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PR E FA Z I O N E

NEGLI ULTIMI GIORNI «l’Iddio del cielo farà sorgere un regno,

che non sarà mai distrutto». Questo regno previsto da Daniele

è paragonato a una pietra staccatasi «dal monte, senz’opera

di mano», che sarebbe rotolata sempre più velocemente sino a

riempire alla fine tutta la terra (Daniele 2:44-45; vedi anche DeA

65:2).

L’anziano Mark E. Petersen, membro del Quorum dei Dodici Apostoli,

portò questa testimonianza: «La chiesa alla quale io e voi

apparteniamo è questa pietra. Si è staccata dalla montagna senz’opera

di mano, e il vostro destino, come il mio, è quello di aiutarla a

rotolare» (Conference Report, ottobre 1960, pag. 82).

Dai giorni di Adamo i profeti hanno atteso con ansia il momento in cui

la dispensazione della pienezza dei tempi sarebbe stata introdotta e il

Signore avrebbe raccolto «sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose;

tanto quelle che son nei cieli, quanto quelle che son sopra la terra» che

sono necessarie per la Sua seconda venuta e il Suo regno nel Millennio

(Efesini 1:10).

L’ora stabilita, predetta da tutti i santi profeti, venne nella

primavera del 1820 quando Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo

apparvero a Joseph Smith. Con questa gloriosa visione cominciarono

ad adempiersi le parole profetiche di Isaia, con le quali egli rese

testimonianza che il Signore avrebbe compiuto «maraviglie su

maraviglie» fra i figliuoli degli uomini (Isaia 29:14).

Joseph Smith, chiamato da Dio, pose le fondamenta sulle quali hanno

costruito i suoi successori. Grazie all’ispirazione del cielo il Profeta

tradusse il Libro di Mormon, ricevette il santo sacerdozio e organizzò

di nuovo tra gli uomini la Chiesa di Gesù Cristo. Tramite lui furono

restaurate le chiavi del sacerdozio.

«E che cosa udiamo ancora? ... 

La voce di Michele, l’arcangelo; la voce di Gabriele e di Raffaele e di

diversi angeli, da Michele o Adamo fino ai nostri giorni, annuncianti tutti

la loro dispensazione, i loro diritti, le loro chiavi, i loro onori, la loro

maestà e gloria e il potere del loro sacerdozio; rivelando riga su riga,

precetto su precetto, un po’ qui e un po’ là, dandoci consolazione nel

mostrarci ciò che è a venire, confermando le nostre speranze!» (DeA

128:20-21).
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Con l’avvenuta restaurazione di queste chiavi Israele poteva ora

essere radunata dalla sua lunga dispersione, e tutte le ordinanze di

salvezza del Vangelo potevano ora essere amministrate sia per i vivi

che per i morti.

Tra i primi comandamenti dati alla Chiesa troviamo l’ingiunzione che

«Sion deve crescere in bellezza ed in santità; le sue frontiere debbono

venire allargate; i suoi pali debbono essere rinforzati; sì, in verità Io

vi dico, Sion deve alzarsi e indossare le sue belle vesti» (DeA 82:14).

Da quei giorni la Chiesa è sopravvissuta all’esilio da quattro stati, alle

molestie e alle continue persecuzioni esercitate sui suoi dirigenti e

membri, l’ordine di sterminio di un governatore, il martirio del suo

profeta, la confisca da parte del governo delle proprietà e il conseguente

impoverimento dei santi. Questo è ciò che la Chiesa ha sopportato e ha

superato nel primo secolo della sua storia; grazie a queste avversità,

alla persecuzione e alle difficoltà economiche la Chiesa ha acquisito forza

ed è maturata.

Già al tempo in cui diventò presidente della Chiesa Joseph F. Smith,

figlio di Hyrum, fratello del profeta Joseph, poteva dire: «Abbiamo

superato lo stadio dell’infanzia e ci stiamo invero avvicinando alla

maturità nella conoscenza del Vangelo» (La Stella, ottobre 1980, pag.

61).

L’esercito dei nostri missionari ha raccolto una messe di convertiti

in ogni parte del mondo. I semi piantati con le missioni sono diventati

pali. I confini di Sion si sono estesi. Quando diventò presidente della

Chiesa Joseph Fielding Smith, figlio del presidente Joseph F. Smith,

dichiarò: «Come chiesa e come popolo siamo arrivati alla maggiore

età. Abbiamo raggiunto la statura e la forza che ci mettono in grado di

svolgere l’incarico, affidatoci del Signore tramite il profeta Joseph

Smith, di portare la buona novella della restaurazione a ogni nazione e

a tutti i popoli» (La Stella, ottobre 1980, pag. 61).

Due anni dopo il presidente Harold B. Lee, successore del presidente

Smith, dichiarò:

«Oggi vediamo la mano del Signore anche nel mezzo dei Suoi santi.

Mai in questa dispensazione, e forse anche nel passato, c’è stato un

senso di urgenza così forte come quello che attualmente esiste tra i

membri della Sua chiesa. Le sue frontiere si espandono, i suoi pali si

rafforzano costantemente ... 

Questa chiesa non si deve più considerare come la ‹Chiesa dell’Utah›
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IL P R E LU D I O D E L L A

R E S TAU R A Z I O N E D E L VA N G E L O

LA RESTAURAZIONE del vangelo di Gesù Cristo e l’istituzione di Sion
sono i due grandi avvenimenti della storia dell’umanità che precede la
seconda venuta di Gesù Cristo. «L’edificazione di Sion è una causa che ha

interessato il popolo di Dio in ogni epoca», scrisse il profeta Joseph Smith. «È un
tema su cui profeti, sacerdoti e re si sono dilungati con particolare delizia. Essi
hanno atteso gioiosamente il giorno in cui noi viviamo».1 Questa restaurazione
degli ultimi giorni è l’ultimo atto del divino disegno voluto da Dio per i Suoi figli
prima del Millennio. Questa è la «pienezza dei tempi» (Efesini 1:10) in cui
sarebbe avvenuta la restaurazione di «tutte le cose», come il Signore promise
tramite i «suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio» (Atti 3:21).

Il Vangelo, in effetti, è più antico della terra stessa. I suoi principi sono eterni
e furono fatti conoscere ai figli di Dio nei concili tenuti in cielo. Il piano del
Padre si incentrava su Gesù Cristo, che fu scelto perché fosse l’Agnello che è
stato immolato fin dalla fondazione del mondo (vedi Apocalisse 13:8). In quei
concili il nostro Padre celeste spiegò che la terra sarebbe stata un luogo di prova
per i Suoi figli, dichiarando: «E là noi li metteremo alla prova, per vedere se essi
faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro» (Abrahamo 3:25).
Pertanto il Padre concesse ai Suoi figli l’eterno principio del libero arbitrio, in
modo che essi potessero scegliere il bene invece del male. Lucifero si ribellò
contro il Padre e il Suo piano e fu scacciato dal cielo. Egli divenne noto come
Satana, o il diavolo, padre di tutte le menzogne, il quale sulla terra avrebbe
ingannato gli uomini e li avrebbe condotti «in prigionia secondo la sua volontà,
quanti non avessero voluto ascoltare la . . .  voce [di Dio]» (Mosè 4:4).

D’altra parte Dio ha fatto sorgere dei profeti perché insegnassero ai Suoi figli i
principi e le ordinanze di salvezza del vangelo di Gesù Cristo. Fin dal principio vi
è stata una lotta tra il regno di Dio e quello di Satana. La Chiesa di Gesù Cristo,
l’organizzazione del Signore sulla terra, fu istituita a più riprese per raccogliere i
figli di Dio eletti e obbedienti in una società stabilita istituita mediante un’alleanza
e per addestrarli a combattere il male. La vera Chiesa possiede i necessari principi
e ordinanze del vangelo di Gesù Cristo che conducono alla vita eterna.

Ogni periodo di tempo durante il quale il Signore rivela dottrine, ordinanze e
sacerdozio del Suo vangelo è chiamato dispensazione. Per esempio, vi furono le
dispensazioni di Adamo, Enoc, Noè, Abrahamo, Mosè e quella dei Nefiti. Queste
dispensazioni dettero ai fedeli e agli obbedienti della terra la possibilità di
vincere il mondo malvagio e di prepararsi per la vita eterna, adeguandosi ai
principi e alle ordinanze del vangelo di Gesù Cristo.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

34-100 Gli Apostoli guidano la Chiesa 
del Nuovo Testamento

60-70 Martirio di Pietro e Paolo

325 Concilio di Nicea

1300-1500 Rinascimento

1438 Gutenberg inventa la stampa 
a caratteri mobili

1492 Primo viaggio di Colombo 
in America

1517 Lutero si ribella contro la Chiesa
Cattolica

1620 I Pellegrini arrivano a Plymouth

1740-1760 Primo Grande Risveglio

1775-1783 Guerra di rivoluzione americana

1789 Emanazione della Costituzione
americana

1790-1830 Secondo Grande Risveglio

� La Seconda Venuta, dipinto di Harry Anderson
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Ogni volta il fiorire della vera Chiesa fu seguito da una apostasia, o
allontanamento dalla verità. Pertanto nella storia del mondo queste fioriture
seguite da apostasie furono cicliche. Ogni volta che il popolo del Signore cadeva
nell’apostasia, si verificava la necessità di una restaurazione del Vangelo. La
restaurazione del Vangelo esaminata nel presente testo è soltanto l’ultima di una
serie di restaurazioni che si sono succedute nelle varie epoche.

LA C H I E S A D E L NU OVO TE S TA M E N T O

Quando il Signore Gesù Cristo nacque sulla terra e svolse il Suo ministero tra i
figliuoli di Israele, restaurò il Vangelo e il sacerdozio superiore. Egli istituì una
chiesa edificata «sul fondamento degli apostoli e de’ profeti» (Efesini 2:20), perché
il Suo lavoro sulla terra fosse portato innanzi dopo di Lui. Il Salvatore dedicò gran
parte del Suo ministero ad ammaestrare privatamente i Suoi apostoli, conferendo
loro l’autorità e le chiavi necessarie per continuare l’opera dopo la Sua morte. Egli
scelse Pietro, Giacomo e Giovanni come apostoli presiedenti. Al momento della
Sua ascensione al cielo Egli affidò agli Apostoli l’incarico di portare il messaggio di
salvezza a tutto il mondo.

Quando gli Apostoli ne assunsero la guida, la Chiesa contava pochi fedeli.
Appena una settimana dopo l’ascensione del Salvatore il Santo Spirito si
manifestò palesemente il giorno della Pentecoste, quando gli Apostoli esposero il
Vangelo e portarono testimonianza della realtà del Signore risorto. In
quell’occasione tremila persone furono battezzate nella Chiesa. Gli Apostoli
continuarono a svolgere il loro ministero con potere e autorità, portando alla
conversione altre migliaia di persone. Sino a quel momento il Vangelo era stato
insegnato soltanto al casato di Israele. Ma un giorno Pietro, mentre stava
pregando sul tetto di una casa a Ioppe, ebbe una visione dalla quale apprese che
Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, che nessuna categoria di uomini
deve essere considerata impura e che il Vangelo doveva essere portato ai Gentili
oltre che ai Giudei (vedi Atti 10:9-48).

Al momento della Sua ascensione al cielo il
Salvatore comandò ai Suoi apostoli di essere Suoi
testimoni «fino all’estremità della terra» (Atti 1:8).
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La conversione di Saulo di Tarso, avvenuta qualche tempo dopo, fu di grande
importanza per la crescita della Chiesa. Saulo, che aveva perseguitato i primi
credenti, vide il Salvatore in una luce splendente mentre si trovava sulla via di
Damasco. «Io son Gesù che tu perseguiti» (Atti 9:5), proclamò il Signore risorto al
fariseo caduto a terra. E Saulo, l’inviato del Sinedrio, diventò Paolo, il difensore
della fede, uno strumento scelto dal Signore (vedi Atti 9:15) per proclamare il nome
di Cristo davanti ai Gentili e ai re. Nei trent’anni che seguirono quell’intrepido
apostolo, insieme a molti altri devoti discepoli che lo accompagnavano, diffuse il
messaggio del Vangelo e istituì rami della Chiesa in gran parte dell’Impero
Romano. A mano a mano che la crescita continuava e i rami si moltiplicavano,
venivano chiamati degli anziani, vescovi, diaconi, sacerdoti, insegnanti ed
evangelisti (patriarchi), ai quali veniva conferita la debita autorità dagli Apostoli.

LA G R A N D E A P O S TA S I A

Mentre ancora gli Apostoli e gli altri missionari si adoperavano
coraggiosamente per istituire il regno del Signore sulla terra, i semi
dell’apostasia già spuntavano nella Chiesa. Pietro scrisse che vi erano già dei
falsi insegnanti tra il popolo, e che altri ancora sarebbero venuti a introdurre «di
soppiatto eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si
trarranno addosso subita rovina» (2 Pietro 2:1). Pietro predicò anche che «molti
seguiranno le loro lascivie» (v. 2). Anche Paolo portò testimonianza che nella
congregazione dei credenti sarebbero sorti «uomini che insegneranno cose
perverse per trarre i discepoli dietro a sé» (Atti 20:30).

Sicilia

Oceano Atlantico

Mar Mediterraneo

Saragozza

Leon

Astorga

Merida

Corduba

Hispalis

Cirta

Lambesis
Hadrumetum

Madaurus
Cartagine

Vienne

Gallia

Colonia

Magonza Germania

Samarita

Dacia

Solona

M
are AdriaticoPozzuoli

Pompei

Azio

Roma

Ostia

Siracusa

Macedonia

Berea
Thessalonica

Debeltum

Filippi
Apcilonia

Bisanzio

Mar Nero

Troas

Tiatira

Pergamo

Colossi

Sardis

Efeso

Cirene

Antiochia
di Pisidia

Nicomedia

Derba
Listra

Iconio

Cipro

Cnosso

Gortina

Sparta

Corinto
Atene

Laodicea
Mira

Tarso

Apamea

Antiochia

Tripoli

Damasco

Tiro

Sidone

Gerusalemme

Egitto

Malatia

Amisus

Cesarea
Mazaca

Sinope

Samsat

Edessa
Nisibia

Beit Zabde

Dura-
Europos

Alessandria

Menfi

Deserto d'Arabia

Mesopotamia

Partia

Mar
Caspio

Asia
Minore

Pafo Salamina

Amastris

Ionopolis

Miletus

Naucratis

Hispania

Fium
e

N
i lo

Fium
e

Tigri

Diffusione del Cristianesimo nel primo secolo d.c.

Diffusione del Cristianesimo nel secondo secolo d.c.

Confini dell' Impero Romano

Lione

Fiume Reno

Fiume Danub
io

Creta

F
ium

e
Eufrate

Mar
Rosso

Golfo
Persico

Ancira

La diffusione del primo Cristianesimo. Alla fine del
primo secolo d.C. gli Apostoli avevano predicato il
Vangelo a nord, nella Siria e nell’Asia Minore, a ovest
in Macedonia, Grecia, Italia e isole del Mediterraneo,
poi nell’Africa nord-orientale e in Egitto. Un secolo
dopo delle comunità cristiane esistevano in Gallia
(Francia), Germania e Penisola Iberica (Spagna),
oltre che nell’Africa nord-occidentale.



La crocifissione di Pietro

STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

4

Ma l’apostasia in terra e l’incredulità non erano le uniche difficoltà che i primi
missionari dovevano affrontare. Anche se era politica generale di Roma
concedere libertà culturale e religiosa ai suoi sudditi, tuttavia vi furono periodi
intermittenti durante i quali i Cristiani furono ferocemente perseguitati,
rendendo loro difficile prestare il loro culto in pubblico e proclamare la «buona
novella» del Vangelo. Naturalmente durante questi periodi i dirigenti della
Chiesa erano specialmente ricercati per essere imprigionati e messi a morte. La
prima grave persecuzione da parte di Roma si ebbe durante il regno di Nerone,
che fece dei Cristiani il capro espiatorio dell’incendio che distrusse gran parte di
Roma nel 64 d.C. La tradizione riferisce che l’apostolo Pietro fu crocifisso a testa
in giù e che in seguito, nel 67-68 d.C., l’apostolo Paolo fu decapitato per ordine
dell’imperatore.

All’inizio i Dodici perpetuarono l’ufficio apostolico. Per esempio Mattia, che non
faceva parte dei primi Dodici, fu chiamato come apostolo. Ma, grazie allo spirito di
profezia, i dirigenti della Chiesa alla fine si resero conto che un’apostasia era non
soltanto inevitabile ma imminente. Quando gli Apostoli furono uccisi, la rivelazione
necessaria per guidare la chiesa di Dio cessò, e cessò pure l’autorità necessaria per
dirigerla.

Gli anni successivi alla morte degli Apostoli offrono ampie prove della
predetta scomparsa della chiesa di Cristo. I principi del Vangelo furono corrotti
a causa di una mescolanza con le filosofie pagane esistenti. La perdita del Santo
Spirito fu sottolineata da una graduale scomparsa dei doni spirituali. Furono
apportati dei cambiamenti nell’organizzazione e nel governo della Chiesa e le
ordinanze essenziali del Vangelo furono modificate.

Secondo il presidente Joseph Fielding Smith le conseguenze dell’apostasia
furono devastanti: «Satana, nella sua ira, cacciò la Chiesa nel deserto, ossia
l’allontanò dalla terra; il potere del sacerdozio fu tolto agli uomini e, dopo che la
Chiesa, con la sua autorità e i suoi doni, scomparve dalla terra, allora, nella sua
ira, il serpente continuò la sua guerra contro tutti coloro che avevano fede e
cercavano la testimonianza di Gesù, desiderando adorare Dio secondo i dettami
della loro coscienza. Egli ebbe tanto successo che il suo dominio si sparse su tutto
il mondo conosciuto».2

LA LU N GA, O S C U R A N O T T E

Il passaggio dalla verità all’errore nella Chiesa non si verificò in un solo giorno.
L’apostasia, affrettata dalla morte degli Apostoli avvenuta nella seconda metà
del primo secolo, si aggravò sempre più durante gli anni che seguirono. Entro il
quarto secolo non c’era praticamente traccia della Chiesa di Gesù Cristo che
fosse riconoscibile, e la «lunga, oscura notte» era ormai scesa sulla terra. Con la
scomparsa degli Apostoli i dirigenti locali della Chiesa gradualmente assunsero
più autorità. I vescovi stabilivano le linee di condotta e le dottrine nelle rispettive
zone, asserendo di essere i legittimi successori degli Apostoli. Gradualmente
pochi vescovi delle città principali, come ad esempio Roma, Alessandria,
Gerusalemme e Antiochia, assunsero l’autorità suprema nelle rispettive regioni.



Costantino il Grande alla battaglia di Ponte
Milvio a Roma. Nel 312 d.C. Costantino
diventò l’indiscusso padrone di Roma e
dell’Impero d’Occidente. Un anno dopo il
Cristianesimo fu ammesso dalle autorità
grazie all’editto di Milano emanato da
Costantino.

Le vittorie del 324 gli assicurarono il
controllo della parte orientale dell’Impero;
l’anno dopo fu convocato il Concilio di Nicea
per dare inizio all’unificazione religiosa
dell’Impero. Nel 330 egli trasferì la capitale a
Costantinopoli per allontanarsi da Roma,
roccaforte del paganesimo, e rendere più
facile l’opera di fare del Cristianesimo la
religione di stato.

Il fatidico momento della conversione di
Costantino, quando asserì di aver visto in
visione una croce fiammeggiante nel cielo di
mezzogiorno con la scritta: «In questo segno
vincerai» è raffigurato nei drammatici toni
barocchi di Lorenzo Bernini nella statua di
Costantino in Vaticano.
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Ci fu così una grande diversità di pratiche e di dogmi, poiché i dirigenti della
Chiesa presero a confidare sulla logica e sulla retorica invece che sulla
rivelazione. «Il compromesso tra verità ed errore, l’assimilazione del vangelo di
Cristo alle filosofie degli uomini portò alla creazione di una nuova religione.
Questa nuova religione era un gradevole insieme di Cristianesimo del Nuovo
Testamento, tradizioni ebraiche, filosofia greca, paganesimo greco-romano e
misteri».3

Man mano che la Chiesa cristiana si sviluppava e si propagava il governo
romano cambiò la sua politica, passando da un’ampia tolleranza alla
persecuzione. Questo era in parte dovuto alla cristianità emergente come
gruppo separato e distinto dal giudaismo, al quale erano stati concessi speciali
privilegi in base alle leggi romane. I Cristiani erano considerati anti-sociali
giacché rifiutavano di occupare pubblici uffici, servire nelle forze armate,
ricorrere ai tribunali civili o partecipare alle feste pubbliche. Erano chiamati atei,
poiché nel monoteismo cristiano non c’era posto per gli déi di Roma o per
l’imperatore divinizzato. Per questi motivi, e forse anche per altri, i Romani fino
al regno di Diocleziano (284-305 d.C.) lanciarono sporadicamente degli attacchi
contro la Chiesa. Diocleziano decise di distruggere tutto ciò che non era pagano
giudicandolo contrario a Roma. Le chiese furono distrutte, le Scritture bruciate
e i Cristiani obbligati a offrire sacrifici o subire la tortura. In un editto del 306 d.C.
la persecuzione fu ordinata in tutto l’impero.

Era forse inevitabile che l’impero alla fine sarebbe stato obbligato ad annullare
la legislazione anti-cristiana. La chiesa continuava a crescere e la situazione di
progressivo indebolimento dell’impero richiedeva unità, non discordia.
Costantino al Ponte Milvio, nel 312 d.C., usò la croce come simbolo nella lotta per
sconfiggere il suo avversario Massenzio. L’anno dopo, a Milano, Costantino
emanò il suo famoso Editto di Tolleranza con il quale concedeva a tutti i sudditi
il diritto di adorare secondo coscienza, revocando le misure che avevano lo scopo
di sopprimere il Cristianesimo.

Costantino non diventò cristiano sino a quando si trovò sul letto di morte, ma
la sua accettazione e patrocinio del Cristianesimo portarono la chiesa in sintonia
con gli obiettivi dell’impero. Si ritiene che la disperata necessità di rafforzare
l’unità di Roma abbia spinto Costantino a interessarsi della disputa teologica che
infuriava nella chiesa. Per risolvere una disputa sulla natura della Divinità
Costantino fece convocare il Concilio di Nicea, il primo dei grandi concili
ecumenici, in una città posta poco a sud della sua capitale, nell’anno 325 d.C. Il
credo che emerse dalle delibere del concilio, che fu approvato dall’imperatore, è
un classico esempio del modo in cui avviene un’apostasia quando la rivelazione
è soppiantata dall’argomentazione e dal decreto. A mano a mano che conflitti
simili furono risolti durante i secoli successivi, si sviluppò una stretta alleanza tra
lo stato e la chiesa, favorendo una crescente influenza secolare sulle dottrine e
pratiche di questa.

Al tempo delle invasioni barbariche dell’Europa Occidentale nel quinto
secolo, molte tribù germaniche erano già state visitate da vari tipi di missionari
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cristiani. Per questo assimilarono rapidamente la cultura romana e il
Cattolicesimo. Tuttavia il sacco di Roma avvenuto nel 410 d.C. fu un chiaro
segnale che l’impero non era invulnerabile. Le orde di Goti, Vandali e Unni che
attraversarono i confini dell’impero distrussero l’unità dell’Occidente,
lasciandosi alle spalle gli inizi di diversi stati nazionali. I dirigenti politici locali
presero a esercitare una sempre maggiore influenza sulla chiesa nelle rispettive
zone a spese di Roma. Durante i secoli che seguirono le chiese dei vari paesi
europei in via di sviluppo diventarono in effetti feudi o proprietà dei signori del
luogo. Ci fu un regresso della cultura, dell’istruzione e della morale in generale.
Fu l’inizio del periodo che spesso viene chiamato quello dei Secoli Bui.

RI N A S C I M E N T O E RI F O R M A

Durante il quattordicesimo secolo ci fu un rinnovato interesse per il periodo
classico della Grecia e di Roma, che portò a una fioritura della letteratura,
scienza e arte. Fu in effetti un periodo di «rinascita» in cui gli uomini, fiduciosi
nelle proprie capacità, cominciarono ad esplorare nuovi modi di rapportarsi
all’ambiente. Gli artisti si lasciarono alle spalle un grigio misticismo per
impiegare le loro capacità nell’uso di nuove tecniche nella scultura, arte e
letteratura. Fu un’epoca di naturalismo, in cui gli strumenti della scienza e
dell’arte furono adoperati per glorificare il corpo umano e per innalzare nuove
grandi cattedrali.

Gli uomini sembrarono liberarsi dalle remore del passato. La scoperta della
polvere da sparo rivoluzionò l’arte della guerra, la scoperta della bussola aprì
nuovi orizzonti di viaggi ed esplorazioni. Il commerciò si allargò fino ad
abbracciare le vaste regioni dell’Oriente, e fu scoperto l’Emisfero Occidentale.
Nel quindicesimo secolo la stampa a caratteri mobili fu considerevolmente
perfezionata, e la pubblicazione dei libri raggiunse un nuovo potenziale. Questo
naturalmente influì direttamente sulla fondazione delle università e sulla
propagazione delle informazioni.

Il Rinascimento fu anche un periodo di cambiamenti spirituali. Nella loro
ricerca del passato classico gli uomini si avvicinarono agli scritti dei padri della
chiesa e alle copie delle Scritture in ebraico e in greco. Gli studiosi del
Rinascimento cominciarono a mettere queste opere a disposizione della gente
comune. La scoperta della semplicità della chiesa primitiva, in contrasto con il
rituale e la complessità del Cristianesimo medievale, portò molti uomini a
«riscoprire» la loro fede originale. Queste persone fondarono o si unirono a nuovi
ordini religiosi, come quelli dei Francescani e dei Domenicani, oltre che a
movimenti eretici, come quelli degli Albigesi e dei Valdesi. In un certo senso gli
effetti del Rinascimento aprirono la strada alla Riforma Protestante, che ridusse in
brandelli per sempre l’unità del Cristianesimo.

Il più famoso tra i riformatori fu Martin Lutero, nato a Eisleben, in Sassonia, il
10 novembre 1483. A diciott’anni fu mandato da suo padre Giovanni Lutero a
Erfurt a imparare la professione forense. Ma nel 1505 Martin abbandonò gli
studi di legge per entrare nel monastero dell’ordine agostiniano degli Eremiti.



Martin Lutero (1483-1546) era un monaco
agostiniano che contestava le dottrine e la struttura
della Chiesa Cattolica Romana. Egli tradusse il
Nuovo Testamento in tedesco e in altri modi si
oppose alle tradizioni della chiesa di Roma. Fu
scomunicato e guidò la Riforma in Germania.

Riprodotto per gentile concessione del
Metropolitan Museum di New York. Dono di Robert
Lehman.
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Nel 1508 fu mandato a Wittenberg per proseguire gli studi di teologia e tenere
conferenze sulla filosofia di Aristotele. Sembra che sin dai suoi primi anni egli
fosse tormentato a causa dell’ampia discrepanza esistente tra le dottrine e gli
insegnamenti delle Scritture e le pratiche del Cattolicesimo. Durante un viaggio
a Roma nel 1510 rimase disgustato dalla corruzione del clero e dell’apatia
religiosa del popolo. Questo contribuì molto a far svanire in lui la venerazione
che nutriva per il Papato e lo sostenne nella sfida alla sua autorità. Un intenso
studio della Bibbia condusse Lutero alla posizione dottrinale che in seguito
contrassegnò il movimento della Riforma: gli uomini sono giustificati soltanto
dalla fede (vedi Romani 3:28) e non dalle loro buone opere.

L’ evento che più di ogni altro portò Lutero in diretta opposizione alla Chiesa
di Roma fu la vendita delle indulgenze praticata dagli inviati di Papa Leone X.
Queste indulgenze venivano offerte per rimborsare Alberto di Magonza della
somma da lui spesa per ottenere l’arcivescovato di Magonza e per continuare i
lavori non ancora ultimati della Basilica di San Pietro. L’acquisto delle
indulgenze concedeva alle persone la remissione dei peccati e del castigo in
purgatorio e la completa remissione di tutti i peccati per i morti. Il 31 ottobre
1517 Lutero affisse sulla porta della chiesa di Wittenberg le sue Novantacinque
Tesi, che sfidavano la chiesa a un dibattito sull’efficacia delle indulgenze e sulle
sue pratiche per quanto riguardava il sacramento.

Le tesi di Lutero erano state originariamente scritte per favorire una
discussione tra gli studiosi, ma le masse videro molto presto in lui un campione
e un eroe popolare. Egli si difese contro i prelati e gli studiosi e infine fu ascoltato
dalla Dieta imperiale a Worms nel 1521. A quel tempo il suo movimento si era
trasformato da semplicemente religioso a politico, e l’unità del Sacro Romano
Impero era minacciata.

Quando a Lutero fu ordinato di abiurare le sue opere, dichiarò
coraggiosamente: «Se non sono confutato dalla testimonianza delle Scritture o da
chiare argomentazioni – poiché io non credo né nel Papa né nei soli concili, poiché
è chiaro che essi hanno spesso errato e si sono contraddetti gli uni gli altri – sono
convinto dei passi delle Scritture che ho citato, e la mia coscienza è vincolata dalla
parola di Dio. Non posso e non voglio abiurare nulla, poiché è insicuro e
pericoloso agire contro coscienza».4

La resistenza di Lutero portò alla sua scomunica dalla chiesa e alla messa al
bando dall’impero, il che faceva di lui un fuorilegge. Lutero fu protetto dai
principi tedeschi che simpatizzavano con le sue idee e desideravano una
maggiore autonomia politica da Roma. Questa protezione gli consentì di portare
a termine una traduzione in tedesco della Bibbia in sole undici settimane.
Questa traduzione ebbe un’importanza eccezionale in tutta Europa poiché era la
prima traduzione in lingua volgare, non basata sulla Volgata Latina di Girolamo.

Gradualmente nuove forme di culto e innovazioni dottrinali patrocinate da
Lutero furono introdotte in molti stati tedeschi. Quando fu evidente che la
Chiesa Cattolica non si sarebbe riformata, i seguaci di Lutero fondarono la
Chiesa Luterana. Il Luteranesimo diventò la religione di molti stati della
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Germania settentrionale e centrale, ma non ebbe mai successo in Bavaria e negli
stati orientali. La fede tuttavia si diffuse verso nord nella Scandinavia, e di là
nell’Islanda. Anche se non si può dire che Lutero portò all’Europa la libertà di
religione, la forza del suo movimento consentiva perlomeno una società
pluralistica, nell’ambito della quale altri gruppi religiosi potevano adoperarsi in
favore della tolleranza.

Anche se Lutero fu il più famoso dei Riformatori, non fu certamente il primo.
Un secolo e mezzo prima, nel 1300, l’inglese John Wycliffe aveva denunciato la
corruzione e gli abusi della Chiesa Cattolica e condannato il papa come
anticristo. Egli tradusse le Scritture e le fece circolare tra la gente comune. Fu
severamente condannato dalla chiesa, ma i suoi insegnamenti furono
largamente accettati dai suoi compatrioti. Pertanto, quando Lutero e gli altri
riformatori dell’Europa continentale cominciarono la loro opera, molti inglesi
simpatizzarono con loro.

La riforma avvenuta in Inghilterra fu diversa da quella degli altri paesi. Re
Enrico VIII, che disapprovava Lutero, insisteva che il papa non aveva l’autorità
di negargli il divorzio dalla moglie. Ne seguì un dissidio che portò il re a
respingere l’autorità del papa, per cui nel 1533 fu scomunicato. Enrico allora
fondò la Chiesa d’Inghilterra.

I due principali riformatori in Svizzera furono Ulrico Zwinglio e Giovanni
Calvino. Zwinglio convinse i cittadini di Zurigo che la Bibbia doveva essere
l’unica fonte e norma di verità religiosa. Sulla base di questa norma Zwinglio
respingeva la vita monastica, il celibato, la messa e le altre pratiche cattoliche.

Giovanni Calvino fu ancora più influente. A Ginevra si sforzò di creare una
città santa basata su modelli biblici. Gradatamente il Calvinismo diventò
predominante in molte parti della Svizzera, e da là si propagò in Francia,
Inghilterra, Scozia e Olanda e anche, sia pure con minore successo, in Germania.
John Knox, uno dei primi convertiti al Calvinismo, si adoperò per perfezionare e
propagare i suoi insegnamenti.

I Pellegrini e i Puritani, due gruppi di stretta osservanza calvinista che
emigrarono nel Nuovo Mondo, esercitarono una grande influenza sui valori
propri del popolo americano. Per esempio, i principi fondamentali del Calvinismo
diffuso nei primi tempi in America comprendevano l’assoluta sovranità di Dio,
l’elezione dell’uomo alla grazia, il concetto che i membri della Chiesa già salvi
dovevano essere gli strumenti nelle mani di Dio per redimere gli altri e l’idea che
la Chiesa doveva essere «una luce posta sopra un monte» per influire sugli affari
degli uomini in questo mondo.

I Santi degli Ultimi Giorni credono che l’opera di tutti questi riformatori fu il
lavoro preparatorio per la restaurazione del Vangelo. Il presidente Joseph
Fielding Smith ha scritto:

«In vista di questa restaurazione il Signore suscitò uomini nobili come Lutero,
Calvino, Knox ed altri, che noi chiamiamo riformatori, ai quali dette il potere di
spezzare le catene che legavano i popoli e che negavano loro il sacro diritto di
adorare l’Onnipotente secondo i dettami della loro coscienza . . . 
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I Santi degli Ultimi Giorni tributano ogni onore a questi grandi e impavidi
riformatori, che spezzarono le catene che legavano il mondo religioso. Il Signore
era il loro Protettore in questa loro missione piena di molti pericoli. Tuttavia
quello non era ancora il tempo della restaurazione della pienezza del Vangelo. 
L’opera dei riformatori ebbe grande importanza, ma fu un’opera preparatoria».5

SC O P E RTA E C O L O N I Z Z A Z I O N E D E L L’ AM E R I CA

Un altro importante avvenimento che favorì la restaurazione del Vangelo fu
la scoperta e colonizzazione dell’America. Questo continente era stato
preservato come terra eletta dalla quale il Vangelo sarebbe stato trasmesso alle
nazioni della terra negli ultimi giorni. Moroni, antico profeta americano, scrisse:
«Ecco, questa è una terra eletta, ed ogni popolo che vi abiterà sarà libero dalla
schiavitù e dalla cattività e da tutte le altre nazioni sotto il cielo, se vorrà servire
l’Iddio del paese, che è Gesù Cristo, che è stato manifestato dalle cose che
abbiamo scritte» (Ether 2:12).

L’arrivo di Cristoforo Colombo fu visto in visione da Nefi, un altro antico
profeta americano, più di duemila anni prima della nascita di questo
esploratore. «Guardai, e vidi un uomo fra i Gentili, che era separato dalla stirpe
dei miei fratelli [discendenti di Lehi] da molte acque; e vidi lo Spirito di Dio che
scese ed agì su quell’uomo ed egli andò sulle grandi acque fino alla stirpe dei
miei fratelli, che erano nella terra promessa» (1 Nefi 13:12). Colombo stesso
dichiarò nei suoi scritti che egli si era sentito ispirato nel compiere le sue
imprese di navigatore e nel propagare la religione tra gli Indiani.6

Nefi continua la sua profezia: «E vidi che lo Spirito di Dio agiva su altri
Gentili; e questi uscirono di cattività sulle grandi acque» (1 Nefi 13:13). Molte
persone che si stabilirono nella terra promessa vi furono condotte dalla mano
di Dio (vedi 2 Nefi 1:6).

Nefi predisse molti altri avvenimenti che avrebbero avuto luogo in America.
Vide che i Lamaniti [gli Indiani dell’America Settentrionale e Meridionale]
sarebbero stati dispersi in tutto il paese dai Gentili, e che i Gentili si sarebbero
umiliati e avrebbero invocato il Signore, e il Signore sarebbe stato con loro. Nefi
vide che i coloni americani avrebbero fatto guerra contro la loro «madre patria»
(nella guerra di rivoluzione americana e nella guerra del 1812) e sarebbero stati
liberati dalla mano del Signore (vedi 1 Nefi 13:14-19).

Il presidente Joseph Fielding Smith disse: «La scoperta dell’America fu uno dei
fattori più importanti per fare avverare lo scopo dell’Onnipotente nella
restaurazione del Suo vangelo e nella sua pienezza per la salvezza degli uomini
negli ultimi giorni».7

LA L I B E RT À D I R E L I G I O N E I N AM E R I CA

Mentre molti storici oggi insistono sul fatto che la maggior parte dei primi
coloni andarono in America per motivi economici, tuttavia è indubbio che molti
di questi cercavano anche la libertà di religione. Tra questi vi erano i Puritani, che
crearono una potente repubblica religiosa nella Nuova Inghilterra. Essi
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ritenevano di possedere la vera fede e di conseguenza non tolleravano
nessun’altra religione.8 Era necessario superare questa intolleranza prima che
potesse esservi la restaurazione della chiesa di Cristo.

Alcuni dissenzienti tra i Puritani, primo fra i quali Roger Williams, asserivano che
doveva esservi una chiara distinzione tra chiesa e stato e che nessuna particolare
religione poteva essere imposta ai cittadini. Egli dichiarava anche che tutte le
chiese si erano allontanate dalla vera successione apostolica. Williams fu bandito
dal Massachusetts nel 1635, ma entro pochi anni egli e altre persone che avevano
idee simili riuscirono ad ottenere uno statuto per l’istituzione della colonia di
Rhode Island, che consentiva l’assoluta tolleranza verso tutte le religioni.

Una donna coraggiosa, Anne Hutchinson, che emigrò nel Massachusetts nel
1634, era in disaccordo con i dirigenti locali su due questioni teologiche: il ruolo
delle buone opere per il raggiungimento della salvezza e il fatto che una persona
potesse o no ricevere l’ispirazione del Santo Spirito. Anche la Huntchinson fu
bandita dal Massachusetts e trovò rifugio a Rhode Island nel 1638. Nonostante
gli sforzi di Roger Williams, Anne Hutchinson e altre persone, la tolleranza
religiosa si affermò nella Nuova Inghilterra soltanto un secolo e mezzo dopo.

Nel frattempo molti gruppi di varia ispirazione religiosa fondarono degli
insediamenti nel resto delle colonie americane. Ognuno alla sua maniera
contribuì a creare l’ambiente religioso che caratterizza questo continente. I
cattolici che si stabilirono nel Maryland emanarono il primo atto di tolleranza
della storia americana. Anche i Quacqueri della Pennsylvania promossero la
tolleranza religiosa e la separazione della chiesa dallo stato. I coloni
appartenevano a tante religioni diverse, che era impossibile che una di esse
acquistasse il predominio. Questo pluralismo religioso fu uno dei motivi
principali del conseguimento delle libertà religiose, che diventarono un tratto
caratteristico degli Stati Uniti.

Anche se in America vi erano molte chiese diverse, la maggior parte dei coloni
non si dichiarava appartenente a una confessione particolare. Un importante
movimento nella storia religiosa dell’America fu il Grande Risveglio, che iniziò
verso il 1739 e continuò per quasi due decenni. La prima rinascita religiosa
diffusa dei primi anni della storia americana fu un fervente tentativo di
ristabilire la rettitudine e lo zelo religioso. Il Grande Risveglio si diffuse in lungo
e in largo nelle tredici colonie. Evangelisti e predicatori itineranti tenevano
servizi di culto senza formalità in ambienti diversi come case private e fienili e
anche all’aperto. Il Grande Risveglio accese un impegno religioso che non si
riscontrava in America da molti anni e favorì una più vasta partecipazione sia
dei ministri di culto che dei semplici fedeli alle attività della religione
organizzata. Destò anche nei coloni americani il desiderio di unirsi in un ordine
democratico.9

Nonostante questo zelo, la totale libertà religiosa non fu conseguita in America
sino a quando la rivoluzione americana creò il clima propizio alla libertà di culto.
Quando i coloni si unirono contro l’Inghilterra, scoprirono che le loro diversità
di religione non erano molto importanti per quanto riguardava la loro causa e



Thomas Jefferson (1743-1826) voleva essere
ricordato per tre cose nella sua lunga e illustre
carriera come uno dei migliori statisti americani.
Voleva essere ricordato come l’autore della
Dichiarazione di Indipendenza americana, il
fondatore dell’Università della Virginia e l’autore dello
statuto della libertà di religione della Virginia, che fu
adottato nel 1785.

La Costituzione degli Stati Uniti fu firmata dai
delegati alla convenzione costituzionale il 17
settembre 1787, e il nuovo governo assunse le sue
funzioni nel 1789.
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che potevano concordare sugli elementi fondamentali delle loro credenze
religiose.10 Inoltre Thomas Jefferson era un accanito oppositore delle indebite
pressioni esercitate dalla religione organizzata sul funzionamento dello stato. La
Dichiarazione di Indipendenza da lui scritta dichiarava che l’uomo era in grado
di scoprire da sé quali erano le giuste istituzioni politiche.

Spinti da questo nuovo senso di libertà che fece seguito alle guerre di
rivoluzione, numerosi stati cercarono di emanare delle leggi a protezione dei
fondamentali diritti dell’uomo, compresa la libertà di religione. La Virginia fu il
primo stato che adottò nel 1785 il proclama di Jefferson per l’istituzione della
libertà di religione, che garantiva che nessuna persona potesse essere obbligata
a praticare o sostenere una religione o potesse subire discriminazioni per le sue
opinioni religiose.

Dopo alcuni anni, che videro il fallimento di una confederazione di stati, nel
1787 gli Stati Uniti emanarono una nuova costituzione che fu ratificata nel 1789.
Questo documento, che era stato redatto per mano di uomini saggi che il
Signore aveva suscitato a questo scopo (vedi DeA 101:80), abbracciava sia
l’impulso democratico di libertà che la fondamentale necessità di ordine. La
libertà di religione fu garantita dal primo emendamento alla Costituzione.

Il profeta Joseph Smith dichiarò che «la Costituzione degli Stati Uniti è un
modello glorioso; essa è basata sulla saggezza divina. È un vessillo celeste che è
per tutti coloro che godono i vantaggi della libertà come la fresca ombra e l’acqua
ristoratrice di una sorgente di roccia in una terra arida ed esausta».11 Uno dei
motivi per cui questa dichiarazione è vera è perché «sotto la Costituzione il
Signore poteva restaurare il Vangelo e ristabilire la Sua chiesa . . .  Entrambi
facevano parte di un grande disegno. Entrambi avevano un ruolo nel Suo
schema per gli ultimi giorni».12

Concomitante con la rivoluzione americana e l’emanazione della Costituzione
vi fu un Secondo Risveglio che portò a un nuovo indirizzo nel pensiero cristiano.
Alcune nuove associazioni religiose crebbero di forza e stabilirono una grande
varietà di credi: Unitari, Universalisti, Metodisti, Battisti e Discepoli di Cristo.
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Nella nuova nazione furono introdotte molte credenze, tra le quali l’idea che c’era
bisogno di restaurare il Cristianesimo del Nuovo Testamento. Le persone che
cercavano questa restaurazione erano comunemente note come ricercatori. Molti
di essi erano maturi per la divina restaurazione della Chiesa e diventarono quindi
i suoi primi convertiti.13

Quasi in concomitanza con il Secondo Grande Risveglio sorse uno spirito di
partecipazione alle attività religiose. I predicatori itineranti tenevano animate
riunioni all’aperto tra i nuovi coloni delle zone di frontiera degli Stati Uniti allora
in piena espansione. Coloni solitari provenienti da fattorie e villaggi si
radunavano in folti gruppi per partecipare alle riunioni all’aperto. Predicatori
rumorosi ma geniali davano un’aria di festa a questi raduni religiosi, pur
cercando di fare dei convertiti alla loro fede.14

Il Secondo Grande Risveglio influenzò anche la formazione di associazioni
volontarie che avevano lo scopo di promuovere il lavoro missionario,
l’istruzione e la riforma morale e l’umanitarismo. Questi movimenti portarono le
emozioni religiose a un livello febbrile e favorirono la diffusione delle
confessioni religiose più popolari, in particolare quelle Metodista e Battista.15

Questo risveglio religioso durò almeno quarant’anni, ivi compreso il tempo della
Prima Visione di Joseph Smith.

La restaurazione del Vangelo e della vera chiesa del Signore non avrebbe potuto
aver luogo nel clima di intolleranza religiosa esistente in Europa e nei primi anni della
storia dell’America. Era possibile soltanto nell’atmosfera di libertà religiosa,
rivalutazione del pensiero cristiano e risveglio spirituale che si svilupparono in
America agli inizi del diciannovesimo secolo. La mano del Signore è evidente nei fatti
che portarono alla restaurazione del Vangelo esattamente nel periodo in cui avvenne.

Il noto storico americano Gordon S. Wood riconosce che vi fu un particolare
tempismo per quanto riguarda la restaurazione del Vangelo:

«La sua collocazione nel 1830 fu provvidenziale. Apparve esattamente nel
momento giusto della storia americana; molto prima o molto dopo questa data
la Chiesa non avrebbe potuto mettere radici. Nel diciottesimo secolo il Libro di
Mormon probabilmente non sarebbe stato pubblicato, in quel mondo che si
affidava ancora in gran parte alle convinzioni trasmesse oralmente, prima della
grande rivoluzione democratica che stava alla base del tumulto religioso che
caratterizzò i primi anni della Repubblica. Nel diciottesimo secolo il
Mormonismo sarebbe stato troppo facilmente soffocato e ignorato dalla cultura
illuminata propria delle classi superiori allora dominanti come un’altra
entusiastica superstizione popolare. Se invece il Mormonismo fosse emerso in
seguito, dopo il consolidamento dell’autorità e la diffusione della scienza
intorno alla metà del diciannovesimo secolo, avrebbe potuto incontrare delle
difficoltà relative alla verifica dei suoi testi e delle sue rivelazioni.16

Dio conosce la fine sin dal principio ed è l’Autore del grande disegno della
storia umana. Egli diresse gli avvenimenti della storia in modo che l’America
diventasse il suolo idoneo e fertile in cui il seme del Vangelo restaurato poteva
essere piantato e curato dal veggente da Lui scelto: Joseph Smith.
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IL R E TAG G I O D E L L A NU OVA

IN G H I LT E R R A D I JO S E P H SM I T H

TUTTI SIAMO CONDIZIONATI dall’ambiente in cui viviamo. Siamo

allevati in seno a famiglie, frequentiamo amici e reagiamo al nostro

ambiente. Joseph Smith crebbe nella fattoria della sua famiglia e subì

quasi esclusivamente l’influenza di questa. Le cose che apprese a casa

costituivano il più importante patrimonio del suo retaggio della Nuova

Inghilterra. I suoi genitori sottolineavano l’importanza del duro lavoro, del

patriottismo e della religione personale. Joseph imparava, ascoltava

diligentemente e traeva il massimo vantaggio dal suo retaggio. Durante questi

anni formativi Joseph Smith cominciò ad assimilare e a manifestare le qualità

che lo avrebbero aiutato a svolgere la missione alla quale era stato preordinato.

AN T E N AT I PAT E R N I D I JO S E P H SM I T H

Un esame degli antenati di Joseph Smith rivela che la sua famiglia possedeva

importanti caratteristiche che si perpetuarono in lui. Egli sviluppò forti legami

familiari, imparò a lavorare diligentemente, a pensare da sé, a servire il prossimo

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1638 Robert Smith, primo antenato
paterno di Joseph Smith che
lasciò l’Inghilterra per l’America,
arriva nel Massachusetts

1669 John Mack, primo antento
materno di Joseph Smith che
lasciò l’Inghilterra per l’America,
arriva nel Massachusetts

24 gen. Joseph Smith sen. sposa Lucy 
1796 Mack

23 dic. Joseph Smith jun. nasce nel
1805 comune di Sharon, Contea di 

Windsor, Vermont

1812-1813 Joseph Smith a sette anni è
sottoposto a un intervento
chirurgico a seguito di
complicazioni di una febbre
tifoidea

1816 Gli Smith si trasferiscono da
Norwich, nel Vermont, a
Palmyra, nello Stato di 
New York

�Il luogo di nascita di Joseph Smith è il
comune di Sharon, nel Vermont. La stele di
granito in memoria di Joseph Smith fu innalzata
per la dedicazione del sito, celebrata il 23
dicembre 1905 dal presidente Joseph F. Smith
per commemorare il centenario della nascita
del Profeta.

La stele è alta 38 piedi e mezzo (11,75 metri),
un piede per ogni anno della sua vita. Il
Memorial Cottage (subito a sinistra della stele),
adibito a centro visitatori, fu costruito e dedicato
insieme alla stele

Gli antenati di Joseph Smith

Joseph Smith
Nato 23 dicembre 1805
Località Sharon, Contea di

Windsor, Vermont
Morto 27 giugno 1844
Località Carthage, Contea di

Hancock, Illinois

Lucy Mack
Nata 8 luglio 1776
Località Gilsum, Contea di

Cheshire, New
Hampshire

Morta 14 maggio 1856
Località Nauvoo, Contea di

Hancock, Illinois

Joseph Smith sen.
Nato 12 luglio 1771
Località Topsfield, Contea

di Essex,
Massachusetts

Morto 14 settembre 1840
Località Nauvoo, Contea

di Hancock,
Illinois

Lydia Gates
Nata 3 settembre 1732
Località East Haddam,

Contea di Middlesex,
Connecticut

Morta circa 1817
Località Royalton, Contea di

Windsor, Vermont

Solomon Mack
Nato 15 settembre 1732
Località Lyme, Contea di

New London,
Connecticut

Morto 23 agosto 1820

Mary Duty
Nata 11 ottobre 1743
Località Rowley, Contea di

Essex, Massachusetts
Morta 27 maggio 1836
Località Kirtland, Contea di

Lake, Ohio

Asael Smith
Nato 7 marzo 1744
Località Topsfield, Contea di

Essex, Massachusetts
Morto 31 ottobre 1830
Località Stockholm, Contea

di St. Lawrence, New
York



Il cippo funerario della famiglia Smith nel cimitero
di Pine Grove a Topsfield, Massachusetts. In questo
cimitero sono sepolti Samuel Smith, sua moglie
Rebecca, Samuel II e sua moglie Priscilla Gould.
George A. Smith collaborò all’erezione di questo
cippo ai suoi antenati nel 1873.

Cinque generazioni di Smith vissero a Topsfield:
Robert Smith, Samuel Smith I, Samuel Smith II, Asael
Smith e Joseph Smith sen. Joseph Smith sen.
nacque in questa casa il 12 luglio 1771. La casa fu
abbattuta nel 1875.
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e ad amare la libertà. Egli ricorda: «L’ amore della libertà fu inculcato nella mia

anima dai miei nonni mentre mi tenevano sulle ginocchia».1 Anche se non

sempre aderivano a una chiesa, i suoi antenati per generazioni cercarono di

vivere secondo i corretti principi della religione, e alcuni previdero che un

importante capo spirituale sarebbe sorto tra i loro posteri.

Tra le dolci colline che si estendono a circa trenta chilometri a nord di Boston, nel

Massachusetts, si trova il piccolo comune di Topsfield, dove vissero molti degli

antenati del Profeta. A Topsfield infatti vissero cinque generazioni di Smith. Il

primo di essi fu il bisavolo di Joseph Smith, Robert Smith, che era emigrato da

Topsfield, in Inghilterra, a Boston nel 1638 quando era ancora adolescente. Robert

sposò Mary French e, dopo una breve permanenza nella vicina Rowley, si stabilì a

Topsfield, nel Massachusetts. Dalla loro unione nacquero dieci figli. Quando

Robert morì, nel 1693, lasciò una proprietà il cui valore era valutato a 189 sterline,

somma relativamente grande per quel tempo. Samuel Smith, uno dei figli di

Robert e Mary, nacque nel 1666. Egli è indicato nei registri del comune e della

contea come «gentiluomo» e risulta che rivestì una carica pubblica. Sposò Rebecca

Curtis, dalla quale ebbe nove figli.

Il primo figlio di Samuel e Rebecca, nato nel 1714, fu Samuel jun.;  diventò uno

stimato cittadino e fautore della guerra d’indipendenza americana. Secondo il

suo necrologio: «era un sincero amico delle libertà del suo paese e strenuo

avvocato delle dottrine del Cristianesimo».2 Samuel jun. sposò Priscilla Gould,

discendente del fondatore di Topsfield. Priscilla morì dopo aver dato alla luce

cinque figli e Samuel sposò sua cugina, anch’ella di nome Priscilla, che non gli

dette figli ma allevò quelli della prima moglie di Samuel, tra i quali c’era il nonno

di Joseph Smith, Asael, nato nel 1744.

Asael aveva aderito alla religione prevalente nella Nuova Inghilterra, i

Congregazionalisti, ma in seguito diventò alquanto scettico riguardo alla



Gli antenati di Joseph Smith vissero nella Nuova
Inghilterra

IL RETAGGIO DELLA NUOVA INGHILTERRA DI JOSEPH SMITH

17

religione organizzata. Per il suo modo di pensare gli insegnamenti delle chiese

istituzionali non potevano essere riconciliati con le Scritture e il buon senso.

All’età di ventitré anni egli sposò Mary Duty di Rowley, nel Massachusetts. A

costo di grandi sacrifici sostenuti da lui e dalla sua famiglia, Asael lasciò

Derryfield, nel New Hampshire, per tornare a Topsfield, dove lavorò per cinque

anni per saldare i debiti che suo padre non era stato in grado di estinguere prima

di morire.

Gli Smith rimasero a Topsfield sino al 1791 quando Asael, Mary e i loro undici

figli si trasferirono per un breve periodo a Ipswich, nel Massachusetts, e poi

proseguirono per Tunbridge, nel Vermont, alla ricerca di terra ancora vergine e

poco costosa. A Tunbridge Asael continuò a servire la comunità, e durante i

trent’anni della sua permanenza in quella località ricoprì quasi ogni carica

elettiva.

La filosofia di Asael concordava con quella degli Universalisti, che credevano

in Gesù Cristo come Dio di amore che avrebbe salvato tutti i Suoi figli. Come

tutti gli Universalisti, Asael si sentiva più a suo agio con un Dio che era più

interessato a salvare che a distruggere l’umanità. Egli credeva che la vita

continuasse anche dopo la morte.

In una missiva indirizzata alla sua famiglia Asael scrisse: «L’anima è

immortale . . .  Servite Dio con tutto il cuore. Quando pensate a Lui, parlate di

Lui, pregate o in qualsiasi altra maniera vi rivolgete alla Sua grande maestà,

fatelo con sincerità . . .  E per quanto riguarda la religione studiate la sua

natura e stabilite se consiste di soli riti esteriori o se è radicata nel cuore

dell’uomo . . . 

Sono sicuro che il mio Salvatore, Cristo, è perfetto, e non verrò mai meno nei

Suoi confronti. A Lui raccomando la vostra anima, corpo, beni, nomi, fama, vita,

morte, tutto, e me stesso, in attesa del giorno in cui Egli cambierà il mio umile

corpo per renderlo conforme al Suo corpo glorioso».3

Asael Smith asseriva anche che «Dio avrebbe fatto sorgere un rampollo della

sua famiglia perché fosse di grande beneficio all’umanità».4 Molti anni dopo,

quando suo figlio Joseph Smith sen. gli donò una copia del Libro di Mormon da

poco uscito dalle stampe, si mostrò estremamente interessato. George A. Smith

scrisse: «Mio nonno Asael credeva pienamente nel Libro di Mormon, che lesse

quasi per intero».5 Asael morì nell’autunno del 1830, fiducioso che suo nipote

Joseph era il lungamente atteso profeta e che aveva proclamato una nuova era

religiosa.

Mary Duty Smith sopravvisse al marito Asael per sei anni. Nel 1836 Mary

intraprese un estenuante viaggio di ottocento chilometri per unirsi ai suoi

discendenti, che a quel tempo si erano trasferiti a Kirtland, nell’Ohio. Elias

Smith, un nipote, era con Mary quando ella si riunì ai suoi figli e nipoti. «La

riunione tra la nonna e il suo discendente e profeta e suo fratello fu molto

commovente. Joseph la benedisse e disse che ella era la donna più onorata della

North
Lyme

Connecticut

Massachusetts

Topsfield

Boston

Albany

Gilsum
Marlow

Rowley

Lebanon

Sharon

Randolph

Tunbridge

New York

Vermont

New
Hampshire

Canada

Lago
Champlain

Salisbury

Ipswich

Fi
um

e
M

er
rim

ac
k

South Royalton

Derryfield
(Manchester)

F
i u

m
e

H
ud

so
n

New York City

F
i u

m
e

C
o

n
n

e
c

t i
c

u
t



STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

18

terra».6 Ella accettò pienamente la testimonianza di suo nipote e desiderava

ardentemente farsi battezzare. Purtroppo l’età e le condizioni di salute

impedirono che ciò avvenisse. Ella morì il 27 maggio 1836, appena dieci giorni

dopo il suo arrivo a Kirtland.

GL I A N T E N AT I M AT E R N I D I JO S E P H SM I T H

Relativamente poche sono le conoscenze che abbiamo sulla famiglia Mack,

dalla quale proveniva Lucy Mack, madre di Joseph. John Mack, nato a

Inverness, in Scozia, da una famiglia di ministri di culto, arrivò nella Nuova

Inghilterra nel 1669. Per qualche anno visse a Salisbury, nel Massachusetts. Egli

e sua moglie si trasferirono a Lyme, nel Connecticut, nel 1696. Il loro ottavo figlio

Ebenezer sposò Hannah Huntley, e per qualche tempo condussero una vita

agiata nelle proprietà dei Mack. Ma questa prosperità ebbe breve durata e

Solomon, nato nel 1732, all’età di soli quattro anni andò a lavorare come

apprendista nella fattoria di un vicino di Lyme. Egli ricorda: «Ero trattato dal mio

padrone come sua proprietà, non come un suo simile».7 Egli rimase apprendista

sino all’età di ventuno anni, ma il suo padrone non gli insegnò mai nulla di

religione e non glene parlò neppure.

Per quasi tutto il resto della sua vita Solomon si dedicò a cercare quelle

certezze che non aveva mai trovato da giovane. Dopo aver portato a termine il

suo apprendistato si arruolò nell’esercito durante le guerre contro i Francesi e

gli Indiani. Negli anni successivi Solomon fu di volta in volta mercante,

mediatore nella compra-vendita di terreni, comandante di nave, gestore di

mulino e contadino. Nonostante tutti i suoi sforzi la fortuna non gli arrideva

mai, ed egli fu continuamente vittima di incidenti, difficoltà e rovesci

finanziari.

Questo indomito avventuriero finalmente ebbe un po’ di fortuna nel 1759.

Dopo un breve corteggiamento sposò Lydia Gates, donna colta e raffinata,

insegnante di scuola, figlia maggiore di Daniel Gates, rispettato e ricco diacono

della Chiesa Congrezionalista. Lydia aveva frequentato questa chiesa fin da

giovanissima. Anche se Solomon e Lydia venivano da ambienti diversi, il loro

matrimonio fu felice. Lydia si occupava personalmente dell’istruzione secolare e

religiosa dei suoi otto figli e figlie. Ella probabilmente insegnò a leggere e

scrivere al marito insieme ai loro figli. Solomon pensava che Lydia possedesse

non soltanto «un’istruzione esemplare, ma anche l’inestimabile pregio che in

una moglie e madre è davvero una perla di gran prezzo, ossia un carattere pio e

devoto».8

Poco dopo il loro matrimonio Solomon acquistò circa seicentoquaranta ettari

di terra incolta nella parte settentrionale dello Stato di New York. Una ferita a

una gamba gli impedì di dissodare il terreno, com’era stipulato nel contratto,

perciò perse la proprietà. Nel 1761 Solomon, Lydia e i loro due figli in tenera età

si stabilirono a Marlow, nel New Hampshire, dove rimasero per dieci anni ed



Frontespizio dell’autobiografia di Solomon Mack

L’emporio di Tunbridge, ancora in uso dopo
centosessant’anni. Secondo la tradizione è il luogo in
cui Joseph sen. e Lucy si incontrarono per la prima
volta.
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ebbero altri quattro figli. Nel 1771 i Mack si trasferirono a Gilsum, nel New

Hampshire, dove nacquero due altri figli. Lucy, la più giovane, sarebbe

diventata madre del profeta Joseph Smith.

Durante la rivoluzione americana Solomon si arruolò in un reggimento di

artiglieria, ma ben presto di ammalò e fu mandato a casa in convalescenza. Forse

sarebbe stato più al sicuro con il suo reggimento, poiché in rapida successione fu

schiacciato da un albero, uscì malconcio da uno scontro con una ruota di mulino

e fu colpito da un ramo caduto da un albero rimanendo privo di sensi. L’ultimo

incidente fu particolarmente grave, e in seguito fu sempre soggetto a svenimenti

o «fitte», come egli li chiamava.9

Ma Solomon Mack non poteva rinunciare a lungo all’avventura. Insieme con

i figli adolescenti Jason e Stephen Solomon si imbarcò come marinaio su una

nave pirata americana. Dopo quattro anni e molte calamità fra le quali un

uragano, un naufragio e una grave malattia, essi tornarono a casa a mani vuote.

Solomon trovò Lydia e i figli senza un tetto, poiché erano stati privati della loro

proprietà da un imbroglione. «Non mi importava di vivere o di morire», egli

scrisse di questo periodo della sua vita.10 Questo scoraggiamento tuttavia fu

soltanto temporaneo, poiché grazie al duro lavoro Solomon poté di nuovo

provvedere alla sua famiglia.

Solomon Mack non si era mai mostrato una persona religiosa, anche se

temeva Dio ed era generoso. Mostrava poca inclinazione per lo studio delle

Scritture e le riunioni di culto, ma nel 1810 i reumatismi lo obbligarono a

riesaminare i suoi valori. «Dopo questo decisi di non inseguire più i fantasmi,

ma di dedicare il resto della mia vita al servizio di Dio e della mia famiglia».11

Quell’inverno egli lesse la Bibbia e pregò sinceramente; alla fine trovò la pace

dell’animo e della mente. Sino alla sua morte, avvenuta nel 1820, Solomon

dedicò gran parte del suo tempo a parlare della sua conversione e ad ammonire

il prossimo a servire il Signore. Egli scrisse un’autobiografia, con la speranza che

le persone non sarebbero rimaste attratte dalla sete di guadagno come era

accaduto a lui. Egli esponeva con entusiasmo questa convinzione ai suoi nipoti,

tra i quali c’era il giovane Joseph Smith jun. Solomon morì soltanto tre

settimane prima di compiere gli ottantotto anni, alcuni mesi dopo la

straordinaria visione del Padre e del Figlio avuta da suo nipote, della quale egli

probabilmente non era a conoscenza.

Durante gli anni delle disavventure e difficoltà di Solomon, sua moglie Lydia

Gates fornì ai loro figli la stabilità e la guida di cui avevano bisogno. Tutti i figli,

e in particolare Lucy, la più giovane, rivelavano con il loro comportamento

l’influenza della madre. Lucy le rese omaggio per tutta l’istruzione religiosa oltre

che secolare che aveva da lei ricevuto.12

Lucy, anche se intelligente, indipendente e allevata in un ambiente religioso,

non provò nessun sentimento spirituale degno di nota sino all’età di diciannove

anni. Ella si chiedeva se la vita aveva un significato e concluse presto che doveva
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A Tunbridge Gore, nel Vermont, vi fu la prima casa
di Joseph e Lucy Smith. Hyrum Smith nacque qui il 9
febbraio 1800.

La famiglia di Joseph Smith sen. si trasferì
numerose volte nella Nuova Inghilterra. (1) Dopo il
loro matrimonio avvenuto nel 1796, Joseph e Lucy
vissero e coltivarono una fattoria a Tunbridge, nel
Vermont. (2) Nel 1802 si trasferirono a Randolph,
dove aprirono un negozio. (3) L’anno dopo tornarono
a Tunbridge. (4) Sempre nel 1803 vendettero la
fattoria di Tunbridge e si trasferirono per qualche
mese a Royalton. (5) Nel 1804 si stabilirono nel
comune di Sharon, Contea di Windsor, dove nacque
Joseph Smith jun. (6) Tornarono a Tunbridge, dove
nacque Samuel Harrison. (7) Nel 1808 si trasferirono
di nuovo a Royalton, dove nacquero Ephraim e
William. (8) Nel 1811 si trasferirono a West Lebanon,
nel New Hampshire, dove un’epidemia di tifo colpì la
famiglia. (9) Nel 1813 si stabilirono a Norwich, nel
Vermont, dove per tre anni videro fallire i loro raccolti.
(10) Il fallimento dei raccolti li obbligò a un ultimo
trasferimento nelle vicinanze di Palmyra, nello Stato
di New York, nel 1816.
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liberarsi del suo atteggiamento negativo. Per evitare di essere considerata una

donna amante delle cose del mondo decise di unirsi a una chiesa, ma rimase

delusa dalle contrastanti asserzioni fatte dai vari ministri di culto. Ella chiedeva:

«Come posso decidere in un caso come questo, dato che tutte le chiese sono

diverse dalla chiesa di Cristo che esisteva nei tempi passati?»13

Lucy non trovò una risposta soddisfacente al suo dilemma spirituale.

Apparentemente convinta che le chiese esistenti non potevano soddisfare le sue

necessità, rinunciò temporaneamente alla sua ricerca di una chiesa, e

gradualmente la sua ansietà svanì. Meno di due anni dopo ella conobbe e sposò

Joseph Smith sen. Lucy certamente non si rendeva conto che da quella unione

sarebbe venuto un figlio profeta, che avrebbe dato sollievo e guida a tutti coloro

che, come lei, stavano cercando la chiesa di Gesù Cristo.

I  G E N I T O R I D E L PR O F E TA

Lucy Mack incontrò Joseph Smith sen. mentre si trovava in visita da suo

fratello Stephen a Tunbridge, nel Vermont. Joseph aveva venticinque anni, era

un uomo robusto, alto più di un metro e ottanta, come suo padre Asael. Dopo il

loro matrimonio, celebrato il 24 gennaio 1796, si stabilirono in una delle fattorie

che la famiglia possedeva a Tunbridge. Là rimasero sei anni, durante i quali

nacquero i loro primi tre figli. Nel 1802 Joseph e Lucy dettero in affitto la loro

fattoria di Tunbridge, probabilmente perché il terreno era troppo sassoso, e si

trasferirono a Randolph, dove aprirono un negozio.

A Randolph Lucy si ammalò. I medici le diagnosticarono la tubercolosi,

malattia che aveva portato alla morte le sue due sorelle maggiori Lovisa e

Lovina. Avendo sentito dire dai medici che sarebbe morta, Lucy implorò il

Signore di risparmiarla in modo che potesse continuare a dare conforto ai figli e

al marito.

Ella scrive: «Feci un solenne patto con Dio che se Egli mi avesse lasciato vivere

mi sarei sforzata di servirLo al meglio delle mie capacità. Poco dopo questo udii
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Joseph Smith nacque nel comune di Sharon,
Contea di Windsor, nel Vermont. Questa località non
va confusa con il villaggio di Sharon, situato a sud-
est della fattoria degli Smith. Come mostra la cartina,
la fattoria si trovava proprio sul confine del comune.
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una voce che mi diceva: ‹Cerca, e troverai; picchia, e ti sarà aperto; che il tuo

cuore sia confortato; tu hai fede in Dio, abbi fede anche in me› . . . 

Non appena fui in grado di farlo, cercai diligentemente di trovare qualcuno

capace di istruirmi più perfettamente sulla via della vita e della salvezza . . . 

Andai di luogo in luogo allo scopo di acquisire informazioni e scoprire, se

fosse possibile, un qualche spirito congeniale che potesse convincere i miei

sentimenti e pertanto rafforzarmi e assistermi nel perseguire la mia

decisione . . . 

Dicevo in cuor mio che allora non c’era sulla terra la religione che cercavo.

Perciò decisi di studiare a fondo la Bibbia e, prendendo come guida Gesù e i Suoi

discepoli, di sforzarmi per ricevere da Dio quello che l’uomo non poteva né dare

né togliere . . . 

Alla fine considerai mio dovere farmi battezzare e, trovato un ministro di culto

che era disposto a farlo, lasciandomi libera per quanto concerne l’unione a una

confessione religiosa, mi feci avanti e mi sottoposi a questa ordinanza».14

Mentre Lucy si preoccupava della religione e della salvezza, suo marito si

era impegnato in un’impresa destinata a fallire. Quando venne a sapere che

le radici di ginseng, che cresceva allo stato naturale nel Vermont, erano molto

apprezzate in Cina per la loro presunta capacità di curare le malattie e ridare

forza al corpo, Joseph, che aveva subìto una serie di rovesci finanziari, investì

tutto il suo capitale in questa pianta. Quando ne ebbe raccolta una grande

quantità gli furono offerti tremila dollari da un certo Stevens di Royalton, ma

Joseph rifiutò. Quando Joseph andò a New York per organizzare la

spedizione, Stevens lo seguì per scoprire su quale nave sarebbe stato

imbarcato il carico. Poiché aveva in suo possesso una certa quantità di

ginseng, mandò suo figlio in veste di rappresentante suo e di Joseph a

vendere il prodotto. Il giovane Stevens vendette il ginseng a prezzo

vantaggioso, ma falsificò le ricevute e dette a Joseph Smith sen. soltanto una

cassa di tè. Quando la disonestà di Stevens venne alla luce questi fuggì in
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Figli di Joseph Smith sen. e Lucy Mack Smith

Nome

1. Bambino

2. Alvin

3. Hyrum

4. Sophronia

5. Joseph jun.

6. Samuel Harrison

7. Ephraim

8. William

9. Catherine

10. Don Carlos

11. Lucy

Data di nascita

circa 1797

11 febbraio 1798

9 febbraio 1800

16 maggio 1803

23 dicembre 1805

13 marzo 1808

13 marzo 1810

13 marzo 1811

26 luglio 1812

25 marzo 1816

18 luglio 1821

Luogo di nascita

Tunbridge, Vermont

Tunbridge, Vermont

Tunbridge, Vermont

Tunbridge, Vermont

Sharon, Vermont

Tunbridge, Vermont

Royalton, Vermont

Royalton, Vermont

Lebanon, New Hampshire

Norwich, Vermont

Palmyra, New York

Data di morte

circa 1797

19 novembre 1823

27 giugno 1844

1876

27 giugno 1844

30 luglio 1844

24 marzo 1810

13 novembre 1893

1 febbraio 1900

7 agosto 1841

9 dicembre 1882
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Canada con il denaro, lasciando a Joseph e Lucy un debito di milleottocento

dollari. Lucy ricorda: «Questa fattoria, che valeva circa millecinquecento

dollari, fu venduta da mio marito per ottocento, onde poter effettuare un

rapido pagamento del debito».15 Lucy aggiunge che i rimanenti mille dollari

erano un suo regalo di nozze. Gli Smith saldarono il debito, ma rimasero

senza un soldo.

Joseph e Lucy si trasferirono a Royalton, nel Vermont, per alcuni mesi e

poi a Sharon, nella Contea di Windsor. Là Joseph prese in affitto la fattoria

di Solomon Mack. Lavorava la terra d’estate e insegnava a scuola

d’inverno. Durante il loro soggiorno a Sharon Joseph e Lucy ebbero un

altro figlio, nato il 23 dicembre 1805, al quale dettero nome Joseph. 

L’imposizione di questo nome adempiva una profezia fatta da Giuseppe

d’Egitto, il quale aveva predetto che un «veggente di valore» sarebbe stato

suscitato tra i suoi discendenti. Uno dei modi in cui questo veggente

poteva essere individuato era il fatto che egli avrebbe avuto il nome

dell’antico patriarca Giuseppe, nome che sarebbe stato anche quello di suo

padre (vedi 2 Nefi 3:14-15).

Joseph Smith sen. e Lucy erano genitori premurosi e si sforzavano di

insegnare ai figli i concetti della religione. Lucy, in particolare, esortava i figli a

studiare la Bibbia. Il figlio William, nato nel 1811, ricorda la preoccupazione della

madre per le cose della religione: «Mia madre, che era una donna molto pia e

molto interessata al benessere dei suoi figli, sia quaggiù che nell’aldilà, ricorreva

a ogni mezzo che il suo amore materno le metteva a disposizione per indurci a

cercare la salvezza della nostra anima».16

Joseph sen. era un uomo tanto buono quanto era grande e grosso. Heber C.

Kimball ricorda che egli era «uno degli uomini più allegri che avessi mai

veduto, e innocente come un bambino».17 Lucy dice che egli era «il compagno

più affettuoso e il padre più premuroso che mai avesse rallegrato una

famiglia».18

Anche se meno portato a istruire i figli, Joseph sen. era un uomo religioso.

William ricorda: «Le abitudini religiose di mio padre erano estremamente pie e

rette».19 Come suo padre Asael, Joseph era alquanto sospettoso delle chiese

tradizionali, ma ebbe sempre in sé una forte fede in Dio. Durante il 1811 egli «si

interessò molto all’argomento della religione».20 Mentre si trovava in questa

condizione di passione religiosa, ebbe il primo di una serie di sogni che fece

durante un periodo di otto anni. Nel primo sogno Joseph si trovò a percorrere

un campo brullo cosparso di alberi morti, insieme a uno spirito che gli diceva

che il campo rappresentava il mondo privo di religione. A Joseph fu detto che

avrebbe trovato una cassa di cibo e che, se lo avesse mangiato, sarebbe

diventato saggio. Egli cercò di prendere del cibo, ma ciò gli fu impedito da

bestie provviste di corna. Egli disse a Lucy che si era svegliato tremante ma

felice, perché ora era convinto che neppure gli uomini di culto sapevano

qualcosa del regno di Dio.



Natham Smith, uno dei medici curanti del giovane
Joseph Smith
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Verso la fine del 1811 Joseph sen. fece un secondo importante sogno che

riguardava la sua famiglia. Era un po’ come il sogno di Lehi dell’albero della

vita. Egli si trovò a seguire un sentiero che portava a un bellissimo albero

fruttifero. Quando cominciò a mangiare i deliziosi frutti di quest’albero, si rese

conto che doveva portare a quest’albero anche sua moglie e i suoi figli, in

modo che potessero gioire insieme dei suoi frutti. Andò quindi a prenderli e

li portò con sé, e cominciarono a mangiare i frutti. Egli dice: «Eravamo

immensamente felici, tanto che non è possibile esprimere agevolmente la

nostra gioia».21

Fece l’ultimo sogno nel 1819 a New York, poco prima della Prima Visione di

suo figlio. Un messaggero gli disse: «Ti ho sempre trovato assolutamente onesto

in tutte le tue azioni . . .  Sono venuto a dirti che questa è l’ultima volta che ti

apparirò e che c’è soltanto una cosa che ti manca perché tu possa avere la

salvezza».22 Si svegliò prima di sapere cosa gli mancava. Poiché le comunicazioni

con il cielo facevano parte della vita di Joseph sen., gli fu facile accettare la

chiamata profetica di suo figlio. Alla fine apprese che gli mancavano i principi e

le ordinanze di salvezza del vangelo di Gesù Cristo, che il Signore poi restaurò

tramite suo figlio Joseph.

LA FA N C I U L L E Z Z A D I JO S E P H SM I T H

Durante i primi anni di vita di Joseph Smith la sua famiglia si spostò

frequentemente, cercando di trovare un terreno fertile o altri mezzi di

sostentamento adeguati. Il primo trasferimento dopo la sua nascita li portò

da Sharon a Tunbridge. Nel 1807, poco dopo la nascita di Samuel, si

trasferirono a Royalton, nel Vermont, dove nacquero altri due figli. Poco

dopo la nascita di William avvenuta nel 1811 gli Smith si stabilirono nel

piccolo centro di West Lebanon, nel New Hampshire, e, secondo Lucy,

cominciarono «a contemplare con gioia e soddisfazione la prosperità di cui

avrebbero potuto godere grazie ai loro recenti sforzi».23 Il suo ottimismo lasciò

posto alla disperazione quando la febbre tifoidea colpì West Lebanon

«infuriando tra la popolazione». Si trattava di un’epidemia che si sparse

nell’alta valle del Connecticut causando la morte di seimila persone. Ad uno

ad uno i figli degli Smith si ammalarono. Sophronia, ammalata per tre mesi,

arrivò in punto di morte, ma cominciò a riprendersi quando Joseph e Lucy

implorarono il Signore di risparmiarla.

Joseph jun., che aveva allora sette anni, fu ammalato soltanto per due

settimane, ma subì delle complicazioni che alla fine richiesero quattro

interventi chirurgici. La più grave complicazione fu il rigonfiamento e

l’infezione della tibia della gamba sinistra, condizione che oggi sarebbe

chiamata osteomielite. Joseph soffrì tremendi dolori per più di due settimane.

Durante questo periodo difficile il fratello maggiore Hyrum mostrò verso di lui

una grande dolcezza. Lucy scrive: «Hyrum sedeva accanto a lui giorno e notte
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per lunghi periodi di tempo, tenendo tra le mani la parte afflitta della gamba e

premendola in modo che il suo sfortunato fratello potesse sopportare il

dolore».24

I primi due tentativi di eliminare il rigonfiamento e drenare l’infezione nella

gamba di Joseph fallirono. Il chirurgo capo propose l’amputazione, ma Lucy

rifiutò ed esortò così i medici: «Voi non lo farete, voi non dovete tagliargli la

gamba, se non dopo aver tentato ancora una volta».25 Fortunatamente l’unico

medico degli Stati Uniti che operava con successo ed energia i casi di

osteomielite era a quel tempo il dottor Nathan Smith, brillante medico del

Dartmouth Medical College di Hanover, nel New Hampshire.26 Egli fu il

chirurgo principale, o almeno il consulente principale, nel caso di Joseph. Nel

trattamento di questa malattia il dottor Smith era avanti di parecchie

generazioni sul suo tempo.

Joseph insistette per sottoporsi all’operazione senza essere legato e senza

bere brandy per perdere i sensi. Chiese a sua madre di uscire dalla stanza, in

modo che non dovesse vederlo soffrire. Ella acconsentì, ma quando il medico

spezzò una parte dell’osso con il forcipe e Joseph gridò di dolore, ella si

precipitò nella stanza. «Oh, mamma, vai via, vai via!» gridò Joseph. Ella lo fece,

ma poi tornò una seconda volta, soltanto per essere di nuovo allontanata.27

Dopo la dolorosa operazione Joseph andò con suo zio Jesse Smith nella città

portuale di Salem, nel Massachusetts, sperando che l’aria di mare avrebbe

accelerato la sua convalescenza. A causa della gravità dell’intervento

chirurgico la guarigione fu lenta. Per tre anni camminò con l’aiuto delle

stampelle e anche in seguito qualche volta era leggermente claudicante, ma

riacquistò la salute e visse sano e robusto.

Secondo sua madre, l’operazione di Joseph è stato forse l’unico episodio

degno di nota della sua prima fanciullezza.28 Verso il 1813 la famiglia si trasferì a

Norwich, nel Vermont. Là Joseph probabilmente frequentò per un breve

periodo una piccola scuola. Ricevette anche un’istruzione religiosa e laica a casa

e probabilmente si dedicò alle attività e ai giochi tenuti all’aperto al suo tempo.

Era alto, robusto e pieno di energia, ma era anche di natura contemplativa e

placida. Sua madre disse che Joseph «sembrava molto meno dei suoi fratelli

incline allo studio dei libri, ma molto più dedito alla meditazione e allo studio

profondo».29 A Norwich gli Smith presero a coltivare la proprietà di un certo

Murdock, gentiluomo benestante del luogo. Fu il loro ultimo tentativo di

estrarre dalla terra del Vermont i mezzi di sostentamento. Lucy scrive: «Il primo

anno il nostro raccolto fallì; tuttavia, vendendo la frutta che cresceva sulla

proprietà, riuscimmo a procurarci il pane per la famiglia».30 Anche il raccolto del

secondo anno fu un fallimento.

Il raccolto degli Smith del terzo anno, nel 1816, fu colpito dal gelo, come quasi

tutti i raccolti di quella regione. Il 1816 fu un anno terribile, in cui non vi fu

estate. Il Monte Tambora nelle Indie Orientali Olandesi (Indonesia) era esploso
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dopo una violenta eruzione a metà aprile del 1815; fu considerata la più grande

eruzione vulcanica della storia. Si ritiene che dal vulcano fuoriuscirono circa

cento chilometri cubi di materiale. La polvere che invase la stratosfera oscurò il

sole più che in qualsiasi altra eruzione dal 1600 e modificò le condizioni

atmosferiche per un lungo periodo di tempo.31

La Nuova Inghilterra fu colpita duramente. Tra il 6 giugno e il 30 agosto

quattro terribili gelate colpirono i raccolti distruggendoli quasi completamente.

Ignorando la causa del disastro, ma scoraggiate dai successivi mancati raccolti,

centinaia di persone lasciarono la Nuova Inghilterra, e tra loro vi erano gli Smith

di Norwich. Durante il decennio 1810-1820 ci fu un grande esodo dal Vermont.

Più di sessanta centri di questo Stato videro diminuire la loro popolazione.32 La

maggior parte degli abitanti del Vermont che si trasferirono puntarono verso

ovest, attirati dalle notizie pubblicate nei giornali di terreni disponibili negli Stati

di New York, Pennsylvania e Ohio, terreni che si dicevano «ricoperti di boschi,

irrigui, facilmente accessibili e indubbiamente fertili, che era possibile acquistare

con pagamenti dilazionati al costo di soli due o tre dollari per acro».33

IL T R A S F E R I M E N T O A PA L M Y R A

Nel 1816 Joseph sen. andò a Palmyra, Contea di Ontario, Stato di New York,

insieme a un certo Howard. Prima di partire convocò i suoi creditori e debitori

per sistemare le pendenze. Ma alcuni di loro non portarono con sé i loro libri

contabili. Evidentemente gli obblighi che egli aveva verso di loro furono

soddisfatti o mediante il pagamento in contanti o l’accordo che i suoi debitori
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I Monti Appalachiani costituivano una formidabile
barriera all’emigrazione verso l’Ovest durante i primi
anni della storia degli Stati Uniti. Gli esploratori alla
fine trovarono tre passaggi abbastanza agevoli per
accedere all’interno dalle pianure costiere: il Great
Genesee Road’s Mohawk Turnpike, nello Stato di
New York; la National Road, che percorreva
Maryland, Pennsylvania e Ohio e la Wilderness Road,
che percorreva Carolina del Nord, Tennessee e
Kentucky.

Gli Smith usarono il primo di questi passi per
arrivare nella regione di Palmyra, nello Stato di New
York. La strada usciva dalla Nuova Inghilterra nel
Massachusetts e raggiungeva Albany, nella parte
orientale dello Stato di New York, per proseguire su
per la valle del Fiume Mohawk.
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avrebbero pagato i creditori. Ritenendo che tutte le pendenze fossero

sistemate, si recò a Palmyra e acquistò un appezzamento di terreno. Poi fece

sapere a Lucy di caricare le loro cose su un carro e prepararsi a partire. Joseph

prese accordi con Caleb Howard, cugino dell’Howard con il quale era andato

a Palmyra, affinché guidasse il carro per portare la sua famiglia nello Stato di

New York. Tuttavia, prima che Lucy Smith partisse per unirsi al marito,

comparvero altri creditori che esibirono i loro conti non saldati per esigerne il

pagamento. Lucy descrive così questo fatto: «Conclusi che ci conveniva più

soddisfare le loro ingiuste richieste che rischiare un’azione legale. Pertanto, a

costo di grandi sacrifici, trovai la somma necessaria che era di centocinquanta

dollari e soddisfeci le loro richieste». Quando i vicini bene intenzionati le

proposero di alleviare il suo fardello raccogliendo il denaro mediante una

colletta pubblica, Lucy rifiutò. «L’idea di ricevere aiuto in questo modo mi

ripugnava».34

Sistemata ogni pendenza Lucy e i suoi otto figli, che andavano come età dal

neonato Don Carlos al diciassettenne Alvin, partirono per lo Stato di New York

insieme a Caleb Howard. A South Royalton la madre di Lucy, Lydia, rimase

ferita nel rovesciamento di un carro. Quando Lydia fu portata a casa di suo figlio

a Tunbridge, madre e figlia si salutarono tra le lacrime. L’anziana Lydia ammonì

così la figlia: «Ti imploro di continuare fedelmente a servire Dio sino alla fine dei

tuoi giorni, affinché io possa avere il piacere di abbracciarti in un altro mondo

più giusto lassù».35 Lydia morì due anni dopo a Royalton in seguito alle ferite che

aveva subìto in quell’incidente.

Ripreso il viaggio, diventò evidente a Lucy che «il signor Howard, il

conducente del carro, era un uomo privo di principi e di sentimenti umani».36

Il denaro che Joseph sen. aveva pagato a Howard per portare la sua famiglia

nello Stato di New York fu da questi sperperato per bere e giocare d’azzardo

nelle locande lungo il percorso. Joseph jun., che a quel tempo aveva dieci

anni, in seguito ricordò che, nonostante egli non fosse completamente

guarito dopo l’operazione alla gamba, Howard lo fece camminare «nella neve

per più di sessantacinque chilometri al giorno per diversi giorni», facendogli

patire la stanchezza e tremendi dolori.37

A Utica, quando si trovavano ancora a parecchi chilometri dalla loro

destinazione, Howard scaricò le masserizie degli Smith e stava per andarsene,

senonché Lucy lo affrontò: «Signore, le proibisco di toccare il nostro tiro o di

guidarlo per un altro solo passo». La ben determinata Lucy quindi ricaricò sul

carro le masserizie e lo guidò per il resto del cammino sino a raggiungere

Palmyra. Quando arrivò le erano rimasti soltanto due centesimi, ma ella era

felice di trovarsi di nuovo in compagnia di suo marito e di poter affidare se

stessa e i figli alle sue cure e premure di tenero marito e padre.38
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L’ I N F LU E N Z A D E L L’A M B I E N T E D E L L A NU OVA

IN G H I LT E R R A S U JO S E P H SM I T H

Gli Smith sono soltanto una delle molte famiglie della Nuova Inghilterra i cui

nomi sono legati alla restaurazione del Vangelo. Brigham Young, successore di

Joseph, Heber C. Kimball, fedele apostolo e numerosi altri dirigenti della Chiesa

avevano le loro radici nella Nuova Inghilterra. Tra i loro antenati c’erano uomini

e donne che erano salpati sul Mayflower o che avevano combattuto durante la

rivoluzione americana.39 Quegli uomini laboriosi e indipendenti, che avevano

costruito case e creato insediamenti nell’allora selvaggia Nuova Inghilterra, erano

persone straordinarie. Erano uomini animati da un sincero patriottismo,

affidabili e religiosi. Joseph Smith non aveva nessuna necessità di chiedere scusa

per le sue origini relativamente umili. Egli aveva ricevuto un retaggio morale di

cui poteva andare orgoglioso.

Molti principi del Puritanesimo che aveva creato e plasmato l’ambiente dal

quale proveniva Joseph si accordavano con i principi rivelati e le dottrine che

egli in seguito avrebbe ricevuto come profeta. Quando Joseph seppe per

rivelazione che l’uomo non doveva essere indolente (vedi DeA 42:42), ebbe la

conferma della bontà della vita frugale e laboriosa propria della Nuova

Inghilterra. Quando il Signore gli disse di cercare la conoscenza nei migliori libri

«sia con lo studio, sia pure con la fede» (DeA 88:118), ebbe la conferma che i

Puritani erano nel giusto nel dare tanta importanza all’istruzione. Quando

Joseph in seguito espose il concetto di una società teocratica ideale, si adeguava

a un principio che i Puritani della Nuova Inghilterra avrebbero accettato

prontamente.

Ma Joseph Smith non era legato dal suo retaggio della Nuova Inghilterra.

Durante la sua vita egli introdusse dottrine e ordinanze del Vangelo che andavano

totalmente contro il suo ambiente puritano, ma superavano ogni precedente

formulazione teologica di ogni capo religioso per quanto riguardava il loro scopo

e la loro chiarezza. Per esempio, il suo concetto di un Dio come persona amorevole

era contrario all’idea calvinista di un Dio severo o giudice. Le rivelazioni che

proclamano che la Divinità consta di tre Personaggi separati e distinti era in netta

contraddizione con la tradizionale teologia calvinista della Trinità.

Ma, più di qualsiasi influenza ambientale, fu Dio che plasmò le idee di Joseph

Smith. Infatti la teologia dei Santi degli Ultimi Giorni insegna che il Signore

conosceva e preparò Joseph in una precedente sfera di esistenza perché

assumesse il suo ruolo fondamentale per restaurare la chiesa di Dio sulla terra.

Joseph parlava della sua preordinazione quando disse: «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. Immagino che

anch’io fui ordinato a quest’ufficio nel medesimo Gran Consiglio».40
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Brigham Young disse di Joseph Smith: «Nei consigli dell’eternità, molto tempo

prima che fossero gettate le basi per la creazione della terra, fu decretato che egli,

Joseph Smith, fosse l’uomo dell’ultima dispensazione di questo mondo a

diffondere la parola di Dio fra le genti, e a ricevere la pienezza delle chiavi e del

potere del sacerdozio del Figlio di Dio. 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 ad Adamo. Egli vigilò su

quella famiglia e su quel sangue dalla sorgente fino alla nascita di Joseph, il quale

fu preparato nell’eternità a presiedere a questa che è l’ultima dispensazione.41
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Nel 1816, quando gli Smith si stabilirono a
Palmyra, questo centro era un villaggio di circa
seicento abitanti. Nel 1818 o 1819 essi cominciarono
a disboscare una fattoria di quaranta ettari nel vicino
Comune di Farmington (in seguito Comune di
Manchester).

�Questa vetrata, che raffigura la Prima Visione, fu
donata al Diciassettesimo Rione di Salt Lake City nel
1907 da Annie D. Watkins. È un’opera creata in
Belgio da maestri vetrai.
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LA PR I M A VI S I O N E

PER LUNGHI SECOLI IL MONDO giacque nelle tenebre spirituali per aver
respinto gli apostoli del Signore. Fatta eccezione per pochi sprazzi di
luce, come quelli visti dai Riformatori, i cieli rimasero chiusi. 

L’esperienza fatta da un giovane in un bosco nella parte settentrionale dello
Stato di New York, nella primavera del 1820, cambiò tutto questo. Spuntò l’alba
di un giorno di luce spirituale.

Il presidente Kimball dette questa spiegazione dell’evento: «Un nuovo giorno
spuntò quando un’altra anima, spinta da un appassionato anelito, pregò per
avere la guida del cielo. Quest’anima trovò un posto solitario, piegò le ginocchia,
si umiliò e implorò, e una luce più splendente del sole di mezzogiorno illuminò
il mondo, alzando un sipario che mai più si sarebbe abbassato . . . 

Il cielo baciò la terra, la luce dissipò le tenebre e Dio parlò di nuovo all’uomo».
1

IN U N A CA S A N E L L A PA RT E O C C I D E N TA L E

D E L L O STAT O D I NE W YO R K

Joseph Smith sen. decise di stabilirsi a Palmyra, piccolo villaggio nell’area dei
Finger Lakes (Laghi Dita, n.d.T.), nello Stato di New York. La regione porta
questo nome perché i laghi assomigliano davvero a tante dita. La zona era
scarsamente abitata all’inizio del diciannovesimo secolo, ma la popolazione della
regione dei Finger Lakes crebbe rapidamente. Nel 1820 erano già molti gli
insediamenti situati lungo le sponde di questi laghi.

Il suolo fertile e il terreno boscoso favorirono grandemente lo sviluppo del
territorio. Il Canale Erie, via di comunicazione interna di vitale importanza
costruita allo scopo di trasportare merci e persone attraverso lo Stato di New
York da Albany ai Grandi Laghi, contribuì molto allo sviluppo dell’area.
Realizzata quasi completamente a mano nel 1825, a un costo di oltre sette milioni
di dollari, questa via d’acqua di oltre 580 chilometri ridusse il tempo del
trasporto delle merci e dei passeggeri attraverso lo Stato da tre settimane a sei
giorni e ridusse le spese di tale trasporto per milioni di dollari. Il canale passava
a meno di un isolato di distanza dalla strada principale di Palmyra.

Joseph Smith sen., padre di dieci figli – che diventarono undici nel 1821 –
lavorava duramente per guadagnarsi da vivere. Dopo due anni trascorsi a
Palmyra aveva risparmiato abbastanza da poter versare una caparra per
quaranta ettari di terreno boscoso nel vicino centro di Farmington. Durante
il primo anno egli e i suoi figli disboscarono dodici ettari di bosco,
prepararono il terreno per la coltivazione e seminarono il grano.

2
Disboscare

Lago Ontario

Rochester

Hill Cumorah
Manchester

Palmyra

Canandaigua

Lago 
Canandaigua

Lago Seneca

Waterloo

Fattoria di Peter Whimer

Fayette

Geneva

Lago CayugaLaghi Finger

C a n a l e E r i e

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1818 Gli Smith acquistano una fattoria nel
Comune di Farmington

1819 I movimenti di rinascita religiosa si
intensificano nella regione di Palmyra

Primavera 1820 Joseph Smith, che allora aveva
quattordici anni, vide il Padre e il
Figlio in un bosco situato vicino alla
fattoria di suo padre



Predicatore itinerante metodista; disegno di A. R.
Waud

Il primo colpo di piccone per lo scavo del Canale
Erie fu dato il 4 luglio 1817.
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il terreno significava non soltanto tagliare gli alberi con seghe a mano e asce,
ma anche sradicare i tronchi alle radici a viva forza, usando i propri muscoli
e la forza trainante degli animali. Il giovane Joseph in seguito ricordò che
«erano necessari gli sforzi di tutti per poter contribuire al mantenimento della
famiglia».3 In seguito il Comune di Farmington fu diviso e nel 1822 la fattoria
degli Smith entrò a far parte del Comune di Manchester, di nuova istituzione.

A quel tempo le possibilità di ricevere un’istruzione scolastica per Joseph
erano molto limitate. Egli attribuì questo fatto all’indigenza in cui allora viveva
la sua famiglia. «Fummo privati dei benefici di un’istruzione. Basti dire che mi fu
semplicemente insegnato a leggere, a scrivere e a far di conto, e questa fu tutta
la cultura che acquisii».4

A mano a mano che in numero sempre crescente gli Americani attraversavano
le catene dei Monti Catskill e Adirondack per stabilirsi nella regione dei Finger
Lakes, nella parte occidentale dello Stato di New York, essi tendevano a perdere
i contatti con le chiese istituite nei loro paesi di provenienza. Questi coloni
«senza chiesa» preoccupavano i capi religiosi delle principali confessioni, tra i
quali i Battisti, i Metodisti e i Presbiteriani, che istituirono programmi di
proselitismo per i loro fratelli meno fortunati dell’Ovest.

I Metodisti e i Battisti erano particolarmente zelanti nei loro sforzi per portare
alla religione coloro che a quel tempo non ne godevano i benefici. I Metodisti
ricorrevano a predicatori itineranti. Questi ministri di culto in continuo
movimento si recavano a cavallo da una città all’altra attraverso una determinata
regione o seguendo un circuito prestabilito, per provvedere a soddisfare le
necessità religiose della popolazione. I Battisti usavano invece il sistema dei
predicatori-contadini. Con questo sistema un uomo del luogo si guadagnava da
vivere coltivando la terra durante la settimana e la domenica predicava sul
luogo. Questi sforzi erano sostenuti dall’entusiasmo del Secondo Grande
Risveglio, che allora si stava propagando negli Stati Uniti.

Quasi tutte le chiese della parte settentrionale dello Stato di New York
patrocinavano questi risvegli. Vi erano dei raduni evangelici, che avevano lo
scopo di svegliare l’interesse per le cose della religione. Queste attività di
risveglio spesso prendevano la forma di raduni all’aperto tenuti al limitare dei
boschi o in piccole radure nei boschi stessi. I partecipanti spesso percorrevano
molti chilometri lungo strade sterrate e piene di buche per piantare la tenda o
sistemare i carri attorno all’accampamento. Le riunioni sul campo spesso
duravano diversi giorni; alcune sessioni duravano quasi tutto il giorno e parte
della notte. I ministri di culto si avvicendavano al pulpito, ma non era insolito
vedere due o tre ministri che esortavano simultaneamente i loro ascoltatori.5 Lo
zelo religioso che invase la parte occidentale dello Stato di New York agli inizi
del 1800 era talmente fervido ed entusiastico che quella regione fu chiamata il
Distretto Incendiato. Poiché la regione dei Finger Lakes era figurativamente in
preda al fuoco del Vangelo, non sorprende che il giovane Joseph Smith e la sua
famiglia fossero contagiati da questo fervore.
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Una tipica riunione sul campo verso il 1830-1835;
disegno di A. Rider
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LA R I C E R CA P E R S O N A L E D I JO S E P H

Farmington (in seguito Comune di Manchester) fu uno dei numerosi
insediamenti del distretto contagiato da questo entusiasmo religioso. Molti anni
dopo Lucy Mack Smith ricordava il fatto come «una grande rinascita della
religione, che abbracciava tutte le confessioni del Cristianesimo nella regione
circostante al loro comune di residenza». Molte persone di mondo si
preoccupavano per la salvezza della loro anima, venivano avanti e si
presentavano come ricercatori della religione.6 La maggior parte delle persone
desideravano unirsi a una chiesa, ma erano indecise su quale scegliere. Il profeta
Joseph ricorda che, circa due anni dopo che si erano stabiliti in quella fattoria,
nella regione ci fu «un’insolita agitazione a proposito della religione. Furono i
Metodisti che iniziarono il movimento, ma esso divenne presto generale fra tutte
le sette in quella regione. In realtà tutta la regione ne sembrò affetta, e grandi
moltitudini si unirono alle diverse comunità religiose che crearono non poco
subbuglio e non poca divisione fra il popolo» (Joseph Smith 2:5).

Il movimento di rinascita religiosa e le riunioni sul campo ebbero molta

influenza sul giovane Joseph. Nella sua storia personale egli scrive: «all’età di circa

dodici anni la mia mente fu molto colpita da ciò che riguardava tutti gli aspetti

importanti del bene della mia anima immortale».7 Questa preoccupazione lo portò

quindi a studiare le Scritture e a cercare il perdono dei suoi peccati. Per quanto

riguarda le pretese avanzate dai vari insegnanti di religione egli dice: «Non

sapevo chi aveva ragione o chi aveva torto, ma ritenevo che fosse molto
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importante per me fare la scelta giusta nelle cose che comportavano conseguenze

eterne».8 Joseph dice: «Benché assistessi alle loro numerose riunioni ogni volta che

l’occasione me lo permetteva . . .  era impossibile, per una persona giovane come

me e così inesperta di uomini e di cose, giungere ad una sicura conclusione su chi

avesse ragione e chi avesse torto» (Joseph Smith 2:8).

Joseph era anche confuso a causa dell’acredine e dall’ipocrisia che notava tra i

ministri di culto e i fedeli. Egli dice: «Per l’intima conoscenza che avevo di persone

appartenenti a confessioni diverse, non potevo non stupirmi grandemente per la

scoperta che essi non onoravano la loro professione comportandosi rettamente e

tenendo un contegno accetto a Dio, così come è descritto nelle Sacre Scritture.

Questo fatto era per me fonte di grande dolore».9 Quando i convertiti

cominciarono ad unirsi prima a una chiesa e poi a un’altra, egli capì che «i buoni

sentimenti tanto dei ministri che dei convertiti erano più apparenti che reali;

poiché ne seguì un quadro di grande confusione e di animosità: «ministro contro

ministro, e convertito contro convertito; cosicché tutti i loro buoni sentimenti

reciproci, se mai ve ne furono, rimasero interamente sommersi da una querela di

parole e da una discussione di opinioni» (Joseph Smith 2:6).

Possiamo soltanto immaginare l’effetto che questa situazione ebbe sulla

giovane mente di Joseph, così desiderosa di apprendere. Proprio gli uomini che

egli riteneva avrebbero potuto indicargli la via che porta a Dio «interpretavano

gli stessi passi delle Scritture in modo così differente, che distruggevano ogni

fiducia di appianare la questione con un appello alla Bibbia» (v. 12). Joseph

spiega: «In mezzo a questa guerra di parole e a questo tumulto di opinioni, io mi

dicevo spesso: Che si deve fare? Quale di tutti questi partiti ha ragione? O sono

tutti quanti nell’errore? E se uno di essi è giusto, qual è, e come saperlo?» (v. 10).

Joseph Smith proveniva da una famiglia religiosa. Sua madre, una sorella e

due fratelli si erano uniti alla fede presbiteriana, ma questo sistema di credenze

non lo soddisfaceva. Tuttavia i suoi genitori lo avevano ammaestrato nella

religione cristiana sin dalla fanciullezza. Una delle chiese esistenti doveva essere

nel giusto, egli ragionava, ma qual era questa chiesa? Quando si mise alla ricerca

della chiesa giusta, Joseph non intendeva istituire una sua chiesa, né riteneva

che la verità non fosse presente sulla terra. Non sapeva semplicemente dove

poteva trovare la verità; ma poiché gli era stato insegnato a credere nelle

Scritture, si rivolse a queste per trovare la risposta.

