loro genitori.

«Mentre parlavo alla congregazione… mio padre e mia madre entrarono in cap-
pella vestiti di bianco. Non avevo idea che mio padre fosse pronto a ricevere
le sue benedizioni del tempio, anche se la mamma lo desiderava da un po’ di
tempo. Fui talmente sopraffatto dall’emozione che non riuscii a continuare a
parlare. Il presidente Pierce [presidente del tempio] venne al mio fianco e spiegò
il motivo dell’interruzione. Quando mio padre e mia madre vennero al tempio
quella mattina chiesero al presidente di non dirmi niente perché volevano che
fosse una sorpresa di compleanno. Quello fu un compleanno che non ho mai
dimenticato perché quel giorno ricevettero l’investitura e io ebbi il privilegio di
essere testimone del loro suggellamento e in seguito di essere suggellato a loro»
(Howard W. Hunter, in Knowles, Howard W. Hunter, 135).

«Lavorare tutto il giorno e andare a scuola la sera, oltre a trovare il tempo di
studiare, non fu un compito facile… La nostra vita sociale era nulla eccetto
qualche visita alle nostre famiglie» (Knowles, Howard W. Hunter, 91).

«Quando Claire, che aspettava la nascita del suo secondo figlio, annunciò
una domenica sera che era ora di andare all’ospedale, lui prese uno dei suoi
libri, Blackstone’s Commentary on the Law, e la portò velocemente al Methodist
Hospital della California del sud. Lei fu messa immediatamente a letto, ed
egli rimase con lei finché le medicine non fecero effetto e si addormentò.
Quindi lui tornò a studiare» (Knowles, Howard W. Hunter, 90).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Nel 1994, quando Howard W. Hunter diventò presidente, la Chiesa contava nove
milioni di fedeli, 2.008 pali, 303 missioni e 46 templi (vedere 2003 Church Almanac,
474, 632). Nel 1994 egli lanciò un sito web per la genealogia. Il presidente Hunter
dedicò due templi durante la sua amministrazione: il Tempio di Orlando, in Florida,
nel 1994 e il Tempio di Bountiful, nello Utah, nel 1995. Furono il 46° e il 47° tem-
pio in funzione nel mondo. Nel dicembre 1994 fu organizzato il duemillesimo palo
della Chiesa a Città del Messico. Howard W. Hunter fu presidente della Chiesa per
soli nove mesi, il periodo più breve rispetto a tutti gli altri presidenti della Chiesa.
Nel 1995, anno della sua morte, la Chiesa era cresciuta fino a contare 9,3 milioni di
fedeli, 2.150 pali, 307 missioni e 47 templi (vedere 2003 Church Almanac, 473, 632).
Il presidente Hunter è morto il 3 marzo 1995.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Howard W. Hunter fu chiamato all’apostolato.

Spiega agli studenti che quando Howard e Claire Hunter vivevano in California,
lui frequentò la facoltà di giurisprudenza e fece praticantato. Dopo aver comple-
tato gli studi, servì come vescovo dal 1940 al 1946 e come presidente di palo dal
1950 al 1959. Puoi ripassare con gli studenti la sezione «Fu chiamato ad essere
vescovo e poi presidente di palo» nel manuale dello studente (pag. 245).

Chiedi a uno studente di leggere «Fu chiamato all’apostolato» nel manuale dello
studente (pag. 246). Domanda agli studenti:

• Come definireste il modo in cui l’anziano Hunter ricevette la sua chiamata di
apostolo?

• In che modo il suo esempio può essere considerato un modo appropriato per
ricevere qualsiasi chiamata?

Insegnò che i membri della Chiesa devono agire in base alle loro credenze.

Chiedi agli studenti che cosa caratterizza un cristiano. L’anziano Howard W.
Hunter insegnò in che modo le azioni devono seguire e confermare le credenze.
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione e poi analizza come si
applica alla nostra vita:

«La credenza deve essere dimostrata nelle imprese personali. I veri cristiani
devono comprendere che il vangelo di Gesù Cristo non è solo un vangelo di
credenza, è un piano d’azione. Il Suo vangelo è un vangelo di imperativi, e la
natura della sua sostanza è una chiamata all’azione. Egli non disse di ‹osser-
vare› il Suo vangelo; disse di ‹viverlo›. Non disse: ‹Notate la sua magnifica
struttura e le figure retoriche›, Egli disse: ‹Andate, fate, sentite, date, credete!›
Il vangelo di Gesù Cristo è pieno di comandamenti, parole che implicano un
impegno personale e l’azione» (Conference Report, aprile 1967, 115).
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Confortò e consigliò i genitori con figli traviati.

Spiega agli studenti che una delle esperienze più dolorose per i genitori fedeli è
quando uno o più figli si ribellano. Talvolta i figli si ribellano anche quando i geni-
tori hanno insegnato loro fedelmente il Vangelo. Spesso i genitori provano senti-
menti di fallimento e colpa e si biasimano per la decisione dei figli di non osservare
il Vangelo. Chiedi agli studenti di leggere «Parlò ai genitori preoccupati» nel manuale
dello studente (pag. 253).

Chiedi: come definì l’anziano Hunter un genitore di successo?

Si prese cura di sua moglie Claire, dopo che ebbe un ictus cerebrale.

Rammenta agli studenti che nel 1983 Claire Hunter morì dopo molti anni di pro-
blemi di salute. Durante la malattia, l’anziano Howard W. Hunter si prese affettuosa-
mente cura di sua moglie. Leggi con gli studenti «Morì sua moglie» nel manuale
dello studente (pag. 252).

Domanda agli studenti: in che modo l’anziano Hunter dimostrò amore per sua
moglie?

Diversi anni dopo la morte della moglie, il presidente Hunter disse:

Chiedi: che cosa vi piace dell’atteggiamento del presidente Hunter nei confronti
della moglie?

Spiega agli studenti che circa sette anni dopo la morte della moglie, il presidente
Hunter annunciò al Quorum dei Dodici Apostoli che si sarebbe risposato. Leggete
insieme «Sposò Inis Bernice Egan» nel manuale dello studente (pagg. 255–256). Poi
chiedi: in che modo il matrimonio con Inis fu una benedizione in quel periodo
della sua vita?

Il presidente Hunter insegnò che dovremmo concentrare la nostra vita su Cristo.

Chiedi agli studenti di elencare alcune cose che ci impediscono di concentrare la
nostra vita sul Salvatore. Chiedi loro di leggere «Dobbiamo basare la nostra vita
su Cristo» nel manuale dello studente (pag. 255) e analizzare che cosa va fatto per
andare «permanentemente bene». Poi chiedi: secondo quanto insegnò il presidente
Hunter, quali possono essere i «successi» che ci impediscono di incentrare la nostra
vita su Cristo?

Porta testimonianza che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la
chiesa del Signore, che Egli la guida e che noi guardiamo a Lui e ai Suoi dirigenti
per ricevere guida nella vita. Spiega che i membri fedeli concentrano la loro vita e
le loro azioni su di Lui e confidano che le benedizioni eterne seguiranno.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter e poi chiedi agli
studenti di essere preparati a discutere su cosa sono le «opere buone»:

«Oggi sarebbe stato l’ottantacinquesimo compleanno di Claire. Sono andato
via prima dall’ufficio per recarmi al cimitero. Era un giorno limpido, freddo,
e c’erano circa dieci centimetri di neve sull’erba. Mentre avanzavo sulla neve
e stavo vicino alla sua tomba, ho provato una sensazione di solitudine, poi
ho pensato quanto dovesse sentirsi sola lei, lontano dalla sua famiglia e dai
nipoti che amava. Quei sentimenti sono continuati quando, rientrato a casa,
ho visto le cose che lei aveva toccato» (Eleanor Knowles, Howard W. Hunter
[1994], 275–276).
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Leggi la seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter e poi analizza
come si applica al modo in cui possiamo raggiungere la grandezza:

Fu stabilito il Centro di Gerusalemme per gli studi in Medio Oriente.

Chiedi agli studenti di elencare alcuni programmi educativi e opportunità spon-
sorizzati dalla Chiesa. Poi chiedi: perché l’istruzione è tanto importante nella
Chiesa?

Spiega che il presidente Howard W. Hunter fu molto influente nell’ottenere il per-
messo di costruire il Centro della Brigham Young University in Terra Santa. Dividi
la classe in quattro gruppi e incaricali di leggere una delle seguenti sezioni del
manuale dello studente e di fare poi rapporto: «Viaggiò per il mondo in veste di
apostolo» (pag. 247), «La costruzione dell’Orson Hyde Memorial Garden» (pagg.
248–249), «Tutti sono uguali dinanzi a Dio» (pag. 249) e «Fu costruito il Centro di
Gerusalemme» (pagg. 249–250).