Come altre famiglie di quella zona di frontiera, gli Smith possedevano una

Bibbia. I semi piantati dai «buoni genitori» erano nutriti dal Santo Spirito. Egli

non dice per quanti giorni e quante notti meditò, studiò e pregò per avere una

luce. Né dice se confidò i suoi più intimi sentimenti e desideri ai suoi familiari.

Gli anni di preparazione e il tempo, gli sforzi e le ore di meditazione che aveva

dedicato a questa ricerca furono ricompensati. Egli trovò una soluzione possibile

al suo problema all’età di quattordici anni mentre leggeva questo passo della

Bibbia: «Che se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti

liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata» (Giacomo 1:5).



L’esatta località in cui Joseph Smith ricevette la
Prima Visione è sconosciuta. Il bosco che stava al di
là della strada della sua fattoria è ritenuto il luogo più
probabile.
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Questo passo ebbe un profondo effetto su Joseph. «Giammai alcun passo delle
Scritture non penetrò con più potenza nel cuore di un uomo, che questo non
penetrasse allora nel mio. Sembrava penetrare con grande forza in ogni
sentimento del mio cuore. Vi riflettevo continuamente, ben sapendo che se
qualcuno aveva bisogno di sapienza da Dio, quello ero io, poiché non sapevo
come agire, e a meno di ottenere maggiore sapienza che non avessi allora, non
lo avrei mai saputo» (Joseph Smith 2:12).

La Bibbia non disse a Joseph quale chiesa era quella vera, ma gli disse che la
preghiera poteva risolvere le sue difficoltà. Egli meditò su questa idea.

«Alla fine giunsi alla conclusione che dovevo rimanere nelle tenebre e nella
confusione o altrimenti avrei dovuto fare come insegna Giacomo, cioè chiedere
a Dio . . . 

Così, in accordo con questa mia determinazione di chiedere a Dio, mi ritirai
nei boschi per fare il tentativo. Era il mattino di una bella giornata serena
dell’inizio della primavera del 1820» (vv. 13-14). Era la prima volta che egli
cercava di pregare ad alta voce (vedi v. 14).

Quello che accadde in seguito distinse per sempre Joseph dai suoi
contemporanei. Gli apparvero Dio Padre Eterno e Suo Figlio Gesù Cristo. La parola
teofania è usata per definire una apparizione della Divinità. La Bibbia conferma che
le teofanie sono fatti reali. A Peniel Giacobbe gioì dicendo: «Ho veduto Iddio a faccia
a faccia, e la mia vita è stata risparmiata» (Genesi 32:30). Con Mosè Dio parlò «faccia
a faccia, come un uomo parla col proprio amico» (Esodo 33:11; vedi anche Numeri
12:8). Isaia scrive: «Gli occhi miei han veduto il Re, l’Eterno degli eserciti» (Isaia 6:5).

Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo apparvero insieme al quattordicenne
Joseph Smith. Dal tempo della risurrezione di Gesù Cristo non c’era stata una
minaccia tanto grave per il regno del diavolo; non dobbiamo quindi stupirci se
Satana quel mattino era presente.

Come Mosè (vedi Mosè 1:12-22) Joseph incontrò la diretta opposizione di Satana:
«Dopo che mi fui ritirato nel luogo dove avevo precedentemente risoluto di recarmi,
essendomi guardato d’attorno e trovandomi solo, mi inginocchiai e cominciai ad
aprire i desideri del mio cuore a Dio. Lo avevo appena fatto, che fui immediatamente
sopraffatto da un certo potere che mi immobilizzò completamente ed ebbe su di me
un effetto così sorprendente da legare la mia lingua, tanto che non potevo più
parlare. Folte tenebre si addensarono attorno a me, e mi sembrò per un momento
che fossi condannato ad una improvvisa distruzione» (Joseph Smith 2:15).

I poteri delle tenebre erano terribili, ma un potere più grande portò la
liberazione. Joseph ricorse a tutte le sue forze per invocare Dio di liberarlo dal
nemico che lo aveva afferrato. Joseph descrive così quell’esperienza:

«Nel momento stesso in cui ero pronto a sprofondare nella disperazione e ad
abbandonarmi alla distruzione . . .  vidi esattamente sopra la mia testa una colonna
di luce più brillante del sole, che discese gradualmente fino a che cadde su di me.

Era appena apparsa, che mi trovai liberato dal nemico che mi teneva legato.
Quando la luce si fermò su di me, io vidi due Personaggi il cui splendore e la cui
gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me, a mezz’aria. Uno di essi mi
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parlò, chiamandomi per nome e disse, indicando l’altro: ‹Questo è il mio
Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!› (vv. 16-17).

Satana e il suo potere furono scacciati. Al suo posto stavano il Padre e il Figlio
nella gloria immortale. Non appena Joseph fu in grado di parlare chiese a quei
Personaggi quale delle sètte era quella giusta e a quale doveva unirsi. Egli scrive:
«Mi fu risposto che non dovevo unirmi ad alcuna di esse, poiché erano tutte
nell’errore; e il Personaggio che si rivolse a me disse che tutte le loro professioni
di fede erano un’abominazione ai Suoi occhi; che quei maestri erano tutti
corrotti; che ‹essi si avvicinano a me con le loro labbra ma i loro cuori sono lungi
da me; poiché insegnano per dottrine i comandamenti degli uomini ed hanno
una forma di religiosità, ma ne rinnegano la potenza›.

Mi proibì nuovamente di unirmi ad alcuna di esse . . .  Quando rinvenni, mi
trovai steso sulla schiena, rivolto verso il cielo» (vv. 19-20). Egli era debole per
essere stato alla presenza della Divinità, e dovette passare qualche tempo prima
che egli si riprendesse e potesse tornare a casa.

Joseph fu molto scosso dalla visione celeste. Oltre a trovare la risposta alla
domanda riguardo a quale fosse la chiesa giusta, gli era stato detto che i suoi
peccati erano stati perdonati 10 e che in un giorno futuro gli sarebbe stata fatta
conoscere la pienezza del Vangelo.11 Gli effetti di quell’esperienza si fecero
sentire sul Profeta per tutta la vita. Molti anni dopo egli ricordava ancora
vividamente il suo impatto: «La mia anima era piena di amore e per molti giorni
potei gioire immensamente, e il Signore era con me».12

LA R E A Z I O N E A L L A V I S I O N E D I JO S E P H

Subito dopo che fu arrivato a casa sua madre, forse notando le sue condizioni
di debolezza, gli chiese se qualcosa non andava. Egli rispose: «Non è nulla; va
tutto bene; ora sto abbastanza bene . . .  Ho appreso da me stesso che la fede dei
Presbiteriani non è quella giusta» (Joseph Smith 2:20). Joseph non dice se in
quell’occasione parlò a sua madre di quanto era avvenuto. Alla fine egli confidò
la sua teofania agli altri familiari. Suo fratello William scrive: «Avevamo tutti la
massima fiducia in quello che diceva. Era un ragazzo sincero. Il padre e la madre
gli credevano; perché non avrebbero dovuto farlo i figli?»13 Quel fatidico
avvenimento dette risposta alla domanda di Joseph, ma non fu così per gli altri.
Egli riferisce: «Trovai presto, però, che il mio racconto aveva destato molta ostilità
contro di me fra i ministri di religione, e ciò fu causa di una grande persecuzione
che continuò ad accrescersi» (Joseph Smith 2:22).

Una delle prime persone estranee alla famiglia ad ascoltare da Joseph la storia di
quanto gli era accaduto fu «uno dei predicatori metodisti che era assai attivo nella
precitata agitazione religiosa». Joseph credeva ingenuamente che il ministro di culto
avrebbe accolto con piacere quella grande novella dai cieli. Joseph scrive tuttavia:
«Fui grandemente sorpreso dal suo atteggiamento; egli trattò la mia comunicazione
non solo con leggerezza, ma con grande disprezzo, dicendo che era tutta opera del
diavolo, che ai nostri giorni non v’erano più visioni o rivelazioni, che tutte queste
cose erano cessate cogli apostoli, e che non ve ne sarebbero mai più state» (v. 21).



Il reverendo George Lane (1784-1859) fu un
ministro metodista contemporaneo di Joseph Smith.
Una tradizione di famiglia degli Smith collega Lane
alla rinascita religiosa avvenuta a Palmyra.
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Questo atteggiamento era molto comune nel mondo delle sètte. Era

impensabile che il Dio Onnipotente potesse accondiscendere a rivelarSi a un

ragazzo di quattordici anni nel 1820, nella stessa maniera in cui Si era rivelato

agli antichi profeti. La sacra esperienza che Joseph aveva fatto lo rese oggetto di

un’accanita persecuzione. Il ragazzo non riusciva a capire l’odio di coloro che si

professavano cristiani. Egli dice quindi: «Benché fossi un ragazzo sconosciuto, di

appena quattordici o quindici anni, la cui posizione nella vita era quella di un

fanciullo senza importanza nel mondo, pure uomini di alto ceto mi giudicarono

abbastanza importante da eccitare contro di me l’opinione pubblica . . .  mi fu

spesso causa di grande tristezza» (vv. 22-23). William Smith in seguito scrisse:

«Prima che Joseph parlasse di quella visione non sapevamo di essere gente

cattiva. Sino ad allora eravamo considerati persone rispettabili; ma subito la

gente cominciò a spargere falsità e calunnie in modo incredibile».14

La realtà dell’esperienza che aveva fatto dava a Joseph Smith la forza di

sopportare le sempre più violente persecuzioni. Egli si paragonava all’Apostolo

Paolo, che aveva veduto il Signore risorto e aveva udito la Sua voce. Ben poche

persone credettero a Paolo, e alcuni asserivano anche che egli era disonesto o

pazzo. Tuttavia ciò non inficiava la realtà di quello che Paolo sapeva di aver

veduto e udito. Joseph scrive: «Era lo stesso per me. Avevo proprio veduto una

luce, e nel mezzo di quella luce avevo visto due Personaggi; ed essi mi avevano

realmente parlato; e benché fossi odiato e perseguitato per aver detto di aver

avuto una visione, pure era vero» (Joseph Smith 2:25).

Joseph si sentiva più o meno come un bambino che era stato ingiustamente

accusato e punito. Egli dice: «Ero indotto a chiedermi in cuor mio: Perché

perseguitarmi per aver detto la verità? Ho realmente avuto una visione, e chi

sono io per resistere a Dio, e perché il mondo pensa di farmi negare ciò che ho

visto realmente? Poiché io avevo avuto una visione; io lo sapevo e sapevo che

Dio lo sapeva; non potevo negarlo» (v. 25). Se lo avesse rinnegato avrebbe

attirato su di sé una condanna, ed egli non osava rischiare di offendere Dio.

IL S I G N I F I CAT O D E L L A PR I M A VI S I O N E

La Prima Visione fu un avvenimento basilare del sorgere del regno di Dio

sulla terra negli ultimi giorni. Joseph Smith, sebbene fosse soltanto un giovane

poco istruito, imparò le profonde verità che sono diventate le fondamenta

della fede dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli aveva effettivamente veduto Dio

Padre e Suo Figlio Gesù Cristo e aveva parlato con Loro. Pertanto apprese che

la promessa contenuta in Giacomo è vera: Dio risponderà alla sincera

preghiera di colui che cerca la verità, senza rimproverarlo. Per Joseph, Dio era

diventato una realtà avvicinabile, una fonte vitale di verità e un affettuoso

Padre celeste. La convinzione di Joseph Smith della realtà di Dio non era più

una questione di fede: era basata sull’esperienza personale. Pertanto egli era

qualificato, come già l’Apostolo Pietro, ad essere un testimone che era stato

scelto da Dio e al quale era stato comandato di predicare e testimoniare di Gesù
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Cristo (vedi Atti 10:39-43). Egli poteva anche portare testimonianza che il Padre

e il Figlio erano Esseri gloriosi separati e distinti e che l’uomo è fatto

letteralmente a Loro immagine.
Joseph Smith ora era anche convinto della realtà di Satana, un essere che

possedeva un potere formidabile, un nemico determinato a distruggere l’opera di
Dio. Nel Bosco Sacro Satana fallì, ma il conflitto era appena iniziato. Joseph avrebbe
combattuto molte battaglie contro questo avversario della rettitudine prima di
portare a termine la sua opera. Inoltre la risposta del Signore alla sua domanda
riguardo a quale chiesa fosse quella vera fu l’inappellabile condanna del
Cristianesimo del diciannovesimo secolo, poiché nessuna chiesa allora sulla terra
aveva l’approvazione divina; proprio come il Salvatore aveva messo in guardia i Suoi
discepoli contro il «lievito» dottrinale dei Farisei e dei Sadducei (vedi Matteo 16:6-12),
così insegnò a Joseph Smith che le chiese esistenti insegnavano i «comandamenti
degli uomini» (Joseph Smith 2:19). Pertanto non doveva unirsi a nessuna di esse.

Joseph F. Smith, nipote del Profeta e sesto presidente della Chiesa, commentò
così l’importanza della Prima Visione: «Il più grande avvenimento che sia mai
accaduto nel mondo nel periodo che va dalla risurrezione del Figlio di Dio dalla
tomba alla Sua ascensione al cielo, fu l’apparizione del Padre e del Figliuolo a
Joseph Smith ragazzo per preparare la strada e fondare il regno di Dio – non il
regno dell’uomo – perché mai più cessasse di esistere o fosse distrutto. Avendo
accettato questa verità, io trovo facile accettare ogni altra verità che egli dichiarò
e annunciò durante la Sua missione di quattordici anni nel mondo».15
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UN P E R I O D O D I P R E PA R A Z I O N E

1823-1829

QUANDO USCÌ DAL BOSCO in quel bellissimo mattino di primavera del
1820 Joseph Smith non sarebbe mai più stato lo stesso. Egli sapeva che
il Padre e il Figlio esistevano e avrebbe portato testimonianza di questa

verità per tutta la vita. Tuttavia passarono tre anni dopo la sua grande visione di
Dio prima che Joseph ricevesse ulteriori istruzioni riguardo all’importante
lavoro che era stato chiamato a svolgere.

Durante questo periodo Joseph visse gli anni di mezzo dell’adolescenza,
periodo durante il quale degli insegnanti coscienziosi e una comunità
bendisposta avrebbero potuto rafforzarlo. Ma Joseph aveva ricevuto ben poca
istruzione e, come abbiamo veduto, la sua testimonianza destò l’ostilità generale.
Anche alcuni amici fidati si rivoltarono contro di lui; tuttavia Joseph ebbe
costantemente l’affettuoso sostegno dei familiari.

Joseph riconosce che durante quel periodo cadde «frequentemente in molti
folli errori» (Joseph Smith 2:28) e dette adito alle debolezze della giovinezza. Il
suo temperamento allegro è uno dei motivi da lui indicati per aver frequentato
qualche volta una compagnia gioviale ed essersi reso colpevole di atti di
leggerezza, che egli considerava incoerenti con il comportamento di una persona
chiamata da Dio (vedi v. 28). Tuttavia egli non si rese colpevole di «peccati gravi
o di azioni maligne» (v. 28). Secondo sua madre durante questo periodo non
accadde nulla di importante. Joseph lavorava come al solito con suo padre,
occupandosi delle attività della fattoria, disboscando il terreno o incidendo gli
alberi per ricavarne sciroppo e zucchero, e ogni tanto svolgeva altri lavori come
scavare le fondamenta di un edificio o coltivare i campi di Martin Harris. Questo
intervallo di tre anni dette al giovane Joseph il tempo di crescere, maturare,
acquisire esperienza e ricevere ulteriori istruzioni.

LA P R I M A A P PA R I Z I O N E D I MO R O N I

Nel 1822 Joseph cominciò ad aiutare il fratello maggiore Alvin a costruire una
nuova casa per la loro famiglia. Nel settembre 1823 la casa era già arrivata al
secondo piano, ma non aveva ancora il tetto. La famiglia continuava a vivere
nella loro casetta di tronchi. Fu qui che nella tarda serata di domenica 21
settembre 1823 Joseph, ormai diciassettenne, si ritirò per la notte. Preoccupato di
quale poteva essere la sua posizione al cospetto del Signore, egli pregò
sinceramente di essere perdonato dei suoi peccati. Confidava che avrebbe di
nuovo avuto una manifestazione divina. Improvvisamente la sua stanza si
riempì di luce e un messaggero celeste stette al suo capezzale, a parziale

Sequenza cronologica

Data Evento importante

21-22 Prima apparizione di Moroni 
set. 1823 a Joseph Smith

1824-1827 Quattro visite annuali di Joseph Smith
alla Collina di Cumora

19 nov. 1823 Morte di Alvin Smith

Ott. 1825 Joseph lavora per Josiah Stowell e
conosce Emma Hale

18 gen. 1823 Matrimonio di Joseph Smith jun. e 
Emma Hale

22 set. 1827 Le sacre tavole sono affidate a
Joseph

Feb. 1828 Martin Harris va a trovare Charles 
Anthon a New York

Feb.-giu Traduzione delle prime centosedici .
1828 pagine del Libro di Mormon e perdita

del manoscritto

Set. 1828 Joseph Smith riottiene il dono di
tradurre

Gli scavi archeologici effettuati durante l’estate del
1982 hanno confermato che il luogo in cui sorgeva la
casa di tronchi era quello indicato in un rilevamento
stradale del 1820. Anche se le fondamenta poco
profonde erano state distrutte dagli aratri nel corso
degli anni, gli archeologi trovarono tre aree sotto la
zona di coltivazione che comprendevano un pozzo e
una cantina poco profonda, dalla quale furono
estratti numerosi manufatti risalenti al periodo in
questione.1

Fu durante il periodo in cui gli Smith vivevano nella
casa di tronchi che, nel 1820, Joseph Smith ricevette
la sua prima visione. Nel settembre 1823 l’angelo
Moroni apparve a Joseph in questa casa.
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adempimento della grande profezia dell’Apostolo Giovanni (vedi Apocalisse
14:6-7). Joseph descrive così quell’essere risorto:

«Aveva una veste ampia del candore più squisito. Era un candore che sorpassa
ogni bianchezza che avevo visto sulla terra; né credo che alcunché di terrestre
possa mai apparire così straordinariamente bianco e brillante. Le sue mani erano
nude, come pure le sue braccia, un po’ al di sopra del polso; così pure erano i
suoi piedi, e le gambe, un po’ al di sopra delle caviglie. La sua testa e il suo collo
erano pure scoperti. Potei rendermi conto che egli non aveva altro abito che
questa veste, poiché essa era aperta sì che potevo vedere il suo petto.

Non soltanto la sua veste era straordinariamente bianca, ma tutta la sua
persona era gloriosa oltre ogni descrizione, e il suo viso veramente lucente come
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Tra il 1818 e il 1819 gli Smith condussero delle
trattative per acquistare circa quaranta ettari di
terreno nel Comune di Farmington (in seguito
Manchester) e cominciarono a costruire una piccola
casa di tronchi (circa sette metri per nove), che
portarono a termine nel 1818-1819. Gli Smith vissero
nella casa di tronchi sino al 1825, anno in cui
costruirono una casa più grande e più bella dove
vissero sino al 1829.

Le difficoltà economiche che li colpirono portarono
alla perdita della casa, di modo che essi si
trasferirono di nuovo nella casa di tronchi. Nel 1830
Joseph Smith sen. trasferì la sua famiglia nel villaggio
di Waterloo, Contea di Seneca, Stato di New York.2



La zona di Palmyra e della Collina di Cumora

Il presidente Heber J. Grant presiedette a una
riunione speciale tenuta nel Bosco Sacro il 23
settembre 1923 per commemorare il 100mo
anniversario dell’apparizione di Moroni.

In questa foto vediamo (da sinistra) l’anziano John
Harris Taylor, l’anziano Joseph Fielding Smith,
l’anziano Rudger Clawson, il presidente Grant,
sorella Augusta W. Grant, l’anziano James E.
Talmage e l’anziano Brigham H. Roberts, presidente
della Missione degli Stati dell’Est.
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il lampo. La stanza era straordinariamente illuminata, ma non tanto quanto
immediatamente attorno alla sua persona. Quando in prima lo vidi, fui
spaventato, ma tosto il timore mi lasciò» (Joseph Smith 2:31-32).

Il messaggero si presentò come Moroni, profeta vissuto nel continente
americano. Come possessore delle chiavi del «legno di Efraim» (vedi DeA 27:5),
Moroni venne al momento stabilito per rivelare l’esistenza di annali scritti su
tavole d’oro, che giacevano nascoste sotto terra da quattordici secoli. Era «la
storia dei primi abitanti di questo continente . . .  Disse pure che in esso era
contenuta la pienezza del Vangelo eterno, quale era stata data dal Salvatore a
quegli antichi abitanti» (Joseph Smith 2:34). Joseph doveva tradurre gli annali e
pubblicarli; per questa e per altre cose che sarebbe stato chiamato a fare, il suo
nome sarebbe stato conosciuto nel bene e nel male tra tutti i popoli (vedi v. 33).

Moroni fece riferimento a numerosi passi della Bibbia, citando profeti come
Malachia, Isaia, Gioele e Pietro riguardo ai preparativi da compiere negli ultimi
giorni per il regno millenario di Cristo. Così cominciò l’istruzione nel Vangelo
impartita da Moroni a Joseph Smith.

Il messaggio di Moroni era talmente importante, ed era talmente necessario
inculcarlo nella mente del giovane profeta, che Moroni ritornò altre due volte
quella stessa notte e ripeté le stesse istruzioni, aggiungendo ogni volta altre
informazioni. Durante la prima «intervista» Joseph vide in visione il luogo in cui
erano nascoste le tavole (vedi v. 42).  Esse erano sepolte su una collina a circa
quindici chilometri da casa sua. Durante la seconda visita Moroni parlò a Joseph
dei giudizi che stavano per colpire la terra (vedi v. 45).  Alla fine della terza visita
Moroni ammonì Joseph che Satana avrebbe cercato di tentarlo a prendere le
tavole per il loro valore intrinseco, spinto a ciò dalle condizioni di povertà della
sua famiglia. Moroni disse che il diciassettenne Joseph doveva avere un solo
scopo nell’ottenere le tavole, e questo scopo era glorificare Dio. Doveva essere
animato da un solo motivo, quello di edificare il regno di Dio (vedi v. 46).  Nel
corso dei successivi avvenimenti il Profeta apprese perchè Moroni gli aveva
impartito tali ammonimenti e direttive. I colloqui di Joseph con Moroni
occuparono la maggior parte della notte, poiché alla fine della terza visita egli
sentì cantare il gallo. Un nuovo giorno di luce spirituale stava davvero per
sorgere. Isaia parlò di questo giorno come di un tempo in cui sarebbe venuta alla
luce un’opera meravigliosa e un prodigio (vedi Isaia 29:14).

LA P R I M A V I S I TA A CU M O R A

Quel mattino, come al solito, Joseph andò a lavorare nei campi insieme a suo
padre e ai suoi fratelli. La mancanza di sonno e l’essersi trovato alla presenza di
un essere glorificato e risorto durante la maggior parte della notte lo avevano
stremato, sicché egli incontrava difficoltà nel lavorare. Notando le condizioni del
figlio e pensando che stesse male, il padre di Joseph gli disse di tornare a casa.
Durante il cammino verso casa Joseph svenne. Quando tornò in sé sentì
qualcuno che lo chiamava per nome. Quando si rese conto di dove si trovava,
con sua sorpresa vide di nuovo Moroni accanto a lui.3 Moroni quindi ripeté lo
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stesso messaggio che aveva comunicato a Joseph in precedenza, e gli comandò
inoltre di informare suo padre della visione e dei comandamenti che aveva
ricevuto.

Joseph tornò indietro e spiegò a suo padre tutto l’accaduto. Questi gli assicurò
che ciò proveniva da Dio e lo esortò a fare quello che gli era stato comandato.
Joseph scrive: «Lasciai il campo e mi recai nel luogo in cui il messaggero mi aveva
detto che le tavole erano depositate; e grazie alla chiarezza della visione che
avevo avuta a loro riguardo, riconobbi il posto all’istante stesso in cui vi arrivai»
(Joseph smith 2:50). Quasi alla sommità della collina Joseph trovò una pietra
«spessa ed arrotondata verso il centro del lato superiore e più sottile verso gli
orli» (v. 51). Era il coperchio di una cassa di pietra. Possiamo soltanto immaginare
la sua emozione quando aprì la cassa. Là, dove giacevano da secoli, c’erano le
tavole, l’Urim e il Thummim e il pettorale, proprio come Moroni aveva spiegato.

«La cassetta in cui giacevano era formata da pietre piane, saldate insieme da
una specie di cemento. Nel fondo della cassetta erano poste due pietre a forma
di croce, e su queste pietre giacevano le tavole e le altre cose insieme con esse»
(Joseph Smith 2:52).

Quando viveva sulla terra, Moroni aveva profetizzato che le tavole non
potevano essere usate per guadagno materiale per comandamento di Dio, ma
che un giorno sarebbero state di «grande valore» per le generazioni future,
portandole alla conoscenza di Dio (Mormon 8:14-15).

Durante il cammino che lo portava alla Collina di Cumora Joseph aveva
pensato alle condizioni di povertà della sua famiglia e alla possibilità che le
tavole, o la popolarità di cui avrebbe goduto dopo averle tradotte, avrebbero
prodotto abbastanza ricchezza da levarlo al di sopra delle condizioni economiche
dei suoi simili e da far uscire la sua famiglia dalle difficoltà economiche.5 Quando
allungò le mani per prendere le tavole ricevette una scossa, e gli fu così impedito
di estrarle dalla cassa. Cercò di prenderle altre due volte, e per due volte fu
ricacciato indietro. In preda alla frustrazione egli gridò: «Perché non posso
prendere questo libro?» Gli apparve Moroni che gli disse che ciò era dovuto al

La Collina di Cumora è di origine alluvionale e ha
quindi una forma allungata, con i fianchi ripidi e
un’estremità con dolce pendìo, formata dall’avanzare
dei ghiacciai. Le colline alluvionali di questa regione
vanno da nord a sud. Oliver Cowdery, che fece visita
alla collina nel 1830, la descrive così:

«L’estremità settentrionale si innalza
improvvisamente dalla pianura formando un
promontorio. Qui è priva di alberi e ricoperta di erba.
Sul fianco meridionale vi sono alberi sparsi a causa
dell’azione disboscatrice dell’uomo o del vento,
mentre a breve distanza sulla sinistra il terreno è
ricoperto dalla foresta originaria di questa
regione . . .  Fu in questo punto che furono trovati gli
annali, sul lato occidentale della collina, a poca
distanza dalla sommità».4



Pietra tombale di Alvin Smith. «In memoria di Alvin,
figlio di Joseph e Lucy Smith, che morì il 19
novembre 1823 all’età di 25 anni»
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fatto che egli non aveva tenuto fede ai comandamenti e aveva invece ceduto alla
tentazione di Satana di procurarsi le tavole a scopo di lucro, invece di tenere
l’occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio, come gli era stato comandato.6

Joseph, pentito, si rivolse umilmente al Signore in preghiera e fu riempito dallo
Spirito. Una visione si aprì davanti a lui e «la gloria del Signore splendette attorno
a lui e si posò su di lui . . .  Egli vide il principe delle tenebre . . .  Il messaggero celeste
[Moroni] disse: ‹Tutto questo ti è stato mostrato, il bene e il male, il sacro e il profano,
la gloria di Dio e il potere delle tenebre, affinché tu possa conoscere in seguito i due
poteri e non lasciarti mai influenzare o vincere da quello del maligno› . . .  Ora vedi
perché non hai potuto prendere questi annali; che il comandamento era molto
preciso, e se mai si ricevono queste cose sacre ciò deve essere mediante la preghiera
e la fedeltà nell’obbedire al Signore. Esse non sono state depositate qui perché se ne
potesse trarre guadagno e ricchezza per la gloria di questo mondo: esse furono
suggellate mediante la preghiera della fede. Il loro unico valore per i figlioli degli
uomini, è soltanto la conoscenza che esse contengono».7 Moroni concluse
ammonendo Joseph che non gli sarebbe stato consentito di prendere le tavole «sino
a quando egli avesse imparato a osservare i comandamenti di Dio – non soltanto sino
a quando fosse stato disposto, ma anche capace di farlo . . . 

La sera successiva, quando tutta la famiglia fu riunita, Joseph rivelò loro tutto
quello che aveva comunicato a suo padre nei campi e anche il ritrovamento
degli annali, oltre al colloquio avvenuto tra lui e l’angelo mentre stava sul luogo
in cui erano state depositate le tavole».8

LA P R E PA R A Z I O N E D I JO S E P H C O N T I N UA

Il monumentale lavoro di portare alla luce il Libro di Mormon era stato predetto
dagli antichi profeti (vedi Isaia 29; Ezechiele 37:15-20; Mosè 7:62). Un lavoro di tale
portata richiedeva un’attenta preparazione. In questo caso richiese quattro anni di
insegnamenti. Durante questo tempo Joseph si incontrò ogni anno con Moroni alla
Collina di Cumora per ricevere le istruzioni necessarie per prepararsi a ricevere le
tavole. Anche altri profeti nefiti che avevano un vitale interesse nella venuta alla
luce del Libro di Mormon svolsero un ruolo importante nella preparazione di
Joseph. Nefi, Alma, i Dodici Apostoli scelti dal Salvatore in America e Mormon
istruirono tutti Joseph.9 La sua istruzione fu intensa durante questo periodo.

Sua madre Lucy descrive le conversazioni che avevano luogo in famiglia la
sera: «Joseph ogni tanto ci narrava alcune delle cose più divertenti [interessanti]
che si potessero immaginare. Egli descriveva gli antichi abitanti di questo
continente, il loro abbigliamento, il modo di viaggiare e gli animali sui quali
cavalcavano; le loro città e gli edifici con ogni particolare, il modo in cui facevano
la guerra e anche quello in cui rendevano il culto. E sembrava farlo con tanta
facilità come se avesse trascorso tra loro tutta la vita».10

AV V E N I M E N T I I N T E R M E D I

Tra la prima apparizione di Moroni e il giorno in cui Joseph ricevette le tavole,
nella sua vita ci furono alcuni avvenimenti assai significati. Nel novembre 1823



Emma Hale era la settima di nove figli. «Emma era
una giovane alta e attraente, con fattezze piacevoli.
Di carnagione scura, con gli occhi castani e i capelli
neri, ella possedeva una bellezza straordinariamente
regale di forme e di carattere».12
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una tragedia colpì gli Smith.
Alvin, fratello maggiore di
Joseph, si ammalò; suo padre
non riusciva a rintracciare il
medico di famiglia. Il medico,
che infine venne a visitare
l’infermo, gli somministrò del
calomelano (cloruro di
mercurio), lassativo che a quel
tempo veniva usato come cura
per molte malattie. Ma questa
medicina si bloccò nello
stomaco di Alvin causandogli
grandi sofferenze. Egli morì il

19 novembre 1823 dopo quattro giorni di malattia. Alvin era un giovane fedele e
serio, e Joseph lo idolatrava. Joseph vedeva in lui una persona senza frode, che
conduceva una vita retta. Anche Alvin amava Joseph e si interessava molto ai
sacri annali. In punto di morte egli rivolse a Joseph questo consiglio: «Voglio che
tu sia un bravo ragazzo, che faccia tutto quanto è in tuo potere per ottenere gli
annali. Sii fedele nell’osservare le istruzioni che hai ricevuto e nell’obbedire a
ogni comandamento che ti viene dato».11 Molti anni dopo Joseph seppe per
rivelazione che Alvin era erede del regno celeste (vedi DeA 137:1-6).

Dopo la morte di Alvin gli Smith attraversarono un periodo di gravi difficoltà
economiche. Joseph e i suoi fratelli andavano a lavorare a giornata ovunque
potevano. A quel tempo negli Stati Uniti era molto in voga la ricerca di tesori
nascosti. Nell’ottobre 1825 Josiah Stowell di South Bainbridge, Stato di New
York, agricoltore, proprietario di una segheria e diacono della chiesa
presbiteriana, chiese a Joseph di aiutarlo in una di queste imprese. Stowell aveva
dei parenti a Palmyra e probabilmente da loro aveva sentito parlare di Joseph.
Stowell era alla ricerca di una leggendaria miniera d’argento perduta, che si
pensava fosse stata aperta dagli Spagnoli nella Pennsylvania settentrionale.
Stowell era uno dei molti uomini di buona reputazione e posizione economica
del suo tempo che erano convinti che in molte località dell’America fossero
sepolti dei tesori, e che investivano somme considerevoli nel tentativo di
ritrovarli. Stowell aveva saputo che Joseph era in grado di discernere le cose
invisibili e desiderava il suo aiuto in questa iniziativa. Il Profeta era riluttante, ma
Stowell persistette e, poiché la famiglia di Joseph si trovava in condizioni di
necessità, egli e suo padre, insieme con altri vicini, acconsentirono ad andare
dove diceva Stowell. Fu una decisione che avrebbe avuto grande importanza
per la vita di Joseph e per il futuro della Chiesa.

Joseph e i suoi compagni andarono a pensione nella casa di Isaac Hale nel
Comune di Harmony, in Pennsylvania. Il villaggio di Harmony distava diversi
chilometri e si trovava su un’ansa, là dove il Fiume Susquehanna entra nella
Pennsylvania nord-occidentale, a poca distanza da dove si supponeva si
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La casa del giudice Tarbel. Joseph e Emma furono
sposati il 18 gennaio 1827 a South Bainbridge (in
seguito Afton), Contea di Chenango, Stato di New
York, da Zachariah Tarbel. La casa in seguito è stata
demolita.
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trovasse la miniera. Mentre era a pensione presso gli Hale Joseph fu attratto dalla
figlia di questi, una giovane dai capelli neri di nome Emma. Anche la giovane era
attratta da Joseph, anche se aveva un anno e mezzo più di lui. Questa simpatia
tuttavia non era gradita al padre di Emma, il quale disapprovava la ricerca di
tesori nascosti e disdegnava la mancanza di istruzione di Joseph. Sua figlia,
maestra di scuola, era una giovane colta, ed egli voleva qualcosa di meglio per lei.
Nel frattempo la ricerca della miniera d’argento non portò a nessun risultato.
Dopo quasi un mese di lavoro Joseph riuscì a persuadere Josiah Stowell che i suoi
sforzi erano vani, e la ricerca della miniera ad Harmony fu abbandonata.

Fin dal tempo di questo episodio i detrattori di Joseph lo hanno definito
«ricercatore di tesori nascosti» per diffamarlo, per criticare le sue motivazioni e
per gettare dubbi sulla validità della Chiesa da lui organizzata. I fatti appaiono
più chiari se li esaminiamo nel contesto dell’epoca e della località in cui
avvennero. Nella Nuova Inghilterra e nella parte occidentale dello Stato di New
York tali attività non erano disapprovate come avvenne in seguito. Molti anni
dopo Joseph ammise francamente la sua partecipazione nell’impresa, ma
precisò che era stata insignificante.13

Mentre lavorava ai confini tra gli Stati di New York e della Pennsylvania
Joseph fece un altro incontro che sarebbe diventato importante per lui e per la
Chiesa nei suoi primi anni nello Stato di New York. Joseph Knight sen., amico di
Josiah Stowell, era un umile agricoltore e mugnaio che viveva a Colesville nella
Contea di Broome, Stato di New York. Joseph Smith lavorò anche per lui e in
questo frattempo stabilì con lui e con i suoi figli Joseph jun. e Newel un forte
legame di amicizia. Essi credettero alla testimonianza del giovane profeta
quando raccontò loro le sacre esperienze che aveva fatto.

Durante il tempo libero che gli rimaneva dopo il lavoro per Josiah Stowell e
Joseph Knight sen. e dopo le visite alla sua famiglia a Manchester, Joseph
continuò a corteggiare Emma Hale. A causa della strenua opposizione del padre
della giovane al loro matrimonio, Joseph e Emma fuggirono insieme. Furono
sposati da un giudice di pace a South Bainbridge, Stato di New York, il 18
gennaio 1827. Subito dopo Joseph portò la sua sposa dalla sua famiglia a
Manchester, dove trascorse l’estate successiva lavorando la terra con suo padre.
Emma fu bene accolta dalla famiglia di Joseph e tra lei e Lucy Mack Smith si
stabilì un rapporto molto affettuoso.

LE TAVO L E V E N G O N O A F F I DAT E A JO S E P H

Si conosce molto poco degli incontri di Joseph con Moroni tra il 1824 e il 1827, ma
in una data precedente l’autunno del 1827 Joseph una sera tornò a casa più tardi
del solito. I suoi familiari erano preoccupati, ma egli disse loro che era in ritardo
poiché aveva appena ricevuto un severo rimprovero da Moroni. Egli disse che,
mentre passava accanto alla Collina di Cumora, l’angelo gli era andato incontro e
aveva detto che egli non si dedicava abbastanza al lavoro del Signore; che era
venuto il tempo in cui gli annali dovevano essere portati alla luce e che egli doveva
dedicarsi anima e corpo alle cose che Dio gli aveva comandato di fare.14



Museo di Arte e Storia della Chiesa
Questa è la cassetta di legno in cui il Profeta

nascose le tavole. L’interno della cassetta ha le
dimensioni di circa 35 per 40 cm. La profondità è di
16 cm., che si riduce a 10 su un lato. Il legno ha uno
spessore di circa 2 cm.

Il coperchio e il fondo sono di noce, mentre i lati
sono di bosso. La cassetta era usata come scrittoio
da grembo, il che spiega la superficie inclinata.

La cassetta è in possesso del patriarca Eldred G.
Smith.
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Molte cose devono essere accadute durante i quattro anni di preparazione di
Joseph. Egli trascorse l’adolescenza senza essere minimamente influenzato dai
precetti degli uomini. Egli godeva dell’affettuoso sostegno della sua famiglia e
svolgeva i compiti conseguenti al suo matrimonio. Gli angeli lo prepararono a
tradurre degli annali divinamente ispirati e gli insegnarono la necessità
dell’autodisciplina e dell’obbedienza. Egli era indubbiamente ansioso di
cominciare a tradurre il Libro di Mormon. A quel tempo Joseph Knight e Josiah
Stowell fecero visita agli Smith a Manchester. Questo può essere avvenuto
mentre Joseph aspettava di ricevere le tavole.

Il 22 settembre 1827, molto prima del sorgere del sole, Joseph e sua moglie
attaccarono il cavallo di Joseph Knight al calesse di Josiah Stowell e percorsero i
cinque chilometri che li separavano dalla Collina di Cumora. Lasciata Emma ai
piedi della Collina, Joseph vi salì per avere il colloquio finale con Moroni.
Moroni gli consegnò le tavole, l’Urim e il Thummim e il pettorale. Rivolse anche
a Joseph un preciso ammonimento e gli fece una promessa riguardante i suoi
doveri. Joseph era ora responsabile di quei sacri oggetti e, se per sua negligenza

Moroni consegna le tavole, dipinto di L. A. Ramsey



ISAIA 29:1-14
10 È l’ Eterno che ha sparso su voi

uno spirito di torpore; ha chiuso
i vostri occhi (i profeti), ha velato
i vostri capi (i veggenti).

11 Tutte le visioni profetiche son
divenute per voi come le parole
d’uno scritto sigillato che si desse
a uno che sa leggere, dicendogli:
‘Ti prego, leggi questo!’ il quale
risponderebbe: ‘Non posso
perch’è sigillato !’

12 Ovvero come uno scritto che si
desse ad uno che non sa leggere,
dicendogli: ‘Ti prego, leggi
questo!’ il quale risponderebbe:
‘Non so leggere’. 

13 Il Signore ha detto: Giacché
questo popolo s’avvicina a me

Questa antica profezia di Isaia lascia perplessi
molti studiosi della Bibbia. Secondo Martin Harris e
Joseph Smith si riferisce al Libro di Mormon. Questa
attribuzione è confermata da una più ampia versione
della profezia di Isaia contenuta in 2 Nefi 27.

Dopo Joseph Smith nessuno svolse più di Martin
Harris un ruolo multiforme nella venuta alla luce del
Libro di Mormon. Egli fornì al Profeta i mezzi
economici di cui aveva bisogno per trasferirsi da
Manchester, Stato di New York, a Harmony in
Pennsylvania nel dicembre 1827, contribuendo così
a adempire un’antica profezia (vedi Isaia 29:11-12).
Egli funse anche da scrivano, diventò un testimone
della venuta alla luce del Libro di Mormon, contribuì
a finanziare la sua pubblicazione e portò
testimonianza della verità del libro per tutta la vita.
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o incuria li avesse perduti, sarebbe stato reciso. D’altra parte se si fosse sforzato
al massimo di preservarli sino a quando Moroni sarebbe venuto a ritirarli, gli fu
assicurato che essi sarebbero stati protetti (vedi Joseph Smith 2:59).

Per la prima volta in oltre millequattrocento anni i preziosi annali furono
affidati a un mortale. Joseph nascose con cura le tavole nel cavo di un albero
vicino a casa sua. Gli amici del Profeta non erano le uniche persone che
attendevano con ansia che egli ricevesse le tavole: altre persone del vicinato
erano venute a sapere che Joseph avrebbe portato a casa sua le preziose tavole
di metallo. Alcune di queste persone probabilmente avevano partecipato alla
ricerca della miniera d’argento e ora pensavano che spettasse loro una parte di
ogni tesoro trovato dal giovane. Joseph imparò presto il motivo per cui Moroni
gli aveva fortemente raccomandato di proteggere le tavole. «Ogni strattagemma
che si potesse inventare» fu impiegato per sottrargliele (v. 60). Per esempio
Willard Chase, un agricoltore delle vicinanze, insieme ad altri cercatori di tesori
fece chiamare un indovino perché trovasse il luogo dove erano nascoste le
tavole. Quando gli Smith vennero a sapere del complotto mandarono Emma a
prendere Joseph, che a quel tempo stava lavorando a Macedon, pochi chilometri
a ovest di Palmyra. Egli tornò immediatamente e riprese le tavole: le avvolse in
un vestito di lino e si inoltrò nei boschi, pensando che fossero più sicuri della
strada frequentata. Ma proprio mentre stava scavalcando un tronco fu colpito
alle spalle dal calcio di un fucile. Joseph tuttavia riuscì a gettare a terra il suo
assalitore e a fuggire. Circa un chilometro dopo fu di nuovo assalito, ma riuscì
ancora a fuggire, e prima di arrivare a casa fu assalito per la terza volta. Sua
madre disse che quando giunse a casa era «terribilmente a corto di fiato per la
paura e la fatica della corsa».15

Gli sforzi per rubare le tavole si intensificarono, ma si adempì anche la
promessa di protezione fatta da Moroni. Joseph spesso toglieva le tavole dal loro
nascondiglio appena pochi minuti prima dell’arrivo dei cercatori di tesori. Una
volta le nascose sotto la pietra del focolare del camino della sua casa. Un folto
gruppo di uomini si radunò davanti alla casa, ma si dispersero quando Joseph e
i suoi fratelli finsero un contrattacco, uscendo di corsa dalla porta principale e
gridando e urlando come se avessero con sé un numeroso gruppo di persone.
Joseph quindi nascose la cassa sotto il pavimento di legno dell’officina del
bottaio nella loro fattoria, ma gli fu suggerito di nascondere le tavole da sole
sotto il lino che stava in soffitta. Quella notte i suoi nemici demolirono il
pavimento dell’officina del bottaio, ma le tavole rimasero al sicuro.

L’A D E M P I M E N T O D E L L A P R O F E Z I A D I IS A I A

Durante questo periodo la vita di Joseph era continuamente in pericolo; per
questo egli decise di riportare Emma a Harmony, dove sperava di poter
cominciare in pace il lavoro di traduzione. Prima della partenza Martin Harris,
eminente cittadino di Palmyra che in seguito avrebbe svolto un ruolo di primo
piano nella restaurazione del Vangelo, si fece avanti per offrire il suo aiuto. Era
un prospero tessitore, uomo d’affari e agricoltore che aveva conosciuto la



Charles Anthon fu professore di materie classiche
al Columbia College (attualmente Università di
Columbia a New York) per quarantasette anni.

Samuel Latham Mitchill (1764-1831) nacque a
Long Island, Stato di New York. Fece parte della
legislatura dello Stato e della Camera dei deputati e
Senato degli Stati Uniti. Era molto noto per il suo
lavoro di storico, linguista, ittiologo, botanico,
geologo, editore, farmacologo, medico e chirurgo.
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famiglia Smith quando questi si erano stabiliti a Palmyra, e nel corso degli anni
aveva assunto alle sue dipendenze vari suoi componenti. Egli fornì il denaro
necessario a Joseph e Emma per saldare i loro debiti e dette loro anche cinquanta
dollari per il viaggio. Dopo aver nascosto le tavole in un barile di fagioli in fondo
al carro, uscirono di città in un freddo giorno d’inverno nel dicembre 1827 diretti
a Harmony, dove, come da accordi presi in precedenza, sarebbero vissuti per
qualche tempo con i genitori di Emma.

Dopo un breve soggiorno presso gli Hale la coppia acquistò una casa dal
fratello maggiore di Emma, Jesse. Era una casetta a due piani in una fattoria di
circa cinque ettari, sulla sponda del Fiume Susquehanna. Per la prima volta dopo
tante settimane Joseph poté lavorare relativamente in pace. Tra il dicembre 1827
e il febbraio 1828 copiò molti dei caratteri incisi sulle tavole e tradusse alcuni di
essi usando l’Urim e il Thummim. Durante i primi stadi di questo lavoro Joseph
dedicò considerevole tempo e sforzi a familiarizzarsi con il linguaggio delle
tavole e a imparare a tradurre.

Secondo accordi presi in precedenza Martin Harris fece visita a Joseph ad
Harmony durante il febbraio 1828. Ormai il Signore aveva preparato Martin
perché aiutasse Joseph nella sua missione. Secondo la sua stessa testimonianza,
nel 1818 a Martin fu comandato dal Signore di non unirsi a nessuna chiesa finché
non si fossero adempiute le parole di Isaia. Qualche tempo dopo fu rivelato a
Martin che il Signore aveva un lavoro per lui. Nel 1827 numerose manifestazioni
convinsero Martin Harris che Joseph Smith era un profeta e che egli doveva
quindi aiutarlo a portare il Libro di Mormon a quella generazione. Pertanto
Martin andò a Harmony per prendere una copia di alcuni caratteri provenienti
dalle tavole per mostrarli a numerosi linguisti di fama del tempo, il che adempì
la profezia contenuta in Isaia 29:11-12 per convincere il mondo incredulo.16

Martin fece visita ad almeno tre uomini che avevano la reputazione di capaci
linguisti. Ad Albany, nello Stato di New York, parlò con Luther Bradish,
diplomatico, statista, viaggiatore e studioso di lingue. A New York fece visita al
dottor Samuel Mitchill, vice-presidente dell’Istituto medico Rutgers. Fece anche
visita a un uomo che conosceva quattro lingue, incluso l’ebraico e il babilonese.
Quest’uomo era il professor Charles Anthon dell’Università di Columbia a New
York, che era forse il più qualificato tra gli uomini con i quali Martin si era messo
in contatto per giudicare i caratteri riportati sul documento. Egli era tra i principali
studiosi di materie classiche del suo tempo: all’epoca della visita di Martin Harris
Charles Anthon era professore aggiunto di greco e latino; conosceva il francese, il
tedesco, il greco e il latino, ed era informato, se i libri della sua biblioteca possono
essere considerati una prova, delle più recenti scoperte riguardanti la lingua
dell’antico Egitto, comprese le prime opere di Champollion.17

Secondo Martin Harris il professor Anthon esaminò i caratteri e la loro
traduzione e rilasciò volentieri un certificato, nel quale dichiarava ai cittadini di
Palmyra che gli scritti erano autentici. Anthon inoltre disse a Martin che i
caratteri assomigliavano all’egiziano, al caldeo, all’assiro e all’arabo ed espresse
l’opinione che la traduzione era corretta. Martin mise in tasca il certificato e stava
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per andarsene quando Anthon lo richiamò e gli chiese in che modo Joseph
Smith aveva trovato le tavole d’oro sulla collina. Martin spiegò che un angelo di
Dio aveva rivelato a Joseph il loro nascondiglio. Al che Charles Anthon gli chiese
di restituirgli il certificato, cosa che Martin fece. «Egli lo prese e lo stracciò a
pezzi, dicendo che ai nostri giorni non v’erano più apparizione d’angeli e cose
simili, ma che se avessi voluto portargli le tavole, egli le avrebbe tradotte. Lo
informai che una parte delle tavole era sigillata, e che mi era proibito di
portargliele. Rispose allora: ‹Non posso leggere un libro sigillato›».18

Il viaggio di Martin Harris fu importante per diversi motivi. Primo, mostrò che
gli studiosi nutrivano un grande interesse per quei caratteri ed erano disposti a
prenderli in seria considerazione finché un angelo non entrava a far parte della
loro storia. Secondo, per Martin e Joseph era il diretto adempimento della profezia
relativa al Libro di Mormon. Terzo, era una dimostrazione che la traduzione degli
annali avrebbe richiesto l’aiuto di Dio; l’intelletto non sarebbe stato sufficiente
(vedi Isaia 29:11-12; 2 Nefi 27:15-20). Infine esso diede più fede a Martin. Questi
tornò a New York sicuro di avere le prove sufficienti a convincere i suoi vicini
della verità del lavoro di Joseph Smith: adesso era pronto a impegnare totalmente
se stesso e i suoi mezzi per portare alla luce il Libro di Mormon.

SM A R R I M E N T O D E L M A N O S C R I T T O

Martin non poteva prevedere le difficoltà che lo aspettavano a Palmyra. Sua
moglie Lucy era adirata perchè era andato all’Est senza di lei: temeva che gli Smith
cercassero di imbrogliarlo ed era risentita per il tempo che il marito trascorreva
con Joseph lontano da lei. Il suo disappunto era evidente quando Martin tornò a
casa. Ella era quel genere di persona che chiede prove sicure di ogni cosa; perciò,
quando Martin si preparò a tornare in Pennsylvania, insistette per
accompagnarlo. Egli acconsentì a portarla con sé per qualche giorno. Ad Harmony
il primo obiettivo di lei fu quello di vedere le tavole. Ella frugò la casa, obbligando
Joseph a nasconderle all’esterno. Ad un certo punto ritenne di aver scoperto il
luogo in cui erano sepolte, ma quando si chinò per accertarsene fu spaventata da
un grosso serpente nero e si ritrasse. Irritata perché non era riuscita a trovare le
tavole, prese a dire a chiunque fosse disposto ad ascoltarla che suo marito era stato
imbrogliato da un «grande impostore». Dopo due settimane Martin la riportò a
casa. Nonostante i di lei tentativi per dissuaderlo, Martin tornò ad Harmony. In
assenza del marito, Lucy continuò a diffondere le sue critiche a Palmyra.19

In Pennsylvania Joseph e Martin lavorarono insieme alla traduzione sino al 14
giugno 1828. Per tale data la traduzione riempiva centosedici pagine formato
protocollo, e Martin chiese se poteva portare a casa questo manoscritto per
mostrarlo alla moglie e agli amici. Sperava che questo avrebbe convinto Lucy
che il lavoro era giustificato e che ella rinunciasse quindi alla sua opposizione.
Per mezzo dell’Urim e del Thummim Joseph si rivolse al Signore. La risposta fu
negativa. Martin, insoddisfatto, insistette sino a quando Joseph chiese di nuovo
al Signore. La risposta fu ancora negativa. Le richieste e le insistenze di Martin
continuarono. Joseph voleva accontentare il suo benefattore. Era giovane e



Joseph Smith spiegò che le centosedici pagine
del manoscritto andate perdute erano state tradotte
dal libro di Lehi, che faceva parte delle grandi tavole
di Nefi. Gli studiosi ritengono che dopo la perdita del
manoscritto, quando gli fu permesso di riprendere la
traduzione, il Profeta ricominciò dal libro di Mosia in
poi, attingendo alle grandi tavole. In seguito egli
tradusse le piccole tavole di Nefi, che comprendono i
libri da 1 Nefi a Mosia. Uno studio della scrittura delle
parti del manoscritto originale del Libro di Mormon
che ci sono pervenute confermano questa tesi.
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inesperto e confidava nell’età e nella maturità di Martin. Inoltre Martin era
l’unica persona che Joseph conosceva disposta a lavorare come scrivano e a
finanziare la pubblicazione del libro. Queste considerazioni lo spinsero a
chiedere di nuovo. Finalmente il Signore concesse un permesso condizionato.
Martin si impegnò per iscritto a mostrare il manoscritto soltanto a quattro o
cinque persone, fra le quali sua moglie, suo fratello Preserved Harris, suo padre,
sua madre e la sorella di Lucy, Polly Cobb. Martin quindi partì per Palmyra con
l’unica copia del manoscritto.

Poco dopo la partenza di Martin Emma Smith dette alla luce un figlio, Alvin,
che morì il giorno stesso. Anche Emma fu in punto di morte, e per due settimane
Joseph rimase continuamente al suo capezzale. Quando ella migliorò, Joseph
rivolse di nuovo le sue attenzioni al manoscritto. Ormai Martin Harris era
assente da tre settimane, e non aveva dato sue notizie. Martin non era stato
completamente irresponsabile: aveva passato del tempo con sua moglie, si era
occupato dei suoi affari a Palmyra e aveva fatto parte di una giuria.

Emma esortò Joseph a prendere la diligenza per Palmyra per controllare di
persona la situazione. Dopo aver viaggiato da Harmony alla regione di Palmyra,
percorsi a piedi gli ultimi trenta chilometri durante la notte, Joseph finalmente arrivò
a casa dei suoi genitori a Manchester. Mandò immediatamente a chiamare Martin.
Martin di solito veniva rapidamente, così fu preparata la colazione per lui e per gli
Smith. Passarono alcune ore prima che Martin finalmente si facesse vedere,
camminando lentamente lungo il vialetto, a capo chino. Egli scavalcò la recinzione e
si mise a sedere sugli scalini con il cappello abbassato sugli occhi. Finalmente si
decise ad entrare; sedette al tavolo della colazione, ma non riuscì a mangiare. Lucy
Mack Smith, madre del Profeta, scrive: «Prese in mano coltello e forchetta, ma subito
dopo li lasciò cadere. Hyrum, notando questo fatto, disse: ‹Martin, perché non
mangi? Stai male?› Al che il signor Harris si portò le mani alle tempie e gridò con
tono di profonda angoscia: ‹Oh, la mia anima è perduta! La mia anima è perduta!›

Joseph, che sino a quel momento non aveva espresso i suoi timori, si alzò in piedi
e spinse indietro la sedia, gridando: ‹Martin, hai perduto il manoscritto? Hai violato
il tuo giuramento e hai richiamato la condanna sul mio capo, oltre che sul tuo?›

‹Sì, è scomparso›, rispose Martin, ‹e non so dove si trovi›».
Il rimorso e il timore sopraffecero il Profeta. Egli esclamò: «‹Tutto è perduto!

tutto è perduto! Cosa posso fare? Ho peccato, poiché sono stato io a tentare l’ira
di Dio. Avrei dovuto accontentarmi della prima risposta che ricevetti dal
Signore; poiché Egli mi disse che non sarebbe stato prudente permettere che il
manoscritto lasciasse le mie mani›. Egli piangeva e si lamentava e camminava
continuamente avanti e indietro.

Alla fine disse a Martin di tornare a cercarlo.
‹No!› disse Martin. ‹Sarebbe inutile, poiché ho aperto anche i materassi e i

cuscini alla ricerca del manoscritto e so che non c’è›.
‹Devo dunque›, disse Joseph, ‹tornare a casa con una simile storia? Non oso

farlo. E come potrò presentarmi al cospetto del Signore? Di quale rimprovero
non sono meritevole dall’angelo dell’Altissimo?›
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Il mattino dopo tornò a casa. Ci salutammo con il cuore addolorato, poiché
ormai era evidente che tutto quello per cui avevamo tanto sperato e che era stato
per noi una fonte di tanta segreta gioia era scomparso in un momento, e
scomparso per sempre».20

Tornato a Harmony senza le centosedici pagine del manoscritto, Joseph
cominciò subito a pregare il Signore di perdonarlo per aver agito in modo contrario
alla Sua volontà. Moroni comparve a Joseph e gli chiese di restituire le tavole e
l’Urim e il Thummim, ma gli promise che avrebbe potuto riaverli se si fosse
umiliato e pentito. Qualche tempo dopo egli ricevette una rivelazione che lo
rimproverava per la sua negligenza e per non aver tenuto conto dei consigli di Dio,
ma lo consolava dicendogli che era ancora chiamato a compiere il lavoro di
traduzione se si fosse pentito (vedi DeA 3:4-10). Joseph si pentì e ricevette di nuovo
le tavole e l’Urim e il Thummim, accompagnati dalla promessa che il Signore gli
avrebbe mandato uno scrivano che lo aiutasse nel lavoro di traduzione. C’era
anche un messaggio speciale: «L’angelo sembrava compiaciuto del mio operato . . .
e mi disse che il Signore mi amava per la mia fedeltà e umiltà».21

Con la restituzione del suo dono divino Joseph apprese per rivelazione che
degli uomini malvagi, che intendevano farlo cadere in un tranello, avevano
cambiato le parole del manoscritto. Se avesse di nuovo tradotto e pubblicato lo
stesso testo, essi avrebbero detto che era incapace di tradurre due volte un testo
nella stessa maniera e che pertanto il suo lavoro non poteva essere ispirato (vedi
DeA 10). Tuttavia Dio si era preparato per questa circostanza. Il documento
smarrito era il libro di Lehi, tratto dal riassunto fatto da Mormon delle grandi
tavole di Nefi. Ma Mormon era stato ispirato ad allegare ai suoi annali le piccole
tavole di Nefi per «un saggio scopo», che in quel momento egli non conosceva
(vedi Parole di Mormon 3:1-7). Queste piccole tavole contenevano una storia
simile a quella del libro di Lehi. A Joseph fu comandato di non ritradurre la parte
già fatta, ma di andare avanti e inserire al momento opportuno il testo delle
piccole tavole di Nefi. Questi annali contenevano la storia di Nefi, che il Signore
definì «un resoconto più particolareggiato» in merito alle cose che, nella Sua
saggezza, Egli avrebbe portato alla conoscenza del popolo (vedi DeA 10:40).

LA P R E PA R A Z I O N E D E L PR O F E TA

I cinque anni e mezzo che vanno dal settembre 1823 all’aprile 1829 furono
importanti nella preparazione di Joseph Smith a tradurre il Libro di Mormon e a
guidare la Chiesa nella dispensazione della pienezza dei tempi. Ora aveva
ventitre anni; era alto e robusto, lavorava nella fattoria, nei campi e anche per altre
persone. Nonostante fosse andato poco a scuola, Joseph aveva una mente avida
di sapere, ansiosa di imparare. Gli piaceva scoprire da sé tante cose e cercare la
risposta alle sue domande nelle Scritture (vedi Joseph Smith 2:11-12). Questa sete
di conoscenza, particolarmente di conoscenza spirituale, non lo abbandonò mai.

Nel giugno 1843 Joseph disse ai santi: «Sono una pietra grezza. Il martello e lo
scalpello non mi avevano mai toccato sino a quando il Signore mi prese per
mano».22 Il coraggio, l’ottimismo e la fede erano le caratteristiche della sua
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personalità. Egli aveva mostrato di possedere un grande coraggio quand’era
ancora in tenera età, sopportando stoicamente una dolorosa operazione a una
gamba. In seguito affrontò la plebaglia del vicinato che cercava di privarlo delle
tavole. Nonostante la sua povertà e mancanza d’istruzione, era molto ottimista
riguardo a se stesso e alla vita. Rimproverato dal Signore e ripreso da Moroni, egli
si mostrò sempre sottomesso, pronto a pentirsi, sempre energico. Affrontò la
disperazione quando andarono perdute le centosedici pagine del manoscritto, ma
da quella esperienza imparò ad obbedire e in seguito poté dire: «Ho fatto di
questo la mia regola: Quando il Signore comanda, facciamolo!».23 Egli imparò anche
delle preziose lezioni su come dominare i suoi impulsi e i suoi scopi, ed era
pertanto capace di tenere l’occhio «diretto unicamente alla gloria di Dio» (DeA 4:5)
e a incanalare le sue energie e i suoi pensieri verso l’edificazione del regno di Dio.

Joseph Smith aveva ormai acquisito una considerevole esperienza nei vari
aspetti della rivelazione. Era stato accanto a Dio e a Suo Figlio e a messaggeri
celesti. Aveva avuto visioni, sentito i suggerimenti dello Spirito e aveva
accresciuto la sua capacità di usare l’Urim e il Thummim. Non dobbiamo
concludere che le rivelazioni gli venivano facilmente, poiché un’altra lezione che
apprese durante questo periodo fu sapere quanta fede, diligenza, perseveranza,
dignità e obbedienza doveva possedere per ricevere le comunicazioni di Dio.
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LA V E N U TA A L L A LU C E D E L

LI B R O D I MO R M O N E L A

R E S TAU R A Z I O N E D E L S AC E R D O Z I O

IL 1829 FU UN ANNO IMPORTANTE per il giovane Profeta e la Chiesa
che egli avrebbe restaurato. Alla fine del 1828 Moroni restituì le tavole e
l’Urim e il Thummim e promise che un nuovo scrivano avrebbe collaborato

alla traduzione. Quell’autunno i genitori di Joseph, che si preoccupavano molto
per lui, vennero ad Harmony e furono lieti di trovarlo di buon umore e di sapere
che le tavole e l’Urim e il Thummim erano al sicuro nel baule rivestito di
marocchino rosso di Emma. Quando il padre e la madre del Profeta tornarono a
casa erano stati «sollevati da un fardello che era diventato quasi insopportabile,
e la gioia aveva scacciato ogni loro precedente dolore».1 La promessa del Signore
di mandare uno scrivano si adempì nella primavera del 1829, quando Oliver
Cowdery arrivò ad Harmony. Egli e Joseph lavorarono diligentemente per
portare a termine la traduzione. Durante questo lavoro appresero importanti
principi del Vangelo, alcuni dei quali furono catalizzatori di nuove esperienze
spirituali e della restaurazione del sacerdozio. Fu preparata così la via per
organizzare la Chiesa di Gesù Cristo l’anno successivo.

L’A R R I VO D I OL I V E R CO W D E RY

Durante l’inverno 1828-1829 Joseph Smith lavorò periodicamente alla
traduzione con l’aiuto di Emma e del di lei fratello, ma la necessità di guadagnarsi
da vivere gli lasciava poco tempo da dedicare alla traduzione. Il padre di Emma,
Isaac Hale, dubitava delle asserzioni di Joseph riguardo alle tavole e gli mostrava
ben poca simpatia. Pertanto, nel marzo 1829, Joseph dice: «Non sapevo dove
andare e implorai il Signore di darmi i mezzi necessari a compiere il lavoro che
mi aveva affidato».2 Il Signore gli disse di smettere per il momento e di attendere
sino a quando gli avrebbe comandato di nuovo di tradurre, quando gli avrebbe
procurato i mezzi mediante i quali il Profeta avrebbe potuto compiere ciò che il
Signore gli aveva comandato (vedi DeA 5:34). Il Profeta attese fiducioso l’arrivo
di un nuovo scrivano, e il 5 aprile venne Oliver Cowdery.

Oliver Cowdery era nato il 3 ottobre 1806 a Wells nella Contea di Rutland,
Stato del Vermont. Era il minore di otto figli. Aveva ricevuto un’istruzione che
consisteva nel saper leggere e scrivere e far di conto. Alcuni dei figli più grandi
dei Cowdery avevano constatato che le possibilità di far carriera nel Vermont
erano alquanto limitate, perciò si erano trasferiti nella parte occidentale dello
Stato di New York. Nel 1825 Oliver li seguì e trovò lavoro come commesso nello
spaccio di un villaggio. Egli faceva anche il fabbro e il contadino. Oliver aveva
una corporatura esile, era alto appena un metro e sessantacinque, aveva i capelli
neri e ondulati e occhi scuri molto penetranti.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Autunno1828 Joseph Smith riceve di nuovo le
tavole e l’Urim e il Thummim.

7 aprile 1829 Joseph riprende il lavoro di traduzione
con l’aiuto di Oliver Cowdery

15 maggio Giovanni Battista restaura il
1829 Sacerdozio di Aaronne

Maggio- Pietro, Giacomo e Giovanni 
giugno 1829 restaurano il Sacerdozio di

Melchisedec

1 giugno Joseph e Oliver si trasferiscono a
1829 Fayette per portare a termine il lavoro

di traduzione

Autunno- Il Libro di Mormon è stampato per la
inverno prima volta a Palmyra.
1829-1830

28 marzo Il Libro di Mormon viene messo in
1830 vendita a Palmyra.



Joseph e Oliver intenti al lavoro di traduzione,
dipinto di Earl Jones.
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Agli inizi del 1829 uno dei fratelli maggiori di Oliver, Lyman Cowdery, era
stato assunto per insegnare nella scuola del Comune di Manchester, vicino al
luogo in cui viveva la famiglia di Joseph Smith. Lyman non poté far fronte al suo
impegno e propose ai dirigenti della scuola di assumere suo fratello Oliver.
Approvato dai dirigenti, uno dei quali era Hyrum Smith, Oliver cominciò a
insegnare e fu invitato a stare a pensione a casa di Joseph Smith sen. Lucy Mack
Smith riferì che quasi immediatamente «egli cominciò a sentir parlare da ogni
parte delle tavole e prese subito a importunare il signor Smith su detta
questione; ma per molto tempo non riuscì ad ottenere da lui nessuna
informazione».3 Gli Smith erano alquanto riluttanti a parlare delle loro
esperienze, poiché nel passato erano stati messi in ridicolo dai vicini.

Dopo che Oliver ebbe guadagnato la fiducia degli Smith, Joseph Smith sen. gli
parlò delle tavole. Oliver pregò in privato e meditò sulla questione, confidando
persino a Joseph Smith sen. che sentiva che avrebbe avuto il privilegio di scrivere
per Joseph, che non aveva ancora incontrato. Disse alla famiglia che era «volontà
del Signore» che egli andasse insieme a Samuel a far visita a Joseph in primavera
dopo la fine del semestre scolastico. Egli dice: «Se in questo c’è un lavoro che io
posso svolgere, sono deciso a farlo».4 Pertanto agli inizi di aprile Samuel Smith e
Oliver Cowdery partirono per Harmony, in Pennsylvania. Le avverse condizioni
atmosferiche avrebbero scoraggiato chiunque, ma Oliver non si lasciò distogliere
dalla sua determinazione di conoscere Joseph Smith e parlargli.

Prima di conoscere gli Smith a Manchester, Oliver aveva conosciuto,
diventandone poi intimo amico, David Whitmer, un abitante di Fayette, nello
Stato di New York. Durante il viaggio per Harmony Oliver e Samuel si
fermarono facendo visita a David, il quale chiese a Oliver di scrivergli se gli
pareva che Joseph possedesse veramente gli antichi annali. Questa amicizia con
i Whitmer in seguito ebbe una grande influenza sulla venuta alla luce del Libro
di Mormon e sull’istituzione della Chiesa.

Quando Oliver arrivò a Harmony, domenica 5 aprile, Joseph Smith riconobbe
in lui l’assistente che il Signore aveva promesso. I due si misero a sedere a
parlarono sino a tarda sera delle esperienze fatte da Joseph. Il giorno dopo si
occuparono di alcune faccende e martedì 7 aprile cominciarono sul serio il
lavoro di traduzione.

IL L AVO R O D I T R A D U Z I O N E R I C E V E I M P U L S O

Joseph e Oliver lavorarono «con poche interruzioni» alla traduzione durante
il mese di aprile. Con l’aiuto di Oliver Joseph procedeva più rapidamente che in
passato. Durante i tre mesi successivi Joseph e Oliver portarono a termine lo
straordinario compito di tradurre circa cinquecento pagine a stampa. Quello fu
un glorioso periodo della loro vita. Oliver scrive: «Quelli furono giorni
indimenticabili! Sedere e ascoltare una voce diretta dall’ispirazione celeste mi
riempiva l’anima della gratitudine più profonda. Giorno per giorno continuai
senza interruzione a scrivere il cosiddetto ‹Libro di Mormon› come usciva dalla
sua bocca, mentre traduceva mediante l’Urim e il Thummim».5



A Harmony Joseph ed Emma vissero con i genitori
di lei, sino a quando Isaac Hale si adirò perché
Joseph non voleva fargli vedere le tavole. Joseph e
Emma allora acquistarono una casa con circa cinque
ettari di terreno dal padre di Emma, Isaac Hale, al
prezzo di duecento dollari. Era una striscia lunga e
stretta di terreno che si estendeva verso sud sino al
Fiume Susquehanna.

Il Sacerdozio di Aaronne probabilmente fu
restaurato sulle sponde del fiume nella proprietà
degli Smith o nelle vicinanze. Tra il 1947 e il 1956 la
Chiesa acquistò tre appezzamenti di terreno in
questa zona per acquisire quanto più possibile del
sito originale. Nel 1960 fu innalzato un monumento
vicino alla casa di Joseph Smith per commemorare
la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne.
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Durante il mese di aprile Oliver Cowdery ricevette alcune importanti
rivelazioni tramite Joseph Smith. La prima (attualmente DeA 6) lodava Oliver
per i suoi retti desideri nell’invocare il Signore e gli diceva quanto segue: «Ogni
qualvolta tu hai chiesto, hai ricevuto istruzioni dal mio Spirito. Se non fosse stato
così, tu non saresti arrivato al punto in cui ti trovi in questo momento» (v. 14).
Sembra tuttavia che Oliver desiderasse un’ulteriore testimonianza della
veridicità dell’opera, perciò il Signore gli disse:

«Rammenta la notte in cui tu gridasti a me nel tuo cuore, per poter conoscere
la verità di queste cose.

Non sussurrai forse pace alla tua mente a questo riguardo? Quale più grande
testimonianza puoi avere che da Dio?» (DeA 6:22-23). Soltanto dopo questa
rivelazione Oliver disse a Joseph che una notte, mentre stava a pensione dagli
Smith, aveva invocato Dio in preghiera per sapere se Joseph Smith era un
profeta e aveva ricevuto una calma rassicurazione che era così.

Mentre continuavano a lavorare insieme, Oliver desiderò di avere il potere di
tradurre. Questo dono gli fu conferito, ed egli tradusse alcune parole, ma non
aveva fatto il processo di preparazione e lo sforzo mentale necessari. Il Signore
gli dette questa spiegazione:

«Ma ecco, Io ti dico che tu devi studiarlo nella tua mente; poi devi chiedermi
se è giusto, e se è giusto, farò sì che il tuo cuore arda dentro di te, cosicché
sentirai che è giusto.

Ma se non è giusto, non proverai tali sentimenti, ma sentirai uno stupore di
pensiero che ti farà dimenticare la cosa errata; per cui tu non potrai scrivere ciò
che è sacro, a meno che ciò non ti sia dato da me» (DeA 6:8-9).

Circa in quel tempo arrivò da Colesville nello Stato di New York, che distava
circa quarantacinque chilometri, un vecchio amico, Joseph Knight sen., con
provviste che comprendevano patate, maccarelli e diversi moggi di grano. Egli
portò anche dei fogli di carta rigata e il denaro necessario per acquistarne
dell’altra. La visita di Knight fu molto importante per il proseguimento del
lavoro di traduzione poiché Joseph e Oliver, trovandosi in stato di grande
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La casa di Joseph e Emma Smith a Harmony, in
Pennsylvania. La parte centrale è quella originale.
Questo è il luogo in cui Emma dette alla luce il loro
primo figlio Alvin, che morì subito dopo la nascita il
15 giugno 1828.

Qui Joseph Smith tradusse gran parte del Libro di
Mormon. Mentre viveva a Harmony il Profeta ricevette
numerose rivelazioni (vedi DeA 3-13, 24-27).



I genitori di Emma, Isaac e Elizabeth Hale, sono
sepolti nel cimitero di McKune. Anche Alvin, figlio
primogenito di Joseph e Emma, è sepolto in questo
luogo.

La pietra tombale di Isaac Hale dice: «ISAAC
HALE, morto l’11 gennaio 1839, all’età di 75 anni, 10
mesi e 10 giorni.

Il corpo di Isaac Hale, il Cacciatore, come la
copertina di un vecchio libro, il contenuto strappato e
privato delle sue lettere e delle sue dorature, giace
qui, cibo per i vermi; tuttavia l’opera in sé non andrà
perduta poiché, come egli credeva, comparirà di
nuovo in una edizione nuova e più bella, corretta e
modificata».

La pietra tombale di Elizabeth Hale dice:
«ELIZABETH, moglie di Isaac Hale, morta il 16
febbraio 1842, all’età di 75 anni, 2 mesi e 28 giorni».
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necessità, ultimamente si erano messi alla ricerca di un lavoro. Se fossero stati
obbligati a lavorare, anche per poco tempo, il lavoro di traduzione sarebbe stato
ritardato. Pertanto essi furono profondamente grati per quell’aiuto tempestivo,
che considerarono un dono del cielo.

LA R E S TAU R A Z I O N E D E L S AC E R D O Z I O E I L B AT T E S I M O

Joseph e Oliver si sentivano emozionati a mano a mano che dottrine come la
visita del Salvatore risorto agli abitanti dell’Emisfero occidentale e i Suoi
insegnamenti riguardo al battesimo venivano alla luce durante il lavoro di
traduzione (vedi 3 Nefi 11:18-38). Pertanto a questo punto furono spinti a
chiedere in fervente preghiera come potevano ricevere il dono del battesimo. Il
15 maggio 1829 Joseph e Oliver si ritirarono a pregare nei vicini boschi lungo le
rive del Fiume Susquehanna. Oliver descrive così l’episodio che seguì: «D’un
tratto, come dal seno dell’eterno, la voce del Redentore pronunciò parole di
pace. Il velo fu tolto e l’angelo di Dio scese rivestito di gloria e trasmise il
messaggio ansiosamente atteso e le chiavi del Vangelo del pentimento. Quale
gioia! Quale meraviglia! Quale stupore! Mentre il mondo era tormentato e
distratto . . .  noi udivamo e vedevamo».6

L’angelo si presentò come Giovanni (Giovanni Battista del Nuovo Testamento)
e disse loro che agiva sotto la direzione degli apostoli Pietro, Giacomo e
Giovanni. Egli pose le mani su Joseph e Oliver e disse: «A voi, miei compagni di
servizio, nel nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne che detiene
le chiavi del ministero degli angeli e del vangelo di pentimento e del battesimo
per immersione per la remissione dei peccati» (Joseph Smith 2:69; vedi anche
DeA 13:1). Giovanni spiegò che il Sacerdozio di Melchisedec sarebbe stato
conferito loro in un tempo successivo. Per la prima volta dopo tanti secoli il
sacerdozio fu di nuovo sulla terra.

Giovanni comandò a Joseph di battezzare Oliver, e a Oliver di battezzare
Joseph. Essi dovevano poi conferire il Sacerdozio di Aaronne l’uno all’altro.
Quando essi uscirono dall’acqua dopo il battesimo furono riempiti dello spirito
di profezia. Oliver predisse «molte cose che sarebbero avvenute di lì a poco», e
Joseph profetizzò il «sorgere di questa chiesa e molte altre cose relative alla
Chiesa e a questa generazione dei figli degli uomini» (Joseph Smith 2:73). Ripieni
dello Spirito Santo, essi gioirono nel Dio della loro salvezza e la loro mente fu
illuminata con nuove visioni per quanto atteneva al significato delle Scritture.
Essi furono tuttavia obbligati a tenere segrete queste cose a causa delle
persecuzioni dei capi religiosi locali. Isaac Hale, suocero di Joseph, era
intervenuto per fornire loro una certa protezione, ma la sua capacità di
controllare la situazione diminuiva.

Durante questo periodo Joseph ricevette alcuni visitatori ad Harmony. Il
primo fu il fratello più giovane, Samuel. Joseph e Oliver parlarono con
entusiasmo a Samuel delle loro recenti esperienze, lo informarono di quello che
il Signore stava per fare e gli mostrarono quanto già avevano tradotto dalle
tavole. Samuel non si lasciò persuadere molto facilmente, anche dopo che



David Whitmer (1805-1888) fu uno dei tre testimoni
del Libro di Mormon. Egli morì a Richmond nel Missouri
all’età di ottantaquattro anni.
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Joseph e Oliver ebbero ragionato con lui attingendo alla Bibbia riguardo al
vangelo di Gesù Cristo. Egli si ritirò nei boschi per cercare di dissipare i suoi
dubbi tramite la preghiera. Joseph scrive: «Il risultato fu che egli ricevette da sé
una rivelazione sufficiente a convincerlo della verità delle nostre asserzioni, e, il
venticinque dello stesso mese in cui era stato battezzato e ordinato, Oliver
Cowdery battezzò lui, ed egli tornò a casa di suo padre glorificando e lodando
Dio, essendo ripieno del Santo Spirito».7

Il visitatore successivo fu Hyrum, il fratello maggiore di Joseph. Dietro richiesta
di Hyrum Joseph chiese al Signore tramite l’Urim e il Thummim di conoscere la
volontà del Signore a suo riguardo. Il Signore disse a Hyrum che egli sarebbe
stato il mezzo per compiere molto bene in questa generazione, ma che doveva
essere paziente e studiare le Scritture, incluso il Libro di Mormon, che allora era
in corso di traduzione, e di prepararsi per il giorno in cui sarebbe stato chiamato
a predicare il Vangelo del pentimento (vedi DeA 11).

Poco dopo Joseph e Oliver andarono a Colesville. Durante il viaggio di ritorno
i principali apostoli del Signore, Pietro, Giacomo e Giovanni, apparvero loro sulle
rive del Fiume Susquehanna (vedi DeA 128:20). I visitatori celesti conferirono a
Joseph e a Oliver il santo Sacerdozio di Melchisedec e le chiavi dell’apostolato
(vedi DeA 27:12). Joseph e Oliver ora avevano l’autorità di agire come
rappresentanti legittimi del Signore nell’edificazione del regno di Dio sulla terra.

IL C O M P L E TA M E N T O D E L L A T R A D U Z I O N E

Poco dopo aver iniziato ad aiutare Joseph nel lavoro di traduzione, Oliver
scrisse a David Whitmer, nel Comune di Fayette. Egli rese testimonianza con
grande entusiasmo che Joseph Smith possedeva gli antichi annali e che quel
lavoro era di origine divina. Poco dopo gli mandò alcune righe della traduzione
e portò testimonianza di sapere che le tavole contenevano gli annali di un
popolo che una volta aveva abitato quel continente. David Whitmer, che allora
aveva ventiquattro anni, mostrò con gioia queste lettere ai suoi genitori, fratelli
e sorelle. Le persecuzioni cominciavano a intensificarsi nella zona di Harmony,
pertanto verso la fine di maggio Oliver consultò David riguardo alla possibilità
che Joseph e Oliver andassero a stare con i Whitmer a Fayette. In risposta Peter
Whitmer sen., padre di David, invitò Joseph a stare nella sua fattoria per tutto il
tempo che era necessario per portare a termine il lavoro di traduzione. Il fratello
di David, John, si offrì di aiutare come scrivano di Joseph. Molte persone della
zona di Fayette erano ansiose di conoscere meglio il lavoro allora in corso.8

La semina sul finire di maggio era indispensabile per avere buoni raccolti in
autunno, pertanto David Whitmer dovette arare e preparare il terreno prima di
poter andare con il suo carro a due cavalli a prendere Joseph Smith e Oliver
Cowdery. Alla fine di una giornata di aratura scoprì di aver fatto in un giorno
quello che di norma ne avrebbe richiesti due. Il padre di David fu anch’egli
colpito da questo evidente miracolo. Peter Whitmer sen. disse: «In questo deve
esserci la mano del cielo. Penso quindi che tu farai meglio a scendere in
Pennsylvania non appena avrai sparso sul terreno la calce».9 (La calce veniva
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usata per ridurre l’acidità del terreno). Il giorno dopo David si recò nei campi per
spargere la calce ma, con sua sorpresa, trovò che il lavoro era già stato fatto. Sua
sorella, che viveva nelle vicinanze di quel campo, disse che il giorno prima i suoi
figli l’avevano chiamata perché venisse a vedere tre sconosciuti che spargevano
la calce con straordinaria abilità. Ella aveva pensato che fossero uomini assunti
da David.10

Grato di questo intervento divino, David Whitmer si affrettò a compiere il
viaggio di tre giorni per raggiungere Harmony. Joseph e Oliver lo incontrarono
quando egli era già in vista della città. Anche se David non aveva detto loro
esattamente quando sarebbe arrivato, Joseph aveva veduto in visione i dettagli
del viaggio di David ad Harmony.11 Questi tre miracoli, ai quali David Whitmer
aveva assistito, sono un esempio delle capacità di veggente del Profeta e
dell’intervento del Signore per il successo dell’inizio della restaurazione del
Vangelo.

Quello fu il primo incontro tra Joseph Smith e David Whitmer. Come era
accaduto con Oliver Cowdery, David e Joseph diventarono subito amici e quasi
subito si misero in viaggio per Fayette, che distava circa centosessanta
chilometri. In questa occasione Moroni prese le tavole per evitare ogni rischio
durante il trasporto. Durante il viaggio accadde un altro fatto insolito. Accadde
mentre stavano viaggiando nel carro; David Whitmer descrisse questo
avvenimento:

«Un vecchio dall’aspetto bello e simpatico apparve improvvisamente di fianco
al nostro carro e ci salutò dicendo: ‹Buon giorno! Fa molto caldo›, mentre al
tempo stesso si asciugava la fronte con il dorso della mano. Gli restituimmo il
saluto e, a un cenno di Joseph, io lo invitai a salire sul carro se andava nella
nostra direzione. Ma egli disse molto gentilmente: ‹No, sto andando a Cumora›.
Quel nome era nuovo per me. Non sapevo cosa significasse Cumora. Noi tutti lo
guardammo e ci guardammo l’un l’altro, e mentre mi voltavo verso Joseph per
chiedergli una spiegazione il vecchio scomparve improvvisamente . . . 

Era il messaggero che aveva le tavole, che le aveva ricevute da Joseph subito
prima della nostra partenza da Harmony».12

Il gruppo arrivò a Fayette verso il primo di giugno. Emma, che era rimasta ad
Harmony per occuparsi della casa, molto presto si riunì al marito a Fayette. Il
lavoro di traduzione riprese immediatamente. I Whitmer furono molto generosi
nel provvedere alle necessità di Joseph, di Emma e di Oliver Cowdery.

Mentre il lavoro di traduzione progrediva il Vangelo veniva predicato nella
Contea di Seneca, e Hyrum Smith, David Whitmer e Peter Whitmer jun. furono
battezzati in giugno per la remissione dei peccati. I tre figli di Peter Whitmer,
David, John e Peter jun., diventarono zelanti assistenti nel lavoro. Ansioso di
conoscere i loro rispettivi compiti, Joseph si rivolse al Signore e ricevette una
rivelazione per ognuno di loro. A ognuno era chiesto di collaborare
all’edificazione del regno di Dio proclamando il pentimento (vedi DeA 14:16).
tutte queste attività erano un fardello non indifferente per Peter e Mary 
Whitmer, che ospitavano nella loro casa gli Smith e Oliver Cowdery. Il figlio
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David disse che questo ulteriore fardello accresceva grandemente lo stato di
ansia di sua madre. Ella non si lamentava, ma si sentiva oppressa. David in
seguito raccontò quello che accadde un giorno, quando sua madre andò nella
stalla per mungere le mucche. «Quando fu sull’aia le venne incontro lo stesso
vecchio [che David aveva veduto in precedenza] (a giudicare dalla descrizione
che ella ne fece), il quale disse: ‹Sei stata molto fedele e diligente nelle tue opere,
ma sei stanca per le maggiori fatiche alle quali sei sottoposta; è dunque giusto che
tu debba ricevere una testimonianza, in modo che la tua fede possa essere
rafforzata›. E così dicendo le mostrò le tavole».13 Questo avvenimento rafforzò
Mary Whitmer e la sua famiglia, che continuarono a fornire a Joseph Smith
l’appoggio di cui aveva bisogno per svolgere l’importante lavoro nel quale era
occupato.

IL P R O C E S S O D I T R A D U Z I O N E

Si conosce molto poco riguardo all’effettivo processo di traduzione degli
annali, soprattutto perché coloro che più erano al corrente del lavoro di
traduzione, ossia Joseph Smith e Oliver Cowdery, ne parlavano di meno. Inoltre
Martin Harris, David Whitmer e Emma Smith, che aiutavano Joseph, non hanno
lasciato nessuna descrizione contemporanea ai fatti. I brevi resoconti che fecero
molto più tardi nella loro vita spesso sono contraddittori.

Il Profeta era riluttante a rivelare i dettagli riguardanti il lavoro di traduzione.
A una conferenza della Chiesa tenuta il 25 e 26 ottobre 1831 a Orange, nell’Ohio,
Hyrum chiese che fosse fatto un resoconto di prima mano della venuta alla luce
del Libro di Mormon. Ma il Profeta disse: «Non era inteso che al mondo fossero
rivelati tutti i particolari della venuta alla luce del Libro di Mormon».14 In una
lettera aperta al direttore di un giornale scritta nel 1833 Joseph descrisse i fatti
principali, ma fornì pochi particolari, dichiarando che il Libro di Mormon era
stato «trovato tramite l’opera di un santo angelo e tradotto nella nostra lingua
per dono e potere di Dio».15 La sua spiegazione è coerente con Dottrina e
Alleanze, che dice che a lui fu conferito il «potere di tradurre, mediante la grazia
di Dio e per il potere di Dio, il Libro di Mormon» (DeA 1:29) e che il Signore lo

aveva investito «di potere dall’alto con mezzi che furono preparati prima, per
tradurre il Libro di Mormon» (DeA 20:8).

Chiaramente l’aspetto più importante del lavoro di traduzione, come dichiara
il frontespizio del Libro di Mormon, è la sua interpretazione «mediante il dono
di Dio». Moroni, ultimo custode dell’antico testo, esorta ogni lettore del Libro di

Questa è una parte del manoscritto del Libro di
Mormon per mano di John Whitmer. Egli fu una delle
persone che servirono da scrivani per il Profeta
durante il lavoro di traduzione del Libro di Mormon.
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Mormon a conoscere mediante la preghiera la veridicità del libro; egli promette
che per il potere dello Spirito Santo tutti potranno conoscere che esso è vero
(vedi Moroni 10:4-5). La testimonianza resa dal Signore stesso del Libro di
Mormon dice: «Ed egli ha tradotto il libro, cioè quella parte che gli ho
comandata, e come il vostro Signore ed il vostro Iddio vive, è vera» (DeA 17:6).

Alcuni critici hanno asserito che Sidney Rigdon fu il principale autore del
Libro di Mormon. Essi dicono che egli usò un romanzo di Solomon Spaulding
intitolato Il manoscritto ritrovato o La storia manoscritta come guida per le parti
storiche di quest’opera. Tuttavia non vi è nessuna prova che Sidney Rigdon
conoscesse Joseph Smith prima che fosse pubblicato il Libro di Mormon. La
testimonianza dello stesso anziano Rigdon è che la prima volta che egli sentì
parlare del libro fu nell’ottobre 1830, quando una copia gli fu consegnata da
Parley P. Pratt (vedi le pagine 82-83 del presente volume). Il manoscritto di
Solomon Spaulding fu scoperto negli anni ‘80 del secolo scorso e non ha nessuna
somiglianza con il Libro di Mormon. Questa teoria Spaulding-Rigdon,
ovviamente inventata e tuttavia ampiamente pubblicizzata, è un tentativo
compiuto da Satana per screditare la parola di Dio.

Quando Joseph Smith cominciò a tradurre nel 1827 evidentemente cominciò
dal libro di Lehi, tratto dal riassunto fatto da Mormon delle grandi tavole di Nefi
(vedi l’introduzione a DeA 10). Dopo la perdita delle centosedici pagine del
manoscritto, risulta che Joseph cominciò con il libro di Mosia, anch’esso
contenuto nelle grandi tavole. Egli aveva appena cominciato il libro di Mosia
quando Oliver Cowdery gli fu mandato, agli inizi di aprile del 1829. Cinque
settimane dopo, il 15 maggio 1829, essi stavano lavorando a 3 Nefi e al sermone
sul battesimo tenuto dal Salvatore ai Nefiti. Joseph tradusse le piccole tavole di
Nefi, che contengono da 1 Nefi alle Parole di Mormon, soltanto dopo il suo
arrivo a casa dei Whitmer a Fayette. Al Profeta fu comandato di tradurre le
piccole tavole per sostituire le centosedici pagine andate perdute (vedi DeA
10:43-45). Nel manoscritto originale del Libro di Mormon il lavoro fatto da John
Whitmer come scrivano riguarda soltanto il materiale proveniente dalle piccole
tavole, fatto che conferma questa conclusione.16

I  T E S T I M O N I D E L LI B R O D I MO R M O N

Quasi immediatamente dopo che Joseph Smith ebbe tradotto gli scritti di Nefi
riguardo alla necessità dei testimoni (vedi 2 Nefi 27:12-14; Ether 5), Martin
Harris andò da Fayette a Palmyra per informarsi sul progresso del lavoro.
Martin, insieme con Oliver Cowdery e David Whitmer, chiese a Joseph di
pregare e di chiedere al Signore se potevano essere i testimoni promessi. Il
Profeta lo fece e ricevette una rivelazione in cui veniva detto loro che se avessero
esercitato la fede con pieno intento di cuore, sarebbe stato concesso loro il
privilegio di vedere le sacre tavole, il pettorale, la spada di Laban, l’Urim e il
Thummim usati dal fratello di Giared e la Liahona – l’indicatore miracoloso dato
a Lehi nel deserto (vedi DeA 17). Il Signore dichiarò: «È per la vostra fede che
potrete contemplare tutto ciò, anzi, per quella stessa fede che avevano gli antichi
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profeti» (DeA 17:2). Il Signore dichiarò anche che, dopo aver visto questi oggetti,
essi avrebbero avuto il dovere di portarne testimonianza al mondo.

Non appena il lavoro di traduzione fu completato, Joseph Smith mandò a dire
ai suoi genitori a Manchester di venire a casa dei Whitmer a Fayette. Quando
arrivarono, portando con sé Martin Harris, trascorsero gioiosamente la sera
leggendo il manoscritto. Il mattino dopo i potenziali testimoni e le altre persone
ospiti dei Whitmer si radunarono per la solita riunione di devozione del mattino
per leggere le Scritture, cantare e pregare. Lucy Mack Smith scrive: «Joseph si
rialzò in piedi e, rivolgendosi a Martin Harris in modo tanto solenne che ancora
oggi al ricordo il sangue mi scorre più rapido nelle vene, disse, per quanto posso
ricordare: ‹Martin Harris, oggi devi umiliarti dinanzi a Dio per ottenere il
perdono dei tuoi peccati. Se lo farai, è volontà del Signore che tu veda le tavole
insieme a Oliver Cowdery e David Whitmer›».17

Quindi i quattro uomini si ritirarono nei boschi e chiesero l’adempimento
della promessa fatta per rivelazione. Tuttavia, dopo che ebbero fatto due
tentativi senza ottenere alcun risultato, Martin Harris ritenne che la sua
presenza fosse la causa della mancata manifestazione divina. Egli si ritirò a una
certa distanza e disse in privato le sue preghiere. Gli altri tre avevano appena
ripreso a pregare quando Moroni apparve in gloria, tenendo in mano le tavole.
Joseph scrisse: «Egli le sfogliava ad una ad una come le pagine di un libro, sì che
noi potevamo vederle e scorgerne distintamente le incisioni . . .  Udimmo una
voce proveniente dalla luce sopra di noi che diceva: ‹Queste tavole sono state
rivelate per il potere di Dio e sono state tradotte per il potere di Dio. La
traduzione che ne è stata fatta è corretta, e io vi ordino di rendere testimonianza
di quello che ora vedete e udite›.

A questo punto io mi allontanai da David e da Oliver per andare in cerca di
Martin Harris, che trovai a una notevole distanza tutto intento nella preghiera.
Egli mi disse subito di non aver avuto successo con il Signore e mi chiese
caldamente di unirmi a lui nella preghiera, affinché anche a lui fosse concesso lo
stesso dono che noi avevamo appena ricevuto. Così ci unimmo in preghiera, e
alla fine ottenemmo la realizzazione dei nostri desideri; infatti, prima che
avessimo finito, la stessa visione apparve dinanzi ai nostri occhi, o quanto meno
apparve a me, perché una volta ancora vidi e udii le stesse cose, mentre nel
medesimo istante Martin Harris gridò pieno di gioia: ‹Basta così, basta così; i miei
occhi hanno veduto›».18

Quando Joseph tornò a casa dei Whitmer espresse ai suoi genitori il sollievo

che provava, ora che anche gli altri avevano veduto l’angelo e le tavole e

avrebbero dovuto portare testimonianza di queste verità, dicendo: «Ora essi

sanno che non vado in giro a ingannare le persone, e mi sento come se fossi stato

sollevato da un fardello che era quasi troppo pesante per me, e la mia anima

gioisce perché non sono più completamente solo al mondo».19 I Tre Testimoni

resero testimonianza della loro esperienza: «Noi, per grazia di Dio Padre e di

nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo veduto le tavole che contengono questi
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annali . . .  E sappiamo pure che sono state tradotte per dono e potere di Dio,

poiché la Sua voce ce lo ha dichiarato; pertanto sappiamo con certezza che

quest’opera è autentica».20 Essi continuarono a rendere testimonianza che

l’angelo aveva mostrato loro le incisioni sulle tavole. La loro testimonianza è stata

inclusa in ogni edizione del Libro di Mormon uscita dalle stampe da allora in poi.

Alcuni giorni dopo altri otto testimoni – uomini fedeli che erano stati vicini al

Profeta durante la traduzione – furono scelti perché vedessero le tavole. Questi

otto uomini erano il padre di Joseph Smith, Joseph Smith sen.; i fratelli di Joseph,

Hyrum e Samuel; quattro dei fratelli Whitmer: Christian, Jacob, Peter e John, e

un cognato dei Whitmer, Hiram Page. A Joseph fu permesso di mostrare loro le

tavole vicino alla casa degli Smith a Manchester, mentre egli stava prendendo gli

accordi necessari per stampare il libro.21 Gli Otto Testimoni dichiararono che

avevano toccato e soppesato le tavole e veduto le incisioni sui singoli fogli.

Anche la loro testimonianza è inserita in tutte le edizioni del Libro di Mormon.

Pertanto, secondo la legge divina relativa ai testimoni, la verità del Libro di

Mormon è ulteriormente confermata, e gli abitanti della terra sono ritenuti

responsabili di quello che è contenuto in esso.

Tutti gli undici testimoni speciali delle tavole del Libro di Mormon in seguito

occuparono importanti posizioni ecclesiastiche nella Chiesa restaurata. Cinque

di loro, i tre Smith e Christian e Peter Whitmer jun., morirono mentre erano

Gli Otto Testimoni delle tavole del Libro di Mormon

Nome

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer jun.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith sen.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith

Data di nascita

18 gennaio 1798

27 gennaio 1800

27 settembre 1809

27 agosto 1802

1800

12 luglio 1771

9 febbraio 1800

13 marzo 1808

Luogo di nascita

Harrisburg, Pennsylvania

Harrisburg, Pennsylvania

Fayette, Stato di New York

Harrisburg, Pennsylvania

Vermont

Topsfield, Contea di Essex,
Massachusetts

Tunbridge, Vermont

Tunbridge, Vermont

Età quando gli
furono mostrate
le tavole

31 anni

29 anni

19 anni

26 anni

29 anni

57 anni

29 anni

21 anni

Professione

Calzolaio

Calzolaio

Sarto
Agricoltore

Agricoltore

Medico
Agricoltore

Agricoltore

Agricoltore

Agricoltore

Morte

27 novembre 1835
Contea di Clay, Missouri
Rimase fedele

21 aprile 1856
Richmond, Missouri

22 settembre 1836
Liberty, Contea di Clay,
Missouri
Rimase fedele

11 luglio 1878
Far West, Missouri

12 agosto 1852
Excelsior Springs, Missouri

14 settembre 1840
Nauvoo, Illinois
Rimase fedele

27 giugno 1844
Carthage, Illinois
Rimase fedele

30 luglio 1844
Nauvoo, Illinois
Rimase fedele



Egbert Bratt Grandin (1806-1845). All’età di diciotto
anni Grandin aveva cominciato a imparare il mestiere
dello stampatore presso il settimanale di Palmyra
Wayne Sentinel. Al tempo in cui gli fu portato il
manoscritto del Libro di Mormon per la pubblicazione,
egli era già esperto nell’arte della stampa. Questo è
un ritratto di Alonzo Parks del 1843.
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attivamente impegnati al servizio della Chiesa. Ma ognuno dei Tre Testimoni–

Martin Harris, Oliver Cowdery e David Whitmer—in seguito si allontanò dalla

Chiesa. Anche John e Jacob Whitmer e Hiram Page, che facevano parte degli

Otto Testimoni, si allontanarono dalla fede. Tuttavia nessuna di queste sei

persone rinnegò mai la sua testimonianza, anche se ebbero molte possibilità di

farlo. Ognuno di loro ribadì decisamente la veridicità della sua testimonianza

ogni volta che gli veniva chiesto di parlarne. Oliver Cowdery e Martin Harris

alla fine ritornarono alla Chiesa e morirono in seno ad essa.

LA P U B B L I CA Z I O N E D E L LI B R O D I MO R M O N

Alcuni giorni dopo l’arrivo di Joseph Smith e Oliver Cowdery a Fayette, nel

giugno 1829, Joseph ritenne che erano abbastanza avanti nel lavoro di traduzione

da dover chiedere i diritti d’autore. Di conseguenza l’11 giugno Joseph Smith

Copyright originale manoscritto del Libro di
Mormon. Richard R. Lansing, impiegato del tribunale
federale distrettuale, compilò due copie della
richiesta dei diritti d’autore per il Libro di Mormon.
Una di queste copie si trova negli archivi della
Chiesa, la seconda nella biblioteca del Congresso.
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chiese e ottenne i diritti d’autore per il Libro di Mormon dal Distretto settentrionale

dello Stato di New York.22 Questo impediva che il libro fosse oggetto di plagio.
Mentre il lavoro di traduzione si avvicinava alla conclusione, verso la fine di

giugno, il Profeta rivolse la sua attenzione alla pubblicazione del libro. Furono
condotte lunghe trattive con Egbert B. Grandin, un tipografo di ventitré anni di
Palmyra. Gli furono presentate alcune pagine del manoscritto con il frontespizio
per chiedergli un preventivo del costo. Grandin e i suoi soci erano riluttanti ad
assumersi l’onere di stampare quella che essi chiamavano la «Bibbia d’oro».
Perciò Joseph e i suoi compagni andarono a Rochester, dove si misero in contatto
con un eminente cittadino e tipografo, Thurlow Weed, il quale tuttavia rifiutò la
proposta poiché non credeva alla storia della traduzione riferita da Joseph. Essi
andarono quindi a trovare Elihu F. Marshall, anch’egli di Rochester, che si
dichiarò disposto a stampare e rilegare il manoscritto; ma i suoi prezzi erano
esorbitanti. I fratelli ritornarono da Grandin e finalmente lo persuasero a
stampare il libro se Martin Harris avesse firmato un’ipoteca che garantiva il
pagamento del costo della stampa mediante la vendita di una parte della sua
fattoria di Palmyra, se fosse risultato necessario. A quel tempo il Profeta aveva
ricevuto un’altra offerta da uno stampatore di Rochester, così Grandin

Questo è un estratto del diario di E. B. Grandin
iniziato nel gennaio 1831. La presente annotazione,
datata 14 luglio 1831, dice: «Ho dedicato la maggior
parte del giorno a trasferire le Bibbie d’oro dalla
rilegatoria di [Luther] Howard al mio negozio».

Il negozio di Grandin è riconoscibile per i due
calessi parcheggiati davanti alla facciata. Il Libro di
Mormon fu stampato al secondo piano.
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acconsentì a pubblicare il libro. Il 17
agosto 1829 fu stipulato un accordo per la
stampa di cinquemila copie al prezzo di
tremila dollari.23 Si trattava di un numero
molto alto di copie per quel tempo,
particolarmente per un piccolo tipografo
di paese.