Mentre gli studenti preparano le loro relazioni chiedi loro di individuare le diffi-
coltà che affrontò la Chiesa nel costruire il Centro di Gerusalemme e in che modo
i talenti e la determinazione degli anziani Howard W. Hunter, James E. Faust e
Jeffrey R. Holland, che a quel tempo era presidente della Brigham Young, contri-
buirono a risolvere tali problematiche.

Fu fortemente minacciato.

Racconta agli studenti che il presidente Howard W. Hunter dimostrò un coraggio
fuori del comune durante una riunione al caminetto tenutasi nel campus della
Brigham Young University il 7 febbraio 1993. Ripassa quest’esperienza (insieme a
un’altra accaduta a Gerusalemme) nella sezione «Rimase calmo quando la sua vita
fu minacciata» nel manuale dello studente (pagg. 256–257). Poi chiedi:

«Abbiamo un numero illimitato di occasioni per compiere le piccole e semplici
cose che alla fine faranno di noi dei grandi… A coloro che stanno svolgendo il
normale lavoro del mondo, ma si chiedono che valore avranno i loro successi;
a coloro che sono le bestie da soma di questa Chiesa, che stanno portando
avanti l’opera del Signore in molti modi umili ma proficui, a coloro che sono
il sale della terra e la forza del mondo e le colonne portanti di ogni nazione, a
questi noi desideriamo esprimere tutta la nostra ammirazione. Se persevererete
fino alla fine, se rimarrete coraggiosi nella testimonianza di Gesù, otterrete la
vera grandezza e vivrete alla presenza del nostro Padre nei cieli» (Conference
Report, aprile 1982; oppure La Stella, ottobre 1982, 37–38).

«Siamo consapevoli che molte opere buone sono compiute da individui e
organizzazioni che si adoperano per rimediare ai mali del mondo. Vi esor-
tiamo a seguire l’ammonimento delle Scritture, di essere ansiosamente impe-
gnat[i] o attivamente coinvolt[i] nelle buone cause della Chiesa, del vostro
quartiere, nelle vostre comunità e anche di tutto il mondo (vedi DeA 58:27).
Nondimeno, noi sosteniamo che se gli uomini non accolgono Cristo nella
loro vita e non accettano il Suo vangelo con tutte le sue ordinanze e alleanze
di salvezza, essi non realizzeranno il loro pieno potenziale né in questa vita
né nell’aldilà» («Alle donne della Chiesa», La Stella, gennaio 1993, 113).
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• Qual era la fonte della fiducia del presidente Hunter davanti a tali pericoli?

• Che cosa possiamo imparare dal presidente Hunter su come affrontare da soli le
difficoltà?

Esortò i membri della Chiesa ad amare il tempio.

Chiedi agli studenti di ripassare gli «Avvenimenti nella vita di Howard W. Hunter»
nel manuale dello studente (pag. 239). Invitali a stabilire quando Howard W.
Hunter diventò presidente della Chiesa e per quanto tempo servì (nove mesi).
Spiega che uno dei temi principali trattati dal presidente Hunter durante quel
breve periodo come presidente della Chiesa fu l’importanza del tempio. Chiedi
loro di leggere «Ogni membro dovrebbe essere degno di andare al tempio» nel
manuale dello studente (pagg. 257–258).

Rese testimonianza quale testimone speciale di Gesù Cristo.

Chiedi agli studenti come definirebbero «un testimone speciale di Cristo». Spiega
che tale titolo viene riservato agli apostoli del Signore, che hanno l’ordinazione e
le chiavi per portare testimonianza di Gesù Cristo al mondo. Leggi agli studenti la
seguente testimonianza del presidente Howard W. Hunter quand’era membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:

Domanda agli studenti: che cosa significa «ascoltare con fede»?

Leggi con gli studenti «Rese possente testimonianza di Cristo» nel manuale dello
studente (pag. 258). Chiedi loro di meditare su ciò che possono fare per «compiere
i propositi di Dio in questa stagione della [loro] vita».

Leggi ad alta voce «Gli fu reso un omaggio finale» nel manuale dello studente
(pagg. 258–259) e concludi con la tua testimonianza.

«Ai nostri giorni il Signore ha di nuovo chiamato degli Apostoli. Questi apo-
stoli sono stati ordinati come testimoni speciali di Cristo in tutto il mondo.
Essi conoscono la realtà di Cristo e la Sua redenzione con una certezza che
scaturisce dallo Spirito.

Come apostolo ordinato e speciale testimone di Cristo, vi porto la mia solenne
testimonianza che Gesù Cristo è effettivamente il Figlio di Dio. Egli è il Messia
di cui avevano parlato i profeti dell’Antico Testamento. Egli è la speranza di
Israele, per la cui venuta i figli di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe avevano
pregato durante i lunghi secoli di prescritta adorazione.

Egli soffrì nel Giardino di Getsemani e morì sulla croce, offrendo la Sua vita
senza peccato in riscatto per ogni anima che scende sulla terra. Egli si levò
dalla tomba il terzo giorno, diventando la primizia della Risurrezione e vin-
cendo la morte.

È per mezzo dello Spirito Santo che io porto la mia testimonianza. Sono certo
della realtà di Cristo come se l’avessi vista con i miei occhi e udita con le mie
orecchie. So anche che lo Spirito Santo confermerà la veridicità della mia
testimonianza al cuore di tutti coloro che ascoltano con fede» (vedere «Un
apostolo rende testimonianza di Cristo», La Stella, agosto 1984, 28).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

H o w a r d  W.  H u n t e r      C a p i t o l o  1 4  201



CAPITOLO 15

Gordon B. Hinckley
QUINDICESIMO PRESIDENTE DELLA CHIESA
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PARTE 1: I PRIMI ANNI

COLLOCAZIONE STORICA

Quando Gordon Bitner Hinckley nacque il 23 giugno 1910, Joseph F. Smith era pre-
sidente della Chiesa, che contava circa 400.000 membri. La Chiesa aveva quattro
templi in funzione: il Tempio di Salt Lake, di St. George, di Logan e di Manti.

Il nonno di Gordon B. Hinckley, Ira Hinckley, si unì alla Chiesa da ragazzo a
Nauvoo, Illinois, e nel 1850 viaggiò con i pionieri nello Utah. Accettò l’incarico
di costruire Cove Fort nello Utah e servì come presidente del Palo di Millard,
nello Utah centrale. Il padre di Gordon, Bryant Hinckley, fu consigliere della pre-
sidenza del Palo di Liberty a Salt Lake City per circa 18 anni, e poi fu presidente
di palo per altri 11 anni.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

I genitori e i nonni di Gordon B. Hinckley furono un esempio di fede.

Prepara un foglio di lavoro ogni due studenti utilizzando il materiale sotto ripor-
tato. Chiedi a ogni coppia di studenti di usare il loro manuale per trovare le
risposte. Esamina le risposte con la classe. (Le risposte sono indicate fra parentesi).

Usa le informazioni contenute nelle sezioni «Avvenimenti nella vita di Gordon B.
Hinckley», «Un discendente dei pionieri», «Suo padre fu forte e fedele» e «Nacque
Gordon B. Hinckley» nel manuale dello studente (pagg. 261–263) per trovare le
risposte:

1. Completa il seguente schema riguardante Gordon B. Hinckley:

2. Che ruolo direttivo ebbe Thomas Hinckley, l’antenato di Gordon B. Hinckley,
nel Massachusetts? (Fu governatore della Colonia di Plymouth).
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Gordon B. Hinckley

Padre: (Bryant S. Hinckley)

Madre: (Ada Bitner)

Nonno: (Ira Nathaniel Hinckley)

Nonna: (Angeline Wilcox Noble)

Nonno: (Breneman Barr Bitner)

Nonna: (Sarah Ann Osguthorpe)



3. Perché Ira Hinckley, nonno di Gordon B. Hinckley, fu importante per i santi che
percorsero la rotta principale tra lo Utah settentrionale e meridionale? (Costruì e
gestì un forte in cui i viaggiatori potevano trovare rifugio, cibo e sicurezza).

4. Descrivi l’istruzione e le esperienze lavorative di Bryant Hinckley. (Frequentò la
Brigham Young Academy di Provo, nello Utah; poi l’Eastman Business College di
Poughkeepsie, Stato di New York; insegnò alla Brigham Young Academy e fu rettore
del LDS Business College di Salt Lake City).

5. Che cosa accadde alla prima moglie di Bryant Hinckley nel luglio 1908, e
quanti figli avevano a quel tempo? (Lei morì; avevano otto figli).

6. Dove Bryant Hinckley incontrò la sua seconda moglie, e come si chiamava?
(Al LDS Business College; il suo nome era Ada Bitner).

7. Che cosa c’era di particolare nel futuro del suo primo figlio? (Diventò presidente
della Chiesa).

8. Quanti anni aveva Gordon B. Hinckley quando morì sua madre? (Aveva ven-
t’anni).

9. Che età aveva quando si laureò presso la University of Utah? (Aveva ventun anni).

10. Che cosa fece dopo essersi laureato? (Svolse una missione nelle Isole Britanniche).

Spiega agli studenti che poco dopo che Gordon B. Hinckley diventò presidente
della Chiesa, rifletté sul retaggio che aveva ricevuto dai suoi genitori e antenati:

«Mio nonno fu battezzato quando era ancora ragazzo nell’estate del 1836,
nella Provincia dell’Ontario, in Canada. Sua madre vedova infine portò i suoi
due figli a Springfield, nell’Illinois. Di là mio nonno andò a piedi a Nauvoo,
dove sentì parlare il profeta Joseph Smith. Quando nel 1846 ci fu il grande
esodo del nostro popolo, egli era un giovane di diciotto anni, pieno di forza,
di capacità e di fede. Era un abile costruttore di carri e fabbro. Egli faceva
parte di coloro a cui il presidente Young chiese di rimanere per qualche
tempo nell’Iowa per aiutare coloro che stavano ancora percorrendo la pista
verso l’ovest. Si sposò nel 1848 e nel 1850 prese la strada per questa valle.

A un certo punto di quel faticoso viaggio la sua giovane moglie si ammalò e
morì. Con le sue mani egli le scavò una fosse e spaccò dei tronchi per farle
una bara, la seppellì, poi in lacrime prese in braccio il loro figlioletto di
undici mesi e continuò la sua marcia per raggiungere questa valle.

Egli faceva parte di coloro che il presidente Young chiamava ripetutamente a
svolgere una grande varietà di compiti difficili connessi con l’insediamento
del nostro popolo in queste valli. Servì come presidente del Palo di Sion a
Millard, quando esso abbracciava una vasta area dell’Utah centrale, e percorse
migliaia di chilometri a cavallo e calesse per assolvere i compiti del suo mini-
stero. Egli contribuiva con generose donazioni a istituire scuole, al punto che
i suoi beni, che una volta erano considerevoli, si erano ridotti a ben poca
cosa al momento della sua morte.

Anche mio padre era un uomo di grande fede, che servì la Chiesa senza riserve
in molti incarichi. Per molti anni presiedette a quello che a quel tempo era il
più vasto palo della Chiesa, con più di 15.000 membri. Anche mia madre e
le mie nonne erano donne di grande fede, la cui vita non era sempre facile a 
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I suoi genitori gli insegnarono ad avere fede in Gesù Cristo.

Spiega agli studenti che oltre a fornire esempi di rettitudine, i genitori di Gordon B.
Hinckley gli insegnarono la fede in Gesù Cristo. Il presidente Hinckley in seguito
ricordò gli inizi di una crescita spirituale nella sua vita:

Chiedi: quali opportunità hanno i genitori di istruire i loro figli? Poi leggi con gli stu-
denti «Gli Hinckley tenevano la serata familiare» nel manuale dello studente (pag.
264). Esortali a cogliere almeno un’occasione per portare la loro testimonianza ai
membri della loro famiglia o di esprimere amore per alcuni aspetti del Vangelo.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley quando era
consigliere della Prima Presidenza:

«L’opuscolo missionario più persuasivo è la vita esemplare del fedele Santo
degli Ultimi Giorni. Noi viviamo in un periodo in cui le pressioni della vita
rendono facile e attraente, per usare le parole di Nefi, commettere qualche
piccolo peccato, sì, mentire un poco, approfittare delle parole di qualcuno,
escogitare inganni per il nostro prossimo… respingere il giusto per un non-
nulla e vituperare ciò che è buono (vedere 2 Nefi 28:8, 16).

«Il mio primo ricordo di una percezione spirituale risale a quando ero solo un
bambino di cinque anni. Stavo piangendo per il mal d’orecchi; all’epoca non
c’erano medicine miracolose: sono passati ottantacinque anni da allora. Mia
madre preparò un sacchetto di sale e lo mise a riscaldare. Mio padre pose le
mani sul mio capo e mi diede una benedizione, scacciando il dolore e la
malattia con il potere del Santo Sacerdozio e nel nome di Gesù Cristo. Poi mi
prese dolcemente fra le braccia e avvicinò il sacchetto con il sale caldo al mio
orecchio. Il dolore si calmò e mi lasciò. Mi addormentai nell’abbraccio rassi-
curante di mio padre. Mentre mi addormentavo, sentivo come scorrere le
parole della benedizione nella mia mente. Quello è il mio primo ricordo del-
l’esercizio dell’autorità del sacerdozio nel nome del Signore.

Più tardi, quando ero più grande, io e mio fratello dormivamo anche d’in-
verno in una camera senza riscaldamento. All’epoca si pensava che facesse
bene. Prima di catapultarci nel letto caldo, ci inginocchiavamo per dire la
preghiera. Erano semplici parole di gratitudine. Concludevamo nel nome di
Gesù. Allora non si usava molto il titolo di Cristo nelle preghiere.

Mi ricordo che saltavo nel letto appena finivo di dire amen, mi coprivo con le
coperte fino al collo e poi pensavo a quello che avevo detto al mio Padre celeste
nel nome di Suo Figlio. Non conoscevo molto il Vangelo, ma parlare con il cielo
nel nome del Signore Gesù mi dava un senso di pace e di sicurezza» (Conference
Report, aprile 2000, 86; o Liahona, luglio 2000, 83–84).

motivo delle richieste che la Chiesa faceva loro. Ma non si lamentavano; assol-
vevano i loro compiti con buonumore e devozione» (Conference Report, aprile
1995, 92–93; oppure La Stella, luglio 1995, 83).
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Invita gli studenti a discutere sul modo in cui i genitori possono essere «l’opuscolo
missionario più persuasivo» nella vita dei loro figli.

Presto imparò l’importanza del duro lavoro.

Invita gli studenti a cercare le risposte alle seguenti domande mentre leggono
«Apprese molte lezioni in gioventù» (pagg. 263–264):

• Quale lezione apprese Gordon B. Hinckley dal «mostro di caldaia»?

• Secondo voi in che modo la sua capacità di lavorare duramente contribuì a ciò
che realizzò come dirigente della Chiesa?

Leggi la seguente esperienza raccontata dal presidente Gordon B. Hinckley quando
era consigliere della Prima Presidenza:

«Una settimana fa mi è accaduto un fatto interessante. Senza alcun incarico
ufficiale ho partecipato a una conferenza di palo in una zona rurale dell’Utah
sud-orientale. Il presidente del palo e sua moglie avevano invitato me e mia
moglie a stare a casa loro. Mentre egli dirigeva le riunioni del sabato pomerig-
gio noi girammo in macchina per il palo, facendo visita a una mezza dozzina
di piccoli centri in ognuno dei quali c’era una casa di riunione della Chiesa.
Notammo che il terreno circostante le cappelle era ricoperto di erba verde,
che gli edifici erano mantenuti in ottime condizioni nonostante che alcuni
siano troppo piccoli e alcuni molto vecchi. Girammo per quei centri osser-
vando le case dall’aspetto modesto ma sempre ben tenute e ornate di fiori.
Avendo un sabato e una domenica liberi avevo voluto compiere quel viaggio
semplicemente per ringraziare i membri della Chiesa per la loro fede e per
esprimere loro il mio affetto. La maggior parte dei fedeli di questa regione
sono contadini che si sobbarcano un duro lavoro ricavandone poco profitto.
Ma essi conoscono una grande verità, conoscono la legge del raccolto: ‹Tutto
ciò che seminate voi lo raccoglierete› (DeA 6:33).

Essi sanno che non si raccoglie grano là dove si è seminato avena… Sanno
che se vogliamo creare un’altra grande generazione dobbiamo lavorare con
intelligenza e con fede. Dobbiamo sognare e programmare, servire e sacrifi-
carci; pregare e faticare» («Mostratevi all’altezza della natura divina che è in
voi», La Stella, gennaio 1990, 87).

Quando parlò sul monte il Salvatore disse: ‹Così risplenda la vostra luce nel
cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino
il Padre vostro che è ne’ cieli› (Matteo 5:16).

Se noi come popolo commineremo nell’integrità e saremo onesti e irreprensi-
bili nelle nostre azioni, se metteremo in pratica nella nostra vita il semplice,
fondamentale, meraviglioso principio della Regola d’Oro, gli altri saranno
indotti a studiare e apprendere. Noi diventeremo una città posta sopra un
monte la cui luce non si può nascondere (vedere Matteo 5:14)» (Conference
Report, aprile 1982, 68; oppure vedere La Stella, ottobre 1982, 91).
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I libri e l’istruzione erano importanti nella famiglia Hinckley.