Joseph aveva imparato un’importante
lezione dalla perdita delle centosedici
pagine del manoscritto. Egli incaricò
Oliver Cowdery e Hyrum Smith di
sovrintendere al lavoro di stampa,

mentre egli tornava a Harmony per stare con Emma e curare i suoi affari.
Impartì loro precise istruzioni di fare una copia del manoscritto per lo
stampatore, conservando l’originale per maggiore sicurezza a casa degli Smith.
Quindi Oliver fece una copia del manoscritto per lo stampatore.24 Per motivi di
sicurezza questo manoscritto veniva portato alla tipografia di Grandin un poco
alla volta, a mano a mano che procedeva il lavoro. Per alcuni mesi Hyrum fece
dei viaggi quasi quotidiani alla tipografia per sovrintendere al lavoro.

Considerato questo laborioso processo, è comprensibile che alcuni errori di
trascrizione e di stampa si insinuassero nel libro. Inoltre il manoscritto originale
non aveva punteggiatura e non era diviso in paragrafi. Con il permesso di
Hyrum Smith, il compositore di Grandin, John H. Gilbert, inserì la

Questa è la «macchina da stampa Smith», che fu
usata per stampare il Libro di Mormon. Grandin
probabilmente la acquistò circa sei mesi prima di
cominciare il lavoro. La Chiesa acquistò questa
pressa nel 1906.

Comporre il testo, stamparlo e rilegarlo erano
lavori faticosi. Ogni carattere o spazio veniva
prelevato a mano dalle cassette dei caratteri e
disposto in telai che contenevano otto pagine. I
caratteri venivano inchiostrati, e grandi fogli di carta
venivano inseriti in un riquadro e spinti sopra il testo.
Azionando una leva si abbassava una pesante
piastra di ferro sulla carta e sul testo.

Questo processo veniva ripetuto cinquemila volte,
e ogni foglio era appeso ad asciugare. Poi venivano
composte altre otto pagine del testo. Si procedeva
quindi a stampare l’altra facciata del foglio. Le sedici
pagine risultanti venivano piegate e cucite per
formare un libro e venivano tagliate alla misura
desiderata dopo che era stato rilegato. L’unità di
sedici pagine è chiamata fascicolo. Furono necessari
circa trentacinque fascicoli per completare il Libro di
Mormon.25

I fascicoli venivano piegati nel mezzo per tre volte
e sovrapposti. Quando la stampa era completata, i
fascicoli venivano sistemati, cuciti, pressati, incollati
e rifiniti prima di essere passati alla rilegatura. Per
fare la rilegatura, i pezzi di cartone venivano rivestiti
di carta bianca e fissati al libro. Quindi l’esterno
veniva rivestito di pelle sottile e si procedeva a
imprimervi sopra i caratteri dorati.

Nell’agosto 1829 Stephen S. Harding venne a
Palmyra per visitare alcuni parenti e amici. Mentre si
trovava in città, suo cugino Pomeroy Tucker,
responsabile del lavoro di stampa di Grandin, gli
dette il frontespizio e il primo foglio intero del Libro di
Mormon. In seguito, quando era ormai diventato un
personaggio di primo piano nel mondo politico
dell’Indiana, egli spesso ospitava i missionari
mormoni che andavano e venivano dall’Ovest e
mostrava loro il documento.

L’8 agosto 1847 Harding consegnò il foglio a
Robert Campbell, che lo portò nell’Utah. Nel 1861
Harding fu nominato da Lincoln governatore del
territorio dell’Utah. Al suo arrivo nell’Utah Campbell
andò a trovarlo e gli chiese se poteva confermare
l’importanza del documento. Egli lo fece con la
dichiarazione scritta nell’angolo superiore destro del
foglio, che dice: «Questo è il primo foglio uscito dalla
macchina da stampa con la quale fu stampato il
Libro di Mormon; mi è stato consegnato dallo
stampatore nel villaggio di Palmyra, Stato di New
York». La dichiarazione è firmata: S. S. Harding.



John Hulburt Gilbert jun. (1802-1895), compositore
del Libro di Mormon. Poiché nel manoscritto
originale vi era pochissima punteggiatura, Gilbert
stesso la inserì nella maggior parte del libro durante
il lavoro di stampa. Dopo che Gilbert ebbe ottenuto
la fiducia di Hyrum e Oliver, gli fu concesso di
portare a casa la copia del manoscritto destinata allo
stampatore per diverse sere e inserirvi la
punteggiatura a matita.

Questa fotografia fu fatta nel 1892, quando Gilbert
aveva novant’anni.

In questo accordo firmato il 16 gennaio 1830
Joseph Smith sen. stipula che i primi guadagni
provenienti dalla vendita del Libro di Mormon
sarebbero andati a Martin Harris perché potesse
pagare lo stampatore, alleviandolo pertanto
dell’intero onere del pagamento. Tuttavia nel 1831
Martin dovette vendere sessanta ettari di terra per
saldare il debito.
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punteggiatura e la divisione in paragrafi. Nell’edizione del 1837 curata da Parley
P. Pratt, e in quella del 1840, curata con attenzione personalmente dal Profeta,
furono corretti la maggior parte degli errori di stampa e fu riveduta una parte
del lavoro di Gilbert.

Durante la stampa del Libro di Mormon Oliver Cowdery «imparò l’arte della
stampa nell’ufficio di E. B. Grandin, componendo con le proprie mani gran parte
dei caratteri di stampa per il libro».26

L’opposizione al nuovo volume di Scritture si manifestò ancor prima che il
lavoro di stampa fosse portato a termine. Abner Cole usava l’edificio e la
macchina da stampa di Grandin la domenica e la sera per pubblicare il suo
giornale di Palmyra, il Reflector, sotto lo pseudonimo di Obediah Dogberry. Egli
considerava il Libro di Mormon semplice spazzatura e, dato che poteva leggere
il manoscritto consegnato al tipografo, sottrasse alcune pagine e cominciò a
pubblicarle. Una domenica di dicembre Hyrum e Oliver, provando un certo
disagio, si recarono in città alla tipografia, dove trovarono Cole che stava
febbrilmente lavorando a compilare un estratto del Libro di Mormon.

Gli ordinarono di desistere, poiché essi detenevano legalmente i diritti
d’autore, ma egli li sfidò e pubblicò alcuni brani del libro nel Reflector. Joseph
Smith sen. immediatamente andò a informarne il Profeta e lo riportò a Palmyra.
Al suo arrivo Joseph intimò a Cole di cessare la sua pirateria letteraria. Cole
voleva scendere a vie di fatto, ma il Profeta mantenne la calma e la ragione
prevalse. L’ultima dispensa comparve nel numero del 22 gennaio 1830.27

Il dileggio di Cole rispecchiava i sentimenti generali esistenti a Palmyra a quel
tempo. Un certo numero di persone tenne una riunione e approvò la mozione di
non acquistare il libro quando sarebbe uscito dalle stampe. Quando Grandin si
innervosì, Joseph tornò a Palmyra per rassicurarlo che i costi della stampa
sarebbero stati pagati.28 Martin Harris, temendo di perdere la fattoria se il Libro di
Mormon non si fosse venduto, si rivolse al Profeta chiedendogli cosa doveva fare.
Per rivelazione a Martin fu comandato di non tenersi stretti i suoi beni, «ma di darli
liberalmente per stampare il Libro di Mormon» (vedi DeA 19:26). Sessanta ettari
della fattoria di Martin Harris furono venduti mediante asta pubblica nell’aprile
1831 per saldare il debito con Grandin. Questo sacrificio rese possibile la stampa



Il 19 marzo 1830 il giornale Wayne Sentinel di
Palmyra pubblicò un annuncio che diceva: «Ci è
stato chiesto di annunciare che il ‹Libro di Mormon›
sarà messo in vendita entro una settimana». Il 26
marzo 1830 comparve un altro annuncio pubblicitario
nello stesso giornale che indicava che il Libro di
Mormon era in vendita.
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del Libro di Mormon.29 Il giornale Wayne Sentinel annunciò che le prime copie del
Libro di Mormon sarebbero state messe in vendita al pubblico il 26 marzo 1830.

Il Libro di Mormon rappresenta la mente e la volontà di Dio per gli uomini di
questi ultimi giorni. La nostra generazione ha il privilegio di conoscere la
valutazione fatta dal Signore stesso di questo grande libro:

Il Libro di Mormon «contiene una cronaca di un popolo decaduto, e la
pienezza del Vangelo di Gesù Cristo ai Gentili, ed anche agli Ebrei; che fu dato
per ispirazione, ed è confermato ad altri dal ministero degli angeli ed è da essi
annunciato al mondo; dando prova al mondo che le sante Scritture sono vere e
che Iddio ispira gli uomini e li chiama alla Sua opera santa in questa era e
generazione, come già nelle generazioni antiche» (DeA 20:9-11).

AV V E N I M E N T I AT T I N E N T I A L L A P U B B L I CA Z I O N E D E L

LI B R O D I MO R M O N

NO T E

11 giugno 1829. Concessione dei diritti
d’autore per il Libro di Mormon.
1 luglio 1829. Completamento della
traduzione del Libro di Mormon.
Luglio 1829. Oliver Cowdery comincia a
fare una copia del manoscritto del Libro di
Mormon per lo stampatore.
17 agosto 1829. Joseph Smith e Martin
Harris interpellano Hegbert Grandin per
pubblicare cinquemila copie del Libro di
Mormon.
Agosto 1829. Oliver Cowdery consegna le
prime pagine del manoscritto allo
stampatore. Il lavoro di composizione ha
inizio e i primi fogli interi escono dalle
stampe. Il primo frontespizio fu dato a
Stephen Harding.
25 agosto 1829. Martin Harris ipoteca la sua
fattoria per tremila dollari per pagare le
spese di stampa.
Ottobre 1829. Joseph Smith ritorna a
Harmony in Pennsylvania.
6 novembre 1829. Oliver scrive a Joseph per
informarlo che il lavoro di stampa è stato
ritardato a causa delle malattie e perché

Grandin aspettava di ricevere altri caratteri
di stampa. Oliver era arrivato a Alma 36
del manoscritto per lo stampatore.
16 gennaio 1830. Joseph Smith sen. e
Martin Harris stipulano un accordo per cui
essi avrebbero avuto eguali diritti nella
vendita del Libro di Mormon sino a saldare
il debito con Grandin.
Dicembre 1829-gennaio 1830. Abner Cole
pubblica illegalmente estratti del Libro di
Mormon sul suo giornale Reflector.
Gennaio 1830. Grandin interrompe il lavoro
di stampa a causa di un minacciato
boicottaggio del Libro di Mormon. Joseph
torna a Palmyra da Harmony per risolvere
la questione con Cole e per convincere
Grandin a portare a termine il lavoro di
stampa.
19 marzo 1830. Il giornale Wayne Sentinel
pubblica l’annuncio che il Libro di Mormon
sarebbe stato messo in vendita entro una
settimana.
26 marzo 1830. Il giornale Wayne Sentinel
informa che il Libro di Mormon è in
vendita.
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CAPITOLO SEI

L’O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L L A

CH I E S A D I GE S Ù CR I S T O

LA DATA DEL 6 APRILE 1830 è importante per i Santi degli Ultimi
Giorni. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fu
organizzata in questo giorno. L’organizzazione della Chiesa fu il punto

culminante di un decennio di preparazione per il profeta Joseph Smith, come ha
fatto notare il presidente Gordon B. Hinckley:

«Il giorno dell’organizzazione fu in effetti una specie di giorno della consegna
dei diplomi, un punto di arrivo per Joseph dopo dieci anni di intenso studio.
Quel periodo era iniziato con l’incomparabile visione avuta nel bosco nella
primavera del 1820, quando il Padre e il Figlio apparvero a quel ragazzo di
quattordici anni. Questo periodo era continuato con gli insegnamenti di Moroni,
che comprendevano sia ammonimenti che istruzioni impartite in numerose
occasioni. Poi c’era stato il lavoro di traduzione degli antichi annali e
l’ispirazione, la conoscenza e le rivelazioni che erano scaturite da quella
esperienza. Poi c’era stata la concessione dell’autorità divina con il nuovo
conferimento dell’antico sacerdozio agli uomini da parte di coloro che ne erano
i legittimi possessori: Giovanni Battista nel caso del Sacerdozio di Aaronne;
Pietro, Giacomo e Giovanni nel caso del Sacerdozio di Melchisedec. Vi erano
state rivelazioni, davvero numerose, nelle quali si era udita di nuovo la voce di
Dio, e le vie di comunicazione si erano aperte di nuovo tra l’uomo e il Creatore.
Tutti questi avvenimenti furono i preliminari di quello storico 6 aprile».1

UN G I O R N O DA R I C O R DA R E

Poco dopo che Joseph Smith e Oliver Cowdery ebbero ricevuto il sacerdozio
per mano di messaggeri celesti nel 1829, fu indicato loro per rivelazione «il
giorno preciso in cui secondo la volontà e il comandamento di Dio essi
dovevano procedere a organizzare una volta ancora la Sua chiesa qui sulla
terra».2 Peter Whitmer sen. mise a disposizione la sua casa per la riunione
organizzativa, che fu programmata per martedì 6 aprile, secondo la rivelazione.
All’ora stabilita quasi sessanta persone si radunarono per assistere
all’organizzazione ufficiale della Chiesa di Gesù Cristo. Circa venti di queste
persone erano venute da Colesville, distante circa centosessanta chilometri, per
partecipare agli avvenimenti di quella sacra occasione.3

La riunione fu molto semplice. Joseph Smith, che a quel tempo aveva
ventiquattro anni, richiamò all’ordine il gruppo e designò cinque colleghi: Oliver
Cowdery, Hyrum Smith, Peter Whitmer jun., Samuel H. Smith e David Whitmer
che si unirono a lui per soddisfare i requisiti di legge dello Stato di New York per
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

FFaayyeettttee

6 aprile 1830 Organizzazione della Chiesa

11 aprile 1830 Primo discorso pubblico

9 giugno 1830 Prima conferenza

26 settembre 1830 Seconda conferenza

CCoolleessvviillllee

Fine aprile 1830 Il primo miracolo

26-28 giugno 1830 Battesimi e persecuzioni

28 giugno 1830 Arresto di Joseph Smith

HHaarrmmoonnyy

Giugno 1830 Joseph Smith inizia la
traduzione della Bibbia

Agosto 1830 Rivelazione sul sacramento

Fine agosto 1830 Joseph Smith lascia Harmony
definitivamente

ZZoonnaa  ddii  MMaanncchheesstteerr

Aprile-giugno 1830 Attività missionarie di Samuel
Smith

Luglio 1830 Joseph Smith sen. e Don
Carlos Smith vanno a svolgere
il lavoro missionario

1 settembre 1830 Battesimo di Parley P. Pratt



quanto atteneva all’organizzazione di un’associazione religiosa.4 Dopo essersi
inginocchiato per dire una solenne preghiera, Joseph chiese ai presenti se erano
disposti ad accettare lui e Oliver come loro insegnanti e consulenti spirituali. Tutti
alzarono la mano per dare una risposta affermativa. Anche se avevano ricevuto in
precedenza il Sacerdozio di Melchisedec, Joseph Smith e Oliver Cowdery si
ordinarono reciprocamente all’ufficio di anziano. Fecero questo per indicare che
essi erano anziani nella Chiesa appena organizzata. Fu quindi benedetto e
distribuito il sacramento della cena del Signore. Le preghiere pronunciate erano
state ricevute mediante rivelazione (vedi DeA 20:75-79). Joseph e Oliver quindi
confermarono quelli tra i presenti che erano stati precedentemente battezzati come
membri della Chiesa di Gesù Cristo e conferirono loro il dono dello Spirito Santo.

In una rivelazione ricevuta in quello storico giorno Joseph fu designato «un
veggente, un traduttore, un profeta, un apostolo di Gesù Cristo» (DeA 21:1). Il
Signore comandò ai membri della Chiesa appena nata di ricevere la parola di Joseph
«come se uscisse dalla [Sua] propria bocca, in tutta pazienza e fede» (DeA 21:5).

L’organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo fu un’occasione indimenticabile
per tutti i presenti. Joseph riferì che «dopo un tempo felice trascorso nel vedere e
sentire direttamente i poteri e le benedizioni dello Spirito Santo, tramite la grazia
di Dio conferita su di noi, ci separammo con la lieta consapevolezza che adesso
eravamo individualmente membri della ‹Chiesa di Gesù Cristo› e come tali
riconosciuti da Dio, chiesa organizzata secondo i comandamenti e le rivelazioni
da Lui date a noi in questi ultimi giorni, oltre che secondo l’ordine della Chiesa
come è descritto nel Nuovo Testamento».5 Joseph colse anche l’occasione per
istruire i santi e per portare la sua testimonianza. Quel giorno fatidico furono
battezzate diverse persone, inclusi tra gli altri Orrin Porter Rockwell, Martin
Harris e i genitori di Joseph Smith. Fu un momento di gioia e di felicità nella vita
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Ricostruzione della casa di tronchi di Peter
Whitmer nel Comune di Fayette, Stato di New York.
Molti importanti avvenimenti ebbero luogo nella casa
dei Whitmer: qui fu firmata la testimonianza dei Tre
Testimoni, qui fu portata a termine la traduzione del
Libro di Mormon, qui fu organizzata la Chiesa e
furono ricevute venti rivelazioni oggi contenute in
Dottrina e Alleanze.
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del Profeta, il quale esclamò: «Sia lodato il mio Dio! perché sono vissuto sino a
vedere mio padre battezzato nella vera chiesa di Gesù Cristo!»6

Domenica 11 aprile Oliver Cowdery tenne il primo discorso pubblico della
Chiesa a casa dei Whitmer a Fayette. Erano presenti molte persone, e quello
stesso giorno sei di loro si fecero battezzare; una settimana dopo altre sette si
unirono alla Chiesa. Joseph Smith ricevette inoltre una rivelazione che
rispondeva alla domanda riguardo alla necessità di farsi di nuovo battezzare
quando una persona era stata precedentemente battezzata in un’altra chiesa. La
risposta fu: «Anche se un uomo fosse stato battezzato cento volte, ciò non vale
nulla per lui, poiché non potete entrare per la porta stretta mediante la legge di
Mosè, né con le vostre opere morte» (DeA 22:2). Il Signore dichiarò che l’autorità
era indispensabile per celebrare un battesimo valido. La Chiesa offriva, allora
come oggi, a tutti i sinceri credenti in Cristo e nel Suo vangelo la struttura
organizzativa necessaria per ricevere le ordinanze di salvezza, per godere della
compagnia degli altri credenti, essere istruiti più perfettamente nei principi del
Vangelo e collaborare alla salvezza del prossimo.

IL M I N I S T E R O D E L P R O F E TA A CO L E S V I L L E

Sempre nel mese di aprile Joseph Smith fece visita a Joseph Knight sen. a
Colesville. I Knight erano disposti a ragionare con Joseph sulle questioni religiose
e rapidi a difenderlo contro i suoi nemici. Mentre si trovava nella zona di
Colesville Joseph tenne numerose riunioni, alle quali partecipavano molti amici.
Joseph scrive che «molti cominciarono a pregare fervidamente il Dio Onnipotente
perché volesse dare loro la saggezza necessaria per conoscere la verità».

Una delle persone che partecipavano regolarmente alle riunioni era Newel
Knight, un intimo amico del Profeta. Newel Knight aveva paura di pregare ad
alta voce, ma finalmente accettò le persuasive esortazioni del Profeta a farlo nella
riunione successiva. Quando arrivò il momento Newel rifiutò, promettendo che
avrebbe pregato più tardi in privato. Il mattino dopo si ritirò nei boschi dove
cercò di pregare, ma mancò nel suo intento poiché si sentiva colpevole per aver
rifiutato di pregare in pubblico. Egli cominciò a sentirsi a disagio, a stare male e
tornò a casa, dove sua moglie fu allarmata dal suo aspetto. Newel le chiese di
mandare a chiamare Joseph. Quando il Profeta arrivò, Newel «soffriva di una
grande angoscia mentale e il suo corpo si comportava in maniera molto strana;
aveva il volto distorto, gli arti piegati in ogni maniera e posizione che si potesse
immaginare, e infine fu sollevato dal pavimento della stanza e lanciato qua e là
in maniera terribile».

I vicini e i parenti si radunarono per assistere a quella scena spaventosa.
Joseph finalmente riuscì ad afferrare una mano di Newel. Newel disse che
sapeva di essere posseduto dal diavolo e sapeva anche che Joseph aveva il
potere di scacciarlo. Operando in base alla fede di Newel oltre che alla sua,
Joseph comandò al diavolo, nel nome di Gesù Cristo, di allontanarsi dal suo
amico. Newel immediatamente dichiarò di aver visto il diavolo che lo lasciava e
svaniva. Questo fu considerato il primo miracolo compiuto nella Chiesa. Joseph
affermò che «non era stato compiuto dall’uomo né dal potere dell’uomo, ma era



I tre centri della Chiesa nello Stato di New York nel
giugno 1830: (1) Comune di Manchester, (2)
Comune di Fayette e (3) zona di Colesville

Certificato di ordinazione come sacerdote di
Joseph Smith sen., firmato da Joseph Smith jun. e
Oliver Cowdery
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stato fatto da Dio e dal potere della Divinità».7 Il volto di Newel riprese il solito
aspetto e i contorcimenti del suo corpo cessarono.

Lo Spirito del Signore scese su Newel, sicché le visioni dell’eternità si aprirono
davanti a lui. Per soccorrere il suo stato di debolezza fu messo a giacere sul letto,
ma egli disse che si sentiva «attirato verso l’alto, e rimase per qualche tempo
rapito in contemplazione, sicché non era consapevole di quello che accadeva
nella stanza». In quella condizione il suo corpo fu sollevato sino a quando sentì
le travi del soffitto premere contro le sue spalle e il suo capo.

Molti che furono spettatori di questi avvenimenti si convinsero del potere di Dio e
in seguito si unirono alla Chiesa. Joseph poco dopo tornò a Fayette. Alcune settimane
più tardi Newel Knight venne a Fayette e fu battezzato da David Whitmer.8

LA P R I M A C O N F E R E N Z A D E L L A CH I E S A

Nel giugno 1830 i santi dello Stato di New York abitavano soprattutto a
Manchester, Fayette e Colesville. A quel tempo gli appartenenti alla Chiesa
erano circa trenta. Seguendo le istruzioni a lui rivelate (vedi DeA 20:75) il Profeta
li convocò a Fayette il 9 giugno per tenere la prima conferenza della Chiesa. Vi
parteciparono molte persone che erano o credenti o ansiosi di imparare. I
presenti presero il sacramento e diversi recenti convertiti furono confermati.
Samuel H. Smith fu ordinato anziano, Joseph Smith sen. e Hyrum sacerdoti.
Dieci fratelli ricevettero le «patenti», che erano piccoli documenti attestanti che
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erano autorizzati a rappresentare la Chiesa (vedi DeA 20:64-65). Oliver Cowdery
tenne i verbali di questa riunione e fu nominato dai partecipanti alla conferenza
al compito di tenere i documenti ufficiali della Chiesa.

Joseph Smith lesse alla congregazione gli «Articoli e Alleanze della Chiesa di
Cristo» (la maggior parte delle sezioni 20 e 22 di Dottrina e Alleanze), che
contengono importanti istruzioni riguardanti l’ordine della Chiesa.9

Joseph Smith scrisse: «Furono impartite molte esortazioni e istruzioni, e lo Spirito
Santo si riversò su di noi in maniera miracolosa. Molti tra noi profetizzarono,
mentre altri videro il cielo aprirsi davanti ai loro occhi». Newel Knight fu riempito
di un sentimento di amore e di pace indescrivibile. Ebbe una visione del Salvatore
e seppe che un giorno sarebbe stato ammesso alla presenza del Signore.

«Queste scene erano tali da ispirare al nostro cuore una gioia indescrivibile e da
riempirci di stupore e riverenza per quell’Essere Onnipotente . . .  Trovarsi a far
parte dello stesso ordine di cose viste dai santi Apostoli dell’antichità, rendersi conto
dell’importanza e della solennità di tali atti e vedere e sentire con i nostri sensi
naturali le gloriose manifestazioni dei poteri del sacerdozio, i doni e le benedizioni
dello Spirito Santo e la bontà e la condiscendenza del Dio misericordioso verso
coloro che obbediscono al vangelo eterno del nostro Signore Gesù Cristo, erano fatti
che concorrevano a far nascere dentro di noi sentimenti di estatica gratitudine e ad
ispirarci rinnovato zelo ed energie verso la causa della verità».10

Poco dopo questa conferenza dodici persone furono battezzate da David
Whitmer nel Lago Seneca. Fra queste vi erano la sorella di Joseph Smith,
Katherine, e i suoi fratelli William e Don Carlos.

TR I B O L A Z I O N I E G I O I A A CO L E S V I L L E

Subito dopo la conferenza Joseph Smith tornò a casa sua a Harmony, in
Pennsylvania. Nella seconda metà del giugno 1830 il Profeta, accompagnato da sua
moglie, da Oliver Cowdery e da John e David Whitmer, fece visita ai Knight a
Colesville, nello Stato di New York. Joseph Knight sen., che leggendo il Libro di
Mormon si era convinto che era vero, e alcune altre persone della regione
desideravano essere battezzate. Sabato 26 giugno i fratelli costruirono una piccola
diga su un corso d’acqua per creare un laghetto adatto per celebrare i battesimi.
Quella notte la plebaglia, incitata dai capi di alcune chiese della regione che
temevano di perdere i loro fedeli, demolirono la diga. La domenica i fratelli
tennero la riunione. Oliver predicò, ed altri portarono testimonianza della verità
del Libro di Mormon e delle dottrine del pentimento, del battesimo per la
remissione dei peccati e dell’imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo.
Alcuni facinorosi parteciparono alla riunione e più tardi molestarono i presenti.

Il giorno dopo, 28 giugno, di primo mattino i fratelli ripararono la diga e
celebrarono i battesimi. Tredici persone furono battezzate, compresa Emma
Smith. Molti vicini li derisero, chiedendo se «avevano lavato le pecore».11 Senza
reagire i santi tornarono a casa di Joseph Knight e poi a casa di Newel Knight;
ma i loro nemici li seguirono lanciando insulti e minacce verso i nuovi convertiti.
Quella sera fu tenuta una riunione per confermare coloro che erano stati
battezzati, ma prima di poter cominciare Joseph Smith fu arrestato e portato a
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South Bainbridge, nella Contea di Chenango, per essere processato per disturbo
della quiete pubblica. La plebaglia cercò di intercettare Joseph e l’agente di
polizia, ma questi riuscì a proteggere il Profeta.

Joseph Knight sen. convinse due vicini, James Davidson e John Reid, uomini
conosciuti per la loro integrità, a difendere Joseph Smith in tribunale il giorno dopo.
La diffusione di scandalose falsità riguardanti il Profeta attirarono al processo molti
spettatori facinorosi. Nondimeno la testimonianza di Josiah Stowell e quella delle
sue due figlie fecero assolvere Joseph. Ma il processo era appena finito che un agente
di polizia della Contea di Broome lo arrestò nuovamente sotto la stessa accusa.

Joseph scrisse: «L’agente di polizia che mi consegnò questo secondo mandato
non appena mi ebbe arrestato cominciò a maltrattarmi e a insultarmi. Era
talmente insensibile verso di me che, nonostante fossi stato tenuto in tribunale
per tutto il giorno senza nulla da mangiare sin dal mattino, tuttavia mi portò in
fretta e furia nella Contea di Broome, a una distanza di circa venticinque
chilometri, prima di consentirmi di mangiare qualcosa. Mi portò in una taverna
e chiamò a raccolta parecchi uomini, che presero a maltrattarmi in ogni maniera,
a farsi beffe di me e insultarmi. Mi ricoprirono di sputi, mi indicavano a dito
dicendo: ‹Profetizza, profetizza!› e così facendo imitavano coloro che crocifissero
il Salvatore dell’umanità senza sapere quello che facevano».

Al processo il mattino seguente molti testimoni mossero sotto giuramento
false accuse contro il Profeta, spesso contraddicendosi. Quando Newel Knight
prese la parola, il signor Seymour, pubblico ministero, che era desideroso di
diffamare il Mormonismo, interrogò Newel in merito all’episodio in cui il
diavolo era stato scacciato da lui:

«‹E Joe Smith ha avuto a che fare con questo?›
‹Sissignore›.
‹E scacciò il diavolo da lei?›
‹Nossignore, questo fu fatto dal potere di Dio, e Joseph Smith fu lo strumento

nelle mani di Dio in quell’occasione. Egli gli comandò di uscire da me nel nome
di Gesù Cristo›.

‹E lei è sicuro che fosse il diavolo?›
‹Sissignore›.
‹Lo ha visto dopo che fu scacciato fuori da lei?›
‹Sissignore! Lo vidi›.
‹E, mi dica, quale aspetto aveva?›
Il testimone rispose:
‹Non ritengo di dover rispondere alla sua ultima domanda, tuttavia lo farò, a

condizione che mi sia concesso di farle prima una domanda e che lei mi
risponda, e cioè: lei, signor Seymour, conosce le cose dello spirito?›

‹No›, rispose il signor Seymour. ‹Non pretendo di conoscere cose tanto grandi›.
‹Allora in tal caso›, rispose Knight, ‹non servirebbe a nulla dirle quale aspetto

aveva il diavolo, poiché era una visione spirituale che si discerne spiritualmente,
e naturalmente lei non capirebbe anche se dovessi descrivergliela›.

Il pubblico ministero chinò il capo, mentre le risate del pubblico proclamavano
il suo disagio . . . 
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Quegli uomini [James Davidson e John Reid], anche se non erano avvocati
professionisti, in quell’occasione riuscirono a far tacere i loro oppositori e a
convincere il tribunale che ero innocente. Essi parlarono come uomini ispirati da
Dio».12 Il Profeta fu di nuovo assolto, ma la plebaglia continuò a molestarlo sino
a quando trovò rifugio nella casa della sorella di sua moglie, e più tardi in casa
sua a Harmony.

Alcuni giorni dopo Joseph Smith ritornò a Colesville con Oliver Cowdery per
confermare coloro che erano stati battezzati. Erano appena arrivati che una
plebaglia cominciò a radunarsi. Joseph e Oliver giudicarono che era consigliabile
andarsene senza neppure riposarsi per un attimo, e riuscirono appena a sfuggire
alla plebaglia che li inseguì per tutta la notte. Joseph disse: «Così eravamo
perseguitati a causa della nostra fede religiosa, in un paese la cui Costituzione
garantisce a ogni uomo l’inalienabile diritto di adorare Dio secondo i dettami
della propria coscienza, e da uomini che erano professori di religione, che non
esitavano a difendere il proprio diritto alla libertà di religione, anche se volevano
così malvagiamente negarlo a noi».13

Nel frattempo i santi di Colesville pregarono perché Joseph e Oliver venissero di
nuovo a far loro visita. Il ritorno del Profeta a Colesville all’inizio di agosto fu
occasione di un miracolo. A causa del persistere dei sentimenti di ostilità, Joseph e
Hyrum Smith e John e David Whitmer pregarono fervidamente prima di mettersi
in viaggio e, come ebbe a dichiarare Newel Knight, «le loro preghiere non furono
vane. A poca distanza dalla mia casa essi incontrarono un numeroso gruppo di
uomini al lavoro sulla pubblica strada, tra i quali vi erano alcuni dei nostri più
acerrimi nemici, che scrutarono a lungo i Fratelli senza riconoscerli, consentendo
quindi loro di passare senza essere molestati».14 Le confermazioni che seguirono e
il sacramento preso insieme fu un gioioso interludio fra le difficoltà.

Durante queste tribolazioni il Signore sostenne il Profeta e rivelò i principi
fondamentali della teologia e della pratica dei Santi degli Ultimi Giorni. Tra questi
principi vi furono le «visioni di Mosè», che comprendono il capitolo 1 del libro di
Mosè in Perla di Gran Prezzo, nel quale si definisce la natura e la portata delle
opere di Dio (vedi Mosè 1:33-39), e si denuncia Satana come fonte dell’opposizione
alla rettitudine. Durante l’estate Joseph studiò il libro della Genesi nell’Antico
Testamento. Questo studio formò la base del libro di Mosè e di gran parte della sua
«traduzione ispirata» della Bibbia, oggi nota come Traduzione di Joseph Smith.15

Durante il mese di luglio furono ricevute altre rivelazioni, che chiedevano a
Joseph di essere paziente nelle afflizioni e gli comandavano di continuare a
pregare «ed a scrivere le cose che ti saranno date dal Consolatore, e ad esporre
tutte le Scritture alla Chiesa . . . 

Tu consacrerai infatti tutti i tuoi servizi per Sion; e in ciò avrai forza . . . 
E nelle opere temporali tu non avrai forza» (DeA 24:5, 7, 9). La chiamata di

Joseph era quella di profeta; egli non doveva occuparsi personalmente di
provvedere alle proprie necessità materiali. Questo non era un sacrificio facile
per lui e per la sua famiglia. Era anche esortato a dedicare il suo tempo allo studio
delle Scritture, allusione questa alla sua traduzione ispirata della Bibbia, e alla
predicazione e alla confermazione della Chiesa a Colesville, e a compiere i suoi



lavori sulla terra secondo necessità fino a che si fosse recato all’Ovest per tenervi
la prossima conferenza; e allora gli sarebbe stato reso noto ciò che doveva fare
(vedi DeA 26:1). Questa conferenza si sarebbe tenuta in settembre a Fayette.

Nel mese di luglio Joseph ricevette una rivelazione per sua moglie Emma
(vedi DeA 25). Ella era qui definita «donna eletta» (v. 3) e veniva consolata nelle
sue afflizioni. Le veniva anche comandato di compilare il primo innario per la
Chiesa. Gli inni che ella raccolse, con altri scritti in seguito, rappresentano
un’importante espressione di fede per i Santi degli Ultimi Giorni. Parlando
dell’importanza della musica nella nostra dispensazione il Signore dice: «La mia
anima si diletta infatti nel canto del cuore, sì, il canto dei giusti è una preghiera
per me, e sarà risposto loro con una benedizione sui loro capi» (v. 12).

Quando il Profeta tornò ad Harmony in agosto ricevette un’importante
rivelazione riguardante i simboli del sacramento. Newel Knight e sua moglie
Sally si erano recati a Harmony a far visita a Joseph e ad Emma. Nessuna delle
donne era stata confermata membro della Chiesa, pertanto le due coppie,
insieme con John Whitmer, decisero di partecipare a questa ordinanza e di
prendere il sacramento. Joseph andò a procurarsi del vino per l’occasione, ma
aveva percorso soltanto una breve distanza quando gli si fece incontro un
messaggero celeste. L’angelo gli disse che non importava quello che si mangiava
o si beveva per celebrare il sacramento, a condizione che l’ordinanza fosse
celebrata con l’ occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio. Joseph fu anche
ammonito di non acquistare vino dai suoi nemici (vedi DeA 27:2-4). In
obbedienza a questo ammonimento il piccolo gruppo usò del vino fatto da loro
e tenne una riunione. Essi trascorsero la serata in «gloriosa maniera», poiché lo
Spirito si riversò abbondantemente su di loro.16

PR I M E AT T I V I T À M I S S I O N A R I E E C O N V E R S I O N I

Mentre questi eventi accadevano a Colesville e a Harmony durante l’estate del
1830, il lavoro missionario era in corso in altre parti dello Stato di New York.
Molte persone avevano fatto conoscere il Vangelo a parenti, amici e vicini prima
ancora che la Chiesa fosse organizzata. A più di un aspirante missionario era
stato detto per rivelazione: «Ecco, il campo è già bianco, pronto per la mietitura;
pertanto, chiunque desidera mietere, impugni la sua falce con tutte le sue forze
e mieta finché dura il giorno, per poter mettere da parte per la sua anima una
salvezza eterna nel regno di Dio» (DeA 6:3; vedi anche 4:4; 11:3; 12:3; 14:3).

Quando fu iniziata la stampa del Libro di Mormon, l’interesse del pubblico per
Joseph Smith e il Mormonismo crebbe considerevolmente. Abbondavano le
dicerie sul libro d’oro che veniva stampato a Palmyra. Uno di coloro che avevano
udito queste dicerie era Thomas B. Marsh di Boston, che in seguito diventò il
primo presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. La sua curiosità lo condusse
alla tipografia di Grandin; là incontrò Martin Harris, che gli dette le bozze delle
prime sedici pagine del Libro di Mormon e poi lo accompagnò a casa degli Smith
a Manchester. Oliver Cowdery dedicò buona parte dei due giorni successivi a
parlargli di Joseph e della restaurazione del Vangelo. Thomas tornò nel
Massachussetts e parlò ai suoi familiari di questa nuova opera. Quando seppe
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Brigham Young e suo fratello Phineas. John P.
Greene e Phineas Young si unirono alla Chiesa
grazie al lavoro missionario svolto da Samuel Smith.
A Samuel va, sia pure indirettamente, il merito di aver
convertito Brigham Young e Heber C. Kimball tramite
la copia del Libro di Mormon da lui data a Phineas
Young.
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che la Chiesa era stata organizzata trasferì la sua famiglia a Palmyra. Nel
settembre 1830 fu battezzato e chiamato in missione (vedi DeA 31).

Samuel H. Smith, il fratello minore del Profeta, fu ordinato anziano alla prima
conferenza della Chiesa il 9 giugno 1830 e cominciò presto a compiere viaggi estivi
nelle contee vicine, da solo o con i suoi genitori, per vendere il Libro di Mormon.
Spesso era scoraggiato perché i suoi tentativi erano quasi sempre respinti. Tuttavia
lasciò una copia del Libro di Mormon presso un certo reverendo John P. Greene il
quale, pur non essendo interessato a leggerlo personalmente, disse che avrebbe
chiesto ai suoi parrocchiani se volevano comprarne una copia. Tre settimane dopo
Samuel si recò di nuovo a visitare il reverendo Greene, ma questi non era ancora
ritornato da una sua visita pastorale. Sua moglie Rhoda disse che il libro non era
stato venduto, ma che ella lo aveva letto e le era piaciuto. Samuel le lasciò il libro,
e in seguito suo marito lo lesse e fu convertito.

Phineas Young, fratello di Rhoda Young Greene, aveva acquistato una copia
del Libro di Mormon da Samuel agli inizi dell’aprile 1830, quando aveva
incontrato il giovane mentre questi tornava da Lima, nello Stato di New York,
dove era andato a predicare. Dette il Libro di Mormon a Brigham Young, il quale
lo dette a sua sorella Fanny Young Murray, suocera di Heber C. Kimball. Dopo
un attento studio questi uomini e i loro familiari furono battezzati nella Chiesa.
Brigham Young dedicò due anni allo studio e al confronto prima di essere
battezzato, nell’aprile 1832. Pertanto le prime attività missionarie di Samuel
Smith portarono alla conversione di alcuni dei più influenti dirigenti dei primi
tempi della Chiesa. Egli fu un diligente missionario: operò nello Stato di New
York, nella Nuova Inghilterra, nell’Ohio e nel Missouri e convertì decine di
persone, organizzando numerosi rami della Chiesa.

Anche Joseph Smith sen. quella prima estate prese la sua falce per mietere il
campo «pronto per la mietitura». Insieme al figlio quattordicenne Don Carlos
predicò il Vangelo alla famiglia di suo padre nella Contea di St. Lawrence, e il
suo messaggio fu accettato con gioia. Anche il figlio di Asael, John, fratello di
Joseph sen., accettò il Vangelo, come pure il figlio di John, George A. Smith, che
in seguito diventò uno dei Dodici Apostoli. Pertanto tre generazioni furono
unite nella fede della restaurazione del Vangelo.

Parley P. Pratt, di ventitré anni, fu un altro convertito dello Stato di New York
quell’estate. Parley si era stabilito nelle terre disabitate dell’Ohio nord-orientale e
là si era unito a un gruppo di restaurazionisti (discepoli o Campbelliti), sotto la
guida di Sidney Rigdon. Nell’estate del 1830, mentre Parley stava viaggiando
lungo i canali attraverso lo Stato di New York per fare visita a dei parenti, lo
Spirito gli suggerì di mandare avanti a sé sua moglie Thankful, in modo che egli
potesse fermarsi a predicare le sue idee religiose nel villaggio di Newark, vicino
a Palmyra. Un diacono battista gli parlò del Libro di Mormon e glielo fece leggere.
Con grande entusiasmo egli lesse il frontespizio e la testimonianza dei testimoni,
poi cominciò a leggerne il contenuto. Egli descrive così la sua esperienza:

«Lessi per tutto il giorno; mangiare era una noia, non sentivo nessun desiderio
di cibo; il sonno era una noia quando scese la notte, poiché preferivo leggere
invece di dormire.



La famiglia di Asael Smith, che mostra una
successione di dirigenti della Chiesa

STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

78

Mentre leggevo lo Spirito del Signore era su di me, ed io seppi e capii che il
libro era vero, tanto chiaramente e tanto manifestamente come un uomo
comprende e sa di esistere. La mia gioia era ora piena, e gioivo in maniera
sufficiente a compensarmi di tutti i dolori, sacrifici e tribolazioni della mia vita.
Decisi subito di vedere il giovane che era stato lo strumento della sua scoperta e
traduzione.

Di conseguenza mi recai nel villaggio di Palmyra e chiesi dove fosse la
residenza del signor Joseph Smith. La trovai a circa due o tre miglia dal villaggio.
Mentre mi avvicinavo alla casa alla fine del giorno, raggiunsi un uomo che stava
spingendo davanti a sé alcune mucche . . .  Era Hyrum Smith. Lo informai
dell’interesse che provavo per il Libro di Mormon e gli dissi che era mio
desiderio saperne di più. Egli mi invitò a casa sua . . .  Conversammo per la
maggior parte della notte, durante la quale gli parlai a lungo delle esperienze
che avevo fatto nella ricerca della verità e dei successi che avevo ottenuto sino
ad allora; parlai anche di quello che pensavo mancasse, ossia un sacerdozio
legittimo o un apostolato per amministrare le ordinanze di Dio».17

Hyrum continuò a istruire Parley, e poco dopo entrambi si recarono a Fayette
per conoscere i Whitmer e gli altri membri di quel ramo della Chiesa in aumento.

Asael Smith sen.
1744-1830

Joseph Smith sen.
1771-1840

Patriarca 1833-1840

John Henry Smith
1848-1911

Apostolo 1880-1911
Secondo

Consigliere della
Prima Presidenza

1910-1911

Joseph Fielding
Smith

1838-1918
Apostolo 1866-1918

Secondo Consigliere
della

Prima Presidenza
1880-1901

Presidente 1901-1918

Joseph Smith jun.
1805-1844

Presidente 1830-1844

Hyrum Smith
1800-1844

Secondo Consigliere
della

Prima Presidenza
1837-1841

Patriarca 1841-1844
Assistente del Presidente

1841-1844

George Albert
Smith

1817-1875
Apostolo 1839-1875
Primo Consigliere

della
Prima Presidenza

1868-1875

John Smith
1832-1911

Patriarca 1855-1911

William Smith
1811-1893

Apostolo 1835-1845
Patriarca 1845

Hyrum Gibbs
Smith

1879-1932
Patriarca 1912-1932

Hyrum Mack Smith
1872-1918

Apostolo 1901-1918

Eldred Gee Smith
1907-

Patriarca 1947-1979
Nominato emerito

6 ottobre 1979

Joseph Fielding
Smith

1899-1964
Patriarca 1942-1946

Joseph Fielding
Smith

1876-1972
Apostolo 1910-1970

Consigliere della 
Prima Presidenza

1965-1970
Presidente 1970-1972

David Asael Smith
1879-1952

Consigliere del
Vescovato

Presiedente
1907-1938

Nicholas Groesbeck
Smith

1881-1945
Assistente ai Dodici

1941-1945

George Albert
Smith

1870-1951
Apostolo 1903-1951

Presidente 1945-
1951

John Smith
1781-1854

Patriarca 1849-1854



Orson Pratt (1811-1881), missionario, studioso,
storico della Chiesa e Apostolo.

Parley P. Pratt (1807-1857), convertito tramite il Libro
di Mormon, diventò uno dei teologi più in vista della
Chiesa e fu membro del Primo Quorum dei Dodici
Apostoli. Fu assassinato nell’Arkansas nel 1857.
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Parley fu battezzato e ordinato anziano da Oliver Cowdery nel settembre 1830.
Investito dell’autorità, Parley tornò nel suo paese di origine nella Contea di
Columbia, Stato di New York, dove ogni giorno predicava a un folto gruppo di
persone, ma soltanto suo fratello Orson accettò il messaggio. Orson fu
battezzato il giorno del suo diciannovesimo compleanno e partì entro due
settimane per incontrare il profeta Joseph Smith a Fayette.

IL T R A S F E R I M E N T O D E L P R O F E TA A FAY E T T E

Nel frattempo a Harmony Joseph Smith, assistito da John Whitmer,
cominciava a disporre in ordine e a trascrivere le rivelazioni che aveva ricevuto.
Mentre era occupato in questo progetto Joseph ricevette una lettera di Oliver
Cowdery che lo addolorò. Oliver diceva di aver scoperto il seguente errore di
linguaggio in una delle rivelazioni: «e manifestano veramente con le loro opere
di aver ricevuto dello Spirito di Cristo per la remissione dei loro peccati» (DeA
20:37). Ritenendo che la sua posizione di secondo anziano della Chiesa lo
autorizzasse a farlo, Oliver aveva scritto a Joseph. Joseph riferisce:

«La citazione, egli disse, era erronea, e aggiungeva: ‹Ti comando nel nome di
Dio di cancellare queste parole perché tra noi non vi sia clericalismo!›

Gli scrissi subito in risposta chiedendogli in forza di quale autorità si era preso
la briga di comandarmi di alterare o di cancellare, di aggiungere o di togliere in
una rivelazione o comandamento dell’Iddio Onnipotente».

A quel tempo un ministro metodista era riuscito a convincere Isaac Hale della
fondatezza di molte falsità riguardanti suo genero; di conseguenza la vita ad
Harmony per Joseph e la sua famiglia diventò insopportabile. Pertanto Joseph
cominciò a fare i preparativi per trasferirsi stabilmente a Fayette, dove era stato
di nuovo invitato a vivere con Peter Whitmer sen. Verso la fine di agosto Newel
Knight portò il suo carro e il tiro di buoi a Harmony per trasferire Joseph e la sua
famiglia a Fayette. Al suo arrivo Joseph scoprì che i Whitmer erano d’accordo
con Oliver Cowdery riguardo al supposto errore nella rivelazione. Joseph
scrisse: «Fu soltanto con grande fatica e perseveranza che potei indurre
qualcuno di loro a ragionare con calma sull’argomento. Tuttavia Christian
Whitmer alla fine si convinse che la frase era ragionevole e in accordo con le
Scritture; e infine con il suo aiuto riuscii a indurre non soltanto i Whitmer, ma
anche Oliver Cowdery, a riconoscere che essi erano nell’errore e che la frase in
discussione era coerente con il resto del comandamento».18

A Fayette Joseph dovette affrontare un altro grave problema riguardo alle
rivelazioni. Hiram Page, uno degli Otto Testimoni e cognato dei Whitmer,
possedeva una certa pietra per mezzo della quale riceveva quelle che egli
chiamava rivelazioni riguardanti l’edificazione di Sion e l’ordine della Chiesa.
Joseph insistette che queste asserzioni «erano del tutto contrarie all’ordine della
casa di Dio, così come è specificato nel Nuovo Testamento, oltre che nelle nostre
più recenti rivelazioni».19 Poiché una conferenza era in programma per il 26
settembre, il Profeta decise di limitarsi a parlare con i fratelli di questo argomento
sino alla convocazione della conferenza. Molte persone, in particolare Oliver
Cowdery e i Whitmer, credevano alle asserzioni di Hiram Page.
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Il Profeta si rivolse al Signore in preghiera e ricevette una rivelazione diretta a
Oliver Cowdery, nella quale questi viene ammonito a non comandare nulla a
Joseph Smith, capo della Chiesa. Il Signore indicava chiaramente che soltanto il
presidente della Chiesa ha il diritto di ricevere rivelazioni dirette alla Chiesa (vedi
DeA 28:2). Gli veniva anche detto che la località della città di Sion non era stata
ancora rivelata, ma che lo sarebbe stata al tempo stabilito (vedi v. 9). Inoltre a Oliver
era comandato di andare da Hiram Page per convincerlo che quella pietra e le
asserite rivelazioni provenivano da Satana (vedi v. 11). Alla conferenza di
settembre venne esaminato il caso della pietra di Hiram Page; i presenti, incluso
Hiram, ripudiarono la pietra e le «rivelazioni» ricevute tramite questa in quanto
false. Alla conferenza fu anche votato che Joseph Smith doveva «ricevere e scrivere
Rivelazioni e Comandamenti per questa chiesa».20 In tutto la conferenza durò tre
giorni. Joseph rese testimonianza che «il grande potere di Dio si manifestò tra noi;
lo Spirito Santo scese su di noi e ci riempì di una gioia indescrivibile, e la pace, la
fede, la speranza e la carità abbondarono in mezzo a noi».21
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

Sett.- ott. Chiamata di missionari inviati ai
1830 Lamaniti.

Nov. 1830 I missionari visitano la Riserva
occidentale (Ohio) e battezzano 127
persone

Dic. 1830 Sidney Rigdon e Edward Partridge si
recano nello Stato di New York per
conoscere il Profeta.

Dic. 1830 Mediante rivelazione Joseph riceve
parte dell’antico libro di Enoc

Gen. 1831 I missionari raggiungono il Missouri
occidentale e cominciano a predicare
agli Indiani nel territorio non
organizzato

Feb. 1831 Parley P. Pratt torna all’Est per riferire
sui risultati della missione

Il territorio indiano al tempo della prima missione
presso i Lamaniti. Alcune di queste «riserve» furono
create e occupate prima dell’Indian Removal Act,
firmato dal presidente Andrew Jackson nel 1830.
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L’E PA N S I O N E D E L L A CH I E S A

SIN DAI PRIMI ANNI DOPO IL 1830 i Santi degli Ultimi Giorni
hanno riconosciuto negli Indiani americani un residuo del casato
d’Israele, al quale sono state fatte grandi promesse. Riferendosi a queste

persone come «Lamaniti», un profeta del Libro di Mormon dichiarò: «Ed un
giorno, in futuro, saranno condotti alla fede nella Sua parola, e riconosceranno
la falsità delle tradizioni dei loro padri; e molti di essi saranno salvati» (Alma
9:17). I santi del 1830 credettero a queste promesse e sin dai primi tempi della
Chiesa si sono adoperati per farle avverare.

LA C H I A M ATA A I N S E G N A R E A I LA M A N I T I

La Chiesa aveva appena sei mesi quando Oliver Cowdery fu chiamato per
rivelazione a recarsi presso i Lamaniti a predicare il Vangelo (vedi DeA 28:8).
Successivamente Peter Whitmer jun., Ziba Peterson e Parley P. Pratt furono 
chiamati ad aiutarlo (vedi DeA 30:5; 32:1-3). Destinazione dei missionari
erano le «frontiere dei Lamaniti» (DeA 28:9). Questa espressione era intesa

come linea di confine tra il
Missouri e il territorio in-
diano ad Ovest. Da più di
vent’anni molti americani
si agitavano perché gli In-
diani fossero spostati dagli
Stati dell’Est in un terri-
torio indiano stabile nelle
praterie oltre quel confine.
In conseguenza di questa
agitazione meno di quattro
mesi prima dell’emissione di
questa chiamata ai missionari,
il presidente Andrew Jackson
con la sua firma aveva
trasformato in legge il decre-
to «Indian Removal Act»
(Decreto di trasferimento
degli Indiani, N.d.T.). Gli
indiani Shawnee e Delaware
dell’Ohio, precedendo questi
sviluppi, si trasferirono di

Iowa

Otoe

Omaha

Missouri

Arkansas

Texas

Te
rr

it
o

ri
o

 n
o

n
 o

rg
an

iz
za

to

Iowa

Sauk e Fox
del Minnesota
Kickapoo

Otoe e Missouri

Pawnee

Sauk e Fox del Mississippi

Osage

Indiani dello Stato
di New York

Potawatomi

Ottawa
Peoria e Kaskaskia
Wea e Piankasha
Miami

Nazione ChoctawNazione
Chickasaw

Nazione
Creek

Nazione
Cherokee

Terre neutrali
dei Cherokee

Quapaw

Seneca

Kansas

Terre dei
Cherokee

Fiume Canadian

F i u m e R e d

Fiume

Missour i

Fiume Arkansas

Shawnee

Confini occidental i degl i Stat i
Unit i

F
ium

e
M

isso
u

ri

C
onfini occidentali degli S

tati U
n
iti



Poco dopo la loro chiamata i missionari inviati ai
Lamaniti firmarono un patto di collaborazione prima
di lasciare lo Stato di New York. L’originale non è
stato ritrovato, ma gli studiosi ritengono che questa
trascrizione pubblicata nel giornale Ohio Star di
Ravenna l’8 dicembre 1831 sia una copia esatta
dell’accordo.

I missionari inviati ai Lamaniti si aprono la strada
attraverso la neve.
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loro iniziativa sin dal 1828-1829. Entrambe queste tribù si stabilirono presso il Fiume
Kansas, subito ad ovest dei confini del Missouri.

Dopo la seconda conferenza della Chiesa i preparativi per questo viaggio dei
missionari cominciarono con diligenza. Emma Smith e diverse altre sorelle si
impegnarono a fornire ai missionari gli indumenti necessari. Emma anche se
non stava bene, dedicava molte ore al giorno a cucire indumenti adatti per ogni
missionario. I santi della zona di Fayette, Stato di New York, li rifornirono
generosamente di cibo, e Martin Harris dette loro numerose copie del Libro di
Mormon perché fossero distribuite. Prima di partire i missionari si impegnarono
per iscritto a dare «ascolto a tutte le parole e consigli» di Oliver Cowdery. Essi si
impegnarono a proclamare «la pienezza del Vangelo ai loro fratelli Lamaniti».1 Il
18 ottobre iniziarono il loro viaggio di oltre duemilaquattrocento chilometri
verso l’Ovest.

I  P R I M I S U C C E S S I N E L L A R I S E RVA O C C I D E N TA L E

I missionari fecero visita a una tribù amica di indiani Seneca nella riserva di
Cattaraugus, vicino a Buffalo, Stato di New York, dove si fermarono abbastanza
a lungo per presentare il Libro di Mormon come una documentazione dei loro
antenati dimenticati. «Fummo accolti con gentilezza, e molto interesse fu da loro
manifestato all’ascolto di questa notizia», ricorda Parley.2 Dopo aver lasciato agli
indiani due copie del libro, i missionari proseguirono il viaggio. Per quanto è a
nostra conoscenza quelli furono i primi indiani americani che ascoltarono il
messaggio della restaurazione del Vangelo in questa dispensazione.

Quando gli anziani arrivarono nell’Ohio nord-orientale si trovarono in una
zona comunemente nota come Riserva occidentale, poiché durante i tempi
coloniali era stata assegnata al Connecticut come «riserva occidentale». Parley P.
Pratt conosceva questo paese poiché era vissuto a Amherst, circa ottanta
chilometri a ovest di Kirtland, per circa quattro anni prima della sua conversione
alla Chiesa. Parley aveva studiato sotto Sidney Rigdon, eminente ministro di
culto di quella zona, il quale presiedeva a un gruppo di ricercatori (persone che
cercavano il ritorno al Cristianesimo del Nuovo Testamento). Qualche tempo
prima Sidney aveva unito i suoi sforzi a quelli di un altro ricercatore, Alexander
Campbell, e lo aveva aiutato a fondare la chiesa chiamata Discepoli di Cristo,
noti anche come Campbelliti. Ma Rigdon si trovò in disaccordo con Campbell su



Alcuni statuti dei tempi coloniali consentivano alle
colonie di appropriarsi di vaste estensioni di terreno
all’Ovest. Come è spiegato nel testo, la Riserva
occidentale dell’Ohio derivava il suo nome dal fatto
che faceva parte delle pretese territoriali del
Connecticut nell’Ovest. Consisteva di otto contee
dell’Ohio nord-orientale.
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alcune pratiche dottrinali e formò un suo proprio gruppo, la Società dei Battisti
Riformati. Per i suoi precedenti stretti rapporti con Rigdon, l’anziano Pratt
convinse i suoi compagni di viaggio a fargli visita a Mentor nell’Ohio, dove egli
portò testimonianza al suo ex-insegnante che la restaurazione del Vangelo era
avvenuta, inclusa la restaurazione dell’autorità divina. Oliver Cowdery,
testimone oculare della restaurazione del sacerdozio, portò una testimonianza
di prima mano di quell’avvenimento.

Anche se Sidney trattò i missionari con cordialità e rispetto, la sua non fu una
conversione immediata. Egli disse agli anziani: «Leggerò il vostro libro e vedrò
se merita la mia fede». Gli anziani chiesero quindi il permesso di esporre il loro
messaggio alla chiesa di Rigdon. Fu dato il consenso, «la riunione fu
adeguatamente pubblicizzata e si radunò una numerosa e rispettabile
congregazione». Alla fine della riunione Rigdon, con lodevole apertura mentale,
disse ai suoi ascoltatori che il messaggio che avevano appena udito «era di
natura straordinaria e sicuramente meritevole della loro più attenta
considerazione». Ricordò alla congregazione il consiglio dato dall’Apostolo
Paolo di esaminare ogni cosa e ritenere il bene (vedi 1 Tessalonicesi 5:21).3

Nel frattempo gli anziani non rimasero inattivi. A meno di otto chilometri
dall’abitazione di Rigdon a Mentor si trovava il villaggio di Kirtland, dove
vivevano numerosi fedeli della congregazione di Sidney. I missionari
predicarono di casa in casa, ricevendo anche qui rispettosa attenzione. Ben
presto alcuni residenti si convinsero che nessuno di loro possedeva l’autorità
divina necessaria per amministrare le ordinanze del Vangelo, e che nemmeno
essi erano stati battezzati con la giusta autorità. Dopo molto studio e preghiera
molte persone, incluso Sidney Rigdon, chiesero il battesimo per mano dei
missionari. La notizia dei loro insegnamenti si propagò rapidamente. Parley
riferisce: «Le persone si affollavano attorno a noi notte e giorno, sicché non
avevamo tempo per riposare e occuparci delle nostre cose. Le riunioni venivano
convocate in diverse località del vicinato, e le moltitudini si radunavano
chiedendo la nostra attenzione, mentre migliaia di anime ci seguivano ogni
giorno: alcune per essere ammaestrate, altre per obbedire al Vangelo e altre
ancora per contestare o opporsi ai nostri insegnamenti».4

Meno di tre settimane dopo l’arrivo dei missionari centoventisette persone
erano state battezzate. Tra queste persone si distinguevano Isaac Morley, Levi
Hancock, Lyman Wight e John Murdock, cittadini di buona reputazione di quella
zona che erano destinati a svolgere un ruolo importante nelle future attività della
Chiesa. In seguito, ricordando il suo battesimo e l’effetto che ebbe su di lui, John
Murdock scrisse che «lo Spirito del Signore era tangibilmente presente durante la
cerimonia, ed io uscii dall’acqua pieno di gioia e cantai lodi a Dio e all’Agnello».5

Un altro dei primi convertiti dell’Ohio, Philo Dibble, che viveva circa cinque
chilometri a est di Kirtland, sentì parlare di una «Bibbia d’oro». Spinto dalla
curiosità andò a trovare i missionari e, dopo aver sentito parlare Oliver
Cowdery, credette e si presentò per il battesimo. La descrizione che egli fece del
potere spirituale che accompagnò il ricevimento dello Spirito Santo può essere
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John Murdock (1792-1871) fu missionario,
vescovo, pioniere del 1847, membro del sommo
consiglio di Salt Lake e patriarca.



Frederick G. William (1787-1842) fu medico,
consigliere e amico della famiglia del profeta Joseph
Smith. Egli fu sempre molto generoso nell’aiutare
economicamente la Chiesa. Dopo la sua morte sua
moglie, il figlio e la nuora emigrarono nell’Utah con i
santi.
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un’indicazione del motivo per cui tanti dei primi santi trovarono tanta gioia
nella restaurazione del Vangelo:

«Quando uscii dall’acqua capii che ero nato d’acqua e di spirito, poiché la mia
mente fu illuminata dallo Spirito Santo . . . 

Quella sera, mentre ero a letto, sentii quella che mi sembrò una mano sulla
spalla sinistra, e il mio corpo fu invaso da una sensazione che mi sembrò come
fibre di fuoco . . .  Fui avvolto da un’influenza celeste e, per la gioia, non riuscii
più a dormire».6

La breve sosta fatta dai missionari nella Riserva occidentale quel novembre
portò frutti immediati e duraturi. Grazie alle conversioni fatte nell’Ohio il
numero dei membri della Chiesa fu più che raddoppiato in appena tre
settimane. Avvenne quello che il Signore aveva promesso ai santi per
rivelazione: «Ecco, infatti, che il campo è già bianco, pronto per la mietitura; ed
ecco, chiunque impugna la sua falce con tutta la sua forza può ammassarsi le
cose necessarie per non perire e portare la salvezza alla sua anima» (DeA 4:4;
vedi anche 11:3; 12:3). I missionari ordinarono Sidney Rigdon e alcuni altri e
affidarono loro i compiti del ministero. In compagnia di Frederick G. Williams,
che aveva esercitato la medicina a Kirtland prima della sua conversione,
continuarono il loro viaggio ad Ovest verso le «frontiere dei Lamaniti».

LA V I S I TA D E L P R O F E TA A NE W YO R K

Poco dopo la partenza dei missionari da Kirtland Sidney Rigdon e un suo
buon amico, Edward Partridge, decisero di recarsi a New York «per indagare
ulteriormente» sull’origine del Vangelo restaurato che era stato appena fatto
conoscere loro. Lydia Partridge scrive: «Mio marito credeva parzialmente, ma
volle compiere un viaggio nello Stato di New York e vedere il Profeta» prima di
ritenersi soddisfatto.7 Secondo Philo Dibble, Partridge andò anche a nome di
altri. Un vicino gli disse: «Abbiamo mandato un uomo nello Stato di New York
per scoprire la verità di quest’opera; è un uomo che non mente».8

Arrivati a Manchester, nello Stato di New York, nel dicembre 1830 Sidney e
Edward seppero che Joseph viveva presso i Whitmer nel Comune di Fayette, a
una distanza di trentadue chilometri. Svolta un’indagine presso i vicini riguardo
agli Smith, seppero che la loro reputazione era stata impeccabile sino a quando
Joseph aveva reso nota la sua scoperta del Libro di Mormon. Essi notarono
anche l’ordine e la prosperità della fattoria di questa famiglia. Edward e Sidney
trovarono il Profeta a casa dei suoi genitori a Waterloo, dove Edward gli chiese
di battezzarlo.9 Quattro giorni dopo Edward fu ordinato anziano da Sidney
Rigdon, suo amico e compagno di viaggio.

Joseph Smith rimase favorevolmente impressionato da Sidney e Edward sin
dal principio. In seguito parlò di quest’ultimo come di «un modello di pietà e
uno dei grandi uomini del Signore».10 Poco dopo il battesimo di Edward il
Profeta ricevette delle rivelazioni che stabilivano i doveri e le chiamate di
entrambi questi uomini. Per l’influenza che sapeva esercitare sui suoi seguaci, il
Signore paragonava Sidney a Giovanni Battista, che aveva preparato la via per
Gesù Cristo. Il nuovo incarico di Sidney era quello di servire da scrivano per
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Joseph Smith (vedi DeA 35:4, 20). Edward fu chiamato a predicare il Vangelo
«come con voce di tromba» (DeA 36:1). Joseph Smith e Sidney Rigdon furono
esortati a rafforzare la Chiesa ovunque si trovava, ma «più specialmente a
Colesville; ecco, infatti, essi mi pregano con molta fede» (DeA 37:2).

La fede dei santi di Colesville fu premiata con una visita del Profeta e del suo
nuovo compagno Sidney Rigdon. In questa località la bravura di oratore di Sidney
si fece notare per la prima volta nella Chiesa quando egli obbedì al comandamento
ricevuto per rivelazione di predicare il Vangelo e fare appello ai sacri profeti per
provare le sue parole (vedi DeA 35:23). Egli tenne un sermone efficace e possente.

I santi dello Stato di New York ebbero anche la gioia di conoscere importanti
rivelazioni dottrinali date a Joseph Smith. Tra il giugno e l’ottobre 1830 egli
lavorò alla revisione ispirata del libro della Genesi. Joseph disse che a quel
tempo: «si facevano spesso congetture e si tenevano lunghe conversazioni sui
libri menzionati in vari punti dell’Antico e del Nuovo Testamento non più
disponibili. L’osservazione più comune era: ‹Questi sono libri perduti›; ma
sembra che la chiesa dei primi Apostoli possedesse alcuni di questi scritti, poiché
Giuda menziona o cita la profezia di Enoc, settimo dopo Adamo».11

Con grande gioia della Chiesa, che ora annoverava circa settanta fedeli nello
Stato di New York, il Signore rivelò una parte dell’antico libro di Enoc che
comprendeva una lunga profezia riguardo al futuro. Tramite questo antico libro,
che ora si trova in Mosè 7, in Perla di Gran Prezzo, il Signore «incoraggiò e rafforzò
grandemente la fede del Suo piccolo gregge . . .  fornendo ulteriori informazioni
sulle Scritture» di quanto fossero precedentemente conosciute.12

IL V I AG G I O N E L MI S S O U R I

Nel frattempo i cinque missionari mandati dagli Indiani continuavano a
predicare il Vangelo a tutte le persone che incontravano nel viaggio verso l’Ovest.
Parley P. Pratt scrive: «Alcune persone desideravano conoscere e obbedire alla
pienezza del Vangelo . . .  Altre erano piene di invidia, di rabbia e di menzogne».13

Ottanta chilometri a ovest di Kirtland, Parley fu arrestato a seguito di un’accusa
inconsistente, fu processato, trovato colpevole e condannato a pagare una multa.
Poiché non era in grado di farlo, Parley passò la notte rinchiuso in una locanda. Il
mattino dopo ricevette una breve visita dei suoi colleghi, che egli esortò a
proseguire il viaggio promettendo di raggiungerli presto. Parley riferisce: «Dopo
essere rimasto seduto per qualche tempo davanti al camino sotto l’occhio vigile
della guardia, chiesi se potevo fare qualche passo all’aria aperta. Uscii sulla pubblica
piazza seguito subito da lui. A questo punto gli dissi: ‹Signor Peabody, è in grado di
fare una bella corsa a piedi?› ‹No›, mi rispose. ‹Ma il mio grosso bull-dog sì; ed è
stato addestrato per molti anni ad assistermi nello svolgimento dei miei compiti. È
in grado di mettere a terra un uomo al mio comando›. ‹Ebbene, signor Peabody, mi
ha obbligato a fare con lei un miglio, e io no ho fatti due in sua compagnia. Mi ha
dato la possibilità di predicare e mi ha fornito gentilmente vitto e alloggio. Ora devo
riprendere il mio viaggio; se è in grado di correre, può accompagnarmi. La ringrazio
per la sua generosità e le auguro una buona giornata›.



I missionari percorsero circa duemilaquattrocento
chilometri durante l’autunno e l’inverno del 1830-
1831 per portare il Vangelo ai Lamaniti che erano
stati trasferiti ad ovest del Missouri. Il viaggio fu fatto
a piedi, eccetto per una parte che fu percorsa in
battello da Cincinnati, nell’Ohio, a Cairo, nell’Illinois.
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Ripresi quindi il mio viaggio mentre egli rimaneva immobile, incapace di
muovere un solo passo . . .  Si riprese dallo stupore e cominciò a inseguirmi
soltanto quando ormai avevo su di lui un vantaggio di circa duecento metri . . . 

Mi veniva dietro urlando e incitando il cane a prendermi. Il cane, uno dei più
grossi che avessi mai visto, ormai mi incalzava con tutta la sua furia. La guardia
continuava l’inseguimento, batteva le mani e gridava: ‹Prendilo, prendilo. Ti dico di
prenderlo! Buttalo a terra!› puntando il dito nella mia direzione. Il cane stava ormai

per raggiungermi e mi aspettavo che balzasse su di me da un momento all’altro,
quando improvvisamente ebbi un’idea geniale per spedire il cane nel bosco davanti
a me. Puntai il dito in quella direzione, battei le mani e cominciai a gridare, imitando
la guardia. Il cane mi passò accanto e con rinnovata foga corse verso il bosco,
sospinto sia da me che dalla guardia che correvamo nella stessa direzione».

Avendo eluso sia il cane che l’agente di polizia, l’anziano Pratt si riunì ai suoi
compagni seguendo un’altra strada. Parley in seguito seppe che Simeon Carter, al
quale egli aveva lasciato una copia del Libro di Mormon, insieme a circa altre
sessanta persone di quella zona si era unito alla Chiesa e aveva formato un ramo.14

I missionari non avevano dimenticato il loro incarico di predicare il Vangelo
agli Indiani americani. A Sandusky, nell’Ohio, si fermarono per alcuni giorni
presso gli indiani Wyandot. Parley scrive: «Essi gioirono per la buona novella, ci
raccomandarono a Dio e ci chiesero di scrivere per informarli sul nostro successo
presso le tribù che stavano ancora più a ovest».15
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Era ormai inverno quando gli intrepidi missionari lasciarono Sandusky per
Cincinnati, percorrendo a piedi tutta la distanza. L’inverno del 1830-1831 è
ricordato negli annali del Midwest come un inverno particolarmente nevoso.
L’ultima parte del dicembre 1830 fu «particolarmente fredda, con accecanti e
violente tormente di neve e cieli costantemente coperti di nuvole, che davano
vita a bufere tali da paralizzare la vita nella prateria. Le tormente continuavano
per giorni interi, senza un attimo di sosta – all’inizio causando stupore, poi
terrore, poi orrore, a mano a mano che diventavano una minaccia per la vita
degli uomini e degli animali».16 A Cincinnati, nell’Ohio, cinque giorni prima di
Natale gli anziani salirono su un battello diretto a St. Louis. Tuttavia i blocchi di
ghiaccio ostruivano il Fiume Ohio e ciò li obbligò a sbarcare a Cairo, nell’Illinois,
e a continuare il viaggio a piedi. Quando erano a circa trenta chilometri da St.
Louis una tempesta di pioggia e neve li obbligò a una sosta di una settimana,
poiché in alcuni posti la coltre di neve era alta più di novanta centimetri.

Procedettero lentamente verso l’Ovest, affondando nella neve alta fino ai
ginocchi per giorni interi senza trovare un tetto o un fuoco a cui riscaldarsi, «con
il gelido vento di nord-ovest che ci soffiava sul volto con una forza che quasi
raschiava via la pelle», scrisse Parley. Il freddo era talmente intenso che la neve
non si sciolse neppure a mezzogiorno sui muri rivolti a sud per quasi sei
settimane. Essi portavano negli zaini che gravarono sulle loro spalle per oltre
cinquecento chilometri i loro indumenti di ricambio, libri e cibo. Tutto quello che
avevano da mangiare era pane di mais congelato e maiale crudo. Parley disse
che il pane era «così gelato che i denti riuscivano appena a scalfirne la crosta».
Per un mese e mezzo essi sopportarono stenti e patimenti in questo viaggio da
Kirtland a Independence. Il 13 gennaio 1831 i missionari arrivarono a
Independence, nel Missouri, raggiungendo quella che allora era l’estrema
frontiera occidentale degli Stati Uniti.

LA P R E D I CA Z I O N E D E L VA N G E L O

Ormai vicini alla loro destinazione, i missionari trovarono alloggio nella casa
del colonnello Robert Patterson, sul confine occidentale del Missouri, in attesa
che le condizioni atmosferiche migliorassero. Intorno all’1 febbraio Peter
Whitmer e Ziba Peterson aprirono una sartoria a Independence per guadagnare
il denaro di cui avevano bisogno, mentre Oliver Cowdery, Parley P. Pratt e
Frederick G. Williams si inoltrarono nei territori indiani per predicare e far
conoscere il Libro di Mormon.18

Trovarono una persona disposta ad ascoltarli in William Anderson, il vecchio capo
degli indiani Delaware, figlio di padre scandinavo e di madre indiana. Questo capo
si era rifiutato di ascoltare gli altri cristiani, ma fu finalmente persuaso ad ascoltare i
missionari. Quando circa quaranta capi tribù si furono messi a loro agio nella tenda
del capo, Oliver Cowdery fu invitato a parlare. Egli ottenne rapidamente la fiducia
dei suoi ascoltatori quando raccontò il lungo e difficile viaggio che avevano
compiuto dall’Est per portare loro l’annuncio contenuto nel Libro di Mormon. Egli
riconobbe la difficile situazione in cui si trovavano gli Indiani a quel tempo: una volta
erano molti, ora erano pochi; una volta i loro possedimenti erano grandi, ora erano



William Clark (1770-1838). Dopo essere tornato
dalla sua epica esplorazione del territorio compreso
nell’acquisto della Louisiana, in compagnia di
Meriweather Lewis, William Clark fu nominato dal
presidente Thomas Jefferson agente per gli Indiani
delle tribù del territorio della Louisiana. Clark
trascorse quasi tutto il resto della sua vita come
agente del governo per gli Indiani. Egli diventò
sovrintendente degli affari indiani nel 1822, e
occupava questa posizione quando Oliver Cowdery
gli scrisse.
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piccoli. Con molta abilità egli seppe esporre la storia del Libro di Mormon nel suo
racconto: «Migliaia di anni fa, quando gli antenati degli uomini rossi dimoravano in
pace e possedevano tutto il paese, il Grande Spirito parlava con loro, e rivelava le sue
leggi ai loro savi e profeti». Oliver disse loro che questa loro storia e le profezie delle
«cose che dovevano accadere ai loro figli negli ultimi giorni» erano scritte in un libro.
Egli promise che, se avessero accettato e seguito i dettami di questo libro, il loro
«Grande Padre» li avrebbe resi di nuovo prosperi e li avrebbe riportati alla loro
passata grandezza. Spiegò poi che egli e i suoi compagni erano venuti a portare loro
delle copie del libro che conteneva il segreto del loro futuro successo. Il capo
Anderson espresse la sua gratitudine per la bontà degli uomini bianchi:

«Questo ci fa bene qui» disse egli mettendosi la mano sul cuore.
«Ora qui è inverno; noi siamo nuovi coloni in questo posto; la neve è alta; il nostro

bestiame e i nostri cavalli stanno morendo; le nostre tende sono povere; in primavera
ci aspetta molto lavoro perché dovremo costruire case e recinzioni e poderi; ma
costruiremo anche una casa di riunione dove voi potrete leggere per noi e insegnarci
altre cose intorno al libro dei nostri padri e alla volontà del Grande Spirito».

Gli anziani «continuarono per diversi giorni a istruire l’anziano capo e molti
membri della sua tribù». Il desiderio degli Indiani di conoscere meglio il Libro di
Mormon cresceva ogni giorno e gli anziani, trovate alcune persone che
sapevano leggere, distribuirono tra loro delle copie, e i lettori collaborarono a
diffondere la parola.19

Il controllo di quella zona era affidato agli agenti del governo per gli Indiani,
e purtroppo i missionari non avevano ottenuto il permesso necessario per
entrare nei territori indiani a predicare il Vangelo. L’agente locale per gli Indiani
immediatamente li informò che stavano violando la legge e ordinò loro di
desistere sino a quando avessero ottenuto il permesso necessario dal generale
William Clark, sovrintendente per gli affari indiani a St. Louis.20 Parley P. Pratt
tuttavia dichiara che quando la notizia del successo dei missionari raggiunse gli
insediamenti di frontiera nel Missouri «destò la gelosia e l’invidia degli agenti
per gli Indiani e dei ministri settari, al punto che ci fu ordinato di lasciare i
territori indiani come disturbatori della quiete pubblica, e fummo anche
minacciati di un intervento militare se non avessimo aderito all’ordinanza».21

In una lettera datata 14 febbraio 1831 Oliver Cowdery scrisse al generale Clark
per spiegare che egli rappresentava un’associazione religiosa con sede nello
Stato di New York, e che desiderava istituire «scuole per l’istruzione dei bambini
indiani e anche per insegnare ai più grandi la religione cristiana». Egli disse che
lo avrebbero fatto «senza interferire con l’operato delle altre missioni istituite».22

Non sappiamo se Clark rispose mai a questa richiesta, o se concesse il permesso
desiderato. I missionari si stabilirono a Independence e predicarono il Vangelo
alle persone interessate di quel centro.

Nel frattempo Parley P. Pratt fu incaricato di ritornare all’Est per riferire 
sul risultato della missione e prendere altre copie del Libro di Mormon. Dopo 
la sua partenza l’interesse degli altri missionari per gli Indiani crebbe
considerevolmente quando vennero a conoscenza dell’esistenza dei Navajo,

R
ip

ro
d

o
tt

a
 p

e
r 

g
e
n

til
e
 c

o
n

c
e
s
s
io

n
e
 d

e
lla

 L
ib

ra
ry

 o
f 

C
o

n
g

re
s
s



L’ESPANSIONE DELLA CHIESA

89

numerosa e laboriosa tribù che viveva a circa cinquecento chilometri a ovest di
Santa Fe.23 Le circostanze tuttavia costrinsero i missionari ad abbandonare ogni
ulteriore tentativo di portare il Vangelo ad altre tribù indiane.

VA LU TA Z I O N E D E L V I AG G I O M I S S I O N A R I O

Anche se la «missione ai Lamaniti» non ebbe molto successo nel fare proseliti
tra gli Indiani americani, ebbe un grande impatto sulla successiva storia della
Chiesa. Non soltanto portò il Vangelo per la prima volta a questo residuo del

Lettera del 14 febbraio 1831 di Oliver Cowdery a
William Clark, nella quale si propone di istituire
scuole per i bambini indiani.
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casato di Israele, ma creò la consapevolezza di quanto erano importanti quei
popoli agli occhi del Signore.

In termini di conversioni e di effetto immediato la missione ebbe molto
successo tra i coloni bianchi della Riserva occidentale. Molte persone, che
avrebbero esercitato una significativa influenza sul progresso della Chiesa,
furono prese nella rete del Vangelo nell’Ohio. Nel giro di pochi mesi c’erano più
membri della Chiesa nell’Ohio che nello Stato di New York; così, quando le
condizioni esistenti nello Stato di New York imposero un trasferimento, l’Ohio
fu designato dal Signore come luogo di raduno e sede della Chiesa.

Per un altro aspetto quella missione dimostrò il potere stimolante del Libro di
Mormon come mezzo di conversione e come prova della forza prodotta dalla
conversione. Questo libro di Scritture fu il mezzo per cambiare il corso della vita
di molte persone.

La missione presso i Lamaniti aprì anche la via a rivelazioni future riguardanti il
paese di Sion, anche se questo aspetto della questione non fu subito riconosciuto. La
località precisa del centro di Sion non era stata ancora rivelata, sebbene il Signore
avesse già indicato ai santi che Sion sarebbe stata «sulle frontiere dei Lamaniti» (DeA
28:9). Cinque persone che erano colonne della Chiesa ora avevano un’esperienza
diretta di quella regione e potevano testimoniare che era una terra favorevole.
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IL R A D U N O N E L L’OH I O

ALL’INIZIO DEL 1831 la maggior parte dei membri della Chiesa
stavano pensando di radunarsi nell’Ohio. Durante il dicembre 1830 il
Signore comandò al Suo popolo di trasferirsi nell’Ohio (vedi DeA 37:3);

per questo motivo Joseph e il suo scrivano Sidney Rigdon interruppero
temporaneamente la traduzione delle Scritture. Il giorno di Capodanno il
Profeta e i suoi compagni a Fayette terminarono i preparativi per la terza
conferenza generale della Chiesa, che era stata programmata per prendere in
considerazione il trasferimento nell’Ohio.

AI S A N T I È C O M A N DAT O D I R A D U N A R S I

Il 2 gennaio 1831 i santi provenienti dai vari rami di tutto lo Stato di New York
si radunarono nella casa di Peter Whitmer sen. Dopo aver trattato alcuni affari
della Chiesa, Joseph Smith parlò alla congregazione e li esortò a perseverare
nell’opera alla quale erano stati chiamati, a guardare al futuro pensando al fine
della loro salvezza.1 Dopo le sue osservazioni diversi membri della Chiesa
chiesero ulteriori dettagli riguardo al comandamento di trasferirsi nell’Ohio. Alla
presenza della congregazione Joseph Smith pregò il Signore e ricevette una
rivelazione (vedi DeA 38). In essa si promettevano ai Santi degli Ultimi Giorni
«più grandi ricchezze, anzi una terra promessa, una terra traboccante di latte e
miele, sulla quale non vi sarà alcuna maledizione quando verrà il Signore; ed Io
ve la darò per terra ereditaria, se voi la cercate con tutto il vostro cuore» (DeA
38:18-19). La precisa località di Sion non veniva tuttavia rivelata. Per il momento
i santi dovevano andare nell’Ohio, dove il Signore prometteva di rivelare loro la
Sua «legge», di dotarli di potere e impartire ulteriori istruzioni relative al
progresso della Chiesa (vedi DeA 38:32-33).

Non tutti i partecipanti alla conferenza si trovarono d’accordo con questa
rivelazione. Alcune persone asserirono che Joseph Smith l’aveva inventata per
ingannare il popolo e arricchirsi. John Whitmer scrisse nella sua storia che
questa asserzione fu fatta perché il cuore dei santi non era retto dinanzi a Dio,
siccome essi volevano servire sia Dio che l’uomo.2 Inoltre alcune persone erano
riluttanti a lasciare le loro fattorie e rinunciare alle comodità di cui godevano
per affrontare le incertezze della Riserva occidentale nell’Ohio. Era infatti
probabile che molti avrebbero perduto del denaro, e altri ancora non sarebbero
riusciti a vendere le loro proprietà (vedi DeA 38:37). Tuttavia la maggior parte
dei santi dello Stato di New York accettarono il comandamento e fecero i
preparativi per partire.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

2 gen 1831 Terza conferenza generale della
Chiesa tenuta a Fayette, Stato di New 
York

Inizi di feb Joseph Smith arriva nell’Ohio
1831

Feb 1831 Rivelazione della legge della
consacrazione

Mag-giu Gli emigranti dallo Stato di
1831 New York arrivano nell’Ohio

Mag 1831 Rivelazione sui falsi spiriti

3 giu 1831 Quarta conferenza generale della
Chiesa tenuta a Kirtland, Ohio

7 giu 1831 Comandamento di andare nel
Missouri (vedi DeA 52)



Newel K. Whitney (1795-1850) era un prospero
uomo d’affari oltre che persona in vista nella
comunità. Nel 1844 fu sostenuto come primo
vescovo della Chiesa e nel 1847 come vescovo
presiedente.

John Whitmer (1802-1878) fu il primo anziano
presiedente dei santi di Kirtland sino all’arrivo di
Joseph Smith nel febbraio 1831.
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Dopo la conferenza Joseph Smith e Sidney Rigdon si recarono a Colesville per
rafforzare i membri di quel ramo e predicare per l’ultima volta alle persone non
appartenenti alla Chiesa del vicinato. Le minacce di morte che ricevettero
impedirono loro di svolgere più a lungo il lavoro di proselitismo. Al loro ritorno
a Fayette il Profeta mandò John Whitmer nell’Ohio, con copie di numerose
rivelazioni, per confortare e rafforzare i santi. Fratello Whitmer fu anche
incaricato di fungere come loro dirigente presiedente sino all’arrivo del Profeta.
Quando questi arrivò a Kirtland, i membri della Chiesa delle Contee di Geauga
e Cuyahoga erano aumentati sino a raggiungere il numero di trecento, più del
doppio del numero riportato soltanto due mesi prima.3 Dopo la partenza dei
missionari che andavano tra i Lamaniti, il proselitismo in quella regione era
continuato senza soste. Uno dei missionari che aveva riscosso maggiori successi
era l’ex-predicatore restaurazionista John Murdock. Tra il novembre 1830 e il
marzo 1831 egli battezzò più di settanta coloni che vivevano nella Contea di
Cuyahoga.4 Altri missionari ebbero altrettanto lusinghieri successi nel loro
lavoro nell’Ohio.

IN I Z I O D E L R A D U N O N E L L’OH I O

Il trasferimento nell’Ohio fu vantaggioso per la nuova chiesa. Lasciando lo
Stato di New York i santi speravano di lasciarsi alle spalle la persecuzione
religiosa, particolarmente accesa nella zona di Colesville. Inoltre nell’Ohio vi
erano più membri della Chiesa che da qualsiasi altra parte, e il raduno in un solo
luogo consentiva a ognuno di ricevere le istruzioni del Profeta, mantenendo così
l’uniformità dottrinale e organizzativa. I numerosi canali e corsi d’acqua
dell’Ohio che consentivano la navigazione fornivano anche il mezzo di
trasporto per diffondere il lavoro missionario nel resto del paese. Ma, cosa più
importante, il trasferimento nell’Ohio li portava di un passo più vicini alle
«frontiere dei Lamaniti», dove sarebbe stata istituita Sion (DeA 28:9). Nell’Ohio
si sarebbero potuti attuare molti principi relativi all’edificazione di Sion.

Joseph Smith era ansioso di incontrarsi con i santi dell’Ohio, e John Whitmer
gli scrisse esortandolo a venire subito. Joseph cercò la volontà del Signore e gli
fu detto di partire immediatamente, mentre la prospettiva di trasferirsi
sembrava poco gradita a Emma. Ella si era trasferita sette volte durante i primi
quattro anni di matrimonio e aveva appena cominciato a riprendersi dopo una
malattia durata un mese, oltre ad essere incinta di sei mesi. In tali condizioni il
viaggio di quasi cinquecento chilometri per raggiungere l’Ohio nel mezzo
dell’inverno era a dir poco arduo. Joseph Knight generosamente le mise a
disposizione una slitta per rendere il viaggio meno faticoso. Alla fine del gennaio
1831 Joseph e Emma Smith, Sidney Rigdon e Edward Partridge si misero in
viaggio per Kirtland.

Verso la metà di febbraio la slitta si arrestò davanti al negozio di Newel K.
Whitney a Kirtland. Joseph balzò giù dalla slitta ed entrò nel negozio. «‹Newel
K. Whitney! Sei proprio tu!› esclamò Joseph, porgendogli cordialmente la mano
come se si fosse trattato di un amico di vecchia data. ‹Lei ha un vantaggio su di
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me, signore›, rispose il commerciante . . .  ‹Non posso chiamarla per nome come
ha fatto lei›. ‹Sono Joseph, il Profeta›, disse sorridendo lo sconosciuto. ‹Tu hai
pregato che io venissi qui. Ora dimmi cosa vuoi da me›. Joseph spiegò allo
stupefatto commerciante che nello Stato di New York egli aveva veduto in
visione Newel che pregava perché egli venisse a Kirtland.5 I Whitney accolsero
Joseph e Emma Smith con molta gentilezza e li invitarono ad abitare per il
momento con loro. Durante le successive settimane gli Smith «ricevettero tutti i
segni di cortesia e tutte le attenzioni che potevano aspettarsi, in particolare da
sorella Whitney».6

Tra la fine di gennaio e la metà di maggio del 1831 la maggior parte dei santi
dello Stato di New York vendettero le loro proprietà, caricarono sui carri i loro
beni più preziosi e emigrarono a Kirtland e nelle zone adiacenti. Joseph Smith e
alcuni altri partirono prima e furono seguiti da tre gruppi distinti: i santi di
Colesville, i membri della Chiesa di Fayette e delle località circostanti della
Contea di Seneca e quelli di Palmyra-Manchester. Pochi altri giunsero nel corso
dell’anno.

Il Ramo di Colesville fu il primo gruppo a partire. I santi arrivarono a Buffalo
l’1 maggio e trovarono che il freddo vento che soffiava dai laghi aveva sospinto
nel porto di Buffalo grandi blocchi di ghiaccio, che fecero ritardare la loro
partenza per undici lunghi giorni. Essi finalmente arrivarono a Fairport,
nell’Ohio, il 14 maggio. Più di duecento persone andarono nell’Ohio, alcune su
slitte e diligenze, ma la maggior parte su battelli lungo i canali fino a Buffalo, e
di là con battelli a vapore e navi a vela sul Lago Erie.

Nel frattempo i membri della Chiesa delle vicinanze di Fayette si prepararono
anch’essi per l’emigrazione. Dato che i figli più grandi e il marito erano già
partiti, Lucy Mack Smith, donna naturalmente dotata di capacità direttive,
organizzò un gruppo di circa cinquanta persone (venti adulti e trenta bambini)
le quali riempirono un battello che percorse il Canale Cayuga e Seneca. Un altro

L’emporio di Newel K. Whitney, situato sul crocevia
principale di Kirtland, fu costruito fra il 1826 e il 1827.
In questo edificio avvennero molte cose importanti,
tra le quali:

1. Joseph e Emma Smith vissero qui a cominciare
dall’autunno 1832.

2. L’emporio diventò la sede della Chiesa.
3. Joseph Smith III nacque qui il 6 novembre

1832.
4. Qui fu tenuta la Scuola dei profeti, che fu aperta

il 24 gennaio 1833 e fu chiusa durante il successivo
mese di aprile.

5. Qui al profeta Joseph Smith furono date molte
rivelazioni, fra le quali Dottrina e Alleanze 84, 87-89,
95 e 98.

6. Per qualche tempo l’emporio fu usato come
magazzino del vescovo.

7. Qui Joseph Smith fece gran parte della
traduzione della Bibbia.

Nel 1979 la Chiesa acquistò l’emporio di Newel K.
Whitney e subito dopo cominciò a restaurarlo.
L’edificio fu dedicato il 25 agosto 1984 dal
presidente Gordon B. Hinckley.



Lucy Mack Smith (1776-1856).
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gruppo di circa trenta persone, organizzato da Thomas B. Marsh, prese posto su
un altro battello, e insieme i due gruppi arrivarono a Buffalo.

Durante il viaggio Lucy «radunò i fratelli e le sorelle e ricordò loro che stavano
viaggiando per comandamento di Dio, come aveva fatto padre Lehi quando
aveva lasciato Gerusalemme; e se fossero rimasti fedeli, essi avrebbero avuto gli
stessi motivi per aspettarsi le benedizioni di Dio».7 Anche se soffrirono la fame
perché alcuni avevano preferito portare vestiti anziché provviste, essi cantavano
e pregavano durante il viaggio e lasciarono una favorevole impressione sul
capitano. Lucy si assunse la responsabilità di sopperire ai bisognosi e evitò così
ai passeggeri maggiori sofferenze.

Quando arrivarono a Buffalo, trovarono i santi di Colesville bloccati dal
ghiaccio. Dopo diversi giorni di ansietà trascorsi a Buffalo, numerosi bambini si
ammalarono, e molti componenti del gruppo soffrivano la fame e si sentivano
molto scoraggiati. Essi acquistarono dei biglietti per la navigazione sul ponte di
una nave, caricarono i loro beni e riuscirono così a trovare un rifugio
temporaneo per le donne e i bambini sino alle prime ore del mattino successivo.
Quando furono tutti a bordo, Lucy persuase il gruppo che ancora protestava a
chiedere al Signore di rompere i blocchi di ghiaccio lunghi più di sei metri che
bloccavano il porto. Ella disse in seguito: «Si udì un rumore come di un forte
tuono. Il capitano gridò: ‹Ogni uomo al suo posto›. Il ghiaccio si aprì, lasciando
appena un passaggio per la nave, così stretto che, mentre la nave passava nel
punto più stretto del canale, le pale della ruota motrice furono divelte con un
forte rumore . . .  Eravamo appena passati attraverso il canale che il ghiaccio si
richiuse di nuovo». Il gruppo di Colesville seguì alcuni giorni dopo.8

Mentre questi santi provenienti dallo Stato di New York arrivavano nell’Ohio,
un terzo gruppo di circa cinquanta persone partì da Palmyra, nello Stato di New
York, sotto la guida di Martin Harris. Con il loro arrivo nell’Ohio la prima fase
del movimento verso ovest dei Santi degli Ultimi Giorni ebbe termine. Al
contrario di molti americani che emigravano all’Ovest circa nello stesso periodo
alla ricerca di terre acquisibili gratuitamente o poco costose, per avventura o in
fuga dai creditori, quelle umili persone si trasferivano in risposta a un
comandamento di Dio.

LE P R I M E D I F F I C O LT À N E L L’OH I O

Durante i tre mesi che soggiornò a Kirtland prima che cominciassero ad
arrivare i santi dallo Stato di New York, Joseph Smith si trovò ad affrontare
molte difficoltà causate dal rapido sviluppo della Chiesa in quella località. La
prima difficoltà fu la manifestazione di «strane nozioni e falsi spiriti» tra i
membri del ramo.9 Poiché nell’Ohio settentrionale i nuovi membri non avevano
la guida delle autorità della Chiesa, alcuni di essi svilupparono bizzarre idee
riguardo agli effetti del Santo Spirito sui convertiti. John Corrill, uno dei primi
convertiti dell’Ohio, era turbato dalle strane azioni di alcuni giovani che
asserivano di avere delle visioni: «Si comportavano in maniera strana, qualche
volta imitando gli Indiani, salendo sui tronchi degli alberi, e da lassù
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predicavano come se fossero circondati da una numerosa congregazione –
mentre per tutto il tempo erano talmente assorbiti dalle visioni da apparire
inconsapevoli di tutto quello che accadeva attorno a loro».10 Questi assalti di
Satana contro la Chiesa erano favoriti dalla credulità di questi nuovi santi che
non erano riusciti a liberarsi delle abitudini passate e erano privi della guida del
sacerdozio da diversi mesi.

Tuttavia soltanto pochi fedeli si comportavano in questa maniera. «Le persone
più posate osservavano questo comportamento con stupore e immaginavano
che provenisse da una fonte maligna».11 Turbato da quello che vide, Joseph sentì
che questi eccessi «avevano lo scopo di screditare la chiesa di Dio, indurre lo
Spirito di Dio a ritirarsi e sradicare e distruggere i gloriosi principi che erano stati
sviluppati per la salvezza dell’umana famiglia».12 «Con un po’ di cautela e una
buona dose di saggezza» e la guida di numerose rivelazioni egli riuscì a risolvere
questi problemi.13

Tuttavia, verso la fine del febbraio 1831, alcuni individui continuavano ad
asserire di aver ricevuto delle rivelazioni. Questo non era un problema nuovo.
Hiram Page aveva fatto lo stesso a Fayette l’autunno precedente (vedi DeA 28).
Uno di questi cosiddetti «rivelatori» era in effetti una sedicente profetessa di
nome Hubble, che pretendeva che le fosse concesso di diventare un’insegnante
della Chiesa. Secondo John Whitmer ella «appariva molto pia e ingannava
alcune persone che non erano in grado di discernere la sua ipocrisia». Molti
tuttavia si avvidero che le sue asserzioni erano false, e «le sue follie e
abominazioni furono rese manifeste».14 Il Profeta interrogò il Signore riguardo
agli stratagemmi usati da questa donna. In una rivelazione diretta agli anziani
della Chiesa il Signore dichiarò: «Non v’è alcun altro che vi sia nominato per
ricevere comandamenti e rivelazioni, fino a che egli [Joseph Smith] sia ripreso,
se mi resta fedele» (DeA 43:3). Le cosiddette rivelazioni date tramite altre
persone per la guida della Chiesa non provenivano da Dio (vedi DeA 43:4-6).

Poco dopo un’altra rivelazione chiamava gli anziani ad andare a due a due in
ogni direzione a predicare il Vangelo (vedi DeA 44:1-3; 42:6-7). Ben presto si
poterono vedere molti anziani andare nei villaggi e negli insediamenti di tutto
l’Ohio. Per esempio, John Corrill racconta che egli e Solomon Hancock
«andarono a New London, a circa centosessanta chilometri da Kirtland, dove nel
giro di tre settimane crearono un ramo della Chiesa con trentasei membri,
nonostante l’accanita opposizione degli altri predicatori».15 Quella primavera
nell’Ohio si unirono alla Chiesa diverse centinaia di convertiti.

La crescita della Chiesa nell’Ohio settentrionale non passò inosservata. Joseph
Smith scrive che nella primavera del 1831 «molti falsi rapporti e storie insensate
erano pubblicate e messe in circolazione per impedire alla gente di investigare
l’opera o di abbracciare la fede».16 Per esempio, vicino a Pechino c’era stato un
rovinoso terremoto, che era stato predetto sei settimane prima da una giovane
mormone. Questo avvenimento convinse Simonds Ryder, noto predicatore
campbellita che da qualche tempo era incerto riguardo al Mormonismo, a unirsi
alla Chiesa. La sua conversione causò molta agitazione nel vicinato, e il
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terremoto fu definito nei giornali come il Mormonismo in Cina. «Ma con gioia
dei santi che dovevano lottare contro tutto quello che il pregiudizio e la
malvagità potevano inventare», il Profeta ricevette una rivelazione che indicava
i numerosi segni che avrebbero preceduto la seconda venuta del Signore.17 In
questa rivelazione ai santi è comandato di stare «in luoghi santi» e di prendere
«lo Spirito Santo per loro guida», ed era promesso loro che essi sarebbero stati
ricompensati per il loro desiderio di stabilire la «Nuova Gerusalemme» (DeA
45:32, 57, 66).

Sempre nella primavera del 1831 un predicatore metodista di nome Ezra
Booth portò un gruppo di persone a Kirtland, fra le quali c’erano un prospero
agricoltore di nome John Johnson e sua moglie Elsa di Hiram, nell’Ohio. Un
braccio di Elsa era parzialmente paralizzato a causa dei reumatismi, ed ella non
poteva sollevarlo sopra la testa. Mentre parlavano con il Profeta, uno dei
visitatori chiese se c’era qualcuno sulla terra che avesse il potere di curare il
braccio ammalato di Elsa. Quando la conversazione passò a un altro argomento,
Joseph si avvicinò alla signora Johnson, la prese per la mano e, con calma
sicurezza, disse: «Donna, nel nome del Signore Gesù Cristo ti comando di essere
sanata». Mentre Joseph usciva dalla stanza, lasciando tutti stupiti e senza parola,
ella alzò il braccio. Il giorno dopo stese il bucato per la prima volta dopo sei anni
senza sentire nessun dolore. Quale conseguenza di questa guarigione, Ezra
Booth e alcuni componenti della famiglia Johnson si unirono alla Chiesa. Il
miracolo suscitò anche molta attenzione in tutto l’Ohio settentrionale.18

Quella stessa primavera Parley P. Pratt tornò a Kirtland con una relazione sulla
missione presso i Lamaniti e fu molto contento di vedere lo straordinario
progresso della Chiesa. Era particolarmente felice che Joseph si fosse trasferito
nell’Ohio. Parley fu ben presto chiamato a svolgere una missione presso un
gruppo religioso chiamato Shakers nell’Ohio settentrionale.

Gli Shakers (Società unita dei credenti nella seconda venuta di Cristo) erano
sorti in Inghilterra, ma si erano trasferiti in America nel 1774 a causa delle
persecuzioni. Essi derivavano il loro nome (letteralmente: che si scuotono, NdT)
dal modo in cui rendevano il culto, che comprendeva canti, balli e battito di
mani a tempo con la musica, ma il loro modo di vestire e il loro comportamento
erano simili a quelli dei Quacqueri, pertanto qualche volta erano chiamati
Shaking Quakers. Dal 1754 al 1784 gli Shaking Quakers erano stati guidati da
Ann Lee. Questa donna asseriva di essere il Messia tornato sulla terra in forme
femminili. Ella predicava che gli uomini e le donne erano uguali, che tra i
credenti non doveva esserci matrimonio. Leman Copley, un ex-Shaker, si era
convertito al Mormonismo, ma credeva ancora che gli Shakers fossero nel giusto
per molte delle loro dottrine; pertanto chiese lumi a Joseph sulla questione.19 La
rivelazione che Joseph Smith ricevette respingeva la dottrina del celibato degli
Shakers, come pure l’astensione dalla carne e l’apparizione di Dio in forma di
donna. Inoltre Sidney Rigdon, Parley P. Pratt e Leman Copley furono chiamati
a portare il Vangelo agli Shakers (vedi DeA 49). Questi tre fratelli visitarono un
insediamento degli Shakers nelle vicinanze di Cleveland, nell’Ohio, ma secondo
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Parley «essi rifiutarono assolutamente di ascoltare o di obbedire al Vangelo».20

L’ anziano Pratt quindi fece visita a un certo numero di rami di Santi degli
Ultimi Giorni nella Riserva occidentale, dove riscontrò lo stesso fanatismo tra i
fedeli che Joseph aveva riscontrato al suo arrivo a Kirtland nel mese di febbraio.
Anche altri anziani furono scoraggiati da quello che videro. John Whitmer
racconta: «Alcuni immaginavano di essere in possesso della spada di Laban, e la
brandivano con la stessa maestria di un dragone; altri si comportavano come
Indiani nell’atto di togliere lo scalpo ai nemici; altri scivolavano o strisciavano sul
pavimento con la rapidità di un serpente, movimenti che essi chiamavano
navigare su una barca verso i Lamaniti, predicando il Vangelo, e facevano molte
altre azioni vane e stolte, prive di qualsiasi significato, che non vale neppure la
pena di menzionare. Così il diavolo aveva accecato alcuni buoni e onesti
discepoli».21 Parley Pratt concordava che «uno spirito falso e mentitore sembrava
insinuarsi nella Chiesa».22

Non sapendo come comportarsi in presenza di questi fenomeni spirituali, i
fratelli si unirono al Profeta in preghiera nella stanza che egli usava per tradurre
a Kirtland. Joseph quindi dettò una rivelazione (vedi DeA 50). L’anziano Pratt
ricorda quale sublime esperienza era assistere a una rivelazione nell’atto in cui
veniva data: «Ogni frase veniva pronunciata lentamente e molto distintamente,
e con una pausa tra l’una e l’altra frase abbastanza lunga perché le sue parole
potessero essere completamente trascritte da un normale scrittore».23

Il Signore cominciò col riconoscere che vi erano «molti falsi spiriti . . .  andati
per la terra, ingannando il mondo» (DeA 50:2-3) e che Satana stava cercando di
ingannare il popolo in modo da poterlo soggiogare. Pertanto il Signore rivelò ai
fratelli il segreto mediante il quale potevano discernere e affrontare gli spiriti
maligni:

«Pertanto accadrà che se voi vedete uno spirito che vi si manifesta, e che voi
non potete comprendere, e voi non ricevete quello spirito, voi chiederete al
Padre nel nome di Gesù; e se Egli non vi dà quello spirito, allora voi potrete
sapere che non è di Dio.