Spiega agli studenti che non solo possiamo lavorare in gioventù, ma possiamo
sviluppare un amore per l’apprendimento che ci benedirà per tutta la vita. Il deside-
rio di apprendere e la capacità di lavorare spesso vanno di pari passo. Ripassa con
gli studenti «La famiglia Hinckley dava importanza all’apprendimento in famiglia»
nel manuale dello studente (pag. 265). Chiedi agli studenti di cercare le occasioni
specifiche in cui la famiglia Hinckley incoraggiò l’apprendimento e, mentre ripas-
sate la sezione, elencateli alla lavagna. Poi chiedi:

• In che modo tenere buoni libri in giro per casa incoraggia i figli a leggere?

• In che modo gli scritti dei profeti e dei grandi pensatori influenzarono Gordon
B. Hinckley?

In gioventù, Gordon B. Hinckley ricevette una forte testimonianza di Joseph Smith.

Chiedi agli studenti se ricordano quando hanno saputo per la prima volta che Joseph
Smith era un profeta di Dio. Forse si sono chiesti in che modo i dirigenti della Chiesa
come il presidente Gordon B. Hinckley hanno ottenuto la loro testimonianza del pro-
feta Joseph Smith. Ripassa e analizza la sezione «Ricevette una forte testimonianza di
Joseph Smith» nel manuale dello studente (pagg. 266–267). Chiedi agli studenti se
qualcuno di loro ha mai avuto esperienze simili con un inno.

Imparò come rispondere a domande difficili.

Come molti altri membri della Chiesa, il giovane Gordon B. Hinckley aveva tante
domande sulla Chiesa e il Vangelo. Aveva il desiderio sincero di trovare le risposte
e superò i suoi dubbi. Ripassa con gli studenti «La fede trascese i dubbi» nel ma-
nuale dello studente (pagg. 267–268). Chiedi agli studenti di notare in che modo
Bryant Hinckley rispose alle domande del figlio.

Il metodo che Gordon B. Hinckley apprese dai suoi genitori lo aiutò nel corso
della vita. Spesso rispose gentilmente alle domande dei suoi figli, dei membri
della Chiesa e dei mass media. Una volta fu invitato nel prestigioso Club di
Harvard a Manhattan, New York, dove era riunito un notevole gruppo di ospiti,
inclusi editori della stampa e della televisione. Leggi agli studenti il seguente
racconto di ciò che accadde:

«I più di trenta opinion leader erano seduti in modo tale da potersi consultare
facilmente. Dopo pranzo, l’anziano Maxwell presentò il presidente Hinckley,
facendo riferimento alla sua esperienza di giovane missionario che predicò
all’Hyde Park di Londra a gente pronta a contendere con lui… e questo creò
un’atmosfera piacevole e uno scambio umoristico d’opinioni. Il presidente
Hinckley continuò con un quadro generale dello scopo internazionale della
Chiesa, parlando del suo interesse in campo missionario, umanitario e educa-
tivo, e poi si offrì di rispondere alle domande.

Alcuni quesiti posti erano prevedibili. Una domanda riguardava la questione
delle donne e il sacerdozio, un’altra la scomunica e i dissensi all’interno della
Chiesa. Un altro commento riguardò l’enfasi posta dalla Chiesa sulla ricerca
genealogica, e un dirigente dei mass media chiese al presidente Hinckley di
parlare delle idee sbagliate sulla Chiesa e i suoi membri. Egli rispose a ogni
domanda candidamente e senza esitazione o difficoltà. Verso la fine della
discussione un ospite disse: ‹Presidente Hinckley, evidentemente non teme 
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Analizza le risposte alle seguenti domande:

• Come possiamo condividere il Vangelo candidamente con le persone che ci cir-
condano senza essere offensivi?

• Come possiamo rispondere alle domande di cui non abbiamo la risposta?

Svolse la missione in Inghilterra.

Chiedi agli studenti se sanno dove ha svolto la missione Gordon B. Hinckley. (La
Missione Europea, con sede a Londra). Chiedi se qualcuno degli studenti sa descri-
vere come finanziò la sua missione. Ripassa con gli studenti «Morì sua madre» e i
primi due paragrafi di «Fu chiamato a svolgere una missione in Inghilterra» nel
manuale dello studente (pag. 268). Poi invita uno studente a leggere in che modo
il presidente Hinckley superò lo scoraggiamento e diventò un missionario esperto
nei paragrafi restanti della sezione «Fu chiamato a svolgere una missione in
Inghilterra» (pagg. 268–270). Chiedi:

• Cosa pensate che significhi «immergersi nel lavoro»?

• In che modo la missione di Gordon B. Hinckley contribuì alla sua capacità di
pensare velocemente ed esprimersi in fretta?

Gordon sposò Marjorie Pay.

Invita gli studenti a dire ciò che sanno sul corteggiamento e il matrimonio di
Marjorie Pay e Gordon B. Hinckley. Se necessario fai riferimento al manuale dello
studente (vedere «Trovò una compagna eterna», «Ci fu un periodo di adattamento
al matrimonio» e «Costruì una casa», pagg. 270–271). Analizza le risposte alle
seguenti domande:

• Quando Gordon e Marjorie Pay si incontrarono, che cosa lo colpì maggior-
mente di lei?

• Quali sono alcuni dei primi ricordi del presidente Hinckley riguardo a Marjorie?

• Che tipo di adattamenti dovette affrontare Marjorie durante i primi anni di
matrimonio?

• In che modo i membri della loro famiglia descrivono la loro prima abitazione?

Leggi agli studenti il seguente omaggio reso dal presidente Hinckley alla moglie
Marjorie. Chiedi agli studenti di prestare attenzione ai modi specifici in cui la
sorella Hinckley sostenne il marito:

di rispondere alle domande difficili. In passato pensavo che ci fossero dei
segreti nelle opere della Chiesa; ma con la sua presenza mi mostra apertura.
Questa è una nuova apertura, e la Chiesa si sta concentrando a riconoscere
alcuni aspetti meno noti al pubblico?› Il presidente Hinckley rispose: ‹C’è solo
una situazione di cui non parliamo, e si tratta del sacro lavoro che si svolge
nei nostri templi… Noi entriamo in alleanza e svolgiamo delle ordinanze che
sono di carattere sacro e di cui non parliamo in pubblico… Ma la porta è
aperta a tutto il resto» (Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of
Gordon B. Hinckley [1996], 537–538).
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Puoi usare le seguenti dichiarazioni degli anziani David B. Haight e L. Tom Perry,
del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardanti l’influenza che la sorella Hinckley ha
avuto sul marito:

«Il matrimonio con Marjorie Pay dette al presidente Hinckley maggiore
forza spirituale e fece crescere in lui il desiderio di portare innanzi il lavoro
del Signore. Ella è la sua compagna affettuosa e fedele» (David B. Haight,
Conference Report, aprile 1995, 49; oppure La Stella, luglio 1995, 44).

«Molto sarà detto, scritto e registrato riguardo al presidente Hinckley durante
il tempo in cui presiederà alla Chiesa. Molto meno sarà scritto o detto della
sua cara moglie Marjorie… Quale esempio ella è stata e continuerà a essere
per le donne della Chiesa e per tutte le donne del mondo! Ella è la compagna
leale e devota del nostro presidente…

Nel corso degli anni io e mia moglie abbiamo avuto il privilegio di viaggiare,
nello svolgere molti incarichi, con il presidente e sorella Hinckley. Durante i
nostri viaggi abbiamo sempre trovato sorella Hinckley di buon umore e dotata
di molto senso pratico. Il suo atteggiamento entusiasta e positivo chiaramente
è un grande sostegno per suo marito. Spesso i viaggi sono stati lunghi e fati-
cosi. Il programma degli impegni era spesso faticoso. L’alloggio spesso non era
un albergo a quattro stelle, e qualche volta era davvero carente. Ma in mezzo
alla confusione, ai disagi e alle difficoltà, sorella Hinckley ha sempre mante-
nuto la padronanza di sé e il suo atteggiamento felice per natura. Ogni volta
che siamo scesi dall’aereo per salutare i santi in una nuova destinazione, il suo
atteggiamento affettuoso e gentile era contagioso. Ella ha stabilito una norma
di sostegno ai mariti dirigenti del sacerdozio che, letteralmente, tira fuori il
meglio da loro» (L. Tom Perry, Conference Report, aprile 1995, 97–98; oppure
La Stella, luglio 1995, 86–87).

«Quando i nostri figli erano piccoli, raramente viaggiavi insieme a me. A
volte dovevo allontanarmi per due mesi. A quel tempo non si poteva nean-
che telefonare. Ci scrivevamo delle lettere. Tu non ti lamentavi mai. Era
meraviglioso tornare a casa ed essere accolto caldamente tra le tue braccia
e quelle dei nostri figli.

In anni più recenti abbiamo viaggiato insieme in lungo e in largo. Abbiamo
visitato ogni continente. Abbiamo partecipato a riunioni nelle grandi città
del mondo e in tanti piccoli posti. Abbiamo incontrato le persone illustri della
terra. Abbiamo parlato a milioni di persone che ti hanno apprezzata grande-
mente. Con parole nostre, abbiamo conquistato l’amore di tutti coloro che ti
hanno ascoltata. Il tuo senso pratico, il tuo intelletto vivo e fresco, la tua sag-
gezza serena e infallibile, la tua fede grandissima e costante hanno conquistato
il cuore di tutti coloro che sono stati ad ascoltarti.

Sei stata la mia critica e il mio giudice. Ti sei preoccupata che le mie scarpe
fossero lucidate, il mio abito stirato e la cravatta dritta. Hai messo da parte le
lusinghe della vita pubblica separandole dalle parole gentili e franche di amici
onesti e affettuosi. Hai mantenuto a debita distanza l’inganno dell’adulazione
mantenendomi sulla terra ferma. Quanto ti apprezzo» (Virginia H. Pearce,
Glimpses into the Life and Heart of Marjorie Pay Hinckley [1999], 194).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

G o r d o n  B .  H i n c k l e y      C a p i t o l o  1 5 209



Gordon B. Hinckley fu guidato dal Signore nello svolgimento di molti incarichi.

Chiedi agli studenti che cosa c’era di particolare nell’impegno di Gordon B.
Hinckley prima di essere chiamato come Autorità generale. Spiega che per molti
anni egli lavorò per la sede della Chiesa in diverse posizioni. Il suo lavoro lo
aiutò a nutrire profondi sentimenti e a comprendere i membri della Chiesa.
Leggete quanto detto dall’anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, e chiedi agli studenti di essere preparati a descrivere che cos’è
un «Comitato dei cuori infranti»:

Chiedi: in che modo comprendere la propria inadeguatezza ci permette di servire
meglio nel regno di Dio?

È un’ancora per la sua famiglia.

Leggi la seguente dichiarazione di uno dei figli del presidente Gordon B. Hinckley
riguardo alla sua influenza sulla famiglia. Invita gli studenti ad analizzare in che
modo la testimonianza del presidente Hinckley influenzò questo figlio.

«Forse è indispensabile che una persona che voglia servire con umiltà e
distinzione nel regno di Dio riceva in dono dal cielo una qualche caratteri-
stica, un qualche attributo che lo faccia sentire non all’altezza del compito
che è chiamato a svolgere.

Questo ‹dono› spesso non è rilevabile in superficie; spesso è nascosto nell’in-
timo dell’uomo e rivela attraverso molti piccoli atti che l’interessato ha impa-
rato la lezione appresa da Mosè quando, emergendo da una grande visione,
disse: ‹Ora, per questa ragione, io so che l’uomo non è nulla, cosa che non
avrei mai supposto› (Mosè 1:10).

Nascosto in una piega del carattere di Gordon B. Hinckley c’è questo senti-
mento. Forse ha come nucleo l’ammissione da lui stesso confessata di essere
stato da ragazzo molto timido. Senza questo ‹dono›, le alte posizioni da lui
occupate nella società lo avrebbero reso insensibile ai sentimenti e alle neces-
sità degli uomini e delle donne comuni, alla vedova e al suo obolo, ai poveri
tra gli uomini. Ma egli è consapevole delle loro necessità; egli pensa a loro
costantemente. ‹Nutro questi sentimenti di affetto per i membri della Chiesa
perché sono uno di loro›, ebbe a dire una volta.

Fratello Hinckley ha fatto parte per molti anni di quello che è chiamato uffi-
ciosamente ‹Comitato dei cuori infranti›. A questo comitato vengono sotto-
posti i casi di coloro che hanno commesso gravi trasgressioni. Egli nutre un
affetto sincero per coloro che soffrono gli effetti della colpa, e in particolare
per le vittime innocenti delle loro azioni.

Questa sua cura per i membri della Chiesa è evidente quando egli brontola (è
il termine esatto) a proposito di fenomeni quali abuso di autorità, dirigenti
prepotenti, classi privilegiate, condotta riprovevole in famiglia o pretese mon-
dane» («Il presidente Gordon B. Hinckley: primo consigliere», La Stella, otto-
bre 1986, 11).
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Domanda agli studenti:

• Qual era una frase usata spesso dal presidente Hinckley? Che cosa significa per voi?

• Quali sono alcune cose che padri e madri possono fare che portano i loro figli
a sapere che essi hanno una testimonianza del Vangelo, anche se non la espri-
mono spesso?

«Non ricordo di aver mai parlato con papà di molte delle cose che mi stavano
a cuore, ma in cuor mio sapevo che egli sapeva che il Vangelo era vero, e
questo per me era estremamente importante. Egli era come un’ancora. Non
perché parlava apertamente dei suoi sentimenti, ma semplicemente perché
mi rendevo conto che egli sapeva. Dio era un Essere reale e personale per lui;
e quando pregava, sentivo la profondità della sua fede. Egli pregava per noi,
per coloro che erano ‹afflitti e oppressi› e ‹soli e spaventati›. Una frase che
usava spesso era: ‹Preghiamo di poter vivere senza aver mai da pentirci›»
(Richard Gordon Hinckley, in M. Russell Ballard, «Il presidente Gordon B.
Hinckley: Un’ancora di fede», La Stella, ottobre 1994, 15).
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PARTE 2: GLI ANNI SUCCESSIVI

COLLOCAZIONE STORICA

Prima di diventare presidente della Chiesa, per almeno quattordici anni Gordon B.
Hinckley fu consigliere della Prima Presidenza. Egli ha supervisionato la dedica-
zione di più templi di tutte le altre Autorità generali messe assieme. Quando nel
1981 il presidente Hinckley fu chiamato alla Prima Presidenza, erano stati dedicati
ventuno templi, inclusi anche quelli di Kirtland e di Nauvoo. Dal giugno 1983 al
giugno 2004, egli ha dedicato o ridedicato più di 84 dei 120 templi in funzione.
Questo periodo è stato uno dei più intensi nella storia di questa dispensazione per
quanto concerne la costruzione dei templi. Oltre ai templi, il presidente Hinckley
ha seguito molti altri progetti significativi della Chiesa. Per esempio, il Centro
delle conferenze, che dispone di 21.000 posti a sedere, è stato edificato per acco-
gliere una congregazione molto più vasta rispetto allo storico Tabernacolo di Salt
Lake, e fu dedicato nell’ottobre 2000.

Nel 1995, quando Gordon B. Hinckley diventò presidente, la Chiesa contava 9,3
milioni di fedeli, 2.150 pali, 307 missioni e 47 templi (vedere 2004 Church Almanac,
444, 582). Alla fine del 2003, la Chiesa era cresciuta fino a contare 11,98 milioni di
fedeli, 2.624 pali, 337 missioni e 116 templi (vedere 2004 Church Almanac, 26, 2004
oppure Liahona, maggio 2004, 26).

Oltre ad aver intrapreso la maggior costruzione di templi nella storia della Chiesa,
sotto la direzione ispirata del presidente Hinckley la Chiesa ha istituito altri pro-
grammi significativi. Al fine di porre rimedio al ciclo della povertà che si è creato a
causa delle limitate capacità, il presidente Hinckley ha introdotto il Fondo perpetuo
per l’educazione. Grazie a questo fondo, vengono «elargiti dei prestiti a ragazze e
ragazzi ambiziosi, per lo più missionari tornati a casa, in modo che venga data loro
la possibilità di frequentare una scuola» e apprendere buone tecniche per lavorare
(Conference Report, marzo–aprile 2001; oppure Liahona, luglio 2001, 62).

L’11 gennaio 2003, si è tenuto il primo addestramento per i dirigenti a livello
mondiale che è stato trasmesso in tutti i centri di palo del mondo per addestrare
più efficacemente il numero sempre crescente di nuovi dirigenti della Chiesa. E
nell’aprile 2004, a causa della crescita della Chiesa, è stato organizzato il sesto
Quorum dei Settanta.

AVVENIMENTI, NOTIZIE DI RILIEVO E INSEGNAMENTI

Gordon B. Hinckley fu chiamato all’apostolato.

Ripassa e analizza con gli studenti la sezione «Fu chiamato all’apostolato» nel ma-
nuale dello studente (pagg. 271–272) poi leggi la seguente dichiarazione rilasciata da
Gordon B. Hinckley alla sua prima conferenza generale in veste di nuovo apostolo:

«Ieri pomeriggio la sorella Romney mi ha detto che sapeva che sarei stato io
a essere sostenuto perché appariva nei miei occhi mentre mi parlava ieri mat-
tina. Confesso di aver pianto e pregato.