E vi sarà dato potere su quello spirito; e voi proclamerete contro quello spirito
ad alta voce che non è di Dio» (DeA 50:31-32).

LA L E G G E D E L L A C O N S AC R A Z I O N E

Ormai stabilitosi a Kirtland, il Profeta era ansioso di conoscere la volontà del
Signore riguardo alla salvezza economica dei santi, molti dei quali erano in
condizioni di indigenza, particolarmente coloro che avevano lasciato le loro case
nello Stato di New York. Il suo interesse per il programma economico del
Signore fu destato quando arrivò a Kirtland, nell’Ohio, e scoprì un gruppo di
circa cinquanta persone che avevano istituito una società cooperativa basata
sull’interpretazione delle dichiarazioni contenute nel libro degli Atti, dove è
scritto che i primi santi avevano ogni cosa in comune (vedi Atti 2:44-45; 4:32).
Questo gruppo, conosciuto come «la famiglia», formato da ex-seguaci di Sidney
Rigdon, erano membri della Chiesa che vivevano nella fattoria di Isaac Morley



Nel 1831 la Chiesa acquistò la fattoria di Peter
French, che in seguito diventò il centro della Chiesa
a Kirtland, come mostrano le due cartine pubblicate
in questa pagina.
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nelle vicinanze del villaggio di Kirtland. Quando John Whitmer arrivò verso la
metà di gennaio notò che ciò che essi stavano facendo creava molti problemi. Per
esempio, Heman Bassett prese un orologio da taschino che apparteneva a Levi
Hancock e lo vendette. Quando gliene fu chiesto il motivo, Heman rispose:
«Pensavo che fosse tutto in famiglia». Levi rispose che non gli piacevano tali
«affari di famiglia» e che non lo avrebbe più tollerato.24

Il profeta Joseph tuttavia si rese conto della necessità di istituire un più
perfetto sistema per fare fronte alle crescenti necessità economiche della Chiesa.
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Un atto di consacrazione dell’ottobre 1832
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Erano necessarie considerevoli entrate per finanziare le varie imprese iniziate
dalla Chiesa come, ad esempio, la pubblicazione delle rivelazioni e degli
opuscoli missionari. Il Profeta non aveva una casa in cui vivere con la sua
famiglia; Sidney Rigdon aveva perduto la casa che gli era stata fornita come
ministro di culto e il sostegno economico di cui aveva precedentemente goduto
tramite la sua congregazione. Denaro, beni e proprietà erano necessari per
aiutare i poveri e assistere gli immigranti che facevano tanti sacrifici per
radunarsi nell’Ohio. Per questo Joseph chiese al Signore.

Il 4 febbraio 1831 il Profeta ricevette una rivelazione che chiamava Edward
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IImmppoorrttaannttii  rriivveellaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  lleeggggee  ddeellllaa  ccoonnssaaccrraazziioonnee  ee  ll’’oorrddiinnee  uunniittoo

Data

4 febbraio 1831

9 febbraio 1831

Febbraio 1831

7 marzo 1831

Marzo 1831

Maggio 1831

Giugno 1831

20 luglio 1831

1 agosto 1831

Agosto 1831

12 novembre 1831

4 dicembre 1831

Marzo 1832

26 aprile 1832

30 aprile 1832

27 novembre 1832

25 giugno 1833

2 agosto 1833

6 agosto 1833

12 ottobre 1833

10 dicembre 1833

16 dicembre 1833

24 febbraio 1834

23 aprile 1834

22 giugno 1834

1 settembre 1835

Località in cui fu ricevuta

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Thompson, Ohio

Kirtland, Ohio

Contea di Jackson, Missouri

Contea di Jackson, Missouri

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Hiram, Ohio

Contea di Jackson, Missouri

Independence, Missouri

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Perrysburg, Stato di New York

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Kirtland, Ohio

Fiume Fishing, Missouri

Kirtland, Ohio

Dove è registrata

DeA 41:9

DeA 42:30-34

DeA 44:6

DeA 45:64-75

DeA 48

DeA 51:3

DeA\ 56:16-20

DeA 57

DeA 58:1-9, 50-57

DeA 63:27-31

DeA 70:1-8

DeA 72

DeA 78

DeA 82:11-12

DeA 83

DeA 85

History of the
Church, 1:364-365

DeA 97:10-21

DeA 98

DeA 100:13-17

History of the
Church, 1:453-456

DeA 101

DeA 103

DeA 104:47-66

DeA 105

History of the
Church, 2:254

Contenuto

Edward Partridge nominato primo vescovo

Spiegazione della legge della consacrazione

I santi devono provvedere ai poveri secondo la legge.

Chiamata al raduno a Sion: prospetto della Nuova Gerusalemme

I santi che si stabiliscono nell’Ohio devono risparmiare soldi per l’eredità
in Sion.

Il vescovo Partridge deve assegnare porzioni (ministeri) secondo le
dimensioni della famiglia, le circostanze, i desideri e le necessità. Si dovrà
istituire un magazzino.

Ai ricchi e ai poveri è comandato di pentirsi.

Il Missouri nominato e consacrato come terra di eredità e luogo centrale
di Sion.

Sion verrà dopo molta tribolazione. Ai primi santi è concesso l’onore di
porre le fondamenta di Sion. Si dovranno acquistare delle terre a
Independence.

Ai santi è comandato di acquistare delle terre con il denaro, ed è loro
proibito acquisire terre con la violenza.

Gli anziani nominati intendenti sulle rivelazioni. Le eccedenze devono
essere consacrate alla Chiesa.

Newel K. Whitney nominato secondo vescovo della Chiesa a Kirtland.
Rivelazione degli ulteriori compiti del vescovo.

Ai santi è comandato di istituire magazzini in Sion e di organizzarsi
ulteriormente in modo che la Chiesa sia indipendente.

L’ordine unito sarà istituito per amministrare gli affari a Sion e a Kirtland.

Alle vedove e agli orfani si dovrà provvedere mediante la consacrazione
della Chiesa ai magazzini.

Per ricevere un’eredità in Sion una persona deve essere disposta a
osservare la legge della consacrazione.

Lettera del Profeta al vescovo Edward Partridge sulle dimensioni del
ministero di un membro.

Ordine di costruire una casa a Sion (Contea di Jackson). Sion è la pura di
cuore.

Ai santi è comandato di seguire la Costituzione. La legge della guerra e la
legge del perdono date ai santi.

Sion castigata sarà redenta.

Lettera del Profeta sulla conservazione delle terre: invocazione a Dio di
riportare i santi alla terra della loro eredità.

Motivi dell’espulsione dei santi dalla Contea di Jackson. Sion non sarà
rimossa dal suo posto. I santi devono confidare nel processo legale.

I santi redimeranno Sion dopo grandi tribolazioni. Sion sarà redenta con
grande potere.

Separazione dell’ordine unito a Kirtland e Sion. Disposizioni per
l’istituzione della tesoreria sacra.

La redenzione di Sion rinviata sino a quando i santi saranno preparati,
avranno ricevuto la loro investitura e saranno numerosi. L’ordine unito è
disciolto sino a dopo la redenzione di Sion.

Lettera del Profeta agli anziani della Chiesa che riferisce la sua visione del
giugno 1831 riguardante il viaggio nel Missouri occidentale.

(Adattato da William O. Nelson, Ensign, gennaio 1979, pag. 23)
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Partridge a servire come primo vescovo della Chiesa, con la richiesta che egli
dedicasse tutto il suo tempo a questa chiamata (vedi DeA 41:9). Cinque giorni
dopo fu ricevuta un’altra importante rivelazione che comprendeva la legge della
Chiesa. In questa rivelazione si impartivano al vescovo Partridge ulteriori
istruzioni relative ai suoi doveri e si descriveva il nuovo sistema economico (vedi
DeA 42).

Uno dei principi fondamentali di questo nuovo sistema economico era che la
terra e ogni cosa in essa appartengono al Signore e che l’uomo è soltanto un
intendente (vedi Salmo 24:1; DeA 104:13-14). Sotto la legge della consacrazione
ai membri della Chiesa era richiesto di consacrare o assegnare tutte le loro
proprietà, sia beni immobili che oggetti e denaro, al vescovo della Chiesa. Egli
avrebbe quindi assegnato a ogni individuo una «eredità» o ministero attingendo
alle proprietà ricevute. Le dimensioni del ministero dipendevano dalle
circostanze, desideri e necessità della famiglia, secondo quanto era stabilito
congiuntamente dal vescovo e dall’intendente interessato (vedi DeA 42:32-33;
51:3). La famiglia poi amministrava il suo ministero al meglio delle sue capacità.
Se erano laboriosi e avevano successo, allora alla fine dell’anno avrebbero avuto
un guadagno netto chiamato eccedenza (profitto). Ogni eccedenza che
rimaneva dopo aver soddisfatto i desideri e le necessità della famiglia doveva
essere portata al magazzino perché il vescovo ne facesse uso per provvedere «ai
poveri ed ai bisognosi» (DeA 42:34). La legge della consacrazione aveva lo scopo
di stabilire un’eguaglianza economica e di eliminare l’avidità e la povertà.

La Chiesa gradatamente apprese altri dettagli riguardo alla legge della
consacrazione a mano a mano che venivano date nuove rivelazioni. Per
esempio, il Profeta chiese al Signore come la Chiesa doveva acquistare le terre
necessarie ad accogliere i santi in arrivo. A coloro che avevano delle proprietà a
Kirtland fu comandato di donare liberalmente una parte delle loro terre. Altri
fondi dovevano essere consacrati per l’acquisto di altre terre (vedi DeA 48:2-3). I
santi stanchi provenienti dallo Stato di New York in condizioni pietose
cominciarono ad arrivare nel mese di maggio, ed era necessario sistemarli.
Questo compito era stato affidato al vescovo Partridge, il quale chiese istruzioni
al Profeta. Al vescovo fu comandato di cominciare ad assegnare dei ministeri agli
immigranti (vedi DeA 51:3). «E che ognuno si comporti onestamente e in
eguaglianza, fra questo popolo, e che ognuno riceva egualmente, affinché
possiate essere uniti, come Io vi ho comandato» (v. 9).

Joseph Smith chiese agli immigranti di Colesville di stabilirsi a Thompson,
nell’Ohio, pochi chilometri a est di Kirtland, sulla proprietà di Leman Copley. I
santi provenienti dalla Contea di Seneca furono assegnati alla fattoria di Isaac
Morley, dove essi costruirono case di tronchi e cominciarono a lavorare la terra.
Anche se il vescovo Partridge cercò di instaurare la legge della consacrazione a
Thompson, le discordie non consentirono la sua piena attuazione. Leman
Copley non tenne fede al suo contratto con il quale consentiva ai Santi degli
Ultimi Giorni di occupare le sue terre e ordinò loro di andarsene. Quando fu
informato di queste difficoltà, il Profeta chiese e ottenne una rivelazione nella

Le rivelazioni date a Joseph Smith riguardo
alla legge della consacrazione cominciarono
con le rivelazioni del febbraio 1831, poco
dopo l’arrivo del profeta Joseph nell’Ohio.
Durante i successivi quattro anni e mezzo il
Signore rivelò molti principi riguardanti la
legge della consacrazione. Per quanto
vediamo dal diagramma, la maggior parte
delle rivelazioni fu data a Kirtland.



Il cimitero di fronte (lato nord) al Tempio di Kirtland.
Louisa e Thaddeus, i gemelli nati da Joseph e Emma
Smith, sono sepolti in questo cimitero. Qui sono
anche sepolti Jerusha Smith (moglie di Hyrum) e
Mary Duty Smith (nonna del Profeta).
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quale si comandava a Newel Knight, presidente del Ramo di Colesville, e ad altre
persone che vivevano nella fattoria di Copley, di pentirsi di tutti i loro peccati e
di mettersi in viaggio verso le regioni di ponente, alla terra del Missouri, sui
confini dei Lamaniti (vedi DeA 54:3-8). Poco dopo almeno quattordici famiglie
sotto la guida di Newel Knight partirono per le frontiere del Missouri.25

Nella rivelazione data nel mese di febbraio che chiamava Edward Partridge
come vescovo, il Signore aveva comandato a Joseph e a Sidney di riprendere la
traduzione delle Scritture. «E di nuovo, è opportuno che il mio servitore Joseph
Smith jun. si faccia costruire una casa in cui possa dimorare e tradurre» (DeA
41:7). Cinque giorni dopo il Profeta ricevette le seguenti istruzioni:

«Tu richiederai, e le mie scritture saranno date come Io ho fissato; ed esse
saranno preservate in tutta sicurezza;

Ed è opportuno che tu stia in pace a loro riguardo e che tu non le insegni fino
a che tu le abbia ricevute nella loro totalità» (DeA 42:56-57). Joseph e Sidney
continuarono diligentemente il loro lavoro, dedicandovisi quasi ogni giorno
durante la primavera in una piccola casa costruita per Joseph e Emma nella
fattoria di Isaac Morley.

Proprio allora Emma cominciò ad avere le doglie. Non si era ancora ripresa
dopo la sua malattia e dalla fatica conseguente al lungo viaggio compiuto nel
mezzo dell’inverno dallo Stato di New York all’Ohio. Il 30 aprile ella dette alla
luce due gemelli, che tuttavia vissero soltanto tre ore. Ella e Joseph avevano
perduto tutti e tre i figli che erano nati loro. Contemporaneamente due gemelli
nacquero l’1 maggio a Julia Murdock, la quale morì proprio dandoli alla luce.
L’anziano John Murdock a quel tempo era in procinto di partire per la missione,
e acconsentì con gioia quando Joseph chiese se egli ed Emma potevano adottare
i bambini. Il dolore di Emma fu alleviato, ed ella fu molto contenta di prendere
i neonati, una bambina chiamata Julia e un bambino chiamato Joseph, per
allevarli come suoi figli.

LA C O N F E R E N Z A G E N E R A L E N E L L’OH I O

La quarta conferenza generale della Chiesa fu convocata in una scuola situata
subito fuori di Kirtland il 3 giugno 1831. Molti missionari al lavoro nell’Ohio
tornarono per partecipare alle riunioni. I verbali dicono che erano presenti
sessantatré detentori del sacerdozio.26 Per usare le parole di Joseph Smith, alla
conferenza «il Signore dimostrò il Suo potere con piena soddisfazione dei
santi».27 Dopo aver trattato gli affari preliminari, Joseph annunciò che il Signore
voleva dei degni anziani «ordinati al sommo sacerdozio».28 Furono le prime
ordinazioni all’ufficio di sommo sacerdote di questa dispensazione. Il Profeta
ordinò sommi sacerdoti cinque fratelli, uno dei quali, Lyman Wight, ne ordinò
numerosi altri nella stessa riunione. John Corrill e Isaac Morley furono chiamati
come consiglieri del vescovo Edward Partridge e furono messi a parte in questa
chiamata da Lyman Wight.29

Durante la conferenza lo Spirito scese sul Profeta «in maniera insolita. Egli
profetizzò che l’apostolo Giovanni si trovava presso le dieci tribù di Israele per
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prepararle al ritorno dopo la loro lunga dispersione».30 Lo spirito di profezia
scese anche su Lyman Wight: «Egli disse che la venuta del Salvatore sarebbe
stata come il sole che sorge a Oriente e avrebbe coperto tutta la terra». Egli
predicò che alcuni fratelli avrebbero subito il martirio per la causa della loro
religione e avrebbero suggellato la loro testimonianza di Cristo con il sangue.31 Il
profeta Joseph, Harvey Whitlock e Lyman Wight videro i cieli aperti e Gesù
Cristo seduto alla destra del Padre. Lyman portò testimonianza di aver visto il
Figlio di Dio che intercedeva per i santi.32

Non tutto quello che accadde alla conferenza fu positivo. Com’era avvenuto
nei mesi precedenti, vi fu una manifestazione di spiriti maligni. Lo storico della
Chiesa John Whitmer riferisce che «il diavolo volle far vedere il suo potere».33

Durante la riunione si udirono terribili rumori e stridori, e diversi uomini furono
violentemente sbattuti qua e là dagli spiriti maligni. Harvey Green fu gettato a
terra in preda alle convulsioni. Il Profeta impose le mani su di lui e scacciò uno
spirito maligno. Harvey Whitlock e John Murdock rimasero paralizzati, sì che
non poterono parlare. Joseph Smith disse che quanto stava accadendo era
l’adempimento delle Scritture, che dicevano che «l’uomo del peccato» sarebbe
stato rivelato (vedi 2 Tessalonicesi 2:3). Il Profeta capì le intenzioni di Satana e gli
comandò nel nome di Cristo di allontanarsi, cosa che egli fece, con «gioia e
conforto» dei presenti.34 Queste prime esperienze a Kirtland furono un
ammonimento a tutti i santi perché evitassero di immischiarsi con gli spiriti
maligni e evitassero uno zelo spirituale eccessivo.

Così ebbero termine i primi mesi critici relativi al raduno dei santi provenienti
dallo Stato di New York nell’Ohio e all’istituzione della sede della Chiesa in
questo Stato. Anche se i fedeli dovettero affrontare numerosi scontri con gli
spiriti maligni, essi ricevettero anche preziose istruzioni e videro il potere di Dio
vincere quello del Maligno. Joseph Smith e Sidney Rigdon ripresero a lavorare
alla traduzione ispirata della Bibbia. Furono rivelati gli eterni principi della legge
della consacrazione e furono gettate ulteriori fondamenta per il grande lavoro
missionario degli ultimi giorni.
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IL R A D U N O N E L PA E S E D I SI O N

SION! LA CITTÀ SANTA! La Nuova Gerusalemme! Enoc costruì una
Sion (vedi Mosè 7:19-21), Isaia predisse una futura Sion (vedi Isaia 33:20;
52:1, 8) e l’Apostolo Giovanni vide la discesa di Sion dal cielo (vedi

Apocalisse 21:2). La pubblicazione del Libro di Mormon chiarì questo sogno,
poiché mostrò che l’America sarebbe stato il luogo della Nuova Gerusalemme
(vedi Ether 13:2-3; 3 Nefi 20:22). Pertanto il Libro di Mormon accese nei santi un
nuovo desiderio di conoscere il tempo e il luogo dell’istituzione di Sion. I santi
credevano che soltanto a Sion sarebbero stati protetti dalla desolazione e dalla
tribolazione che presto sarebbero scese sui malvagi (vedi DeA 29:7-9; 45:65-71).
Negli scritti di Enoc, rivelati nel dicembre 1830, i santi trovarono un esempio
concreto dei retti conseguimenti di Enoc e della sua città: «E il Signore chiamò il
suo popolo SION, perché erano un sol cuore ed una sola anima e dimoravano
in giustizia; e non vi erano poveri fra essi» (Mosè 7:18).

VI AG G I N E L MI S S O U R I

La localizzazione e l’istituzione di Sion diventarono uno degli obiettivi
principali dei Santi degli Ultimi Giorni. Nel dicembre 1831 la curiosità riguardo
alla località del paese di Sion cominciò a crescere. Il giorno dopo la quarta
conferenza generale della Chiesa (tenuta il 3 giugno 1831) una rivelazione
comandava a Joseph Smith e ad altri dirigenti della Chiesa di andare nel
Missouri, dove sarebbe stata rivelata la terra della loro eredità. Inoltre tredici
coppie di missionari furono chiamate a viaggiare separatamente, ogni coppia
seguendo un percorso diverso per recarsi nel Missouri, predicando lungo il
cammino (vedi DeA 52:3-8, 22-33; 56:5-7). Durante le due settimane successive,
mentre i dirigenti e gli anziani si preparavano a partire, a Kirtland e nei
dintorni ci fu una grande eccitazione. Dopo tutto il Signore aveva fatto loro
una promessa:

«Se sarete fedeli, voi vi riunirete assieme per rallegrarvi nella terra del Missouri,
che è la terra della vostra eredità, benché ora sia la terra dei vostri nemici.

Ma ecco, Io, il Signore, affretterò l’edificazione della città [la Nuova
Gerusalemme] a suo tempo, e coronerò i fedeli di gioia e di giubilo» (DeA 52:42-43).

Fu durante questo periodo che Newel Knight chiese al Profeta cosa poteva
fare per risolvere le difficoltà che erano sorte riguardo alle terre consacrate di
Thompson, nell’Ohio. Ai membri del Ramo di Colesville fu comandato di fare
quanto segue: «Vi metterete in viaggio verso le regioni di ponente, alla terra del
Missouri, sui confini dei Lamaniti» (DeA 54:8). Pertanto tre diversi gruppi si

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Luglio 1831 I santi di Colesville arrivano nel
Missouri

2 agosto 1831 Sidney Rigdon dedica il paese come
luogo di raduno

3 agosto 1831 Joseph Smith dedica il sito del tempio
a Independence

Giugno 1832 Prima edizione del giornale Evening
and Morning Star



Cartina del Missouri (il Comune di Kaw, Kansas
City, Missouri, era situato nella Contea di Jackson e
comprendeva tutta la parte della Contea di Jackson
a ovest del Fiume Big Blue).

William Wines Phelps (1792-1872) nacque a
Hanover, nel New Jersey, e morì a Salt Lake City,
nell’Utah.

Uomo molto attivo, dotato di svariati talenti, fu
editore, avvocato, compositore di inni, missionario,
insegnante, legislatore, cappellano e addetto alle
ordinanze nella Endowment House sulla Piazza del
Tempio a Salt Lake City.
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prepararono a trasferirsi nel Missouri e a incontrarsi sui confini occidentali di
quello Stato: il gruppo guidato da Joseph Smith, i membri del Ramo di Colesville
e i missionari.

Mentre i preparativi per il viaggio erano in corso un uomo, che in seguito
avrebbe svolto un importante ruolo durante la permanenza della Chiesa nel
Missouri e anche dopo, William Wines Phelps, arrivò da Canandaigua, Stato di
New York, insieme a sua moglie Sally e ai loro figli. Fratello Phelps aveva
trentanove anni ed era un uomo di grande abilità. Come direttore di un giornale
di partito era un esperto scrittore e stampatore. In passato si era candidato per
l’ufficio di governatore generale dello Stato di New York. Si era convertito al
Vangelo dopo aver avuto una copia del Libro di Mormon. «Grazie a questo libro
trovai la chiave della conoscenza dei santi profeti e, grazie a questo libro, davanti
ai miei occhi si cominciarono a spiegare i misteri di Dio, e questo mi rese felice. Chi
può descrivere adeguatamente la Sua bontà o valutare appieno il valore di tale
libro?» scrisse in seguito del ruolo del Libro di Mormon nella sua conversione.1

Fratello Phelps disse di essere venuto a Kirtland per fare la volontà del Signore.
Una rivelazione a lui diretta diceva che egli era stato «chiamato ed eletto», ma
prima doveva essere battezzato e ordinato, quindi doveva accompagnare Joseph
Smith e Sidney Rigdon nel Missouri. Arrivato nel Missouri, doveva aiutare Oliver
Cowdery nel lavoro di stampa e nella scelta e nella scrittura di libri per i bambini
da usare nelle scuole della Chiesa (vedi DeA 55:1-5).

Il 19 giugno Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge, Martin Harris,
Joseph Coe, William W. Phelps e Sidney Gilbert con sua moglie Elizabeth
finalmente intrapresero il viaggio di quasi millecinquecento chilometri da
Kirtland ai confini occidentali del Missouri. Finalmente stavano per realizzare la
loro antica speranza ed erano diretti verso il paese di Sion, anche se a quel
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Zebedee Coltrin (1804-1887) fu chiamato e
ordinato come uno dei sette presidenti del Primo
Quorum dei Settanta quando questo fu organizzato il
28 febbraio 1835.
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tempo non sapevano esattamente dove si trovasse. Arrivati a Cincinnati, il
gruppo guidato dal Profeta si imbarcò su un battello a vapore che discese il
Fiume Ohio sino alla confluenza col Mississippi, per poi risalire questo fiume
sino a St. Louis. Durante il viaggio si unirono a loro i membri del Ramo di
Colesville, sotto la guida di Newel Knight.2

Il viaggio nel Missouri non fu facile. Questo è particolarmente vero per i santi
del Ramo di Colesville, che lasciarono Thompson, nell’Ohio, portando con sé
beni e provviste su ventiquattro carri.3 A Wellsville, nell’Ohio, lasciarono i carri
e discesero con un battello a vapore il Fiume Ohio sino alla confluenza col
Mississippi. Poi risalirono il Fiume Mississippi per raggiungere St. Louis. A St.
Louis Newel Knight, il suo gruppo e alcuni componenti del gruppo del Profeta
decisero di risalire in battello il Fiume Missouri. Dovettero aspettare diversi
giorni prima di potersi imbarcare. Il Profeta e gli altri santi si misero in viaggio a
piedi e arrivarono a Independence verso la metà di luglio,4 circa dieci giorni
prima dell’arrivo del gruppo che aveva viaggiato in battello. Joseph descrisse il
viaggio come «lungo e tedioso» e disse che erano arrivati soltanto dopo «aver
sofferto molte privazioni e difficoltà».5 Newel Knight disse che il compito di
guidare i santi di Colesville aveva richiesto «tutta la sua abilità».6

Quasi tutte le coppie di anziani furono pronte a lasciare Kirtland entro due
settimane dopo la loro chiamata. Ogni coppia scelse un percorso diverso, poiché
era stato comandato loro di non costruire sulle fondamenta gettate da altre
persone e di non viaggiare sulle loro tracce (vedi DeA 52:33). Alcune coppie di
anziani ebbero più successo di altre. Parley P. Pratt, tornato dal Missouri soltanto
pochi mesi prima, e suo fratello Orson trascorsero la maggior parte dell’estate del
1831 predicando nel Missouri, nell’Ohio, nell’Indiana e nell’Illinois. Anche se essi
«soffrirono per le difficoltà che si incontrano in un territorio nuovo e in gran parte
disabitato», battezzarono molte persone e istituirono dei rami negli stati attraverso
i quali passarono. Non arrivarono nel Missouri occidentale sino a settembre.7

Due altre persone che ebbero molto successo furono Zebedee Coltrin e Levi
Hancock. Dopo aver lasciato Kirtland si diressero verso sud e poi a ovest lungo
la Strada Nazionale verso Indianapolis, nell’Indiana. All’inizio i battesimi furono
pochi, ma quando giunsero a Winchester, nell’Indiana, trovarono molti
ascoltatori ben disposti. Levi scrisse: «Continuammo a predicare in questa
località e nelle zone circostanti sino a quando riuscimmo a istituire un grosso
ramo della Chiesa». Ottennero gli stessi felici risultati nel Comune di Ward:
«entro breve tempo avevamo in entrambe le località circa cento fedeli». La loro
presenza destò l’ostilità di un gruppo di uomini del luogo che li avvicinarono e
ordinarono loro di lasciare la zona entro le dieci del giorno successivo.

Gli anziani decisero di rimanere per tener fede a un appuntamento preso in
precedenza per le undici. Alcuni degli uomini che vennero alla riunione
facevano parte del gruppo che aveva minacciato i missionari. Nel suo sermone
Levi disse che suo padre aveva combattuto nelle guerre di rivoluzione per
ottenere la libertà di cui ora godevano i suoi ascoltatori e che un suo parente,
John Hancock, era stato il primo firmatario della Dichiarazione di Indipendenza.
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Levi scrisse: «Dopo la riunione ci recammo al corso d’acqua più vicino e
battezzammo diciassette persone che il giorno prima avevano minacciato di
assalirci». I fratelli espressero gratitudine per la protezione e l’aiuto che Dio aveva
dato loro in quell’occasione. Essi arrivarono nel Missouri qualche tempo dopo,
Zebedee in ottobre e Levi, obbligato a fermarsi per una malattia, a novembre.8

Un esempio del profondo ma inconsapevole impatto che i missionari spesso
esercitano si ebbe durante il viaggio attraverso l’Indiana meridionale compiuto
dal ventitreenne Samuel Smith e dal quarantunenne Reynolds Cahoon. Essi
passarono tre giorni nella Contea di Green presso i parenti di Cahoon e durante
il viaggio di ritorno, due mesi e mezzo dopo, la coppia si fermò di nuovo in
quella regione per più di due settimane. Tra le molte persone che furono
convertite a quel tempo c’era John Patten, il cui fratello di ventiquattro anni,
David, viveva nel Michigan. John scrisse a David la primavera successiva per
parlargli del Vangelo restaurato e per dirgli che aveva ricevuto il dono dello
Spirito Santo. David scrisse: «Questa notizia mi riempì il cuore di gioia, e presi la
decisione di andare immediatamente a conoscere le cose di persona».9 Fu
battezzato da suo fratello nel giugno 1832 e tre anni dopo fu chiamato come uno
dei Dodici Apostoli di questa dispensazione.

Altri anziani fecero il viaggio con maggiore rapidità. Lyman Wight e John
Corrill, per esempio, fecero il viaggio a piedi in due mesi, dal 14 giugno al 13
agosto.10 Alcuni missionari tuttavia arrivarono in tempo per partecipare alla
conferenza tenuta dal Profeta. Al loro arrivo a Independence alcuni dei
missionari non sposati si stabilirono definitivamente in quella località, mentre
quelli che avevano le famiglie all’Est tornarono a casa. Grazie al lavoro
missionario molte persone tra Kirtland, nell’Ohio, e Independence, nel Missouri,
fecero conoscenza con i Santi degli Ultimi Giorni e con quello in cui essi
credevano. I futuri missionari avrebbero raccolto quello che i primi anziani
avevano seminato.

Il caso di Polly Knight illustra i profondi sentimenti di molti membri della
Chiesa. Sorella Knight, madre di Newel e membro del Ramo di Colesville, rischiò
la vita per compiere il viaggio a Sion. Le condizioni di salute di Polly erano cattive
da qualche tempo, ma il suo desiderio di vedere la terra promessa era talmente
grande che si rifiutò di rimanere nell’Ohio. Né ella volle soffermarsi con degli
amici lungo il viaggio per riposarsi e riacquistare la buona salute. Suo figlio
scrisse: «Il suo unico e più grande desiderio era quello di mettere piede nel paese
di Sion e far seppellire il suo corpo in quella terra». Temendo che la madre
potesse morire durante il viaggio Newel, durante una sosta, scese dal battello e
andò ad acquistare le tavole necessarie per fare una bara. In seguito riferì che «il
Signore esaudì il desiderio del suo cuore, ed ella visse sino a mettere piede in quel
paese».11 Polly morì due settimane dopo il suo arrivo nel paese di Sion e fu il
primo Santo degli Ultimi Giorni sepolto nel Missouri. Ma il Signore disse queste
parole di consolazione: «Coloro che vivono erediteranno la terra, e coloro che
muoiono si riposeranno dei travagli, e le loro opere li seguiranno, e riceveranno
una corona nelle dimore di mio Padre, ch’Io ho preparato per loro» (DeA 59:2).

Levi Hancock (1803-1882) fu chiamato e ordinato
come uno dei sette presidenti del Primo Quorum dei
Settanta quando questo fu organizzato il 28 febbraio
1835.



L’appezzamento di terreno per il tempio a
Independence, nel Missouri, fu dedicato da Joseph
Smith il 3 agosto 1831. Il terreno sul quale il Profeta
si fermò per dedicare l’appezzamento del tempio
attualmente è di proprietà della Church of Christ
(Temple Lot) o Hedrickiti. Altre parti
dell’appezzamento originale del tempio sono di
proprietà della nostra chiesa e della Chiesa SUG
Riorganizzata.

L’edificio che si trova nell’angolo nord-orientale
dell’appezzamento del tempio è la sede della Chiesa
di Cristo (Temple Lot). Nell’angolo inferiore sinistro
della fotografia vediamo il tabernacolo della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
Riorganizzata, e nell’angolo inferiore destro vediamo
il centro visitatori della nostra chiesa.
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L’ I N D I V I D UA Z I O N E D E L PA E S E D I SI O N

Il Profeta e i suoi fratelli sapevano che la gloriosa Nuova Gerusalemme un giorno
sarebbe sorta in una località vicina a quella dove si erano stabiliti, poiché le
rivelazioni dicevano che Sion sarebbe sorta «sulle frontiere dei Lamaniti» (DeA
28:9), e ciò sarebbe stato nel Missouri (vedi DeA 52:2, 42). Ma dove precisamente? Il
confine occidentale del Missouri era lungo circa quattrocentottanta chilometri.
«Quand’è che Sion sarà costruita nella sua gloria, e dove starà il Tuo tempio?» chiese
il Profeta.12 La risposta del Signore, datata il 20 luglio 1831, fu semplice e diretta:

«Questa terra, che è la terra del Missouri . . .  è la terra che ho designato e
consacrato per il raduno dei santi . . . 

Ecco, il luogo ora chiamato Independence è il posto centrale; e un posto per il
tempio è situato ad ovest, su una parcella che non è lungi dal tribunale» (DeA
57:1, 3). Joseph Smith e i santi che si erano radunati a Independence furono
riempiti di gioia al pensiero che finalmente era stata rivelata loro la località della
promessa città di Sion.

Ai santi che si stavano radunando era stato detto che la campagna della Contea di
Jackson era bellissima, un susseguirsi di colline e vallate. Il clima era salubre, l’aria e
l’acqua pulite e sane, la vegetazione lussureggiante e verde. Due corsi d’acqua chiari
e limpidi, i fiumi Big Blue e Little Blue, raccoglievano le acque dell’altopiano centrale
e scorrevano placidamente verso nord per gettarsi nel Fiume Missouri. Noci, olmi,
ciliegi e querce crescevano lungo i corsi d’acqua, e un attraente tappeto della
migliore erba era ideale per l’allevamento del bestiame. Questa regione era ancora in
gran parte disabitata poiché il capoluogo della Contea, proprio Independence, era
stato fondato appena quattro anni prima. Il profeta Joseph Smith era veramente
entusiasta delle prospettive che si aprivano davanti a loro in quella regione. Egli
spiegò che la Contea di Jackson, nel Missouri, era il luogo in cui si trovava il Giardino
di Eden.13
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Il basso prezzo dei terreni e la loro pronta disponibilità erano un motivo di più
per invogliare i santi a stabilirsi in quella regione. Nel 1831 intere porzioni di
questa regione non ancora sviluppata si potevano acquistare al prezzo di un
dollaro e venticinque centesimi per acro (tre dollari e venticinque centesimi per
ettaro). Il Signore comandò ai fratelli di acquistare la maggiore estensione di
terreno possibile (vedi DeA 57:3-5; 58:37, 49-52; 63:27), e Sidney Rigdon fu
incaricato di fare «una descrizione della terra di Sion» (DeA 58:50) da far
circolare tra i santi dell’Est allo scopo di raccogliere i fondi necessari per
l’acquisto. Sidney Gilbert fu nominato «rappresentante della Chiesa» per
raccogliere il denaro versato dai sottoscrittori e acquistare le terre (DeA 57:6). A
Edward Partridge, che già serviva come vescovo, fu comandato di dividere le
terre acquistate tra i santi che si stavano radunando come «loro eredità» (DeA
57:7). Il Signore tuttavia dette il seguente ammonimento riguardo a Sion: «Che
tutte queste cose si compiano in ordine . . .  e che l’opera di raduno non si compia
in fretta, né in fuga» (DeA 58:55-56).

LA DEDICAZIONE DEL PAESE DI SION E DEL SITO DEL SUO TEMPIO

Due importanti questioni richiedevano l’attenzione di Joseph Smith nel
Missouri prima del suo ritorno nell’Ohio: la dedicazione del paese come luogo di
raduno per i santi e la dedicazione dello stesso sito del tempio. Nel corso di una
cerimonia speciale il 2 agosto 1831 dodici uomini, cinque dei quali provenienti
dal Ramo di Colesville (in onore delle dodici tribù di Israele), posero il primo
tronco come «fondamenta di Sion nel Comune di Kaw, dodici miglia a ovest di
Independence».14 Sidney Rigdon consacrò e dedicò il paese al Signore. Durante
questa cerimonia egli rivolse questa domanda ai suoi ascoltatori: «Vi impegnate a
osservare in questo paese le leggi di Dio che non avete mai osservato nelle vostre
terre? I presenti risposero: sì. Vi impegnate a fare in modo che altri vostri fratelli
che verranno qui osservino le leggi di Dio? I presenti di nuovo risposero: sì. Dopo
la preghiera dedicatoria l’anziano Rigdon si alzò e disse: Dichiaro questa terra
consacrata e dedicata al Signore come possesso ed eredità dei Santi [nel nome di
Gesù Cristo, avendo ricevuto da Lui questa autorità] e per tutti i servi fedeli del
Signore sino alle più remote ère del tempo».15

La dedicazione del sito del tempio a Independence avvenne il giorno dopo. Di
nuovo la cerimonia fu semplice ma ispirata. Dopo aver letto il Salmo 87, che
esalta la gloria e la maestà di Sion, fu messa in opera una sola pietra per segnare
l’angolo sud-orientale dell’edificio. Joseph Smith poi dedicò il sito del tempio
mediante una preghiera. Egli riferì che «il momento fu solenne ed
emozionante».16

Secondo il comandamento ricevuto in precedenza (vedi DeA 52:2) i fratelli
convocarono una conferenza per il 4 agosto nel Comune di Kaw, presieduta dal
Profeta. Sidney Rigdon esortò i santi a obbedire ad ogni richiesta del cielo, e
furono trattate altre questioni riguardanti la Chiesa prima che i fratelli si
congedassero per ritornare nell’Ohio.17
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IL R I T O R N O N E L L’OH I O

Il viaggio di ritorno, in canoa sul Fiume Missouri, cominciò il 9 agosto 1831. Il
gruppo si fermò per la prima notte a Fort Osage, avamposto gestito dal governo
che offriva una protezione contro le bande di predoni indiani. Il terzo giorno W.
W. Phelps ebbe una visione del «distruttore nel suo più orribile potere» che
cavalcava sulle acque. Altre persone presenti udirono il rumore fatto dal
Maligno.18 Questo incontro fece una forte impressione sui viaggiatori, alcuni dei
quali temettero per la loro sicurezza.

Il mattino dopo Joseph ricevette una rivelazione nella quale si informavano gli
anziani che non era necessario che l’intero gruppo tornasse a casa in fretta,
particolarmente quando molte persone su entrambe le rive del fiume perivano
nell’incredulità (vedi DeA 61:3). Veniva dichiarato che le acque, e in particolare
«coteste acque» (Fiume Missouri) presentavano particolari pericoli per i
viaggiatori. Tuttavia il Signore rivelò: «Dopo un certo tempo, se essi hanno
adempiuto alla loro missione, non importa che vadano per acqua o per terra»
(DeA 61:5, 22). Gli anziani dovevano viaggiare a due a due e annunciare «la
parola fra le congregazioni dei malvagi» (DeA 61:33). Il giorno dopo i fratelli
ebbero un gioioso incontro con numerosi anziani in viaggio verso il paese di Sion.
Joseph Smith ricevette per loro una rivelazione, che li esortava a continuare il
viaggio verso Sion e a tenere là una gioiosa riunione (vedi DeA 62:1-4).

Joseph Smith e gli altri fratelli arrivarono a Kirtland verso la fine di agosto. Il
Profeta annotò che i loro sforzi per predicare il Vangelo lungo il cammino non
avevano avuto successo perché Satana aveva accecato gli occhi delle persone.19

Egli riferì anche ai santi dell’Ohio i gloriosi avvenimenti che egli e i fratelli avevano
vissuto nel localizzare il paese di Sion. A quel tempo il Signore promise che i fedeli
dell’Ohio che avessero aiutato i santi di Sion avrebbero ricevuto «un’eredità in
questo mondo . . .  e la [loro] ricompensa . . .  nel mondo a venire» (DeA 63:48).

NU OV I S V I LU P P I A SI O N

La colonizzazione di una regione di frontiera era una cosa nuova per la
maggior parte dei santi che arrivavano dall’Est. Si dovevano tagliare alberi,
costruire traghetti, ponti, segherie, dighe, edifici e recinti. Ricordando l’autunno
del 1831, anni dopo Newel Knight scrisse: «Non eravamo abituati a una vita da
frontiera, perciò la situazione in cui ci trovavamo ci appariva nuova e strana, e il
lavoro che eravamo chiamati a svolgere di natura diversa da quello che avevamo
svolto nell’Est. Tuttavia lo affrontammo con grande energia e coraggio, decisi a
fare del nostro meglio. Ci mettemmo all’opera con tutta la diligenza possibile per
assicurarci una provvista di cibo e prepararci per l’inverno ormai imminente».20

Parley P. Pratt lodò la laboriosità e l’ottimismo di un gruppo di santi del Missouri:
«Arrivarono verso la fine dell’estate e falciarono del fieno per i loro animali,

seminarono un po’ di grano e prepararono una certa estensione di terreno per
la coltivazione. Durante l’autunno e l’inverno si dedicarono a costruire case di
tronchi, ecc. L’inverno fu freddo e per qualche tempo circa dieci famiglie vissero
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in una sola casa di tronchi non ancora terminata, priva di porte e finestre. Il
terreno gelato serviva da pavimento. Tutto il cibo che avevamo a disposizione
era carne di bue e un po’ di pane fatto con la farina di granturco, che era stata
macinata grossolanamente dalle pannocchie con una grattugia. Non era
certamente il modo di vivere che si confaceva a una persona ammalata, ma tutto
era per la causa del Vangelo, e noi eravamo allegri e felici . . . 

Tra noi regnava un’atmosfera di pace e di unità; l’affetto reciproco e la buona
volontà si manifestavano in quella piccola chiesa nel deserto, il cui ricordo mi
sarà sempre caro». Chiaramente non ciò che Sion era in quel momento, ma ciò
che Sion poteva diventare era quello che sosteneva i santi e consolava il loro
spirito afflitto.21

Gradualmente cominciò ad arrivare del denaro dall’Est. Nel gennaio 1832 il
vescovo Edward Partridge aveva ricevuto 2.694 dollari e 70 centesimi, e ne aveva
spesi 2.677 e 83 centesimi.22 Egli acquistò altre terre e diresse l’istituzione di un
magazzino per ricevere e distribuire i beni che i santi consacravano alla Chiesa.

I dirigenti della Chiesa nel Missouri avviarono anche una stamperia, come era
stato loro comandato (vedi DeA 58:37). W. W. Phelps, che fu chiamato come
stampatore e direttore di giornale in Sion (vedi DeA 57:11-12), si preparava a
pubblicare il primo periodico della Chiesa, l’Evening and Morning Star.

Durante la primavera e l’estate del 1832 da tre a quattrocento altri santi
arrivarono nel Missouri, dove ricevettero la loro eredità dal vescovo e
cominciarono a preparare il terreno per la coltivazione. Un osservatore riferì sul
fervore dei loro sforzi e sulla loro laboriosità: «Era una scena davvero strana
vedere quattro o cinque tiri di buoi rivoltare quel fertile terreno. Recinti e altre

L’Evening and the Morning Star era un mensile
pubblicato per la prima volta a Independence, nel
Missouri, nel giugno 1832. Quattordici numeri furono
stampati da William W. Phelps. La macchina da
stampa fu distrutta il 20 luglio 1833, ponendo così
fine alla sua pubblicazione.
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opere venivano eretti in rapida successione. Casette di tronchi venivano
costruite e preparate per le famiglie con la rapidità consentita dal tempo, dal
denaro e dalla manodopera disponibili, e le nostre case in questo nuovo paese
avevano un aspetto prosperoso – quasi uguale allo stesso Paradiso – e la nostra
pace e felicità, così noi pensavamo, non erano molto diverse da quelle dei nostri
progenitori nel Giardino di Eden, giacché non ci risparmiavamo nessuna fatica
o sforzo per coltivare fiori e arbusti di buona qualità».23

Ma se la terra coltivabile era disponibile in abbondanza, artigiani e costruttori
scarseggiavano. La maggior parte degli abitanti di Sion erano contadini e operai
comuni. C’era invece bisogno di carrai, fabbri, muratori e falegnami. Una
rivelazione che sottolineava la necessità di mandare «operai di ogni sorta, per
lavorare per i santi di Dio» non ebbe una rapida risposta (DeA 58:54). Levi
Hancock, falegname residente a Sion, aveva più lavoro di quanto poteva farne.
La sua prima impresa fu la costruzione di una casa con annessa stamperia per
W. W. Phelps.24

Il 29 maggio 1832 fu tenuta una conferenza nell’ufficio della stamperia appena
terminato allo scopo di dedicare l’edificio. Oliver Cowdery e W. W. Phelps
tennero un discorso, poi il vescovo Edward Partridge disse la preghiera
dedicatoria.25

Nel giugno 1832 l’anziano Phelps iniziò la pubblicazione del giornale Evening
and Morning Star. Durante l’anno che seguì lo Star pubblicò numerose
rivelazioni date a Joseph Smith e in seguito incluse in Dottrina e Alleanze. Poiché
era l’unico giornale della Contea e pubblicava notizie di interesse sia nazionale
che internazionale, era letto anche da persone non appartenenti alla Chiesa. Ma
il giornale svolgeva il suo più grande servizio per i santi. In ogni numero
considerevole attenzione veniva dedicata a esortare i membri della Chiesa a
occuparsi fedelmente dei loro doveri religiosi e familiari. Nel primo numero W.
W. Phelps rivolgeva ai santi queste esortazioni: «I discepoli non devono
indugiare nel preparare scuole per i loro figli, affinché essi possano essere istruiti
in maniera gradita al Signore e allevati sulla via della santità. Coloro che hanno
il compito di scegliere e preparare i libri per l’uso nelle scuole si dedichino a tale
compito non appena saranno risolte le questioni più gravi. Ma i genitori e i tutori
della Chiesa di Cristo non devono aspettare – è troppo importante che i bambini,
perché diventino buoni, vengono istruiti in tal modo».26 Nell’autunno del 1832
una scuola, conosciuta come Scuola di Colesville, fu aperta vicino a una grossa
sorgente nel Comune di Kaw; Parley P. Pratt fu il primo insegnante. Quello
stesso anno una seconda scuola fu aperta a Independence in una casetta di
tronchi, edificata a tale scopo vicino all’appezzamento del tempio.27

Nello Star si dava particolare risalto alla necessità di osservare correttamente
il giorno del Signore. Una delle prime rivelazioni ricevute da Joseph Smith a
Sion ammoniva i santi ad andare alla casa di preghiera e offrire i loro sacramenti
nel santo giorno del Signore (vedi DeA 59:9-10).

Distinguere la domenica dagli altri giorni della settimana e riconoscerlo come
giorno santo non era un’usanza osservata dagli altri residenti della Contea di
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Jackson. Per ribadire il messaggio contenuto in questa rivelazione lo Star
rivolgeva ai santi i seguenti consigli: «Osservate la domenica per santificarla. Il
Signore non si compiace del discepolo che in questo santo giorno fa cose che
dovrebbero essere fatte durante i giorni lavorativi. Né il discepolo deve
partecipare alle riunioni una domenica qui e una domenica là; faccia egli invece
tutto il possibile per partecipare fedelmente alle riunioni nel luogo dove abita . . .
Né ai bambini si deve permettere di uscire dalla cappella e giocare invece di
riunirsi dove essi possono essere addestrati a seguire la via che porta alla
salvezza. Siamo figli di Dio, quindi non veniamo meno all’osservanza delle Sue
leggi. Quando un membro della Chiesa lavora la domenica, il mondo può
rispondere: allora possiamo farlo anche noi. Quando i membri della Chiesa
viaggiano per motivi d’affari la domenica, il mondo può rispondere: allora
possiamo farlo anche noi. Quando i membri della Chiesa passano da una
riunione all’altra per vedere ed essere veduti, il mondo può rispondere: allora
possiamo farlo anche noi. Quando i bambini dei membri della Chiesa giocano la
domenica, il mondo può rispondere: allora possono farlo anche i nostri bambini.
Fratelli, vegliate per poter accedere al sacro riposo del Signore».28

Ma l’argomento del raduno riceveva la massima attenzione nelle pagine dello
Star, e venivano pubblicati molti articoli che trattavano tale questione. Nel mese di
luglio l’anziano Phelps ricordava ai santi che emigravano che dovevano portare con
sé una raccomandazione del vescovo dell’Ohio o di tre anziani. Essi erano anche
consigliati di non venire a Sion senza essere stati informati da uno dei vescovi che
erano stati completati i preparativi per accoglierli. La mancata osservanza di queste
precauzioni, ammoniva l’anziano Phelps, avrebbe «causato una pestilenza» e creato
confusione. «Inoltre, spinti dalla fretta, i santi hanno svenduto le loro proprietà
facendo sacrifici non necessari, e anche se questo è un giorno di sacrificio e di
decima, tuttavia i sacrifici inutili e irrazionali non sono graditi al cospetto del
Signore».29 In seguito i santi che si recavano a Sion furono esortati a osservare i
comandamenti di Dio «sotto ogni aspetto» e a dare un buon esempio tale che gli
altri fossero «costretti a dire: essi si comportano come figli di Dio».30

Nel novembre 1832 nel Missouri c’erano ottocentodieci santi. Sino a quel
punto Sion aveva potuto assorbire i suoi emigranti, e i santi erano molto
soddisfatti dei risultati raggiunti. Gli articoli di fondo dello Star rispecchiavano
il loro ottimismo, e le prospettive per Sion apparivano davvero promettenti.
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LO S V I LU P P O D E L L A CH I E S A

N E L L’OH I O,  1831-1834

IPRIMI ANNI A KIRTLAND furono uno dei periodi più significativi
della storia della Chiesa, anche se a quel tempo pochi fedeli capivano
l’importanza degli avvenimenti che stavano vivendo. Wilford Woodruff

raccontò che nell’aprile 1834 il profeta Joseph Smith disse a un gruppo di
detentori del sacerdozio: «Voi non sapete, riguardo ai destini di questa Chiesa e
regno, più di un bambino in grembo a sua madre. Voi non lo capite . . .  Questa
sera voi vedete qui soltanto un piccolo gruppo di detentori del sacerdozio; ma
questa Chiesa riempirà l’America settentrionale e meridionale, riempirà il
mondo».1 Tuttavia la prospettiva limitata che avevano riempiva di zelo l’anima
dei santi, e la Chiesa neonata cresceva, si sviluppava e maturava.

Joseph Smith non si preoccupava soltanto di stabilire la Chiesa ma, come gli
altri santi, egli e sua moglie Emma si adoperavano in ogni maniera per farsi una
casa. In effetti non avrebbero avuto una dimora stabile durante i primi due anni
trascorsi nell’Ohio. Nel settembre 1831, appena due settimane dopo il suo
ritorno dal viaggio nel Missouri, Joseph trasferì la sua famiglia a Hiram,
nell’Ohio, circa cinquanta chilometri a sud-est di Kirtland. Il Profeta e la sua
famiglia furono ospiti di John Johnson a Hiram per circa sei mesi. Durante
questo periodo egli fece rapidi progressi nel lavoro di traduzione della Bibbia
grazie al valido aiuto di Sidney Rigdon.

OP P O S I Z I O N E E A P O S TA S I A

Sin dal principio la Chiesa aveva un’immagine pubblica impopolare,
immagine resa peggiore dagli apostati e alimentata dalla circolazione di storie e
articoli negativi sulla stampa. Le persone indicavano molti motivi per la loro
apostasia. Per esempio, Norman Brown lasciò la Chiesa perché il suo cavallo
morì durante il viaggio a Sion. Joseph Wakefield se ne andò quando vide Joseph
Smith che giocava con alcuni bambini dopo essere uscito dalla stanza in cui
traduceva. Simonds Ryder si rifiutò di credere che Joseph fosse ispirato quando
trovò un errore di ortografia nel suo nome nella lettera con cui era autorizzato a
predicare. Altri lasciarono la Chiesa perché incontrarono difficoltà economiche.

Ezra Booth, già ministro di culto metodista, fu un apostata molto influente
durante questo periodo. Si era unito alla Chiesa nel maggio 1831 quando aveva
veduto il Profeta guarire un braccio paralizzato di Elsa Johnson. Booth, insieme
ad altri missionari, fu chiamato e mandato nel Missouri nell’estate 1831 (vedi
DeA 52:3, 23). Irritato perché aveva dovuto camminare e predicare per tutto il
viaggio, cominciò a criticare e a trovare difetti nei dirigenti della Chiesa. Fu
deluso al suo arrivo nel Missouri perché non ebbe nessuna manifestazione dello
Spirito come, ad esempio, miracoli e il dono delle lingue, che egli si aspettava

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Agosto 1831 Joseph Smith ritorna dalla sua visita
nel Missouri

Ottobre- Ezra Booth attacca la Chiesa e i suoi
dicembre giornali
1831

1 novembre Una conferenza di anziani vota di
1831 pubblicare il Libro dei Comandamenti

4 dicembre Newel K. Whitney chiamato come
1831 vescovo nell’Ohio

25 gennaio Joseph Smith sostenuto come
1832 presidente del Sommo Sacerdozio

16 febbraio Visione dei tre gradi di gloria (DeA 76)
1832

24 marzo La plebaglia ricopre Joseph Smith e
1832 Sidney Rigdon di catrame e piume

Aprile 1832 Il Profeta compie una seconda visita
nel Missouri

25-27 «Profezia sulla guerra» (DeA 87) e la
dicembre «Foglia d’Ulivo» (DeA 88)
1832

Gennaio 1833 A Kirtland viene istituita la Scuola dei
Profeti

27 febbraio La Parola di Saggezza (DeA 89)
1833

18 dicembre Joseph Smith sen. ordinato primo
1833 patriarca

17 febbraio Nomina del sommo consiglio di
1834 Kirtland

Amherst

Cleveland

Kirtland

Mentor
Painesville

Fairport

Hiram

Shalersville

Ravenna
Ohio

Lago Erie



Joseph Smith viene ricoperto di catrame e di
piume, dipinto di C.C.A. Christensen, pittore e
pioniere.

La casa di John Johnson a Hiram, nell’Ohio. In
questa casa il profeta Joseph Smith ricevette molte
rivelazioni. Una delle più grandi rivelazioni dottrinali
date in questa dispensazione, conosciuta come la
Visione (DeA 76), fu ricevuta in questa casa.
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avrebbero accresciuto il suo fervore religioso. Ritornò a Hiram, nell’Ohio, pieno
di sospetti e di critiche. Il Profeta osservò che Booth si era sentito deluso
«quando si rese conto che la fede, l’umiltà, la pazienza e le tribolazioni devono
precedere i doni e che . . .  egli doveva dare tutto se stesso a tutti gli uomini con
la speranza di salvarne qualcuno».2 Booth arrivò a Hiram l’1 settembre e fu
scomunicato cinque giorni dopo. Ben presto egli e Simonds Ryder rinunciarono
pubblicamente alla loro fede a una riunione sul campo metodista tenuta a
Shalersville, pochi chilometri a sud-ovest di Hiram.

Sperando di impedire il progresso dei Santi degli Ultimi Giorni nell’Ohio,
coloro che si opponevano alla Chiesa nella Contea di Portage cercarono di trarre
vantaggio dall’influenza di Booth e lo incoraggiarono a pubblicare le sue
critiche. Booth riteneva che la sua conversione avesse influenzato altri ad
accettare il Vangelo e voleva invertire tale effetto, oltre a dissuadere altre
persone dall’unirsi alla Chiesa. Egli pubblicò nove lettere sul giornale Ohio Star
di Ravenna dal 13 ottobre all’8 dicembre 1831, nelle quali esponeva
dettagliatamente le sue obiezioni alla Chiesa.

Queste lettere misero la Chiesa in difficoltà. Furono diffuse in lungo e in largo
e in seguito diventarono un elemento di primo piano nel primo libro anti-
Mormone, Mormonism Unvailed (il Mormonismo smascherato, NdT), di Heber
D. Howe, pubblicato nel 1834. Verso la fine del 1831 alcuni missionari furono
chiamati a controbattere l’influenza di Booth, e nel dicembre dello stesso anno il
Signore chiamò Joseph Smith e Sidney Rigdon a unirsi a tale iniziativa. Essi
dovevano affrontare i loro nemici «sia in pubblico che in privato», e il Signore
fece loro questa promessa: «nessuna arma che è levata contro di voi prospererà»
(DeA 71:7-9). I due lavorarono circa cinque settimane, e Joseph riferì che la loro
opera «era stata molto efficace nel calmare i sentimenti ostili che stavano
crescendo a causa delle scandalose lettere che erano state pubblicate».3
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Nondimeno l’influenza negativa di Booth e Ryder proseguiva. La violenza

scoppiò a Hiram la sera del 24 marzo 1832, quando un gruppo di venticinque o

trenta facinorosi, infiammati dal whisky, assalirono le case di Joseph Smith e

Sidney Rigdon. Dopo essere rimasto alzato sino a tardi per prestare le cure

necessarie al figlio adottivo in tenera età, ammalato di morbillo, Joseph si era

finalmente addormentato su una brandina. Prima che se ne rendesse conto, fu

trascinato fuori dalla porta nonostante le grida di Emma. Cercò di liberarsi, ma fu

sopraffatto. La plebaglia si fece beffe di lui, cercò di soffocarlo, gli tolse i vestiti e

cercò di fargli ingoiare una fiaschetta di acido rompendogli un dente, sì che in

seguito parlò sempre con un leggero fischio. Un uomo lo graffiò «con le unghie

come un gatto impazzito e poi mormorò: ‹Dannazione, questo è il modo in cui lo
Spirito Santo scende sulle persone!›» Spalmarono del catrame su tutto il suo

corpo, lo ricoprirono di piume e lo abbandonarono sofferente. Quando Joseph

finalmente riuscì a tornare in casa, Emma svenne alla vista del catrame che ella

pensava fosse sangue. Alcuni amici passarono tutta la notte a ripulirlo dal catrame

e il giorno dopo, domenica, Joseph tenne un sermone e battezzò tre persone.4

Durante la notte in cui avvenne questo episodio la porta della casa di Johnson

rimase aperta, e il neonato Joseph Murdock Smith prese freddo e morì cinque

giorni dopo. Durante la stessa notte l’anziano Rigdon fu trascinato fuori dalla

sua casa per i piedi e subì gravi lacerazioni alla testa per essere stato trascinato

sul terreno gelato e accidentato. Rimase in delirio per alcuni giorni.5

LA V I S I TA N E L MI S S O U R I N E L 1832

Poco dopo questo attacco della plebaglia il Signore comandò al Profeta di

ritornare nel Missouri (vedi DeA 78:9). Alcuni santi della Contea di Jackson

erano gelosi perché Joseph Smith viveva nell’Ohio invece che nella loro regione

di frontiera. Il Signore spiegò che Joseph doveva andare nel Missouri e

consigliare i Santi, perché Satana stava cercando di approfittare di quella

situazione per «distogliere i loro cuori dalla verità» (DeA 78:10). Un altro motivo

per visitare il Missouri era quello di coordinare le operazioni dei magazzini della

Chiesa a Kirtland e Independence. Nel marzo 1832 una rivelazione stabiliva che

dovevano esservi dei magazzini in entrambe quelle località (vedi DeA 78). I

profitti del magazzino di Independence dovevano essere usati per aiutare i santi

ad emigrare. Una delle questioni trattate nel Missouri fu quella di riunire le due

imprese e fondere le attività economiche della Chiesa.

La permanenza nel Missouri fu breve ma produttiva. Il 26 aprile un «consiglio

generale» sostenne Joseph come presidente del Sommo Sacerdozio, come era

stato ordinato in una simile conferenza tenuta a Amherst, nell’Ohio, il 25

gennaio 1832. Durante la sessione pomeridiana a Joseph fu comandato in una

rivelazione (DeA 82) di unire gli enti economici di Kirtland e Independence

formando la Società Unita, in modo che essi potessero essere «indipendenti da

ogni servitù sotto il regno celeste mediante legami e alleanze di mutua amicizia

e amore reciproco».6 I dirigenti convennero che questa impresa avrebbe diretto



L’orologio che il profeta
Joseph Smith regalò a
Newel K. Whitney, e il
tagliacarte che donò a
Newel K. e Elizabeth
Whitney.
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gli affari della Chiesa e autorizzarono Newel K. Whitney, il vescovo dell’Ohio, a

negoziare un prestito di quindicimila dollari per acquistare i beni necessari

all’impresa. Joseph disse che, quando egli e i suoi accompagnatori arrivarono nel

Comune di Kaw, i santi li ricevettero «con un’accoglienza nota soltanto ai fratelli

e alle sorelle uniti nella stessa fede . . .  È bello gioire con il popolo di Dio».7

Joseph Smith, Newel K. Whitney e Sidney Rigdon partirono per tornare a casa

in diligenza all’inizio di maggio. Nelle vicinanze di Greenville, nell’Indiana, i

cavalli si spaventarono e presero a galoppare senza controllo. Il vescovo

Whitney saltò giù dalla diligenza, ma il soprabito lo avvolse e un piede gli rimase

preso in una delle ruote, che gli spezzò la gamba in diversi punti. Joseph Smith

e Sidney saltarono dalla diligenza senza subire danni. Il Profeta rimase con il

vescovo Whitney per un mese a Greenville, mentre Sidney proseguiva il viaggio

verso Kirtland con la notizia dell’incidente. Durante quel periodo a Joseph

piaceva camminare in solitudine tra i boschi. Scrisse a Emma che si recava in un

bosco alla periferia della città quasi ogni giorno per pregare e meditare: «Ho

ricordato tutti i momenti passati della mia vita e non ho potuto evitare di

rattristarmi e di versare lacrime di dolore per la mia follia che consentì al nemico

della mia anima di avere tanto potere su di me quanto ne ha avuto nel passato.

Ma Dio è misericordioso e ha perdonato i miei peccati».8

Un giorno, dopo pranzo, il Profeta si sentì male e vomitò con tanta violenza da

slogarsi la mandibola. Il vescovo Whitney lo benedisse ed egli guarì

immediatamente, anche se gli effetti del veleno gli fecero perdere parte dei capelli.

Il Profeta decise che la cosa migliore era proseguire, rassicurando il vescovo

Whitney che il loro viaggio sarebbe avvenuto senza incidenti. Joseph spiegò: «Gli

dissi che se era d’accordo per iniziare il viaggio verso casa, il mattino avremmo

portato un carro sino al fiume, a circa sette chilometri di distanza, e là avremmo

trovato in attesa un traghetto che ci avrebbe portato rapidamente dall’altra parte

del fiume, dove avremmo trovato un calesse che ci avrebbe portato direttamente

all’approdo. Là avremmo trovato una barca in attesa e avremmo cominciato a

risalire il fiume prima delle dieci».9 I due uomini viaggiarono proprio come Joseph

aveva predetto e arrivarono a Kirtland agli inizi di giugno.

Durante i mesi successivi il Profeta dedicò di nuovo la maggior parte del

tempo alla traduzione ispirata della Bibbia, con l’eccezione di un breve viaggio

compiuto nell’autunno insieme al vescovo Whitney ad Albany, New York e

Boston, dove essi si occuparono di alcune questioni oltre che di esortare gli

abitanti di quelle città a pentirsi e ad accettare il Vangelo (vedi DeA 84:114-115).

Furono di ritorno a Kirtland il 6 novembre 1832, poche ore dopo che Emma

aveva dato alla luce il quarto figlio, il primo che sopravvisse, Joseph Smith III.
10

Poco dopo Brigham Young e Heber C. Kimball arrivarono a Kirtland dalla

parte settentrionale dello Stato di New York dove si erano da poco uniti alla

Chiesa, ansiosi di conoscere il Profeta. A una riunione tenuta la sera stessa

Brigham, mentre pregava, parlò in lingue. Rispondendo alle domande fattegli

riguardo a questo dono, Joseph Smith profetizzò che un giorno Brigham Young

avrebbe presieduto alla Chiesa.11
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Durante la primavera e l’estate del 1833 il Profeta dedicò la maggior parte del
tempo alla traduzione della Bibbia, all’insegnamento nella Scuola dei Profeti e
alla costruzione del Tempio di Kirtland allora agli inizi.

LA M I S S I O N E D I JO S E P H SM I T H I N CA N A DA

Nell’autunno del 1833 Joseph Smith e Sidney Rigdon si recarono nella parte
settentrionale del Canada per le insistenze di Freeman Nickerson, un recente
convertito che aveva convinto i fratelli che i suoi figli, che risiedevano in quella
parte del paese, avrebbero accettato il Vangelo. Quel viaggio fu un
avvenimento storico. Anche se non era la prima volta che i missionari si
recavano in Canada (brevi visite erano state compiute nel 1830, 1832 e 1833), la
visita di Joseph dette all’opera missionaria nel paese un impulso considerevole.
Il Profeta imparò ad amare i Canadesi al punto che volle visitarli di nuovo nel
1837, e per tutta la vita si accertò che il lavoro missionario continuasse lassù
senza soste.

A Mount Pleasant Joseph Smith e Sidney Rigdon battezzarono dodici persone,
fra le quali i figli dell’anziano Nickerson e i loro familiari, che diventarono il
nucleo di un ramo in quella città.

Lydia Bailey faceva parte del nucleo familiare di Eleazer Freeman Nickerson a
Mount Pleasant. Ella accettò il Vangelo con tutto il cuore. Era cresciuta nel
Massachussetts e nello Stato di New York e a sedici anni aveva sposato Calvin
Bailey. Poiché il marito beveva, la sua vita con lui era molto infelice. Dopo tre
anni di matrimonio il marito aveva abbandonato lei, la figlia e il bambino che ella
attendeva. Il figlio morì alla nascita, e meno di un anno dopo morì anche la
figlia. A vent’anni Lydia andò in Canada con i Nickerson per riacquistare il suo
equilibrio emotivo. Là conobbe Joseph Smith, il quale le disse: «Tu diventerai un
salvatore per la casa di tuo padre». Lydia in seguito si trasferì a Kirtland, dove
conobbe e sposò Newel Knight, che era rimasto vedovo. Molti anni dopo
nell’Utah Lydia svolse il lavoro di ordinanza per settecento suoi parenti defunti
nel Tempio di St. George, adempiendo così la profezia di Joseph.12

Il diario tenuto da Joseph durante questa missione ci consente di conoscere in
parte il suo carattere. Come gli altri missionari egli si preoccupava per la sua
famiglia, e incontrava ora delusioni, ora successi. Joseph spesso trascriveva nel
suo diario brevi preghiere. Per esempio, quando iniziò il viaggio il 14 ottobre
1833 egli scrisse: «Signore, accompagnaci durante questo viaggio». 
L’annotazione del 22 ottobre dice: «Speriamo di poter fare un gran bene in
Canada. Signore, fa che sia così per la gloria del Tuo nome». Il 23 ottobre,
riferendosi alle superstiziose persone alle quali essi predicavano, disse questa
preghiera: «O Dio, stabilisci la Tua parola tra questo popolo».13

La missione nel Canada settentrionale fu una delle quattordici missioni
intraprese da Joseph Smith durante il periodo di Kirtland. Tra il 1831 e il 1838 egli
lasciò l’Ohio almeno una volta all’anno per lavorare con i missionari a tempo
pieno mentre serviva come presidente della Chiesa.

Località storiche della Chiesa nel Canada
settentrionale

Lago Erie

Lago Ontario

New York

Pennsylvania

Canada

Mount Pleasant

Waterford

Colborne

Buffalo

Lodi

Perrysburg

Westfield

Springfield

Ashtabula

Kirtland

Ohio
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LA T R A D U Z I O N E D E L L A BI B B I A D I JO S E P H SM I T H

La traduzione ispirata della Bibbia di Joseph Smith fu uno degli sviluppi
fondamentali del suo lavoro di profeta ed ebbe una profonda influenza sulla
Chiesa. La conoscenza di Joseph dei principi del Vangelo e dei rapporti tra Dio
e gli antichi profeti e popoli crebbe immensamente grazie a questa impresa. Egli
la considerava un importante «ramo» della sua chiamata e vi lavorava
diligentemente. Quando egli e Sidney Rigdon si trovavano a casa nell’Ohio
questa era la loro principale occupazione. La frequenza dei riferimenti alla
«traduzione» nelle rivelazioni e documenti storici di questo periodo sottolinea
l’importanza di questo progetto. Il Profeta iniziò questo lavoro nello Stato di
New York nel 1830. Quando arrivò nell’Ohio nel febbraio 1831 continuò a
lavorare all’Antico Testamento con l’aiuto del suo scrivano, l’anziano Rigdon. Ma

Per gentile concessione della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Riorganizzata

Frontespizio della Bibbia, versione di re Giacomo,
di Joseph Smith. Contiene la seguente annotazione
fatta dalla mano di Joseph Smith:

«Libro dei Giudei, proprietà di Joseph Smith junior
e Oliver Cowdery.

Acquistato l’8 ottobre 1829 nella libreria di Egbert
B. Grandin a Palmyra, Contea di Wayne, Stato di
New York.

Prezzo 3 dollari e 75 centesimi.
Santo all’Eterno».
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agli inizi di marzo a Joseph fu comandato di dedicarsi alla traduzione del Nuovo
Testamento (vedi DeA 45:60-61). Durante i due anni che seguirono Joseph e
Sidney continuarono il loro lavoro sia sul Nuovo che sull’Antico Testamento.
Con molto ottimismo il 2 luglio 1833 dichiararono che il loro lavoro era finito.14

Oltre al grande retaggio lasciato alla Chiesa con la Traduzione di Joseph Smith
(TJS) di per se stessa, numerose rivelazioni, che attualmente si trovano in
Dottrina e Alleanze, furono date al Profeta mentre lavorava alla traduzione
ispirata. Lo studio della Bibbia lo stimolava a rivolgersi al Signore per avere luce
su importanti questioni dottrinali e organizzative. Le sezioni 76, 77 e 91 di
Dottrina e Alleanze hanno un rapporto diretto con il lavoro di traduzione, come
«probabilmente gran parte delle informazioni contenute nelle sezioni 74, 84, 86,
88, 93, 102, 104, 107, 113 e 132». È probabile che molte altre rivelazioni siano
indirettamente collegate a questo lavoro.15

LE O R I G I N I D I DO T T R I N A E AL L E A N Z E

Le rivelazioni ricevute dal profeta Joseph Smith contenevano istruzioni correnti
del Signore riguardo alle dottrine e al governo della Chiesa. Tre mesi dopo
l’organizzazione della Chiesa il Profeta e John Whitmer riordinarono e trascrissero
le rivelazioni ricevute sino ad allora. Talvolta Joseph ne dava delle copie a amici,
missionari e altri membri della Chiesa, ma la maggior parte delle persone non
aveva accesso alle rivelazioni. Tuttavia l’istituzione di una stamperia nel Missouri
nel 1831 fornì la possibilità di pubblicarle. Tale questione fu l’argomento principale
di una serie di conferenze tenute a Hiram, nell’Ohio, agli inizi di novembre del
1831. A quel tempo erano state registrate più di sessanta rivelazioni. L’1 novembre
fu disposto di far stampare a William W. Phelps diecimila copie delle rivelazioni
sotto forma di libro (il numero delle copie da stampare fu in seguito ridotto a
tremila). Il titolo del libro, Libro dei Comandamenti, derivava da una rivelazione
data durante quella conferenza. Il Signore designò quella rivelazione come «la mia
prefazione al libro dei miei comandamenti» (DeA 1:6).

Quello stesso giorno alcuni fratelli fecero delle osservazioni negative riguardo
al linguaggio e allo stile delle rivelazioni. Pertanto il Signore in una rivelazione
sfidò i critici a scegliere il «minimo» dei comandamenti e a chiedere al più saggio
tra loro di cercare di scriverne uno migliore (vedi DeA 67:4-9). William E.
McLellin, insegnante di scuola e da poco convertito alla Chiesa, con grande
presunzione accettò la sfida. Il Profeta disse che McLellin «essendo per sua
stessa definizione, l’uomo più saggio, possedendo più istruzione che buon
senso, si sforzò di scrivere un comandamento simile a uno dei minimi del
Signore, ma fallì nell’impresa; era un’immensa responsabilità scrivere nel nome
del Signore». Questo episodio rinnovò la fede dei fratelli nelle rivelazioni, ed essi
si impegnarono «a portare testimonianza della loro verità a tutto il mondo».16

Successivamente il Profeta scrisse che le rivelazioni erano «le fondamenta della
Chiesa in questi ultimi giorni».17

Durante ulteriori sessioni della conferenza furono stabiliti tutti i dettagli relativi
alla pubblicazione del libro. Il 3 novembre 1831 una «appendice» (in seguito DeA
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133) fu aggiunta alle rivelazioni. Durante un’altra sessione, l’8 novembre, fu
comandato a Joseph Smith di correggere, sotto la guida dello Spirito Santo, gli errori
che egli aveva scoperto nella copia manoscritta delle rivelazioni. Il 12 novembre il
Signore chiamò John Whitmer, storico e archivista della Chiesa, ad accompagnare
Oliver Cowdery, al quale era stato comandato di portare i manoscritti nel Missouri
per la stampa (vedi DeA 69). Un’altra rivelazione data quel giorno chiamava sei
fratelli ad essere «ministri delle rivelazioni e dei comandamenti» (DeA 70:3). Questo
gruppo diventò noto come «Società letteraria».18

Il 20 novembre 1831 Oliver e John partirono per il Missouri. Arrivarono a
Independence il 5 gennaio 1832 dopo un lungo viaggio nel freddo dell’inverno.
A giugno l’anziano Phelps cominciò a pubblicare degli estratti delle rivelazioni
sull’Evening and Morning Star e a comporre le pagine per la stampa del Libro
dei Comandamenti.

SV I LU P P I N E L L’O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L L A CH I E S A

Il rapido progresso della Chiesa da poco istituita richiedeva un sostanziale
ampliamento della sua organizzazione. Secondo il principio che le rivelazioni
dovevano essere date «riga per riga, precetto per precetto» (DeA 98:12), il
Signore comandava l’istituzione del governo della Chiesa secondo necessità.
Subito dopo l’organizzazione della Chiesa avvenuta nel 1830 gli uomini
venivano chiamati a servire nel ministero e erano ordinati a uno dei quattro
uffici del sacerdozio: diacono, insegnante, sacerdote o anziano. Altri uffici del
sacerdozio furono aggiunti l’anno successivo.

Il primo di questi nuovi uffici fu quello di vescovo. Edward Partridge fu
nominato a questa chiamata nel febbraio 1831 (vedi DeA 41:9). Tuttavia i suoi
compiti non furono rivelati tutti in una volta. Le prime rivelazioni che
riguardano l’ufficio del vescovo gli affidavano il compito di applicare la legge
della consacrazione. Era specificato che egli doveva ricevere le consacrazioni,
assegnare i ministeri e tenere un magazzino per soccorrere i poveri. Egli aveva
anche il compito di acquistare i terreni e di costruire gli edifici per il culto (vedi
DeA 42:30-35; 51:1-3). A mano a mano che questi doveri aumentavano, dei
rappresentanti furono chiamati ad assistere il vescovo nel ricevere i soldi,
acquistare le proprietà e amministrare gli affari materiali (vedi DeA 51:8; 53:4;
58:49; 84:113).

Ulteriori rivelazioni assegnarono al vescovo anche compiti giudiziari.
All’inizio i tribunali degli anziani amministravano la disciplina della Chiesa alla
presenza del vescovo, se possibile (vedi DeA 42:82). Nell’agosto 1831 l’incarico
del vescovo come giudice comune in Israele fu precisato. Il vescovo doveva
«giudicare il Suo popolo con la testimonianza dei giusti, e con l’aiuto dei suoi
consiglieri, secondo le leggi del Regno che sono state date dai profeti di Dio»
(DeA 58:18). Nondimeno i tribunali degli anziani, e in seguito i sommi consigli,
si assumevano gran parte delle iniziative giudiziarie a Kirtland. A questo punto
il vescovo non aveva i compiti pastorali che in seguito diventarono una parte
importante dei suoi doveri.
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Dopo il trasferimento dell’anziano Partridge nel Missouri, nel dicembre 1831
fu chiamato un secondo vescovo, Newel K. Whitney. Egli doveva accertare la
dignità dei fedeli che vivevano nell’Ohio e fornire al vescovo di Sion i certificati
che attestavano che essi erano fedeli di buona reputazione prima di trasferirsi
nel Missouri.

I ruoli del presidente della Chiesa e in seguito della Prima Presidenza furono
definiti durante i primi anni di Kirtland. Nella riunione in cui fu organizzata la
Chiesa Joseph Smith era stato chiamato per rivelazione «un veggente, un
traduttore, un profeta, un apostolo di Gesù Cristo, un anziano della Chiesa»
(DeA 21:1), e il Signore precisava che egli era l’unica persona autorizzata a
ricevere rivelazioni per tutta la Chiesa (vedi DeA 28:1-6). Alla conferenza tenuta
dal 3 al 6 giugno 1831 numerosi fratelli furono ordinati per la prima volta
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all’ufficio di sommo sacerdote. Successivamente, il 25 gennaio 1832, in una
conferenza tenuta a Amherst, nell’Ohio, Joseph fu ordinato «Presidente del
Sommo Sacerdozio».19

Per quasi due anni Joseph presiedette alla Chiesa senza consiglieri. Agli inizi
del marzo 1832 egli fu autorizzato a nominare per la prima volta dei consiglieri.
L’8 marzo Joseph scelse Jesse Gause e Sidney Rigdon tra i sommi sacerdoti
recentemente ordinati. Il 15 marzo una rivelazione annunciava che questa
presidenza deteneva «le chiavi del Regno» (DeA 81:2). Jesse Gause si allontanò
dalla Chiesa nel 1832, perciò la Prima Presidenza fu riorganizzata il 18 marzo
1833 e Frederick G. Williams fu chiamato come nuovo consigliere.

La chiamata del patriarca della Chiesa sollevò Joseph Smith da una delle sue
responsabilità. I fedeli spesso volevano che chiedesse personalmente al Signore una
rivelazione a loro favore ma, a mano a mano che la Chiesa cresceva, questa pratica
diventava sempre più inattuabile. Il 18 dicembre 1833, mentre impartiva delle
benedizioni ai suoi familiari, il Profeta fu ispirato a chiamare e ordinare suo padre
come primo Patriarca della Chiesa. Da quel momento sino alla sua morte, avvenuta
nel 1840, Joseph Smith sen. viaggiò tra i rami della Chiesa tenendo speciali riunioni
di benedizione, durante le quali impartiva a molti santi fedeli la loro benedizione
patriarcale. Oltre a fornire rivelazioni ai singoli individui, le benedizioni patriarcali
indicavano anche il lignaggio nel casato di Israele dei richiedenti.

Il primo palo di Sion fu organizzato a Kirtland il 17 febbraio 1834. Inizialmente
i tre componenti della Prima Presidenza furono nominati a fungere da
presidenza di questo palo. Con l’organizzazione del sommo consiglio di
Kirtland, avvenuta nello stesso tempo, fu istituito un secondo livello giudiziario
della Chiesa. Secondo i verbali lo scopo del sommo consiglio era quello di
regolare le «difficoltà importanti che si presentassero nella Chiesa e che non
potessero essere regolate dalla Chiesa o dal consiglio del vescovo» (DeA 102:2).
Doveva anche essere un tribunale di giurisdizione originale sui casi difficili e
una corte d’appello. Ai fedeli era anche consentito di appellarsi alla Prima
Presidenza contro le decisioni del sommo consiglio. Un secondo sommo
consiglio fu organizzato nella Contea di Clay, nel Missouri, il 3 luglio 1834.

RI V E L A Z I O N I D O T T R I N A L I

Quasi un terzo delle rivelazioni contenute in Dottrina e Alleanze furono
ricevute tra l’agosto 1831 e l’aprile 1834. Le rivelazioni aprivano la porta a una
più profonda conoscenza del Vangelo e fornivano ai santi una guida preziosa
per la loro condotta quotidiana. Per esempio, il 16 febbraio 1832 Joseph Smith e
Sidney Rigdon ricevettero una rivelazione in diretta risposta a una domanda che
era stata sollevata durante il loro lavoro sulla Bibbia. Una visione del Padre e del
Figlio, della caduta di Satana, dei figliuoli di perdizione e dei regni di gloria
ampliò enormemente la loro conoscenza del piano di salvezza.

Durante l’autunno del 1832, mentre numerosi missionari tornati dal lavoro di
proselitismo partecipavano con gioia a una conferenza, il Signore dette
un’importante rivelazione sul sacerdozio (DeA 84). Questa rivelazione
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cominciava con la dichiarazione che la Nuova Gerusalemme e il tempio
sarebbero stati costruiti nel Missouri. Oltre a fare una breve storia della
trasmissione del sacerdozio attraverso gli antichi patriarchi e profeti, il Signore
spiegava che il sacerdozio superiore o di Melchisedec aveva l’autorità di
amministrare le ordinanze del Vangelo (vedi v. 19) e che il sacerdozio inferiore o
di Aaronne amministrava le ordinanze del «Vangelo preparatorio» (vedi v. 26).
La rivelazione spiegava poi che coloro che ricevevano il sacerdozio lo ricevevano
mediante un «giuramento e alleanza» (v. 40). La fedele osservanza di questo
principio li avrebbe portati alla vita eterna. Venivano fornite anche altre
informazioni riguardanti la luce di Cristo e i segni che seguivano la predicazione
del Vangelo. Le istruzioni ai missionari e agli altri ministri del Vangelo
concludevano la rivelazione.

Il Signore parlò anche di guerra e di pace. Il giorno di Natale del 1832 Egli dette
una rivelazione che conteneva la famosa profezia sulla guerra civile americana.
Doveva essere l’inizio delle guerre che sarebbero scoppiate entro breve tempo e
infine si sarebbero sparse su tutte le nazioni (vedi DeA 87:1-2). I santi venivano
messi in guarda che, a mano a mano che la guerra avrebbe coinvolto tutto il
mondo, essi sarebbero stati al sicuro soltanto se si fossero trovati «in luoghi santi»
e non si fossero mossi (v. 8). Due giorni dopo Joseph Smith ricevette una
rivelazione. Egli la chiamò la «Foglia d’Ulivo, che noi abbiamo preso dall’albero
del Paradiso, il messaggio di pace rivoltoci dal Signore».20 Questa rivelazione
tuttavia non era una spiegazione di come gli uomini dovevano risolvere le loro
difficoltà interne e internazionali, ma piuttosto distoglieva l’attenzione dei santi
dalle cose senza importanza per concentrarla su questioni di portata eterna,
come la preparazione per la venuta del Signore e l’osservanza delle leggi che
portano all’esaltazione nel regno celeste.

Questa rivelazione comandava anche l’istituzione di una «scuola dei profeti»
per preparare i fratelli a servirsi meglio l’un l’altro (vedi DeA 88:118-141). La scuola
cominciò le riunioni alla fine del gennaio 1833 in una stanza posta al primo piano
sopra il negozio di Whitney. Queste riunioni diedero luogo a molte straordinarie
esperienze spirituali e ad un esame approfondito dei principi del Vangelo.

Durante i primi anni della Chiesa l’alimentazione era un argomento di
primaria importanza. Per esempio, una vicina colonia di Shaker osservava una
dieta eccezionalmente severa, che proibiva il consumo di carne. Nel marzo 1831
il Signore disse a Joseph che questa dottrina degli Shaker non era ordinata da
Dio, poiché «le bestie dei campi e gli uccelli dell’aria, e tutto ciò che viene dalla
terra è ordinato per l’uso dell’uomo, per cibo e per veste» (DeA 59:20).

Durante l’inverno del 1833 la Scuola dei Profeta si riunì spesso per esaminare
gli affari della Chiesa; com’era usanza di quel tempo, molti dei fratelli
masticavano tabacco o fumavano. Come ricorda Brigham Young, Joseph Smith
si preoccupava di dover tenere le lezioni in questa scuola «in una nuvola di
fumo di tabacco», e Emma si lamentava di dover ripulire la stanza dopo che era
stata occupata dai fratelli. Questa situazione indusse il Profeta a rivolgersi al
Signore riguardo all’uso del tabacco. In risposta ricevette la rivelazione ora nota
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come Parola di Saggezza (vedi DeA 89).21 La rivelazione proibiva l’uso di tabacco,
vino, bevande forti e «bevande calde», che furono definite come caffè e tè. Era
anche consigliato l’uso di verdura, frutta e cereali. Ai santi erano promesso che
se avessero osservato questa Parola di Saggezza avrebbero goduto di salute e di
forza, avrebbero trovato «saggezza e grandi tesori di conoscenza» e l’angelo
distruttore sarebbe passato accanto a loro, come ai figli di Israele, e non li
avrebbe fatti morire (DeA 89:19-21).

Nel 1833 il Signore plasmò anche il pensiero politico dei Santi degli Ultimi
Giorni, in particolare per quanto riguardava la natura della Costituzione degli Stati
Uniti. Due principi erano fondamentali. La Costituzione era un documento
ispirato, scritto «per mano di uomini saggi . . .  suscitati a questo scopo» (DeA
101:80). Aveva anche un’applicazione globale. Il Signore spiegò che la legge
costituzionale che garantisce i diritti e le libertà «appartiene a tutto il genere umano
ed è giustificabile al [Suo] cospetto» (DeA 98:5). Egli ribadì che essa era stata
istituita per mantenere «i diritti e la protezione di ogni essere umano secondo
principi giusti e santi. Affinché in avvenire ogni uomo possa agire secondo il libero
arbitrio morale ch’Io gli ho dato per la dottrina ed i principi, acciocché sia
responsabile dei suoi propri peccati nel giorno del giudizio» (DeA 101:77-78).
Joseph Smith riassunse in modo esemplare l’atteggiamento dei Santi verso la
Costituzione quando disse che è «un glorioso stendardo; è basato sulla saggezza di
Dio. È una bandiera celeste . . .  È come un grande albero, sotto i cui rami gli uomini
di ogni nazione possono essere protetti dai cocenti raggi del sole».22

KI RT L A N D,  C E N T R O D E L L AVO R O M I S S I O N A R I O

Come sede della Chiesa durante questo periodo, Kirtland era il centro del
lavoro missionario. Si trovava vicino alle vie principali di trasporto e ospitava la
più grande concentrazione di membri della Chiesa. Kirtland era il punto di
partenza per le missioni dirette verso il Canada, il Nord-Est, gli Stati Atlantici
Centrali, quelli Centrali e il Sud. Lo Stato dell’Ohio era saturato di missionari che
lo percorrevano in lungo e in largo per recarsi o tornare da altri campi di
missione. Spesso coloro che non potevano partire per missioni più lunghe o
quelli che erano costretti a rimanere a casa durante i mesi dell’inverno facevano
visite alle comunità più vicine.

Di solito i missionari svolgevano il lavoro di proselitismo tra i loro parenti o nei
centri dai quali erano emigrati per stabilirsi nell’Ohio. Le missioni variavano in
lunghezza da pochi giorni a un anno o più, anche se per la maggior parte erano
relativamente brevi. Di solito si seguiva uno schema ciclico per cui i missionari
andavano nel mondo per alcune settimane o mesi a predicare, tornavano a
Kirtland per riposarsi e recuperare le forze, e poi ripartivano per un’altra
missione.23 Spesso, come avveniva per Orson Pratt, Orson Hyde, Erastus Snow,
Brigham Young e altri, questo schema si ripeté molte volte durante il primo
decennio della loro vita nella Chiesa.

Prima dell’organizzazione del Quorum dei Dodici e del Primo Quorum dei
Settanta, nel 1835, la direzione del lavoro missionario era affidata ai quorum
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locali del sacerdozio, al sommo consiglio o alla Presidenza della Chiesa. Furono
compiuti degli sforzi per migliorare l’addestramento dei missionari. La Scuola
dei Profeti e la Scuola degli Anziani svolgevano un ruolo fondamentale in
questo addestramento. Nella Scuola degli Anziani Joseph Smith e Sidney
Rigdon tenevano lezioni sulla fede e i missionari erano esortati a impararle a
memoria, in modo da poter insegnare i precetti del Vangelo in modo logico e
sistematico. Una rivelazione comandava ai fratelli di studiare geografia,
geologia, storia, profezie, culture, guerre e lingue, e tutto questo «affinché
possiate essere preparati in tutte le cose, quando vi manderò di nuovo per
adempiere onorevolmente la vocazione alla quale vi ho chiamati e la missione di
cui vi ho incaricati» (DeA 88:80).

Anche se andare di porta in porta era l’usanza più comune, i missionari spesso
riscuotevano i maggiori successi nei piccoli gruppi che si riunivano nelle case
delle persone più pronte ad accettare il Vangelo. Molti missionari preferivano le
riunioni pubbliche. Essi usavano qualsiasi spazio disponibile in cui potevano
predicare come, ad esempio, un fienile, una scuola, chiesa, casa o tribunale.
Parlavano delle profezie, del Libro di Mormon, dei segni dei tempi, dei doni
spirituali, dell’Apostasia e della restaurazione del Vangelo, ma erano esortati ad
evitare di parlare dei misteri del Vangelo nel loro insegnamento. Di solito un
anziano predicava, poi permetteva a chiunque desiderasse di commentare il suo
messaggio. Questa tecnica metteva in difficoltà il clero locale, poiché il silenzio da
parte loro sarebbe stato interpretato come consenso o sconfitta; pertanto spesso
dava luogo a discussioni o dibattiti sul Vangelo. Il collega del missionario che
aveva tenuto il discorso poi esortava la congregazione ad accettare il battesimo.

I missionari spesso incontravano rifiuti, ostilità o indifferenza. La loro
delusione era particolarmente forte quando un miscredente apparteneva alla
loro stessa famiglia. Nel 1832 Orson Hyde aveva fatto visita ai suoi parenti nello
Stato di New York e nel New Hampshire per far conoscere loro il Vangelo. Suo
fratello Asahel rimase indifferente al messaggio del Vangelo, e Orson scrisse che
essi si separarono «con il cuore pieno di dolore». Tre mesi dopo egli cercò di
convincere sua sorella e il marito, ma anch’essi respinsero il suo messaggio. Egli
scrisse: «Prendemmo le nostre cose e li lasciammo, tra il pianto di tutti i
presenti . . .  ma fu come se mi avessero trapassato il cuore, e tutto quello che
posso dire è: ‹Sia fatta la volontà del Signore›».24

Il clero era particolarmente veemente e qualche volta molto abile nell’opporsi
ai missionari. Nel 1835 un diacono battista fece passare una pistola ad aria
compressa e dei pallini attraverso una finestra per darla a un amico che ascoltava
un sermone missionario dell’anziano George A. Smith. L’anziano Smith scrisse
che quell’uomo continuò a sparare contro di lui palline di stoppa durante tutta
la sua predica. «Era un ottimo tiratore con quella pistola ad aria compressa, e la
maggior parte delle palline mi colpirono al volto. Ne afferrai qualcuna con le
mani. Molti dei presenti pensavano fosse divertente, ma alcuni di loro
prestarono attenzione alle mie parole. Finii il mio discorso senza reagire
all’insulto».25
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Nonostante le molestie quei primi missionari, ispirati dalla fede e dalla
testimonianza, riscuotevano straordinari successi. Rimanevano indomiti dinanzi
a una continua opposizione, molestie e critiche, e il lavoro prosperava e seguiva
uno schema di continuo e rapido sviluppo. Il Signore non aveva forse dichiarato
che il campo era già «bianco, pronto per la mietitura»? (DeA 4:4).

Le lettere provenienti dai rami periferici pubblicate nei periodici della Chiesa,
i giornali Evening and Morning Star e Latter-day Saints’ Messenger and
Advocate, spesso chiedevano altri missionari. Queste pubblicazioni
diffondevano anche istruzioni, decisioni delle autorità, informazioni sugli
sviluppi in tutta la Chiesa e spiegazioni delle dottrine del Vangelo.

Molte conferenze e riunioni tenute sia a Kirtland che nei rami periferici erano
dedicate al lavoro missionario. Il compito di portare il Vangelo restaurato a tutta
la terra ricevette subito impulso dalla sede centrale della Chiesa a Kirtland. Ma
mentre la Chiesa prosperava nell’Ohio, gravi difficoltà sorgevano a Sion tra i
santi e i loro vicini della Contea di Jackson, nel Missouri.

NO T E

1. Conference Report, aprile 1898, pag. 57.
2. History of the Church, 1:216.
3. History of the Church, 1:241.
4. History of the Church, 1:261-264.
5. Vedi History of the Church, 1:265.
6. History of the Church, 1:269.
7. History of the Church, 1:269.
8. Lettera di Joseph Smith a Emma Smith, 6
giugno 1832, citata da Dean C. Jessee, The
Personal Writings of Joseph Smith (Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1984), pag. 238.
9. History of the Church, 1:272.
10. Vedi History of the Church, 1:295.
11. Vedi Brigham Young, «History of
Brigham Young», Millennial Star, 11 luglio
1863, pag. 439.
12. Lydia Knight’s History (Salt Lake City:
Juvenile Instructor Office, 1883), pagg. 10-
13, 23, 101.
13. Citato da Jessee, Personal Writings of
Joseph Smith, pagg. 18-19.
14. Vedi History of the Church, 1:368.

15. Robert J. Matthew, «A Plainer
Translation», Joseph Smith’s Translation of the
Bible: A History and Commentary (Provo:
Brigham Young University Press, 1975),
pag. 256; vedi anche pagg. 264-265.
16. History of the Church, 1:226.
17. History of the Church, 1:235.
18. Vedi History of the Church, 1:482-483.
19. History of the Church, 1:267.
20. B. H. Roberts, The Missouri Persecutions
(Salt Lake City: Bookcraft, 1965), pag. 61.
21. Journal of Discourses, 12:158.
22. History of the Church, 3:304.
23. Vedi Davis Bitton, «Kirtland as a Center
of Missionary Activity, 1830-1838», Brigham
Young University Studies, estate 1971,
pagg. 499-500.
24. Dattiloscritto del diario di missione di
Orson Hyde, 1832, Brigham Young
University, Special Collections, Provo,
pagg. 14-15, 31.
25. George A. Smith, «My Journal»,
Instructor, ottobre 1946, pag. 462.



130

CAPITOLO UNDICI

130

L’E S P U L S I O N E DA L L A CO N T E A

D I JAC K S O N

IL PROFETA JOSEPH e quelli che lo accompagnarono nel Missouri
nell’estate del 1831 furono pieni di gioia nell’apprendere che la Contea di
Jackson era il luogo in cui sarebbe sorta la Sion degli ultimi giorni. Non

prevedevano che entro due anni i santi sarebbero stati scacciati dalle loro case
del Missouri occidentale; sebbene i membri della Chiesa fossero ignari delle
persecuzioni che li aspettavano, il Signore aveva detto loro che la gloria di Sion
sarebbe venuta soltanto «dopo molta tribolazione» (DeA 58:4).

L’anno 1833 fu un anno di tribolazioni per i santi della Contea di Jackson nel
Missouri. Sorsero infatti conflitti irriducibili con i loro vicini su questioni diverse,
sì da indurre alcuni residenti a prendere delle iniziative contro i membri della
Chiesa. Il conflitto iniziò durante l’estate, e a novembre gruppi di facinorosi
riuscirono a scacciare senza misericordia i santi dalle loro case e al di là del Fiume
Missouri con le peggiori condizioni atmosferiche.

LA N E C E S S I T À D I P E N T I R S I

Alla fine del 1832 nella Contea di Jackson c’erano più di ottocento santi divisi
in cinque rami. Quasi ogni settimana arrivavano nuove persone, che
costruivano là le loro case. Sette sommi sacerdoti: Oliver Cowdery, William W.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Estate 1833 Istituzione della Scuola degli Anziani

Luglio 1833 La «costituzione segreta» viene diffusa
dagli abitanti della Contea di Jackson

20 luglio 1833 Distruzione della stamperia

23 luglio 1833 Sei anziani offrono la loro vita per la
sicurezza dei santi

31 ottobre L’insediamento Whitmer è attaccato
1833 dalla plebaglia

4 novembre Giorno di conflitto noto come «giorno
1833 di sangue»

Novembre- I santi sono espulsi dalla Contea di
dicembre Jackson
1833

L’espulsione dalla Contea di Jackson, dipinto di
C.C.A. Christensen
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Phelps, John Whitmer, Sidney Gilbert, Edward Partridge, Isaac Morley e John
Corrill furono nominati da Joseph Smith a presiedere agli affari della Chiesa in
rapida espansione nel paese di Sion. Questi fratelli chiamarono altri anziani a
presiedere ai singoli rami.

Alcuni membri della Chiesa cercarono tuttavia di aggirare i loro dirigenti nel
Missouri ignorando la loro autorità a presiedere, e resero così più difficile
mettere ordine in alcuni rami. Altri «cercarono di ottenere eredità in qualche
modo diverso da quello prescritto dalle leggi della consacrazione e del
ministero».1 L’anziano Phelps scrisse una lettera a Joseph Smith a Kirtland
riguardo a questo dilemma e ricevette una pronta risposta contenente istruzioni
rivelate. Il Signore ammoniva coloro che avevano evaso le leggi rivelate che essi
non erano degni di avere i loro nomi «iscritti presso il popolo di Dio» o «nel libro
della legge di Dio» (DeA 85:3, 5). A John Whitmer nella sua veste di storico della
Chiesa, fu comandato di tenere un registro di coloro che avevano ricevuto
«legalmente» le loro eredità dal vescovo Edward Partridge, oltre che di coloro
che in seguito diventarono apostati (vedi DeA 85:1-2).

Altre difficoltà sorsero a Sion. Piccole gelosie, avidità, leggerezza, incredulità e
una generale trascuratezza nell’osservare i comandamenti di Dio vennero
all’attenzione del Profeta. Alcuni abitanti di Sion arrivarono ad accusare Joseph
Smith di «cercare poteri e autorità sovrani» e affermarono che egli stava di
proposito rimandando l’istituzione di Sion.2

Il Profeta rispose a queste accuse con atteggiamento conciliante e inviò una
copia della «Foglia d’Ulivo» (DeA 88): «Anche se i nostri fratelli di Sion
indulgono a cattivi sentimenti verso di noi, il che non è in accordo con i requisiti
della nuova alleanza, tuttavia abbiamo la soddisfazione di sapere che il Signore
ci approva e che ci ha accettati e che ha stabilito il Suo nome a Kirtland per la
salvezza delle nazioni . . .  Se Sion non si purifica, Egli cercherà un altro
popolo . . .  Pentitevi, pentitevi, questa è la parola di Dio a Sion».3

Nello stesso tempo un consiglio tenuto a Kirtland incaricò Hyrum Smith e
Orson Hyde di scrivere una lettera di rimproveri alla Chiesa nel Missouri.
Questa lettera conteneva un severo ammonimento: «Pentitevi, pentitevi,
altrimenti Sion deve soffrire, poiché la maledizione e il giudizio devono
scendere su di essa». La lettera continuava implorando i santi a leggere e
obbedire alle Scritture e a umiliarsi dinanzi a Dio. «Essi non sono venuti a Sion
per vivere nell’indolenza, per trascurare le cose di Dio; ma devono essere
diligenti e fedeli nell’obbedire alla nuova alleanza».4

Dopo il ricevimento della rivelazione della «Foglia d’Ulivo» un consiglio di sommi
sacerdoti fu tenuto il 26 febbraio 1833 e fu deciso di convocare solenni assemblee in
ogni ramo (vedi DeA 88:70). David Pettigrew scrisse nel suo diario che il vescovo
Partridge chiamò queste assemblee «giorno di confessione e di pentimento».5 Anche
gli anziani Oliver Cowdery, William W. Phelps e John Corrill scrissero alle autorità di
Kirtland in favore dei santi di Sion per esprimere il loro desiderio di osservare in
futuro i comandamenti.6 Il Signore si compiacque di questo nuovo atteggiamento e
rivelò al Profeta che gli angeli gioivano per i santi del Missouri (vedi DeA 90:34).
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AS P E T TAT I V E O T T I M I S T I C H E P E R I L F U T U R O

La migrazione di nuovi santi nel Missouri durante la primavera e l’inizio
dell’estate del 1833 fu superiore a quella della precedente stagione. Parley P. Pratt
ricorda che, man mano che i nuovi arrivati acquistavano terreni, costruivano
case e coltivavano la terra, «pace e prosperità ricompensavano le loro fatiche e il
deserto diventava un campo fertile, mentre i luoghi prima deserti cominciavano
a fiorire come la rosa». I santi si radunavano ogni domenica nei loro rami per
rendere il culto. L’armonia esisteva tra loro durante i primi giorni di giugno.
Parley dice: «Raramente, o forse mai, vi era stato sulla terra un popolo più felice
della Chiesa dei santi».7

Durante l’estate una scuola per gli anziani fu istituita a Sion sul modello della
Scuola dei Profeti di Kirtland. Parley P. Pratt fu chiamato a presiedere e a
insegnare a una classe di circa sessanta anziani, che si radunavano all’ombra

Monumento alla Scuola di Sion nel Parco Troost a
Kansas City, nel Missouri. Il monumento fu dedicato il
14 settembre 1963 da Joseph Fielding Smith e
commemora il luogo in cui sorgeva la Scuola di Sion
istituita dalla Chiesa nel Comune di Kaw nel 1831,
che fu il primo edificio scolastico costruito entro i
confini di Kansas City.

Il 19 dicembre 1831 Edward Partridge acquistò 25
ettari di terreno da Jones Hoy Flournoy. Quest’area
comprendeva il terreno precedentemente dedicato
come sito del tempio. Il 25 giugno 1833 il Profeta
mandò questa mappa ai fratelli del Missouri.

La mappa rappresenta 2,7 chilometri quadrati di
terreno, e ogni riquadro rappresenta 1,6 ettari.8
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degli alberi. L’anziano Pratt ricorda con nostalgia: «Là grandi benedizioni si
riversavano su di noi, e molte cose grandi e meravigliose venivano manifestate
e insegnate. Il Signore mi dava grande saggezza e mi consentiva di istruire e
edificare gli anziani».9 Durante quelle riunioni alcuni fratelli ricevettero il dono
delle lingue. Nel frattempo W. W. Phelps continuava a preparare il Libro dei
Comandamenti per la pubblicazione e stampava il giornale Evening and
Morning Star, che usciva ogni mese.

Verso la fine di giugno del 1833 il Profeta inviò ai santi del Missouri un piano
per la costruzione della città di Sion e del suo tempio. La città era progettata per
una popolazione di quindici-ventimila abitanti e copriva una superficie di circa 2,6
chilometri quadrati, divisa in isolati di quattro ettari e in appezzamenti di duemila
metri quadrati, su ognuno dei quali doveva sorgere una sola casa. Si doveva
costruire un complesso di ventiquattro templi da usare come case di culto. Le
scuole dovevano trovarsi in due isolati centrali. Le terre a nord e a sud della città
dovevano essere usate per fienili, stalle e fattorie. Il contadino, come il mercante e
il meccanico, doveva vivere in città per godere di tutti i vantaggi sociali, culturali
e educativi che essa offriva.10 Purtroppo l’azione della plebaglia impedì
l’attuazione di questo piano, anche se molti dei suoi concetti fondamentali furono
usati in seguito dai Santi degli Ultimi Giorni nel Missouri settentrionale, a
Nauvoo, nell’Illinois e in centinaia di altri insediamenti nell’Ovest.

LE CAU S E D E L C O N F L I T T O N E L L A C O N T E A D I JAC K S O N

La felice e favorevole condizione dei santi nella Contea di Jackson cambiò
improvvisamente nel luglio 1833. I vecchi abitanti di quella regione diventavano
sempre più sospettosi man mano che cresceva, e con rapidità, il numero dei
membri della Chiesa nella Contea di Jackson. Molti temevano che presto sarebbero
stati superati per numero dai nuovi pellegrini spinti da motivi religiosi che
provenivano dall’Est. I «vecchi coloni» provenivano da un ambiente diverso da
quello dei Santi degli Ultimi Giorni che arrivavano nel Missouri, ed era naturale
che sorgessero divergenze di natura culturale, politica, religiosa ed economica.

Gli abitanti della Contea di Jackson erano gente rozza che proveniva dalle
regioni montane di diversi stati del Sud e si era stabilita ai confini occidentali
degli Stati Uniti per essere libera da ogni vincolo di civile convivenza. La
maggior parte di loro erano privi di istruzione e non avevano le buone maniere
più comuni nella Nuova Inghilterra e nell’Est. Molti di loro bestemmiavano,
violavano la santità della domenica, scommettevano sui cavalli e sui
combattimenti di galli, erano dediti all’indolenza, all’ubriachezza, al gioco
d’azzardo e alla violenza. Dopo la sua visita nella Contea di Jackson, il profeta
Joseph Smith rifletté su «quanto era facile rilevare la degradazione, mancanza
d’intelletto, ferocia e gelosia di un popolo che era indietro di quasi
cinquant’anni, e provare compassione per coloro che vagavano qua e là privi dei
benefici della civiltà, delle buone maniere e della religione».11

I vecchi coloni consideravano la comunità dei santi in continua crescita una
minaccia politica, anche se i membri della Chiesa non si presentarono come



Sia la pista di Santa Fe che quella dell’Oregon
partivano da Independence, nel Missouri. Qui
cacciatori di pellicce, pionieri e avventurieri di ogni
genere si equipaggiavano per il viaggio all’Ovest.
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candidati alle elezioni, né votarono in blocco durante la loro permanenza nella
Contea di Jackson. Nel luglio 1833 la popolazione mormone della Contea
contava quasi milleduecento persone, e altre arrivavano ogni mese. Alcuni
membri della Chiesa si vantavano che altre migliaia di loro sarebbero venuti a
stabilirsi nella contea. «Un semplice calcolo aritmetico indicava che alcune
centinaia di Mormoni in più avrebbero potuto togliere l’egemonia politica a
coloro che avevano fondato la città e la contea».12 Gli abitanti del luogo erano
naturalmente preoccupati da quello zelo religioso che prediceva che tutti i
«gentili» (non Mormoni) sarebbero stati recisi quando il regno millenario
sarebbe stato istituito nella Contea di Jackson.

Anche i ministri di culto protestanti si risentivano dell’intrusione mormone
nella contea. I Santi degli Ultimi Giorni erano definiti fanatici e furfanti e
accusati di essere ingenui e ignoranti poiché credevano nei miracoli, nelle
profezie, guarigioni e dono di parlare in altre lingue, e spesso ne constatavano
la possibilità. La gelosia e il timore di perdere parte del loro gregge accrescevano
l’antagonismo dei ministri di culto. Il reverendo Finis Ewing della Chiesa
Presbiteriana di Cumberland fece questa asserzione: «I ‹Mormoni› sono nemici
dell’umanità e dovrebbero essere distrutti». Un reverendo della Società
Missionaria (inviato a evangelizzare gli Indiani americani) andava «di casa in
casa cercando di danneggiare la Chiesa diffondendo falsità e calunnie e di
incitare le persone a commettere atti di violenza contro i santi».13

Inoltre i commercianti mormoni avevano preso in mano una parte del lucroso
traffico di merce lungo la pista di Santa Fe, precedentemente gestito dai vecchi
coloni del Missouri. Alcuni di questi temevano che i membri della Chiesa fossero
decisi a privarli delle loro terre e delle loro attività commerciali. Inoltre i santi
«non acquistavano quant’era loro necessario dai mercanti locali, poiché non
avevano denaro, ma si scambiavano i beni di consumo presso il magazzino della
Chiesa . . .  Alcuni dei vecchi coloni vendevano le loro proprietà ai Mormoni e si
trasferivano altrove. Questo significava sempre meno clienti per i negozi e la
futura rovina economica» per i vecchi coloni che rimanevano.

A complicare le cose, nella primavera del 1833 ci fu una piena del Missouri che
distrusse l’approdo di Independence e spostò il corso del fiume allontanandolo
dalla città. A monte di Independence fu fondata una nuova città, Westport, che
aveva un approdo migliore, e le attività commerciali di Independence
declinarono. I mercanti di Independence incolpavano i Mormoni di questa
situazione.14 Prevedendo quello che il futuro poteva recare, alcuni dei vecchi
coloni si offrirono di vendere le loro proprietà e attività ai santi. I membri della
Chiesa volevano acquistare fattorie e imprese commerciali, ma non disponevano
di capitali sufficienti. Questa situazione esasperava i vecchi abitanti del
Missouri, che presto cominciarono a spargere voci sulla povertà dei Mormoni.

Gli abitanti delle zone di frontiera del Missouri temevano e odiavano gli
Indiani. Questa ostilità crebbe dopo il 1830, quando il governo cominciò a
reinsediare le tribù dell’Est sui terreni che si trovavano subito a ovest di
Independence. Dopo la guerra del 1832 condotta da Falco Nero, gli abitanti del
Missouri occidentale chiesero al Congresso di istituire una linea di postazioni
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militari per loro protezione. I primi missionari mormoni arrivarono nel Missouri
proprio durante questa situazione di tensione, proclamando il destino profetico
degli Indiani americani. I vecchi coloni temevano che i santi si sarebbero serviti
degli Indiani per conquistare quella regione per la loro Nuova Gerusalemme. La
situazione era ulteriormente complicata dai ministri di culto protestanti che erano
gelosi del lavoro di proselitismo svolto dai Santi degli Ultimi Giorni tra gli Indiani.

Il conflitto tra i santi e i vecchi coloni esplose sulla questione degli schiavi. Il
Missouri era entrato a far parte dell’Unione come stato schiavista in base al
famoso Compromesso del 1820. Tuttavia il possesso di schiavi era limitato. I
vecchi coloni tenevano molto al loro diritto di possedere degli schiavi e
odiavano l’abolizionismo. Alcuni santi invece avevano portato con sé sentimenti
favorevoli all’abolizionismo dal Nord e dall’Est, e quindi la possibilità di una
ribellione degli schiavi negri era un timore assai diffuso nel Sud a quel tempo.
Nel 1831 la ribellione degli schiavi di Nat Turner in Virginia aveva portato alla
morte di più di settanta bianchi e cento schiavi. Un timore irrazionale di rivolte
si diffuse in tutti gli stati schiavisti. Pertanto gli abitanti del Missouri furono
molto scossi agli inizi del 1832 dalle voci che i santi cercavano di persuadere gli
schiavi a disobbedire ai loro padroni e fuggire.

Per mettere a tacere immediatamente queste voci, il numero del luglio 1833 del
giornale Evening and Morning Star pubblicò un articolo in cui si mettevano in
guardia i missionari dallo svolgere opera di proselitismo presso gli schiavi e gli
ex-schiavi, conosciuti come «persone libere di colore». Purtroppo gli abitanti del
Missouri interpretarono questo consiglio nel senso che fratello Phelps invitava i
negri liberati a unirsi ai Mormoni nella Contea di Jackson. L’articolo causò un
furore tale che Phelps dovette pubblicare un’edizione straordinaria del giornale
per spiegare che la Chiesa non aveva intenzione di invitare i negri liberati nel
Missouri, ma le sue smentite non servirono a nulla.

Durante l’estate del 1833 le molte divergenze tra i santi e gli antichi coloni
arrivarono al punto critico e aprirono la via alla violenza. Un’atmosfera di
violenza si era creata sin dall’aprile. Agli inizi di luglio centinaia di persone,
inclusi i cittadini più eminenti, firmarono una dichiarazione nota come
«costituzione segreta», nella quale si denunciavano i Mormoni e si convocava
una riunione per il 20 luglio. La dichiarazione accusava i Mormoni di interferire
nella questione degli schiavi, di incoraggiare la sedizione e di invitare i negri
liberati e i mulatti a unirsi alla Chiesa e ad emigrare nel Missouri. Si proclamava
anche l’intento dei firmatari di allontanare i Mormoni «pacificamente se
possibile, con la forza se necessario».15

LA P L E B AG L I A M I N AC C I A I S A N T I

Sabato 20 luglio quattrocento o cinquecento cittadini scontenti si riunirono nel
tribunale di Independence. Scelsero dei capi e istituirono un comitato che aveva
il compito di stilare un documento, nel quale si rendevano note le loro richieste
nei confronti dei Mormoni. I capi e i componenti di questo comitato erano alcuni
dei cittadini più in vista della Contea di Jackson: «Generalmente erano i
funzionari della contea: il giudice, gli agenti di polizia, i cancellieri del tribunale
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e i giudici di pace».16 Anche il governatore luogotenente del Missouri, Lilburn W.
Boggs, grande proprietario terriero e residente della contea, partecipò alla
riunione e incoraggiò le attività contro i Mormoni.

La «costituzione segreta» fu letta alla riunione, e il comitato preparò un aspro
ultimatum secondo il quale a nessun Santo degli Ultimi Giorni sarebbe stato
concesso di trasferirsi o stabilirsi nella Contea di Jackson, e quelli che già vi
abitavano dovevano impegnarsi ad andarsene entro un ragionevole periodo di
tempo. Inoltre il giornale della Chiesa doveva cessare le pubblicazioni. Fu
nominato un comitato di dodici persone per presentare queste richieste ai santi.
I fratelli, sbigottiti dalla richiesta e consapevoli di non poter abbandonare Sion,
chiesero tre mesi di tempo per esaminare le proposte e consultarsi con i dirigenti
della Chiesa nell’Ohio. Questa richiesta fu negata. Chiesero dieci giorni di
tempo, ma il comitato concesse loro soltanto quindici minuti, poi tornò a riunirsi
nel tribunale.

I partecipanti alla riunione si trasformarono rapidamente in una plebaglia, che
decise di distruggere la stamperia e la macchina da stampa. Circondarono la
stamperia, che era anche l’abitazione di W. W. Phelps, gettarono i mobili sulla
strada e nel giardino, spaccarono la macchina da stampa trascinandola fuori
dell’edificio, sparsero i caratteri da stampa e distrussero quasi tutto il lavoro già
stampato, inclusa la maggior parte dei fogli non ancora rilegati del Libro dei
Comandamenti; poi rasero al suolo l’edificio di due piani. Quindi la plebaglia
decise di distruggere la merce dello spaccio di Gilbert e Whitney. Soltanto
quando Sidney Gilbert promise che avrebbe imballato la sua merce entro tre
giorni, si lasciarono dissuadere da tale impresa.

Con violente imprecazioni la plebaglia si mise quindi alla ricerca dei principali
anziani della Chiesa. Uomini, donne e bambini correvano in tutte le direzioni.
La plebaglia trasse il vescovo Edward Partridge dalla sua casa e lo trascinò sulla
pubblica piazza. Anche Charles Allen, un convertito di ventisette anni

La fuga dei Mormoni dalla Contea di Jackson, nel
Missouri, dipinto di C.C.A. Christensen



Isaac Morley (1786-1865) fu per nove anni primo
consigliere del vescovo Edward Partridge. Durante
gli ultimi dieci anni della sua vita fu patriarca della
Contea di Sanpete, nell’Utah.

Nel 1828, all’età di dieci anni, Mary Elizabeth
Rollins si trasferì con la sua famiglia a Kirtland. Ella fu
battezzata nell’ottobre 1830 dopo aver ascoltato le
testimonianze di Oliver Cowdery, Peter Whitmer e
Ziba Peterson.

Nell’agosto 1835 sposò Adam Lightner; dal
matrimonio nacquero dieci figli. Mary Elizabeth morì
a Minersville, nell’Utah, il 17 dicembre 1913, all’età di
novantacinque anni.
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proveniente dalla Pennsylvania, fu portato sulla pubblica piazza. La plebaglia
chiese loro di rinunciare al Libro di Mormon o di lasciare la contea. I due uomini
rifiutarono di fare sia l’una che l’altra cosa, pertanto la plebaglia si preparò a
ricoprirli di catrame e di piume. Il vescovo Partridge dichiarò con calma che era
disposto a soffrire per la causa di Cristo come avevano fatto i santi delle epoche
passate. I due sopportarono la crudele umiliazione di essere ricoperti di catrame
e di piume con tanta rassegnazione e umiltà che la folla, che sino a quel
momento aveva lanciato violente imprecazioni contro di loro, si disperse in
silenzio.17

Un piccolo numero di copie del Libro dei Comandamenti, che contenevano le
rivelazioni ricevute dal profeta Joseph Smith, fu provvidenzialmente salvato.
Due sorelle, Mary Elizabeth e Caroline Rollins, di quattordici e dodici anni,
videro la plebaglia che gettava i grossi fogli non ancora rilegati sulla strada
davanti alla stamperia. Decise a salvare alcune copie del libro, le ragazze
afferrarono quanti fogli potevano e corsero a nascondersi dietro l’edificio. La
plebaglia gridò loro di fermarsi, ma le ragazze fuggirono attraverso il foro di uno
steccato e trovarono rifugio in un campo di granturco. Per lungo tempo
sentirono gli uomini che le cercavano, mentre esse restavano sdraiate a terra in
silenzio.

Quando la plebaglia se ne andò, Mary e Caroline trovarono sorella Phelps e i
suoi figli nascosti in una vecchia stalla. Sorella Phelps prese i fogli, e in seguito
le poche copie che erano state salvate furono rilegate. Ognuna delle ragazze
ricevette una copia del Libro dei Comandamenti, che conservarono con cura per
il resto della loro vita. Un giovane di vent’anni, John Taylor (un omonimo del
futuro presidente della Chiesa) rischiò la vita cercando di afferrare attraverso le
tavole della parete della stamperia alcuni fogli del libro, e anch’egli sfuggì
miracolosamente alla plebaglia che cercava di lapidarlo.18

La plebaglia apparve di nuovo il 23 luglio armata di fucili, pistole, fruste e
bastoni. Cercarono i dirigenti della Chiesa, imprecando e bestemmiando per
tutto il tempo. Dettero fuoco ai pagliai e ai campi di grano e distrussero
numerose case, fienili e botteghe. Alla fine la plebaglia affrontò sei dirigenti della
Chiesa i quali, vedendo le proprietà e la vita dei santi in pericolo, offrirono in
ostaggio la loro vita. I loro nomi – Edward Partridge, Isaac Morley, John Corrill,
John Whitmer, W. W. Phelps e Sidney Gilbert – sono sempre stati ricordati e
onorati dalla Chiesa.

Rifiutata questa offerta, i capi della plebaglia minacciarono di fustigare ogni
uomo, donna e bambino se non avessero acconsentito a lasciare la contea. Sotto
questa coercizione i Fratelli firmarono un accordo per lasciare la contea – i
dirigenti entro l’1 gennaio 1834, gli altri membri della Chiesa entro l’1 aprile. A
John Corrill e Sidney Gilbert fu concesso di rimanere come incaricati per
vendere le proprietà dei santi. Corrill scrisse che i membri della Chiesa sino a
quel momento «non avevano levato un dito, neppure per difendersi, tanto
tenace era la loro fedeltà al precetto del Vangelo di porgere l’altra guancia».19
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LA R I C H I E S TA D I R I PA R A Z I O N E

Dopo la firma dell’accordo Oliver Cowdery fu mandato nell’Ohio a conferire
con le autorità della Chiesa sulla triste condizione dei santi nel Missouri. Il 21
agosto fu tenuto un consiglio a Kirtland e gli anziani Orson Hyde e John Gould
furono inviati nella Contea di Jackson in veste di messaggeri speciali. Essi
chiesero ai santi di non disfarsi delle loro terre o proprietà, di non lasciare la
contea, a meno che non avessero firmato un preciso accordo per farlo. Questo
messaggio arrivò nel Missouri occidentale soltanto il 28 settembre.

Nel frattempo alcuni membri della Chiesa avevano cercato di stabilirsi nella
Contea di Van Buren, ma anche là gli abitanti prepararono una dichiarazione
per scacciare i Mormoni, perciò essi tornarono alle loro vecchie case. Durante
l’estate la plebaglia continuò a irrompere nelle case dei Mormoni ogni giorno e
a usare violenza agli abitanti della Contea di Jackson, nonostante si fossero
impegnati a trattenersi dal molestare i santi.

In agosto il Western Monitor, un giornale di Fayette, nel Missouri, pubblicò
una serie di articoli nei quali si condannavano le azioni della plebaglia della
Contea di Jackson e si suggeriva ai santi di chiedere un risarcimento alle
autorità dello Stato per i torti che avevano subìto. Immediatamente i dirigenti
della Chiesa scrissero una petizione nella quale si precisavano le loro lamentele
e si negavano le false accuse dei vecchi coloni della Contea di Jackson:
«Influenzati dai precetti del nostro amato Salvatore, quando siamo stati colpiti
su una guancia abbiamo offerto anche l’altra . . .  abbiamo sopportato gli oltraggi
sopra descritti senza mormorare, ma non possiamo sopportarli pazientemente
più a lungo; secondo le leggi di Dio e dell’uomo, ne abbiamo avuto
abbastanza».20 Agli inizi di ottobre W. W. Phelps e il rappresentante della Chiesa
nell’Ohio, Orson Hyde, si recarono a Jackson City, capitale dello Stato, e
presentarono la petizione al governatore Daniel Dunklin. Gli chiesero di inviare
delle truppe a difenderli nei loro diritti, di concedere loro il permesso di
chiedere un risarcimento per le proprietà danneggiate e perdute e di portare
davanti alla giustizia i facinorosi.

Dopo alcuni giorni di consultazioni con il procuratore generale, il governatore
rispose di non ritenere che la forza sarebbe stata necessaria per far attuare le
leggi. Informò i rappresentanti della Chiesa di chiedere il risarcimento e la
protezione che le leggi contemplavano appellandosi al giudice distrettuale e ai
giudici di pace della Contea di Jackson. Se tale iniziativa fosse fallita, egli
promise di usare altri mezzi per far applicare la legge.

Il suo consiglio si dimostrò inefficace. Samuel D. Lucas, giudice distrettuale
della Contea di Jackson, e due dei giudici di pace della contea facevano parte di
coloro che cercavano di scacciare i Mormoni. Tuttavia, seguendo le istruzioni del
governatore, i dirigenti della Chiesa assunsero quattro eminenti legali della
Contea di Clay. Questi avvocati diventarono amici dei santi e li difesero contro i
loro oppressori durante il decennio della loro permanenza nel Missouri. Due di
loro, Alexander Doniphan e David Atchison, acquisirono grande prestigio nello
Stato e in tutta la nazione tra il 1845 e il 1865.
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Oltre a chiedere il risarcimento per vie legali, i dirigenti della Chiesa posero
fine alla loro politica di resistenza passiva e consigliarono i membri di armarsi
per difendere le loro famiglie e le loro case. Una delegazione inviata dalla
Contea di Clay acquistò polvere da sparo e piombo per le pallottole, e il 20
ottobre 1833 i dirigenti della Chiesa annunciarono la loro intenzione di
difendersi contro ogni attacco fisico.

LA CAC C I ATA D E I S A N T I DA L L A C O N T E A D I JAC K S O N

Quando i vecchi coloni videro che i santi intendevano difendersi rinnovarono
gli atti di violenza e fecero circolare delle voci sull’empietà delle dottrine mormoni
e sulle loro immaginarie intenzioni di prendere possesso della Contea di Jackson
con la forza. Nel giro di una settimana l’umore nella contea arrivò al punto critico.
La notte di giovedì 31 ottobre un gruppo di circa cinquanta facinorosi a cavallo
assalì l’insediamento dei Whitmer sul Fiume Big Blue, a ovest di Independence.
Scoperchiarono tredici case e frustarono fino a farli quasi morire diversi uomini,
fra i quali Hiram Page, uno degli otto testimoni del Libro di Mormon. Quegli atti
di violenza continuarono durante le due notti successive a Independence, nel
Comune di Blue, nel Comune di Kaw e di nuovo nell’insediamento dei Whitmer.
Gli uomini furono percossi e le donne e i bambini terrorizzati. Quando i dirigenti
della Chiesa non riuscirono a ottenere un mandato contro gli incursori, gli anziani
disposero delle guardie presso ognuno di questi insediamenti per difenderli.

Non tutti gli abitanti della Contea di Jackson erano contrari ai santi. Alcuni di
coloro che avevano sentimenti di amicizia verso i membri della Chiesa non
erano assolutamente d’accordo con la plebaglia o con l’operato illegale dei
facinorosi. Purtroppo queste persone fecero ben poco per impedire le violenze
inflitte ai nuovi venuti appartenenti a una religione diversa dalla loro.

Lunedì 4 novembre diventò noto come il «giorno di sangue» del conflitto.
Alcuni abitanti del Missouri catturarono un traghetto mormone sul Fiume Big
Blue, e immediatamente da trenta a quaranta uomini armati da ogni parte si
affrontarono nei campi di granturco. La plebaglia sparò per prima ferendo Philo
Dibble allo stomaco, ma egli fu miracolosamente guarito grazie a una
benedizione del sacerdozio impartitagli da Newel Knight. Andrew Barber
rimase ferito mortalmente. I Mormoni risposero al fuoco e uccisero due abitanti
del Missouri e alcuni cavalli. Lo stesso giorno numerosi dirigenti della Chiesa
erano stati arrestati a Independence e portati in giudizio. Mentre il processo era
in corso nel tribunale, notizie distorte sullo scontro arrivarono in città. Si
accusavano i Mormoni di essere entrati nella casa di un cittadino e di aver preso
a fucilate suo figlio. Questa notizia fece andare in collera la folla, che minacciò di
uccidere gli accusati. Essi tuttavia furono rapidamente portati in prigione e ivi
rinchiusi per proteggerli. Durante la notte i cittadini raccolsero armi e munizioni
per preparare il massacro generale dei santi per il giorno dopo. Circolavano
anche voci che i Mormoni avrebbero chiamato in loro aiuto gli Indiani. Nel
frattempo i dirigenti della Chiesa in carcere, venuti a conoscenza di questi
preparativi, informarono lo sceriffo che intendevano lasciare la contea e esortare
tutti gli altri membri della Chiesa a fare lo stesso.
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Dietro istigazione del governatore luogotenente Boggs un’unità della milizia
dello stato, al comando di un dichiarato nemico dei Mormoni, il colonnello
Thomas Pitcher, fu chiamata a scacciare i Mormoni dalla contea. Nel frattempo
Lyman Wight, venuto a conoscenza dell’incarcerazione dei dirigenti della
Chiesa, raccolse circa duecento fratelli armati e marciò sulla prigione. Quando
furono circa un miglio fuori di Independence, furono informati che era stata
chiamata la milizia. Boggs negoziò un accordo in base al quale entrambe le parti
dovevano consegnare le armi, e i santi avrebbero lasciato la contea entro dieci
giorni. I santi consegnarono le armi, con l’accordo che esse sarebbero state
restituite una volta che i santi si fossero trasferiti nella Contea di Clay. Tuttavia
la milizia non consegnò le armi, né i santi rividero mai le loro.

Tenendo fede all’accordo, non appena furono rilasciati i prigionieri fecero
rapidamente i piani necessari per un veloce ritiro dei santi dall’altra parte del
Fiume Missouri. Tuttavia, durante i tre giorni successivi, un certo numero di
facinorosi cavalcò per il paese molestando i coloni mormoni, fra i quali un
gruppo di circa centotrenta donne e bambini che erano rimasti soli mentre gli
uomini erano alla ricerca di carri. Almeno due donne morirono mentre i santi
fuggivano dalla contea.

Le sponde del Missouri nelle vicinanze del traghetto erano affollate di
profughi da entrambi i lati. Alcuni furono abbastanza fortunati da fuggire con le
loro masserizie, ma molti persero ogni cosa. Parley P. Pratt scrisse: «Quando la
notte scese su di noi, i boschi di pioppi lungo la riva avevano l’aspetto di una
riunione sul campo. Si vedevano centinaia di persone in ogni direzione, alcune
nelle tende, altre all’aperto attorno ai fuochi, mentre cadeva una pioggia
torrenziale. I mariti cercavano le mogli, le mogli i mariti, i genitori i figli e i figli
i genitori . . .  La scena era indescrivibile e, ne sono certo, avrebbe intenerito il
cuore di qualsiasi persona sulla terra, eccetto i nostri ciechi oppressori».22

La plebaglia della Contea di Jackson continuò a tormentare i pochi membri
della Chiesa che vi rimanevano fino a quando tutti furono scacciati. Lyman
Wight riferì: «Vidi centonovanta donne e bambini inseguiti per cinquanta
chilometri attraverso la prateria, avendo con loro soltanto tre uomini in età
avanzata, nel mese di novembre, con il terreno ricoperto da un sottile strato di
nevischio. Potei facilmente seguire le loro tracce dal sangue che usciva dai loro
piedi lacerati dalle stoppie bruciate della prateria!»23 All’inizio della primavera
del 1834 gli abitanti del Missouri furono informati dell’arrivo dei Mormoni
dall’Ohio e bruciarono il resto delle case appartenenti ai santi, nel tentativo di
scoraggiare il ritorno dei profughi.

GL I S T R A S C I C H I D E L L’E S P U L S I O N E

La maggior parte dei santi scacciati dalle loro case trovarono un’ospitalità
temporanea nella Contea di Clay, anche se alcuni trovarono rifugio nelle altre
contee adiacenti. I cittadini di Liberty, capoluogo della Contea di Clay, con molta
carità offrirono alloggi, lavoro e provviste. I profughi si sistemarono nelle
capanne abbandonate dagli schiavi, costruirono rozzi rifugi, piantarono tende e
vissero tra gli stenti sino all’arrivo della primavera. Alcuni uomini trovarono
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lavoro spaccando tronchi, costruendo case e raccogliendo legna. Alcune sorelle
lavoravano nelle case dei contadini più benestanti, mentre altre insegnavano
nelle scuole. Nella primavera alcuni poterono prendere in affitto del terreno e
effettuare la semina. Anche se la maggior parte dei cittadini della Contea di Clay
erano ben disposti, consideravano tuttavia la presenza dei santi tra loro soltanto
come soluzione temporanea. Gli elementi ostili della Contea di Jackson
soprannominarono queste persone benevole «Jack-Mormons», termine che nel
diciannovesimo secolo venne dato alle persone non appartenenti alla Chiesa,
ma amiche dei Mormoni.

Nel frattempo da Kirtland Joseph Smith seguiva gli avvenimenti nel Missouri
occidentale. Informato delle violenze di luglio, scrisse alla Chiesa di Sion:
«Fratelli, se fossi con voi avrei una parte attiva nelle vostre sofferenze, e anche se
la natura umana mi spingesse a evitare le sofferenze, tuttavia il mio spirito non
mi consentirebbe di abbandonarvi, anche se ciò dovesse portarmi alla morte,
Dio mi è testimone».24 Nell’ottobre 1833 il Signore rivelò a Joseph quanto segue:
«Sion sarà redenta, benché sia castigata per breve tempo . . .  che i vostri cuori
siano dunque riconfortati; poiché ogni cosa concorrerà al bene di coloro che
camminano rettamente e per la santificazione della Chiesa» (DeA 100:13, 15).

Gli anziani Hyde e Gould, emissari da Kirtland al Missouri, ritornarono
nell’Ohio il 25 novembre con «la triste notizia delle persecuzioni dei fratelli da
parte della plebaglia della Contea di Jackson».25 Questo annuncio depresse
profondamente il Profeta. Egli scrisse: «Non riesco ad apprendere da nessuna
comunicazione dello Spirito che Sion ha rinunciato al suo diritto a una corona
celeste, anche se il Signore ha voluto affliggerla in questa maniera . . .  So che
Sion, al tempo stabilito dal Signore, sarà redenta; ma il Signore ha tenuto
nascosto ai miei occhi quanti saranno i giorni della sua purificazione,
tribolazione e afflizione; e quando chiedo lumi su questo argomento, la voce del
Signore mi dice: Taci e sappi che Io sono Dio! Tutti coloro che soffrono per il mio
nome regneranno con me, e colui che depone la sua vita per me la ritroverà di
nuovo».26

Qualche giorno dopo il Signore spiegava che i santi del Missouri soffrivano
l’afflizione «a causa delle loro trasgressioni . . .  Vi erano litigi, dispute, invidie,
lotte, egoismo e cupidigie fra loro; pertanto, con queste cose, essi profanarono le
loro eredità» (DeA 101:2-6).

I santi del Missouri si chiedevano se dovevano stabilire nella Contea di Clay
degli insediamenti permanenti o temporanei, giacché vi erano ben poche
speranze di fare ritorno alle case che avevano lasciato nella Contea di Jackson. A
una conferenza tenuta l’1 gennaio 1834 decisero di inviare due anziani a
Kirtland per consigliarsi con il Profeta e per organizzare i soccorsi ai santi del
Missouri. Lyman Wight e Parley P. Pratt si offrirono volontari per questa
missione. Tuttavia mancavano i mezzi necessari per compiere il viaggio. Parley
scrisse: «A quel tempo non avevo assolutamente i vestiti necessari per quel
viaggio. Non avevo né cavallo, né sella, né briglia, né denaro, né provviste da
portare con me, né da lasciare a mia moglie, che durante la maggior parte di quel
tempo fu inferma e incapace di provvedere a se stessa».27 Quei nobili fratelli
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furono equipaggiati grazie all’aiuto di altri fedeli. Essi viaggiavano a cavallo il
più rapidamente possibile, ma l’inclemenza del tempo ritardò il loro arrivo sino
agli inizi della primavera.

Mentre attendevano istruzioni dal loro Profeta, i dirigenti della Chiesa del
Missouri cercarono di ottenere un risarcimento dallo Stato. Una commissione
giudiziaria, costituita a Liberty a dicembre, chiese l’arresto del colonnello
Thomas Pitcher e della milizia di Stato. Tuttavia fu subito evidente che l’opinione
pubblica nella Contea di Jackson era talmente contraria ai santi e tanto forte che
era impossibile seguire tale corso. I dirigenti della Chiesa decisero di
abbandonare tali iniziative. Il governatore Dunklin ordinò la restituzione delle
armi ai membri della Chiesa, ma il suo ordine non fu eseguito.

I santi tenevano costantemente viva dinanzi alle autorità dello Stato la
questione dei torti subìti. Al tempo stesso si appellarono a Andrew Jackson,
presidente degli Stati Uniti, allegando alla loro petizione la risposta del
governatore Dunklin alla loro richiesta. Il governatore asserì che la legge non lo
autorizzava a tenere una forza militare nella Contea di Jackson per proteggere i
Mormoni se fossero ritornati alle loro case. I santi chiesero al Presidente di
rimetterli nelle loro case e possedimenti e di assicurare la loro protezione.
Purtroppo questa richiesta fu fatta durante uno dei grandi dibattiti della storia
americana sulla questione dei diritti sovrani degli stati. I sentimenti generali in
America erano che il governo federale non aveva autorità di intervenire negli
affari interni di uno stato, come quelli che avvenivano nella Contea di Jackson,
a meno che il governatore non avesse dichiarato lo stato di insurrezione. Nel
maggio 1834 il governo federale respinse la petizione dei santi, asserendo che le
offese ivi elencate erano violazioni delle leggi dello Stato, non di quelle federali.
D’altra parte anche il governatore Dunklin esitava a prendere un’iniziativa
adeguata. Gli avvocati della Chiesa patrocinarono la causa dei santi davanti alla
legislatura dello Stato, ma anche quella rifiutò di dare un aiuto.

L’anno che va dal 1833 al 1834 fu davvero un periodo di «fuoco del raffinatore»
per i Santi degli Ultimi Giorni nel Missouri occidentale. I membri della Chiesa di
tutti gli Stati Uniti furono profondamente delusi che il paese di Sion dovesse
essere abbandonato. L’unica possibilità era attendere pazientemente la
liberazione e la guida del Signore.
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IL CA M P O D I SI O N

DURANTE L’ INVERNO 1833-1834 i santi continuarono a sperare che
il governatore Daniel Dunklin li avrebbe aiutati a riottenere le loro case
nella Contea di Jackson. Tuttavia il 16 dicembre 1833 Joseph Smith

ricevette una rivelazione che suscitava minacciose prospettive. Il Signore
enunciava vari metodi con i quali i santi dovevano risolvere la questione del
Missouri, ma venivano messi in guardia che, se tutti i mezzi pacifici avessero
fallito, avrebbero dovuto occupare con la forza le terre che appartenevano loro
legalmente (vedi DeA 101). A mano a mano che gli avvenimenti si susseguivano,
il Signore comandò ai fratelli di Kirtland di radunare un esercito per andare nel
Missouri. Quello che fu chiamato il Campo di Sion divenne realtà.

L’O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L CA M P O D I SI O N

Dopo un faticoso viaggio, il 22 febbraio 1834 Parley P. Pratt e Lyman Wight
arrivarono a Kirtland dal Missouri. Il sommo consiglio di Kirtland, che era stato
istituito da meno di una settimana (vedi l’introduzione a DeA 192), si radunò
nella casa di Joseph Smith due giorni dopo per ascoltare la relazione fatta dai
due uomini e prendere in considerazione la richiesta di aiuto dei fratelli del
Missouri. Alla conclusione della riunione Joseph Smith annunciò che sarebbe
andato a Sion per adoperarsi per redimerla. Chiese il voto del sommo consiglio
a ratifica della sua decisione: fu sostenuto all’unanimità. Il Profeta poi chiese dei
volontari che andassero con lui. Da trenta a quaranta degli uomini presenti si
offrirono volontari, e Joseph fu scelto come «comandante in capo degli eserciti
di Israele».1

Lo stesso giorno Joseph Smith ricevette una rivelazione riguardante
l’arruolamento e la consistenza di questo esercito. Otto uomini, compreso il
Profeta, furono chiamati a collaborare per radunare i membri della Chiesa giovani
e di mezza età per il Campo di Sion e raccogliere il denaro necessario per aiutare
i fedeli oppressi nel Missouri. Dovevano reclutare una forza di cinquecento
uomini, se possibile – ma in nessun caso meno di cento – per marciare nel
Missouri e redimere e restaurare Sion (vedi DeA 103:11, 15, 22, 29-40).

A cominciare dalla fine di febbraio questi otto missionari, viaggiando a due a
due, fecero visita ai rami della Chiesa in tutta la parte orientale degli Stati Uniti per
raccogliere contributi e arruolare uomini per il Campo di Sion. Il Profeta non fu
molto soddisfatto del numero di volontari che reclutarono. In aprile raccomandò
ai fratelli dell’Est di offrirsi volontari per andare nel Missouri con il Campo di Sion,
o di rinunciare alla possibilità «di migliorare la loro condizione entrando in
possesso di un così buon paese . . .  e di opporsi a una plebaglia violenta . . . 

CAPITOLO DODICI

145

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Febbraio 1834 Il sommo consiglio ratifica il progetto
di organizzare un esercito per aiutare i
santi nel Missouri

Marzo-maggio Arruolamento dei componenti del
1834 Campo di Sion

Maggio 1834 Inizio della marcia del Campo di Sion

8 giugno 1834 Il Campo di Sion raggiunge la massima
forza numerica di 207 persone

9-15 giugno Il governatore Dunklin si rifiuta di
1834 collaborare con il Campo di Sion

19 giugno Una violenta burrasca protegge il
1834 Campo di Sion dai nemici

22 giugno Il Signore stabilisce le condizioni per
1834 la futura redenzione di Sion

21-29 giugno Il colera colpisce il Campo di Sion
1834

3 luglio 1834 Creazione della presidenza e del
sommo consiglio di palo nella Contea
di Clay

Il Campo di Sion, dipinto di C.C.A. Christensen



Wilford Woodruff (1807-1898) fu un appassionato
studioso di Scritture, missionario, apostolo, storico
della Chiesa e presidente della Chiesa.
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Se questa Chiesa, che vuole essere la Chiesa di Gesù Cristo, non ci aiuta
quando può farlo senza sacrifici . . .  Dio li priverà dei loro talenti e li darà a
coloro che non ne hanno e impedirà loro di avere mai un luogo di rifugio o
un’eredità nel paese di Sion».2

Nondimeno pochi membri della Chiesa dell’Est si offrirono volontari per
partecipare al Campo. Uno di coloro che aderirono era un recente convertito, il
ventisettenne Wilford Woodruff, originario del Connecticut. Wilford rimase
colpito dall’appassionata richiesta di volontari fatta da Parley P. Pratt, ma esitava
ad andare a causa dei suoi affari. Wilford Woodruff scrisse poi nel suo diario:
«Spiegai a fratello Parley la nostra situazione. Egli mi disse che era mio dovere
cercare di prepararmi ad andare a Sion. Di conseguenza mi adoperai al massimo
per sistemare i miei conti, disporre i miei affari e prepararmi ad unirmi ai miei
fratelli per andare nel Missouri».3 Il 25 aprile Wilford si trovava a casa di Joseph
Smith a Kirtland per aiutare gli altri a prepararsi per il Campo.

Il 21 aprile Hyrum Smith e Lyman Wight si diressero verso nord-ovest da
Kirtland per cercare altre reclute. Essi dovevano guidare le forze che si sarebbero
unite al gruppo guidato da Joseph al Fiume Salt, nel Missouri orientale. Fecero
visita ai rami della Chiesa dell’Ohio settentrionale, del Michigan e dell’Illinois e
alla fine arruolarono più di venti volontari, la metà dei quali provenienti da
Pontiac, nel Michigan. Hosea Stout, che in seguito svolse un ruolo principale
nella storia della Chiesa, doveva ancora diventarne membro nel 1834 quando
Hyrum e Lyman arrivarono nella sua città nel Michigan. Hosea scrisse in seguito:
«L’effetto della loro predicazione fu davvero possente su di me, e quando pensai
che essi sarebbero andati a Sion per combattere per la loro eredità perduta, sotto
la speciale guida di Dio, riuscii a malapena a trattenermi dall’andare anch’io».4

Gli sforzi di reclutare altri uomini a Kirtland furono meno deludenti. Molti
detentori del sacerdozio in buone condizioni fisiche di quel centro si offrirono
volontari per marciare su Sion. Brigham Young, che a quell’epoca aveva
trentadue anni, si fece avanti e cercò di convincere il suo fratello maggiore
Joseph ad andare anche lui. Joseph Smith disse queste parole ai due fratelli:
«Fratello Brigham e fratello Joseph, se verrete con me con il Campo nel Missouri
e seguirete i miei consigli, vi prometto nel nome dell’Onnipotente che vi guiderò
là e vi riporterò indietro senza che vi sia torto un solo capello del capo». Dopo
aver udito queste parole Joseph Young acconsentì a partecipare, e i tre uomini si
strinsero la mano a conferma di questa promessa.5

Molti degli uomini che facevano parte del Campo di Sion lasciarono le loro
famiglie con poco o niente denaro e senza fonti di sussistenza. Per evitare
sofferenze ingiuste, i membri della Chiesa seminarono e piantarono orti e campi,
in modo che le donne e i bambini potessero raccogliere il grano e altri prodotti
durante l’assenza dell’ esercito. Anche i volontari radunarono provviste e tiri di
buoi per il viaggio, oltre a indumenti, coperte, cibo e armi per i santi del
Missouri. Alcuni anziani, tra i quali Oliver Cowdery e Sidney Rigdon, rimasero
indietro per dirigere la costruzione del tempio, che sarebbe continuata anche in
quelle circostanze, e per dirigere gli altri affari della Chiesa a Kirtland.

Hosea Stout (1810-1889) si unì alla Chiesa nel
1838 quando viveva a Far West, nel Missouri. Fu
insegnante di scuola, ufficiale della Legione di
Nauvoo, capo della polizia di Nauvoo, Settanta,
avvocato, missionario e colonizzatore.
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LA M A R C I A V E R S O SI O N

L’1 maggio, giorno stabilito per l’inizio di quel viaggio di milleseicento
chilometri, soltanto venti persone erano pronte a partire. Joseph Smith li mandò
ottanta chilometri più a sud, a New Portage, dove avrebbero atteso l’arrivo degli
altri componenti del Campo. Domenica 4 maggio più di ottanta volontari si
radunarono a Kirtland. Quasi tutti erano giovani. Alcuni temevano quello che li
aspettava. Heber C. Kimball disse: «Mi congedai da mia moglie, dai miei figli e
dai miei amici senza sapere se li avrei mai rivisti in questo mondo».6 Quel giorno,
prima di partire, il Profeta parlò ai santi di Kirtland. George A. Smith scrisse: «Egli
inculcò in loro la necessità di essere umili, di esercitare la fede e la pazienza e di
vivere in obbedienza ai comandamenti dell’Onnipotente . . .  Portò testimonianza
della verità dell’opera che Dio aveva rivelato tramite lui e promise ai fratelli che,
se tutti fossero vissuti come avrebbero dovuto al cospetto del Signore osservando
i Suoi comandamenti . . .  essi sarebbero tutti ritornati sani e salvi».7

Il giorno dopo Joseph Smith assunse il suo ruolo di comandante in capo
dell’esercito. Martedì, 6 maggio 1834, a tarda sera quegli ottanta uomini si
unirono ai venti fratelli che erano già a New Portage. Là il Profeta organizzò il
Campo. Divise i partecipanti in gruppi di dieci e cinquanta uomini e chiese a
ogni gruppo di eleggere un capitano, che doveva assegnare a ogni uomo i suoi
compiti. Una recluta, Joseph Holbrook, riferì che il Campo era organizzato
«secondo l’antico ordine di Israele».8 Gli uomini versarono il denaro che
possedevano in un fondo generale amministrato da Frederick G. Williams,
secondo consigliere della Prima Presidenza, che fu nominato ufficiale pagatore.
L’età media delle reclute era di ventinove anni, l’età del loro capo Joseph Smith;
George A. Smith, cugino del Profeta di sedici anni, era il più giovane, e Samuel
Baker di settantanove, il più anziano.

L’8 maggio l’esercito di Israele riprese la sua lunga marcia verso ovest.
Durante la marcia il Campo era gradualmente rafforzato da altri volontari, armi,
provviste e denaro. Gli ufficiali continuavano a reclutare soldati tra i Santi degli
Ultimi Giorni che vivevano in Ohio, Indiana e Illinois. Quando il Campo di Sion
attraversò il Fiume Mississippi per entrare nel Missouri contava
centottantacinque uomini. L’8 giugno al Fiume Salt, nel Missouri, dove Joseph
Smith aveva predisposto di incontrare il gruppo guidato da Hyrum Smith,
l’esercito raggiunse la sua massima forza: duecentosette uomini, undici donne,
undici bambini e venticinque carri per il trasporto dei bagagli.

Per molti aspetti l’attività quotidiana del Campo di Sion era simile a quella
degli altri eserciti. La maggior parte degli uomini in buone condizioni fisiche
camminavano accanto ai pesanti carri lungo i sentieri fangosi o polverosi. Molti
di loro portavano lo zaino e il fucile. Non era insolito che percorressero sino a
cinquantacinque chilometri al giorno nonostante i piedi pieni di vesciche, il
caldo opprimente, le piogge torrenziali, l’alto tasso di umidità, la fame e la sete.
Durante la notte venivano disposte delle sentinelle attorno all’accampamento.
Alle quattro del mattino il trombettiere, con un vecchio e malandato corno
francese, dava la sveglia agli uomini già stanchi dal giorno prima. Ogni gruppo
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si raccoglieva per la preghiera, poi si dedicava ai compiti che gli erano stati
assegnati. Alcuni componenti del gruppo raccoglievano la legna, altri portavano
l’acqua, cucinavano la colazione e toglievano le tende. Si doveva dare il grasso
alle ruote dei carri, nutrire e strigliare i cavalli prima di attaccarli per il viaggio di
quel giorno.

Il vettovagliamento del Campo era una delle difficoltà maggiori da superare.
Quegli uomini erano spesso obbligati a mangiare piccole porzioni di pane mal
cotto, burro rancido, polenta di grano, miele selvatico, maiale crudo, prosciutto
andati a male e pancetta e formaggio già infestati dai vermi. George A. Smith
scrisse che spesso aveva fame: «Ero così stanco, affamato e pieno di sonno che,
mentre camminavo lungo la strada, sognavo un bellissimo corso d’acqua
ombreggiato dagli alberi e una bella pagnotta e una bottiglia di latte su una
tovaglia posta accanto alla sorgente».9

Una volta gli uomini dovettero filtrare l’acqua di palude per rimuovere le
larve delle zanzare prima di berla. Spesso si procuravano latte e burro dai
contadini, che certamente non rispettavano le norme igieniche, il che dava
luogo al diffuso timore di contrarre malattie e febbri che potevano portare alla
morte. Ma Joseph Smith consigliava, a meno che non fosse detto loro che il latte
era contaminato, di usare tutto quello che potevano ottenere da amici o nemici,
poiché avrebbe fatto loro bene, e nessuno si sarebbe ammalato di conseguenza.
«E nonostante passassimo attraverso regioni in cui molte persone e animali
erano infetti, tuttavia le mie parole si adempirono».10

In diverse occasioni Joseph insegnò ai componenti del Campo a rispettare le
risorse naturali e a evitare di uccidere gli animali. Un pomeriggio, mentre si
apprestavano a piantare la tenda, Joseph e altri scoprirono tre serpenti a sonagli.
Quando gli uomini stavano per ucciderli, il Profeta disse: «Lasciateli in pace.
Non fate loro del male! Come potrà mai il serpente perdere il suo veleno se i
servi di Dio possiedono la stessa disposizione e continuano a fargli guerra? Gli
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uomini devono diventare innocui prima di queste creature inferiori». I serpenti
furono trasportati con cura con dei bastoni dall’altra parte di un corso d’acqua e
liberati. Joseph chiese ai componenti del Campo di astenersi dall’uccidere
animali, a meno che non fosse necessario per evitare di morire di fame.11

Diversamente dalla maggior parte degli altri eserciti, il Campo di Sion dava
grande risalto alla spiritualità. Oltre a pregare in gruppo, gli uomini erano
esortati a pregare privatamente mattina e sera. La domenica il Campo riposava,
teneva riunioni e prendeva il sacramento. Spesso avevano la gioia di ascoltare il
Profeta esporre le dottrine del Regno. I componenti della spedizione erano
confortati dalla fede che il Signore li accompagnava. Il Profeta ricorda: «Il
Signore era con noi, e i Suoi angeli stavano davanti a noi, e la fede del nostro
piccolo gruppo non veniva mai meno. Sappiamo che gli angeli erano i nostri
compagni, poiché li vedemmo».12

Il 2 giugno 1834 l’esercito attraversò il Fiume Illinois al traghetto di Phillips. Il
Profeta e alcune altre persone passeggiarono lungo la ripida sponda del fiume e
arrivarono a un enorme tumulo, attorno al quale erano sparse ossa umane e
quelli che sembravano i resti di tre antichi altari. Fu scavata una fossa e venne
alla luce un grande scheletro umano, che aveva una punta di freccia di pietra tra
le costole. Quando i fratelli lasciarono la collina il Profeta si rivolse al Signore e
seppe, grazie a una chiara visione, che i resti erano quelli di un uomo chiamato
Zelph, capo di guerrieri lamaniti che era rimasto ucciso «durante l’ultimo grande
conflitto tra i Lamaniti e i Nefiti».13

Il Signore inoltre benedisse il Campo perché potesse viaggiare al sicuro in
situazioni a volte pericolose. I componenti del Campo di solito cercavano di
nascondere identità e obiettivi durante la marcia. Talvolta l’esercito appariva più
grande o più piccolo di quanto fosse in realtà a coloro che cercavano di stabilirne
la forza. Nelle vicinanze di Dayton, nell’Ohio, una dozzina di uomini entrarono
nell’accampamento e stimarono che vi erano seicento soldati. Quando il Campo
attraversò il Fiume Illinois, il traghettatore pensò che il gruppo fosse formato da
cinquecento persone. Quando si trovarono davanti a una certa opposizione a
Indianapolis, Joseph rassicurò i fratelli che essi avrebbero attraversato la città senza
che nessuno si rendesse conto che lo facevano. Li divise in piccoli gruppi, che si
dispersero prendendo strade diverse attraverso quella città senza essere notati.

Nemici potenziali a parte, i litigi e le contese all’interno del Campo
diventarono il problema di più difficile soluzione. Alcuni uomini temevano i
possibili pericoli, alcuni si lamentavano dei cambiamenti del loro modo di
vivere, alcuni mettevano in dubbio le decisioni dei loro dirigenti. Marciarono
insieme per quarantacinque giorni, e gli inevitabili scontri di personalità erano
esacerbati dalle difficili condizioni che incontravano lungo il cammino. Gli
scontenti spesso incolpavano Joseph Smith dei loro disagi.

Sylvester Smith (non imparentato con il Profeta), capitano di un gruppo dalla
lingua tagliente, spesso si metteva a capo dei dissenzienti. Egli si lamentava che
il cibo era cattivo, i preparativi per il viaggio inadeguati, nonché per il fatto che
il cane da guardia di Joseph lo teneva sveglio la notte. La sera del 17 maggio
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Joseph fu chiamato a risolvere una disputa tra alcuni fratelli. Disse di aver notato
un «spirito ribelle in Sylvester Smith e, in un certo grado, anche negli altri. Dissi
loro che avrebbero incontrato disavventure, difficoltà e ostacoli, aggiungendo:
‹E lo saprete prima di lasciare questo posto›, esortandoli poi a umiliarsi dinanzi
al Signore e a rimanere uniti per non essere castigati».14 Il giorno dopo questa
profezia si adempì: quasi tutti i cavalli erano o ammalati o zoppi. Il Profeta
promise che, se si fossero umiliati e avessero superato le discordie, i loro animali
sarebbero immediatamente guariti. A mezzogiorno i cavalli erano di nuovo in
buona salute, eccetto il cavallo di Sylvester Smith, che morì poco dopo.

Ben presto sorsero di nuovo delle contese, quando Sylvester Smith minacciò di
uccidere il cane di Joseph. Il 3 giugno Joseph Smith, molto frustrato, montò sulla
ruota di un carro e rimproverò gli uomini per la loro mancanza di umiltà, le loro
lamentele e critiche: «Dissi che il Signore mi aveva rivelato che una maledizione
avrebbe colpito il Campo in conseguenza delle fazioni e degli spiriti ribelli che
stavano tra loro, ed essi sarebbero morti come pecore ammalate; tuttavia, se si
fossero pentiti e umiliati dinanzi al Signore, la maledizione in grande misura
sarebbe stata allontanata; ma, come il Signore vive, i componenti di questo
campo soffriranno perché si sono lasciati dominare dal loro spirito ribelle».15

Questa triste profezia si sarebbe adempiuta nel giro di poche settimane.

ALT R I S F O R Z I P E R R AG G I U N G E R E L A PAC E

Gli abitanti della Contea di Jackson che si opponevano ai Mormoni furono
informati dell’avanzata dell’esercito a giugno, quando il postino di Chagrin,
nell’Ohio, scrisse al suo collega di Independence: «I Mormoni di questa
regione stanno organizzando un esercito per restaurare Sion, ossia prenderla
con la forza delle armi».17 Ritenendo imminente un’invasione mormone, le
truppe della Contea di Jackson cominciarono a prepararsi e delle sentinelle
furono piazzate su tutti i traghetti lungo il Fiume Missouri. Animata da un
desiderio di vendetta, sperando forse di impedire il ritorno dei santi, la
plebaglia mise a fuoco centocinquanta case appartenenti a Mormoni che
avevano vissuto nella contea. I componenti del Campo di Sion sospettavano
che le spie del Missouri li avessero seguiti per centinaia di chilometri. Una
notte uno del Missouri entrò nell’accampamento e giurò di sapere che la loro
destinazione era la Contea di Jackson, e che non avrebbero mai attraversato
vivi il Fiume Mississippi.

Nello stesso tempo i dirigenti della Chiesa della Contea di Clay continuavano ad
appellarsi al governatore Daniel Dunklin per avere l’assicurazione che egli avrebbe
appoggiato i santi nel ritornare alle loro case, riacquistare le loro proprietà e vivere
in pace nella Contea di Jackson. Il governatore riconosceva che i santi avevano
subìto un sopruso essendo stati scacciati dalle loro case, e cercò di far restituire le
armi che erano state tolte ai santi quando erano stati espulsi dalla Contea di
Jackson nel novembre precedente. Inoltre riconosceva che una forza armata
inviata dallo Stato sarebbe stata necessaria per ridare ai Mormoni le loro terre e
proteggerli mentre i tribunali decidevano sulle questioni legali attinenti al caso.

«Ascoltate! Ascoltate i trombettieri» era un inno
cantato dai componenti del Campo di Sion mentre
marciavano verso il Missouri. Ogni tanto Brigham
Young e Joseph Young cantavano quest’inno per
rallegrare i componenti del Campo.

Ascoltate! Ascoltate i trombettieri

Ascoltate! Ascoltate i trombettieri
che chiedono volontari;

sullo splendido e fiorito monte di Sion
ecco gli ufficiali.

I loro cavalli sono bianchi, la loro armatura lucente,
con coraggio essi si fanno avanti,

arruolano i soldati per il loro Re,
per marciare nel paese di Sion.

Infiamma tutto il mio cuore,
il desiderio di diventare soldato:

Mi arruolerò, cingerò le armi
e combatterò per la libertà.

Non vogliamo codardi tra noi
che militino sotto le nostre bandiere.

Chiamiamo uomini coraggiosi
che non temono di morire.

Guardate i nostri eserciti in parata:
marziale è il loro aspetto;

tutti armati e vestiti in uniforme,
sembrano grandi guerrieri.

Essi seguono il loro grande Generale,
il grande ed eterno Agnello,

dalle vesti macchiate del Suo sangue;
Re Gesù è il Suo nome.

I trombettieri suonano, gli eserciti gridano.
Essi scacciano le schiere dell’inferno.

Quanto è terribile il nostro adorato Dio!
Il grande Emmanuele!

Peccatori, arruolatevi con Gesù Cristo,
l’Eterno Figlio di Dio,

e marciate con noi nel paese di Sion
oltre le inondazioni incombenti.

Là, su un monte verde e fiorito,
dove crescono i frutti immortali,

con gli angeli tutti vestiti di bianco,
conoscerete il nostro Redentore.

Grideremo e canteremo in sempiterno
in quel mondo eterno;

mentre Satana e il suo esercito
saranno di nuovo precipitati all’inferno.

Alzate il capo, coraggiosi soldati,
la redenzione si avvicina;

presto sentiremo il suono della tromba
che scuote la terra e il cielo.

In carri di fuoco ci leveremo
e lasceremo il mondo in fiamme.

Tutti circonderemo il trono dell’amore
e ci uniremo al coro celeste.16
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Quando il Campo di Sion arrivò nel Missouri, Joseph Smith inviò gli anziani
Orson Hyde e Parley P. Pratt a Jefferson City, capitale dello Stato, per accertare
se il governatore Dunklin era ancora disposto a tener fede alla sua promessa di
ristabilire i santi nella Contea di Jackson con l’aiuto della milizia di Stato. Il
colloquio fu un’amara delusione. Dunklin dichiarò che l’invio della milizia
avrebbe probabilmente fatto precipitare lo Stato in un aperto conflitto. Informò
i fratelli che potevano evitare uno spargimento di sangue rinunciando ai loro
diritti, vendendo le loro terre e stabilendosi altrove. Questa soluzione non era
accettabile per la Chiesa. Il governatore allora suggerì loro di rivolgersi ai
tribunali, ma i fratelli erano convinti che egli sapeva che questa soluzione non
era valida. I funzionari dei tribunali facevano parte del movimento anti-
mormone della contea, perciò era come rivolgersi a una banda di ladri per
chiedere loro di recuperare le proprietà rubate.18 Parley era anche convinto che
il governatore fosse un codardo e fosse moralmente obbligato a dare le
dimissioni per aver mancato di osservare gli obblighi attinenti al suo ufficio.

L’anziano Pratt e l’anziano Hyde si riunirono al Campo di Sion che stava
avvicinandosi. La loro relazione fece svanire ogni speranza che ai santi del
Missouri sarebbe stato concesso di ritornare alle loro case con mezzi pacifici. I
fratelli si rendevano anche conto che gli abitanti ostili ai Mormoni si
preparavano ad annientare tutti i Mormoni che avessero cercato di stabilirsi
nella Contea di Jackson. Il Profeta invocò il Signore a testimone della giustizia
della causa dei santi e della sincerità dei loro voti. Adirati e frustrati dalla
decisione del governatore, i componenti del Campo di Sion ripresero la marcia.

Nel frattempo il giudice John J. Ryland della Contea di Clay convocò una
riunione per il 16 giugno presso il tribunale di Liberty. Un comitato di cittadini
della Contea di Jackson e i rappresentanti dei santi della Contea di Clay
dovevano incontrarsi allo scopo di risolvere la disputa. Una grande folla
bellicosa e disordinata venne alla riunione. I non-mormoni proposero di
acquistare entro trenta giorni tutte le proprietà dei santi nella Contea di Jackson
al prezzo stabilito da tre arbitri non coinvolti nella questione, oppure di lasciare
che i Mormoni acquistassero tutte le loro proprietà durante lo stesso periodo di
tempo. Questa proposta non era realistica. I santi non avevano fondi sufficienti
per acquistare neppure una frazione delle proprietà dei non-mormoni e non
potevano vendere le loro terre a Sion, poiché era stato loro comandato dal
Signore di acquistarle e di stabilirvisi. Questi fatti naturalmente erano tutti noti
ai non-mormoni. Gli animi si accesero quando il rappresentante della Contea di
Jackson, Samuel Owens, giurò che gli abitanti del Missouri avrebbero lottato per
ogni centimetro di terreno piuttosto di consentire il ritorno dei santi.

«Un sacerdote battista disse: ‹I Mormoni sono vissuti abbastanza a lungo nella
Contea di Clay e quindi devono andarsene, o li faremo andare›.

Il signor Turnham, moderatore della riunione, rispose in maniera encomiabile,
dicendo: ‹Siamo repubblicani: facciamo onore al nostro paese e non lo disonoriamo
come hanno fatto nella Contea di Jackson. Per amor di Dio, non private i Mormoni
dei loro diritti e non li scacciate. Sono cittadini migliori di molti vecchi abitanti›».19
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Il comitato mormone preparò una dichiarazione nella quale specificava che i
santi non avrebbero dato inizio alle ostilità e promettevano di dare una risposta
alla proposta relativa alla Contea di Jackson nel giro di una settimana. Poco
dopo i santi prepararono una controproposta nella quale suggerivano che un
comitato neutrale stabilisse il valore delle proprietà degli abitanti della Contea
di Jackson che si rifiutavano di convivere con i Santi degli Ultimi Giorni, e che
i santi acquistassero dette proprietà entro un anno. Inoltre i santi promettevano
di rimanere fuori della Contea di Jackson sino a quando fosse stato versato il
pagamento per intero. Queste trattative purtroppo non ebbero alcun esito.

AV V E N I M E N T I A L FI U M E FI S H I N G

Il 18 giugno il Campo di Sion arrivò a meno di un miglio di distanza da
Richmond, capoluogo della Contea di Ray. Quando l’esercito si accampò, il
Profeta ebbe una premonizione di pericolo. Si ritirò nei boschi e pregò per la loro
sicurezza: ebbe l’assicurazione che il Signore li avrebbe protetti. Nelle prime ore
del mattino successivo fece levare il Campo e partirono senza dire le preghiere
né fare colazione. Mentre marciavano attraverso Richmond, una schiava negra
molto agitata disse a Luke Johnson: «C’è un gruppo di uomini che vi hanno teso
un agguato. Vogliono uccidervi questa mattina quando passerete». Non
incontrarono resistenza, anche se quel giorno riuscirono a percorrere soltanto
nove miglia a causa della rottura delle ruote di diversi carri.

Invece di raggiungere la loro destinazione, Liberty, si accamparono appena
passato il confine della Contea di Clay, su una collina tra due rami del Fiume
Fishing. Quando Joseph seppe che la plebaglia si preparava ad attaccarli, si
inginocchiò e pregò di nuovo per avere la protezione divina. I timori di Joseph
furono confermati quando cinque abitanti del Missouri armati entrarono a
cavallo nel Campo imprecando e giurando che i Mormoni «avrebbero veduto
l’inferno prima che spuntasse il mattino». Si vantarono che quasi quattrocento
uomini, provenienti dalle Contee di Ray, Lafayette, Clay e Jackson, si erano
uniti e si preparavano ad attraversare il Fiume Missouri al traghetto di
Williams per annientare completamente i Mormoni.20 Si udirono dei colpi di
arma di fuoco, e alcuni uomini volevano combattere, ma il Profeta promise che
il Signore li avrebbe protetti. Egli dichiarò: «Rimanete fermi, e vedrete la
salvezza di Dio».21

Pochi minuti dopo che i cinque uomini del Missouri avevano lasciato
l’accampamento, una piccola nuvola nera comparve nel cielo sereno a occidente.
Questa nuvola si spostò verso oriente aprendosi come una pergamena e
riempiendo il cielo di tenebre. Quando il primo traghetto carico di facinorosi
attraversò il Fiume Missouri a sud, un improvviso acquazzone impedì al battello di
ritornare a prenderne un altro gruppo. La burrasca era così intensa che i
componenti del Campo di Sion uscirono dalle tende e trovarono rifugio in una
vecchia cappella battista che era nelle vicinanze. Quando Joseph Smith entrò nella
cappella esclamò: «Ragazzi, questa burrasca non è un fatto casuale. C’è Dio in
questa bufera».22 A causa del fragore era impossibile dormire, perciò il gruppo
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prese a cantare inni riposando sulle rozze panche. Uno di loro scrisse che «per tutto
quel tempo tutta la distesa del cielo fu illuminata a giorno da terribili fulmini».23

Fuori dell’accampamento la plebaglia cercava qualsiasi rifugio potesse trovare.
La furia degli elementi spaccò i rami e distrusse i raccolti. Bagnò e rese
inutilizzabili le munizioni della plebaglia, spaventò e fece scappare i loro cavalli
e alzò il livello del Fiume Fishing, impedendo così loro di attaccare il Campo di
Sion. Il Profeta ricorda: «Sembrava come se il mandato di vendetta fosse stato
emanato dal Dio delle battaglie per proteggere i Suoi servi dalla distruzione per
mano dei loro nemici».24

Due giorni dopo, il 21 giugno, il colonnello John Sconce e altri due ufficiali
della milizia della Contea di Ray vennero al Campo di Sion per conoscere le
intenzioni dei Mormoni. «Vedo che c’è il potere dell’Onnipotente che protegge
questo popolo», dovette ammettere Sconce.25 Il Profeta spiegò che l’unico scopo
del Campo di Sion era quello di aiutare i loro fratelli a ritornare alle loro terre e
che non avevano intenzione di far male a nessuno. Egli disse: «I rapporti
malvagi che sono stati fatti circolare su di noi sono falsi e inventati dai nostri
nemici per causare la nostra distruzione».26 Sconce e i suoi colleghi furono
talmente commossi dalle storie delle ingiuste tribolazioni e delle sofferenze dei
santi che promisero di usare la loro influenza per calmare i sentimenti di ostilità
verso i Mormoni.

Il giorno dopo, 22 giugno, Joseph ricevette una rivelazione nella quale il
Signore esprimeva la Sua insoddisfazione nei confronti dei membri della Chiesa
per la loro disobbedienza e il loro egoismo:

«Essi . . .  non distribuiscono i loro beni ai poveri ed agli afflitti fra loro, come
conviene ai santi.

E non sono uniti secondo l’unione che è richiesta dalla legge del regno celeste»
(DeA 105:3-4).

Questo rimprovero era rivolto in particolare ai membri dei rami che si erano
mostrati lenti nel contribuire con i loro mezzi alla causa di Sion (vedi vv. 7-8). I
santi dovevano imparare il loro dovere e acquisire altra esperienza prima che
Sion potesse essere redenta (vedi vv. 9-10). Pertanto il Signore disse: «Mi è
opportuno che i miei anziani attendano ancora un breve tempo per la
redenzione di Sion» (v. 13). Egli promise agli obbedienti che essi avrebbero
ricevuto un’investitura dall’alto se avessero continuato ad essere fedeli (vedi vv.
11-12). Se il Campo di Sion non ebbe successo nel raggiungere i suoi obiettivi
militari, lo ebbe invece per quanto riguarda i propositi del Signore. Parlando dei
componenti del Campo, Egli disse: «Ho udito le loro preghiere ed accetterò la
loro offerta; ed era necessario che fossero condotti fino a questo punto, per
mettere alla prova la loro fede» (v. 19).

Per alcuni santi il comandamento del Signore di non combattere fu la prova
finale per la loro fede. Delusi e adirati, divennero apostati. Quale conseguenza
della loro insurrezione il Profeta di nuovo ammonì il Campo che il Signore
avrebbe mandato una maledizione devastante su di loro come risultato delle
loro ingiustificate lamentele. Il giorno prima che fosse data questa rivelazione



STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

154

due uomini si ammalarono di colera. Tre giorni dopo diversi altri uomini furono
colpiti da questa temibile malattia, la cui causa era dovuta all’acqua inquinata. 
L’epidemia si sparse rapidamente causando forte diarrea, vomito e crampi.
Prima che finisse, circa sessantotto persone, compreso Joseph Smith, furono
colpite da questa malattia, e quattordici componenti del Campo morirono. Uno
di questi era una donna di nome Betsy Parrish. Il 2 luglio Joseph Smith disse al
Campo che «se si fossero umiliati dinanzi al Signore e si fossero impegnati ad
osservare i Suoi comandamenti e a obbedire ai consigli che egli avrebbe
impartito, l’epidemia sarebbe cessata da quello stesso momento e non vi sarebbe
stato un altro solo caso di colera tra loro. I fratelli si impegnarono in tal senso
alzando la mano, e l’epidemia cessò».27

SC I O G L I M E N T O D E L CA M P O E R I O R GA N I Z Z A Z I O N E D E I S A N T I

Il 25 giugno, quando l’epidemia di colera aveva raggiunto il suo culmine, Joseph
Smith divise il Campo di Sion in numerosi gruppi più piccoli per dimostrare agli
abitanti del Missouri le intenzioni pacifiche dei santi. Dieci giorni dopo fu
compilato un foglio di congedo onorevole per ogni fedele componente del
Campo. Lyman Wight riferì che il Profeta «disse che egli era ora disposto a tornare
a casa, che era pienamente soddisfatto di aver fatto la volontà di Dio e che il
Signore aveva accettato il nostro sacrificio e la nostra offerta, come aveva accettato
quella di Abrahamo quando questi aveva offerto suo figlio Isacco; e nella sua
benedizione chiese al Padre celeste di donarci la vita eterna e la salvezza».28

Il Campo si sciolse dopo essere stato congedato dal Profeta. Alcuni rimasero
nel Missouri, secondo quanto specificava la rivelazione ricevuta al Fiume
Fishing (vedi DeA 105:20), e alcuni ritornarono in missione, mentre la maggior
parte dei componenti del Campo ritornò dalle loro famiglie che avevano lasciato
all’Est. Quello stesso giorno, 3 luglio, il Profeta organizzò una presidenza e un
sommo consiglio nel Missouri per aiutare il vescovo Edward Partridge ad
amministrare gli affari della Chiesa in quella zona. Joseph Smith tuttavia
dissuase i santi del Missouri dal tenere riunioni di chiesa per cercare di
disperdere i timori dei cittadini del luogo.

La vita nella Contea di Clay fu facile per i santi durante il resto del 1834 e
durante il 1835. Quel periodo fu relativamente esente da persecuzioni, e i
santi godettero di una certa prosperità. La maggior parte degli abitanti non
mormoni della Contea di Clay si comportavano con cordialità. Tuttavia
questo atteggiamento di buona volontà cominciò a cambiare quando i santi
continuarono a emigrare nel Missouri in attesa di ritornare nella Contea di
Jackson e quando alcuni membri della Chiesa acquistarono delle proprietà
nella Contea di Clay. Purtroppo alcuni membri della Chiesa non avevano
imparato dalle persecuzioni subite nella Contea di Jackson, e provocavano i
vecchi coloni dicendo che le loro terre alla fine sarebbero appartenute ai
santi. Collettivamente i membri della Chiesa avevano mancato di seguire il
consiglio del Signore:

«Non parlate di giudizi, né vantatevi della vostra fede, né di opere potenti, ma
riunitevi prudentemente, per quanto è possibile in una sola regione, in accordo
con i sentimenti della gente;
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Ed ecco, Io vi farò trovare favore e grazia ai loro occhi, affinché possiate
dimorare in pace e sicurezza» (DeA 105:24-25).

Joseph Smith e alcuni altri dirigenti del Campo di Sion furono di ritorno a
Kirtland agli inizi di agosto, con grande sollievo dei santi della città che erano
preoccupati poiché avevano ricevuto notizia che Joseph Smith era stato ucciso
nel Missouri. Quello stesso mese un tribunale del sommo consiglio prese in
esame le rimostranze di Sylvester Smith e altri che erano ancora amareggiati per
quanto riguardava il Campo di Sion. Dieci uomini, che avevano partecipato al
Campo di Sion, contestarono le accuse di Sylvester Smith e resero testimonianza
che Joseph Smith non era colpevole di condotta riprovevole. Dopo un esame
delle prove, Sylvester ammise di essere in errore e di essersi comportato in
maniera inopportuna.

Il Campo di Sion non riuscì ad aiutare i santi del Missouri a riottenere le loro
terre e fu turbato da dissensi, apostasia e pubblicità sfavorevole, ma dal viaggio
scaturirono anche risultati positivi. Offrendosi volontari, i membri della Chiesa
dimostrarono la loro fede nel Signore e nel Suo profeta e il loro sincero desiderio
di obbedire alle rivelazioni degli ultimi giorni. Essi dimostrarono la loro
solidarietà con i santi esuli dal Missouri mediante la disponibilità a dare la vita,
se necessario, per aiutarli.

Quel difficile viaggio servì come prova per stabilire chi era degno di occupare
posizioni direttive e di fiducia e ricevere l’investitura nel Tempio di Kirtland. Il
Profeta in seguito dichiarò: «Dio non voleva che voi combatteste. Egli non
poteva organizzare il Suo regno con dodici uomini per aprire la porta del
Vangelo alle nazioni della terra, e con settanta uomini sotto la loro direzione
perché seguissero le loro orme, a meno che non li avesse tratti da un gruppo di
uomini che avevano offerto la vita e che avevano compiuto un sacrificio grande
quanto quello di Abrahamo».29 Nel febbraio 1835 il Quorum dei Dodici Apostoli
e il Primo Quorum dei Settanta furono organizzati. Nove dei primi Apostoli,
tutti i sette presidente del Quorum dei Settanta e tutti gli altri sessantatré
componenti di quel quorum avevano prestato servizio nell’esercito di Israele che
aveva marciato sul Missouri occidentale nel 1834.

Il Campo di Sion castigò, perfezionò e raffinò spiritualmente molti servi del
Signore. Coloro che si erano dimostrati obbedienti e devoti ebbero un
addestramento pratico prezioso e fecero delle esperienze spirituali che furono
loro di molto aiuto nelle successive lotte per la Chiesa. Le difficoltà e gli ostacoli
che dovettero superare durante la marcia di oltre milleseicento chilometri
fornirono un prezioso addestramento a Brigham Young, Heber C. Kimball e ad
altre persone che avrebbero in seguito guidato i santi esuli dal Missouri
all’Illinois e da Nauvoo attraverso le praterie fino alle Montagne Rocciose.
Quando uno scettico gli chiese cosa aveva guadagnato da quel viaggio, Brigham
Young rispose prontamente: «Non scambierei le cose che ho imparato durante
questa stagione con l’intera Contea di Geauga».30
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GI O R N I G L O R I O S I A KI RT L A N D,
1834-1836

NELL’AGOSTO 1834 Joseph Smith e la maggior parte dei suoi
compagni del Campo di Sion erano tornati a casa. Lasciato alle spalle il
tentativo di aiutare i santi del Missouri, i membri della Chiesa

dell’Ohio dedicarono di nuovo la loro attenzione all’edificazione del regno di
Dio nella loro regione. I due anni successivi al ritorno del Campo di Sion furono
un periodo di relativa pace per questi santi dell’Ohio. Questo periodo vide
numerosi importanti sviluppi che avrebbero avuto conseguenze durature per
quanto riguarda l’organizzazione, la dottrina della Chiesa, le Scritture e l’attività
del tempio.

ULT E R I O R E E S PA N S I O N E D E L L’O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L L A CH I E S A

Il 5 dicembre 1834 il profeta Joseph Smith ordinò Oliver Cowdery assistente del
presidente della Chiesa.1 Egli si era trovato con il Profeta quando erano stati
restaurati il Sacerdozio di Aaronne e il Sacerdozio di Melchisedec. Quando la
Chiesa di Gesù Cristo fu organizzata nel 1830 Oliver, come «secondo anziano»,
veniva subito dopo Joseph per autorità (vedi Joseph Smith 2:68-73; DeA 110).2

Pertanto, quando l’autorità o le chiavi del sacerdozio erano state restaurate,
Oliver si trovava con il profeta Joseph. «Secondo la legge divina dei testimoni era
necessario che Joseph Smith avesse un compagno che detenesse quelle chiavi».3

Oliver Cowdery doveva non soltanto aiutare Joseph Smith a presiedere alla
Chiesa, ma doveva anche essere con il Profeta come secondo testimone della
Restaurazione. Nel 1838 Oliver Cowdery perse il suo ufficio di assistente del
presidente a causa della sua apostasia e della scomunica, ma nel 1841 il Signore
chiamò Hyrum Smith ad occupare questo ufficio (vedi DeA 124:94-96). Il
Presidente e l’assistente del presidente, ossia il primo e il secondo testimone,
avrebbero suggellato la loro testimonianza con il sangue nel carcere di Carthage.

Uno degli avvenimenti più importanti della restaurazione della chiesa del
Salvatore fu la formazione del Quorum dei Dodici Apostoli. Prima ancora che la
Chiesa fosse organizzata, i membri avevano previsto questo passo tanto
importante. Joseph Smith e Oliver Cowdery avevano ricevuto l’autorità
dell’apostolato (vedi DeA 20:2-3) probabilmente sin dal 1829. Durante lo stesso
anno una rivelazione comandava a Oliver Cowdery e David Whitmer di cercare
dodici che sarebbero stati «chiamati ad andare in tutto il mondo a predicare il . . .
Vangelo ad ogni creatura» (DeA 18:28). In seguito anche Martin Harris fu
chiamato a collaborare a questa scelta. Questo significava che i tre testimoni del
Libro di Mormon, sotto la direzione e con il consenso della Prima Presidenza,

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Agosto 1834 Ritorno del Campo di Sion

Novembre Apertura della Scuola degli Anziani a
1834 Kirtland

5 dicembre Oliver Cowdery messo a parte come
1834 assistente del presidente della Chiesa

Febbraio 1835 Chiamata del Quorum dei Dodici e
del Quorum dei Settanta

28 marzo 1835 Rivelazione sul sacerdozio (DeA 107)

Luglio 1835 Acquisto da Michael Chandler delle
mummie e dei papiri

17 agosto Una conferenza straordinaria approva
1835 Dottrina e Alleanze

Novembre Inizio dell’intonacatura del tempio
1835

Novembre Pubblicazione dell’innario curato da
1835 Emma Smith

21 gennaio Manifestazioni spirituali nel Tempio di
1836 Kirtland, compresa la visione del

regno celeste (DeA 137)

27 marzo Dedicazione del Tempio di Kirtland e
1836 manifestazioni spirituali

3 aprile 1836 Gesù Cristo, Mosè, Elias e Elia
accettano il tempio e restaurano le
chiavi del sacerdozio

Maggio- Battesimo di due futuri presidenti della
giugno 1836 Chiesa: John Taylor e Lorenzo Snow
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avrebbero scelto i Dodici Apostoli che dovevano servire come testimoni speciali
del Salvatore in questa dispensazione. Il profeta Joseph Smith invitò i veterani del
Campo di Sion e altri fedeli a partecipare a una conferenza straordinaria sabato 14
febbraio 1835. I verbali di questa riunione riferiscono i seguenti avvenimenti:

«Egli quindi dette una rivelazione su alcune delle circostanze in cui ci eravamo
trovati durante il viaggio verso Sion – le nostre tribolazioni e sofferenze: e disse
che Dio non aveva voluto tutto questo per nulla, ma che lo teneva ancora in
rimembranza; e che era la volontà di Dio che coloro che erano andati a Sion con
la determinazione di dare la vita, se necessario, dovessero essere ordinati al
ministero e andassero a potare la vigna per l’ultima volta, prima della venuta del
Signore, che era vicina . . . 

Anche il più piccolo e il più debole tra noi diventerà grande e possente, e
grandi cose saranno compiute da voi d’ora innanzi; e voi comincerete a sentire i
suggerimenti dello Spirito di Dio; e l’opera di Dio comincerà a realizzarsi da
questo momento, e voi sarete investiti di potere dall’alto». Dopo le osservazioni
del Profeta la riunione fu aggiornata per un’ora. Quando la riunione riprese i Tre
Testimoni pregarono e furono benedetti dalla Prima Presidenza. I testimoni
quindi procedettero a scegliere i Dodici Apostoli.4 Poiché essi furono tutti
chiamati nello stesso tempo, il grado di anzianità degli Apostoli nell’ambito del
quorum fu stabilito secondo l’età.

I  P R I M I DO D I C I D I Q U E S TA D I S P E N S A Z I O N E

Una settimana dopo essere stati scelti i Dodici ricevettero da Oliver Cowdery
un incarico apostolico simile a quello che il Salvatore aveva dato agli Apostoli del
Nuovo Testamento (vedi Matteo 10; 28:19-20; Atti 1:8). Egli li ammonì che
avrebbero dovuto affrontare difficoltà senza precedenti.

«Dovrete combattere contro tutti i pregiudizi di tutte le nazioni.
Egli lesse quindi la rivelazione [DeA 18] . . . 
Pertanto vi esorto a coltivare una grande umiltà; poiché io conosco l’orgoglio

del cuore degli uomini. State in guardia, perché gli adulatori del mondo non vi
innalzino; state in guardia, perché i vostri desideri non siano attirati dalle cose
del mondo. Lasciate che il vostro ministero venga al primo posto . . . 

È necessario che voi riceviate direttamente una testimonianza dal cielo, in
modo da poter portare testimonianza della verità . . . 

Dovete portare questo messaggio a coloro che si considerano saggi e a coloro
che potranno perseguitarvi, che potranno cercare di uccidervi. L’avversario ha
sempre attentato alla vita dei servi di Dio; pertanto voi dovete essere preparati
in ogni momento a dare in sacrificio la vostra vita, se il Signore lo richiedesse per
l’avanzamento e l’edificazione della Sua causa . . . 

Egli quindi li prese ad uno ad uno per mano e disse: ‹Vuoi tu con pieno intento
di cuore assumerti questo ministero di proclamare il Vangelo con tutta diligenza
insieme a questi tuoi fratelli, secondo il tenore e l’intento dell’incarico che hai
ricevuto?› Ognuno rispose affermativamente».5

Anzianità nel primo Quorum dei Dodici
Nome Età alla chiamata

Thomas B. Marsh* 35

David W. Patten 35

Brigham Young 33

Heber C. Kimball 33

Orson Hyde 30

William E. McLellin 29

Parley P. Pratt 27

Luke S. Johnson 27

William B. Smith 23

Orson Pratt 23

John F. Boynton 23

Lyman E. Johnson 23

*Thomas compì trentacinque anni soltanto l’1
novembre 1835. A quel tempo David Patten non
sapeva la sua età; tuttavia documenti venuti alla luce
in seguito rivelano che egli era effettivamente più
anziano di Thomas, essendo nato il 14 novembre
1799.
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Due settimane dopo, durante una conferenza straordinaria, il Profeta
organizzò un altro quorum fondamentale del sacerdozio, i Settanta, scegliendo
i componenti tra coloro che avevano preso parte al Campo di Sion (vedi DeA
107:93). Per favorire il loro eccezionale ruolo di quorum «viaggiante», con
l’incarico di predicare il Vangelo a tutto il mondo, furono assegnati a presiedere
a loro sette presidenti. Questo fu fatto secondo una visione dell’organizzazione
della Chiesa data al Profeta.6 Joseph Young, Hazen Aldrich, Levi Hancock,
Leonard Rich, Zebedee Coltrin, Lyman Sherman e Sylvester Smith furono i
primi presidenti di questo quorum.

Un mese dopo il Signore rivelò ulteriori informazioni riguardanti il sacerdozio
e il governo della Chiesa. I Dodici, che si preparavano a partire in missione,
sentivano di non aver accettato pienamente le pesanti responsabilità attinenti
alla loro chiamata. Animati da sentimenti di pentimento, implorarono il Profeta
di chiedere al Signore un’ulteriore guida. In risposta il Signore istruì i Dodici e i
Settanta sulle rispettive responsabilità. I Dodici dovevano essere «testimoni
speciali del nome di Cristo» e servire sotto la direzione della Prima Presidenza
per «edificare la Chiesa e regolare tutti gli affari di questa fra tutte le nazioni»
(DeA 107:23, 33). I Settanta dovevano servire sotto la direzione dei Dodici e
adempiere agli stessi propositi. Insieme con la Prima Presidenza questi quorum
costituivano i consigli presiedenti della Chiesa. La rivelazione spiegava inoltre i
doveri di coloro che presiedono ai vari quorum del sacerdozio e terminava con
questo ammonimento:

«Pertanto, che ognuno apprenda ora il suo dovere ed agisca in tutta diligenza
nell’ufficio a cui è nominato.

L’indolente non sarà ritenuto degno di occupare la sua carica, e colui che non
apprende il suo dovere e non si mostra meritevole non sarà degno di conservare
la sua posizione» (DeA 107:99-100). Secondo le istruzioni impartite in questa
rivelazione i primi quorum del Sacerdozio di Aaronne furono formati nel 1835 a
Kirtland. Erano composti da uomini maturi. Non era fissata l’età per i candidati
meritevoli di avanzare da un ufficio all’altro.7

Alla luce delle istruzioni contenute in Dottrina e Alleanze 107, i sommi consigli
di palo «permanenti» assunsero un ruolo sempre più importante a partire dal
1835, particolarmente in veste di tribunali della Chiesa. Sorsero presto degli
interrogativi riguardo alla posizione e giurisdizione dei sommi consigli e dei
Dodici, che erano definiti «un Sommo Consiglio Presiedente e Viaggiante» (DeA
107:33). Il Profeta rispose che l’autorità dei sommi consigli permanenti era limitata
ai pali, mentre i Dodici avevano giurisdizione sulla Chiesa in altri campi.8 Questo
sollevava l’ulteriore interrogativo riguardo alla giurisdizione dei Dodici nelle
questioni locali. Il Profeta li rassicurò che, in quanto essi venivano subito dopo la
Prima Presidenza per autorità, essi non erano soggetti a nessun altro organismo.
Brigham Young in seguito ricordò questi mesi di discussioni come un periodo di
prova, durante il quale i Dodici dovevano dimostrare la loro disponibilità «‹ad
essere servi di tutti per la causa di Cristo . . . ›. Questo era necessario secondo
Young perché soltanto ‹i veri servitori› potessero ricevere il potere».9
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L’O P E R A D I D I F F U S I O N E D E L VA N G E L O

Il lavoro di proselitismo organizzato era stato temporaneamente interrotto
nell’estate del 1834 dalla marcia del Campo di Sion. Tuttavia durante l’autunno
il lavoro missionario riprese, quando i dirigenti della Chiesa chiamarono un

numero sempre più grande di uomini ad andare in missione. Alcuni di loro
lavoravano soltanto per poche settimane nelle comunità circostanti. Altri
passavano periodi più lunghi a proclamare il Vangelo in zone lontane. Molti dei
missionari svolgevano più di una missione, spesso partendo da casa in momenti
per loro assai difficili. Nel 1836 William W. Phelps scrisse: «C’è un costante viavai
di anziani».10

Le missioni ufficiali erano integrate dagli sforzi di convertiti entusiasti, ansiosi
di far conoscere il tesoro che avevano da poco trovato ai familiari e agli amici.
Una nuova convertita, Caroline Crosby, scrive: «Quante volte, ascoltando la
voce del Profeta, ho desiderato che le mie amiche, i miei genitori, fratelli e sorelle
potessero udire le cose che avevo udito e che il loro cuore gioisse di queste
parole, come aveva fatto il mio».11

Anche molti dirigenti della Chiesa partecipavano al lavoro missionario. Il
profeta Joseph Smith si recò nel Michigan nel 1834 e 1835. Ma forse lo sforzo più
importante fu la missione di cinque mesi del Quorum dei Dodici negli stati

Attestato della qualifica di missionario di Edward
Partridge e Isaac Morley



John Taylor (1808-1887) era nato in Inghilterra ed
era emigrato in Canada, dove si convertì al Vangelo.
Tra le sue molte attività troviamo quelle di editore,
missionario, apostolo e presidente della Chiesa.
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dell’Est nel 1835. Da maggio a settembre essi percorsero centinaia di chilometri
attraverso lo Stato di New York, la Nuova Inghilterra e il Canada. Oltre a
svolgere il lavoro missionario e mettere in ordine e rafforzare le congregazioni
locali, i loro compiti comprendevano la raccolta di fondi per la costruzione del
tempio, per l’acquisto di terreni a Sion e per le attività di stampa della Chiesa.
Viaggiando senza borsa né bisaccia, essi affrontavano varie difficoltà legate alla
loro attività: persecuzioni, rifiuti, fatica e fame; tuttavia a una grande riunione
essi contarono centoquarantaquattro carri e valutarono che fossero presenti da
due a tremila persone.

Questa missione è importante nella storia della Chiesa, perché è l’unica
occasione in cui tutti e dodici i componenti del quorum andarono insieme in
missione. Al loro ritorno a Kirtland, Heber C. Kimball riferì che essi avevano
sentito il potere di Dio e avevano potuto guarire gli infermi e scacciare i
demoni.12 Durante quello stesso periodo anche i componenti del Quorum dei
Settanta andarono in missione, soprattutto negli stati dell’Est.

Intorno al 1835 molti dirigenti della Chiesa svolsero anche numerose missioni
individuali. La missione dell’anziano Parley P. Pratt in Canada ne è un notevole
esempio. Nell’aprile 1836 l’apostolo Heber C. Kimball benedisse Parley e
profetizzò che egli sarebbe andato a Toronto e là avrebbe trovato un gruppo di
persone pronte ad accettare la pienezza del Vangelo: «Essi ti accoglieranno, e il
Vangelo si spargerà da là nelle regioni circostanti; e per le cose che scaturiranno
da questa missione, la pienezza del Vangelo si spargerà in Inghilterra, e un
grande lavoro sarà compiuto in quel paese».13 Mentre Parley si trovava a
Hamilton in viaggio per Toronto, uno sconosciuto gli dette una lettera di
presentazione per John Taylor, predicatore metodista laico di Toronto. Taylor
faceva parte di un gruppo che credeva che le chiese allora esistenti non
rappresentassero il cristianesimo del Nuovo Testamento. Da due anni questo
gruppo si riuniva diverse volte la settimana «allo scopo di cercare la verità,
indipendentemente da ogni organizzazione settaria». A Toronto l’anziano Pratt
fu accolto con cortesia dai Taylor, anche se all’inizio essi dimostrarono poco
entusiasmo per il suo messaggio.14

Scoraggiato perché non riusciva a trovare un luogo sicuro in cui predicare,
Parley decise di lasciare Toronto. Prima di partire passò dai Taylor per riprendere
una parte del suo bagaglio e salutarli. Mentre si trovava da loro, Leonora Taylor
spiegò alla sua amica Isabella Walton le difficoltà di Parley e disse che le
dispiaceva che egli se ne andasse. «Può essere un uomo di Dio», disse poi. La
signora Walton rispose che quella mattina era stata ispirata a fare visita ai Taylor
perché era disposta a permettere che l’anziano Pratt alloggiasse a casa sua e là
predicasse. Egli lo fece, e alla fine fu invitato a partecipare a una riunione del
gruppo di John Taylor, durante la quale questi lesse la storia contenuta nel
Nuovo Testamento della predicazione di Filippo nella Samaria. «‹Ora›, egli disse,
‹dov’è il nostro Filippo? Perché non accettiamo la Parola con gioia e non ci
facciamo battezzare quando abbiamo creduto? Dove sono i nostri Pietro e
Giovanni? I nostri apostoli? Dov’è il nostro Spirito Santo mediante l’imposizione
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delle mani? . . . ›».15 Quando Pratt fu invitato a parlare, egli dichiarò di conoscere
la risposta alle domande di John Taylor.

Per tre settimane John Taylor partecipò alle riunioni dell’anziano Pratt
prendendo minuziosamente nota dei suoi sermoni e confrontandoli
attentamente con le Scritture. Gradualmente si convinse che il vero vangelo di
Gesù Cristo era stato restaurato. Egli e sua moglie Leonora furono battezzati il 9
maggio 1836. Poco dopo John Taylor fu ordinato anziano e diventò un attivo
missionario. Il lavoro si diffuse con tanta rapidità che Orson Hyde fu mandato
da Kirtland in aiuto di Parley, mentre Orson Pratt e Freeman Nickerson, che
erano già in Canada, si unirono a Parley a Toronto. Quando i missionari
lasciarono Toronto, John Taylor fu messo a parte per presiedere alle
congregazioni che questi anziani avevano istituito.

La famiglia Fielding, che diventò anch’essa molto importante nella storia
della Chiesa, fece parte di questo raccolto canadese. Mary Fielding sposò
Hyrum Smith e diventò madre del sesto e nonna del decimo presidente della
Chiesa, rispettivamente Joseph F. Smith e Joseph Fielding Smith. Un anno dopo
il battesimo il fratello di Mary, Joseph, si unì ai primi missionari diretti in Gran
Bretagna e svolse un ruolo fondamentale all’inizio del lavoro missionario in
quel paese.

Mary Fielding Smith (1801-1852)

Attestato della qualifica di anziano (fronte e retro)
di Wilford Woodruff, firmato da Joseph Smith nel
1836
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Anche i missionari che lavoravano in altre regioni fecero ricche esperienze
spirituali. Per esempio, Wilford Woodruff andò nel Missouri nel 1834 all’età di
ventisette anni. Quell’autunno egli fu ordinato sacerdote e andò nell’Arkansas e
nel Tennessee, essendo uno dei primi missionari a far conoscere il Vangelo in
quelle regioni. Molti anni dopo egli portava spesso testimonianza di quella
missione, dicendo che «in tutta la vita egli non aveva mai goduto più appieno
dello spirito e del potere di Dio di quando era un sacerdote che svolgeva il
lavoro missionario negli stati del Sud».16

Gradualmente molte congregazioni spuntarono in tutti gli stati del Nord-est,
del Midwest, del Canada orientale, e infine il Vangelo si diffuse nella Virginia
occidentale, Kentucky e Tennessee. All’inizio i gruppi locali venivano chiamati
chiese, ma nel 1835 era diffuso il termine rami. Questa designazione simboleggia
il modo in cui i fedeli di una località facevano conoscere la buona novella ai loro
amici che vivevano nelle vicinanze per formare una nuova congregazione, che
era letteralmente un ramo del gruppo principale. Di solito i fedeli di diversi rami
si radunavano per tenere conferenze periodiche, e nel 1835 i Dodici li
organizzarono in distretti, chiamati allora conferenze, ognuno con confini ben
stabiliti come i moderni pali.17

SV I LU P P I N E L L A C O N O S C E N Z A D E L L E SC R I T T U R E

In una tomba situata sulla sponda occidentale del Nilo, di fronte all’antica città
egiziana di Tebe (attualmente Luxor), Antonio Lebolo, un esploratore originario
del Piemonte, scoprì numerose mummie e insieme ad esse alcuni rotoli di
papiro. Dopo la morte di Lebolo, nel 1830, le mummie e i papiri furono spediti
negli Stati Uniti, dove nel 1833 ne entrò in possesso Michael H. Chandler, che si
definiva nipote di Lebolo. Nel 1835 Chandler espose questi oggetti in diverse
città degli stati dell’Est.

Quando arrivò a Kirtland alla fine di giugno, i santi dimostrarono grande
interesse per le mummie e i papiri. Chandler aveva sentito che Joseph Smith
asseriva di essere in grado di tradurre antichi documenti. Egli chiese a Joseph
se era in grado di tradurre i papiri. Orson Pratt ricorda: «Il Profeta li prese, si
ritirò nella sua stanza e chiese consiglio al Signore. Il Signore gli disse che
erano documenti sacri» e gli rivelò la traduzione di alcuni caratteri. Chandler
in precedenza aveva sottoposto all’attenzione di alcuni studiosi diversi
caratteri provenienti dai documenti per determinarne il probabile significato.
Quando ricevette la traduzione fatta dal Profeta, dichiarò in una
testimonianza firmata che essa corrispondeva nei minimi particolari a quella
fatta dagli studiosi.18

I santi, molto interessati al loro contenuto, acquistarono le mummie e i papiri
per duemilaquattrocento dollari. Joseph cominciò immediatamente a lavorare
alla traduzione dei rotoli e scoprì che essi contenevano gli scritti di Abrahamo e
gli scritti di Giuseppe che era stato venduto in Egitto. «Possiamo davvero dire
che il Signore comincia a rivelare un’abbondanza di pace e di verità».19 Durante
il resto della sua permanenza a Kirtland il Profeta continuò a lavorare

Frontespizio dell’edizione del 1835 di Dottrina e
Alleanze



Libro contabile del negozio di Newel K. Whitney
(novembre 1836-aprile 1837)
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attivamente a questi antichi scritti. Il frutto dei suoi sforzi, il libro di Abrahamo,
tuttavia fu stampato soltanto nel 1842 dopo un ulteriore lavoro di traduzione
svolto a Nauvoo. Nel febbraio 1843 il Profeta promise di fare la traduzione di
altre parti del libro di Abrahamo, ma i suoi pressanti impegni non gli permisero
di portare a termine quest’opera prima di essere assassinato.

Nel 1835 fu pubblicata un’altra opera canonica della Chiesa. Le persecuzioni
subìte nel Missouri nel 1833 avevano impedito la pubblicazione del Libro dei
Comandamenti. Nell’Ohio furono compiuti i passi necessari per pubblicare una
più estesa raccolta di rivelazioni. Nel settembre 1834 la Prima Presidenza fu
incaricata di scegliere le rivelazioni da pubblicare, e il Profeta effettuò una
revisione di alcune di esse per correggere gli errori di stampa e per aggiungervi
le informazioni rivelate dopo il 1833. Il comitato portò a termine questo lavoro
l’estate successiva, e una solenne assemblea fu convocata il 17 agosto 1835 per
esprimere un voto riguardo al nuovo libro di Scritture che doveva essere
chiamato Dottrina e Alleanze.

Il titolo del libro indicava le sue due parti principali. La prima parte, designata
«dottrina», conteneva sette lezioni sulla fede tenute nella Scuola degli Anziani
l’inverno precedente. La seconda sezione, intitolata «Alleanze e
Comandamenti», comprendeva quarantacinque rivelazioni, oltre a quelle
contenute nel Libro dei Comandamenti.20 Nella prefazione del volume si
sottolineavano le differenze tra le lezioni teologiche e le rivelazioni del Signore.21

Questa distinzione diventò la base di una decisione presa nel 1921 di pubblicare
le rivelazioni senza le Lezioni sulla fede, per evitare di confondere i lettori
riguardo alla natura delle lezioni.

LA V I TA Q U O T I D I A N A A KI RT L A N D

Intorno al 1835 Kirtland diventò sempre di più una comunità di Santi degli
Ultimi Giorni. Mentre il numero delle persone non appartenenti alla Chiesa ivi
residenti rimaneva relativamente costante, circa milleduecento-milletrecento
persone, il numero dei santi praticamente triplicò, passando, tra il 1834 e il 1837,
da quasi cinquecento a circa millecinquecento. Pertanto la Chiesa e le sue attività
gradualmente esercitarono un’influenza sempre maggiore sulla vita della
comunità. Questo fatto a volte creava tensioni tra i due gruppi di persone
ideologicamente diversi.22

La maggior parte dei santi era lieta di vivere momenti importanti come la
chiamata dei Dodici Apostoli e la pubblicazione di Dottrina e Alleanze; tuttavia
la loro vita quotidiana era dedicata al lavoro svolto per guadagnarsi da vivere
nelle fattorie o in città. Nonostante le lunghe ore di duro lavoro fisico, i santi
trovavano il tempo per la ricreazione, l’istruzione e il culto.