Credo di sentire una parte del peso di questa responsabilità, di stare come
testimone del Signore Gesù Cristo dinanzi a un mondo che è riluttante ad
accettarLo. ‹Attonito resto pensando all’immenso amor› che Gesù mi offre. 
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Domanda agli studenti:

• Quanti anni aveva Gordon B. Hinckley quando fu chiamato apostolo e per
quanto tempo aveva lavorato per la sede della Chiesa?

• In che modo la vita di suo nonno e di suo padre influirono sui sentimenti del-
l’anziano Hinckley nei confronti della sua chiamata di apostolo?

• In che modo abbiamo bisogno di disciplinarci per contribuire all’avanzamento
di questa grande opera?

Egli ama i popoli del mondo.

Chiedi agli studenti di descrivere i sentimenti che molti missionari ritornati espri-
mono riguardo alle persone e alle terre presso cui hanno servito. Analizza perché
spesso si sentono molto vicini a coloro che servono, anche quando è stato difficile
adattarsi alla cultura e alle condizioni di vita. Spiega che il presidente Gordon B.
Hinckley ha viaggiato molto durante il suo servizio per la Chiesa e ha sviluppato
amore per i santi e i popoli di qualsiasi luogo in cui sia stato, proprio come per il
popolo asiatico.

Mostra la cartina del sud-est asiatico, inclusa la città di Hong Kong e i territori di
Giappone, Corea, Taiwan e Filippine a pagina 219 di questo manuale. Spiega che,
prima della sua chiamata all’apostolato, Gordon B. Hinckley fu assegnato, come
assistente del Quorum dei Dodici Apostoli, a supervisionare l’operato della Chiesa
in queste e altre terre dell’Asia. Leggi agli studenti la seguente descrizione della sua
allora limitata conoscenza del territorio che gli fu chiesto di supervisionare:

Chiedi: perché questa chiamata fu data all’anziano Hinckley dal momento che
conosceva molto poco della terra e dei popoli che era chiamato a servire?

Spiega agli studenti che durante gli anni ‘60 l’anziano Hinckley viaggiò spesso e
per diverse settimane alla volta, nei paesi asiatici. Elenca alla lavagna il lavoro che
svolse in quelle terre: istruì e diresse i presidenti di missione, motivò e istruì i mis-
sionari, insegnò ai santi e si prese cura delle loro necessità, contribuì all’acquisto di
terreni per costruire edifici della Chiesa e aiutò i dirigenti a crescere.

«Ciò che l’anziano Hinckley sapeva dell’Asia e dei suoi popoli non andava
molto al di là di ciò che poteva leggere nell’enciclopedia. Sapeva che si trova
dall’altra parte del mondo, che copre un’area immensa (approssimativamente
il trenta percento delle terre emerse), che è la patria di alcune delle città più
popolate al mondo e che conta circa la metà della popolazione mondiale, e
che le diverse lingue parlate non hanno alcuna affinità con l’inglese. Non
riusciva a ricordare di aver conosciuto bene alcuna persona di discendenza
orientale e non provava nessun sentimento particolare verso i popoli asiatici»
(Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley
[1996], 210).

Mi sottometto alla fiducia che il profeta del Signore ha in me, e all’affetto
espresso da questi miei fratelli… prego per avere forza; prego per avere aiuto;
prego per avere la fede e la volontà di essere obbediente. Credo di aver biso-
gno—come tutti noi—di disciplina, se questa grande opera deve avanzare
come è ordinato che avvenga» (Conference Report, ottobre 1961, 15–16).
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Leggi quanto segue e chiedi agli studenti di ascoltare le descrizioni dei sentimenti
dell’anziano Hinckley nei confronti dei popoli dell’Asia con cui aveva lavorato:

Chiedi: in che modo la Chiesa è cresciuta in questi paesi asiatici da quando l’anziano
Hinckley fu assegnato a supervisionare la Chiesa in Asia? (Puoi mostrare la cartina
con i templi e il numero di pali indicato, a pagina 220 di questo manuale).

Anni dopo, nel 1987, il presidente Hinckley descrisse la crescita della Chiesa nei
paesi asiatici e della fede dei santi in Asia:

«Nel 1960, appena ventisette anni fa, mi fu affidato dalla Prima Presidenza
l’incarico di dirigere i presidenti di missione, i missionari e i Santi nell’Asia.
In quel continente la Chiesa contava pochi membri. Il seme era stato pian-
tato in Giappone, a Taiwan e in Corea da fedeli Santi degli Ultimi Giorni in
servizio militare. Ma era poca cosa. Non possedevamo edifici. Ci riunivamo
in piccoli gruppi in case in affitto che d’inverno erano fredde e scomode. La
Chiesa faceva dei convertiti ma alcuni, a cui la fede faceva difetto, presto
l’abbandonavano; tuttavia rimaneva sempre un nucleo di uomini e donne
forti e capaci che guardavano oltre le difficoltà del momento. Essi guarda-
vano al messaggio, non ai locali disponibili. Sono con noi ancora oggi, e al
loro numero si sono aggiunti migliaia e migliaia di membri.

Alcune domeniche fa abbiamo tenuto una conferenza regionale a Tokio. Una
spaziosa sala era stracolma di fedeli numerosi quasi come quelli radunati qui
stamattina. E là c’era lo Spirito del Signore. Un’atmosfera di fede animava
quella vasta congregazione. Per me, che avevo conosciuto i giorni in cui era-
vamo deboli e pochi di numero, quella vista era un miracolo di cui rendo
grazie al Signore.

Abbiamo avuto una simile esperienza a Hong Kong, dove oggi esistono quat-
tro pali di Sion.

Poi a Seul, in Corea, mi commossi quando entrammo nella più vasta sala dis-
ponibile di quella grande città e vedemmo ogni sedia occupata da membri della
Chiesa e dagli ospiti da essi invitati. Uno stupendo coro di trecentoventi voci
iniziò con il canto dell’inno ‹Il mattino era sereno› (Inni, 18). Era una commo-
vente rievocazione della prima visione del profeta Joseph Smith.

Avevo conosciuto la Corea del Sud nei giorni della miseria e della ricostru-
zione dopo una terribile guerra. Quando arrivai avevamo sei missionari a
Seul e due a Pusan. Alcuni erano malati di epatite. Oggi vi sono là quattro
fiorenti missioni che contano circa seicento missionari. Molti di questi mis-
sionari sono giovani della Corea: ragazze intelligenti e belle nel cui cuore
arde la fede; giovani che sospendono gli studi al fine di svolgere una mis-
sione. Essi devono affrontare grandi impegni per svolgere il servizio militare
e ottenere un titolo di studio, ma il loro cuore è pieno di fede.

«L’anziano Hinckley ama gli asiatici. Ammira l’integrità, le risorse e l’etica di
questo popolo determinato, ed è attratto dalle loro maniere che, nonostante
siano formali, sono gentili e disponibili. Anche se la Chiesa era piccola e
faceva fatica, egli vide il potenziale del modesto numero di fedeli» (Dew, Go
Forward with Faith, 220).
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Domanda agli studenti:

• Considerando le dichiarazioni del presidente Hinckley sulla crescita della
Chiesa, in che modo avete visto tale crescita nella vostra area?

• Chi sono i vostri esempi di fedeli Santi degli Ultimi Giorni?

Fu consigliere di tre presidenti della Chiesa.

Poni le seguenti domande:

• Chi sono i tre presidenti della Chiesa che servirono prima del presidente
Gordon B. Hinckley? (Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson e Howard W.
Hunter).

• Quale chiamata aveva il presidente Hinckley che servì direttamente questi tre
uomini? (Fu consigliere di ciascuno di loro).

Spiega che il presidente Gordon B. Hinckley fu consigliere della Prima Presidenza
per circa quattordici anni. Servire con tre presidenti della Chiesa gli diede una mag-
giore comprensione dell’operato della Chiesa. Quando il presidente della Chiesa e
gli altri consiglieri ebbero problemi di salute, gran parte delle responsabilità della
Prima Presidenza ricaddero su di lui. Egli disse che «quello fu un compito pesante e
difficile… A volte era un peso quasi terrificante». Ripassa con gli studenti la sezione
«Fu chiamato come consigliere della Prima Presidenza» nel manuale dello studente
(pag. 273). Poi chiedi:

• In che modo le chiamate del presidente Hinckley come consigliere della Prima
Presidenza lo prepararono al suo servizio quale presidente della Chiesa?

• Che cosa significarono per il presidente Hinckley le parole «state tranquilli e
sappiate che io sono Dio» (DeA 101:16) in un periodo particolarmente difficile?

• In che modo questa risposta alla preghiera del presidente Hinckley vi aiuta?

Fu emanato: «La famiglia: un proclama al mondo».

Spiega che nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni la Prima
Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli occasionalmente hanno emesso delle
dichiarazioni ufficiali chiamate «proclami». Altri comunicati ufficiali che non
sono definiti proclami sono «dichiarazioni ufficiali» e «esposizioni dottrinali».