Anche se il tempo libero era limitato, ai Santi degli Ultimi Giorni piaceva
cacciare, pescare, nuotare e andare a cavallo. Le attività preferite durante
l’inverno erano il pattinaggio sul ghiaccio e le gite in slitta. La vita in famiglia era
particolarmente importante per i santi. Dopo una lunga giornata di lavoro
genitori e figli spesso trascorrevano la serata insieme cantando, giocando,



Frontespizio della grammatica ebraica di Joshua
Seixas. Prima di essere assunto dal Profeta come
insegnante di ebraico a Kirtland, Joshua Seixas
aveva insegnato l’ebraico al Collegio Oberlin, dove
Lorenzo Snow fu uno dei suoi allievi.
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studiando e parlando di argomenti di comune interesse. Le vacanze erano rare
e di solito non venivano riconosciute. I diari di quel tempo raramente
menzionano particolari attività in occasione delle feste, neanche per il giorno di
Natale. Una bambina della Chiesa fu molto sorpresa durante un viaggio a New
York nel sapere che gli altri bambini ricevevano le visite di Babbo Natale, che
riempiva le loro calze di doni e dolciumi.23

I santi consideravano l’istruzione indispensabile, e la casa era la sede della
maggior parte dell’apprendimento. Tutori privati, come Eliza R. Snow, che
viveva con la famiglia di Joseph Smith per educarne i figli, erano abbastanza
comuni. Talvolta gli insegnanti offrivano i loro servizi per tenere lezioni nelle
case private o negli edifici pubblici.

Dopo i primi tentativi della Scuola dei Profeti nel 1833, la Scuola degli Anziani
si riunì durante i due inverni successivi, quando gli uomini non erano troppo
occupati dai lavori agricoli e dagli incarichi missionari. La scuola era tenuta in una
stanza delle dimensioni di circa nove metri per undici situata al piano terreno
della stamperia, subito ad ovest del tempio. Il suo scopo era quello di istruire gli
uomini che si preparavano ad andare nel mondo come missionari o a servire in
altre chiamate nella Chiesa. I corsi di studio comprendevano grammatica, inglese,
scrittura, filosofia, scienze politiche, letteratura, geografia e storia sia antica che
moderna. Tuttavia veniva dedicata la maggiore attenzione alla teologia.

Un importante sviluppo della Scuola degli Anziani fu un corso di ebraico, tenuto
dal gennaio all’aprile 1836 sotto la direzione di un giovane insegnante ebreo,
Joshua Seixas. Egli fu assunto con un contratto di 320 dollari per insegnare a
quaranta studenti per sette settimane. L’ interesse per questo corso fu maggiore del
previsto, perciò furono tenuti altri due corsi. Dopo la partenza di Seixas l’interesse
per l’ebraico continuò. Per esempio, William W. Phelps spesso commentava la sua
traduzione dalla Bibbia ebraica con i suoi amici.24 Il profeta Joseph Smith era
particolarmente entusiasta dello studio dell’ebraico. Egli dichiarò: «La mia anima si
diletta nella lettura della parola del Signore nella lingua originale».25

Un giovane non appartenente alla Chiesa, Lorenzo Snow, proveniente dalla
vicina Mantua (Ohio), frequentò il corso di ebraico. Un giorno, mentre era in
viaggio verso il Collegio Oberlin, Lorenzo aveva conosciuto l’anziano David W.
Patten. La loro conversazione si volse alla religione, e la sincerità e la
testimonianza dell’anziano Patten lasciarono un’impressione duratura su
Lorenzo. Egli era perciò pronto quando sua sorella Eliza, da poco convertita alla
Chiesa, lo invitò a iscriversi a quella scuola. Mentre Lorenzo frequentava le
lezioni fece la conoscenza di Joseph Smith e di altri dirigenti della Chiesa, e fu
battezzato nel giugno 1836.

Il culto domenicale era un elemento fondamentale nella vita dei primi Santi degli
Ultimi Giorni. Molte persone raccoglievano abbastanza legna da ardere e
svolgevano le altre faccende il sabato, in modo da poter dedicare la domenica alle
cose dello spirito. Essi si riunivano nelle case, e in seguito nelle scuole, per le
riunioni di culto, ma durante la stagione estiva si riunivano all’aperto. Le riunioni
domenicali erano semplici. La riunione del mattino di norma comincia alle dieci con
un inno e una preghiera, seguiti da uno o più sermoni. La riunione pomeridiana era



Prospetto e sezione del Tempio di Kirtland

STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

166

molto simile, ma di solito comprendeva la distribuzione del sacramento. Talvolta
durante queste riunioni venivano celebrati confermazioni e matrimoni.

Il primo giovedì di ogni mese era il giorno di digiuno. Durante le riunioni, che
spesso duravano sei ore, i santi cantavano, pregavano, portavano testimonianza
descrivendo le manifestazioni divine che erano occorse nella loro vita e si
esortavano reciprocamente a osservare il Vangelo. Eliza R. Snow ricordava con
affetto quelle riunioni come «sacre e interessanti, più di quanto le parole
possano descrivere. A quei tempi molte davvero erano le occasioni in cui lo
Spirito di Dio si riversava sui fedeli come nel giorno della Pentecoste,
manifestando i doni del Vangelo e il potere di guarire, profetizzare, parlare in
lingue, interpretare le lingue, ecc.».26 Anche le sere dei giorni di lavoro erano
affollate di riunioni dei quorum del sacerdozio, prediche o riunioni durante le
quali venivano impartite le benedizioni patriarcali.

La musica è sempre stata un elemento importante del culto dei santi. Nel
luglio 1830 una rivelazione comandava a Emma Smith di compilare un innario 
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L’E D I F I CA Z I O N E D E L L A CA S A D E L SI G N O R E

Per circa tre anni i santi di Kirtland dedicarono tempo ed energie
all’edificazione del primo tempio di questa dispensazione. Questa impresa iniziò
nel dicembre 1832, quando il Signore comandò loro di erigere «una casa, cioè
una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una dimora
d’istruzione, una dimora di gloria, una dimora d’ordine, una dimora di Dio»
(DeA 88:119). Cinque mesi dopo il Signore rimproverò la Chiesa per il ritardo e
ammonì i fedeli a proseguire nella costruzione del tempio (vedi DeA 95). I santi
allora si dedicarono fedelmente a questo compito.

Il Profeta una volta chiese a una conferenza di sommi sacerdoti come doveva
essere costruito il tempio. Alcuni preferivano costruirlo di tronchi, altri come
una normale casa di legno. «‹Costruiremo noi›, egli disse, ‹una casa di tronchi
per il nostro Dio? No, io ho un progetto migliore, ho un progetto della casa del
Signore rivelatomi da Lui stesso, e voi presto vedrete da questo la differenza tra
i nostri calcoli e la Sua idea delle cose›».27 Truman O. Angell, uno dei direttori dei
lavori di costruzione, rese testimonianza che la promessa del Signore di
mostrare al Profeta il disegno dell’edificio si adempì letteralmente. Egli disse che
quando la Prima Presidenza si inginocchiò in preghiera, «l’Edificio apparve alla
loro vista». In seguito, parlando dell’edificio appena completato, Frederick G.
Williams disse che la sala in cui si erano riuniti coincideva in ogni dettaglio con
la visione che era stata mostrata loro.28

L’esterno del tempio aveva l’aspetto tipico delle case di riunione della Nuova
Inghilterra, mentre l’interno aveva caratteristiche uniche. Il Signore aveva
specificato che l’edificio doveva comprendere due grandi sale, una sopra l’altra,
ognuna delle dimensioni di diciassette metri per venti. La sala inferiore doveva
essere la cappella, da usare per pregare, predicare e distribuire il sacramento. La
sala superiore era riservata alle attività educative (vedi DeA 95:8, 13-17).

La costruzione del tempio cominciò il 6 giugno 1833. In risposta
all’ammonimento del Signore un comitato fu incaricato di procurare i materiali
da costruzione. Fu trovata una cava di pietra a circa tre chilometri a sud
dell’edificio e fu immediatamente estratto un carro di pietre. Hyrum Smith e
Reynolds Cahoon cominciarono a scavare una trincea per le fondamenta. Ma i
santi erano talmente poveri, come ricorda uno dei membri della Chiesa di allora,
che «tra i santi non c’era uno scavatore e neppure un aratro».29 Tuttavia «l’unità,
l’armonia e la carità abbondavano per rafforzarli» a obbedire al comandamento
di costruire un tempio.30 Il 23 luglio 1833 furono poste in opere le pietre angolari
«secondo l’ordine del Santo Sacerdozio».31

Quasi tutti gli uomini in grado di lavorare che non si trovavano in missione si
dedicarono alla costruzione del tempio. Joseph Smith dirigeva il lavoro nella
cava. Il sabato gli uomini prendevano i loro carri e trasportavano dalla cava al
tempio una quantità di pietre sufficiente per tenere occupati i muratori durante
la settimana successiva. Sotto la direzione di Emma Smith le donne «facevano
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calze, pantaloni e giacche per gli uomini» che lavoravano al tempio. Heber C.
Kimball ricorda: «Le nostre mogli erano sempre indaffarate a lavorare a maglia,
filare e cucire . . .  erano tanto occupate quanto noi».32

I lavori di costruzione del tempio procedevano non senza difficoltà. La
plebaglia minacciava di distruggere l’edificio, perciò coloro che vi lavoravano di
giorno lo proteggevano di notte. Una notte dopo l’altra, per molte settimane,
scrisse Heber C. Kimball, «non potemmo neppure toglierci i vestiti e fummo
costretti a dormire con l’acciarino inserito nei fucili».33 Date le costanti difficoltà
economiche della Chiesa durante quel periodo, i santi degli Stati Uniti e del
Canada furono invitati a versare un contributo, e molti lo fecero a costo di grandi
sacrifici personali. Vienna Jacques fu una delle prime a fare una donazione,
versando gran parte delle sue sostanze. John Tanner fece un prestito per pagare
le spese dell’acquisto del terreno del tempio, poi vendette la sua fattoria di
duemiladuecento acri nello Stato di New York per versare tremila dollari per
acquistare i materiali da costruzione. Continuò a fare delle offerte sino a quando
ebbe dato quasi tutto ciò che possedeva.34

Anche il Campo di Sion fece interrompere i lavori di costruzione durante l’estate
del 1834, poiché erano pochi gli operai rimasti in città e i fondi disponibili venivano
devoluti per assistere i santi del Missouri in difficoltà. Quando i fratelli ritornarono
dal Campo di Sion, i lavori procedettero più rapidamente. Quell’autunno Joseph
Smith scrisse: «Sono stati compiuti grandi sforzi per accelerare i lavori di
costruzione della casa del Signore e, nonostante il fatto che abbiamo cominciato
quasi con nulla per quanto riguardava i mezzi disponibili, tuttavia la via ci è stata
aperta a mano a mano che procedevamo, e i santi gioivano».35 Le mura perimetrali
erano arrivate all’altezza di circa un metro e venti nell’autunno del 1834, ma
crebbero rapidamente durante l’inverno. Nel novembre 1835 iniziarono i lavori di
intonacatura esterna; all’intonaco fu mescolato del vetro macinato per far
risplendere di più i muri. Sotto la direzione di Brigham Young l’interno fu
completato durante il febbraio 1836. Le sorelle fecero le tende e i tappeti.

UN A S TAG I O N E D I P E N T E C O S T E

Oltre alle loro grandi fatiche personali, i santi spesero per il tempio da
quaranta a sessantamila dollari. Poiché erano così disposti a sacrificarsi per

Certificato che autorizza la raccolta di fondi per il
Tempio di Kirtland
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costruire il tempio, il Signore riversò su di loro grandi benedizioni. Dal 21
gennaio all’1 maggio 1836 «probabilmente più Santi degli Ultimi Giorni ebbero
visioni e assistettero ad altre insolite manifestazioni spirituali che durante
qualsiasi altra epoca della storia della Chiesa».36 I membri della Chiesa videro
messaggeri celesti in almeno dieci riunioni diverse, e in cinque di queste riunioni
persone diverse resero testimonianza di aver veduto il Salvatore stesso. Molti
avevano visioni, alcuni profetizzavano ed altri parlavano in lingue.

Una delle riunioni più importanti tenuta nel Tempio di Kirtland fu quella di
giovedì 21 gennaio 1836. Il Profeta descrisse quell’episodio:

La sera «alla luce di candela mi incontrai con la presidenza nell’aula
occidentale del tempio per celebrare l’ordinanza dell’unzione del nostro capo
con l’olio santo . . . 

Poi ponemmo le mani sul nostro vecchio padre Smith e invocammo le
benedizioni del cielo . . .  I cieli si aprirono davanti a noi, ed io vidi il regno celeste
di Dio e la Sua gloria . . .  Vidi . . .  il trono fiammeggiante di Dio . . .  Vidi le
bellissime strade di quel regno, che sembravano pavimentate d’oro». Joseph
Smith vide anche molti profeti nel regno celeste prima che la scena di questa
visione si dissolvesse (vedi DeA 137:1, 3.5). Egli vide poi i Dodici da poco
nominati «che stavano insieme in cerchio, molto stanchi, con gli abiti a brandelli
e i piedi gonfi . . .  e Gesù che stava in mezzo a loro, ma essi non Lo vedevano . . . 

Anche molti dei miei fratelli che ricevettero l’ordinanza [del lavaggio e
dell’unzione] insieme a me ebbero gloriose visioni. Gli angeli ammaestrarono
loro oltre che me, e il potere dell’Altissimo scese su di noi. La casa si riempì della
gloria di Dio, e noi gridammo Osanna a Dio e all’Agnello . . . 

Alcuni di loro videro il volto del Salvatore . . .  poiché tutti noi ci trovammo in
mezzo all’esercito celeste».37

Joseph Smith vide suo fratello Alvin nel regno celeste e si stupì, poiché Alvin
era morto prima che il Vangelo fosse restaurato. Insieme a questa visione, il
Signore rivelò il principio della misericordia: «Tutti coloro che sono morti senza
la conoscenza di questo Vangelo, ma che l’avrebbero accettato se fosse stato
permesso loro di rimanere sulla terra abbastanza a lungo, saranno eredi del
regno celeste di Dio» (DeA 137:7). Il Profeta apprese anche che tutti i bambini
che muoiono prima di arrivare all’età della responsabilità «sono salvi nel regno
dei cieli» (DeA 137:10).

Alcune delle esperienze spirituali più memorabili avvennero il giorno in cui il
tempio fu dedicato, domenica 27 marzo 1836. Centinaia di Santi degli Ultimi
Giorni vennero a Kirtland per ricevere le grandi benedizioni che il Signore aveva
promesso di conferire su di loro. Di buon’ora la mattina della dedicazione del
tempio centinaia di persone si radunarono attorno all’edificio sperando di poter
partecipare alla cerimonia dedicatoria. Le porte furono aperte alle otto, e la Prima
Presidenza collaborò a sistemare la congregazione di circa mille persone, ma molti
dovettero rimanere all’esterno. Quando i dirigenti della Chiesa ebbero preso
posto sui pulpiti sopraelevati e sulle panche che stavano ad entrambe le estremità
della sala, e quando tutti i posti disponibili del tempio furono occupati, furono
chiuse le porte lasciando fuori centinaia di persone, molte delle quali avevano
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compiuto immensi sacrifici per la costruzione del tempio e avevano percorso
lunghe distanze per partecipare alla dedicazione. Rendendosi conto della loro
delusione, il Profeta comandò che si tenesse un’altra riunione per queste persone
nella scuola che stava subito ad ovest dell’edificio. La cerimonia dedicatoria fu
ripetuta una seconda volta il giovedì successivo proprio per queste persone. 

Dopo il canto di inizio del coro il presidente Sidney Rigdon parlò per due ore
e mezzo, dichiarando che il tempio era unico tra tutti gli edifici del mondo
poiché era stato costruito per rivelazione divina. Dopo un breve intervallo i
dirigenti della Chiesa furono sostenuti. Il momento culminante della giornata fu
la preghiera dedicatoria, che era stata precedentemente fatta conoscere al
Profeta per rivelazione. Egli espresse gratitudine per le benedizioni di Dio e
chiese al Signore di accettare il tempio, che era stato costruito «in mezzo a grandi

Il Tempio di Kirtland
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tribolazioni . . .  affinché il Figliuol dell’Uomo [avesse] un luogo ove manifestarsi
al Suo popolo» (DeA 109:5). Egli implorò che si avverassero allora le benedizioni
promesse nel comandamento impartito dal Signore di costruire il tempio (vedi
DeA 88:117-121) e pregò che i dirigenti e i membri della Chiesa e i capi delle
nazioni fossero benedetti e che si compisse il raduno dei dispersi superstiti di
Israele (vedi DeA 109:60-67). Questa preghiera diventò il modello per altre
preghiere dedicatorie dei templi.

Dopo la preghiera il coro cantò l’inno «Lo Spirito arde», che era stato scritto
apposta per la dedicazione da W. W. Phelps. Il sacramento fu poi benedetto e
distribuito alla congregazione. Joseph Smith e altri resero testimonianza di aver
veduto dei messaggeri celesti presenti alla cerimonia. La congregazione
concluse la cerimonia, durata sette ore, alzandosi e dando il sacro «grido
dell’osanna»: «Osanna, osanna, osanna a Dio e all’Agnello, amen, amen e
amen», ripetuto tre volte. Eliza R. Snow disse che il grido fu emesso «con tanta
forza che sembrò sufficiente a sollevare il tetto dell’edificio».38

Quella sera più di quattrocento detentori del sacerdozio si riunirono nel
tempio. Mentre parlava George A. Smith, «si udì un rumore simile a quello di un
forte vento impetuoso che riempì il tempio, e tutta la congregazione si alzò
simultaneamente, spinta da una forza invisibile. Molti cominciarono a parlare in
lingue diverse e a profetizzare; altri ebbero gloriose visioni, e io vidi il tempio
gremito di angeli».39 «David Whitmer portò testimonianza di aver veduto tre
angeli che percorrevano il corridoio meridionale».40 «La gente dei dintorni,
avendo udito un suono insolito provenire dal tempio e avendo visto una forte
luce, come una colonna di fuoco posata sul tempio, accorse a frotte». Altri videro
gli angeli che volteggiavano sopra il tempio e udirono un canto celeste.41

La più trascendente manifestazione spirituale avvenne una settimana dopo la
dedicazione. Dopo la riunione di culto pomeridiana Joseph Smith e Oliver
Cowdery si appartarono accanto ai pulpiti del Sacerdozio di Melchisedec,
all’estremità occidentale della sala inferiore del tempio. Fu abbassata la tenda,
chiamata velo, in modo che potessero pregare in privato. Mentre pregavano, il
velo fu tolto dalla loro mente e gli occhi del loro intelletto furono aperti (vedi
DeA 110:1). Essi ebbero una serie di straordinarie visioni. Il Signore Gesù Cristo
apparve, accettò il tempio e promise di manifestarsi in esso, se il Suo popolo
avesse osservato i Suoi comandamenti e non avesse profanato quella santa casa
(vedi DeA 110:8; vedi anche vv. 2-9).

Poi apparve Mosè, che restaurò «le chiavi del raduno di Israele dai quattro
canti della terra e per ricondurre le dieci tribù dal paese del Nord» (v. 11). Elias
quindi conferì «la dispensazione del vangelo di Abrahamo» (v. 12). Infine, per
adempiere la profezia di Malachia (vedi Malachia 4:5-6) e la promessa di Moroni
(vedi DeA 2) di «volgere il cuore dei padri ai figli e quello dei figli ai padri» (DeA
110:15), al Profeta e a Oliver apparve Elia, il quale profetizzò che le chiavi di
questa dispensazione erano state dunque messe fra le loro mani in preparazione
del «giorno grande e terribile del Signore» (v. 16). Grazie alle chiavi del
suggellamento restaurate da Elia i Santi degli Ultimi Giorni potevano ora
celebrare le ordinanze di salvezza del sacerdozio in favore dei loro parenti
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defunti, oltre che per i vivi. Queste sacre ordinanze per i morti non furono
introdotte per i membri della Chiesa sino all’epoca di Nauvoo.

Questo grande giorno di visioni e rivelazioni fu la domenica di Pasqua, 3
aprile 1836. Quale giorno era più adatto, nella dispensazione della pienezza dei
tempi, per riconfermare la realtà della Risurrezione? Quel fine settimana era
anche la Pasqua ebraica. Da secoli le famiglie ebree avevano lasciato una sedia
vuota alla loro cena pasquale in attesa del ritorno di Elia. Elia è tornato, non a
una cena pasquale, ma nel tempio del Signore a Kirtland.

Il periodo che va dall’autunno 1834 all’estate 1836 fu un’epoca di glorioso
progresso per la Chiesa, e sembrava che questo slancio continuasse. Tuttavia per
i santi di Kirtland erano in serbo giorni oscuri e tristi, quando forze malvagie sia
dall’interno che dall’esterno minacciarono il progresso della Chiesa.
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IL 6 LUGLIO 1838 una carovana di carri lunga più di un chilometro e
mezzo avanzava lentamente verso sud, lungo la vecchia pista Chillicothe
nell’Ohio settentrionale. Più di cinquecento santi in preda allo

scoraggiamento lasciavano case, attività e un bellissimo tempio e iniziavano un
difficile viaggio di tre mesi per unirsi al Profeta e ai santi nel Missouri
settentrionale. Uno di loro racconta: «Girammo la chiave e chiudemmo la porta
delle nostre case, abbandonando le nostre proprietà e tutto quello che avevamo
in mano a nemici e stranieri, senza mai ricevere un centesimo per le cose che ci
appartenevano».1

Erano trascorsi soltanto due anni dalla dedicazione del Tempio di Kirtland; i
santi avevano goduto allora di grandi benedizioni spirituali e si aspettavano un
futuro migliore. Cosa aveva fatto crollare quelle speranze, obbligando i santi a
lasciare Kirtland?

LA L O T TA C O N T R O L A P OV E RT À

Il raduno dei nuovi convertiti nella zona di Kirtland continuò ininterrotto
dopo la dedicazione del tempio nel marzo 1836. La maggior parte di quei santi
erano persone laboriose e attive ma, come fa notare Benjamin F. Johnson, la
maggior parte di loro appartenevano alle «classi più povere».2 Purtroppo alcuni
di loro arrivarono a Kirtland sperando di essere mantenuti grazie ai fondi della
Chiesa o alla generosità dei fedeli. Il crescente numero di Mormoni che vivevano
nella povertà allarmava i vecchi cittadini di Kirtland, che sin dal 1835
cominciarono a radunarsi per far fronte comune contro di loro e per invitare i
poveri a lasciare la città. Consapevole di questo problema, il profeta Joseph
Smith consigliò ai rami di non mandare famiglie prive di mezzi a Kirtland. «I
santi hanno trascurato i preparativi necessari . . .  i ricchi generalmente sono
rimasti a casa loro tenendosi i soldi che avevano, mentre i più poveri sono andati
per primi e senza denaro. In queste circostanze cosa potevamo aspettarci se non
la triste scena che ora si offre alla nostra vista?»3 Parte di quella triste scena era
costituita dalle molte piccole e mal costruite case che i membri della Chiesa
innalzavano senza criterio lungo il Fiume Chagrin e a sud del tempio.

Nonostante questi problemi un’atmosfera di ottimismo cominciò a pervadere
Kirtland dopo la dedicazione del tempio, mentre i più lungimiranti membri
della Chiesa cercavano di porre rimedio alle condizioni di povertà. Tuttavia il
rapido afflusso di santi a Kirtland fece crescere la richiesta di proprietà, case e
beni di consumo. Warren Cowdery scrive nel Messenger and Advocate che «il
rumoroso viavai di carri carichi di legname, mattoni, pietre, calce e altre
mercanzie si faceva sentire dall’alba al calar della notte . . .  Il sorgere come per
magia di tanti edifici in ogni direzione tutto attorno a noi era un segno di grande
speranza, di liete aspettative e di ferma fiducia che i nostri giorni di ristrettezze
e avversità erano passati e che era venuto il tempo stabilito dal Signore per
favorire Sion».4

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Luglio-agosto Missione a New York e a Salem,
1836 nel Massachusetts, alla ricerca 

di fondi

2 gennaio Apertura della Kirtland Safety 
1837 Society

Maggio 1837 Il panico del 1837 nell’Ohio

Luglio 1837 I primi missionari predicano il
Vangelo in Gran Bretagna

Agosto 1837 Gli apostati della «Vecchia
Bandiera» interrompono una
riunione nel Tempio di Kirtland

12 gennaio Joseph Smith sfugge ai suoi 
1838 nemici

Luglio-ottobre Viaggio del Campo di Kirtland
1838 nel Missouri



Erastus Snow fu membro del Quorum dei Dodici
dal 1849 fino alla sua morte nel 1888. Nell’ottobre
1849 fu incaricato di andare in Danimarca per
introdurvi il Vangelo.
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Anche se le fortune private dei santi cominciarono ad aumentare, la Chiesa
era ancora sostanzialmente nei debiti. Il capitale, come ad esempio oro e
argento, rimaneva scarso. Inoltre era necessario il denaro per acquistare le
proprietà per l’insediamento dei santi a Kirtland e nel Missouri settentrionale. I
dirigenti della Chiesa cercavano ansiosamente i mezzi per estinguere i debiti e
accrescere la quantità di denaro disponibile.

Nel luglio 1836 arrivò a Kirtland un certo fratello Burgess, il quale disse a Joseph
Smith di sapere dove una grossa somma di denaro stava nascosta, nella cantina di
una certa casa di Salem, nel Massachusetts. Egli asseriva di essere l’unica persona
vivente a sapere del tesoro e del luogo in cui si trovava la casa. Salem era una
prospera città portuale, centro di attivi commerci internazionali, pertanto era
plausibile che là si trovasse un tesoro. La ricerca di tesori sepolti, in particolare
quelli lasciati dai pirati che assalivano i convogli spagnoli, era ancora praticata su
vasta scala dagli americani residenti in quella regione. Persuaso da Burgess il
Profeta, accompagnato da Sidney Rigdon, Hyrum Smith e Oliver Cowdery, lasciò
Kirtland verso la fine di luglio diretto a New York. Arrivati in città, dedicarono
quattro giorni agli incontri con i creditori per sistemare la questione dei loro
debiti. Oliver Cowdery s’informò anche sui requisiti per la stampa di banconote
di una eventuale banca patrocinata dalla Chiesa. Da New York il gruppo fece vela
per Boston, e di là in treno andarono a Salem per incontrare Burgess e ottenere
ulteriori notizie riguardo al denaro nascosto in quella città.

Quella non era la prima visita di Joseph Smith a Salem. Quando aveva sette
anni vi era andato con suo zio Jesse per guarire dopo una grave operazione a
una gamba. Anche con l’aiuto di Burgess, i fratelli cercarono invano la casa dove
si supponeva fosse nascosto il tesoro. Burgess presto se ne andò, spiegando che
Salem era cambiata troppo da quando egli vi era stato l’ultima volta, sì che non
riusciva più a trovare la casa. I fratelli tuttavia continuarono le ricerche. Alla fine
presero in affitto un’abitazione che rispondeva alla descrizione di Burgess, ma
non vi trovarono nessuna somma di denaro.5

In una rivelazione data a Salem il 6 agosto 1836 il Signore dice: «Io, il Signore,
non sono malcontento che voi, nonostante le vostre follie, abbiate intrapreso
questo viaggio» (DeA 111:1). Il Signore disse anche ai fratelli che a Salem Egli aveva
«molti tesori . . .  e molta gente» che Egli avrebbe radunato al tempo debito per il
vantaggio di Sion, per loro tramite (v. 2). Cinque anni dopo, a Philadelphia, Hyrum
Smith dette agli anziani Erastus Snow e Benjamin Winchester una copia di quella
rivelazione e chiese loro di andare a Salem per far adempiere quella promessa.
All’inizio l’anziano Snow era molto riluttante, poiché desiderava tornare a casa.
Tuttavia pregò per avere una guida, ed ebbe l’assicurazione che era bene che
andasse. Anche Benjamin Winchester andò a Salem, ma vi rimase soltanto per un
breve periodo di tempo. Anche se all’inizio il progresso fu lento, nel 1842 l’anziano
Snow organizzò a Salem un ramo che contava centoventi membri. Lasciò la città
nel febbraio 1843 dopo avervi trascorso più di un anno. Pertanto Erastus Snow
adempì la promessa che in quella città sarebbe stata raccolta «molta gente».6

LA SA F E T Y SO C I E T Y D I KI RT L A N D
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Fra il 1830 e il 1840 il numero delle banche degli Stati Uniti era quasi raddoppiato
per fare fronte alla richiesta di crediti e di denaro. Le banche concedevano prestiti,
emettevano banconote, rappresentavano un punto di scambio e consentivano di
custodire il proprio denaro in tutta sicurezza. A Kirtland Joseph Smith e altri
dirigenti della Chiesa portarono innanzi il progetto di istituire una banca. Con
l’assistenza dei legali fu redatto l’atto di istituzione di una banca a Kirtland, con il
nome di Kirtland Safety Society. Nel novembre 1836 Orson Hyde si recò nella
capitale dell’Ohio con una petizione rivolta al Parlamento, nella quale si chiedeva
l’approvazione della proposta di istituire la banca. Nello stesso tempo Oliver
Cowdery andò a Philadelphia per acquistare i cliché per la stampa delle banconote.
In questo egli ebbe successo, mentre Orson ritornò da Columbus con notizie
scoraggianti. Il momento non era propizio per presentare tale richiesta, e il
Parlamento, dopo aver esaminato la petizione, rifiutò di concedere il permesso di
istituire la banca. I Democratici della corrente «moneta metallica», che si
opponevano a un’espansione delle banche nell’Ohio, avevano ottenuto la
maggioranza e respingevano tutte le richieste di istituzione di nuove banche.

I fratelli rimasero delusi. Decisero quindi di istituire una società per azioni
privata con il nome di Kirtland Safety Society Anti-Banking Company. Poiché
altre banche prive di statuto non autorizzate erano state istituite nell’Ohio, essi
presumevano che i singoli individui avessero il diritto di istituire una società

privata che svolgesse le normali attività bancarie. Molte persone della Riserva
occidentale, appartenenti e non alla Chiesa, da principio appoggiarono
l’istituzione della società, con Joseph Smith come tesoriere e Sidney Rigdon
come segretario. La Kirtland Safety Society aprì il 2 gennaio 1837.

Sorsero presto gravi difficoltà che impedirono il successo dell’iniziativa. Molte
banche rifiutavano di accettare le banconote della Safety Society come valuta
legale, e i giornali anti-mormoni dichiaravano che tali banconote erano prive di
valore. Inoltre il capitale della società era principalmente costituito da terreni;
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essa non possedeva tanta valuta pregiata (in oro o in argento) da poter
soddisfare consistenti richieste di conversione delle sue banconote. I nemici
della Chiesa acquistarono grandi quantità di banconote, delle quali chiesero la
conversione per creare il panico nei confronti della banca. Questa misura
obbligò la Società a sospendere il pagamento in valuta pregiata ai suoi clienti per
alcune settimane dopo l’emissione delle prime banconote. Anche la mancanza
dell’autorizzazione dello Stato minava la credibilità della società. Di
conseguenza Joseph Smith e Sidney Rigdon furono accusati di violazione dello
statuto bancario dell’Ohio e portati in giudizio.

Nella primavera del 1837 le difficoltà economiche dei santi furono aggravate
da un’ondata di panico (in seguito conosciuta come il Panico del 1837) che si
propagò dalla parte occidentale dello Stato di New York alle altre zone del paese.
A maggio ci fu una sospensione generale dei pagamenti in valuta pregiata da
parte di tutte le banche dell’Ohio. Durante il panico il denaro scarseggiava, e
molti creditori non erano in grado di concedere altri crediti o di rimandare le
date di scadenza di quelli concessi. Joseph Smith fece tutto il possibile per
persuadere gli investitori a impegnare altri fondi per sostenere la banca, ma alla
fine dovette passare ad altri la gestione della banca. Tuttavia questa misura non
riuscì a risolvere le difficoltà, a causa di un’amministrazione inetta e delle voci
che alcuni di loro si appropriavano dei fondi della società.

L’aumento della speculazione a Kirtland contribuì ad aggravare le difficoltà
economiche della Chiesa. Data la disponibilità di denaro ritenuto valido, preso
in prestito dalla banca, molte persone si indebitarono per acquistare dei terreni
e rivenderli con considerevole profitto. Warren Cowdery scrisse nel Messanger
and Advocate che non pochi membri erano «colpevoli di selvagge speculazioni
e sogni di ricchezza e di grandezza terrena, come se l’oro e l’argento fossero i
loro dèi, e case, fattorie e mercanzie l’unico motivo di gioia o il passaporto per
essa».7 Nell’autunno 1836 Heber C. Kimball tornò da una missione e rimase
stupito dalle conseguenze di tali speculazioni. Egli scrisse: «Quando lasciammo
Kirtland un isolato della città valeva circa centocinquanta dollari, mentre al
nostro ritorno notammo con grande stupore che allo stesso appezzamento era
attribuito un valore da cinquecento a mille dollari, secondo la posizione, e alcuni
uomini, che quando partii erano appena in grado di procacciarsi il cibo per
tenersi in vita, al mio ritorno erano uomini considerati estremamente ricchi.
Infatti ogni cosa in città dava l’impressione di grande prosperità, e tutti
sembravano determinati a diventare ricchi».8

Poiché la Kirtland Safety Society si era espansa eccessivamente, nel novembre
1837 fu finalmente costretta a chiudere i battenti. Le duecento persone che
avevano investito il loro denaro nella banca persero quasi tutto. Le perdite
subìte da Joseph Smith a causa del fallimento della società furono maggiori di
quelle di chiunque altro. Tra gli impegni da lui sottoscritti per favorire il successo
della banca, e al tempo stesso acquistare terre a Kirtland e mercanzie per il suo
negozio, egli accumulò debiti che ammontavano a circa centomila dollari. Anche
se possedeva beni immobili e mercanzie che, sotto certi aspetti, avevano un
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valore superiore ai suoi debiti, non riuscì a convertire immediatamente tali beni
in mezzi da poter usare per pagare i suoi creditori. Di conseguenza durante il
1837, nella Contea di Geauga, il Profeta dovette affrontare diciassette cause
legali per il pagamento di debiti che ammontavano a più di trentamila dollari.
Purtroppo poche persone capirono quali erano le cause delle loro difficoltà
economiche. Molti santi parlavano contro il Profeta e lo accusavano di essere
responsabile di tutti i loro problemi.

IL D I F F O N D E R S I D E L L’A P O S TA S I A

Durante questo triste periodo di difficoltà economiche molti membri della
Chiesa divennero apostati. Eliza R. Snow osservò che dopo la dedicazione del
tempio, avvenuta nel 1836, un certo numero di membri della Chiesa riteneva che
«la prosperità li attendesse . . .  e molti che prima erano umili e fedeli . . .  si
lasciavano dominare dalla superbia e si elevavano nell’orgoglio del loro cuore. A
mano a mano che i santi si lasciavano attirare dall’amore per le cose del mondo,
lo Spirito del Signore si ritirava dai loro cuori lasciando posto all’orgoglio e
all’odio verso coloro che serbavano la propria integrità».9

Wilford Woodruff ricorda anche che i fedeli venivano ammoniti dai loro
dirigenti che, se non si fossero umiliati e pentiti del loro orgoglio, era in
serbo per loro un terribile castigo come ai tempi degli antichi Nefiti.10 Il
giornale di Kirtland Messenger and Advocate riferì che alcuni fratelli poco
scrupolosi approfittavano dei nuovi arrivati nella comunità proponendo
loro fantasiose possibilità di investimenti e prendendo il loro denaro per poi
abbandonarli.11

La maldicenza contro Joseph Smith era cosa comune a Kirtland durante la
primavera e l’estate del 1837, particolarmente quando egli era assente per
occuparsi dei suoi affari o per svolgere una missione. Alcuni uomini che
occupavano posizioni di fiducia nella Chiesa rifiutarono la sua guida e
dichiararono che egli non era più un vero profeta. Quando l’anziano Parley P.
Pratt tornò da una missione in Canada, l’apostasia era ormai diffusa. Egli si lasciò
temporaneamente attirare da quelle asserzioni, e ci ha lasciato un sincero
resoconto del suo coinvolgimento.

«C’erano anche dimostrazioni d’invidia, menzogne, lotte e divisioni che
causavano molte difficoltà e dolori. Anch’io fui accusato, maltrattato e frainteso a
causa di queste tendenze. Una volta anch’io mi lasciai prendere in grande misura
da questo stesso spirito e sembrava come se i poteri delle tenebre che combattono
contro i santi si fossero scatenati contro di me. Ma il Signore conosceva la mia
fede, il mio zelo e la mia integrità di intenti, e mi concesse la vittoria.

Andai da fratello Joseph Smith in lacrime e, con il cuore spezzato e lo spirito
contrito, gli confessai in che cosa avevo sbagliato nello spirito, mormorato, fatto
o detto di male. Egli mi perdonò prontamente, pregò per me e mi benedisse.
Pertanto, grazie a questa esperienza, imparai a discernere meglio e a contrastare
i due spiriti e a resistere all’uno e abbracciare l’altro».12

In diverse occasioni persone di sicura fede, come Brigham Young e Heber C.
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Kimball, difesero il Profeta in varie riunioni, anche se questo li metteva in
pericolo. Nel febbraio 1837 alcuni anziani convocarono una riunione nel tempio
per tutti coloro che consideravano Joseph Smith un profeta decaduto. Essi
intendevano nominare David Whitmer come nuovo capo della Chiesa. Brigham
Young, Heber C. Kimball e altri membri fedeli parteciparono alla riunione. Dopo
aver ascoltato le accuse mosse al Profeta, Brigham si alzò e rese testimonianza:
«Joseph era un profeta, e io lo sapevo. Essi potevano inveire contro di lui e
calunniarlo a loro piacimento, senza che questo potesse annullare la nomina del
profeta di Dio. Essi potevano soltanto distruggere la loro autorità, tagliare il filo
che li legava al Profeta e a Dio e sprofondare nell’inferno».13 Il 19 febbraio, nel
Tempio di Kirtland, il Profeta parlò per alcune ore con il potere di Dio. I
contestatori furono ridotti al silenzio, e i santi vennero rafforzati nel dare
sostegno al servo eletto del Signore.14

LA M I S S I O N E I N GR A N BR E TAG N A

Durante questo periodo di grave crisi il Signore rivelò a Joseph Smith che «si
doveva fare qualcosa di nuovo per la salvezza della Sua chiesa».15 Domenica 4
giugno 1837 il Profeta si avvicinò a Heber C. Kimball nel tempio e gli sussurrò:
«Fratello Heber, lo Spirito del Signore mi ha suggerito questo: ‹Che il mio servo
Heber vada in Inghilterra a proclamare il mio vangelo e ad aprire le porte della
salvezza a quella nazione›». Heber si sentì confuso da questa chiamata ad andare
in Inghilterra, poiché era privo di istruzione e di educazione. Egli pregò quasi
ogni giorno nella sala superiore del tempio per ricevere la protezione e il potere
necessari per svolgere onorevolmente una missione. La sua famiglia viveva in
condizioni di povertà, tuttavia egli era deciso a servire. Egli disse: «Sentii che la
causa della verità, il vangelo di Cristo, era più importante di ogni altra
considerazione».16

Heber C. Kimball desiderava che Brigham Young, suo caro amico e collega nel
Quorum dei Dodici Apostoli, fosse suo compagno in quell’avventura, ma il
Profeta aveva bisogno di Brigham perché lo aiutasse a risolvere le difficili
questioni che affliggevano la Chiesa a Kirtland. Mentre Heber veniva messo a
parte per la sua missione, Orson Hyde entrò nella stanza. Saputo quello che
avveniva Orson fu spinto a pentirsi, poiché egli era stato tra i dirigenti della
Chiesa contagiati dallo spirito di speculazione e di critica nei confronti di Joseph
Smith. Riconobbe le sue colpe, chiese perdono e si offrì di accompagnare Heber
nella sua missione. Il Profeta accettò il suo pentimento e mise a parte anche lui
per andare in Inghilterra.17 Cinque altre persone furono messe a parte per
assistere i due Apostoli: Willard Richards, convertitosi alla Chiesa soltanto sei
mesi prima, Joseph Fielding, nativo del Bedfordshire in Inghilterra, che era
immigrato in Canada nel 1832, e tre altri canadesi: John Goodson, Isaac Russell
e John Snider, che avevano tutti parenti e amici in Inghilterra con i quali
avevano mantenuto rapporti epistolari. Gli ultimi quattro si erano convertiti al
Vangelo contemporaneamente a John Taylor: durante la missione di Parley P.
Pratt in Canada l’anno prima.
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In questa casa, situata in St. Wilfred Street a
Preston, in Inghilterra, i missionari furono attaccati
dagli spiriti maligni, che cercarono di impedire che il
lavoro si diffondesse in quel paese.

Il fratello di Joseph Fielding, James, ministro di culto indipendente (ex-
metodista) di Preston, in Inghilterra, scrisse a suo fratello in Canada e lo invitò a
venire a predicare la sua nuova religione nella sua cappella. Pertanto, arrivati in
Gran Bretagna, i missionari andarono a Preston, circa cinquanta chilometri a
nord della città portuale di Liverpool, per predicare alla congregazione di James.
Alcune persone di quella congregazione avevano esercitato una fede tanto
grande e pregato tanto sinceramente da vedere in sogno quei missionari
americani prima del loro arrivo in Inghilterra. A partire del 23 luglio i fratelli
predicarono per tre volte alla moltitudine che riempiva all’inverosimile la
cappella di Vauxhall, chiesa del reverendo Fielding. Tuttavia, non appena
numerosi parrocchiani chiesero di essere battezzati, il reverendo Fielding negò
ai fratelli un ulteriore uso della sua cappella. In seguito ebbe a lamentarsi così:
«Kimball fece i fori, Goodson mise i chiodi, e Hyde li ribadì».18

Per nulla scoraggiati, gli anziani cominciarono presto a predicare a
congregazioni in case private che avevano ottenuto l’autorizzazione necessaria
e agli angoli delle strade. Consapevoli della povertà e dell’ignoranza della
maggior parte dei loro ascoltatori, i missionari parlavano al livello intellettuale
della loro congregazione, comportandosi come uomini del popolo, senza
indossare abiti particolari e insegnando senza compenso. Essi offrirono
rapidamente la loro accettazione e fratellanza, facendo sentire tutti uguali
davanti a Dio. L’evidente sincerità dei missionari offriva un netto contrasto con
l’atteggiamento superbo del clero inglese di quel tempo. Entro poco tempo
molte persone chiesero di essere battezzate.

Il mattino del 30 luglio, giorno in cui si dovevano celebrare i primi battesimi, i
missionari furono assaliti da Satana e dalle sue schiere. L’anziano Russell andò
dall’anziano Kimball per cercare sollievo dal tormento degli spiriti maligni.
Quando gli anziani Hyde e Kimball posero le mani su di lui per benedirlo,
l’anziano Kimball fu spinto a terra privo di sensi da un potere invisibile. Quando
riprese conoscenza, vide i suoi fratelli che pregavano per lui.

«Allora mi alzai e mi misi a sedere sul letto. Una visione si aprì davanti ai
nostri occhi, e noi potemmo vedere distintamente gli spiriti maligni che
schiumavano e digrignavano i denti contro di noi. Li osservammo per circa
un’ora e mezzo . . .  Non dimenticherò mai la vendicativa malignità dipinta sui
loro volti mentre mi guardavano negli occhi. Qualsiasi tentativo di descrivere la
scena come si presentò al nostro sguardo o di dipingere la loro malvagità e
inimicizia sarebbe vano . . . 

Anni dopo, descritta al profeta Joseph l’esperienza vissuta quella terribile
mattina, Heber gli chiese . . .  se c’era qualcosa che non andava in lui per avere
egli avuto una simile manifestazione.

‹No, fratello Heber›, rispose il Profeta; ‹in quel momento tu eri molto vicino al
Signore. C’era soltanto un velo tra te e Lui, ma tu non potevi vederlo. L’ascolto
della tua esperienza mi ha dato una grande gioia, poiché mi ha convinto che
l’opera di Dio ha fondato profondamente le radici in quel paese. Fu proprio
questo fatto che indusse il diavolo a fare il tentativo di ucciderti›.

George D. Watt fu il primo convertito battezzato in
Inghilterra il 30 luglio 1837. Poiché conosceva la
stenografia, a quel tempo chiamata fonografia,
George registrò i sermoni dei dirigenti della Chiesa
dal 1851 al 1870.
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‹Più una persona si avvicina al Signore e più grande sarà il potere manifestato
dall’avversario per impedire il compimento dei Suoi propositi›».19

Nonostante il terrore provocato dalla manifestazione di Satana e delle sue
schiere, i battesimi nel Fiume Ribble furono celebrati come da programma.
George D. Watt vinse la corsa per arrivare primo al fiume, il che gli conferì
l’onore di essere la prima persona battezzata in Inghilterra. Quei battesimi
segnarono l’inizio di una vera e propria marea di convertiti inglesi. I missionari
si recarono nei villaggi di Chatburn e Downham, circa trenta chilometri a nord-
est di Preston nella valle del fiume Ribble. A Chatburn Heber battezzò
venticinque persone la prima sera in cui vi tenne una predica. Durante i cinque
giorni successivi, con l’aiuto del suo collega Joseph Fielding, Heber battezzò
circa centodieci persone e istituì rami a Downham, Chatburn, Waddington e
Clithero.

Un giorno, mentre Heber camminava per le strade di Chatburn, i bambini
presero a camminare davanti a lui «cantando gli inni di Sion, mentre i loro
genitori osservavano deliziati la scena e invocavano le benedizioni del cielo sul
loro capo e lodavano il Dio dei cieli che li aveva mandati a spiegare loro i principi
della verità e il piano di salvezza».20 Heber racconta:

«Camminai per le strade di quel paese pieno di sentimenti che mai avevo
provato in vita mia. I miei capelli si rizzavano sul capo mentre passavo per quelle
strade, e non sapevo allora cosa mi stesse accadendo. Mi tolsi il cappello e sentii
che volevo togliermi le scarpe, e non sapevo cosa pensare di quei sentimenti.

Quando ritornai menzionai quel fatto a fratello Joseph, il quale disse: ‹Alcuni
degli antichi profeti avevano viaggiato per dedicare l’Inghilterra, e le loro
benedizioni sono scese su di te›».21

Entro otto mesi duemila persone si unirono alla Chiesa e furono istituiti
ventisei rami. Heber C. Kimball ricorda che quando era stato messo a parte gli era
stato promesso «che Dio mi avrebbe reso grande in quella nazione per portare a
Lui tante anime. Gli angeli mi avrebbero accompagnato e sostenuto, sì che i miei
piedi non avessero mai a scivolare, che sarei stato grandemente benedetto e sarei
diventato una fonte di salvezza per migliaia di persone non soltanto in
Inghilterra, ma anche in America».22 Perciò la prima missione in Inghilterra
preparò il terreno per uno sforzo ancora più grande da parte del Quorum dei
Dodici tra gli anni 1839 e 1841, e per un continuo raccolto missionario nelle Isole
Britanniche durante la maggior parte del diciannovesimo secolo. Il successo della
missione in Inghilterra fu molto importante per controbilanciare l’apostasia
nell’Ohio e le persecuzioni nel Missouri. Le migliaia di convertiti britannici che
emigrarono in America rafforzarono immensamente la Chiesa durante i periodi
cruciali. Fra il 1850 e il 1870 la maggior parte delle famiglie dell’Utah avevano a
capo genitori che erano originari della Gran Bretagna.

UN A «G R A N D E A P O S TA S I A»

Mentre la missione britannica cresceva per numero e forza, l’apostasia continuava
a indebolire la Chiesa a Kirtland. Caroline Barnes Crosby scrisse con tristezza:

Località in cui si svolse il primo lavoro missionario
in Inghilterra

Londra

Downham
Chatburn

Manchester

Clitheroe

Liverpool

Preston

Waddington

Bedforshire
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«Molti dei nostri amici più cari stavano tra gli apostati . . . 
Tra loro vi erano alcuni nostri vicini e amici più stretti. Ci eravamo frequentati

con gioia e eravamo andati insieme alla casa di Dio come veri amici».23

Nell’agosto 1837, mentre Joseph Smith e la maggior parte dei Dodici erano
in missione, Warren Parrish, ex-scrivano del Profeta e dirigente della Kirtland
Safety Society, e John Boynton, un componente dei Dodici, guidarono un
gruppo armato di pistole e di coltellacci nel tentativo di impadronirsi del
tempio. Prese dal panico, alcune persone si lanciarono dalle finestre del
tempio. Le forze di polizia riuscirono a sedare i disordini e a espellere i
facinorosi. Quando il Profeta tornò quegli uomini furono sospesi a causa delle
loro azioni. Coloro che si mostrarono sinceramente contriti furono reintegrati
nella Chiesa.

Tuttavia durante l’autunno, quando Joseph Smith e Sidney Rigdon partirono
per il Missouri, si riaccesero i disordini. Warren Parrish, John F. Boynton, Luke
Johnson e trenta altri eminenti cittadini formarono un gruppo chiamato la Vecchia
Bandiera, o la Chiesa di Cristo. Essi si consideravano dei riformatori e insistevano
nell’affermare che Joseph Smith era un profeta decaduto che, con altre autorità
della Chiesa, si era allontanato dalla vera fede. Il gruppo cercò di rovesciare la
Chiesa, di impadronirsi del tempio e continuare a insegnare la maggior parte delle
dottrine della Chiesa, ma rifiutando il Libro di Mormon e screditando Joseph
Smith e il sacerdozio. Essi incontrarono l’opposizione di Martin Harris il quale,
pur essendo anch’egli divenuto apostata, portò testimonianza che il Libro di
Mormon era vero e che coloro che lo rifiutavano sarebbero stati dannati.

Quale conseguenza di questa apostasia cinquanta eminenti membri della
Chiesa furono scomunicati sotto la direzione di Joseph Smith, ma le difficoltà
proseguivano. Numerosi apostati perseguitavano i membri fedeli con liti e
minacce di confisca delle proprietà. Gli anti-mormoni facevano la loro parte
boicottando, emarginando e negando ogni possibilità di lavoro a coloro che
rimanevano fedeli al Profeta e alla Chiesa. Hepzibah Richards, sorella di Willard
Richards, scrisse quanto segue:

«Durante gli ultimi tre mesi il nostro popolo è stato sballottato dalla tempesta
e qualche volta le onde sono state quasi sul punto di sopraffarci . . . 

Un terribile spirito regna nel cuore di coloro che sono contrari a questa chiesa.
Essi sono al di sopra della legge e al di sotto di tutto quello che è lodevole. Il loro
obiettivo principale sembra quello di impossessarsi di tutte le proprietà della
Chiesa per poco o nulla e poi scacciare i santi da questo luogo».24

«Tra il novembre 1837 e il giugno 1838 forse due o trecento santi di Kirtland,
che rappresentavano dal dieci al quindici per cento del numero dei membri, si
ritirarono dalla Chiesa».25 La «grande apostasia» fece sentire i suoi effetti anche
nel Missouri. Durante un periodo di nove mesi i Tre Testimoni, un membro della
Prima Presidenza (Frederick G. Williams), quattro componenti dei Dodici
Apostoli e numerosi membri del Primo Quorum dei Settanta lasciarono la
Chiesa. Poiché continuava a difendere coraggiosamente il Profeta, Brigham
Young fu minacciato e obbligato a fuggire a cavallo nel Missouri.

Nel gennaio 1838 Luke Johnson, anch’egli apostata ma ancora in buoni



L’APOSTASIA A KIRTLAND, 1836-1838

183

rapporti con Joseph Smith, informò il Profeta di un complotto per assassinarlo.
Quasi sotto gli occhi della plebaglia, Joseph fu messo dentro una cassa e portato
fuori della città su un carro trainato da buoi. Quando fu abbastanza lontano
dalla plebaglia, salì sul suo cavallo e cavalcò verso Ovest insieme con Sidney
Rigdon. I loro nemici li inseguirono per trecento chilometri, qualche volta
arrivando così vicini a loro che i fratelli potevano udire le loro imprecazioni e
minacce nella stanza adiacente alla loro. Emma Smith e i loro figli si unirono a
Joseph lungo il viaggio e, dopo un percorso estremamente faticoso, essi furono
calorosamente accolti dai santi del Missouri nel marzo 1838. Sidney Rigdon
arrivò alcuni giorni dopo, essendosi separato dal Profeta a Dublin, nell’Indiana.

IL CA M P O D I KI RT L A N D

Nello stesso mese in cui Joseph Smith fuggì da Kirtland anche la vita dei
componenti del sommo consiglio era minacciata, e la maggior parte dei fedeli
decisero di seguire il loro capo nel Missouri. Hepzibah Richards scrisse di quella
difficile situazione: «Tutti i nostri amici hanno intenzione di lasciare il luogo il più
presto possibile . . .  È sensazione generale che Kirtland sarà per qualche tempo
in mano ai malvagi . . .  Probabilmente alcune centinaia di famiglie partiranno
entro poche settimane».26 Ma prima che la maggior parte dei fedeli potesse

Sotto la direzione di Hyrum Smith, i Presidenti dei
Settanta scrissero la costituzione del Campo di
Kirtland. Il documento comprende nove articoli e
doveva consentire di governare il Campo durante il
trasferimento nel Missouri nel 1838.
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lasciare Kirtland, i loro nemici cominciarono a depredare le case dei santi e ad
appiccare incendi nei seminterrati.

All’inizio di marzo i Settanta cominciarono a programmare dei modi per aiutare
i santi più poveri a trasferirsi nel Missouri. Uno dei presidente del quorum, James
Foster, ebbe la visione di una carovana ordinata di circa cinquecento santi che
viaggiavano verso il Missouri accampandosi lungo il cammino. Diretti da visioni
e profezie, i santi redassero una costituzione, formarono una spedizione con
coloro che erano disposti ad osservarla e designarono dei dirigenti che
presiedessero ai vari gruppi. I capitani dovevano incoraggiare i loro gruppi a
ubbidire ai comandamenti e osservare la Parola di Saggezza.

Il viaggio fu ritardato di alcune settimane, poiché i santi avevano difficoltà a
estinguere i debiti, vendere le proprietà e acquistare carri, tiri di buoi e
attrezzature. Essi finalmente lasciarono Kirtland il 6 luglio 1838; erano circa
cinquecento con ventisette tende, cinquantanove carri, novantasette cavalli,
ventidue buoi, sessantanove mucche e un toro. Benjamin Johnson scrisse: «Tutti
i mezzi per coprire le spese furono messi insieme, e quindi tutti si sarebbero
trovati nelle stesse condizioni, e fu così sino a quando rimasero insieme».27

Nonostante queste misure, i santi dovevano tuttavia fermarsi ogni tanto per
guadagnare il denaro necessario all’acquisto di provviste e attrezzature.

Anche il Campo di Kirtland fu afflitto dalle persecuzioni lungo il cammino.
Molte persone sospettavano di quei viaggiatori, logori e mal messi, che
passavano per i loro villaggi e città. «Mentre passavamo per le strade al mattino
senza recare molestia a nessuno, alcuni componenti del nostro gruppo furono
salutati in stile moderno da alcuni delinquenti mediante il lancio di uova».28

Qualche volta la derisione era accompagnata da minacce di violenza. Nel
Missouri i cittadini di una comunità disposero dei pezzi di artiglieria nelle strade
per impedire il passaggio al Campo. Fu concesso loro di procedere soltanto
quando uno dei Settanta riuscì a calmare i timori dei cittadini. Tuttavia, alcuni
dirigenti del campo furono rinchiusi in prigione per la notte. Molte forze
contribuivano alle sofferenze del Campo di Kirtland.

«Gli incidenti e le malattie affliggevano continuamente i pionieri. Alcune
persone rimasero schiacciate sotto le ruote dei carri, altri perirono a causa delle
malattie . . .  Sudavano di giorno, e la notte dormivano sul terreno freddo e
qualche volta umido. Guadavano corsi d’acqua, andavano su e giù per le colline
e seguivano strade e sentieri pieni di buche, indeboliti continuamente dalla
fatica, dalla scarsità e dalla monotonia del cibo e dall’acqua inquinata.

Dal profondo delle loro sofferenze e afflizioni essi chiedevano aiuto al loro
Padre celeste. Durante il viaggio gli anziani benedivano gli infermi e i feriti, e i
cronisti riferiscono che tramite il potere del sacerdozio molti degli afflitti furono
istantaneamente guariti».29

Quando nel mese di settembre il Campo arrivò al Fiume Mississippi, furono
informati che era scoppiata una guerra nel Missouri occidentale tra i Mormoni e
i loro nemici, che tutti i Mormoni sarebbero stati presto scacciati dallo Stato e che
se avessero continuato il viaggio sarebbero stati attaccati e avrebbero subìto un
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destino simile. In conseguenza di queste minacce diversi componenti del
Campo si rifiutarono di entrare nel Missouri. Ma la maggior parte di loro
continuarono il viaggio, riunendosi finalmente al Profeta a Far West, nel
Missouri, il 2 ottobre 1838. Due giorni dopo arrivarono a Adam-ondi-Ahman,
dove dovevano stabilirsi. Presto avrebbero scoperto che le difficoltà non erano
rimaste nell’Ohio. Entro poche settimane avrebbero subìto peggiori
persecuzioni nel Missouri.
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IL PROFETA e altri dirigenti della Chiesa lasciarono Kirtland nel gennaio
1838. La maggior parte degli altri fedeli li seguirono quello stesso anno. Non
fu presa una decisione di abbandonare Kirtland, ma è chiaro che il punto

focale della Chiesa si stava spostando nel Missouri settentrionale. Forse alcuni
membri ricordavano la rivelazione data nel 1831: «Io, il Signore, voglio trattenere
un appiglio sicuro nella terra di Kirtland per lo spazio di cinque anni» (DeA
64:21). Agli inizi del 1838 gli anni di gloria di Kirtland erano passati. I fedeli nel
Missouri settentrionale erano già all’opera per stabilire la nuova sede: Far West.
Gli altri santi dispersi negli Stati Uniti e nel Canada si preparavano a radunarsi
in quella località. I Santi degli Ultimi Giorni erano ansiosi di godere di un
periodo di pace dopo il disastroso anno di apostasia del 1837.

AI M O R M O N I È C H I E S T O D I L A S C I A R E L A C O N T E A D I CL AY

Dopo l’espulsione dalla Contea di Jackson alla fine del 1833, i santi del Missouri
vissero in una relativa pace con i precedenti abitanti della Contea di Clay. Ma i
dirigenti della Chiesa non avevano mai inteso che tale situazione fosse
permanente. Essi continuavano ad appellarsi alle autorità dello stato per avere
aiuto al fine di ritornare nella Contea di Jackson e riacquistare le loro proprietà,
ma tutti i tentativi si dimostrarono inutili. Nel frattempo continuavano ad arrivare
altri Santi degli Ultimi Giorni, accrescendo così tra i residenti della Contea di Clay
il timore che gli insediamenti mormoni potessero diventare permanenti.

Consapevoli di queste preoccupazioni, il vescovo Edward Partridge e William
W. Phelps nella primavera del 1836 effettuarono due spedizioni esplorative
sperando di trovare località adatte agli insediamenti mormoni nel Missouri
settentrionale, regione comunemente conosciuta come «Far West». La maggior
parte di questo territorio era costituita da praterie coperte da erba alta; gli alberi
crescevano soltanto lungo i corsi d’acqua. A quel tempo soltanto la terra ricoperta
di boschi era considerata adatta agli insediamenti. W. W. Phelps riferì che «quasi
tutte le regioni boschive fino ai confini settentrionali dello stato sono già
occupate». Tuttavia i fratelli trovarono un’area disabitata nella parte settentrionale
della Contea di Ray, lungo lo Shoal Creek, anche se temevano che là non vi fosse
legname a sufficienza per sostenere una popolazione numerosa.1 Nondimeno il 3
maggio i fratelli cominciarono ad acquistare dei terreni lungo lo Shoal Creek.

Il 29 giugno 1836 nel tribunale della Contea di Clay, a Liberty, fu tenuta una
riunione di massa per esaminare le obiezioni mosse alla permanenza dei
Mormoni in quell’area. Alcuni si preoccupavano che la «crisi» potesse far
esplodere una guerra civile. Gli oppositori indicavano cinque motivi per
avanzare delle obiezioni alla presenza dei santi: (1) erano poveri. (2) La loro
diversità di religione faceva suscitare dei pregiudizi. (3) Le usanze e il dialetto
dell’Est che li distinguevano erano estranei al contesto culturale degli abitanti
del Missouri. (4) Si opponevano alla schiavitù. (5) Credevano che gli Indiani
fossero il popolo eletto di Dio, destinato a ereditare il paese del Missouri insieme
a loro. I residenti ricordavano anche ai Mormoni il loro impegno a lasciare la
contea e proponevano che essi prendessero in esame la possibilità di trasferirsi

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Estate 1836 I santi cominciano a insediarsi a Far
West

26 dicembre Creazione della Contea di Caldwell
1836

Novembre Joseph Smith fa una breve visita a Far
1837 West

14 marzo Il Profeta arriva a Far West per
1838 stabilirvisi

Maggio 1838 Fondazione di Adam-ondi-Ahman

Giugno 1838 Fondazione della città di DeWitt

19 giugno Sidney Rigdon tiene il «Sermone del
1838 sale»

4 luglio 1838 Sidney Rigdon tiene il discorso del
Giorno dell’Indipendenza

8 luglio 1838 Chiamata di quattro nuovi Apostoli e
rivelazione sulla legge della decima
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nel Wisconsin settentrionale, dove c’erano molte zone adatte a nuovi
insediamenti. Questi funzionari della Contea di Clay promisero di tenere sotto
controllo ogni manifestazione di violenza nei confronti dei Mormoni, sino a
quando questi avrebbero potuto lasciare la zona.

Confidando che presto avrebbero cominciato a trasferirsi nella regione di
Shoal Creek, i dirigenti della Chiesa non mossero alcuna obiezione alla petizione
per un patto di pace e convocarono una riunione pubblica l’1 luglio per
preparare la risposta. Furono approvate le mozioni che esprimevano la
gratitudine dei santi per la generosità che i cittadini della Contea di Clay
avevano dimostrato verso i santi e per il loro desiderio di una soluzione pacifica
della crisi. I dirigenti si impegnarono a condurre i santi fuori della contea e a
fermare la marea dell’immigrazione. Il giorno dopo i funzionari della Contea di
Clay accettarono la risposta e cominciarono a formare dei comitati allo scopo di
aiutare i santi ad effettuare il trasferimento.

Nell’Ohio la Prima Presidenza, informata di questi sviluppi, scrisse lettere
separate ai dirigenti della Chiesa e al comitato della Contea di Clay, esortando i
membri della Chiesa a mantenere la pace, ma a non insediarsi nel Wisconsin.
Informavano il comitato della Contea di Clay che essi avevano raccomandato ai
santi di evitare spargimenti di sangue e di lasciare la contea.

Il 7 luglio i dirigenti della Chiesa nel Missouri scrissero al governatore Daniel
Dunklin per informarlo delle loro intenzioni di trasferirsi su un’area di
seicentocinquanta ettari che avevano acquistato nella parte settentrionale della
Contea di Ray, e chiedevano il suo aiuto per impedire eventuali azioni violente
da parte della plebaglia. Nel 1836 il «problema mormone» non era tanto acuto
nella vita politica del Missouri quanto lo era stato nel 1833-1834 e, poiché era
l’anno delle elezioni, il governatore era meno incline ad aiutare i santi. Inoltre
molti elettori della Contea di Ray si opponevano all’insediamento dei santi nella
loro contea, neanche nelle praterie disabitate del Nord. Il 18 luglio il governatore
Dunklin rispose che, pur consapevole della difficile situazione dei santi,
«l’opinione pubblica poteva diventare una legge suprema; e quando un uomo o
una società di uomini diventa odiosa nell’opinione pubblica, sì da indurre il
popolo a liberarsi di lui o di loro, è inutile opporvisi . . . 

Le conseguenze saranno le stesse . . .  a meno che voi possiate, con la vostra
condotta e ragionamenti, convincere il popolo del Missouri della vostra
innocenza. Se non siete in grado di farlo, tutto quello che posso dirvi è che in
questa Repubblica vox populi vox Dei [la voce del popolo è la voce di Dio]».2



Alexander W. Doniphan (1808-1887) nacque nel
Kentucky. A diciotto anni si diplomò all’Augusta
College nel Kentucky. In seguito studiò legge e
superò gli esami per esercitare la professione legale
nell’Ohio e nel Missouri.

Il 21 dicembre 1837 sposò Elizabeth Jane
Thornton dalla quale ebbe due figli, entrambi morti
giovani. Alexander W. Doniphan morì a Richmond,
nel Missouri, e fu sepolto a Liberty, dov’era vissuto
per molti anni.
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CR E A Z I O N E D E L L A C O N T E A D I CA L DW E L L E F O N DA Z I O N E

D I FA R WE S T

La situazione dei santi era critica. Senza l’assicurazione della protezione del
governatore e davanti a una aperta ostilità sia nella Contea di Clay che nella
Contea di Ray, il 25 luglio la presidenza del palo e il sommo consiglio tennero
una riunione di emergenza. A complicare ulteriormente la questione c’era il fatto
che i fratelli avevano appena appreso che circa cento famiglie di santi emigranti
erano accampate lungo il Fiume Crooked, nella parte meridionale della Contea
di Ray. Molti erano ammalati e la maggior parte privi di mezzi per acquistare
provviste o terreni. I cittadini della Contea di Ray li minacciavano di violenza se
non avessero lasciato quella regione. Inoltre un altro centinaio di famiglie
impoverite erano in viaggio dal Fiume Mississippi. «Per prevenire le violenze
della plebaglia, confusione, epidemie e morte» i dirigenti della Chiesa
consigliarono agli emigranti di disperdersi tra la popolazione di quegli
insediamenti e di trovare un alloggio e un lavoro temporaneo. Thomas B. Marsh
e Elisha H. Groves, un convertito del Kentucky, furono mandati tra i rami della
Chiesa degli altri stati a raccogliere fondi per aiutare i più poveri di Sion, mentre
W. W. Phelps, John Whitmer, Edward Partridge, Isaac Morley e John Corrill
furono incaricati di trovare altre terre per gli insediamenti dei santi.3

I dirigenti della Chiesa rassicurarono i cittadini della Contea di Ray che i santi
intendevano insediarsi soltanto nelle praterie al Nord e fare richiesta per la
creazione di una contea, soluzione che incontrò il favore della popolazione. Fu
anche accettata la proposta di istituire una zona franca di dieci chilometri,
cinque da ogni lato della linea di confine tra le due contee, come «terra di
nessuno», dove né i Mormoni né i non Mormoni potevano stabilirsi.

Nel frattempo ai primi di agosto W. W. Phelps e John Whitmer trovarono una
località propizia per la fondazione di una città, che essi chiamarono Far West,
nella Contea di Ray. Si trovava a venti chilometri a ovest di Haun’s Mill, piccolo
insediamento mormone fondato da Jacob Haun sullo Shoal Creek un anno
prima. I santi cominciarono a radunarvisi durante l’ultima parte dell’estate e
l’autunno, e ben presto cominciarono a sorgere Far West e numerosi
insediamenti minori.

Alexander W. Doniphan, parlamentare amico dei santi, durante le sedute della
legislatura dello Stato nel dicembre 1836 presentò un progetto di legge per la
creazione di due piccole contee nelle regioni scarsamente popolate della parte
settentrionale della Contea di Ray. Doniphan proponeva come nomi delle
nuove contee Daviess e Caldwell, da due famosi combattenti delle guerre
indiane originari del Kentucky, stato in cui egli era nato e cresciuto. La Contea di
Caldwell, area in cui sorgevano Far West e gli insediamenti di Shoal Creek,
doveva essere riservata esclusivamente ai Mormoni, ai quali sarebbe stato
consentito di mandare i loro rappresentanti al parlamento dello stato. Questa
segregazione dei Santi degli Ultimi Giorni fu considerata un’eccellente
soluzione al «problema mormone». Il 29 dicembre il governatore Lilburn W.
Boggs, da poco eletto, firmò il decreto che creava le due nuove contee.
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Mentre i santi affluivano nella Contea di Caldwell, dove cominciarono a
costruire case di tronchi e a preparare il terreno per le semine di primavera,
difficoltà interne affliggevano la Chiesa. Agli inizi del 1837 Thomas Marsh e
Elisha Groves ritornarono dalla loro missione di raccolta di fondi nel Kentucky
e nel Tennessee e versarono millequattrocentocinquanta dollari a W. W. Phelps e
John Whitmer, consiglieri della presidenza del palo, in quanto il presidente
David Whitmer si trovava nell’Ohio. I consiglieri usarono questa somma per
acquistare altri terreni, ma lo fecero a loro nome e poi li rivendettero ai santi,
ricavandone un modesto profitto che essi tennero per sé. Numerosi membri
della Chiesa protestarono immediatamente, e alcuni componenti del sommo
consiglio si lamentarono che i consiglieri prendevano anche delle decisioni
riguardanti Far West senza consultarli. Durante una serie di riunioni tenute a Far
West in aprile, questi fratelli riconobbero le loro colpe; pertanto ci fu una
riconciliazione. Fu deciso che il vescovo Edward Partridge, con l’assistenza della
presidenza del palo, del sommo consiglio e dei due Apostoli che si trovavano nel
Missouri, Thomas B. Marsh e David Patten, avrebbero distribuito i terreni.

Tuttavia un mese dopo Phelps e Whitmer offesero di nuovo i sentimenti del
sommo consiglio e degli Apostoli con ulteriori tentativi di trarre profitto
dall’acquisto e dalla successiva vendita di terreni. Quando il Profeta fu
informato di questo conflitto, chiese guida al Signore e gli fu detto quanto segue:
«In verità, così dice il Signore a te mio servitore Joseph: i miei servitori John
Whitmer e William W. Phelps hanno fatto cose che non sono gradite ai miei
occhi; pertanto, se non si pentono, saranno rimossi dal loro posto».4 Nondimeno
questo conflitto continuò sino al mese di novembre 1837.

A una conferenza tenuta a Kirtland il 17 settembre 1837 fu deciso di inviare
Joseph Smith e Sidney Rigdon nel Missouri per cercare altre località per i pali di
Sion «in modo che i poveri abbiano un luogo di rifugio».5 Inoltre, sempre su
decisione presa alla conferenza, il 18 settembre il vescovo Newel K. Whitney
inviò una lettera ai rami della Chiesa sparsi in tutti gli Stati Uniti per chiedere
loro di inviare la decima in oro e argento in soccorso di Kirtland e per
l’insediamento dei santi nel Missouri.

Il Profeta e diversi altri fratelli arrivarono a Far West all’inizio di novembre e vi
trascorsero circa dieci giorni tenendo varie riunioni. Fu deciso che nel Missouri
settentrionale vi erano risorse e spazio sufficienti per il raduno dei santi e fu
formato un comitato incaricato di trovare le località dei nuovi pali. Joseph decise
di rimandare la costruzione di un tempio a Far West sino a quando avesse ricevuto
ulteriori istruzioni dal Signore, ma la superficie di Far West fu estesa da circa 2,5
chilometri quadrati a 5,2. Le difficoltà create dalle attività della presidenza del palo
del Missouri furono temporaneamente risolte, e la presidenza del palo fu
sostenuta nella sua chiamata. A una conferenza di anziani tenuta a Far West il 7
novembre 1837 Frederick G. Williams fu rifiutato come secondo consigliere della
Prima Presidenza, e Hyrum Smith fu sostenuto al suo posto.

Durante l’inverno ci fu un nuovo disaccordo tra la presidenza del palo e il
sommo consiglio del Missouri. Oliver Cowdery e Frederick G. Williams, che
erano stati in disaccordo con il Profeta a Kirtland, si erano trasferiti a Far West e,
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insieme alla presidenza del palo, decisero di vendere alcune terre della Chiesa
nella Contea di Jackson registrate a loro nome. La vendita di terre a Sion violava
le direttive del Signore per le quali i santi dovevano continuare a mantenere i
loro diritti sulle loro terre nella Contea di Jackson (vedi DeA 101:99).

Agli inizi del febbraio 1838 il sommo consiglio processò John Whitmer e W. W.
Phelps per il cattivo uso dei fondi della Chiesa e David Whitmer per
intenzionale violazione della Parola di Saggezza. Nonostante alcuni ritenessero
che il sommo consiglio non fosse autorizzato a processare la presidenza, la
maggioranza votò di respingere questa obiezione, e una decisione in tal senso fu
inviata ai rami e accettata dai santi. Quando la presidenza asserì che il processo
era illegale e che essi non erano presenti per difendersi, il sommo consiglio si
convinse che essi «si volevano imporre alla Chiesa come suoi presidenti» dopo
essere stati legalmente rimossi.6 Pertanto il 10 febbraio il sommo consiglio, con
l’assistenza di due Apostoli, scomunicava W. W. Phelps e John Whitmer e
sosteneva Thomas B. Marsh e David W. Patten come presidenti facenti funzione
sino all’ormai imminente arrivo di Joseph Smith. Ulteriori misure nei confronti
di David Whitmer, Oliver Cowdery e Lyman Johnson, apostolo che si era unito
ai dissenzienti, furono rimandate in attesa dell’arrivo del Profeta.

Pianta di Far West su pergamena
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In una lettera a Joseph Smith l’anziano Marsh spiegava quanto segue: «Se non
avessimo preso le misure di cui sopra, penso che nulla avrebbe potuto impedire
una ribellione contro l’intero sommo consiglio e il vescovo; tanto grande era
l’ostilità contro i presidenti, che le persone cominciavano ad essere sospettose
perché tutte le autorità erano inclini a sostenere questi uomini nella loro
malvagità, e entro poco tempo la Chiesa indubbiamente sarebbe crollata giacché
ogni uomo avrebbe fatto a modo suo, come pecore senza pastore».7

IL P R O F E TA S I S TA B I L I S C E A FA R WE S T

Il profeta Joseph era ancora nell’Ohio; le notizie delle persecuzioni e delle
difficoltà interne della Chiesa nel Missouri lo deprimevano. Il 12 gennaio 1838 egli
ricevette una rivelazione che spiegava che soltanto la Prima Presidenza poteva
formare un palo.8 Questa rivelazione significava che la creazione del Palo di Far
West non era valida. Pertanto egli andò nel Missouri non soltanto per sfuggire ai
suoi nemici, ma per mettere in ordine la Chiesa a Far West. Il viaggio fu difficile, ma
quando a marzo Joseph e Emma, incinta di sei mesi, arrivarono nel Missouri, molti
santi andarono loro incontro per accompagnarli a Far West. A circa tredici
chilometri dalla città furono rallegrati da un’altra scorta entusiasta che venne loro
incontro. Dopo tante difficoltà nell’Est, il Profeta fu molto incoraggiato dal sostegno
dei santi del Missouri, i quali erano altrettanto felici di vederlo stabilirsi tra loro.

A Far West Joseph approvò la rimozione della presidenza del palo. Verso la
fine di marzo era molto ottimista riguardo all’unità della Chiesa a Far West,
nonostante l’arrivo di diverse lettere degli apostati di Kirtland che spargevano
falsità su alcuni santi. Joseph scrisse a Kirtland che «la pace e l’amore esistono
in ogni dove; in poche parole, il cielo sorride sui santi di Caldwell».9 Due
giorni prima della conferenza generale di aprile essi furono rallegrati
dall’arrivo di Sidney Rigdon e del suo seguito dopo un lungo e difficile
viaggio. Durante la conferenza il Profeta chiamò tre membri anziani del
Quorum dei Dodici Apostoli: Thomas B. Marsh, David W. Patten e Brigham
Young come nuova presidenza del palo del Missouri. Quella fu tuttavia
soltanto una soluzione temporanea. Nove giorni dopo egli ricevette una
rivelazione che comandava all’anziano Patten di mettere ordine nei suoi
affari, in modo che egli e altri componenti dei Dodici potessero partire nella
primavera del 1839 per una nuova missione all’estero (vedi DeA 114). In una
sessione successiva David Patten riesaminò la situazione del Quorum dei
Dodici, i cui componenti non erano tutti nel Missouri. Egli lodò sei suoi
fratelli, chiamandoli «uomini di Dio . . .  Parlò con qualche riserva di William
Smith . . .  William E. McLellin, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson e John F.
Boynton, definendoli uomini che egli non poteva raccomandare alla
conferenza».10 Diventò evidente che i quattro uomini dovevano essere
sostituiti. Durante le sessioni tenute il 7 e 8 aprile furono presi ulteriori
provvedimenti per mettere ordine nella Chiesa nel Missouri.

Dopo la conferenza la nuova presidenza del palo esaminò il caso degli ex
dirigenti che erano caduti nell’apostasia. Essi scrissero a John Whitmer, che era
stato sia storico della Chiesa che componente della presidenza del Palo del
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Missouri, chiedendogli di consegnare le annotazioni e gli scritti storici alla
Chiesa. Egli non aderì all’invito. Soltanto recentemente la storia scritta da lui è
stata pubblicata per esteso.

Una questione molto più grave era il caso di Oliver Cowdery. Egli era accusato
dal sommo consiglio di perseguitare i dirigenti della Chiesa con procedimenti
legali vessatori, di cercare di infangare il nome di Joseph Smith, di non obbedire
all’autorità ecclesiastica nelle questioni materiali, di vendere terre nella Contea
di Jackson e di aver abbandonato la sua chiamata come assistente presidente
della Chiesa per dedicarsi alla professione legale. Oliver rifiutò di comparire
davanti al consiglio, ma rispose per lettera. Egli negava il diritto della Chiesa di
dettare come doveva condurre la sua vita e chiedeva che il suo legame con la
Chiesa venisse rescisso. Il sommo consiglio lo scomunicò il 12 aprile 1838. Egli
trascorse un decennio fuori della Chiesa, ma in seguito si sottomise umilmente
per ricevere un nuovo battesimo nell’ottobre 1848 a Kanesville, nell’Iowa.

Il sommo consiglio scomunicò anche David Whitmer, un altro dei tre
testimoni del Libro di Mormon, con l’accusa di aver usurpato un’eccessiva
autorità, di aver scritto lettere di dissenso agli apostati e di aver violato la
Parola di Saggezza. David non ritornò più nella Chiesa, anche se sino alla
morte rimase fedele alla sua testimonianza di aver veduto l’angelo e le tavole
d’oro. Anche Lyman Johnson, altro componente dei Dodici, fu scomunicato
nello stesso tempo. Anche se la scomunica di tante valide ex colonne della
Chiesa fu dolorosa, i dirigenti ritennero che fosse necessaria per purificare la
Chiesa stessa.

Durante la seconda metà dell’aprile 1838 il Profeta ricevette una rivelazione
riguardante l’edificazione di Far West. Innanzitutto la rivelazione designava il
nome esatto della Chiesa come «Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni» (DeA 115:4). Questa rivelazione eliminava ogni confusione su questo
punto; la Chiesa era stata chiamata Chiesa di Cristo, Chiesa dei Santi degli
Ultimi Giorni e Chiesa di Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore
comandava anche la costruzione di un tempio. «Che la città di Far West sia una
terra pura e consacrata a me; e sarà chiamata santissima, poiché il suolo su cui
stai è santo» (v. 7). Ma alla Prima Presidenza fu comandato di non contrarre
debiti per la costruzione di questo tempio, com’era stato fatto a Kirtland. Il
Signore comandava anche ai fratelli di istituire dei pali nelle regioni circostanti.
Questo si doveva fare in modo che «il raduno nella terra di Sion e nei suoi pali
sia una difesa e un rifugio dall’uragano e dall’ira, quando sarà riversata senza
misura sulla terra intera» (v. 6).

Il Profeta dedicò le tre settimane successive a visitare i santi della Contea di
Caldwell per insegnare loro i principi del Vangelo. Poi, con l’aiuto di Sidney
Rigdon, egli intraprese l’ambizioso progetto di scrivere la storia della Chiesa sin
dai suoi inizi. La storia scritta da John Whitmer, primo storico della Chiesa, era
rimasta incompleta, e in ogni caso non era allora disponibile. La storia di Joseph
Smith e dei primi avvenimenti relativi alla Restaurazione, che oggi troviamo in
Perla di Gran Prezzo, fu il risultato di questo progetto iniziato nell’aprile 1838.
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L’E S PA N S I O N E N E L MI S S O U R I SE T T E N T R I O N A L E

Dopo aver messo ordine negli affari della Chiesa nella Contea di Caldwell, il
profeta Joseph Smith dedicò la sua attenzione alla ricerca di altri luoghi in cui
potevano stabilirsi i santi dell’Ohio e degli altri stati dell’Est che sarebbero
arrivati nel Missouri durante la primavera e l’estate del 1838. Nel 1837 alcuni
santi si erano stabiliti a nord della Contea di Caldwell, nell’appena costituita
Contea di Daviess. Lo avevano fatto sulla base dell’assicurazione che avevano
ricevuto il permesso di insediarsi dagli abitanti «gentili» del luogo. Il mormone
più eminente che si era stabilito nella Contea di Daviess era Lyman Wight, il
quale fondò il centro di Wight’s Settlement sul fianco di una bellissima collina,
dalla quale si ammira il Fiume Grand.

Verso la metà di maggio del 1838 Joseph Smith e altri dirigenti si diressero a
nord per una spedizione esplorativa. Quando raggiunsero il traghetto di

Wight sul Fiume Grand, il Profeta ordinò la fondazione di una città in quella
località. Egli ricevette anche una rivelazione secondo la quale quello era il sito
di Adam-ondi-Ahman. Nel 1835 il Signore aveva rivelato che tre anni prima di
morire Adamo aveva radunato i suoi posteri «nella valle di Adam-ondi-
Ahman, e là pronunciò su di essi la sua ultima benedizione» (DeA 107:53; vedi
anche 78:15-16). Orson Pratt disse che il nome significava «Valle di Dio, dove
dimorò Adamo. È così nella lingua originale parlata da Adamo».11 Adam-ondi-
Ahman sarà di nuovo il luogo in cui si terrà una riunione molto importante
per i giusti scelti per accogliere il Salvatore. Nelle parole di questa rivelazione
questo «è il luogo dove Adamo verrà a visitare il suo popolo, o in cui si siederà
l’Anziano dei Giorni, come è stato annunciato da Daniele, il Profeta» (DeA

La seconda casa di Lyman Wight nella valle di
Adam-ondi-Ahman. Lyman Wight nacque il 9 maggio
1796 a Fairfield, nello Stato di New York, e  combatté
nella guerra del 1812.

Fu battezzato da Oliver Cowdery nel 1830. Lyman
servì come consigliere di John Smith, presidente del
Palo di Adam-ondi-Ahman e fu ordinato apostolo nel
1841, ma a causa della sua disobbedienza nel 1848
perse l’appartenenza alla Chiesa.



A causa delle persecuzioni l’Elders’ Journal fu
pubblicato soltanto due volte nel 1837 a Kirtland,
nell’Ohio. Fu poi trasferito a Far West, nel Missouri, e
anche lì fu pubblicato solo due volte. L’ultimo
numero fu quello dell’agosto 1838.
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116:1). Questa rivelazione entusiasmò i fratelli, sì che furono esaminati subito
i piani per creare un palo ad Adam-ondi-Ahman.

Gli esploratori cercarono altri luoghi adatti all’insediamento dei santi lungo le
sponde ricoperte di boschi del Fiume Grand, che era navigabile. Al termine
dell’esplorazione Joseph Smith ritornò a Far West, sapendo che Emma entro
breve tempo avrebbe avuto un bambino. Ella dette alla luce un maschio il 2
giugno 1838. Il bambino fu chiamato Alexander Hale Smith.

Ben presto Joseph era tornò a Adam-ondi-Ahman per delimitare la nuova città
e costruire delle case. Egli designò la comunità come luogo di raduno per i santi
di Kirtland che si trovavano ancora nell’Ohio o erano in viaggio verso il
Missouri. Quando suo zio John Smith arrivò con la famiglia a Far West, il Profeta
gli consigliò di stabilirsi a Adam-ondi-Ahman. Il 28 giugno fu tenuta una
conferenza in quella località, soprannominata affettuosamente «Di-Ahman», e
John Smith fu sostenuto come presidente del palo, con Reynolds Cahoon e
Lyman Wight come consiglieri. Fu anche organizzato un sommo consiglio.
Vinson Knight fu chiamato come vescovo facente funzione, sino all’arrivo da
Kirtland del vescovo Newel K. Whitney (vedi DeA 117:11).

I Santi degli Ultimi Giorni emigranti si riversarono a Adam-ondi-Ahman
durante tutta l’estate del 1838. Essi si consideravano davvero fortunati di poter
vivere nel paese in cui aveva dimorato Adamo. Un articolo pubblicato nel
numero di agosto dell’Elders’ Journal descrive il loro entusiasmo:

«Questa considerevole emigrazione incoraggia i santi e ci induce a credere che
Dio stia per far avverare le Sue meravigliose imprese, di cui ha parlato per bocca
dei Suoi antichi profeti.

La grande quantità di grano e di altri prodotti raccolti quest’estate, per quanto
ne sappiamo, non trova l’uguale in questa generazione, e se il Signore continuerà
ad aiutarci, ora che ha esteso la Sua mano per farlo, presto vi sarà un’eccedenza
di raccolti».12 Invero l’abbondante raccolto di quell’autunno consentì di
provvedere ai membri in condizioni di povertà del Campo di Kirtland quando
arrivarono nel Missouri e si stabilirono a Di-Ahman agli inizi di ottobre.

Circa nello stesso tempo in cui si stabilivano a Di-Ahman, i santi cominciarono
anche a stabilirsi a DeWitt, situata nella Contea di Carroll, vicino al punto in cui
il Fiume Grand si immette nel Missouri. Questo insediamento fu vantaggioso
per la Chiesa poiché i membri crearono un approdo per i battelli a vapore, al
quale gli immigranti trasferitisi dagli altri insediamenti della Chiesa potevano
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approdare. John Murdock e George M. Hinkle, componenti del sommo
consiglio di Far West, furono autorizzati ad acquistare delle proprietà a DeWitt e
fondare un insediamento. DeWitt crebbe rapidamente. Nell’autunno ci fu
carenza di case quando arrivò un folto gruppo di santi dal Canada, cosa che
trasformò in gran parte la città mormone di DeWitt in una tendopoli.

Ma di gran lunga la più prospera comunità di Santi degli Ultimi Giorni era Far
West. Nell’estate del 1838 la popolazione della Contea di Caldwell era quasi di
cinquemila anime, e più della metà vivevano a Far West. I santi costruirono più
di centocinquanta case, quattro spacci per la vendita di mercanzie, tre negozi di
alimentari a conduzione familiare, diverse botteghe di fabbro, due alberghi, una
stamperia e una grande scuola che serviva anche da chiesa e da tribunale.13

I santi lavoravano alacremente per coltivare la terra e costruire case di tronchi,
ma trovavano anche il tempo per rendere il culto e studiare il Vangelo. La
ventiquattrenne Sarah Rich era sposata da poco quando ella e suo marito Charles
si sistemarono in una casa di tronchi «comoda e piena di gioia» a circa sette
chilometri da Far West. Sarah dice che «la religione per noi viene prima di ogni
altra cosa». Ogni domenica marito e moglie andavano a cavallo in città per
partecipare alle riunioni, «spesso ascoltando il profeta Joseph Smith che predicava
e ammaestrava i fedeli, privilegio di cui eravamo entrambi molto felici».14

Durante l’estate del 1838 il Profeta si dedicò all’importante questione di
riempire i posti rimasti vacanti nel Quorum dei Dodici Apostoli. Egli ribadì i loro
doveri e consigliò i santi su come finanziare il regno del Signore. Nella Chiesa
c’era una grande tristezza per la perdita di quattro dei primi Dodici Apostoli.
Elizabeth Barlow dichiara: «Tutti sentimmo più dolore alla vista degli Apostoli
che lasciavano la Chiesa che per le nostre prove e persecuzioni».15

Nonostante questo dolore, Joseph Smith cominciò a sostituire questi quattro
apostoli e a preparare i Dodici al loro compito di portare il Vangelo nel mondo.
Nell’autunno del 1837, prima della sua visita a Far West, egli inviò a John Taylor,
un valido convertito di Toronto, la notizia della sua futura chiamata
all’apostolato.16 A quel tempo l’anziano Taylor non era presente davanti ai
membri della Chiesa per ottenere il loro voto di sostegno. Nel luglio successivo
il Profeta rivolse al Signore questa preghiera: «Mostraci la Tua volontà, o Signore,
riguardo ai Dodici».17 La rivelazione che seguì ebbe un profondo impatto sulla
storia della Chiesa. Prima il Signore comandò che fossero designati «i sostituti
per occupare i posti vacanti di coloro che [erano] decaduti» (DeA 118:1). Furono
chiamati Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff e Willard Richards.

Come missionario in Canada per due anni, l’anziano John E. Page aveva
percorso più di ottomila chilometri e battezzato più di seicento convertiti.
Quando fu data questa rivelazione egli si trovava in viaggio verso il Missouri con
un gruppo di santi canadesi. Arrivarono a DeWitt nel mese di ottobre. Gli
anziani Taylor e Page furono ordinati Apostoli il 19 dicembre 1838 a Far West da
Brigham Young e Heber C. Kimball. L’anziano Woodruff era missionario nel
Maine quando ricevette la chiamata per lettera. Egli guidò un gruppo di
convertiti della Nuova Inghilterra verso il Missouri, ma i santi furono scacciati
da quello stato prima del loro arrivo, perciò egli li stabilì nell’Illinois. Wilford
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Woodruff fu ordinato Apostolo a Far West il 26 aprile 1839, quando accompagnò
in quella località altri membri dei Dodici per adempiere il comandamento che i
Dodici dovevano partire per la loro missione in Inghilterra proprio da Far West
(vedi DeA 118:4-5). L’anziano Richards, convertito inglese, era missionario e
dirigente del sacerdozio in Gran Bretagna e non fu ordinato sino al 1840, quando
arrivarono in quel paese i membri dei Dodici.

La rivelazione riguardante i Dodici comandava anche a Thomas B. Marsh di
continuare a pubblicare la parola del Signore (nel giornale Elders’ Journal) a Far
West e comandava agli altri di predicare «in tutta umiltà, con mansuetudine,
pazienza e longanimità» (v. 3). Il Signore inoltre comandava ai Dodici di
prepararsi a partire il 26 aprile 1839 da Far West «per andare al di là delle grandi
acque, ed ivi proclamino il mio Vangelo» (v. 4).

Il giorno in cui fu data la rivelazione riguardante i Dodici Joseph Smith lesse
anche due rivelazioni per i santi riguardanti le entrate della Chiesa. A causa delle
gravi difficoltà economiche che affliggevano la Chiesa, il Profeta aveva chiesto
chiarimenti su come si doveva attuare la legge della consacrazione. Il Signore
modificò la legge originale emanata nel 1831 rispondendo:

«Io richiedo da essi che depongano tutto il sovrappiù delle loro proprietà nelle
mani del vescovo della mia chiesa di Sion,

Per l’edificazione della mia casa e per la posa delle fondamenta di Sion, per il
sacerdozio e per i debiti della Presidenza della mia chiesa.

E questo sarà il principio della decima del mio popolo.
E dopo di ciò, coloro che saranno stati così decimati pagheranno annualmente

un decimo del loro guadagno; e questa sarà per loro una legge immutabile per
sempre» (DeA 119:1-4). La seconda rivelazione affidava a un comitato di Autorità
generali il compito di disporre delle decime (vedi DeA 120).

Anche se i santi del Missouri settentrionale erano ottimisti, c’erano invece
motivi di apprensione. I santi, avendo sopportato persecuzioni e malcontento
per sette anni, erano comprensibilmente impazienti nei confronti dei dissenzienti
che risiedevano a Far West. Questi dissenzienti li perseguitavano con
procedimenti legali e denunciavano i dirigenti della Chiesa. Nel mese di giugno
Sidney Rigdon esplose in un acceso discorso, comunemente noto come Sermone
del sale. Il tema del suo discorso proveniva dal passo delle Scritture che dice: «Voi
siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido . . .  non è più buono a nulla
se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini» (Matteo 5:13). Il senso del
discorso era che i dissenzienti dovevano essere scacciati di fra i santi.

Poco dopo comparve un documento non autorizzato indirizzato a Oliver
Cowdery, David e John Whitmer, W. W. Phelps e Lyman E. Johnson, i
dissenzienti più in vista. Il documento era firmato da ottantaquattro membri
della Chiesa, e ordinava senza mezzi termini agli apostati di lasciare il paese o
affrontare gravi conseguenze. Il sermone e la lettera ebbero l’effetto desiderato;
i dissenzienti fuggirono in fretta e furia e furono presto seguiti dalle loro
famiglie. Questo drastico comportamento da parte di pochi fece inorridire alcuni
membri della Chiesa e fu causa di critiche. Purtroppo servì anche a rafforzare la
crescente ostilità contro i Mormoni nel Missouri settentrionale.
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Un altro elemento che contribuì ad aggravare il conflitto con i Gentili fu
l’istituzione da parte di Sampson Avard di una società segreta chiamata Daniti.
Era un gruppo legato da giuramento che operava mediante segni segreti di
riconoscimento e avvertimento. Avard convinse i suoi seguaci che essi
operavano con l’approvazione della Presidenza della Chiesa ed erano
autorizzati a vendicarsi dei nemici della Chiesa mediante ruberie, menzogne e
uccisioni, se necessario. Gli atti di violenza sia reali che immaginari dei Daniti
intensificarono l’ostilità e dettero ai funzionari del Missouri il motivo di
denunciare Joseph Smith e gli altri dirigenti di crimini contro lo stato.

Il discorso tenuto da Sidney Rigdon il Giorno dell’Indipendenza del 1838
alimentò ulteriormente il conflitto tra i Mormoni e i Gentili. Mentre i santi di Far
West commemoravano la nascita della Nazione e ponevano le pietre angolari del
tempio, l’oratoria di Sidney Rigdon accese la loro emotività. Con voce di tuono egli
lesse una dichiarazione di indipendenza propria dei santi contro ogni ulteriore
violenza della plebaglia o attività illegale. Metteva in guardia i potenziali facinorosi
che la Chiesa non avrebbe più sopportato senza reagire le persecuzioni, ma si
sarebbe difesa sino alla morte. «Sarà tra noi e loro una guerra di sterminio, poiché
noi li inseguiremo sino a quando sarà versata l’ultima goccia del loro sangue o sino
a quando essi avranno sterminato noi».18 Copie di questo discorso infuocato furono
imprudentemente pubblicate e fatte circolare. Alcune copie pervennero nelle mani
dei funzionari del Missouri e infine fornirono una base per le accuse di tradimento
e di violenza contro i santi. Così fu preparato il terreno per lo spaventoso conflitto
che seguì, con perdita di vite e di proprietà. I santi avrebbero dovuto passare ancora
attraverso il «fuoco del raffinatore» prima di poter trovare la pace.
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DA L MI S S O U R I

DURANTE I  CALDI mesi dell’estate 1838 i rapporti tra i Santi degli
Ultimi Giorni e i loro vicini nel Missouri settentrionale continuarono a
deteriorarsi rapidamente. L’anziano Parley P. Pratt, che era arrivato a

Far West in maggio dopo il ritorno dalla sua missione negli stati dell’Est, descrive
la situazione di tensione che esisteva nel luglio 1838. «Nubi di guerra
cominciarono di nuovo a formarsi con aspetto scuro e minaccioso. Coloro che si
erano uniti contro le leggi nelle contee adiacenti da lungo tempo osservavano il
nostro crescente potere e prosperità con invidia e con occhi avidi. Era voce e
vanto comune che non appena avessimo apportato tutti i miglioramenti
necessari alle nostre proprietà e avessimo coltivato un abbondante raccolto, essi
ci avrebbero scacciati dallo Stato per arricchirsi ancora una volta con le nostre
spoglie».1 Per questi e altri motivi scoppiò la violenza, che alla fine portò
all’espulsione dell’intera Chiesa dallo Stato del Missouri.

LA B AT TAG L I A D E L G I O R N O D E L L E E L E Z I O N I A GA L L AT I N

Nel 1831 i componenti di una certa famiglia Peniston erano stati i primi coloni
bianchi a insediarsi nella zona che doveva diventare poi la Contea di Daviess. 
L’ anno dopo costruirono un mulino sul Fiume Grand per macinare il grano e
altri cereali per i coloni che cominciavano ad arrivare. Essi fondarono quindi il
villaggio di Millport. Quando nel 1836 fu creata la contea, i coloni erano ancora
meno di cento. La città di Gallatin fu fondata come capoluogo della contea e, a 
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

6 agosto 1838 Battaglia del giorno delle elezioni a
Gallatin

7 settembre Joseph Smith e Lyman Wight
1838 vengono processati dal giudice Austin

King

1-7 ottobre Battaglia di DeWitt
1838

18-19 ottobre Guerriglia nella Contea di Daviess
1838

25 ottobre Battaglia del Fiume Crooked
1838

27 ottobre Ordine di sterminio del governatore
1838 Boggs

30 ottobre Massacro di Haun’s Mill
1838

30 ott.-6 nov. Assedio di Far West
1838

Missouri nord-occidentale

Contea di Daviess

Contea di Carroll

Adam-ondi-
Ahman

Millport

Gallatin

Haun’s Mill

Far West

DeWitt

Shoal Creek

Fiume Grand
Caldwell
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mano a mano che questa cresceva, Millport, situata circa cinque chilometri più
a est, diminuiva di importanza. Durante l’estate del 1838 i santi continuarono a
riversarsi a Diahman, che si trovava circa sette chilometri a nord di Gallatin, e
ben presto diventarono più numerosi dei gentili della Contea di Daviess.

Il 1838 era l’anno delle elezioni. I coloni del luogo naturalmente volevano
eleggere una legislatura che rappresentasse i loro interessi. William Peniston,
acerrimo nemico dei santi, si presentò come candidato. Egli temeva che a causa
del rapido afflusso di Mormoni non avrebbe potuto vincere le elezioni, poiché la
maggior parte dei membri della Chiesa appoggiavano la candidatura di John A.
Williams. Circa due settimane prima delle elezioni il giudice Joseph Morin di
Millport avvisò due anziani della Chiesa di recarsi alle urne pronti a respingere
un attacco della plebaglia, decisa a impedire ai Mormoni di votare. Le elezioni
furono tenute lunedì 6 agosto a Gallatin, che a quel tempo consisteva
semplicemente di una fila di circa «dieci case disposte senza ordine, tre delle
quali erano bettole».2

Sperando che la predizione del giudice fosse smentita dai fatti, alcuni
Mormoni si recarono disarmati a Gallatin per votare. Alle undici del mattino
William Peniston si rivolse alla folla degli elettori sperando di poterli indurre alla
violenza contro i Mormoni: «I capi dei Mormoni sono un branco di ladri di
cavalli, mentitori e imbroglioni. Voi sapete che professano di guarire gli infermi
e di scacciare i demoni, e sapete anche che questa è una menzogna».3 I giorni di
elezione nell’Ovest erano raramente tranquilli, ma a causa del discorso
provocatorio di Peniston e l’abbondanza di alcol che scorreva in quelle occasioni
resero lo scontro inevitabile. Dick Welding, un facinoroso prepotente, dette un
pugno a uno dei santi facendolo cadere a terra. Ne scaturì una rissa. Anche se
erano inferiori di numero, uno dei Mormoni, John L. Butler, prese un paletto di
quercia da un vicino mucchio di legna e cominciò a bastonare gli avversari con
una forza che sorprese anche lui stesso. Gli avversari si armarono di pezzi di
tavola, di bastoni e di qualsiasi altra cosa riuscirono a trovare. Durante la rissa
che seguì diverse persone da entrambe le parti rimasero gravemente ferite.
Anche se pochi Mormoni votarono quel giorno, Peniston uscì lo stesso sconfitto
dalle elezioni.

Il mattino seguente ai dirigenti della Chiesa di Far West pervennero alcune
relazioni alterate sullo scontro. Quando furono informati che due o tre fratelli
erano rimasti uccisi, mercoledì 8 agosto la Prima Presidenza e circa altri venti
uomini partirono immediatamente per la Contea di Daviess. Si armarono per
proteggersi, e a loro durante il viaggio si unirono altri membri della Chiesa
provenienti da parti diverse della Contea di Daviess, alcuni dei quali erano stati
attaccati dalla plebaglia alle elezioni. La sera stessa arrivarono a Diahman, e
furono molto sollevati nel sapere che nessuno dei santi era rimasto ucciso.

Dato che si trovava in quella zona, il Profeta decise che era saggio fare un giro
nella regione con alcuni altri fratelli per stabilire quale era la situazione politica
e per calmare i timori sorti nella contea. Fecero visita ad alcuni dei vecchi coloni
delle vicinanze, fra i quali Adam Black, giudice di pace, da poco eletto giudice
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della Contea di Daviess. Sapendo che Black aveva partecipato alle attività
antimormoni, gli chiesero se avrebbe amministrato la legge con giustizia e se era
disposto a firmare un accordo di pace. Secondo Joseph Smith, dopo che Black
ebbe firmato un documento che attestava che egli si sarebbe dissociato dalla
plebaglia, i fratelli tornarono a Adam-ondi-Ahman.4 Il giorno dopo un consiglio,
formato dai Mormoni e non Mormoni più in vista, «stipulò un accordo di pace,
che proteggeva i diritti di entrambe le parti e difendeva i loro interessi. Se
qualcuno avesse fatto del male, nessuna delle parti lo avrebbe sostenuto né
avrebbe cercato di sottrarlo alla giustizia, ma avrebbe invece consegnato tutti i
trasgressori perché fossero trattati secondo la legge e la giustizia».5

Questo accordo di buona volontà durò meno di ventiquattr ’ore. Il 10 agosto
William Peniston presentò una denuncia a Austin A. King, giudice distrettuale di
Richmond, nella Contea di Ray, nella quale dichiarava che Joseph Smith e
Lyman Wight avevano organizzato un esercito di cinquecento uomini e avevano
minacciato di morte «tutti i vecchi coloni e cittadini della Contea di Daviess».6

Venuto a conoscenza di questo fatto, Joseph attese ulteriori sviluppi a casa sua a
Far West. Quando lo sceriffo seppe che Joseph acconsentiva al proprio arresto
purché fosse processato nella Contea di Daviess, non volle eseguire l’arresto e
andò invece a Richmond, per consultarsi con il giudice King.

Per circa due settimane la tensione crebbe nelle Contee di Daviess e Carroll.
Adam Black asseriva falsamente che centocinquantaquattro Mormoni lo
avevano minacciato di morte se non avesse firmato quell’accordo di pace. Il
Profeta rispose che la dichiarazione di Black «lo rivelava nella sua vera luce: un
demagogo detestabile e senza principi, uno spergiuro».7 Una guerra civile
appariva imminente a causa di voci e resoconti esagerati che venivano fatti
circolare in tutto il Missouri, e false relazioni di una rivolta Mormone giunsero
al governatore Lilburn W. Boggs.

SU L T E R R E N O D I G U E R R A

A settembre il Profeta rifletté sulle circostanze che si deterioravano
rapidamente e illustrò il corso d’azione che la Chiesa avrebbe seguito. Egli fece
la seguente dichiarazione:

«Attualmente c’è una grande agitazione tra gli abitanti del Missouri, che cercano
se possibile un pretesto contro di noi. Cercano continuamente di provocarci all’ira,
se possibile, con minacce di una sorta o dell’altra; ma noi non li temiamo, poiché il
Signore Iddio, Padre Eterno, è il nostro Dio, e Gesù è la nostra forza e sostegno . . . 

Il loro padre, il diavolo, li incita ognora a darsi da fare, ed essi, come figli
volenterosi e obbedienti, non hanno bisogno di essere esortati una seconda
volta. Ma noi, nel nome di Gesù Cristo, non lo sopporteremo più a lungo, se il
grande Dio ci armerà di coraggio, di forza e di potere per resistere alle loro
persecuzioni. Non attaccheremo mai, ma staremo sempre sulla difensiva».8

Il giorno dopo Joseph Smith chiese al generale di divisione David Atchison e al
generale di brigata Alexander Doniphan della milizia dello Stato del Missouri
consiglio su come porre fine alle ostilità nella Contea di Daviess. Entrambi questi
ufficiali, in veste di avvocati, avevano difeso i santi durante le difficoltà da loro
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incontrate nella Contea di Jackson nel 1833-1834 e avevano continuato a nutrire
sentimenti di simpatia verso la Chiesa. Il generale Atchison promise di fare tutto
quanto era in suo potere come ufficiale delle forze armate per disperdere la
plebaglia. Essi consigliarono al Profeta e a Lyman Wight, che era presente anche
lui, di sottoporsi volontariamente a un processo nella Contea di Daviess. Di
conseguenza, il 7 settembre fu tenuto un processo subito a nord della linea di
confine della contea, nella casa di un contadino non mormone. Temendo azioni
sconsiderate da parte della plebaglia, Joseph Smith appostò un gruppo di uomini
sulla linea di confine della contea «in modo che fossero pronti a intervenire
immediatamente se al processo fossero sorte delle difficoltà».9 Al processo non
furono presentate prove che potevano incriminare i due dirigenti ma, cedendo
alle pressioni, il giudice King ordinò che essi fossero processati davanti al
tribunale distrettuale e li liberò dietro una cauzione di cinquecento dollari.

Purtroppo ciò non riuscì a calmare la plebaglia. I nemici della Chiesa, fra i
quali molti uomini provenienti da altre contee, si prepararono ad attaccare
Adam-ondi-Ahman. Lyman Wight aveva il grado di colonnello nel 59°
Reggimento del Missouri, che era comandato dal generale H. G. Parks. Lyman
comandò di armare centocinquanta uomini, in parte della milizia dello stato, per
difendere la città contro la plebaglia. Sia i Mormoni che la plebaglia mandarono
degli esploratori nelle campagne, facendo ogni tanto dei prigionieri e di solito
insultandosi reciprocamente. Soltanto il prudente comportamento dei generali
Atchison e Doniphan servì a prevenire maggiori violenze. Verso la fine di
settembre il generale Atchison scrisse al governatore: «Nella Contea di Daviess
le cose non sono brutte come si dice, e infatti dalle dichiarazioni che ho in mio
possesso posso presumere che Sua Eccellenza sia stata ingannata dalle relazioni
esagerate di uomini intriganti o inaffidabili. Ho scoperto che non c’è motivo di
allarmarsi a causa dei Mormoni, che non c’è bisogno di temerli e che essi stessi
sono molto preoccupati».10

Circa in quello stesso periodo un comitato di «vecchi cittadini» della Contea di
Daviess acconsentì a vendere le loro proprietà ai santi. Joseph Smith mandò
immediatamente dei messaggeri a Est e a Sud per cercare di raccogliere i fondi
necessari, ma l’intensificazione del conflitto rese impossibile l’attuazione di
questo accordo.

L’A S S E D I O D I DE W I T T

Mentre si svolgevano questi scontri, avvenimenti altrettanto minacciosi
avevano luogo tra i santi e i loro vicini a DeWitt, nella Contea di Carroll. In
passato alcuni Mormoni erano stati accolti con cordialità quando avevano
cominciato a stabilirsi a DeWitt nel giugno 1838, ma nel mese di luglio fu
evidente ai cittadini della Contea di Carroll che i Santi degli Ultimi Giorni presto
sarebbero stati più numerosi di loro. Come nelle Contee di Jackson, Clay e
Daviess, il timore di perdere il dominio politico spingeva i «vecchi coloni» a
credere alle false relazioni sugli «illusi Mormoni» e a cercare un pretesto per
scacciarli. Durante il mese di luglio furono tenute tre diverse riunioni per unire
i cittadini nell’impresa di espellere i Mormoni.
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Quando gli fu consegnato l’ultimatum nel quale si imponeva loro di
andarsene, George M. Hinkle, capo dei santi e colonnello della milizia di stato
del Missouri, dichiarò coraggiosamente che i santi avrebbero difeso il loro diritto
di rimanere a DeWitt. La situazione rimase a un punto morto durante il mese di
settembre. Le azioni violente furono evitate, in parte perché durante quel mese
molti componenti della milizia della Contea di Carroll erano assenti perché
impegnati negli scontri nella Contea di Daviess. Verso la fine di settembre i santi
di DeWitt inviarono una lettera al governatore Lilburn W. Boggs chiedendo il
suo aiuto per difendersi contro «una plebaglia senza legge» proveniente dalla
Contea di Carroll e da altre contee, ma non ricevettero risposta.

Nel frattempo le forze non mormoni a DeWitt continuarono ad aumentare
man mano che quasi ogni giorno arrivavano altri contingenti dalle Contee di
Ray, Howard e Clay. Anche i Santi degli Ultimi Giorni ricevettero rinforzi e
cominciarono a costruire delle barricate.

La prima settimana di ottobre fu piena di timori per i santi, poiché il conflitto
scoppiò tra i due campi. John Murdock scrive: «Eravamo continuamente
occupati giorno e notte a proteggere i santi . . .  Una notte non feci che andare
da una sentinella all’altra per tenerle all’erta».11 La carenza di cibo e di alloggi
diventò davvero drammatica. Le forze antimormoni consideravano l’assedio
una «guerra di sterminio».12

Mentre era impegnato in un viaggio di esplorazione per trovare una località
adatta a un nuovo insediamento, il profeta Joseph Smith incontrò un
messaggero molto agitato diretto a Far West per informare i Fratelli della
situazione esistente a DeWitt. Molto deluso, il Profeta disse: «Avevo sperato che
il buon senso della maggioranza del popolo e il loro rispetto per la Costituzione
avrebbero messo a tacere ogni spirito di persecuzione che poteva manifestarsi in
quella regione».13 Cambiando programma, Joseph viaggiò in segreto lungo
strade poco frequentate per evitare le pattuglie nemiche e riuscì ad entrare a
DeWitt, dove trovò soltanto una manciata di difensori che si opponevano a una
numerosa plebaglia. Il Profeta trovò che i santi soffrivano grandemente per la
fame e per altre dolorose privazioni.

I dirigenti della Chiesa decisero di rivolgersi di nuovo al governatore per
avere aiuto. Ottennero delle dichiarazioni da persone non mormoni estranee al
conflitto sul trattamento subìto dai santi e sulla loro pericolosa situazione. Il 9
ottobre ricevettero la risposta del governatore che affermava «Il dissidio è tra i
Mormoni e la plebaglia; lasciamo quindi che segua il suo corso».14 Questa
risposta fece svanire completamente le speranze dei santi di poter ricevere aiuto
da parte delle autorità.

Date le circostanze i primi coloni mormoni di DeWitt esortarono i loro fratelli
ad andarsene in pace. L’11 ottobre i santi, Joseph Smith compreso, misero
insieme più di settanta carri e abbandonarono tristemente DeWitt. Quella sera
una donna, che da poco aveva dato alla luce un bambino, morì per
assideramento poiché era stata costretta a viaggiare a piedi prima che le sue
forze glielo consentissero. Fu sepolta senza bara in un boschetto. Durante il
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viaggio la plebaglia continuò a molestare e minacciare i santi, e alcuni di loro
morirono a causa della fatica e delle privazioni.15

CR E S C E N T E A N G O S C I A N E L L E C O N T E E D I CA L DW E L L E DAV I E S S

Incoraggiate dal successo contro i santi di DeWitt e rese più audaci dal
mancato intervento del governatore, le forze antimormoni marciarono sulla
Contea di Daviess per scacciare di là i Mormoni. La notizia che ottocento uomini
stavano marciando su Adam-ondi-Ahman, e che venivano reclutate ingenti
forze per muovere contro la Contea di Caldwell, allarmarono i dirigenti della
Chiesa. Il generale Doniphan, che si trovava a Far West quando fu ricevuta
questa notizia, ordinò al colonnello Hinkle di radunare una forza della milizia
tra i dirigenti locali per proteggere i santi. Poiché gli antimormoni tecnicamente
erano anche membri delle varie unità della milizia, per ironia della sorte una
parte della milizia entrò in conflitto contro l’altra.

La domenica il Profeta parlò ai santi prendendo come tema un detto del
Salvatore: «Nessuno ha amore più grande che quello di dar la sua vita per i suoi
amici». Egli concluse chiedendo dei volontari che si riunissero con lui sulla
pubblica piazza il mattino dopo. Un reparto di circa cento uomini, autorizzati
dal generale Doniphan come milizia di stato della Contea di Caldwell, partirono
per Diahman il lunedì.16

Nel frattempo l’opposizione era al lavoro nella Contea di Daviess. John D. Lee
riferì che numerosi coloni venivano «legati agli alberi e fustigati a sangue con rami
di noce americano, e alcuni di loro venivano orribilmente malmenati dalla
plebaglia».17 Un certo numero di case furono messe a fuoco, e gli animali dispersi
per la campagna. Inoltre il 17 e 18 ottobre molte delle famiglie sparse nella
campagna furono obbligate a fuggire a Adam-ondi-Ahman per trovarvi sicurezza
e rifugio sotto l’infuriare di una violenta tempesta di neve. Joseph Smith ricorda:
«Non riesco a descrivere i sentimenti che provai quando li vidi arrivare al villaggio,
quasi privi di indumenti, avendo come loro unico bene soltanto la vita».18

Il generale H. G. Parks, ufficiale comandante della milizia del Missouri nella
Contea di Daviess, testimone di questi avvenimenti, informò il generale David
Atchison del peggiorare della situazione. Il generale Atchison, comandante della
milizia nel Missouri settentrionale, si rivolse al governatore Boggs avvertendolo
che gli abitanti del Missouri intendevano scacciare i Mormoni dalle Contee di
Daviess e Caldwell, e lo esortò caldamente a ispezionare il luogo degli incidenti.
Quello era il terzo appello di Atchison al governatore ma, come per gli altri che
gli sarebbero stati rivolti in seguito, fu ignorato. Il governatore Boggs non
sembrava mai disposto ad ascoltare le ragioni dei santi neanche da fonti degne
di fede come il generale Atchison, preferendo invece credere alle relazioni
faziose inviategli dagli antimormoni.

Col crescere delle ostilità nella Contea di Daviess il generale Parks autorizzò
Lyman Wight, colonnello della milizia, a organizzare un corpo di soldati
Mormoni da impiegare per disperdere tutti i gruppi di facinorosi nella Contea di
Daviess. Il generale Parks rivolse queste parole alle truppe che si erano radunate:
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«Ho spesso fatto visita alle vostre località e ho visto che siete un popolo laborioso
e attivo, disposto a obbedire alle leggi del paese; mi duole profondamente che voi
non possiate vivere in pace e godere del privilegio della libertà».19

La guerriglia infuriò tra i Mormoni e gli antimormoni per due giorni, durante
i quali entrambe le parti saccheggiarono e bruciarono a volontà. I membri della
Chiesa ritenevano che saccheggiare le proprietà dei Gentili fosse una necessità
alla quale non potevano sottrarsi, giacché essi erano stati privati dei loro beni.
Un giovane mormone ufficiale della milizia, Benjamin F. Johnson, disse:
«Eravamo schiacciati da ogni parte dai nostri nemici ed eravamo privi di cibo.
Tutto il grano, le mucche, i maiali e le provviste di ogni genere erano stati
abbandonati nella campagna e si trovavano così lontano da noi che non
potevamo prenderli senza una grossa scorta. Così la nostra unica possibilità era
quella di mandare dei gruppi a cercare del foraggio e a portare nel campo tutto
ciò che riuscivano a trovare, a prescindere da chi ne era il proprietario».20 Questo
stato di cose fu esagerato dai non mormoni durante i processi che seguirono alla
guerra mormone. D’altra parte gli antimormoni spesso mettevano a fuoco i loro
pagliai e le loro proprietà e poi incolpavano i santi del misfatto. Ben presto nel
resto del Missouri si sparse la voce che i Mormoni rubavano o distruggevano
tutte le proprietà dei loro vicini.

A Far West i santi furono informati che due famigerati antimormoni, Cornelius
Gilliam e Samuel Bogart, ufficiali della milizia, stavano preparando un attacco
agli insediamenti della Contea di Caldwell. Furono tenute delle riunioni durante
le quali i santi si impegnarono a difendersi e a non abbandonare la causa. Fu
comandato ai residenti degli insediamenti più periferici di raccogliersi a Far
West, e la città intensificò i preparativi per la difesa.

Il 18 ottobre vi fu un tragico evento: due membri del Quorum dei Dodici
Apostoli, Thomas B. Marsh e Orson Hyde, disertarono la causa della Chiesa e si
unirono ai nemici a Richmond. Marsh fece una deposizione giurata, in gran
parte confermata da Hyde, nella quale affermava: «il Profeta diffonde il
concetto, accettato da ogni vero mormone, che le profezie di Smith sono
superiori alle leggi del paese. Ho udito il Profeta dire che egli avrebbe abbattuto
i suoi nemici e avrebbe camminato sui loro cadaveri; e che se non fosse stato
lasciato in pace, sarebbe stato per questa generazione un secondo Maometto».

21

Questa dichiarazione fu considerata dagli antimormoni un’ulteriore
giustificazione delle malvagie azioni da loro commesse.

Riguardo a questo tradimento Joseph Smith fece osservare che Thomas B.
Marsh «si era riempito di orgoglio per il suo innalzamento a quell’ufficio e per le
rivelazioni del cielo a suo riguardo, fino a quando fu pronto per essere rovesciato
dal primo vento dell’avversità che avrebbe incontrato; e ora che era caduto
mentiva e giurava falsamente ed era pronto a togliere la vita ai suoi migliori amici.
Che tutti tengano a mente questo esempio e imparino che colui che si esalta da
solo sarà abbattuto da Dio».22 Thomas Marsh fu scomunicato il 17 marzo 1839,
mentre Orson Hyde fu esonerato dal suo incarico nel Consiglio dei Dodici. Il 4
maggio 1839 Orson Hyde fu ufficialmente sospeso dall’esercizio delle funzioni del
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suo ufficio finché si sarebbe incontrato con le autorità alla conferenza generale
della Chiesa e avrebbe spiegato le sue azioni.23 Il 27 giugno, dopo essersi pentito e
aver confessato il suo errore, fu reintegrato nel Quorum dei Dodici. Dopo molti
anni di vita infelice, Robert Marsh ritornò alla Chiesa nel 1857.

LA B AT TAG L I A D E L FI U M E CR O O K E D

Una svolta della «guerra mormone» nel Missouri fu la battaglia del Fiume
Crooked, che ebbe luogo all’alba di martedì 25 ottobre 1838. La causa principale
di questa tragedia furono le azioni provocatorie del capitano Samuel Bogart
della Contea di Jackson, nemico dei santi. Per molti giorni Bogart pattugliò il
confine tra le Contee di Caldwell e Ray, a suo dire per prevenire un attacco
mormone. Ma invece di effettuare il servizio di pattugliamento come era stato
loro comandato, gli uomini di Bogart entrarono due volte nella Contea di
Caldwell e attaccarono le case dei santi, ordinando agli occupanti di lasciare lo
stato e prendendo prigionieri tre mormoni. Quando la notizia di questo fatto
raggiunse Far West Elias Higbee, giudice della Contea di Caldwell e massima
autorità civile di quella regione, ordinò al colonnello Hinkle, ufficiale
comandante in capo di Far West, di mandare un reparto a disperdere «la
plebaglia» e liberare i prigionieri, che si aspettavano di essere messi a morte
quella stessa notte.

I componenti della milizia erano in attesa da diversi giorni della chiamata alle
armi. Quando suonarono i tamburi a mezzanotte per radunarli sulla pubblica
piazza, settantacinque uomini furono mobilitati e divisi in due gruppi,
comandati da David W. Patten e Charles C. Rich. Allo spuntare dell’alba
arrivarono a un guado sulle sponde del Fiume Crooked, a circa trenta chilometri
da Far West. La pattuglia di Patten si avvicinò al guado, senza sospettare che le
forze di Bogart erano nascoste lungo le sponde del fiume. Improvvisamente una
delle guardie di Bogart aprì il fuoco. L’anziano Patten ordinò l’attacco ma,
avendo la luce alle spalle, i suoi uomini erano in posizione sfavorevole. Nella
breve ma violenta sparatoria rimasero feriti diversi uomini da entrambe le parti.
Uno di questi fu l’anziano Patten, membro del Consiglio dei Dodici. Il giovane
Gideon Carter fu colpito a morte al capo e fu lasciato sul posto, con il volto tanto
sfigurato che i fratelli non lo riconobbero.

I fratelli liberarono i tre prigionieri, uno dei quali era ferito, ricacciarono il
nemico al di là del fiume e poi prestarono le cure necessarie ai loro feriti. 
L’anziano Patten fu trasportato a casa di Stephen Winchester vicino a Far West,
dove morì alcune ore dopo. Egli diventò così il primo Apostolo martire di questa
dispensazione. La sua fede nel Vangelo restaurato era tale che una volta aveva
espresso al profeta Joseph Smith il desiderio di morire martire. «Il Profeta, molto
commosso, espresse il suo immenso dolore, ‹poiché›, disse egli a David, ‹quando
un uomo della tua fede chiede al Signore una cosa, di solito la ottiene›».24 Al suo
funerale a Far West, due giorni dopo la battaglia, Joseph Smith pronunciò il suo
elogio: «Qui giace un uomo che ha fatto esattamente quello che aveva detto:
‹Egli ha dato la sua vita per i suoi amici›».25
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Anche Patrick O’Bannion morì in seguito alle ferite riportate. James Hendricks,
un altro dei feriti più gravi, rimase temporaneamente paralizzato dalla vita in giù
e doveva essere trasportato su una barella. L’ intera responsabilità di provvedere
ai figli ricadde sulle spalle di sua moglie Drusilla, che sopportò altre terribili
traversie nel Missouri durante il difficile viaggio per l’Illinois, sempre
dimostrando una grande forza di carattere e una profonda fede.

Relazioni esagerate sulla battaglia giunsero presto al governatore Boggs a
Jefferson City. Si diceva tra l’altro che l’intero reparto di Bogart era stato
massacrato o preso prigioniero e che i Mormoni intendevano saccheggiare e
bruciare Richmond. Queste relazioni dettero a Boggs la scusa di cui aveva
bisogno per ordinare una guerra totale contro i santi.

L’ O R D I N E D I S T E R M I N I O E I L M A S S AC R O D I HAU N’S MI L L

L’ultima settimana di ottobre il Missouri settentrionale era in grande agitazione
e «la plebaglia si faceva sentire in ogni direzione».26 I facinorosi bruciavano case e
raccolti, rubavano il bestiame, arrestavano e minacciavano di morte i santi. Il
generale Atchison di nuovo chiese al governatore Boggs di fare una visita nella
regione. Ma invece il 27 ottobre questi ordinò alle forze della milizia di iniziare la
guerra. Fidandosi solamente dei falsi rapporti di un’insurrezione mormone,
Boggs asserì che i santi avevano sfidato le leggi e dato inizio alle ostilità. Pertanto
egli scriveva: «I Mormoni devono essere trattati come nemici e devono essere
sterminati o scacciati dallo stato, se necessario, per il bene pubblico. I loro oltraggi
superano ogni descrizione».27 Ormai l’opinione pubblica era talmente contraria ai
santi, che anche coloro che conoscevano la verità non vollero schierarsi
apertamente dalla loro parte. L’ «ordine di sterminio» del governatore Boggs fu il
risultato e l’espressione della volontà popolare.

Il generale Atchison era al comando delle truppe dello stato, ma fu esonerato
dal governatore prima della resa di Far West. Il comando fu affidato al generale
John B. Clark. Il generale Clark arrivò a Far West soltanto pochi giorni dopo la
resa. Il generale Samuel D. Lucas, da lungo tempo nemico dei Mormoni, sin
dagli avvenimenti della Contea di Jackson, rimase temporaneamente al
comando delle forze della milizia che si stavano radunando rapidamente da
ogni parte per circondare Far West. Il 31 ottobre oltre duemila uomini
circondavano Far West, e la maggior parte di loro erano decisi a mettere in atto
l’ordine del governatore.

Fu a Haun’s Mill che la violenza scoppiò di nuovo. Quel piccolo insediamento,
circa venti chilometri a est di Far West, era stato fondato da Jacob Haun, un
convertito di Green Bay, nel Wisconsin. Si era trasferito a Shoal Creek nel 1835,
sperando di evitare le persecuzioni di cui erano oggetto i suoi compagni di fede
nelle altre parti del Missouri. Haun’s Mill consisteva di un mulino, una bottega
di fabbro, alcune case e di una popolazione da venti a trenta famiglie circa
intorno al mulino e circa cento nel circondario. Il 30 ottobre nove carri di
immigranti provenienti da Kirtland erano arrivati sul posto; avevano deciso di
riposarsi per alcuni giorni prima di proseguire il viaggio per Far West.
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L’ordine di sterminio
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Immediatamente dopo la battaglia del Fiume Crooked il profeta Joseph Smith
esortò tutti i santi delle aree periferiche a trasferirsi a Far West o a Adam-ondi-
Ahman. Non volendo abbandonare le sue proprietà, Jacob Haun ignorò il
consiglio del Profeta e comandò alla piccola comunità di rimanere sul posto.
Questa decisione avventata doveva risultare fatale. Il gruppo di Haun decise di
usare la bottega del fabbro come fortino nell’eventualità di un attacco nemico.
Furono disposte delle sentinelle per proteggere il mulino e l’insediamento.

Domenica 28 ottobre il colonnello Thomas Jennings della milizia della Contea
di Livingston mandò uno dei suoi uomini all’insediamento per concludere il
trattato di pace. Entrambe le parti si impegnarono a non attaccarsi. I mormoni
tuttavia non si sciolsero come avevano promesso. Il lunedì un gruppo di
cittadini del Missouri della Contea di Livingston decise di attaccare Haun’s Mill,
intendendo probabilmente attuare l’ordine del governatore. Martedì
pomeriggio, 30 ottobre, circa duecentoquaranta uomini si avvicinarono a Haun’s
Mill. Joseph Young sen., uno dei sette presidenti dei Settanta, da poco arrivato a
Haun’s Mill, descrive quello che accadde quel pomeriggio: «Entrambe le sponde
dello Shoal Creek erano affollate di bambini intenti a giocare, mentre le madri
erano occupate nei lavori domestici e i padri impegnati a proteggere il mulino e
le altre proprietà. Altre persone si dedicavano a raccogliere i prodotti della terra
per usarli durante l’inverno. Il tempo era bello, il sole splendeva chiaro nel cielo,
tutto era tranquillo e nessuno mostrava preoccupazione per la terribile crisi
ormai imminente, proprio alle porte».28

Verso le quattro del pomeriggio la plebaglia si avvicinò a Haun’s Mill. Le
donne e i bambini fuggirono nei boschi, mentre gli uomini cercarono
protezione nella bottega del fabbro. David Evans, capo militare dei santi,
sventolò il cappello invocando la pace. Gli rispose il rumore di cento fucili, la
maggior parte dei quali puntati contro la bottega del fabbro. La plebaglia
cominciò a sparare senza misericordia a chiunque comparisse alla loro vista,
comprese le donne, gli anziani e i bambini. Amanda Smith afferrò le sue due
bambine in tenera età e, insieme con Mary Stedwell, attraversò la gora del

Haun’s Mill, dipinto di C. C. A. Christensen
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mulino su una passerella. Amanda ricorda: «Anche se eravamo donne con
bambini in tenera età in fuga per salvarci la vita, quei demoni continuavano a
sparare su di noi per ucciderci».29

La plebaglia entrò nella bottega del fabbro e trovò Sardius Smith, figlio
decenne di Amanda Smith, che si nascondeva sotto il mantice. Un facinoroso
poggiò la canna del fucile contro la testa del ragazzo e gli fece saltar via la parte
superiore del cranio. Quell’uomo in seguito giustificò così la sua azione: «Le
lendini diventano pidocchi, e se fosse vissuto sarebbe diventato un
mormone».30 Alma Smith, il fratello di sette anni di Sardius, assistette
all’uccisione di suo padre e di suo fratello e fu egli stesso ferito a un’ anca. Non
fu tuttavia scoperto dalla plebaglia, e in seguito guarì miracolosamente grazie
alle preghiere e alla fede. Thomas McBride fu fatto a pezzi con un macete.
Anche se, alcuni uomini insieme alle donne e ai bambini, riuscirono a fuggire
attraversando il fiume e nascondendosi sulle colline, almeno diciassette
persone furono uccise e circa tredici ferite.31 Jacob Haun era tra i feriti, ma alla
fine guarì. Anni dopo il Profeta osservò: «A Haun’s Mill i fratelli andarono
contro il mio consiglio; se si fossero comportati diversamente la loro vita
sarebbe stata risparmiata».32

I sopravvissuti si nascosero durante la sera e la notte temendo un altro attacco.
Il giorno dopo alcuni uomini seppellirono i morti in una fossa che avevano
scavato per fare un pozzo. Joseph Young, che si era molto affezionato al piccolo
Sardius Smith durante il loro viaggio da Kirtland, scoppiò a piangere e non
riuscì a calare il corpo del ragazzo in quella fossa comune. Amanda e il figlio
maggiore seppellirono Sardius il giorno dopo.

I sopravvissuti, sconvolti, lasciarono il Missouri durante l’inverno e la
primavera successiva insieme con gli altri membri della Chiesa. La plebaglia
continuò a perseguitare alcune delle vedove prima che partissero, ma il Signore
le aiutò. Amanda Smith ricorda la rassicurazione che ricevette dal Signore
quando s’inoltrò in un campo di granturco per pregare ad alta voce.

«Mi sembrava di essere nel tempio del Signore. Pregai ad alta voce e con
grande fervore.

Quando uscii dal granturco una voce mi parlò. Era una voce chiara, non
un’impressione silenziosa e forte dello Spirito, bensì una voce, che ripeteva una
strofa di un inno dei santi:

‹Quell’alma che ha posto in Gesù il suo sperar
nel mio amor non potrò abbandonar;
il mondo e l’inferno allor scuoterò;
l’eterno rifugio, l’eterno rifugio ch’è in me le darò!›
Da quel momento non ebbi più paura. Sentii che nulla poteva farmi del male»

.33

L’A S S E D I O D I FA R WE S T

Nel frattempo le forze della milizia antimormoni continuavano a radunarsi
attorno a Far West preparando un attacco. La milizia di Far West innalzò
barricate di carri e tronchi, ma mercoledì 31 ottobre le forze antimormoni
soverchiavano quelle dei santi per cinque a uno. Nessuna delle due parti era
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tuttavia ansiosa di dare inizio alla battaglia e il giorno trascorse in una situazione
di stallo, mentre ogni parte decideva cosa fare. Quella sera il generale Lucas
mandò un messaggero con la bandiera bianca per parlamentare. Il colonnello
Hinkle, ufficiale comandante le forze dei santi, andò incontro al messaggero e
acconsentì segretamente a soddisfare le richieste di Lucas che certi dirigenti dei
santi si costituissero per essere processati e puniti, che le proprietà dei Mormoni
venissero confiscate per rifondere i danni causati e che il resto dei santi
consegnasse le armi e lasciasse lo stato.

Ritornato a Far West, Hinkle convinse Joseph Smith, Sidney Rigdon, Lyman
Wight, Parley P. Pratt e George W. Robinson che Lucas voleva trattare con loro in
una conferenza di pace. I fratelli rimasero indignati quando Hinkle li consegnò
a Lucas come prigionieri. Parley P. Pratt descrisse quella tragica scena: «Quel
superbo generale [Lucas] venne da noi a cavallo e, senza rivolgerci una parola,
ordinò subito alle sue guardie di circondarci. Essi lo fecero con rapidità, e noi
fummo spinti nell’accampamento, circondati da migliaia di individui
dall’aspetto di selvaggi, molti dei quali erano vestiti e avevano il volto dipinto
come guerrieri indiani. Tutti gridavano senza tregua come tanti seguaci lanciati
all’inseguimento della preda, come se avessero conseguito una delle più
miracolose vittorie mai descritte negli annali del mondo».34

Le grida continuarono durante tutta la notte terrorizzando i cittadini di Far
West, che temevano che il loro Profeta fosse già stato messo a morte. Molti santi
trascorsero la notte in preghiera. Nel campo nemico i fratelli furono obbligati a
giacere per terra sotto una pioggia gelida e ad ascoltare le volgari invettive e
derisioni delle loro guardie. «Essi bestemmiavano Dio, si facevano beffe di Gesù
Cristo, giuravano di fare le cose più terribili, deridevano fratello Joseph e gli altri,
chiedevano miracoli, volevano segni, come ad esempio: ‹Su, signor Smith,
mostraci un angelo›; ‹dacci una delle tue rivelazioni›; ‹mostraci un miracolo›».35

Da una corte marziale segreta e illegale riunitasi durante la notte i prigionieri
furono condannati a morte; l’esecuzione sarebbe avvenuta il mattino seguente
sulla pubblica piazza di Far West. Quando il generale Alexander Doniphan

La milizia di stato del Missouri a Far West
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ricevette quest’ordine dal generale Lucas, s’indignò per la brutalità e l’ingiustizia
di quella condanna e rispose: «È un assassinio a sangue freddo. Non obbedirò al
suo ordine. La mia brigata marcerà su Liberty domattina alle otto. Se lei avrà
messo a morte questi uomini, giuro su Dio che la riterrò responsabile dinanzi a
un tribunale terreno».36 Intimorito dalla coraggiosa risposta di Doniphan, Lucas
fece marcia indietro: le preghiere dei santi erano state esaudite.

Quella stessa notte giunse a Far West la notizia che i nemici intendevano
arrestare gli altri partecipanti alla battaglia del Fiume Crooked; così prima
dell’alba circa venti fratelli lasciarono di nascosto Far West e si diressero a nord-
est verso il territorio dell’Iowa. Hyrum Smith e Amasa Lyman non furono così
fortunati. Furono arrestati e messi insieme agli altri prigionieri.

Il mattino dell’1 novembre, mentre George Hinkle faceva marciare le truppe
mormoni fuori da Far West, la milizia del Missouri entrò nella città. Con la scusa
di cercare le armi nascoste si comportarono come vandali, impossessandosi di
ogni cosa preziosa, violentando alcune donne e obbligando i cittadini più
eminenti, sotto la minaccia delle baionette, a firmare la promessa di pagare le
spese sostenute dalla milizia. Molti di questi uomini furono arrestati e portati
prigionieri a Richmond. Al resto dei santi fu detto di lasciare lo stato.

Si progettava di portare i dirigenti della Chiesa a Independence per esporli al
pubblico e sottoporli a processo. Temendo ancora di poter essere messi a morte,
Joseph Smith e i suoi compagni implorarono di vedere i loro familiari per l’ultima
volta, quindi fu concesso loro di tornare a Far West il 2 novembre. Joseph Smith trovò
la moglie e i figli in lacrime poiché credevano che egli fosse stato fucilato. «Quando
entrai in casa mia si aggrapparono al mio vestito con gli occhi pieni di lacrime, in
preda alla gioia e al dolore nello stesso tempo, com’era manifestato dal loro aspetto»,
egli scrisse. Gli fu negato il privilegio di trascorrere pochi minuti da solo con loro, ma
Emma pianse e i suoi figli si tennero stretti a lui «sino a quando furono strappati da
me sotto la minaccia delle spade delle guardie».37 Gli altri prigionieri subirono un
trattamento simile quando andarono a dire addio ai loro cari.

Lucy Smith, madre di Joseph e Hyrum, si affrettò a raggiungere il carro in cui
venivano tenuti sotto sorveglianza i suoi figli e poté appena toccare le mani che
essi le tendevano prima della partenza. Dopo alcune ore di sofferenza ella fu
confortata dallo Spirito e le fu concesso il dono della profezia: «Il tuo cuore si
consoli riguardo ai tuoi figli: ad essi non sarà fatto alcun male dai loro nemici».38

Una rivelazione simile fu data anche al profeta Joseph Smith: il mattino dopo,
mentre i prigionieri iniziavano la marcia, Joseph parlò ai suoi compagni con
voce bassa ma piena di speranza. «State di buon animo, fratelli; la parola del
Signore mi è pervenuta stanotte per dirmi che la vita non ci sarà tolta e che, quali
che siano le sofferenze che patiremo durante questa prigionia, a nessuno sarà
tolta la vita».39

Nel frattempo il generale John B. Clark, ufficiale comandante delle truppe
impegnate nella guerra mormone designato dal governatore, arrivò a Far West.
Ordinò a tutti di rimanere in città, e i santi affamati furono obbligati a sfamarsi
con granturco abbrustolito. Il 6 novembre egli si rivolse ai cittadini sofferenti e
spiegò che non li avrebbe obbligati a lasciare lo stato nel mezzo dell’inverno. Egli



dichiarò che tanta indulgenza era da attribuire alla sua clemenza. «Non dico che
dovete partire subito, ma non dovete pensare di rimanere qui un’altra stagione
o di seminare . . .  In quanto ai vostri capi, nessuno di voi pensi – non lo
immagini neppure per un momento – che non entri neppure nella vostra mente,
che essi saranno liberati o che rivedrete di nuovo il loro volto, poiché il loro
destino è già deciso – il dado è già stato tratto – il loro fato è suggellato».40

Un altro contingente della milizia circondò i santi che avevano cercato rifugio
a Adam-ondi-Ahman. Dopo un’inchiesta durata tre giorni a tutti i Mormoni fu
ordinato di lasciare la Contea di Daviess, ma fu concesso loro di soggiornare a
Far West sino alla primavera.

Mentre si preparavano per l’esodo, i santi chiesero di nuovo aiuto al
parlamento del Missouri. Anche se i danni subiti erano ben documentati e
sebbene fosse mostrata nei loro confronti una notevole comprensione da parte
di molti componenti del parlamento e dalla stampa del Missouri, non fu mai
avviata un’indagine ufficiale. Invece il parlamento stanziò appena duemila
dollari per i soccorsi ai cittadini della Contea di Caldwell.

IN CAT E N E

Joseph Smith e alcuni altri prigionieri furono portati a Independence e furono
esposti al pubblico. Vennero poi trasferiti a Richmond, dove rimasero incatenati
insieme e sorvegliati a vista, in una vecchia casa vuota per più di due settimane.
A metà novembre ebbe inizio un processo che durò tredici giorni, presieduto dal
giudice distrettuale Austin A. King. Furono addotte false prove contro i dirigenti
della Chiesa. Sampson Avard, il primo testimone, con grande ipocrisia accusò il
Profeta di essere responsabile delle malefatte dei Daniti; gli altri testimoni furono
egualmente ostili nei suoi confronti. Quando i prigionieri presentarono un elenco
dei testimoni a difesa, questi furono sistematicamente messi in carcere o scacciati

Joseph Smith rimprovera le guardie a Richmond,
dipinto di Danquart Weggeland
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Il carcere di Liberty nel Missouri. Le dimensioni
esterne dell’edificio sono circa 7 metri per 7 e
l’altezza è circa 4 metri alla grondaia. L’edificio fu
usato come carcere sino al 1856, quando venne
giudicato pericolante.

dalla contea. Alexander Doniphan informò i santi che anche «se una legione di
angeli dovesse scendere dal cielo e vi dichiarasse innocenti, non servirebbe a
nulla, poiché egli (King) ha deciso sin dal principio di gettarvi in prigione».41

Per due terribili settimane i prigionieri furono maltrattati dalle guardie. Una
sera di novembre i fratelli ascoltarono per diverse ore «gli insulti, le oscenità, le
terribili bestemmie e il linguaggio volgare» delle guardie che raccontavano le
atrocità che avevano inflitto ai santi. Parley P. Pratt giaceva accanto al Profeta e
ascoltò sino a quando stava per scoppiare. Improvvisamente Joseph Smith si
alzò in piedi e, pur incatenato e inerme, gridò con voce di tuono: «‹SILENZIO,
demoni dell’abisso infernale. Nel nome di Gesù Cristo io vi rimprovero e vi
comando di tacere; non sopporterò per un altro attimo un simile linguaggio.
Cessate i vostri discorsi, o io o voi moriremo in QUESTO ISTANTE!›

Smise di parlare, ma rimase là eretto con immensa maestà. Incantenato e
disarmato, calmo, composto e dignitoso come un angelo, scrutò le guardie che
si tiravano indietro e abbassavano o gettavano a terra le armi, i cui ginocchi si
piegavano e che, nascoste in un angolo o inginocchiate ai suoi piedi, gli
chiedevano perdono; e rimasero tranquilli fino al cambio della guardia».42

Alla fine del processo il giudice King sentenziò che Joseph Smith e altri cinque
dirigenti dovevano essere portati ulteriormente in giudizio e ordinò di
rinchiuderli nel carcere di Liberty, nella Contea di Clay. Parley P. Pratt e
numerosi altri fratelli dovevano rimanere in prigione a Richmond; la maggior
parte degli altri prigionieri furono rilasciati.

In realtà il carcere di Liberty, una struttura in pietra di due piani di sette metri
per sette, era poco più di una segreta. Al piano superiore c’erano piccole finestre
sbarrate da inferriate e il carcere non era riscaldato. Un foro nel pavimento era
l’unico accesso al piano inferiore, il cui soffitto era così basso che un uomo non
era in grado di stare in piedi. Per quattro mesi d’inverno il Profeta e i suoi
compagni soffrirono per il freddo, la sporcizia, il fumo, la solitudine e il cibo
immangiabile. Ma forse la cosa che più li preoccupava era il fatto di non poter
accompagnare i santi fedeli che venivano cacciati dallo stato. Eppure quelli
furono mesi di particolare importanza per Joseph Smith e per la Chiesa. In
assenza del Profeta Brigham Young, Heber C. Kimball e John Taylor
dimostrarono capacità direttive e dedizione ineguagliabili. Pur nella sua
condizione disperata, Joseph Smith ricevette preziose istruzioni spirituali dal
Signore. Proprio per le cose che vi furono rivelate, il carcere di Liberty potrebbe
essere chiamato una prigione-tempio.

L’opinione pubblica nel Missouri ora si volgeva contro il governatore Boggs e
la plebaglia, mentre Joseph Smith e i suoi colleghi languivano in carcere in attesa
che i funzionari dello stato stabilissero cosa fare di loro. Verso la fine del marzo
1839 il Profeta scrisse una lunga lettera alla Chiesa, di cui alcune parti ora
compaiono come sezioni 121, 122 e 123 di Dottrina e Alleanze. Dopo aver
enumerato i torti subìti dai santi, il Profeta si era rivolto così al Signore:

«O Dio, dove sei? E dov’è la tenda che ricopre il Tuo nascondiglio?
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Fino a quando tratterrai la Tua mano? E fino a quando il Tuo occhio, il Tuo
occhio puro, contemplerà dal cielo i torti del Tuo popolo e dei Tuoi servitori, ed
il Tuo orecchio ascolterà le loro grida?

Sì, o Signore, per quanto tempo ancora subiranno essi questi torti e queste
oppressioni illegittime, prima che il Tuo cuore sia raddolcito verso di essi e le Tue
viscere siano mosse a compassione nei loro riguardi?» (DeA 121:1-3).

Il Profeta poi scrisse la risposta data dal Signore alla sua invocazione:
«Figlio mio, pace alla tua anima; la tua avversità e le tue afflizioni non

dureranno che un istante;
Allora, se tu le sopporti fedelmente, Iddio ti esalterà in eccelso; tu trionferai di

tutti i tuoi nemici.
I tuoi amici stanno presso di te ed essi ti saluteranno di nuovo con cuore

ardente e mani amichevoli» (DeA 121:7-9)
In aprile i prigionieri di Liberty furono mandati nella Contea di Daviess per

essere sottoposti a processo. Una giuria preliminare redasse contro di loro un
atto di accusa per «omicidio, tradimento, furto con scasso, incendio doloso,
ladrocinio, furto semplice e ruberia».43 Gli accusati poterono ottenere il
trasferimento del processo per legittima suspicione, ma mentre si trovavano in
viaggio per la Contea di Boone, nuova sede del processo, lo sceriffo e le altre
guardie consentirono loro di fuggire nell’Illinois, poiché alcuni funzionari
avevano concluso che il processo non aveva nessuna possibilità di concludersi
con un verdetto di condanna. Durante l’estate anche Parley P. Pratt e Morris
Phelps fuggirono dal carcere di Richmond e riuscirono ad arrivare a Nauvoo. Un
altro prigioniero, King Follett, fu ripreso, ma fu infine liberato nell’ottobre 1839,
mentre era l’unico tra i santi ancora in carcere.

Per la quinta volta in meno di dieci anni molti Santi degli Ultimi Giorni erano stati
costretti ad abbandonare le loro case e a costruirsi di nuovo un luogo di rifugio.
Anche se gli ultimi mesi di quell’anno furono segnati da difficoltà finanziarie,
terribili persecuzioni, apostasia e espulsione dal Missouri, la maggior parte dei
membri della Chiesa non persero di vista il loro destino divino. Come Joseph disse
nella sua lettera ai santi: «L’uomo potrebbe con altrettanto successo stendere il suo
braccio inerme per arrestare il Fiume Missouri nel suo corso decretato o farlo
scorrere in senso contrario quanto impedire l’Onnipotente di riversare dal cielo la
conoscenza sul capo dei Santi degli Ultimi Giorni» (DeA 121:33).
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

26 gennaio Brigham Young istituisce un comitato
1839 per facilitare l’esodo dei santi

Febbraio 1839 Inizio dell’emigrazione in massa dal
Missouri

22 marzo Joseph Smith scrive dal carcere di
1839 Liberty per esortare i santi a non 

disperdersi

22 aprile 1839 Joseph Smith arriva a Quincy,
nell’Illinois, dopo mesi di carcere nel
Missouri

30 aprile 1839 Joseph Smith fa acquisti di terre sia
nell’Iowa che nell’Illinois

22 luglio 1839 Un «giorno del potere di Dio» si
manifesta mediante molte guarigioni a
Nauvoo e Montrose

Novembre Joseph Smith si incontra con il
1839 presidente Martin Van Buren a

Washington D.C.

16 dicembre Firma dello statuto di Nauvoo a
1839 Springfield, nell’Illinois

1 febbraio John C. Bennett eletto primo sindaco
1841 di Nauvoo

Le scelte erano limitate quando i santi furono
scacciati dal Missouri, fra l’autunno del 1838 e la
primavera del 1839. L’alternativa più desiderabile era
il ritorno all’Est. Per motivi economici, politici e
umanitari l’Illinois da principio accolse volentieri i
profughi.
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UN R I F U G I O N E L L’ IL L I N O I S

ALCUNE PERSONE VIDERO nella fuga dal Missouri la prova che il
Signore aveva abbandonato i santi. Il profeta Joseph si trovava nel
carcere di Liberty senza nessuna prospettiva d’essere rilasciato. Ogni

speranza che i santi avevano di riacquistare i loro diritti politici e le proprietà nel
Missouri o di fondare la città di Sion si andava offuscando. Anche alcuni membri
della Chiesa mettevano in dubbio la saggezza della decisione di radunare di
nuovo i santi in una sola località.

Dove potevano andare i membri della Chiesa per trovare rifugio? Le vaste
terre indiane all’Ovest non erano ancora aperte ai coloni. Lo Stato dello Iowa a
nord era scarsamente popolato, ma offriva ben poco legname da costruzione
nelle sue vaste e ondulate praterie. Andare a sud significava dover passare per
gli ostili insediamenti del Missouri. La strada verso Est era quella più familiare e
rassicurante per i membri della Chiesa. Molti santi l’avevano percorsa solo
qualche mese prima in occasione dell’esilio da Kirtland. Ora alcuni di essi
prendevano in considerazione il ritorno nell’Ohio. Tuttavia l’attraversamento
del Missouri e un breve soggiorno in alcuni dei piccoli centri dell’Illinois che
sorgevano lungo la sponda di questo fiume fornirono ai santi una sosta
necessaria per ricevere nuove direttive dai dirigenti della Chiesa.

IL N U OVO I N S E D I A M E N T O D E I S A N T I

I mesi che seguirono la resa di Far West misero duramente alla prova i
dirigenti della Chiesa. La Prima Presidenza al completo – Joseph Smith, Sidney
Rigdon e Hyrum Smith – era in carcere. Le file del Quorum dei Dodici si erano
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Charles C. Rich (1809-1883) si unì alla Chiesa nel
1832. Alla battaglia del Fiume Crooked, nella quale
David W. Patten fu mortalmente ferito, egli
comandava le forze mormoni. Fu capo militare e
dirigente della Chiesa durante il periodo di Nauvoo.
Brigham Young lo incaricò di presiedere
all’insediamento temporaneo di Mount Pisgah,
nell’Iowa, nell’inverno 1846-1847

Fu ordinato Apostolo il 12 febbraio 1849. Nella
primavera del 1864 fu uno dei primi coloni della Valle
del Lago Bear (Idaho e Utah) e diresse la
colonizzazione di quella regione. Era molto
conosciuto per la sua bontà, generosità e forza
fisica. Spesso trasportava la posta attraverso le
montagne sino a Salt Lake City durante l’inverno
quando le strade erano bloccate.
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assottigliate. David W. Patten era rimasto ucciso nella battaglia del Fiume
Crooked, Parley P. Pratt stava ancora nel carcere di Richmond, e suo fratello
Orson era con un gruppo di santi a St. Louis. Thomas B. Marsh, William Smith
e Orson Hyde erano in disaccordo con la Chiesa e di conseguenza non erano in
grado di dare un valido aiuto. Pertanto la responsabilità di provvedere alle
necessità della Chiesa durante l’inverno del 1838-1839 e durante tutto l’esodo dal
Missouri all’Illinois ricadde principalmente su Brigham Young e Heber C.
Kimball. John Taylor fu chiamato all’apostolato nel dicembre 1838. Wilford
Woodruff e George A. Smith si aggiunsero nell’aprile successivo; entrambi questi
uomini furono in grado di fornire un valido aiuto durante questo periodo
critico.

I dirigenti della Chiesa ritardarono il più a lungo possibile la decisione di
lasciare il Missouri, sperando che il parlamento avrebbe revocato l’ordine di
sterminio del governatore Boggs. Essi inviarono numerose petizioni ai
funzionari dello stato e al parlamento, nelle quali si chiedeva di consentire ai
santi di rimanere nelle loro case; ma queste richieste furono ignorate.

Nel frattempo i coloni del Missouri si spazientivano per la ritardata partenza
dei santi. Agli inizi del 1839 i dirigenti della Chiesa si convinsero che questo
popolo non aveva più speranza di poter rimanere nel Missouri. Il 26 gennaio
Brigham Young aveva istituito un apposito comitato per facilitare l’esodo.
Durante l’inverno e la primavera questo comitato prese le misure necessarie per
nutrire, rivestire e trasportare i fedeli più poveri. Con un impegno ufficiale quasi
quattrocento Santi degli Ultimi Giorni promisero di mettere ogni loro proprietà
a disposizione del comitato «allo scopo di fornire i mezzi necessari per
allontanare da questo stato i poveri e i bisognosi che saranno ritenuti degni, sino
a quando non vi sarà più una sola persona che desideri lasciare lo stato».1 Anche
Joseph Smith in qualche modo riuscì a inviare un contributo di cento dollari dal
carcere di Liberty per collaborare a questa iniziativa.

Alla metà di febbraio la situazione era tale che iniziò un’emigrazione in massa
dei santi. Erano stati acquistati carri e tiri di buoi, anche se non della migliore
qualità; lungo la strada dell’esodo erano state costituite riserve di cibo, e ci fu
fortunatamente un temporaneo miglioramento del tempo. Tuttavia
abbandonare il Missouri non fu facile per i profughi. Molte persone furono
costrette a vendere beni preziosi e terre a prezzi incredibilmente bassi per
procurarsi i mezzi per fuggire dallo stato. Un colono del Missouri acquistò più di
sedici ettari di buona terra coltivabile da un membro della Chiesa in cambio di
«una cavalla cieca e un orologio». Altri appezzamenti di terreno furono venduti
a soli cinquanta centesimi per acro.2 Alcune persone che possedevano tiri di buoi
fecero diversi viaggi tra la Contea di Caldwell e il Fiume Mississippi, che distava
oltre trecentoventi chilometri a est, per portare fuori pericolo amici e parenti.
Amanda Smith, rimasta vedova a Haun’s Mill, e i suoi cinque figli lasciarono Far
West su un carro trainato da buoi. Quando la famiglia fu al sicuro dalla plebaglia
del Missouri, ella rimandò indietro il carro e i buoi per aiutare gli altri santi nel
viaggio verso Est.
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Charles C. Rich fuggì dal Missouri durante il mese di novembre per evitare di
essere arrestato a causa della sua partecipazione alla battaglia del Fiume
Crooked. Egli lasciò la moglie ventitreenne Sarah, che infine poté partire per Far
West con l’aiuto di suo padre John Pea. Ella era in cattive condizioni di salute e
fu costretta a rimanere su un giaciglio preparato in un carro per tutta la durata
del viaggio fino al Fiume Mississippi. Era accompagnata dalla moglie di Hosea
Stout, Samantha. Quando arrivarono al Mississippi trovarono che il ghiaccio che
copriva la superficie del fiume si stava rompendo e la traversata era molto
pericolosa. George Grant si offrì volontario e affrontò la traversata del fiume sui
blocchi di ghiaccio per portare un messaggio ai loro mariti. Quando stava per
raggiungere la sponda dell’Illinois, il ghiaccio si ruppe sotto i suoi piedi ed egli
precipitò nelle acque gelide del fiume; tuttavia riuscirono a salvarlo.

Charles C. Rich e Hosea Stout, quando seppero che le loro mogli erano
arrivate, attraversarono il fiume in canoa per andare loro incontro. Il mattino
dopo decisero che era opportuno portare Sarah, che stava per dare alla luce il
primo figlio, e due altre donne nell’Illinois. Per mancanza di spazio furono
obbligati a lasciare il padre di Sarah sulla sponda del Missouri in attesa del
traghetto. Durante il viaggio di ritorno enormi blocchi di ghiaccio minacciavano
di schiacciare la piccola canoa. Ogni tanto gli uomini dovevano saltare sul
ghiaccio per trarre il loro piccolo naviglio fuori dal pericolo. Nel frattempo il
padre di Sarah, che li osservava con gli occhi pieni di lacrime, vide i suoi cari
arrivare sani e salvi nell’Illinois.3

Per Emma Smith i mesi che seguirono l’arresto di Joseph furono
particolarmente difficili. Nel febbraio 1839 un vicino, Jonathan Holman, la aiutò
a sistemare i suoi quattro figli e le poche cose che possedeva in un carro foderato
di paglia trainato da due cavalli. La sera prima della partenza ella ricevette da
Ann Scott i preziosi manoscritti della «Traduzione della Bibbia» fatta da suo
marito. James Mulholland, segretario del Profeta, aveva affidato quelle carte a
Ann perché fossero al sicuro, ritenendo che la plebaglia non avrebbe frugato una
donna. Ann aveva fatto due sacchetti di cotone per mettervi i documenti. Emma
usò quegli stessi sacchetti di cotone per portare i manoscritti dal Missouri
nell’Illinois, legandoli sotto la sua lunga gonna.

Quando il gruppo arrivò al Mississippi, trovò che la superficie del fiume era
ghiacciata. Invece di correre il rischio di attraversare il fiume sul pesante carro,
Emma camminò sul ghiaccio tenendo in braccio due bambini, mentre gli altri
due si tenevano stretti alla sua gonna. Finalmente arrivarono sani e salvi alla
periferia del villaggio di Quincy, nell’Illinois, dove Emma visse sino alla
liberazione di Joseph.

L’A R R I V I O A QU I N C Y

Sino alla primavera inoltrata del 1839 i dirigenti della Chiesa che non si
trovavano in carcere non avevano piani precisi riguardo al luogo in cui i santi
dovevano stabilirsi. Ai dirigenti giunse la notizia che i cittadini dell’Illinois erano
molto comprensivi verso i Mormoni ed erano disposti ad accoglierli. Molti
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abitanti dell’Illinois ritenevano che un grande afflusso di Mormoni avrebbe
risollevato l’economia locale allora in difficoltà. Anche gli uomini politici dello
stato incoraggiavano l’immigrazione, poiché l’Illinois era quasi egualmente
diviso tra liberali e democratici: entrambi questi partiti speravano di accaparrarsi
l’importante voto dei Mormoni.

Gli abitanti di buon cuore di Quincy, centro di milleduecento persone, si
mostrarono generosi e comprensivi verso le difficoltà degli esuli. Molti di loro
aprirono la casa ai Mormoni e dettero loro lavoro. In più di un’occasione
raccolsero denaro, cibo, indumenti e altre cose necessarie. L’ associazione
democratica di Quincy si mostrò particolarmente zelante nell’assistere i santi.
Durante la settimana del 25 febbraio questa associazione si radunò tre volte per
esaminare i modi in cui si potevano aiutare gli esuli senza tetto. Sidney Rigdon
fu invitato a riferire sulle condizioni dei santi. Furono fatte delle collette e
approvate risoluzioni che condannavano il trattamento inflitto ai Mormoni da
parte degli abitanti del Missouri. L’ associazione decise che la popolazione di
Quincy avrebbe «tenuto un comportamento decoroso e corretto in presenza dei
santi e avrebbe avuto cura in particolare di evitare di usare parole o espressioni
che potessero ferire i loro sentimenti o in qualsiasi altro modo offendere quelle
persone che, in base a ogni legge di umanità, avevano diritto alla loro simpatia
e commiserazione».4 I dirigenti dell’associazione cercarono anche di aiutare la
Chiesa a ricevere un risarcimento per le perdite subite nel Missouri.

I cordiali rapporti con la popolazione di Quincy e il partito democratico
furono tuttavia minacciati dall’imprudente condotta di Lyman Wight. In una
serie di lettere pubblicate nel giornale locale egli accusò il partito democratico
nazionale di essere responsabile degli oltraggi subìti dai santi nel Missouri. I
democratici di Quincy furono comprensibilmente turbati da queste accuse e
chiesero ai dirigenti della Chiesa se esse rispecchiavano il punto di vista ufficiale
della Chiesa. Il 17 maggio la Prima Presidenza scrisse una lettera nella quale
sconfessava le accuse di Wight. Fu anche detto all’anziano Wight che, se avesse
continuato a scrivere contro un partito politico, doveva indicare chiaramente
che esponeva il proprio punto di vista, e non quello della Chiesa.

Durante gli ultimi mesi dell’inverno e la primavera migliaia di Santi degli
Ultimi Giorni arrivarono sulla sponda occidentale del Mississippi di fronte a
Quincy. Elizabeth Haven scrive che verso la fine di febbraio «ogni giorno circa
dodici famiglie attraversavano il fiume per raggiungere Quincy e circa trenta
erano sempre sull’altra sponda in attesa di attraversarlo a loro volta; era 
un’ impresa lenta e snervante, poiché era in funzione soltanto un traghetto».5

Un innalzamento della temperatura portò alla discesa lungo il fiume di enormi
blocchi di ghiaccio che rendevano difficile la traversata. Quando un nuovo
abbassamento della temperatura fece gelare il fiume, decine di santi 
lo attraversarono in fretta camminando sul ghiaccio.

A Quincy, piena di centinaia di profughi, le condizioni di vita peggioravano
continuamente. I santi, la maggior parte dei quali erano privi di mezzi,
soffrivano per la fame, il freddo, la pioggia e il fango.6 Nonostante questo



Isaac Galland (1791-1858) fu un noto mediatore di
terreni dell’Iowa orientale e del Missouri occidentale.
Nel 1839 vendette grandi appezzamenti di terreno
alla Chiesa. In seguito fu battezzato e per qualche
tempo fu agente della Chiesa per l’acquisto dei
terreni e si sforzò di pagare i debiti contratti dalla
Chiesa. I suoi sforzi non riuscirono a migliorare di
molto le condizioni economiche della Chiesa. Nel
1841-1842 lasciò la Chiesa, anche se sembra che
conservasse verso questa sentimenti di simpatia.

James e Drusilla Dorris Hendricks si sposarono
nel 1825. La loro fede e i loro sacrifici furono quelli
propri di molti dei primi profughi dal Missouri.
Arrivarono nell’Utah nel 1847 con la carovana di
Jedediah Grant; James fu vescovo del
Diciannovesimo Rione dal 1850 al 1857.
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continuavano a praticare la loro religione. Per qualche tempo i santi furono più
numerosi di qualsiasi altra confessione religiosa della comunità. Wandle Mace,
che non apparteneva alla Chiesa, accolse in casa sua molti santi e infine si
convertì egli stesso. La sua casa era usata come luogo di riunione e di consiglio
e come rifugio per i bisognosi. Egli riferisce che «molte sere il pavimento di sopra
e di sotto era pieno di giacigli, sì che era impossibile posare un piede a terra
senza calpestare qualcuno».7

La storia di Drusilla Hendricks è un esempio delle esperienze fatte dai santi a
Quincy. Suo marito James era stato ferito al collo nella battaglia del Fiume
Crooked e dovette essere trasportato in barella. La famiglia arrivò a Quincy il 1°
aprile e trovò una stanza in un seminterrato. Nel giro di due settimane erano
ridotti alla fame; tutto quello che avevano da mangiare era un cucchiaio di
zucchero e una ciotola di farina. Drusilla ne fece una polenta. Pensando che poi
sarebbero morti di fame, lavò tutte le loro cose, ripulì a fondo la stanza e attese
il peggio. Quel pomeriggio passò da loro Rubin Alred, il quale le disse di aver
avuto l’impressione che essi non avessero più cibo perciò, dato che doveva
andare in città, aveva fatto macinare un sacco di grano per loro. Due settimane
dopo erano di nuovo senza cibo. Ella ricorda: «Mi sentivo terribilmente
abbattuta, ma la stessa voce che mi aveva già dato tanto conforto si fece di nuovo
sentire e mi disse: Fatti forza! Il Signore provvederà ai Suoi santi». Questa volta
arrivò alla sua porta Alexander William, che portava sulle spalle due moggi di
farina. Le disse che aveva tanto da fare, ma che lo Spirito gli aveva suggerito che
la famiglia di fratello Hendricks era ridotta alla fame; perciò aveva lasciato
perdere ogni cosa ed era andato a trovarli.8

Durante quella stagione da otto a diecimila Santi degli Ultimi Giorni emigrarono
nell’Illinois occidentale. Quincy non poteva accogliere tutti i nuovi arrivati. Durante
la primavera e l’estate del 1839 molte persone furono obbligate a spargersi nelle
fattorie e contee circostanti, dovunque potevano trovare un posto in cui abitare.

L’ I N S E D I A M E N T O A NAU VO O

Mentre i santi si disperdevano nel Missouri orientale e nell’Illinois, Joseph
Smith era rinchiuso nel carcere di Liberty. Poco dopo la caduta di Far West un
gruppo di veterani della battaglia del Fiume Crooked si smarrì mentre fuggiva
davanti ai persecutori e arrivò al Fiume Des Moines, poco più a nord del punto
in cui questo confluisce nel Mississippi. Là incontrarono Isaac Galland, uno dei
più grandi mediatori di terreni di quella regione. Dopo aver ascoltato il racconto
del dramma dei santi, Galland si offrì di vendere alla Chiesa vasti appezzamenti
di terreno nell’Iowa e nell’Illinois. In febbraio quei fratelli portarono questa
informazione a conoscenza dei dirigenti della Chiesa a Quincy, dove si erano
radunati per decidere cosa fare nell’immediato futuro.

Sidney Rigdon, Edward Partridge e alcuni altri mettevano in dubbio
l’opportunità di radunarsi di nuovo in un solo luogo; essi ritenevano che proprio
questo raduno era stato la fonte principale delle difficoltà nel Missouri e
nell’Ohio. Invece Brigham Young consigliava ai santi di radunarsi in modo da
potersi meglio aiutare reciprocamente. Incerti su cosa fare, i fratelli scrissero al
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Profeta per chiedere consigli. Il 22 marzo il Profeta consigliò ai fratelli di
acquistare delle proprietà e di non disperdersi.

In aprile a Joseph, a Hyrum Smith e ai loro compagni di carcere fu consentito
di fuggire dal Missouri; arrivarono a Quincy il 22 aprile 1839. Il Profeta riteneva
che le preghiere dei fratelli lo avevano aiutato a fuggire. Quando Joseph arrivò
al traghetto di Quincy, Dimick B. Huntington lo riconobbe: «Aveva un vecchio
paio di stivali pieni di buchi, i pantaloni strappati, infilati negli stivali, un
soprabito blu con il colletto rialzato, un cappello a larghe tese abbassate sul
volto, aveva la barba lunga, era pallido e affaticato».9 Poiché il Profeta non voleva
che la gente sapesse del suo arrivo, percorsero piccole strade poco frequentate
per arrivare alla casa di Cleveland, a circa sei chilometri dalla città, dove si
trovava Emma. Ella riconobbe il marito quando questi scese da cavallo e gli andò
incontro con gioia.

Poiché la stagione delle semine di primavera era ormai imminente, il Profeta
non perse tempo nel muovere la Chiesa all’azione. Due giorni dopo il suo arrivo
una riunione di consiglio decise di inviare lui e alcuni altri fratelli a monte del
fiume, nell’Iowa, «allo scopo di scegliere una località in cui la Chiesa potesse
insediarsi».10 Il giorno dopo il Profeta ispezionò alcuni appezzamenti di terreno
su entrambe le sponde del Fiume Mississippi.

Una volta presa la decisione di radunare e reinsediare i santi, i dirigenti della
Chiesa agirono con vigore per acquisire le terre necessarie. Alla fine dell’estate
1839 erano state compiute quattro importanti transazioni di terreni per fornire
alla Chiesa lo spazio di cui aveva bisogno. L’appezzamento maggiore di quasi
ottomilacento ettari di terreno fu acquistato da Isaac Galland, ed era sulla
sponda del fiume nell’Iowa, oltre a un appezzamento più piccolo nell’Illinois. Gli
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Galland dagli agenti terrieri 
mormoni nel 1839
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Anche se i più estesi appezzamenti di terreno
acquistati dalla Chiesa si trovavano nell’Iowa, i centri
più importanti dei Santi degli Ultimi Giorni erano
nell’Illinois.



La casa di Joseph Smith a Nauvoo. Il Profeta e la
sua famiglia vissero in questo edificio dal 1839 al
1843. La parte settentrionale fu aggiunta dal profeta
Joseph Smith verso il 1840. Verso il 1856 Joseph
Smith III, figlio del Profeta, vi aggiunse una parte più
grande a ovest.
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altri tre acquisti, per un totale di circa duecentoquarantatré ettari, si trovavano
dall’altra parte del fiume, nell’Illinois, di fronte all’appezzamento più grande
nell’Iowa, su un’ansa del fiume a forma di ferro di cavallo. Su questo
appezzamento di terreno c’erano due piccoli centri, Commerce e Commerce
City, che tuttavia tra tutti e due contavano soltanto poche abitazioni. Il terreno
più in basso accanto al fiume era paludoso a causa dell’altezza della falda freatica
e dei corsi d’acqua che scendevano dalle alture situate ad est, e di conseguenza
era insalubre; ma Joseph Smith e i fratelli erano sicuri di poter fare di quel sito
un luogo idoneo ad accogliere i santi.

Poiché sia i profughi che la Chiesa in generale disponevano di poco denaro, la
terra fu acquistata in gran parte a credito. Il tasso di interesse ragionevole e la
lunga dilazione nei pagamenti a quel tempo rendevano l’acquisto un buon affare,
ma a causa delle condizioni di povertà dei santi costituirono un pesante fardello
per le risorse della Chiesa durante tutto il periodo di Nauvoo. Durante gli anni
successivi Joseph Smith continuò a sollecitare somme a membri della Chiesa per
contribuire ad estinguere i debiti. A Nauvoo venivano vendute delle proprietà,
ma i santi raramente potevano pagare in contanti. Di conseguenza il pagamento
delle proprietà su entrambe le sponde del fiume non fu mai completamente
saldato durante il periodo in cui la Chiesa rimase in quella regione.

Dopo aver fatto i primi acquisti di terre il 30 aprile 1839, il Profeta e i suoi
compagni ritornarono a Quincy per portare a termine i preparativi
dell’emigrazione a nord. Una conferenza fu tenuta nelle vicinanze di Quincy il
4 e 5 maggio. In quella occasione i membri della Chiesa approvarono l’acquisto
delle terre e decisero che la conferenza successiva doveva essere tenuta a
Commerce la prima settimana di ottobre. Il 10 maggio il Profeta tornò a
Commerce con la sua famiglia e prese residenza in una piccola casa di tronchi,
chiamata Homestead, vicina al fiume, all’estremità meridionale della penisola.
Mentre la terra veniva disboscata, misurata e divisa e la palude prosciugata, la
maggior parte dei santi che arrivavano sul posto vivevano nei carri, nelle tende
o in rozzi rifugi scavati nella collina. Joseph e Emma ne ospitarono molti nella
loro modesta dimora. Dall’altra parte del fiume, a Montrose, numerose famiglie,
fra le quali quelle di Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e Orson
Pratt, vivevano in una caserma vuota, ricordo delle guerre con gli Indiani.

In una lettera aperta scritta l’1 luglio Joseph Smith invitava tutti i santi
ovunque si trovassero a emigrare nella nuova località. Migliaia di persone
risposero al suo invito. Durante questo periodo Joseph Smith fu anche
impegnato a dettare la storia della sua vita e ad ammaestrare i componenti del
Quorum dei Dodici, che presto sarebbero andati in missione in Gran Bretagna.

Durante queste settimane piene di attività il Profeta battezzò la nuova località
dell’Illinois con il nome di Nauvoo, parola ebraica che significa «bella». Il primo
uso ufficiale del nome Nauvoo compare nel piano regolatore di quella città
datato 30 agosto 1839. Le poste degli Stati Uniti fecero il cambiamento di nome
nell’aprile 1840, e nel marzo dello stesso anno il consiglio comunale approvò
un’ordinanza che incorporava i siti di Commerce e Commerce City in Nauvoo.
Quando il successo di questo luogo di raduno sembrò assicurato e i santi
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cominciarono ad affluire in quella località, altri proprietari di terreni trovarono
vantaggioso creare altri centri, che furono annessi a Nauvoo come «aggiunte».

LA M A L A R I A E I L G I O R N O D E L P O T E R E D I D I O

Nell’estate del 1839 la zona paludosa della penisola di Nauvoo non era stata
ancora prosciugata. I santi, mentre si radunavano, disboscavano,
prosciugavano, costruivano e piantavano, erano ignari del pericolo
rappresentato dalla zanzara Anofele. Questo piccolo insetto, che proliferava nel
terreno paludoso e lungo le sponde del Mississippi, trasmetteva un pericoloso
contagio agli esseri umani. Questa malattia, caratterizzata da periodici attacchi
di brividi e febbre, oggi è nota come malaria, ma gli uomini del diciannovesimo
secolo la chiamavano, come altre malattie con sintomi simili, febbre ricorrente.

Decine di membri della Chiesa su entrambe le sponde del fiume si ammalarono.
I santi che affollavano la temporanea tendopoli che circondava l’abitazione del
Profeta furono colpiti dalla malattia come i santi che abitavano nella sua casa.
Emma curava gli infermi giorno e notte, mentre il loro figlio di sei anni continuò
a portare loro l’acqua da bere sino a quando anch’egli si ammalò. Il contagio
colpiva indiscriminatamente persone di ogni età e condizione. Una delle prime
vittime in città fu la madre di Oliver Huntington, Zina. Il Profeta invitò Oliver a
portare i suoi familiari, tutti ammalati, a casa sua perché potessero ricevere le cure
necessarie. Anche la famiglia Whitney si trovava in una situazione simile.
Elizabeth Ann riferisce che essi «erano appena in grado di trascinarsi per casa
cercando di aiutarsi l’un l’altro».11 In queste circostanze Elizabeth dette alla luce il
nono figlio. Quando Joseph venne a conoscenza della loro situazione insistette
perché andassero ad abitare presso di lui. Essi accettarono la sua offerta e
occuparono una piccola abitazione nel cortile di Joseph. Il 12 luglio anche Joseph
Smith sen. era tanto ammalato che si temeva per la sua vita.

Infine anche Joseph Smith si ammalò, ma dopo essere rimasto a letto per
qualche giorno sentì la necessità di alzarsi per aiutare gli altri. Il giorno del 22
luglio, per usare le parole di Wilford Woodruff, fu «il giorno del potere di Dio» a
Nauvoo e Montrose.12 Quel mattino il Profeta si alzò e, ripieno dello Spirito del
Signore, benedisse gli infermi che stavano nella sua casa e nel cortile antistante.
Accanto al fiume c’erano altri ammalati, ed egli si recò laggiù per benedire i
fedeli con grande potere. Uno di essi, Henry G. Sherwood, era vicino a morire.
Joseph si avvicinò all’ingresso della tenda di fratello Sherwood e gli comandò di
alzarsi e di uscire; questi obbedì e fu guarito. L’anziano Heber C. Kimball e altri
accompagnarono il Profeta dall’altra parte del fiume, a Montrose. Ad uno ad uno
visitarono le case dei Dodici e benedissero coloro che ne avevano bisogno.
Brigham Young, Wilford Woodruff, Orson Pratt e John Taylor quindi si unirono
a Joseph per svolgere la sua missione di misericordia.

Una delle guarigioni più memorabili di Montrose fu quella di Elijah Fordham.
Quando i fratelli arrivarono a casa sua egli era a letto, incapace anche di parlare.

«Fratello Joseph si avvicinò a fratello Fordham e gli prese la mano destra . . . 
Vide che fratello Fordham aveva gli occhi annebbiati e che non era più capace

di parlare e quasi privo di sensi.



Elijah Fordham (1798-1879) accettò il Vangelo nel
1833 nel Michigan. Nel 1835 fu ordinato fra i Settanta
da Joseph Smith a Kirtland. Dopo la sua miracolosa
guarigione per mano di Joseph Smith a Montrose,
nell’Iowa, Elijah si trasferì a Nauvoo e lavorò al
tempio sino a quando i santi furono obbligati a
lasciare l’Illinois, nel 1846. Andò nell’Utah nel 1850 e
rimase fedele al Vangelo per tutta la vita.

Elizabeth Haven (1811-1892), cugina di Brigham
Young e di Willard Richards, accettò il Vangelo nel
1837. Dopo l’espulsione dal Missouri ella curò molti
santi ammalati a Quincy, nell’Illinois. Le sue lettere
sono una preziosa fonte di informazioni per questo
periodo della storia della Chiesa. Mentre si trovava a
Quincy conobbe e sposò Israel Barlow. I Barlow
emigrarono nell’Utah e si stabilirono a Bountiful.
Elizabeth morì il giorno di Natale del 1892.
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Dopo che l’ebbe preso per mano, il Profeta lo guardò in silenzio negli occhi,
poi disse: ‹Fratello Fordham, mi riconosci?› All’inizio il malato non rispose, ma
noi tutti potevamo vedere gli effetti dello Spirito di Dio che scendeva su di lui.

Egli disse di nuovo: ‹Elijah, mi riconosci?›
Con un sussurro fratello Fordham rispose: ‹Sì›
Il Profeta allora disse: ‹Hai la fede di guarire?›
La risposta fu un po’ più chiara della precedente: ‹Temo che sia troppo tardi;

se fossi venuto prima, credo che sarei guarito›.
Egli aveva l’aspetto di un uomo che si svegli dopo un lungo sonno. Era il

sonno della morte.
Joseph allora gli chiese: ‹Credi in Gesù Cristo?›
‹Sì, fratello Joseph›, fu la risposta.
Allora il profeta di Dio parlò a voce alta, con la maestà della Divinità: ‹Elijah,

ti comando, nel nome di Gesù di Nazaret, di alzarti e di guarire!›
Le parole di Joseph non erano le parole di un uomo, ma erano più come la

voce di Dio. Mi sembrò che tutta la casa tremasse dalle fondamenta.
Elijah Fordham balzò su dal letto come un uomo risuscitato dalla morte. La

riacquistata salute gli colorì il volto, e la vita fu manifesta in ogni sua azione».13

Poi fecero visita a Joseph B. Noble, e anch’egli fu guarito. Wilford Woodruff
ricordò quel giorno come «il giorno più grande per la manifestazione del potere
di Dio mediante il dono della guarigione dalla organizzazione della Chiesa».14

Mentre i fratelli stavano sulla riva del fiume in attesa di ritornare a Nauvoo,
una persona non appartenente alla Chiesa, che aveva sentito parlare dei
miracoli compiuti quel giorno, chiese al Profeta se poteva venire a benedire i
suoi due bambini gemelli che stavano morendo, a circa tre chilometri da
Montrose. Joseph disse che non poteva andare, ma dette a Wilford Woodruff un
fazzoletto di seta rossa e gli disse di benedire i bambini, promettendo che
quando avesse asciugato il loro volto con quel fazzoletto essi sarebbero guariti.
Il Profeta promise anche che il fazzoletto sarebbe rimasto come simbolo del
legame che li univa sino a quando Wilford lo avesse conservato. Obbedendo a
quell’incarico, Wilford rese testimonianza che i bambini erano stati guariti. Egli
fece tesoro di quel ricordo per il resto della vita.15

Nonostante quell’insolita dimostrazione di fede e di potere, la malattia
continuò a infuriare tra i santi di Nauvoo per tutta l’estate e parte dell’autunno.
Soltanto all’avvicinarsi dell’inverno il morbo cominciò ad affievolirsi. In ottobre
Elizabeth Haven riferì sulla conferenza generale tenuta a Nauvoo, alla quale ella
aveva partecipato. Ella scrisse ai suoi parenti nella Nuova Inghilterra: «Il Profeta
dice che questo è un luogo malsano, ma che gli è stato fatto sapere che esso sarà
santificato e diventerà un luogo di raduno».16

La malattia non era circoscritta a Nauvoo. Tra il febbraio e il settembre 1839 anche
molti santi di Quincy ne furono colpiti. A Commerce molte persone si ammalarono,
ma pochi furono i decessi. Invece a Quincy la morte causò una grande «strage tra i
santi». Elizabeth Haven scrisse ai suoi parenti: «Amici miei, non sapete nulla della
febbre ricorrente, di come abbatte e appanna la mente e danneggia la salute».
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Alcune famiglie subirono la perdita di due o tre persone care. I Goddard, che
vivevano di fronte a Elizabeth, persero entrambi i genitori e una figlia di sedici anni.
Cinque bambini sopravvissero, ma quattro di loro si ammalarono nello stesso
periodo. Provvidenzialmente Elizabeth non contrasse la malattia. Ella trascorse
l’estate e l’autunno curando gli infermi. Tanto grande era il suo impegno nel curare
gli ammalati, che ella non poté partecipare a nessuna riunione domenicale tra
giugno e ottobre. Ella considerava le prove sostenute a Far West davvero piccole in
confronto a quelle che aveva dovuto superare durante quel periodo.17

RI C H I E S TA D I R I S A R C I M E N T O P E R I DA N N I S U B I T I

N E L MI S S O U R I

Mentre soffrivano nel carcere di Liberty nel 1838-1839, il Profeta e gli altri
fratelli avevano discusso il modo in cui ottenere una riparazione dallo Stato del
Missouri per le terre e le proprietà perdute dai santi durante le persecuzioni del
1833 e del 1838-1839. Nel 1833 il Signore aveva comandato ai fratelli di rivolgersi
alle autorità locali e statali. Se non avessero avuto successo, dovevano chiedere
aiuto al governo federale (vedi DeA 101:81-91). Questa via era stata tentata per
la prima volta nel 1834, quando la Chiesa si era rivolta invano al presidente
Andrew Jackson. Nel marzo 1839, mentre era nel carcere di Liberty, il Profeta
ricevette una rivelazione per cui la Chiesa doveva di nuovo appellarsi al
governo degli Stati Uniti per ottenere un risarcimento per i torti subìti dai santi
nel Missouri. Ai membri della Chiesa era comandato di raccogliere tutti i fatti di
cui erano a conoscenza, le sofferenze e gli abusi inflitti loro dal popolo dello
Stato del Missouri, come supremo sforzo che era loro richiesto dal Padre celeste
prima di poter pienamente rivendicare la promessa che Lo avrebbe fatto uscire
dal Suo nascondiglio (vedi DeA 123:1, 6).

Per le sue cattive condizioni di salute Sidney Rigdon era stato liberato dal
carcere prima degli altri componenti della Prima Presidenza. Nell’Illinois egli si
incontrò con il governatore Thomas Carlin e lo mise al corrente della tragica
situazione dei santi. Egli preparò anche un piano per ottenere risarcimento sulla
base di una dichiarazione contenuta nella Costituzione degli Stati Uniti: «Il
governo generale darà ad ogni stato una forma repubblicana di governo».
Sidney Rigdon riteneva che tale tipo di governo non esistesse nel Missouri,
pertanto aveva intenzione di esporre la storia delle persecuzioni ai governi dei
rispettivi stati e ai loro parlamenti, sperando di indurre il maggior numero
possibile degli stessi ad approvare la risoluzione di mettere sotto accusa lo Stato
del Missouri. Egli proponeva di inviare i rappresentanti della Chiesa in ogni
capitale per fare pressioni in favore della Chiesa stessa. Il piano progredì sino
alla nomina di suo genero George W. Robinson all’incarico di raccogliere le
dichiarazioni pertinenti e le informazioni di carattere generale sulla questione.
Sidney ottenne dal governatore Carlin una lettera di presentazione per i
governatori e il presidente.18

Fu presto evidente che era inutile chiedere aiuto ai funzionari del Missouri.
Anche l’inattuabilità del piano di Rigdon fu presto evidente. Nel maggio 1839, a



Martin Van Buren (1782-1862), ottavo presidente
degli Stati Uniti, rimase in carica dal 1837 al 1841.
Egli non volle sostenere la causa di Joseph Smith e
di altre persone per ottenere il risarcimento dei danni
subìti dai santi a causa delle persecuzioni nel
Missouri.
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una conferenza, Sidney Rigdon fu incaricato di presentare le rimostranze dei Santi
degli Ultimi Giorni direttamente a Washington. I suoi continui rinvii resero
tuttavia necessario, nella conferenza tenuta a Commerce nell’ottobre successivo,
nominare anche Joseph Smith e Elias Higbee perché si rivolgessero al presidente
Martin Van Buren. Anche Orrin Porter Rockwell fu invitato ad accompagnarli. Il
gruppo lasciò Nauvoo il 29 ottobre 1839. Durante il viaggio verso Springfield si unì
a loro un nuovo convertito, il dottor Robert D. Foster. A Springfield il Profeta
scrisse a sua moglie: «Il periodo che trascorrerò lontano da te sarà lungo e solitario,
e nulla, se non un sentimento di umanità, avrebbe potuto spingermi a compiere un
sacrificio tanto grande. Ma come posso vedere tante persone perire senza chiedere
soccorso per loro? No; cercherò di farlo, questa volta nel nome del Signore».19

Poiché si era ammalato, Sidney Rigdon fu lasciato a casa di John Snyder a
Springfield. Il Profeta lo affidò alle cure del dottor Foster e di Orrin Porter
Rockwell e proseguì il viaggio con Elias Higbee, arrivando nella capitale il 28
novembre. Il giorno dopo chiesero un colloquio con il molto riluttante
presidente Van Buren. Questi non prestò molta attenzione alle loro lettere di
presentazione e cercò di evitare il colloquio, ma le insistenze di Joseph lo
obbligarono a dar loro udienza. Quando Van Buren chiese al Profeta per quali
aspetti la sua religione differiva dalle altre confessioni cristiane del tempo,
Joseph disse che «le differenze essenziali erano il modo di battezzare e il dono
dello Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani». «Noi ritenevamo che
tutti gli altri aspetti erano abbracciati dal dono dello Spirito Santo».20

Il presidente, sensibile alla filosofia politica dei diritti degli stati in auge a quel
tempo e ansioso di non offendere i suoi alleati politici, si rendeva conto che il
conflitto tra i Mormoni e il Missouri era una questione delicata. Pertanto si
mostrò indifferente alle richieste dei fratelli. Joseph in seguito scrisse: «Ebbi
un’intervista con Martin Van Buren, il presidente, che mi trattò con molta
insolenza. Fu con grande riluttanza che egli ascoltò il nostro messaggio, e dopo
che l’ebbe udito rispose: ‹Signori, la vostra causa è giusta, ma io non posso fare
nulla per voi›».21 Il Profeta cercò anche di convincere l’eminente senatore John
C. Calhoun della bontà delle sue ragioni, ma ebbe da lui un secco rifiuto.

Il Profeta e l’anziano Higbee quindi si rivolsero a vari altri senatori e deputati.
La delegazione dell’Illinois li trattò con particolare benevolenza, e il senatore
Richard M. Young promise di presentare la loro petizione al Congresso. Questa
lunga petizione riferiva in dettaglio le prove che i santi avevano sopportato nel
Missouri sin dal 1833 e si concludeva con queste parole: «Facciamo questo
appello come cittadini americani, come cristiani e come uomini, ritenendo che
l’alto senso di giustizia che esiste in questa onorevole assemblea non consentirà
che tale oppressione sia inflitta impunemente a una qualsivoglia parte dei
cittadini di questa grande repubblica, ma che si possano prendere le misure
dettate dalla vostra saggezza, in modo che il folto gruppo di persone che sono
state maltrattate possano avere un risarcimento per i torti che hanno subìto».22

Nel frattempo i fratelli scrissero a casa chiedendo ai santi di raccogliere e
inviare il maggior numero possibile di certificati e dichiarazioni per confermare
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le persecuzioni e dimostrare i loro diritti di proprietà sulle terre nel Missouri. In
tutto, il Profeta disse di aver presentato le richieste di circa
quattrocentonovantuno persone contro lo Stato del Missouri.23 Nello stesso
tempo la delegazione congressuale del Missouri, fortemente imbarazzata,
cominciò a costruire la propria difesa, basata sui verbali di una udienza
preliminare tenuta a Richmond, nel Missouri, durante la quale avevano
testimoniato numerosi antimormoni ed exmormoni.

Mentre era ancora nell’Est, il Profeta fece visita a vari rami della Chiesa. A
Filadelfia parlò davanti a una congregazione di circa tremila santi. Trascorse
anche alcuni giorni con l’anziano Parley P. Pratt, che si trovava a Filadelfia per
occuparsi della pubblicazione di alcuni libri. Parley P. Pratt ricorda:

«Durante questi colloqui egli mi espose molti grandi e gloriosi principi
riguardanti Dio e l’ordine celeste dell’eternità. Fu a quel tempo che egli mi dette
la prima idea dell’organizzazione eterna della famiglia . . . 

Fu da lui che seppi che la mia cara moglie mi era stata assicurata per il tempo
e per tutta l’eternità». Quei preziosi colloqui a tu per tu con il Profeta influirono
su Parley per il resto della vita.

«Avevo amato prima, ma non ne sapevo il perché. Ma ora amavo con una purezza,
un’intensità di sentimenti elevati e nobili che innalzavano la mia anima dalle cose
transitorie di questo mondo infelice per espandersi come se fosse un oceano».24

L’opinione prevalente nel paese, in particolare tra gli uomini politici del Sud, era
che le questioni come quelle sollevate dai Santi degli Ultimi Giorni erano
chiaramente di pertinenza dei singoli stati. Si pensava che la Costituzione non
concedesse l’autorità per compiere un intervento a livello nazionale. Questi punti
di vista chiaramente rispecchiavano il dibattito nazionale sulla sovranità dei singoli
stati, che due decenni dopo avrebbe portato alla guerra di secessione americana.

Joseph Smith lasciò Elias Higbee a Washington in attesa di conoscere i risultati
della petizione rivolta al Congresso e tornò a Nauvoo. Il 4 marzo 1840 il comitato
senatoriale annunciava che il Congresso non avrebbe fatto nulla; si consigliava
alla Chiesa di chiedere un risarcimento ai tribunali statali o federali in America,
corso d’azione che i santi avevano trovato del tutto inutile. Alla conferenza
generale di aprile i santi approvarono la seguente mozione: «Se ogni speranza di
ottenere soddisfazione per le ingiurie subite svanirà completamente, allora
appelliamoci al tribunale dei cieli, sicuri che il Grande Geova, che regna sul
destino delle nazioni e che nota la caduta di un passero, indubbiamente riparerà
ai torti da noi subìti e entro breve tempo ci vendicherà dei nostri avversari».25

LO S TAT U T O D I NAU VO O

Il nuovo luogo di raduno dei santi comprendeva non soltanto Nauvoo,
nell’Illinois, e Montrose, nello Iowa, ma anche alcune località vicine su entrambe
le sponde del fiume. I membri della Chiesa si stabilivano in centri già esistenti,
come ad esempio, Carthage – capoluogo della Contea di Hancock – La Harpe e
Fountain Green. Inoltre fondarono insediamenti propri a Ramus, Lima e
Yelrome (dal nome di Isaac Morley, fondatore dell’insediamento, scritto alla



Durante il periodo di Nauvoo numerose comunità
di santi sorsero nella Contea di Hancock, nell’Illinois,
e nella Contea di Lee, nell’Iowa. Si calcola che la
popolazione di questa regione, al tempo dell’esodo
dall’Illinois nel 1846, contasse da quindici a ventimila
persone.
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rovescia). C’erano inoltre numerosi sobborghi tutto attorno alla città, ma
chiaramente Nauvoo era il luogo centrale, e nel giro di pochi mesi acquisì una
grande influenza politica ed economica nell’Illinois occidentale.

Dopo il ritorno di Joseph Smith dall’Est cominciarono serie discussioni riguardo
alla forma di governo che doveva esistere a Nauvoo. L’arrivo in città nel giugno
1840 di un eminente cittadino di Springfield, John C. Bennett, favorì un atto
decisivo per la soluzione. Bennett, ambizioso ed energico, godeva di molta
influenza nei circoli militari, medici e politici della capitale dello stato. Il
governatore Thomas Carlin lo aveva nominato commissario generale della milizia
dello stato. Prima di andare a Nauvoo, Bennett scrisse al Profeta per esprimere la
sua indignazione per le ingiustizie che il Missouri aveva inflitto ai santi e offrire il
suo aiuto. Poco dopo il suo arrivo accettò il Vangelo e fu battezzato. I suoi buoni
rapporti con numerosi funzionari del governo facevano di lui la persona più
adatta per chiedere la concessione di uno statuto per il governo di Nauvoo. Alla
conferenza generale di ottobre Joseph Smith, Robert B. Thompson e John C.
Bennett furono incaricati di redigere una proposta e di portarla a Springfield.

Gli sforzi compiuti da Bennett per ottenere il favore di entrambi i partiti
politici ebbero successo, e il 16 dicembre 1840 lo statuto di Nauvoo diventò
legge. Era simile agli statuti concessi a Chicago e ad Alton nel 1837, a Galena nel
1839, a Springfield e a Quincy nel 1840. Lo statuto conferiva il diritto di istituire
una milizia locale, un tribunale municipale e un’università. I dirigenti della
Chiesa furono molto soddisfatti della portata e della liberalità delle condizioni
stabilite, che sembravano assicurare che i funzionari del governo non potessero
più approfittare dei santi come avevano fatto nel Missouri. I poteri legislativi ed
esecutivi di Nauvoo erano conferiti al sindaco, quattro assessori e nove
consiglieri. Il sindaco e gli assessori fungevano anche da giudici del tribunale
municipale, a differenza di altre città in possesso di statuto proprio. Questo
significava che i cinque uomini controllavano il ramo legislativo, esecutivo e
giudiziario del governo locale.

John C. Bennett fu eletto primo sindaco di Nauvoo il 1° febbraio 1841. Altri
dirigenti della Chiesa, fra i quali Joseph Smith, Sidney Rigdon e Hyrum Smith,
furono nominati assessori, assicurando così alla città un governo favorevole ai
santi. Immediatamente il consiglio comunale istituì un’unità della milizia, la
Legione di Nauvoo, che gradualmente arrivò a contare tremila soldati. Inoltre,
secondo le condizioni stabilite nello statuto di Nauvoo, la Legione veniva messa
sotto il controllo di Joseph Smith e di altri dirigenti civici, anche se tecnicamente
faceva parte della milizia di stato. Di nuovo gli antimormoni, gelosi di questi
sviluppi, cominciarono a preoccuparsi della crescente influenza e potere dei
Mormoni nella regione.

Per la prima volta in un decennio i santi si sentirono abbastanza protetti: il
Signore li aveva di nuovo condotti a un rifugio sicuro. Gli Apostoli potevano
andare in Gran Bretagna a svolgere la missione loro affidata. Il loro profeta era al
sicuro e in buona salute e guidava la Chiesa. Regnava la pace, e le possibilità di
diffondere ulteriormente il vangelo di Gesù Cristo sembravano davvero grandi.
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LA M I S S I O N E D E I DO D I C I

MENTRE I  SANTI venivano a popolare Nauvoo, il profeta Joseph
Smith programmava un’ulteriore espansione della Chiesa oltremare.
Questa espansione era iniziata con l’invio nel 1837 in Inghilterra

degli anziani Heber C. Kimball e Orson Hyde. Sin dal 1835 il Signore aveva
comandato ai membri del Quorum dei Dodici di essere «testimoni speciali del
nome di Cristo nel mondo intero», e che essi dovevano «edificare la Chiesa e
regolare tutti gli affari di questa fra tutte le nazioni». Ad essi erano conferite le
chiavi «per aprire la porta mediante la proclamazione del vangelo di Gesù
Cristo» a tutto il mondo (DeA 107:23, 33, 35). Ai Dodici era inoltre promesso che
in qualsiasi luogo avessero proclamato il Suo nome, si sarebbe aperta davanti a
loro una porta utile perché gli uomini potessero ricevere la Sua parola (vedi
DeA 112:19). Questa promessa si adempì il giorno stesso in cui fu rivelata, il 23
luglio 1837, quando l’anziano Heber C. Kimball e il suo compagno furono
invitati a predicare nella cappella di Vauxhall a Preston, in Inghilterra; questo
invito portò ai primi battesimi nelle Isole Britanniche. Man mano che il lavoro
procedeva con grande successo in quel paese, era prevista una maggiore
partecipazione degli Apostoli.

CAPITOLO DICIOTTO
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

26 aprile 1839 I Dodici si riuniscono a Far West in
adempimento della rivelazione prima
di partire per la Missione Europea

27 giugno Gli Apostoli sono istruiti dalla Prima
1839 Presidenza sulla loro missione

Aprile 1840 Orson Hyde e John E. Page sono
chiamati a dedicare la Palestina al
ritorno dei Giudei

Maggio 1840 La rivista Millennial Star viene pubblicata
per la prima volta in Gran Bretagna

Marzo-agosto Wilford Woodruff e altri fratelli
1840 battezzano quasi milleottocento

persone in tre contee

Giugno 1840 I primi santi britannici emigrano in
America

Aprile 1841 I Dodici tengono una gloriosa
conferenza a Manchester e ritornano
in America

24 ottobre Orson Hyde offre la preghiera 
1841 dedicatoria sul Monte degli Ulivi

Giugno 1843 Quattro missionari sono chiamati dai
Dodici a servire nel Pacifico

Herefordshire Beacon, la collina più alta della
regione, era il sito di un antico forte britannico
conquistato dai Romani.

Wilford Woodruff, Brigham Young e Willard
Richards si radunarono in questa antica e riverita
località per pregare e consigliarsi riguardo alla
pubblicazione del Libro di Mormon e di un innario
per i santi britannici. Dopo aver ricevuto la conferma
a procedere, essi usarono trecento sterline che
avevano ricevuto da John Benbow e Thomas Kington
per portare a compimento questo progetto.

Museum of Church History and Art
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LA MISSIONE DEI DODICI

Il 26 aprile 1838 il Signore comandò a Joseph
Smith di costruire un tempio a Far West, nel Missouri.
Le pietre angolari furono poste in opera il 4 luglio
1838 e l’appezzamento fu dedicato da Brigham
Young. Il 26 aprile 1839 i Dodici partirono da qui per
la loro missione in Inghilterra in adempimento del
comandamento dato dal Signore in Dottrina e
Alleanze 118:3-6.

Oggi l’appezzamento è di proprietà della Chiesa,
che nel 1968 lo ha trasformato in giardino, vi ha fatto
innalzare dei monumenti e ha riportato alla luce per
preservarle le pietre angolari.

I  DO D I C I C H I A M AT I I N GR A N BR E TAG N A

Poco dopo essersi stabilito a Far West, nel Missouri, nel marzo 1838 il profeta
Joseph Smith cominciò a preparare una vasta opera di proselitismo da parte dei
Dodici in Gran Bretagna. A uno degli Apostoli, David W. Patten, fu comandato
per rivelazione di prepararsi per una missione per l’anno successivo (vedi DeA
114:1). L’8 luglio 1838 un’altra rivelazione chiamava John Taylor, John E. Page,
Wilford Woodruff e Willard Richards a far parte dei Dodici. Agli Apostoli era
comandato di «andare al di là delle grandi acque» e ivi proclamare il Vangelo
nella sua pienezza, portando testimonianza del nome del Signore (vedi DeA
118:4). Il Signore disse anche loro il giorno esatto, il 26 aprile 1839, in cui
dovevano lasciare Far West diretti in Inghilterra.

Quando fu ricevuta questa rivelazione i Fratelli non prevedevano di
incontrare grandi difficoltà nell’obbedire a queste direttive, ma le successive
persecuzioni e l’espulsione dei santi dal Missouri resero la partenza da Far West
in aprile un’iniziativa molto pericolosa. Molti facinorosi molestavano i membri
della Chiesa che ancora rimanevano nel Missouri e dichiaravano esplicitamente
che quella rivelazione non si sarebbe adempiuta. Ma Brigham Young esortò i
suoi compagni ad andare a Far West, come il Signore aveva comandato, e
promise che Egli li avrebbe protetti.

Poco dopo la mezzanotte del 26 aprile, gli anziani Brigham Young, Heber
C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page, John Taylor, Wilford Woodruff e
George A. Smith si radunarono alla luce della luna con circa venti altri santi
sul sito del Tempio di Far West. A rischio della vita essi ricominciarono a porre
le fondamenta della casa del Signore, facendo rotolare una grossa pietra
vicino all’angolo sud-orientale. Brigham Young riferisce: «Così quella
rivelazione fu adempiuta, in merito alla quale i nostri nemici dicevano che
anche se tutte le altre rivelazioni di Joseph Smith si fossero adempiute, quella
certamente no, giacché in essa venivano menzionati un giorno e una data
precisi.1 Nelle prime ore del mattino Theodore Turley, uno dei santi che si
trovava a Far West con i Dodici, andò a casa dell’apostata Isaac Russell per
dirgli addio. Russell fu stupito che il suo amico si trovasse a Far West con i
componenti dei Dodici e rimase senza parola quando seppe che la profezia si
era adempiuta.

Non furono fatti ulteriori preparativi per la missione in Gran Bretagna sino
a quando i santi ebbero trovato un luogo di raduno a Commerce (Nauvoo). Il
27 giugno 1839 la Prima Presidenza e i Dodici si riunirono per una conferenza
straordinaria. Dopo aver reso un’umile confessione delle sue follie e dei suoi
peccati, Orson Hyde fu riammesso a pieno titolo tra i Dodici. Il profeta Joseph
Smith istruì i Fratelli sui principi fondamentali del Vangelo per prepararli ad
assolvere meglio la loro missione. Una settimana dopo, a Montrose nell’Iowa,
dopo ulteriori istruzioni i componenti della Prima Presidenza benedissero
individualmente ogni Apostolo e sua moglie. Riguardo a coloro che furono
benedetti quel giorno Wilford Woodruff scrive: «se fossimo rimasti fedeli
avevamo la promessa di tornare di nuovo in seno alle nostre famiglie, dopo
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Questo ingenuo ritratto di Phoebe Carter Woodruff,
moglie di Wilford Woodruff, e del figlio Joseph
Woodruff è attribuito a Thomas Ward, un santo
immigrato da Liverpool (Inghilterra). Questo ritratto fu
probabilmente dipinto a Nauvoo verso il 1845.

essere stati aiutati durante la missione e dopo aver convertito molte anime a
suggello del nostro ministero». Dopo la benedizione Joseph Smith disse loro
che essi «non erano mandati per essere istruiti, ma per istruire – ognuno di
loro doveva comportarsi sobriamente, vigilare e fare in modo che le sue parole
fossero temperate dalla grazia, tenendo presente che quello era un giorno di
ammonimento e non di molte parole».2

Domenica 7 luglio i Dodici parlarono in una riunione di addio tenuta in loro
onore. Ognuno di loro rese una fervente testimonianza del lavoro nel quale
erano impegnati. Chiaramente erano ansiosi di iniziare il viaggio in Inghilterra.
Purtroppo non furono in grado di partire immediatamente: infatti la settimana
successiva nelle vicinanze di Nauvoo scoppiò un’epidemia di malaria. Gli
Apostoli ne furono colpiti e la loro missione fu temporaneamente rimandata. Ma
dopo il giorno del potere di Dio, il 22 luglio, «tutti i Dodici erano decisi, ‹malati
o no›, ad assolvere la loro missione. Domenica 4 agosto, giorno di digiuno e
preghiera, il Profeta ripeté le sue istruzioni di ‹andare nel mondo senza borsa né
bisaccia secondo le rivelazioni di Gesù Cristo›».3

LA PA RT E N Z A D E I M I S S I O N A R I

John Taylor e Wilford Woodruff, anche se ancora sofferenti per la malaria,
decisero di partire immediatamente. Wilford Woodruff scrive: «Nelle prime
ore del mattino dell’8 agosto mi alzai dal letto in cui giacevo ammalato, posi le
mani sul capo di mia moglie Phoebe, anch’ella inferma, e la benedissi. Poi mi
staccai dalle braccia della mia compagna e la lasciai quasi senza cibo e
quant’altro è necessario per vivere. Ella sopportò la mia partenza con una
forza d’animo che ben si addice a un santo consapevole dei doveri affidati al
suo compagno . . . 