Quando arrivai nella Corea del Sud, c’erano due o tre piccoli rami. Oggi vi sono
centocinquanta unità locali della Chiesa, sia rioni che rami. Allora c’era solo il
distretto, piccolo e isolato, della missione settentrionale dell’Estremo Oriente.
Non avevamo cappelle. Oggi abbiamo quattordici pali con quarantasette cap-
pelle costruite o comprate e cinquantadue in affitto, e altre in costruzione.

Tre settimane fa ho sentito in quella congregazione uno spirito che mi ha com-
mosso. Ho visto i frutti della fede. Conoscevo gli sforzi iniziali per stabilire una
chiesa sconosciuta; conoscevo la povertà della gente. Ora là vi è forza. Vi è una
prosperità che allora neppure sognavamo; c’e un grande spirito di fratellanza; vi
sono famiglie di mariti e mogli devoti e di figli bravi e belli.

Sono persone che amo, e le amo per la loro fede. Sono intelligenti e istruite;
sono laboriose e aperte al progresso; sono umili e devote, sono un esempio per
tutti gli altri Santi» (Conference Report, ottobre 1987, 66–67; oppure La Stella,
gennaio 1988, 52–53).

I  p r e s i d e n t i  d e l l a  C h i e s a — M a n u a l e  d e l l ’ i n s e g n a n t e

G o r d o n  B .  H i n c k l e y      C a p i t o l o  1 5 215



Tutti questi pronunciamenti ufficiali da parte di dirigenti della Chiesa sono di
natura solenne e seria per i membri della Chiesa e altri nel mondo.

Il 23 settembre 1995 il presidente Gordon B. Hinckley lesse «La famiglia: un pro-
clama al mondo» alla riunione generale della Società di Soccorso e ne spiegò il
motivo. Ripassa con gli studenti la sezione «Spiegò la necessità di avere il proclama
sulla famiglia» nel manuale dello studente (pagg. 278–279). Poi chiedi:

• A chi fu dato questo proclama? (vedere il titolo ufficiale).

• In che modo il proclama sulla famiglia aiuta il mondo?

Leggi e analizza con gli studenti le seguenti dichiarazioni del presidente Hinckley:

Insegnò l’importanza della famiglia.

Dividi la classe in cinque gruppi e incaricali di leggere e discutere le seguenti
sezioni del manuale dello studente: «Insegnò l’importanza della maternità»
(pag. 275), «L’egoismo è la causa principale del divorzio» (pagg. 275–276), «Il
matrimonio dovrebbe essere una società eterna» (pagg. 276–277), «Dio benedica
voi madri!» (pag. 279) e «Crescete i vostri figli secondo le vie del Vangelo» (pagg.
279–280). Chiedi ai gruppi di dedicare da tre a cinque minuti per analizzare i
principi insegnati in queste sezioni. Poi chiedi a uno studente di ciascun gruppo
di fare un breve riassunto alla classe riguardo a come possono agire in base a
questi principi.

La dedicazione del Tempio di Nauvoo fu l’esaudimento di un sogno del padre del
presidente Hinckley.

Se disponibile, mostra una foto del Tempio di Nauvoo, nell’Illinois. Spiega che la
storia che conduce alla dedicazione del Tempio di Nauvoo nel giugno 2002 fu
diversa da quella di qualsiasi altro tempio. Domanda agli studenti: perché il
Tempio di Nauvoo è unico? (I santi avevano precedentemente edificato un tempio
a Nauvoo, per esserne poi scacciati a causa delle persecuzioni. In seguito il tempio
fu distrutto da un incendio nel 1848).

Spiega agli studenti che un’altra circostanza unica nel suo genere coinvolse il padre
del presidente Gordon B. Hinckley. Nel 1930, quando il padre di Gordon B. Hinckley,
Bryant Hinckley, era il presidente della Missione degli Stati Uniti Settentrionali, andò
a Nauvoo per dare inizio a un progetto di acquisizione e restauro dell’area di Nauvoo.

«Perché abbiamo emanato questo proclama sulla famiglia proprio ora? Perché
la famiglia è sotto tiro. In tutto il mondo le famiglie vanno a pezzi. Il luogo
da dove si deve cominciare a migliorare la società è la casa. I figli in gran
parte fanno ciò che viene loro insegnato. Noi stiamo cercando di rendere il
mondo migliore rendendo più forte la famiglia» («Pensieri ispirati», La Stella,
agosto 1997, 5).

«Una nazione non può elevarsi più in alto di quanto glielo consenta la forza
delle sue famiglie. Se vogliamo riformare una nazione bisogna cominciare
dalle famiglie, da genitori che insegnano ai loro figli principi e valori positivi,
che li guidino a imprese meritevoli… I genitori non hanno dovere più grande
al mondo di quello di allevare i loro figli nella maniera giusta, ed essi non
avranno soddisfazione più grande, col passare degli anni, del vedere i loro figli
che crescono nell’integrità e nell’onestà e realizzano qualcosa in questa vita»
(Conference Report, ottobre 1996, 67–68; oppure La Stella, gennaio 1997, 54).
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Bryant Hinckley descrisse le condizioni di Nauvoo a quel tempo e la sua visione del
restauro:

Spiega che Bryant Hinckley morì nel 1961. Nel 1999 il presidente Gordon B.
Hinckley annunciò alla conferenza generale che il Tempio di Nauvoo sarebbe
stato ricostruito. Leggi quanto detto dal presidente Hinckley a una conferenza
successiva:

Il presidente Hinckley esortò i membri della Chiesa a usare i templi.

Spiega agli studenti che il presidente Gordon B. Hinckley ha dedicato più templi di
tutti gli altri profeti prima di lui messi assieme. Quando diventò Autorità generale
nell’aprile 1958, la Chiesa aveva solo dieci templi in funzione e il presidente David
O. McKay stava per dedicare l’undicesimo a Hamilton, in Nuova Zelanda. Quando
nel 1981 il presidente Hinckley fu chiamato a servire nella Prima Presidenza, erano
stati dedicati ventuno templi in questa dispensazione, inclusi anche quelli di
Kirtland e di Nauvoo. Dal giugno 1983 al giugno 2004, il presidente Hinckley ha
dedicato o ridedicato più di 84 dei 120 templi in funzione.

«Dietro suggerimento dello Spirito e motivato dal desiderio di mio padre che
era stato presidente di missione e desiderava ricostruire il tempio per il cente-
nario di Nauvoo, senza la possibilità di farlo, alla conferenza di aprile del
1999 annunciammo la ricostruzione di questo edificio storico.

Molti hanno provato una grande emozione. Uomini e donne si sono fatti
avanti con il desiderio di aiutare. Sono state elargite generose offerte in denaro
e messi a disposizione i talenti personali. Di nuovo non si sono risparmiate le
fatiche. Stavamo ricostruendo la casa del Signore in ricordo del profeta Joseph
e come offerta al nostro Dio. Lo scorso 27 giugno, nel pomeriggio, circa all’ora
in cui Joseph e Hyrum furono uccisi a Carthage 158 anni prima, abbiamo
tenuto la dedicazione della nuova, magnifica struttura. È un luogo di grande
bellezza. Si erge esattamente nello stesso punto in cui si trovava il tempio ori-
ginale. Le dimensioni esterne sono quelle dell’originale. È un giusto e adatto
monumento commemorativo del grande Profeta di questa dispensazione,
Joseph il veggente» (Conference Report, ottobre 2002, 4; oppure Liahona,
novembre 2002, 6).

«La città un tempo prospera e bella che lo circondava si è ridotta in un villag-
gio dimenticato composto da meno di mille persone. Alcune delle vecchie
case dei Mormoni sono ancora in piedi, incantevoli e arricchite dal tempo;
molte sono scomparse, ma le verdi colline e il corso del Mississippi sono rima-
sti, e su tutto regna la triste atmosfera di una gloria svanita. Nessun altro posto
di questa bella terra ha una storia più affascinante e drammatica…

Da questo piccolo centro ebbe inizio un nuovo capitolo della grande storia
pionieristica e di colonizzazione d’America. Impoverito e perseguitato, questo
popolo non perse tempo a lamentarsi per le sue sfortune, ma dimenticò i suoi
guai e si mise al lavoro…

Nauvoo è destinata a diventare uno dei più bei santuari d’America e uno dei
più forti centri missionari della Chiesa» («The Nauvoo Memorial», Improvement
Era, agosto 1938, 458, 511).
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Ripassa con gli studenti «La Chiesa non è completa senza templi» e «Programmò di
avere cento templi entro l’anno 2000» nel manuale dello studente (pagg. 280–281).
Poi chiedi: perché il presidente Hinckley ha dato tanta importanza all’edificazione
dei templi in tutto il mondo?

Leggi l’esortazione del presidente Hinckley ai membri della Chiesa di usare i templi:

Rendi la tua testimonianza sul lavoro svolto nei templi.

Il presidente Hinckley è sempre positivo e ottimista.

Chiedi agli studenti come descriverebbero il presidente Gordon B. Hinckley. Leggi
la descrizione fatta dalla sorella Hinckley di suo marito, e poi il consiglio del presi-
dente Hinckley:

Domanda agli studenti: secondo voi in che modo quest’ottimismo si riflette nell’o-
pera che il presidente Hinckley è chiamato a svolgere?

«[La sorella Hinckley] ha sottolineato come egli sia eternamente ottimista,
sempre pronto a rassicurare le persone afflitte da dubbi e da preoccupazioni
che ‹le cose alla fine si aggiustano sempre›» (citato in Neal A. Maxwell, «Il
presidente Gordon B. Hinckley: un ritratto spirituale di un’anima retta», La
Stella, luglio 1982, 17).

«Le cose si sistemeranno. Se continuate a provarci e a pregare e a lavorare, le
cose si sistemeranno. Succede sempre così. Se volete morire giovani, sofferma-
tevi sulle cose negative; accentuate quelle positive e vivrete più a lungo»
(Dew, Go Forward with Faith, 423).

«Questi meravigliosi edifici di diverse misure e architetture sono sparsi su tutte
le nazioni della terra. Sono stati costruiti per accogliere il nostro popolo e per
portare avanti l’opera dell’Onnipotente il cui obiettivo è quello di fare avverare
l’immortalità e la vita eterna dell’uomo (vedere Mosè 1:39). Questi templi sono
stati costruiti per essere utilizzati. Noi onoriamo il Padre quando li usiamo.

In apertura di questa conferenza vi esorto, miei fratelli e sorelle, a usare i
templi della Chiesa.

Andatevi e portate avanti l’opera meravigliosa che il Dio dei cieli ci ha indi-
cato. Lì possiamo conoscere le Sue vie e i Suoi piani. Lì possiamo stringere
delle alleanze che ci guideranno nel sentiero della giustizia, dell’altruismo e
della verità. Uniamo le famiglie in un’alleanza eterna celebrata mediante l’au-
torità del sacerdozio di Dio.

Estendiamo le stesse benedizioni alle generazioni precedenti, ai nostri ante-
nati, che attendono quell’opera di servizio che ora possiamo offrire loro.

Possano le benedizioni del cielo essere su di voi, miei fratelli e sorelle. Possa
lo spirito di Elia toccare il vostro cuore e spingervi a compiere quel lavoro per
altri che non possono progredire se voi non lo fate. Possiamo noi gioire di
questo glorioso privilegio che ci è accordato. Questa è la mia umile preghiera
nel nome di Gesù Cristo. Amen» (Conference Report, ottobre 2002, 5; oppure
Liahona, novembre 2002, 6).
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Contribuì a portare la Chiesa «fuori dell’oscurità».

Leggi con gli studenti «È a suo agio con i mass media» nel manuale dello studente
(pagg. 277-278). Le interviste e le discussioni del presidente Hinckley con i mass
media nazionali e di tutto il mondo hanno contribuito a dissipare gli atteggia-
menti e i pensieri negativi nei confronti della Chiesa.

Affrontò un periodo triste.

Leggi i seguenti paragrafi tratti dal discorso di chiusura del presidente Gordon B.
Hinckley alla conferenza generale di aprile 2004:

Due giorni dopo, il 6 aprile 2004, moriva Marjorie Pay Hinckley, moglie del presi-
dente Hinckley. Leggi quanto segue, tratto da un articolo scritto nella Liahona,
dopo il suo decesso:

«Per 67 anni, Marjorie Pay Hinckley è stata al passo con il marito, il presi-
dente Gordon B. Hinckley, nei suoi viaggi intorno al mondo. Il 6 aprile 2004
il suo viaggio terreno ha avuto fine. Circondata dalla famiglia e dai suoi cari,
la sorella Hinckley è passata silenziosamente a miglior vita a causa dei pro-
blemi dovuti all’età avanzata. Nata il 23 novembre 1911, aveva 92 anni.

Esprimendo spesso meraviglia per il corso che la sua vita aveva preso, la
sorella Hinckley scherzava molte volte dicendo: ‹Come ha fatto una brava
ragazza come me a cacciarsi in un pasticcio simile?› In un’intervista con-
dotta dalle Riviste della Chiesa diversi mesi prima della sua morte, la sorella
Hinckley aveva detto: ‹Beh, il risultato è stato migliore di quanto mi aspet-
tassi. È stata una buona vita›. Famosa per il suo buon cuore e il suo umori-
smo, ella rispose all’intervistatore: ‹Se non riusciamo a ridere nella vita,
allora ci troviamo veramente nei guai› (vedere «A casa degli Hinckley»,
LLiahona, ottobre 2003, 32–37); al suo servizio funebre, ella è stata elogiata
come ‹la carità fatta persona›» («Marjorie Pay Hinckley è mancata all’età di
92 anni», Liahona, maggio 2004, 124).

«Alcuni di voi avranno notato l’assenza della sorella Hinckley. Per la prima
volta in quarantasei anni, da quando divenni Autorità generale, ella non è
presente alla conferenza generale. All’inizio di quest’anno eravamo in Africa
per dedicare il Tempio di Accra, nel Ghana. Poi abbiamo preso un aereo per
Sal, un’arida isola dell’Atlantico, dove abbiamo incontrato i membri del ramo
locale. Poi in volo fino a St. Thomas, un’isola dei Caraibi. Anche lì abbiamo
incontrato alcuni dei nostri fedeli. Durante il viaggio verso casa, lei ha avuto
un collasso dovuto alla stanchezza. Da allora non è stata bene. Adesso ha 92
anni, è un po’ più giovane di me. Credo che l’orologio si stia fermando, e
non sappiamo come ricaricarlo.

È un momento serio per me. Questo mese saremo sposati da sessantasette anni.
Lei è la madre dei nostri cinque bravi e cari figli, la nonna di venticinque nipoti
e di un numero sempre crescente di pronipoti. Abbiamo camminato fianco a
fianco per tutti questi anni, come compagni alla pari nei momenti di tempesta e
di serenità. Ella ha portato testimonianza ovunque di quest’opera, ha impartito
amore, incoraggiamento e fede ovunque si sia recata» (Conference Report, aprile
2004, 107; oppure Liahona, maggio 2004, 103–104).
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Il presidente Hinckley testifica del Salvatore.

Spiega che i profeti attestano la divinità del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sono
testimoni speciali del Salvatore. Leggi la seguente testimonianza che il presidente
Gordon B. Hinckley rese quand’era consigliere del presidente Ezra Taft Benson.
Invita gli studenti a notare l’«elemento supremo della nostra fede» e ciò che il
Redentore ci offre:

Ripassa con gli studenti la sezione «Io so…» nel manuale dello studente (pagg.
284–285) e chiedi loro di elencare alcune delle cose che il presidente Hinckley sa.
Poi chiedi: come venite rafforzati conoscendo la testimonianza del presidente di
queste cose?

«Io so che vive il Redentor».

Il presidente Gordon B. Hinckley scrisse le parole dell’inno «Vive il Redentor» (Inni,
81). Invita la classe a cantare l’inno e chiedi agli studenti di cercare un principio o
dottrina su cui sono disposti a esprimere i loro sentimenti.

Rendi testimonianza della divina chiamata dei profeti Santi degli Ultimi Giorni che
hanno guidato la Chiesa, ciascuno di loro completando l’opera dei profeti prece-
denti per portare la gente a Gesù Cristo.

«L’elemento supremo della nostra fede è la nostra testimonianza del nostro
Dio vivente, Padre di tutti noi, e del Suo amato Figliuolo, il Redentore del
mondo. È grazie alla vita e al sacrificio del nostro Redentore che noi siamo
qui. È grazie al Suo sacrificio espiatorio che noi, e tutti i figli e le figlie di Dio,
saremo partecipi della salvezza del Signore. ‹Poiché, come tutti muoiono in
Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati› (1 Corinzi 15:22). È grazie al
sacrificio di redenzione compiuto dal Salvatore del mondo che il grande piano
del Vangelo eterno ci viene offerto, e grazie ad esso coloro che muoiono nel
Signore non conosceranno la morte, ma avranno la possibilità di passare a una
gloria celeste ed eterna.

Quando eravamo deboli, Egli diventò il nostro soccorritore, salvandoci dalla
dannazione e portandoci alla vita eterna.

Nei momenti di disperazione, nei momenti di solitudine e di paura, Egli è
vicino, pronto a portarci soccorso, conforto, sicurezza e fede. Egli è il nostro Re,
nostro Salvatore, nostro Liberatore, nostro Signore e nostro Dio» (Conference
Report, ottobre 1991, 77–78; oppure La Stella, gennaio 1992, 71).
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