Anche se ero molto debole, riuscii ad arrivare sulla riva del Fiume Mississippi.
Là il presidente Young m’imbarcò sulla sua canoa e mi trasportò dall’altra parte
del fiume. Quando arrivammo mi misi a giacere per riposarmi su un grosso
pezzo di cuoio da suola di scarpe accanto all’ufficio postale. Fratello Joseph, il
profeta di Dio, venne a trovarmi. ‹Ebbene, fratello Woodruff›, mi disse, ‹sei
partito per la missione›. ‹Sì›, dissi io, ‹ma mi sembra di essere più un cadavere
pronto per l’autopsia che un missionario›. Joseph rispose: ‹Perché hai detto una
cosa simile? Alzati e cammina; tutto ti andrà bene›».4

John Taylor e Wilford Woodruff fecero un difficile viaggio per raggiungere la
costa orientale. Nell’Indiana John Taylor si ammalò gravemente e Wilford
dovette lasciarlo indietro, affidandolo alle mani del Signore. Dopo una
guarigione miracolosa, l’anziano Taylor riprese il viaggio. Cadde di nuovo
ammalato, ma alla fine si riunì all’anziano Woodruff a New York.

La partenza degli altri fratelli fu altrettanto difficile. Brigham Young era
pronto a partire il 14 settembre, subito dopo che sua moglie Mary Ann aveva
dato alla luce una bambina. Tuttavia, quando lasciò Montrose, era così
ammalato che non poté percorrere senza essere sostenuto i poco più di
centocinquanta metri che lo separavano dalla riva del fiume. Tre giorni dopo
Mary Ann, ancora debole dopo il parto, riuscì ad attraversare il fiume e andò
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a curare suo marito che stava in casa di Heber C. Kimball a Nauvoo. Il 18
settembre Brigham e Heber decisero che era giunto il momento di partire per
svolgere la missione loro affidata. Entrambi erano talmente ammalati che
dovettero essere aiutati a salire su un carro. Tutti i componenti della famiglia
Kimball erano a letto ammalati eccetto Heber Parley, di quattro anni, che
riusciva a malapena a portare l’acqua da bere agli infermi.

Quando il carro partì, Heber disse di sentire che i suoi visceri si stavano
struggendo al pensiero di lasciare la sua famiglia in una situazione tanto triste.
«Chiesi al conducente di fermarsi e dissi a fratello Brigham: ‹Non riesco a
sopportarlo, davvero non ci riesco. Alziamoci e facciamo loro un saluto›. Ci
alzammo e, agitando il cappello tre volte sopra il capo, gridammo: ‹Urrà, urrà
per Israele›. Vilate, sentito il rumore, si alzò dal letto e venne sulla porta. Aveva
un sorriso sul volto. Vilate e Mary Ann Young gridarono: ‹Arrivederci! Dio vi
benedica!›»5

Durante il viaggio agli anziani Young e Kimball si unì George A. Smith.
Mentre procedevano Brigham apriva il suo bagaglio e vi trovava sempre il
denaro sufficiente a pagare il prezzo della diligenza per il tratto successivo.
Egli pensava che fosse Heber a mettere quei soldi nel suo bagaglio, ma in
seguito scoprì che non era così. I Fratelli avevano iniziato il viaggio con
tredici dollari e cinquanta, frutto di donazioni, tuttavia spesero più di
ottantasette dollari in biglietti delle diligenze. Non avevano idea di come
quel denaro in più fosse finito nel loro bagaglio, «eccetto che per opera di un
agente invisibile proveniente dai mondi celesti per favorire la
promulgazione del Vangelo».6 I Fratelli rimasero alcune settimane nella parte
settentrionale dello Stato di New York a causa delle malattie. Brigham Young
si ammalò a Moravia, nello Stato di New York, e fu curato dalle famiglie di
Caleb Haight e William Van Orden. Fratello Van Orden fece anche un
soprabito per George A. Smith, che per ripararsi dal freddo aveva soltanto
una trapunta da mettersi sulle spalle.

Sette degli Apostoli arrivarono a New York durante l’inverno. Là predicarono
il Vangelo, amministrarono gli altri affari della Chiesa e raccolsero denaro per il
viaggio in Inghilterra. Parley P. Pratt ricorda: «Durante i pochi giorni che
passammo insieme a New York tenemmo molte preziose riunioni nelle quali i
santi furono riempiti di gioia, e la gente si convinse sempre più della verità del
nostro messaggio. Durante i pochi giorni della permanenza dei nostri fratelli in
quella città quasi quaranta persone furono battezzate e si aggiunsero alle file
della Chiesa».7 Wilford Woodruff, John Taylor e Theodore Turley furono i primi
a far vela per l’Inghilterra il 19 dicembre 1839, e arrivarono ventitré giorni dopo.
Gli altri partirono a marzo e arrivarono a Liverpool il 6 aprile 1840, decimo
anniversario dell’organizzazione della Chiesa.

La necessità della presenza dei Dodici in Gran Bretagna fu presto evidente.
Dopo le prime attività missionarie svolte in quel paese nel 1837, molti membri
erano caduti nell’apostasia e avevano lasciato la Chiesa a causa delle
persecuzioni e della mancanza di maturi dirigenti locali. Gli attacchi mossi alla
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Durante la missione dei Dodici in Inghilterra il
Vangelo fu fatto conoscere in molte parti della Gran
Bretagna.

Edimburgo (Scozia). I primi missionari arrivarono in
questa città nel dicembre 1839. L’anziano Pratt arrivò
il 18 maggio 1840; il mattino dopo sul Monte Arthur’s
Seat, sovrastante la città, egli dedicò la Scozia alla
predicazione del Vangelo.

Bishopton (Scozia). Qui il 14 gennaio 1840
Alexander e Jessie Hay diventarono i primi convertiti
battezzati in Scozia.

Castle Frome (Inghilterra). Wilford Woodruff
predicò in questa località e a Hill Farm tra il marzo e
il luglio 1840. Egli battezzò molti componenti
dell’associazione Fratelli Uniti, compresi John e Jane
Benbow.

Douglas (Isola di Man). John Taylor dedicò
quest’isola nel 1840 e partecipò a un famoso
dibattito con un ministro di culto del posto. Egli
predicò ai parenti di sua moglie Leonora Cannon
Taylor, zia di George Q. Cannon.

Herefordshire Beacon (Inghilterra). Qui il 20
maggio 1840, sotto la presidenza dell’anziano
Brigham Young, un consiglio decise di pubblicare il
Libro di Mormon e un innario della Chiesa in Gran
Bretagna.

Liverpool (Inghilterra). I primi missionari della
Chiesa sbarcarono qui nel 1837. Come sede della
Chiesa in Gran Bretagna dal 1842 al 1929 Liverpool
ospitò la sede della missione, il centro per
l’emigrazione e la tipografia della Chiesa. La rivista
Millennial Star fu pubblicata in questa città insieme a
molti libri della Chiesa. Entro il 1900
ottantacinquemila Santi degli Ultimi Giorni erano
emigrati in America passando da Liverpool.

Londra (Inghilterra). Il lavoro missionario iniziò in
questa città il 18 agosto 1840. A Londra nacquero
numerose Autorità generali, compresi Charles W.
Penrose, George Teasdale e George Reynolds.

Loughbrickland (Irlanda). Qui il 31 luglio 1840
John Taylor battezzò il primo convertito irlandese,
Thomas Tait.

Milnthorpe (Inghilterra). Questa località è il luogo di
nascita del presidente John Taylor.

New Chapel (Inghilterra). Sito del Tempio di
Londra, che fu dedicato dal presidente David O.
McKay il 7 settembre 1958.

Manchester (Inghilterra). Questa città fu la sede
della Chiesa in Gran Bretagna dal 1840 al 1842.
L’anziano Brigham Young svolse qui la maggior parte
della sua missione. Il primo palo della Gran Bretagna
fu organizzato in questa città dall’anziano Harold B.
Lee il 27 marzo 1960, e qui nell’agosto 1971 fu
tenuta la prima conferenza di area della Chiesa.

Preston (Inghilterra). In questa città Heber C.
Kimball predicò il primo sermone sul Vangelo il 23
luglio 1837. Nel mese di agosto qui fu organizzato un
ramo. Preston fu la sede della Chiesa dal 1837 al
1840. Willard Richards fu ordinato Apostolo a una
conferenza tenuta in questa località nell’aprile 1840.

Chiesa sulla stampa crescevano di numero e d’intensità, e religiosi di varie
confessioni scatenarono l’opposizione mediante sermoni e conferenze. Nella
stessa Chiesa alcuni avevano messo in dubbio l’autorità della presidenza della
missione – Joseph Fielding, Willard Richards e William Clayton – e avevano
condotto a traviamento piccoli gruppi di santi, rallentando il successo del
lavoro missionario.

L’anziano Heber C. Kimball aveva scritto numerose lettere d’incoraggiamento
dall’America, che avevano sostenuto i santi e individuato i colpevoli delle
difficoltà incontrate dal lavoro in Inghilterra. Ma se la Chiesa doveva rimanere
viva in Gran Bretagna, c’era un’urgente necessità di capaci predicatori e
insegnanti che fossero ben ferrati nelle dottrine del Vangelo restaurato e di
dirigenti maturi ed esperti che potessero mettere ordine nei rami.

Le Isole Britanniche erano mature per l’ arrivo dei componenti dei Dodici in
veste di missionari. La maggior parte dei sudditi britannici avevano lingua,
cultura e retaggio simili ai missionari provenienti dall’America. La libertà di
religione era una forte tradizione in Gran Bretagna. Non c’era la totale
dipendenza dal clero tipica dell’Europa continentale. Alle persone piaceva
leggere la Bibbia. Molti trovavano motivo di orgoglio nel fatto che gli Apostoli
usavano la versione di re Giacomo nella predicazione. L’Inghilterra aveva inoltre
un forte governo centrale, che assicurava una uniforme applicazione delle leggi
che rispettavano le diverse religioni. Questo significava che i missionari si
trovavano su un piano di parità legale con gli altri ministri di culto ovunque si
recassero nel Paese. Inoltre la rivoluzione industriale aveva abbassato la
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posizione sociale delle classi inferiori al punto da indurle di ritenere di essere
state abbandonate dai loro ministri di culto. Molti erano alla ricerca di conforto
spirituale e materiale e di sostegno.

Questa era la condizione preparatoria che il Signore aveva creato perché il
Vangelo potesse essere portato in Gran Bretagna.

I  DO D I C I I N GR A N BR E TAG N A

Wilford Woodruff e John Taylor, i primi dei Dodici arrivati in Inghilterra, si
affrettarono a raggiungere la sede della Chiesa a Preston per incontrarsi con la
presidenza della missione. Là decisero di separarsi: l’anziano Taylor tornò a
Liverpool con Joseph Fielding e l’anziano Woodruff si recò a sud con Theodore
Turley per raggiungere il distretto delle Staffordshire Potteries, regione famosa
per la produzione di porcellane.

Gli anziani Taylor e Fielding cominciarono a lavorare a Liverpool il 23 gennaio
e il 4 febbraio battezzarono i primi convertiti. Sempre durante il mese di febbraio
battezzarono l’intera famiglia di George Cannon, fratello di Leonora moglie di
John Taylor. George Q. Cannon, che allora era un ragazzo di appena dodici anni,
sarebbe diventato un famoso missionario nelle Isole Hawaii, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli e consigliere di quattro presidenti della Chiesa, fra
i quali suo zio John Taylor. Il lavoro a Liverpool progredì costantemente, e
quando i rimanenti componenti dei Dodici arrivarono in Inghilterra a aprile,
esisteva un ramo della Chiesa in quella città portuale.

Nelle Staffordshire Potteries l’anziano Woodruff organizzò con successo
diversi rami nei piccoli centri di quella regione, che affidò all’anziano Turley.
Durante il mese di marzo Wilford fu ispirato a recarsi ancora più a sud,
nell’Herefordshire, accompagnato da uno dei suoi convertiti, William Benbow.
Là si misero in contatto con il fratello e la cognata di William, John e Jane
Benbow, e con un gruppo di seicento persone che avevano formato una loro
propria associazione religiosa chiamata Fratelli Uniti. Alla fine il capo del
gruppo, Thomas Kington, e tutti meno uno i seicento componenti
dell’associazione accettarono il Vangelo restaurato e furono battezzati. Anche un
centinaio di altre persone dei dintorni si unirono alla Chiesa.

Anche se il lavoro prosperava, il successo non giungeva senza opposizione.
Un funzionario di polizia del luogo fu inviato ad arrestare l’anziano Woodruff
perché predicava senza il necessario permesso, ma invece di arrestarlo fu
battezzato dopo aver ascoltato un sermone ispirato. In un’altra occasione
entrambi i funzionari inviati ad accertare quello che Wilford insegnava furono
battezzati. Il clero della regione infine scrisse all’Arcivescovo di Canterbury,
capo della Chiesa d’Inghilterra, chiedendogli di usare la sua influenza per
espellere i Mormoni dalla Gran Bretagna. Conoscendo le leggi sulla tolleranza
religiosa vigenti nel Paese, l’arcivescovo consigliò ai ministri di culto di
risolvere da soli il problema, diventando pastori più devoti al loro gregge.
Invece il clero continuò a predicare sermoni antimormoni e a sobillare la
stampa locale per molestare i Santi degli Ultimi Giorni.

Riassunto fatto nel 1840 dei viaggi e delle attività di
Wilford Woodruff.8

Distanza percorsa 4.190 km.

Discorsi tenuti 230

Località in cui predicò 53

Rami istituiti 47
che comprendevano 1.500 santi

28 anziani
110 sacerdoti
24 insegnanti
10 diaconi

Conferenze presenziate 14

Persone battezzate 336
che comprendevano 57 predicatori

2 funzionari 
della Chiesa 
d’Inghilterra

Battesimi presenziati 86

Persone confermate 420

Presenza confermazioni 50

Ordinazioni effettuate 18 anziani
97 sacerdoti
34 insegnanti
1 diacono

Benedizioni impartite (bambini) 120

Benedizioni degli infermi 120

Partecipazione alla raccolta di 1.000 sterline
per la stampa della
Millennial Star, tremila
copie dell’innario e
cinquemila copie
del Libro di Mormon

Persone assistite per emigrare
in America 200

Lettere scritte 200

Lettere ricevute 112

Perseguitato dalla plebaglia 4 volte



Questo edificio, situato al numero 42 di Islington
Street a Liverpool, fu la sede della Missione
Britannica e della Millennial Star dal 1855 al 1904.

Il primo numero della rivista Millennial Star uscì
dalle stampe il 27 maggio 1840 a Manchester, in
Inghilterra. Ebbe inizio come pubblicazione mensile
diretta da Parley P. Pratt. Dopo qualche anno diventò
una pubblicazione quindicinale, poi settimanale,
quindi di nuovo mensile.

Nel 1842 la sede della Chiesa in Gran Bretagna fu
trasferita a Liverpool e la rivista Millennial Star fu
pubblicata in quella città sino al 1933, quando
cominciò a essere pubblicata a Londra. Sino alla sua
cessazione, avvenuta nel 1970, era la più antica
pubblicazione ininterrotta della Chiesa. Per gran
parte della sua storia fu diretta dal presidente della
Missione Britannica.
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L’opposizione cresceva man mano che la Chiesa prosperava in quella

regione. Mentre predicava nel villaggio di Hawcross, Wilford Woodruff fu

circondato da una plebaglia ostile. Quando alcuni abitanti del villaggio

chiesero di essere battezzati, Wilford disse loro che se essi avevano la fede

sufficiente per essere battezzati, egli aveva la fede sufficiente per celebrare

quell’ordinanza, nonostante le minacce di violenza fisica. Il piccolo gruppo si

recò a un vicino stagno, dove si trovò circondato da una plebaglia armata di

pietre. Wilford Woodruff riferisce: «Entrai nell’acqua con la mente rivolta a Dio

e battezzai cinque persone mentre venivo fatto oggetto di una fitta sassaiola da

parte della plebaglia. Fui colpito al capo da una pietra e quasi persi i sensi».9

In un’altra occasione il pastore del villaggio di Dymock si mise a capo di una

plebaglia composta da più cinquanta uomini che andarono a prendere a

sassate la casa in cui i santi stavano tenendo una riunione di preghiera. Anche

se questi episodi erano relativamente rari in Gran Bretagna, servivano a

ricordare all’anziano Woodruff che c’era una forte opposizione al Vangelo

restaurato.

Grazie agli sforzi di Wilford Woodruff e degli altri fratelli circa milleottocento

persone furono convertite nelle tre Contee di Hereford, Worchester e

Gloucester. Mentre si trovava in visita nel centro commerciale di Ledbury,

l’anziano Woodruff fu invitato dal pastore battista a predicare alla sua

congregazione. Dopo la sua predica il pastore e alcuni componenti della

congregazione chiesero di essere battezzati. In un’altra occasione, mentre egli

stava battezzando, alcuni ministri di culto arrivarono su un carro, chiesero

umilmente il battesimo e proseguirono tutti allegri il loro cammino. Riflettendo

su quello straordinario periodo della sua vita, l’anziano Woodruff in seguito

scrisse: «Tutta la storia della missione nello Herefordshire mostra l’importanza di

ascoltare la voce mite e tranquilla dello Spirito di Dio e le rivelazioni dello Spirito

Santo. Quelle persone pregavano per conoscere la luce e la verità, e il Signore mi

mandò da loro».10

Nell’aprile 1840, quando gli altri Apostoli arrivarono nelle Isole Britanniche,

Brigham Young, che aveva assunto la guida della Chiesa nella Missione

Britannica, convocò i Fratelli a Preston per una conferenza generale della Chiesa.

Ad essa parteciparono circa milleseicento fedeli in rappresentanza di trentatré

rami. La prima voce dell’ordine del giorno era l’ordinazione di Willard Richards

all’apostolato, come comandato dalla rivelazione ricevuta nel 1838. Brigham

Young fu presentato e sostenuto come presidente del Quorum dei Dodici. Ora

vi erano otto componenti dei Dodici nelle Isole Britanniche, ossia Brigham

Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, John Taylor, Wilford

Woodruff, George A. Smith e Willard Richards. Altri due, William Smith e John

E. Page, non svolsero missioni in Gran Bretagna. Orson Hyde arrivò in seguito

e lavorò con i Fratelli per diversi mesi in Inghilterra, poi andò in Palestina per

dedicare quel paese al ritorno dei Giudei. A quel tempo rimaneva ancora

vacante un posto in seno ai Dodici.
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Nella conferenza fu anche approvata la proposta del presidente Young di

pubblicare il Libro di Mormon, un innario e un periodico mensile per i santi

dell’Inghilterra. Secondo il suggerimento dell’anziano Woodruff la nuova

pubblicazione si doveva chiamare Latter-day Saints Millennial Star. L’anziano

Parley P. Pratt fu scelto come direttore. I Dodici conclusero la conferenza

esortando i santi ad emigrare a Nauvoo.

Brigham Young dimostrò grandi capacità spirituali e amministrative nel

dirigere la Chiesa in Gran Bretagna. Mentre faceva visita a Wilford Woodruff

e ai Fratelli Uniti convertiti nel sud, esercitò il potere del sacerdozio per

compiere una notevole guarigione. Mary Pitt, invalida da undici anni,

sorella del musicista William Pitt, chiese una benedizione. I Pitt erano stati

battezzati appena il giorno prima. Wilford Woodruff scrive: «Pregammo per

lei e le imponemmo le mani. Fratello Young parlò per tutti noi e comandò

che ella guarisse. Ella depose la stampella e non la usò più, e il giorno dopo

percorse a piedi tre miglia».11 Mary Pitt fu una dei molti santi dell’Inghilterra

guariti grazie al potere delle benedizioni del sacerdozio impartite da

Brigham Young.

Il presidente Young inoltre allargò i confini del lavoro missionario nelle

Isole Britanniche. Sotto la sua direzione Heber C. Kimball fece visita ai rami

dell’Inghilterra settentrionale dove aveva lavorato negli anni 1837-1838. Là

rafforzò coloro che erano rimasti fedeli durante il periodo di tempo trascorso

da allora e si adoperò per riconvertire molti che si erano allontanati a causa

delle persecuzioni. Willard Richards fu mandato ad assistere Wilford

Woodruff nell’Inghilterra meridionale. John Taylor, dopo aver avuto qualche

successo a Liverpool tra gli immigrati irlandesi, salpò con tre compagni

irlandesi per l’Irlanda per introdurvi il Vangelo. Anche se ebbero poco

successo, posero un’importante base per il futuro progresso. Tornato a

Liverpool, l’anziano Taylor sentì la necessità di ampliare il lavoro fino a

includere l’Isola di Man, situata nel Mare d’Irlanda, dove vivevano molti

parenti di sua moglie Leonora. Entro breve tempo battezzò numerose

persone e organizzò un ramo sull’isola.

Orson Pratt fu incaricato di portare il Vangelo in Scozia. Là edificò sul

lavoro svolto da due convertiti scozzesi, Samuel Mulliner e Alexander

Wright, che nel 1839 erano ritornati dal Canada nella terra natìa per far

conoscere il Vangelo ai loro parenti e amici; prima del suo arrivo c’era già un

gruppo di venti convertiti. L’ 8 maggio 1840 l’anziano Pratt istituì il primo

ramo scozzese a Paisley, a pochi chilometri di Glasgow. Verso la fine di

maggio dedicò la Scozia alla predicazione del Vangelo e chiese al Signore

duecento convertiti. Il lavoro nella capitale Edimburgo all’inizio fu lento: in

agosto erano state battezzate soltanto diciotto persone; ma Orson, vigoroso

missionario, lavorò duramente per dieci mesi, tenendo spesso sino a sette

riunioni in strada in un giorno. Pubblicò un opuscolo intitolato

L’interessante storia di numerose straordinarie visioni, che conteneva il

Parley e Orson Pratt furono entrambi molto attivi
nel pubblicare opuscoli e un giornale per
promuovere il messaggio del Vangelo in Gran
Bretagna durante un periodo di diversi anni. Questo
è un elenco delle loro pubblicazioni in Gran
Bretagna:

Parley P. Pratt

Discorso di un ministro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni alla popolazione
dell’Inghilterra

La chiave della scienza della teologia
Lettera alla regina, nella quale si parla dei segni

dei tempi e del destino politico del mondo
Matrimonio e morale nell’Utah
Risposta all’opuscolo «Fallimento completo» di

Thomas Taylor e alla «Denuncia del Mormonismo» di
Richard Livesey

Il mondo rovesciato, ossia il cielo in terra

Orson Pratt

L’autorità divina, ossia: Joseph Smith fu mandato
da Dio?

Il regno di Dio, parti 1-4
Visioni straordinarie
La Nuova Gerusalemme, o l’adempimento di una

profezia moderna
Autenticità divina del Libro di Mormon, numeri 1-6
Risposta a un opuscolo stampato a Glasgow,

intitolato «Osservazioni sul Mormonismo», con la
pubblicazione «Approvazione del clero di diverse
confessioni»

Le assurdità dell’immaterialismo
La grande causa prima, ossia le forze

autogenerate dell’universo
Il Santo Spirito
Il regno degli ultimi giorni, o i preparativi per la

Seconda Venuta
La necessità dei miracoli
La vera fede
Il vero pentimento
Il battesimo nell’acqua
I doni spirituali
L’apostasia universale
Una soluzione nuova e facile delle equazioni

cubiche e biquadratiche
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primo resoconto pubblicato della prima visione del profeta Joseph Smith. 

L’anziano Pratt trascorse quasi tutto il periodo della sua missione in Scozia;

quando partì, nel marzo 1841, la sua preghiera dedicatoria era stata

esaudita: i membri della Chiesa del Distretto di Edimburgo erano

duecentoventisei.

Nell’agosto 1840 l’anziano George A. Smith accompagnò gli anziani Kimball

e Woodruff a Londra, una delle più grandi città del mondo. Fu negata loro la

possibilità di predicare nella sala dell’Associazione contro l’alcolismo, pertanto

cercarono di farlo nel famoso mercato all’aperto di Smithfield. Informati che

non potevano predicare neppure in quel luogo, furono condotti da un

orologiaio del luogo nella Piazza del Tabernacolo, subito fuori dei confini della

città. Là l’anziano Smith tenne un sermone a un pubblico rumoroso ma

interessato. Quando un ministro di culto del posto informò la folla che George

A. Smith era un mormone e che quindi non dovevano ascoltarlo, la simpatia

degli Inglesi per le vittime della prepotenza si manifestò ancora una volta: la

folla dedicò maggiore attenzione all’Apostolo; ma nessuno di loro fu disposto

a farsi battezzare.

Dopo alcuni giorni di proselitismo senza successo, gli Apostoli furono

finalmente ricompensati quando Henry Connor, l’orologiaio che era diventato

loro amico, abbracciò il Vangelo. Ma la Chiesa a Londra crebbe lentamente. Nel

resoconto fatto a Brigham Young i Fratelli scrissero: «Nei nostri viaggi, sia in

America che in Europa, non abbiamo trovato nessun altro popolo dalla cui

mente fossimo costretti a rimuovere un maggior gran numero di obiezioni o di

ostacoli, per poter destare interesse verso l’argomento dei nostri discorsi e

preparare il loro cuore ad accettare la parola di Dio, come quello della città di

Londra».12 Brigham Young visitò Londra nel dicembre 1840 per dare un

sostegno al lavoro missionario in quella città, e il 14 febbraio 1841 era stato

battezzato un numero sufficiente di membri per organizzare un distretto della

Chiesa che aveva come presidente un giovane missionario da poco arrivato

dall’America, Lorenzo Snow. Durante i tre anni in cui rimase a Londra

l’anziano Snow portò nella Chiesa alcune centinaia di nuovi membri e

presentò due bellissime copie rilegate del Libro di Mormon alla regina Vittoria

e al principe Alberto.

Il ministero di Parley P. Pratt in Gran Bretagna fu dedicato principalmente a

scrivere e pubblicare libri sulla Chiesa, opera molto utile al successo del lavoro

missionario allora in corso. Egli scrisse anche numerosi opuscoli e curò la

pubblicazione mensile della rivista Millennial Star, per dare ai santi

dell’Inghilterra i primi testi pubblicati sulle rivelazioni e la storia di Joseph

Smith. La rivista conteneva anche notizie sulla Chiesa negli Stati Uniti, e

serviva quindi da legame tra i santi inglesi e quelli americani. Durante il resto

del diciannovesimo secolo la Millennial Star fu un periodico di grande

importanza per la Chiesa, per i documenti storici e i discorsi delle autorità della

Chiesa che conteneva.
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EF F E T T I D E L L A M I S S I O N E D E I DO D I C I I N GR A N BR E TAG N A

Sotto la capace e ispirata guida di Brigham Young e dei Dodici la Chiesa compì
un progresso fenomenale durante il 1840. Alla conferenza generale di ottobre
tenuta a Manchester «furono compiute le ordinazioni, furono esaminati e risolti
i casi che richiedevano misure disciplinari, fu istituito un fondo per sostenere i
missionari privi di mezzi sufficienti [molti dei quali nativi dell’Inghilterra] e ai
missionari furono assegnate località determinate in cui lavorare. Fu riferito che
il numero totale dei fedeli dal luglio precedente era aumentato di
millecentoquindici unità e che nel solo Herefordshire c’erano settanta chiese e
millesette fedeli».13

L’emigrazione dei santi della Gran Bretagna in America era iniziata prima
della conferenza di Manchester. L’1 giugno 1840 Brigham Young e Heber C.
Kimball si incontrarono con quarantasei santi e li organizzarono per il viaggio a
Nauvoo. Durante il viaggio John Moon, che si era convertito durante la
precedente missione dell’anziano Kimball, fu nominato a presiedere a questo
gruppo. Quando questi santi arrivarono a Nauvoo scrissero lettere molto
incoraggianti ai loro amici rimasti in patria, dicendosi soddisfatti del raduno e
contraddicendo così i commenti negativi comparsi nei giornali britannici
riguardo all’emigrazione in un luogo tanto lontano.

La maggior parte dei santi inglesi non aveva bisogno di incoraggiamento per
emigrare. Prima ancora che gli Apostoli menzionassero il raduno, essi volevano
andare in America per vedere il Profeta e vivere tra i loro fratelli e sorelle nel
Vangelo. Brigham Young scrisse a suo fratello Joseph: «Queste persone sono animate
dallo spirito del raduno al punto che andrebbero lo stesso anche se sapessero di
morire appena giunti a destinazione o se sapessero che la plebaglia li assalirebbe e
scaccerebbe non appena fossero giunti lì».14 Circa mille santi emigrarono all’inizio del
1841. Ben presto fu istituita un’agenzia marittima per organizzare questi viaggi. 
A Liverpool furono acquistate delle case in cui i fedeli potevano vivere mentre 

�Il Britannia, un postale di seicento tonnellate a
tre alberi, trasportò il primo gruppo organizzato di
Santi degli Ultimi Giorni che emigravano in America.
Quaranta membri della Chiesa partirono da Liverpool
il 6 giugno 1840 sotto la guida dell’anziano John
Moon, la cui famiglia aveva accettato il Vangelo da
Heber C. Kimball nel 1837. I Moon formavano il
nucleo di questo gruppo, che arrivò nel porto di New
York il 20 luglio 1840 dopo una traversata di
quarantuno giorni, nel corso della quale affrontarono
tre tempeste e gravi malattie.

Il viaggio da New York a St. Louis con il battello e il
treno richiese nove mesi, compresa la sosta per
l’inverno a Pittsburgh. Da St. Louis presero un
battello per raggiungere Montrose, nell’Iowa, dove
arrivarono il 16 aprile 1841. Altri due gruppi
lasciarono l’Inghilterra nel 1840. Il secondo di questi
viaggiò via New Orleans, percorso tutto per via
d’acqua più breve e meno costoso.

Quando Joseph Smith chiamò Heber C. Kimball
come primo missionario in Gran Bretagna nel 1837,
disse che lo faceva perché lo Spirito gli aveva
suggerito che si doveva fare qualcosa per salvare la
Chiesa. Il seguente diagramma chiarisce il significato
di quella dichiarazione.

Dal 1837 al 1847 più di dodicimila convertiti si
unirono alla Chiesa nelle Isole Britanniche. Più di
quattromila di loro divisi in almeno trentasei gruppi
andarono a Nauvoo. Questo significò che, prima
dell’esodo, da un quarto a un terzo della
popolazione di Nauvoo era di origine inglese.

Questi convertiti portarono nella Chiesa spiritualità,
entusiasmo e capacità direttive durante quel periodo
critico. Nel 1850 in Gran Bretagna c’erano più di
trentamila membri della Chiesa, e man mano che
progrediva la loro emigrazione negli Stati Uniti
durante il periodo dei pionieri, cresceva anche la loro
influenza sulla Chiesa.

Emigranti britannici a Nauvoo

M. Hamlin Cannon riferisce i seguenti numeri di
emigranti arrivati a Nauvoo dalla Gran Bretagna, che
formavano circa un terzo della popolazione della
città. 15

1840 240

1841 1.135

1842 1.614

1843 769

1844 623

1845 302

1846 50

Totale 4.733
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aspettavano di partire, e la Millennial Star cominciò a pubblicare istruzioni
dettagliate per aiutare i santi a prepararsi al lungo viaggio. Durante il decennio
successivo più di diecimila santi britannici fecero vela verso l’America. Entro il 1870
altri ventottomila li avevano seguiti, e quindi la maggioranza dei santi adulti che
vivevano nell’Utah a quel tempo era nata nelle Isole Britanniche.

All’inizio del 1841 il profeta Joseph Smith scrisse ai Dodici chiedendo loro 
di ritornare a Nauvoo in primavera. Con l’avvicinarsi del giorno della partenza
gli Apostoli fecero visita alle regioni in cui avevano lavorato per rafforzare i
santi. All’inizio di aprile a Manchester, essi tennero una serie di riunioni, che
culminò con una conferenza generale tenuta il 6 dello stesso mese; durante 
la conferenza espressero molta gioia per l’abbondante mèsse di convertiti 
che il Signore aveva concesso loro di fare. I membri della Chiesa erano
cinquemilaottocentosessantaquattro, duemiladuecento in più dalla conferenza
di ottobre, e quattromilatrecento in più dalla prima conferenza tenuta un anno
prima. Questo numero non comprendeva coloro che erano già emigrati. La
maggior parte degli Apostoli lasciò l’Inghilterra verso la fine di aprile e arrivò a
Nauvoo in luglio. Parley P. Pratt rimase in Inghilterra a presiedere alla missione
e a pubblicare la Millennial Star.

Questa missione fu un importante periodo di addestramento e di
maturazione per il Quorum dei Dodici Apostoli. Brigham Young rafforzò le sue
già notevoli capacità direttive, che molto presto avrebbe dovuto esercitare a
Nauvoo, particolarmente dopo il martirio di Joseph Smith. Grazie alle prove e ai
sacrifici sostenuti in Gran Bretagna, oltre al lavoro svolto per un obiettivo
comune, tra i Dodici si sviluppò un’unità di propositi e di intenti che avrebbe
assicurato una capace direzione della Chiesa negli anni a venire. Con l’arrivo di
Lorenzo Snow a Londra quattro futuri presidenti della Chiesa – il presidente
Young, Taylor, Woodruff e Snow – lavorarono insieme nella Missione Britannica.
Inoltre i convertiti britannici che emigrarono a Nauvoo fornirono un vitale
sostegno ai Dodici dopo la morte di Joseph Smith.

Il Profeta riconobbe sia l’esperienza direttiva acquisita dagli Apostoli, sia i
sacrifici che essi e le loro famiglie fecero per il successo di questa missione in
Gran Bretagna. Egli scrisse: «Forse nessun uomo ha mai intrapreso una missione
di tanta importanza in condizioni tanto difficili e sfavorevoli . . .  Tuttavia,
nonostante le afflizioni e le prove, il Signore è sempre intervenuto in loro favore
e non ha permesso che essi cadessero nelle braccia della morte. In qualche modo
ha sempre dato loro una via di scampo. Hanno trovato buoni amici quando più
ne avevano bisogno, che hanno provveduto alle loro necessità. Pertanto essi
hanno potuto compiere la loro missione e gioire del Santo d’Israele. Essi sono
davvero andati piangendo a portare il seme da spargere, ma sono tornati con
canti di gioia portando i loro covoni».16

Anche il lavoro missionario in altre parti del mondo fu favorito da quello
svolto in Gran Bretagna. La vastità dell’impero britannico consentì al Vangelo di
spargersi in molte parti del mondo in cui i convertiti britannici emigrarono o si
recarono per motivi d’affari o come militari.



241

LA MISSIONE DEI DODICI

LA M I S S I O N E D I OR S O N HY D E I N PA L E S T I N A

L’anziano Orson Hyde non si era ripreso dalla malaria abbastanza da poter
accompagnare gli altri componenti dei Dodici nel 1839 nella missione in Gran
Bretagna. Anche se si sforzò di svolgere un certo lavoro missionario negli Stati
Uniti, egli non riusciva a liberarsi dagli attacchi di febbre. Egli scrive: «Presi la
malaria, che mi afflisse per lunghi mesi. Spesso fui in punto di morte, come
pure i miei familiari. Alla conferenza di aprile del 1848 ero ridotto a uno
scheletro».17

A quella conferenza Orson annunciò che per qualche tempo lo Spirito lo
aveva esortato a svolgere la missione presso i Giudei che il profeta Joseph
Smith aveva predetto nove anni prima. Egli parlò di una visione che aveva
avuto circa un mese prima in cui aveva veduto Londra, Amsterdam,
Costantinopoli e Gerusalemme. Lo Spirito gli aveva detto: «Qui si trovano
molti dei figli di Abrahamo che Io raccoglierò nella terra che ho dato ai loro
padri, e qui si trova anche il campo delle tue fatiche di missionario». Il profeta
Joseph chiamò l’anziano Hyde e il suo collega nell’apostolato John E. Page ad
andare dai Giudei in Europa e poi in Palestina, per dedicare la Terra Santa al
ritorno dei Giudei.18

Durante il viaggio verso la parte orientale degli Stati Uniti gli anziani Hyde e
Page predicarono e raccolsero i fondi necessari alla loro missione, incluso il
denaro necessario per tradurre il Libro di Mormon e altre pubblicazioni della
Chiesa in tedesco, poiché essi avevano intenzione di incontrarsi con i Giudei
europei di lingua tedesca. L’ anziano Page volle fermarsi più a lungo in
Pennsylvania, pertanto l’anziano Hyde, che sentiva molto l’urgenza di svolgere
la sua missione, andò da solo a New York. La sua decisione si dimostrò giusta,
poiché il 15 gennaio 1841 Joseph Smith scrisse nel giornale Times and Seasons
che «il Signore non si compiace di loro perché hanno ritardato la loro missione
(l’anziano John E. Page in particolare), e la Prima Presidenza chiede loro di
affrettare il viaggio».19 L’anziano Page non rispose a questo messaggio, lasciando
all’anziano Hyde l’unica alternativa di partire per l’Europa senza di lui, cosa che
egli fece il 13 febbraio.

Orson Hyde trascorse tre mesi e mezzo in Inghilterra insieme ai Dodici e, dopo
che la maggior parte di loro era ritornata in America, scrisse una breve storia
sull’origine della Chiesa. Mentre era in Inghilterra si mise in contatto con i capi
dei giudei di Londra. Nel mese di giugno fece visita a Rotterdam, Amsterdam e
Francoforte distribuendo copie di un discorso rivolto ai Giudei, prima di
imbarcarsi su un battello che scese il Danubio sino al Mar Nero. Il viaggio dalla
Turchia occidentale a Beirut fu particolarmente difficile. La nave aveva imbarcato
provviste soltanto per una settimana, ma rimase in mare diciannove giorni. 
L’anziano Hyde scrive: «Per molti giorni fui costretto a nutrirmi dei molluschi le
cui conchiglie staccavo dalle rocce, mentre la nostra nave era ferma a causa della
bonaccia tra tante piccole isole disabitate. Il guaio era che non riuscivo a
raccogliere a sufficienza neppure di quelle».20 Quando arrivarono a Giaffa era
talmente debole ed esausto che riuscì appena a scendere a terra.

Orson Hyde (1805-1878) aveva undici fratelli.
Accettò il Vangelo nel 1831 a Kirtland, nell’Ohio. Fu
missionario fedele durante i primi anni della Chiesa e
fu ordinato apostolo nel 1835.

Nel 1840 fu chiamato ad andare a Gerusalemme.
Dopo un arduo e lungo viaggio dedicò la Terra Santa
dal Monte degli Ulivi il 24 ottobre 1841.

Per qualche tempo Orson Hyde diresse il giornale
Millennial Star in Inghilterra e in seguito il Frontier
Guardian nell’Iowa. Dopo essersi stabilito a Salt Lake
City partecipò all’opera di colonizzazione e fece
parte del governo del territorio.
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L’anziano Hyde arrivò a Gerusalemme il 21 ottobre 1841. Quando vide per la
prima volta la città santa, sua mèta da diciannove mesi, si commosse fino alle
lacrime. Egli scrisse a Parley P. Pratt che la città aveva esattamente lo stesso aspetto
da lui veduto in visione.21 La mattina di domenica 24 ottobre, prima dell’alba,
dopo diversi giorni di lavoro missionario svolto senza successo, Orson Hyde uscì
silenziosamente da Gerusalemme, attraversò la Valle del Kidron e salì sul Monte
degli Ulivi. Mentre guardava la città sotto di lui, egli disse a se stesso: «La città che
ora ammiro è veramente Gerusalemme, i cui peccati e le cui iniquità riempirono
di dolore il cuore del Salvatore e fecero sgorgare tante lacrime di compassione dai
Suoi occhi? Questo piccolo luogo racchiuso nella Valle del Kidron, in cui i rami dei
vecchi ulivi agitano le loro foglie verdi con tanta grazia sotto la brezza, è
veramente il Giardino di Getsemani, dove i poteri infernali si scatenarono per
creare un oscuro inferno attorno al regale capo dell’immortale Redentore?»22

Immerso in queste riflessioni, nel profondo silenzio, armato di penna,
inchiostro e carta proprio come aveva veduto in visione, Orson Hyde scrisse e
poi disse la preghiera che dedicava ufficialmente la Terra Santa al ritorno dei
Giudei e all’edificazione di un futuro tempio a Gerusalemme. Egli implorò il
Signore così: «Concedi pertanto . . .  che la sterilità scompaia da questa terra, che
sorgenti di acqua pura sgorghino per alleviare la sete del suolo, che la vite e
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La missione di Orson Hyde in Palestina fu uno dei
grandi viaggi missionari dei tempi moderni. Partito da
Nauvoo il 15 aprile 1840, l’anziano Hyde lavorò,
predicò, scrisse e pubblicò le sue opere in tre
continenti per quasi tre anni prima del suo ritorno,
avvenuto il 7 dicembre 1842.

1. Nauvoo, Illinois
2. Lima, Illinois
3. Quincy, Illinois
4. Columbus, Illinois
5. Jacksonville, Illinois
6. Springfield, Illinois
7. Indianapolis, Indiana
8. Dayton, Ohio
9. Franklin, Ohio

10. Cincinnati, Ohio
11. Wellsburgh, West Virginia
12. Pittsburg, Pennsylvania
13. Philadelphia, Pennsylvania
14. New York (4 dicembre 1840)
15. Salpa da New York (13 febbraio 1841)
16. Liverpool (lavora per quattro mesi in Inghilterra)

(3 marzo 1841)
17. Preston
18. Manchester
19. Londra
20. Parte per Rotterdam (20 giugno 1841)
21. Arnhem (in Germania; in seguito va in Olanda)
22. Magonza (di nuovo in Germania)
23. Francoforte
24. Regensburg
25. Raggiunge il Mar Nero a Galati
26. Costantinopoli
27. Attraversa il Mar Egeo per raggiungere Smirne
28. Beirut
29. Giaffa (19 ottobre 1841)
30. Preghiera sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme

(24 ottobre 1841)
31. Ramo orientale del Fiume Nilo
32. Dumyat
33. Il Cairo
34. Ramo occidentale del Fiume Nilo
35. Alessandria
36. Arriva nel porto di Trieste (21 dicembre 1841)
37. Attraversa le Alpi per raggiungere Monaco di

Baviera e poi Regensburg
38. Inghilterra (sicuramente Londra) (settembre

1842)
39. Salpa da Liverpool (25 settembre 1842)
40. Arriva a New Orleans, Louisiana (13 novembre

1842)
41. Arriva a Nauvoo, Illinois (7 dicembre 1842)
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l’ulivo producano in abbondanza e che il fico fiorisca e prosperi».23 Dopo questa
solenne esperienza, secondo l’antica usanza, Orson innalzò una pila di pietre a
testimonianza di quell’evento.

Compiuta la sua missione, l’anziano Hyde visitò alcune località bibliche e poi
salpò per l’Egitto. Fu obbligato a rimanere per qualche tempo ad Alessandria,
dove s’incontrò con molti giudei di quella città e fece una relazione della sua
missione a Parley P. Prat, che la pubblicò nella Millennial Star. Tornato in Europa
trascorse alcuni mesi in Germania, dove pubblicò un trattato di centonove
pagine sul Vangelo in lingua tedesca intitolato Un grido dal deserto. Orson
tornò negli Stati Uniti con un gruppo di emigranti britannici e arrivò a Nauvoo
il 7 dicembre 1842. Egli aveva compiuto una delle più lunghe (oltre
trentaduemila chilometri), più pericolose e più importanti missioni della storia
della Chiesa, una missione che per difficoltà può essere paragonata ai viaggi
dell’Apostolo Paolo.

I  M I S S I O N A R I N E L PAC I F I C O

Non appena i Dodici tornarono a Nauvoo dall’Inghilterra, il Profeta li incaricò
di dirigere il lavoro missionario della Chiesa in tutto il mondo. Gli Apostoli
stavano ormai maturando nel ruolo al quale erano stati ordinati. Nella
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Addison Pratt (1802-1872) fu ordinato Settanta nel
1843 e inviato con altri tre uomini nelle isole del
Pacifico. Arrivò a Tahiti nella primavera del 1844 e vi
lavorò con diligenza sino al 1847. Trascorse un breve
periodo nell’Utah, poi tornò nel Pacifico dove lavorò
dal 1849 al 1852, quando le autorità francesi
espulsero i missionari. Dopo il suo ritorno in patria si
allontanò dalla Chiesa e andò in California, dove
rimase sino alla morte.

STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

244

primavera del 1843 quattro uomini furono chiamati a portare il Vangelo alle isole
dell’Oceano Pacifico. Due di loro, Addison Pratt e Benjamin Grouard, erano stati
marinai nel Pacifico. A loro si unirono Noah Rogers e Knowlton Hanks. Questi
missionari, come i Dodici, lasciarono in patria moglie e figli. Salparono dalla
Nuova Inghilterra nell’ottobre 1843 e arrivarono a Tubuai, circa cinquecento
chilometri a sud di Tahiti, il 30 aprile 1844. L’anziano Hanks morì di tubercolosi
durante il viaggio.

I missionari erano intenzionati a raggiungere le Isole Sandwich (Hawaii), ma
gli abitanti di Tubuai, che erano già cristiani e desideravano avere un ministro di
culto stabile, implorarono l’anziano Pratt di rimanere con loro. Egli perciò
mandò i suoi due compagni a nord verso Tahiti. Durante il primo anno a Tubuai
egli convertì e battezzò sessanta persone, un terzo della popolazione dell’isola,
compresi tutti i pochi costruttori di barche di razza bianca presenti nell’isola
meno uno. Provvedere ai nuovi membri della Chiesa diventò per lui un compito
molto arduo, poiché essi si rivolgevano a lui per avere ogni tipo di consiglio su
cose materiali e spirituali.

Il progresso a Tahiti e nelle altre isole fu invece molto più lento. I
rappresentanti della Società missionaria di Londra dettero vita a una campagna
di calunnie e molestie che rendeva più difficile il loro lavoro. L’ anziano Rogers
ricevette alcune vaghe relazioni sulle violenze contro la Chiesa nell’Illinois;
temendo per la sicurezza della sua famiglia, salpò per l’America e tornò a
Nauvoo nel dicembre 1845.

L’anziano Grouard riscosse un considerevole successo nell’atollo di Anaa,
piccola isola dell’arcipelago delle Tuamotu, a est di Tahiti. Egli imparò la lingua
di Tahiti e si adattò presto alla cultura di quell’isola. Gli abitanti, molto
bendisposti, accolsero con gioia il suo messaggio; e nel giro di quattro mesi egli
riuscì a battezzare trentacinque persone. A una conferenza della Chiesa tenuta
il 24 settembre 1846 gli anziani Pratt e Grouard riunirono insieme i fedeli di dieci
rami, per un totale di ottocentosessantasei anime. Nel mese di novembre
l’anziano Pratt partì per l’America, sperando di ritornare con altri missionari.

La missione dei Dodici nelle Isole Britanniche, il viaggio di Orson Hyde in
Palestina e l’apertura al lavoro missionario del Pacifico fu l’inizio
dell’adempimento delle rivelazioni fatte dal Signore al profeta Joseph Smith. Nel
1837 il Signore aveva promesso: «Chiunque tu manderai in nome mio, per voce
dei tuoi fratelli, i Dodici, dovutamente raccomandato ed autorizzato da te, avrà
il potere di aprire le porte del mio regno a qualsiasi nazione in cui tu lo
manderai» (DeA 112:21). Tramite i Dodici Apostoli la parola del Signore ora
arrivava alle nazioni della terra.
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LA V I TA A NAU VO O L A BE L L A

ALL’INIZIO DEL 1841 la felicità e l’entusiasmo regnavano a Nauvoo.
Dall’Inghilterra arrivavano rapporti sul grande successo del lavoro
missionario dei Dodici Apostoli. Le persecuzioni, che i membri della

Chiesa avevano subìto sin dalla sua fondazione nel 1830, in questo periodo
praticamente non esistevano. Inoltre i santi si erano assicurati la protezione delle
autorità civili con l’approvazione dello statuto della città di Nauvoo da parte
della legislatura dello stato nel dicembre 1840.

LA C H I A M ATA D E L SI G N O R E A C O S T R U I R E U N A C I T T Á

Il 15 gennaio 1841 la Prima Presidenza pubblicò un proclama ai santi «dispersi
lontano in tutto il mondo», spiegando ed esprimendo gratitudine per lo Statuto di
Nauvoo. Nel proclama si esprimeva anche gratitudine agli onorevoli cittadini
dell’Illinois, in particolare quelli della città di Quincy, che «come buoni samaritani
avevano versato olio sulle loro ferite e contribuito liberalmente alle loro necessità».
La Prima Presidenza rivolgeva ai santi anche il seguente ammonimento: «I fratelli
che amano la prosperità di Sion, che sono ansiosi che i suoi pali siano rafforzati e
le sue corde allungate e che preferiscono la sua prosperità alla loro gioia
individuale, vengano a condividere le loro sorti con noi, e si dedichino con gioia
a svolgere un lavoro tanto glorioso e sublime dicendo insieme a Neemia: ‹Noi,
suoi servi, ci leveremo e costruiremo›». Essi promettevano che «mediante la
concentrazione del loro intervento e l’unità degli sforzi, i santi avrebbero veduto
migliorare il loro benessere sia materiale che spirituale man mano che le
benedizioni del cielo sarebbero scese sul popolo di Dio».1

Il 19 gennaio il Profeta ricevette una lunga rivelazione nella quale si descriveva
lo sviluppo di Nauvoo come «pietra angolare di Sion, la quale sarà lucidata e
raffinata come conviene ad un palazzo» (DeA 124:2). Il Signore comandò a
Joseph Smith e ai santi di fare molte cose a Nauvoo per il progresso del Suo
regno. Essi dovevano pubblicare un proclama ai re del mondo, al presidente
degli Stati Uniti e ai governatori dei diversi stati; dovevano costruire un albergo
che sarebbe stato chiamato Nauvoo House per accogliere gli stranieri che
sarebbero venuti in questa città per conoscere i santi, costruire un tempio in cui
il Signore avrebbe rivelato sacre ordinanze al popolo, ordinare Hyrum Smith
patriarca della Chiesa in sostituzione di Joseph Smith sen. che era morto,
chiamare William Law come secondo consigliere della Prima Presidenza,
organizzare il Palo di Nauvoo con una presidenza e un sommo consiglio,
mettere ordine in ognuno dei quorum del sacerdozio.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

15 gennaio La Prima Presidenza emana un
1841 proclama che esorta tutti i santi 

«dispersi lontano in tutto il mondo» a
radunarsi a Nauvoo

19 gennaio Una rivelazione (attualmente DeA 124)
1841 specifica il lavoro da compiere a

Nauvoo

6 aprile 1841 Messa in opera delle pietre angolari
del Tempio di Nauvoo

16 agosto Joseph Smith affida ai Dodici nuove
1841 responsabilità nella direzione generale

della Chiesa

2 ottobre 1841 Posa delle pietre angolari della
Nauvoo House

17 marzo 1842 Fondazione della Società di Soccorso
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Furono compiuti numerosi tentativi di scrivere un
proclama in aderenza al comandamento del Signore
contenuto in Dottrina e Alleanze 124, ma altri
impegni e difficoltà ne impedirono il completamento.
Le istruzioni furono seguite dal Quorum dei Dodici
Apostoli, e il proclama fu pubblicato per la prima
volta da Parley P. Pratt nell’aprile 1845.

Il proclama riguardava alcuni dei preparativi da
compiere per la seconda venuta del Signore. I
Dodici rendevano testimonianza che: (1) il regno di
Dio è venuto con il suo corredo di rivelazioni e
autorità del sacerdozio. (2) Il Signore ha comandato
ai governanti e alle popolazioni delle nazioni di
pentirsi e accettare il battesimo. (3) Molte
benedizioni vengono dopo il ricevimento del dono
dello Spirito Santo. (4) Gli Indiani americani, come
superstiti delle tribù d’Israele, stavano per essere
radunati, civilizzati e portati a conoscenza del
Vangelo. (5) La Nuova Gerusalemme sarebbe stata
edificata in America. (6) Il Signore comandava ai
Giudei di tornare a Gerusalemme per ricostruire la
città e il tempio e istituire un proprio governo. (7) I
governanti dei Gentili dovevano usare i loro mezzi
per favorire il compimento di questi obiettivi. (8)
C’era da compiere un grande lavoro, e un invito
veniva rivolto a tutti a collaborare. Veniva dato
l’ammonimento che man mano che il lavoro
progrediva nessuno poteva rimanere neutrale nei
confronti del Regno. Infine (9) la divisione fra buoni e
cattivi sarebbe culminata nella battaglia di
Harmaghedon.

I Dodici concludevano con la richiesta ai
governanti e ai popoli dell’America di cessare di
impedire ai santi di compiere il loro lavoro
promettendo che, se avessero aiutato i santi, le
grandi benedizioni di cui godeva quel grande paese
sarebbero continuate anche in futuro.

Alla conferenza generale dell’ottobre 1975 il
presidente Ezra Taft Benson, allora presidente del
Quorum dei Dodici, riesaminò e riconfermò questi
inviti, predizioni e ammonimenti.

LA VITA A NAUVOO LA BELLA

Tra tutti questi progetti la costruzione del tempio era quello più importante:
era uno dei motivi principali del raduno. Il Tempio di Kirtland, il primo costruito
in questa dispensazione, era inaccessibile. Tre altri templi erano stati progettati
nel Missouri – Independence, Far West e Adam-ondi-Ahman – ma le
persecuzioni e le violenze ne avevano impedito la costruzione; pertanto il
Signore li esonerava da questo compito: «Quando Io do un comandamento ad
alcuni dei figli degli uomini di compiere un’opera al mio nome, e questi figli
degli uomini vanno con tutta la loro forza e con tutto ciò che posseggono per
compiere quest’opera, senza venir meno alla loro diligenza, e i loro nemici
sopraggiungono per impedir loro di adempiere quell’opera, ecco, non mi
conviene più di richieder quest’opera dalle loro mani» (DeA 124:49).

A Nauvoo i santi dovevano cominciare di nuovo. La Prima Presidenza nel
proclama ai santi diceva anche che grandi sforzi sarebbero stati chiesti ai santi e
che essi sarebbero stati «rigettati come chiesa» dal Signore se avessero mancato
di compiere tale opera (DeA 124:32). La Presidenza scriveva: «Pertanto coloro
che possono facciano sacrificio del loro tempo, dei loro talenti e delle loro
proprietà per la prosperità del Regno, e per l’amore che essi sentono per la causa
della verità, dicano addio alle loro case e luoghi piacevoli di dimora e si uniscano
a noi in questa grande opera degli ultimi giorni».2

In febbraio furono tenute le prime elezioni in città. John C. Bennett fu eletto
sindaco; Joseph Smith e altri dirigenti della Chiesa furono eletti assessori e
consiglieri. Immediatamente il nuovo governo istituì l’Università di Nauvoo e la
Legione di Nauvoo, con Joseph Smith come luogotenente generale secondo le
direttive dello Statuto di Nauvoo.

A marzo Joseph Smith ricevette un’altra rivelazione: «Coloro che si chiamano
con il mio nome e dimostrano di essere i miei santi . . .  si radunino nei luoghi
che designerò loro tramite il mio servitore Joseph ed edifichino delle città al mio
nome, perché possano essere preparati a ciò che riserva loro l’avvenire» (DeA
125:2). La prima città costruita dopo Nauvoo era sulla sponda del fiume
nell’Iowa. Il palo là doveva essere chiamato Zarahemla, dalla famosa città del
Libro di Mormon. Durante il primo periodo di Nauvoo furono formati numerosi
piccoli pali fuori della città.

LA C O S T R U Z I O N E D E L L A C I T T À B E L L A

Le prime abitazioni di Nauvoo furono capanne, tende e alcuni vecchi edifici
in stato di abbandono. Le prime strutture costruite dai santi furono le classiche
casette di frontiera fatte di tronchi. Man mano che il tempo e il denaro
disponibile lo consentivano, furono edificate case con strutture di legno e più
tardi case più solide di mattoni. I lavori di costruzione diventarono rapidamente
una delle principali industrie di Nauvoo, che impiegava centinaia di artigiani.
Nauvoo aveva diverse fornaci che fornivano mattoni a sufficienza sia per le case
private che per gli edifici pubblici. Per abbellire le loro case e il terreno
circostante i santi erano esortati a piantare e coltivare alberi da frutta e da
giardino, vigne e arbusti nei loro grandi appezzamenti di terreno.
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Di tutti i progetti iniziati a Nauvoo sotto la direzione del Profeta quello che
maggiormente destava l’entusiasmo dei Santi degli Ultimi Giorni era il tempio.
Le speranze dei santi si concentravano attorno al tempio. La sua costruzione
dominò le attività di Nauvoo per cinque anni. Alla conferenza generale dell’
ottobre 1840 il profeta Joseph Smith parlò della necessità di costruire un tempio.
Tre Fratelli che avevano lavorato al Tempio di Kirtland, Reynolds Cahoon,
Alpheus Cutler e Elias Higbee, furono nominati a formare il comitato direttivo
della costruzione. I progetti dell’architetto William Weeks furono approvati da
Joseph Smith, che da quel momento in poi dedicò molta attenzione alla
costruzione e alle caratteristiche architettoniche.

Immediatamente gli operai cominciarono gli scavi per le fondamenta del
tempio. Alla periferia della città fu aperta una cava che fu tenuta in continua
attività. Grossi blocchi di arenaria, lunghi da 1,2 a 1,8 metri, erano rozzamente
tagliati e venivano rifiniti in seguito sul luogo in cui sorgeva il tempio. Il 6 aprile
1841 Joseph Smith presiedette alla posa delle pietre angolari del tempio.

Il tempio fu costruito in gran parte con manodopera volontaria. A febbraio
Nauvoo fu divisa in rioni per motivi politici e anche per organizzare meglio il
lavoro. Nell’America del diciannovesimo secolo rione era un termine usato per
le suddivisioni politiche. A ogni rione era assegnato un particolare giorno per
lavorare al tempio. La maggior parte degli uomini atti al lavoro di Nauvoo
prestavano la loro opera o alla cava o al tempio, donando spesso un giorno su
dieci come decima del loro lavoro. Le donne contribuivano facendo indumenti
e preparando pasti per gli operai. Donazioni in denaro furono chieste a tutti i

Il Tempio di Nauvoo era il quinto tempio previsto
agli inizi della Chiesa e il secondo ad essere
costruito (i templi di Independence, Far West e
Adam-ondi-Ahman, nel Missouri, non furono
costruiti). Il progetto e lo scopo furono rivelati al
profeta Joseph Smith. L’architetto fu William Weeks.

La costruzione richiese più di cinque anni
(gennaio 1841 - maggio 1846) e gli sforzi di molti
artigiani che, a causa della mancanza di capitali,
lavorarono gratuitamente come pagamento della
decima oppure venivano pagati con cibo, indumenti,
mobili e altri oggetti offerti dai santi.

Seguono alcune importanti date della storia del
Tempio di Nauvoo:

19 gennaio 1841 Ricevimento della rivelazione
che comanda la costruzione del
tempio (DeA 124)

6 aprile 1841 Posa delle pietre angolari

8 novembre 1841 Dedicazione delle stanze
dell’interrato e del fonte
battesimale

21 novembre 1841 Celebrazione dei primi battesimi

5 ottobre 1845 La conferenza generale è tenuta
nella sala delle assemblee del
tempio

10 dicembre 1845- Conferimento delle
7 febbraio 1846 investiture

8 febbraio 1846 Dedicazione ufficiosa tenuta da
Brigham Young prima di partire
per l’Ovest

30 aprile 1846 Dedicazione privata del tempio.
Joseph Young, presidente
anziano dei Settanta, offre la
preghiera dedicatoria

1 maggio 1846 Preghiera ufficiale di
dedicazione del Tempio di
Nauvoo offerta da Orson Hyde

9 ottobre 1848 L’interno del tempio
danneggiato da un incendio
doloso

27 maggio 1850 Un tornado abbatte tre muri
perimetrali

1856 Il muro superstite è abbattuto
per motivi di sicurezza
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Santi degli Ultimi Giorni. Ogni membro era esortato a contribuire con un
decimo di tutto quello che possedeva all’inizio dei lavori di costruzione, e con un
decimo di tutte le entrate da allora sino al completamento dell’edificio. I nomi
dei donatori e le somme versate venivano scritti in un libro speciale chiamato
Libro della legge del Signore.

Il legname per l’interno e il tetto dell’edificio, oltre che per la Nauvoo House,
veniva portato in città dalle foreste del Wisconsin lungo il Fiume Black,
tributario del Mississippi. Molti fratelli riuniti e guidati dal vescovo George
Miller si recarono nelle foreste di pini e abbatterono, tagliarono e mandarono
lungo il fiume fino a Nauvoo migliaia di metri cubi di legname.

Il Profeta considerava la costruzione della Nauvoo House quasi altrettanto
urgente della costruzione del tempio. Egli vedeva questo edificio come un mezzo
col quale i santi potevano conversare, insegnando la verità, con «uomini di
sostanza, carattere e influenza».3 La pietra angolare dell’edificio fu posta il 2 ottobre
1841 e diversi preziosi documenti, fra i quali il manoscritto originale del Libro di
Mormon, vi furono ammessi. I fratelli erano costantemente esortati dal pulpito a
lavorare alla costruzione dell’albergo; tuttavia il lavoro progredì lentamente, poiché
mezzi e manodopera scarseggiavano. Nel marzo 1844 Joseph Smith rinviò
l’ulteriore costruzione dell’albergo, onde portare innanzi quella del tempio.

Con la rapida crescita della città cresceva anche la necessità di altri edifici
pubblici. Il Negozio di mattoni rossi fu costruito come ufficio per Joseph Smith
e la Prima Presidenza e come attività commerciale per aiutare il Profeta a
mantenere la sua famiglia. La Sala massonica di tre piani, chiamata anche sala
culturale, veniva utilizzata per opere teatrali, concerti, cerimonie massoniche,
raduni politici, mostre d’arte, funerali, banchetti e sessioni del tribunale. In
questo imponente edificio si tenevano anche riunioni di chiesa, militari e di
polizia. La Sala dei Settanta fu iniziata nell’autunno del 1843 e fu pronta per la
dedicazione un anno dopo. Questa struttura di due piani forniva un luogo in cui
i Settanta, che erano la forza missionaria della Chiesa, potevano riunirsi ed
essere istruiti. Il primo piano fu arredato con bellissime panche e un pulpito; il
secondo piano conteneva un ufficio, un piccolo museo e una biblioteca di
seicentosettantacinque volumi.

IL G OV E R N O D E L L A C I T T À D I NAU VO O

La crescita di Nauvoo fu favorita considerevolmente dalle liberali disposizioni
dello Statuto di Nauvoo. Il consiglio comunale istituì una forza di polizia ben
disciplinata e emanò le ordinanze necessarie per un’efficiente amministrazione
della città. Furono emanate anche leggi che garantivano diritto di assemblea e
libertà di culto alle persone di ogni confessione religiosa. Il consiglio attuò i piani
necessari per prosciugare le paludi e istituì un programma di lavori pubblici per
creare posti di lavoro e favorire la costruzione di case, alberghi, negozi e altri
edifici. Emanò anche un’ordinanza che proibiva la vendita di liquori in città e
stabiliva leggi che regolavano gli spettacoli per evitare ogni esibizione immorale
o oscena.

LA VITA A NAUVOO LA BELLA

Oltre al battistero nell’interrato, il Tempio di Nauvoo
aveva due sale principali delle assemblee situate al
primo e secondo piano, con uffici nel mezzanino su
entrambi i lati dell’arco centrale. Le stanze delle
assemblee avevano una serie di pulpiti ad ogni
estremità simili a quelli del Tempio di Kirtland.
Panche reversibili consentivano ai fedeli di voltarsi
nell’una o nell’altra direzione, secondo lo scopo della
riunione. Le riunioni venivano spesso tenute in
queste sale. Il piano attico ospitava uffici, spogliatoi e
stanze delle ordinanze.

Le dimensioni dell’edificio erano: lunghezza 39
metri; larghezza 27 metri; altezza 18 metri. La torre
s’innalzava per altri trenta metri al di sopra del colmo
del tetto. Era costruito principalmente di arenaria
grigia, proveniente da diverse cave aperte nelle
vicinanze. Tra i suoi aspetti particolari c’erano le
pietre del sole, della luna e delle stelle che
decoravano i trenta pilastri e il fregio.
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L’istituzione della Legione di Nauvoo e della milizia cittadina fu un fatto di
grande importanza. A causa delle amare esperienze fatte nel Missouri, i Santi
degli Ultimi Giorni diffidavano giustamente delle forze della milizia di stato.
Anche se faceva nominalmente parte della milizia dello Stato dell’Illinois e si
trovava tecnicamente sotto la direzione del governatore, la legione operava
legalmente (secondo lo statuto) sotto il controllo dei dirigenti del luogo.
Emanava i propri regolamenti e gestiva i propri affari interni e organizzativi. La
milizia comprendeva uomini atti alle armi tra i diciotto e i quarant’anni. Era
divisa in due coorti, o brigate, una di fanteria e l’altra di cavalleria. Ogni coorte
era comandata da un generale di brigata, e l’intero corpo era sotto il comando
del luogotenente generale Joseph Smith. Al tempo del suo massimo splendore
la Legione di Nauvoo contava tremila uomini.

Le parate e le manovre della legione attiravano considerevole attenzione in
tutto l’Illinois occidentale. Un membro della Chiesa ricorda: «Alcuni dei
momenti più memorabili della mia vita furono quelli in cui vidi la ‹Legione di
Nauvoo› in parata con il Profeta, allora generale Joseph Smith, con sua moglie
Emma Hale Smith, a cavallo alla testa delle truppe. Era davvero una vista
impressionante, una vista che ricorderò sempre. Egli era così biondo e lei così
bruna, belli entrambi negli abiti a cavallerizzo . . .  Egli portava anche una
spada al fianco. La sua monta preferita si chiamava Charlie, un grande
destriero nero».4

LA C R E S C I TA E C O N O M I CA D I NAU VO O

Come per altre città americane di quel tempo, l’agricoltura era l’attività
economica principale di Nauvoo e delle circostanti comunità di Santi degli
Ultimi Giorni. La maggior parte delle famiglie aveva un appezzamento di
terreno di circa quattromila metri quadrati in città, che coltivava a giardino e
orto, con alberi da frutta, vigne e verdura. I santi più poveri coltivavano un
«campo grande», fattoria comune situata alla periferia della città. L’Associazione
del campo grande decideva i raccolti da piantare e la superficie da coltivare. Gli
altri contadini nelle zone circostanti o in comunità più lontane, come Ramus,
Lima o Yelrome, coltivavano grano, orzo, segale e patate e tenevano mucche,
pecore e maiali.

A causa del rapido arrivo di emigranti ansiosi di costruire case, coltivare la
terra, aprire negozi o esercitare il loro mestiere, Nauvoo diventò rapidamente
una comunità attiva e produttiva. Questa situazione era in netto contrasto con
quella del resto dell’Illinois, che attraversava una grave crisi economica. A
Nauvoo c’erano molti piccoli negozi e fabbriche: segherie, fornaci che
producevano mattoni e calce, una fabbrica di utensili, una tipografia, mulini,
forni, sartorie, fabbri, calzolai, falegnami, carpentieri e fabbricanti di mobili.
Questi negozi sorgevano dappertutto in città, poiché non c’era un piano
regolatore preciso che stabilisse la zona in cui dovevano concentrarsi. Gli
artigiani di Nauvoo producevano fiammiferi, articoli in pelle, corde, guanti,
berretti, ceramica, gioielli e orologi.

Durante il periodo di Nauvoo i Santi degli Ultimi
Giorni si approvvigionavano di legname per costruire
la residenza di Joseph Smith, l’interno del tempio e
gli altri edifici nelle foreste di pini del Wisconsin, nella
regione di Black River Falls e dintorni. Il taglio degli
alberi cominciò in quella regione nel 1841. I piccoli
centri Mormoni di Mormon Coulee e St. Joseph si
trovavano a sud-est di La Crosse. Fu acquistata una
segheria a Melrose, situata tra Black River Falls e La
Crosse. Un’altra fu acquistata in seguito ventiquattro
chilometri più vicino ai boschi.

I tronchi venivano tagliati sulle sponde del Fiume
Black e dei suoi tributari e venivano inviati via fiume
alle segherie. Una parte del legname veniva venduta
sul mercato, ma la maggior parte veniva caricata su
zattere e fatta discendere per oltre ottocento
chilometri lungo il Fiume Mississippi fino ad arrivare a
Nauvoo.

Circa centocinquanta uomini lavorarono nei boschi
durante la primavera e l’estate del 1842. La prima
zattera con cinquantamila tavole di pino arrivò nel
maggio 1842. Nel 1843 ne furono tagliate più di
seicentomila, oltre a travi, scandole e tavolame vario.
Le operazioni durante l’estate del 1844 furono
rallentate dalle difficoltà finanziarie, dalle dispute con
gli Indiani a causa dei diritti di proprietà del terreno e
dalla morte di Joseph Smith. Tuttavia anche
quell’anno due zattere con centocinquantamila tavole
furono inviate a Nauvoo.
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Come gli artigiani degli altri centri americani, i lavoratori di Nauvoo spesso si
univano in corporazioni secondo la loro occupazione per fissare prezzi, stabilire
norme e regolare le loro attività. Almeno diciotto associazioni furono create a
Nauvoo, fra le quali le importanti associazioni della Nauvoo House,
l ’Associazione Botanica, l ’Associazione dei fabbricanti di carri e carrozze di
Nauvoo, le Associazioni dei sarti, ceramisti, muratori ed infine l’Associazione
degli agricoltori e industriali di Nauvoo, che ebbe molto successo.

Poiché le case e i terreni erano i beni principali di Nauvoo, l’acquisto, la
vendita e lo scambio di proprietà diventò una delle più importanti attività
commerciali in città. Durante i due primi anni trascorsi a Nauvoo il Profeta fu
molto occupato nella compravendita di proprietà, nella sua veste di tesoriere
della Chiesa e in seguito amministratore delegato. Poiché i membri della Chiesa
disponevano di poco denaro o non ne avevano affatto, spesso si procuravano la
terra in cambio delle proprietà che possedevano nel Missouri e nell’Ohio. Alla
fine investitori privati vendevano e scambiavano terre con i nuovi arrivati, in
particolare nella zona sopraelevata della parte orientale della città, dove era in
costruzione il tempio. Poiché la Chiesa possedeva la maggior parte delle terre
basse, i dirigenti incoraggiavano i santi ad acquistarvi degli appezzamenti di
terreno per aprirvi delle attività, in modo che la Chiesa potesse liberarsi di quella
terra e pagare i suoi debiti. Alcuni proprietari delle terre sopraelevate
accusavano la Chiesa di concorrenza sleale e asserivano che era più facile vivere
su terreno sopraelevato. Gradualmente i semi della gelosia nati da queste e da
altre difficoltà causarono l’apostasia dalla Chiesa di alcuni membri.

IS T R U Z I O N E E S O C I E T À A NAU VO O

L’interesse per l’ istruzione che si era manifestato a Kirtland ebbe nuova vita a
Nauvoo. Le scuole private precedettero i maggiori sforzi pubblici che portarono
all’approvazione dello Statuto di Nauvoo. Almeno ottantuno persone –
quarantotto uomini e trentatre donne – si guadagnavano da vivere almeno in

La costruzione della Nauvoo House, albergo di
proprietà della Chiesa sulle sponde del Mississippi a
Nauvoo, fu comandata dal Signore in Dottrina e
Alleanze 124. Quando la pietra angolare fu messa in
opera il 2 ottobre 1841, Joseph Smith depositò nel
suo interno il manoscritto originale del Libro di
Mormon. I lavori procedettero alacremente per
qualche tempo ma, a causa delle tensioni causate
dai sentimenti antimormoni, gli sforzi furono
concentrati sulla costruzione del tempio e la Nauvoo
House non fu mai terminata.

Dopo il Martirio i corpi di Joseph e Hyrum furono
provvisoriamente sepolti nell’interrato della Nauvoo
House. Il secondo marito di Emma Smith, Louis
Bidamon, costruì una casa su una parte delle
fondamenta. Nel 1882 egli trovò e aprì la pietra
angolare. Una gran parte del manoscritto del Libro di
Mormon era molto deteriorata. Durante gli anni
successivi egli ne regalò delle parti ai visitatori che
venivano a Nauvoo. La Chiesa oggi possiede più di
centoquaranta pagine del manoscritto originale.

R
ip

ro
do

tta
 p

er
 g

en
til

e 
co

nc
es

si
on

e 
de

lla
 R

eo
rg

an
iz

ed
 C

hu
rc

h 
of

 J
es

us
 C

hr
is

t o
f L

at
te

r-d
ay

 S
ai

nt
s



Orson Spencer (1802-1855) nacque nel
Massachusetts. Per i suoi tempi era un uomo molto
istruito, avendo ottenuto una laurea all’Università di
Schenectady (New York) nel 1824. Dopo aver
insegnato per un breve periodo e studiato legge,
dedicò la sua attenzione alla religione e nel 1829 si
laureò in teologia all’Università di Hamilton (New
York). Fu ministro di culto per dodici anni prima di
accettare il Vangelo restaurato nel 1841.

Durante l’esodo da Nauvoo sua moglie morì,
lasciandogli sei figli, al di sotto dei tredici anni.
Proprio in questo triste periodo, nel 1847 fu chiamato
a servire come presidente di missione in Inghilterra.
Vi rimase per due anni, durante i quali diresse anche
la rivista Millennial Star. Nel 1850 nell’Utah, fu
nominato rettore dell’appena fondata Università di
Deseret. Fece parte della legislatura territoriale e in
seguito svolse altre missioni, fra le quali una in
Prussia, una in Germania e un’altra presso gli Indiani
Cherokee.
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parte insegnando a Nauvoo. Più di milleottocento studenti erano iscritti a
scuola. L’anno scolastico di solito era diviso in trimestri. Eli B. Kelsey dirigeva la
più grande scuola pubblica, nella quale anche insegnava, che aveva più di cento
studenti. Il costo degli studi a Nauvoo andava da un dollaro e cinquanta a tre
dollari per trimestre, e alcuni degli studenti pagavano tali somme in natura.5

Al livello più alto nel sistema scolastico di Nauvoo c’era l’università della città
di Nauvoo. Tuttavia, poiché veniva data la precedenza alla costruzione di altri
edifici, non sorse mai un complesso universitario vero e proprio. Il corpo
insegnante comprendeva Parley P. Pratt, professore di inglese, matematica e
scienze; Orson Pratt, professore di letteratura inglese e matematica; Orson
Spencer, professore di lingue straniere; Sidney Rigdon, professore di storia della
Chiesa; Gustavus Hills, professore di musica. Orson Pratt era il professore più
amato dagli studenti. Egli teneva corsi di aritmetica, algebra, geometria,
trigonometria, rilevamento, navigazione, geometria analitica, calcolo
infinitesimale, filosofia, astronomia e chimica. A causa degli orari
approssimativi, della mancanza di insegnanti a tempo pieno e di una sede, 
l’ università si trovava soltanto nello stadio iniziale di sviluppo quando i santi
furono obbligati a lasciare l’Illinois. Tuttavia fu stabilito un importante
precedente per la partecipazione futura della Chiesa all’istruzione superiore.

L’istruzione a molti dei santi di Nauvoo veniva impartita mediante conferenze
e dibattiti pubblici. Molti conferenzieri viaggianti parlarono a Nauvoo su
argomenti di natura varia come la frenologia (la pseudo-scienza della
determinazione del carattere dalla forma del cranio) e la geologia. Il liceo di
Nauvoo teneva regolari dibattiti su questioni di attualità. I santi istituirono
anche un museo grazie ai contributi dei missionari e di altri viaggiatori. Addison
Pratt diede il primo contributo: alcuni degli oggetti che donò al museo erano un
dente di balena, del corallo e la mascella di un delfino.6

La fonte principale delle notizie a Nauvoo era il giornale. I santi avevano
pubblicato giornali nel Missouri e nell’Ohio. Durante l’assedio nel Missouri i
dirigenti della Chiesa avevano seppellito la macchina da stampa usata per
pubblicare il Giornale degli anziani: essa fu riportata alla luce nel 1839 e fu
trasportata a Nauvoo, dove fu usata per stampare il giornale Times and
Seasons a cominciare dal novembre di quell’anno. Come pubblicazione
ufficiale della Chiesa il giornale Times and Seasons era attentamente
controllato e diretto dal Profeta.

Durante la sua breve storia il Times and Seasons pubblicò importanti
informazioni dottrinali e dichiarazioni sulle linee di condotta, ivi comprese parti
della storia ufficiale di Joseph Smith, sezioni del libro di Mosè e del libro di
Abrahamo, che in seguito furono tutte incluse in Perla di Gran Prezzo. Il giornale
conteneva anche discorsi tenuti alle conferenze, lettere circolari del Consiglio dei
Dodici Apostoli, verbali di importanti riunioni della Chiesa, stampe di articoli di
altri giornali e il discorso tenuto da Joseph Smith al funerale dell’anziano King
Follett. Vi erano decine di articoli sul Libro di Mormon, comprese le notizie di
prove archeologiche e una disamina delle località geografiche.
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La sala culturale fu dedicata nell’aprile 1844. Era
praticamente un edificio pubblico, in cui si tenevano
spettacoli musicali e teatrali e altre attività culturali.
Serviva anche come sede del consiglio comunale e
veniva usata per altre riunioni, oltre ad essere la sede
della Loggia massonica di Nauvoo. In origine aveva
tre piani, ma un piano fu tolto dopo il 1880. Dopo
aver acquistato questo edificio nel 1962 la Chiesa
l’ha restaurato, riportandolo all’altezza di tre piani.
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Nauvoo aveva anche un settimanale non religioso dedicato ad agricoltura,
commercio, scienza, arte e avvenimenti comunitari. Quando apparve la prima
volta nell’aprile 1842 si chiamava Wasp, ma il nome fu in seguito cambiato in
Nauvoo Neighbor. Era stampato con la stessa macchina del Times and Seasons
e diretto da William Smith, fratello del Profeta. In seguito John Taylor fu
nominato direttore responsabile.

I residenti di Nauvoo, come gli altri americani, trovavano il tempo da
dedicare alle attività ricreative, di cui erano molto appassionati. Andavano a
teatro (nella sala culturale), partecipavano a conferenze e balli, prendevano
lezioni di danza, cantavano in uno dei tre cori, si esibivano in una delle tre
bande, giocavano a bocce, a pallone, facevano il gioco dei bastoni, si
dedicavano alla lotta, si riunivano attorno a falò nella prateria. A Joseph Smith
piacevano in particolare il gioco dei bastoni e la lotta, ed era considerato uno
dei migliori in entrambi questi sport. Anche le gare nel tagliare tronchi, cucire
imbottite, costruire fienili e case, pescare, raccogliere bacche selvatiche, fare
tappeti e tende erano passatempi utili oltre che ricreativi e vedevano una
grande partecipazione.

La morte e le malattie continuarono ad affliggere anche quando le paludi
furono prosciugate e i casi di malaria diminuirono. Quasi la metà dei decessi
registrati a Nauvoo riguardavano bambini sotto i dieci anni. La morte spesso
colpiva una famiglia più di una volta, qualche volta privandola di entrambi i
genitori. Le malattie di cui più soffrivano i santi e alle quali erano dovuti la
maggior parte dei decessi erano diarrea, ulcere, morbillo, orecchioni, tosse
canina, dissenteria, tubercolosi e difterite. Le lettere inviate ai familiari spesso
parlavano di malattie, decessi e sofferenze.

In una lettera a suo marito John Taylor, missionario in Inghilterra, Leonora
Taylor scrive: «Dopo la tua partenza questo è stato un luogo afflitto dalle
malattie. Quasi tutti i componenti di ogni famiglia sono ammalati; George
[figlio di John Taylor] è guarito dalla febbre, ma ha ora una piccola piaga a un
occhio, che mi causa grande ansietà».7 Bathsheba Smith scrive quanto segue
nel 1842 al marito missionario George A. Smith riguardo a loro figlio: «George
Albert è stato ammalato sabato e domenica. Aveva una forte febbre. Ero molto
preoccupata per lui. Temevo che fosse stato colpito dalla malaria. L’ho portato
al fonte e l’ho fatto battezzare, e da allora non ha più avuto febbre. Ora è
quasi guarito».8

Le lettere di Nauvoo non parlavano esclusivamente di malattie, morte e
sofferenze. Gli avvenimenti pubblici, i lavori nel giardino e nell’orto e gli
avvenimenti correnti della Chiesa erano alcuni degli altri argomenti trattati. La
confessione che fa Bathsheba Smith di sentire la mancanza del suo amato marito
George è un buon esempio delle frequenti espressioni di affetto presenti in quasi
ogni lettera: «Vorrei tanto passare questo pomeriggio con te. Non posso
immaginare piacere maggiore di sedere a portata del suono della tua ricca e bella
voce e ascoltarti spiegare i ricchi tesori della tua mente. Anche il suono dei tuoi
passi sarebbe musica per i miei orecchi».9

Durante il periodo di Nauvoo i santi venivano tenuti
informati degli avvenimenti locali dello stato e
nazionali dalle colonne di tre giornali. Il Times and
Seasons era dedicato principalmente alle questioni
che riguardavano la Chiesa, mentre il fratello del
Profeta, William, era direttore del Wasp, giornale più
laico che patrocinava la causa dei santi. In seguito il
Nauvoo Neighbor sostituì il Wasp.



STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

254

L’E S PA N S I O N E D E L L’ O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L L A CH I E S A

Con l’arrivo di migliaia di santi a Nauvoo e nei centri circostanti emerse la
necessità di una nuova struttura organizzativa. Ai tre pali principali della
regione: Nauvoo, Iowa (Zarahemla) e Ramus (Illinois) fu data
un’organizzazione formata da una presidenza e da un sommo consiglio. Inoltre
i pali dell’Iowa e di Ramus avevano un vescovo che dirigeva l’opera di soccorso
dei poveri e gestiva le indispensabili attività dei servizi di benessere. A Nauvoo
tre vescovi furono originariamente incaricati di provvedere ai bisognosi
nell’ambito dei tre rioni municipali della comunità. Nell’agosto 1842 il rapido
afflusso di emigranti portò alla ristrutturazione della città in dieci rioni e tre rioni
periferici. Tenendo presenti le necessità dei santi che arrivavano in città, furono
nominati dei vescovi per ogni rione. Non c’era nessuna organizzazione
ecclesiastica di rione né si aveva idea di una congregazione di rione. Le riunioni
domenicali e i quorum del sacerdozio funzionavano a livello di palo o a livello
generale della Chiesa.

I quorum del sacerdozio furono ricostituiti a Nauvoo. C’era un quorum degli
anziani, di cui era presidente John A. Hicks. Il quorum dei sommi sacerdoti era
presieduto da Don Carlos Smith. Tre quorum di Settanta istituiti prima di
Nauvoo avevano lo scopo principale di fornire i missionari necessari. Pertanto
durante il periodo di Nauvoo i Settanta furono i gruppi più numerosi del
Sacerdozio di Melchisedec e, come tali, costruirono un loro edificio, l’imponente
Sala dei Settanta sulla Parley Street, e furono attivi nel lavoro missionario e
educativo. Altri quorum di Settanta furono organizzati dopo la morte del Profeta.

Quando gli Apostoli tornarono dalla loro missione in Gran Bretagna Joseph
Smith affidò loro ulteriori responsabilità nella struttura organizzativa della
Chiesa. A una conferenza straordinaria tenuta il 16 agosto 1841 il Profeta
annunciò che i Dodici dovevano rimanere in patria dove potevano mantenere le
loro famiglie, alleviando così il fardello finanziario della Prima Presidenza, e
provvedere alle necessità dei molti emigranti. Joseph disse che, mentre essi
avrebbero continuato a dirigere il lavoro missionario, tuttavia «era venuto il
momento in cui i Dodici dovevano essere chiamati a prendere il loro posto
accanto alla Prima Presidenza».10 In precedenza i Dodici avevano operato come
sommo consiglio viaggiante e non avevano giurisdizione là dove vi erano dei
pali organizzati con i propri consigli. Di conseguenza, nella mente di molti, i
sommi consigli qualche volta per autorità erano eguali ai Dodici. Ma ora i Dodici
diventarono Autorità generali sopra i pali oltre che sopra le missioni. Al tempo
in cui subì il martirio, il Profeta aveva addestrato i Dodici e aveva conferito loro
le chiavi del Regno, in modo che fossero pienamente capaci di assumere la
direzione della Chiesa.

Durante il periodo di Nauvoo per le donne della Chiesa fu istituita una nuova
organizzazione. Questa associazione aveva avuto inizio quando alcune donne,
guidate da Sarah M. Kimball, si organizzarono per fare delle camicie per gli
uomini che lavoravano alla costruzione del tempio. Queste donne formularono
uno statuto simile a quelli delle associazioni femminili di quel tempo, ma quando

Piatto che ritrae la riunione organizzativa della
Società di Soccorso. Cominciando da Kirtland, dove
si unirono per tessere e cucire i veli del tempio, le
donne della Chiesa si meritarono le lodi di Joseph
Smith per le loro buone opere.

Nel pomeriggio di giovedì 17 marzo 1842, a
Nauvoo, il Profeta, in compagnia di John Taylor e
Willard Richards, organizzò ufficialmente in
associazione le diciotto donne presenti. Joseph
Smith dichiarò: «La Chiesa non fu mai organizzata
completamente sino a quando le donne non furono
organizzate in questa maniera».11 Emma Smith fu
chiamata come prima presidentessa, con Sarah M.
Cleveland e Elizabeth Ann Whitney come consigliere
e Eliza R. Snow come segretaria.
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Joseph Smith fu consultato si offrì di organizzare le donne secondo lo stesso
schema del sacerdozio. Sotto la sua direzione, in una riunione di diciotto donne
tenuta il 17 marzo 1842, fu organizzata la Società di Soccorso femminile di
Nauvoo. Emma Smith fu scelta come presidentessa, adempiendo così, secondo
Joseph, una precedente rivelazione che la definiva come una «donna eletta»
(DeA 25:3). L’obiettivo dell’organizzazione era «il soccorso dei poveri, dei
derelitti, delle vedove e degli orfani, e l’esercizio di ogni attività di
beneficienza».12

Il 28 aprile il Profeta impartì alle sorelle altri consigli e fece alcune promesse.
Consigliò alle donne di trattare i loro mariti «con gentilezza e affetto», di
accoglierli con un «sorriso invece che una discussione o una lamentela»,
ricordando loro che quando la mente è abbattuta ha bisogno «di sollievo, di affetto
e di gentilezza». Dopo aver promesso che esse avrebbero ricevuto istruzioni
adeguate tramite l’ordine del sacerdozio, aggiunse: «Ora giro la chiave in vostro
favore nel nome del Signore e questa società gioirà, e la conoscenza e l’intelligenza
scorreranno d’ora innanzi. Questo è l’inizio di giorni migliori per i poveri e i
bisognosi, che avranno motivo di gioire e di invocare le benedizioni del cielo su di
voi».13 Anche se a quel tempo le donne della Chiesa dovevano fare domanda per
essere ammesse a far parte dell’associazione, la Società di Soccorso incontrò molto
favore e crebbe rapidamente. Al tempo della morte di Joseph Smith aveva più di
milletrecento membri. A causa della crisi creata dal Martirio, dall’esodo e dalle
impegnative attività per colonizzare l’Ovest, furono tenute poche riunioni della
Società di Soccorso sino a quando l’organizzazione fu rifondata nel 1867.

Poiché il culto non veniva reso a livello di rione, si basava sul ministero
pubblico del Profeta e sulle riunioni di devozione tenute in famiglia. Quando il
tempo lo consentiva le riunioni domenicali venivano tenute in un bosco situato
a ovest del tempio che poteva accogliere migliaia di persone. Le autorità della
Chiesa sedevano su una piattaforma mobile, mentre la congregazione prendeva
posto su mucchi di mattoni o di tronchi o sedeva addirittura sull’erba. Il culto
domenicale di solito comprendeva una riunione spirituale tenuta al mattino e
una riunione d’affari nel pomeriggio. Ai santi piaceva ascoltare il Profeta ed
erano assidui nel partecipare a queste cerimonie pubbliche, ma per lui era una
grande fatica parlare per diverse ore al vasto pubblico che lo ascoltava all’aperto.
A volte la sua voce veniva temporaneamente meno, ed egli chiamava altre
persone a prendere il suo posto. Molti dei suoi sermoni furono trascritti e
rappresentano una fonte importante di dottrina e di guida per la Chiesa oggi.

Le famiglie spesso si riunivano nelle loro case e mangiavano pane appena
sfornato o consumavano altri rinfreschi mentre ascoltavano le testimonianze, i
consigli del capo famiglia e le relazioni sul lavoro missionario. La vita religiosa
privata a Nauvoo comprendeva anche il digiuno e la preghiera, il canto di inni
e la benedizione degli infermi. Anche gli avvenimenti sociali avevano un aspetto
religioso e svolgevano un importante ruolo nell’unire i santi e nel favorire il loro
sistema di vita.

Frontespizio del registro della prima Società di
Soccorso intitolato A Book of Records Containing the
proceedings of the Female Relief Society of Nauvoo
(Libro degli atti della Società di Soccorso femminile
di Nauvoo, NdT), riportante una nota «adatta alla
Società» tratta da un ritaglio trovato in una vecchia
Bibbia che era nella stanza.

La nota dice: «O Signore! Aiuta le nostre vedove e
i nostri orfani! Così sia. Amen. Difendili con la spada
e la parola di verità. Così sia. Amen».
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La vita a Nauvoo in genere era simile alla vita nelle altre città americane del
diciannovesimo secolo, ma vi erano anche alcuni aspetti unici. Forse la più
grande differenza stava nel fatto che la maggior parte delle più vive speranze
dei cittadini erano rivolte al raduno secondo i principi di Sion, la costruzione del
loro santo tempio, l’apprendimento delle dottrine di salvezza e la ricerca delle
benedizioni dell’Onnipotente.
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SV I L LU P I D O T T R I N A L I A NAU VO O

NAUVOO SI ESPANDEVA E FIORIVA, ma la cosa più importante
che avvenne in questo periodo fu il continuo flusso di rivelazioni
ricevute tramite il profeta Joseph Smith riguardanti le dottrine e le

ordinanze del Vangelo. Durante gli anni di Nauvoo il Profeta dimostrò una
sempre crescente maturità spirituale nel guidare i santi a nuove e più nobili
visioni del Vangelo. Molti concetti già introdotti in passato furono ora oggetto di
maggiori attenzioni e spiegazioni. Alla conferenza generale dell’ottobre 1841 il
profeta Joseph Smith promise: «La dispensazione della pienezza dei tempi
porterà alla luce le cose che sono state rivelate in tutte le dispensazioni del
passato, e anche altre cose che non sono state ancora rivelate».1 Durante i primi
anni della Restaurazione furono poste le fondamenta della dottrina; durante il
periodo di Nauvoo si costruì su queste fondamenta.

IL B AT T E S I M O P E R I M O RT I

Il 10 agosto 1840 morì Seymour Brunson, uno dei primi santi che si erano
stabiliti a Nauvoo. Era stato uno dei primi missionari della Chiesa e aveva fatto
parte del sommo consiglio a Far West e a Nauvoo. La storia scritta da Joseph
Smith specifica che Brunson «morì nel trionfo della fede e nei suoi ultimi
momenti portò testimonianza del Vangelo che aveva abbracciato».2 Durante il
commovente sermone tenuto ai suoi funerali il 15 agosto, il Profeta lesse gran
parte del quindicesimo capitolo della prima epistola ai Corinzi, compreso il
versetto 29 che parla della pratica del battesimo per i morti. Joseph annunciò alla
congregazione che il Signore avrebbe permesso ai santi di farsi battezzare in
favore dei loro amici e parenti che avevano lasciato questa vita. Disse ai santi che
«il piano di salvezza aveva lo scopo di salvare tutti coloro che erano disposti ad
obbedire ai requisiti della legge di Dio».3

Dopo il sermone Jane Neyman chiese a Harvey Olmstead di battezzarla nel
Fiume Mississippi a favore del figlio defunto Cyrus. Joseph Smith chiese quali
parole erano state usate per celebrare quest’ordinanza e quindi approvò quello
che era avvenuto. Durante le settimane successive furono celebrati alcuni altri
battesimi per i morti, nel fiume o nei corsi d’acqua delle vicinanze. Il 19 gennaio
1841 il Signore comandò ai santi di costruire un tempio con un fonte battesimale
per queste ordinanze celebrate per procura. Il Signore dichiarò che il battesimo
per i morti «appartiene infatti alla mia casa, e non può essermi accettabile
altrimenti, se non nei giorni della vostra povertà, quando non potete costruirmi
una casa» (DeA 124:30).

Questa rivelazione suscitò grande entusiasmo, e i lavori di costruzione del
tempio progredirono rapidamente. Il 3 ottobre 1841, quando il piano interrato

Sequenza cronologica

Data Evento importante

15 agosto Joseph Smith comincia a predicare il
1840 battesimo per i morti

8 novembre Dedicazione del fonte battesimale del
1841 Tempio di Nauvoo

4 maggio Joseph Smith conferisce l’investitura a
1842 nove fedeli fratelli

Primavera Pubblicazione nel Times and Seasons
1842 della lettera Wentworth e del libro di

Abrahamo

Aprile-maggio Joseph Smith visita Ramus, 
1842 nell’Illinois, e impartisce istruzioni

ispirate

7 aprile 1844 Joseph Smith tiene il discorso in
memoria di King Follett.
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era quasi completato, Joseph Smith dichiarò: «Non vi saranno più battesimi per
i morti sino a quando questa ordinanza non potrà essere celebrata nella casa del
Signore».4 Nell’interrato si trovava un fonte battesimale provvisorio costruito da
Elijah Fordham. Era fatto di pino del Wisconsin e poggiava sulla schiena di
dodici buoi scolpiti con cura. L’8 novembre il fonte fu dedicato da Brigham
Young. Fu usato per la prima volta due settimane dopo, quando gli anziani
Brigham Young, Heber C. Kimball e John Taylor celebrarono quaranta battesimi
per i morti; gli anziani Willard Richards, Wilford Woodruff e George A. Smith
celebrarono le confermazioni.

Nel 1842, mentre si trovava in temporaneo esilio per sfuggire ai suoi vecchi
nemici del Missouri, il Profeta scrisse ai santi due epistole generali sulla dottrina
del battesimo per i morti. In entrambe si sottolineava l’ importanza del fatto che
per la validità dei battesimi doveva essere presente un archivista. L’ archivista
doveva assicurarsi che ogni ordinanza fosse celebrata correttamente e tenere
un’accurata documentazione. La prima lettera diceva: «Che tutti i registri siano
tenuti in ordine perché possano essere riposti negli archivi del mio santo tempio,
per esservi tenuti in ricordo, di generazione in generazione, dice il Signore degli
Eserciti» (DeA 127:9).

Nella seconda e più lunga delle due lettere il Profeta spiegava che i vivi e i
morti dipendono gli uni dagli altri per la loro salvezza. «Essi [i morti] senza di
noi non possono essere resi perfetti – allo stesso modo noi senza i nostri morti
non possiamo essere resi perfetti» (DeA 128:15). Le ordinanze che
contribuiscono a realizzare questa perfezione reciproca, ebbe a spiegare in
seguito, comprendono non soltanto il battesimo per i morti, ma anche
l’investitura del santo sacerdozio e il matrimonio per il tempo e per l’eternità.

L’ I N V E S T I T U R A

In precedenza, quando i santi dell’Ohio si preparavano a costruire il Tempio
di Kirtland, il Signore aveva promesso che nella Sua casa Egli avrebbe investito
di potere dall’alto coloro che aveva scelto (vedi DeA 95:8). Quando il tempio fu
completato e dedicato all’inizio del 1836, grandi benedizioni spirituali si
riversarono sui santi. Il Salvatore apparve ed accettò il tempio. Poi apparvero a
Joseph Smith e Oliver Cowdery gli antichi profeti Mosè, Elias ed Elia per

L’Antico Testamento descrive una grande conca
che poggia su dodici buoi usata nelle cerimonie del
tempio ai tempi di Salomone (vedi 1 Re 7:23-25).
Quando fu costruito il Tempio di Nauvoo, il profeta
Joseph Smith comandò che il fonte battesimale
fosse costruito nell’interrato e poggiasse sulla
schiena di dodici buoi, che rappresentavano le
dodici tribù di Israele.
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restaurare le chiavi del sacerdozio per il raduno di Israele e per introdurre
ulteriori sacre ordinanze (vedi DeA 110).

Altri templi furono programmati per il Missouri, ma non furono mai costruiti
a causa delle persecuzioni che scacciarono i fedeli da quello stato. Dopo che
Nauvoo fu stabilita come nuovo luogo di raduno, il Signore rivelò che era
necessario un tempio, poiché sulla terra non c’era nessun luogo in cui Egli
potesse venire a restaurare «la pienezza del sacerdozio» (DeA 124:28). Ai santi fu
anche comandato che le loro abluzioni e unzioni, come i loro battesimi per i
morti, dovevano essere celebrati in un luogo sacro, quindi Egli comandava loro
di costruire il Tempio di Nauvoo. La rivelazione continua: «Che questa casa sia
edificata al mio nome, perché Io possa rivelarvi le mie ordinanze al mio popolo;

Poiché Io degno rivelare alla mia chiesa cose che sono state tenute celate fin da
prima della fondazione del mondo, cose che appartengono alla dispensazione
della pienezza dei tempi» (vv. 40-41).

Man mano che il lavoro di costruzione del tempio progrediva, Joseph Smith
chiese e ricevette ulteriori istruzioni dal Signore riguardanti la sacra investitura.
Tuttavia non si sa esattamente quando ricevette tutte le istruzioni riguardanti le

ordinanze del tempio. Egli spiegò queste ordinanze ad alcuni fedeli Santi degli
Ultimi Giorni nella stanza sopra al suo negozio di mattoni rossi il 4 maggio 1842.
A quel tempo quell’edificio era l’unico luogo abbastanza grande in cui un
gruppo si poteva riunire in privato. L’edificio si trovava vicino al Fiume
Mississippi, circa un isolato a ovest della Mansion House e della Homestead. Era
stato costruito nel 1841 e aveva aperto i battenti per l’attività commerciale nel
gennaio 1842. La maggior parte del piano di sopra era occupata da una sala delle
assemblee usata per i consigli del sacerdozio, l’organizzazione e le riunioni della
Società femminile di Soccorso di Nauvoo, le riunioni del consiglio comunale e
della Loggia massonica, lezioni scolastiche, lavori teatrali, dibattiti, conferenze e
riunioni degli ufficiali della Legione di Nauvoo.

Il negozio di mattoni rossi di Joseph Smith fu forse
l’edificio più importante della Chiesa durante il
periodo di Nauvoo poiché, oltre a essere un emporio
generale, serviva come centro di attività sociali,
economiche, politiche e religiose. Fu completato nel
dicembre 1841 e aperto il 5 gennaio 1842.

Al secondo piano Joseph Smith aveva un ufficio
che diventò la sede della Chiesa. Prima del
completamento del tempio il piano superiore del
negozio era usato come sala delle ordinanze, e là
furono conferite le prime investiture. Riunioni
ecclesiastiche e civili di varia natura venivano tenute
nel negozio, fra le quali lezioni scolastiche, pubbliche
e alcune riunioni per i giovani.

Il 17 marzo 1842 qui fu organizzata la Società di
Soccorso, con Emma Smith come prima
presidentessa. Il negozio fu abbattuto nel 1890, e
per molti anni i visitatori poterono vederne soltanto le
fondamenta. Nel 1978-1979 l’edificio fu ricostruito
dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni riorganizzata.
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Il 3 maggio, con l’aiuto di altre persone, il Profeta sistemò il suo ufficio e la Sala
delle Assemblee in modo che rappresentassero «il più possibile, date le
circostanze, l’interno di un tempio».6 Nel pomeriggio del giorno seguente il
Profeta impartì le prime investiture a un gruppo scelto di persone, che
comprendeva Hyrum Smith, patriarca della Chiesa, Brigham Young, Heber C.
Kimball e Willard Richards del Consiglio dei Dodici; Newel K. Whitney, vescovo
generale; George Miller, presidente del quorum dei sommi sacerdoti di Nauvoo
e vescovo generale; e James Adams, presidente del Ramo di Springfield.7

Joseph Smith descrisse così quell’importante avvenimento: «Ho trascorso la
giornata al piano superiore del magazzino . . .  e li ho 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. Ho parlato loro
dell’ordine riguardante l’Anziano dei Giorni e di tutti quei piani e principi per
mezzo dei quali chiunque può ottenere la pienezza delle benedizioni che sono
state preparate per la Chiesa del Primogenito, onde andare a dimorare al
cospetto di Elohim nei mondi eterni».8

Il Signore aveva dichiarato che queste ordinanze erano necessarie per aprire
la porta per la vita eterna e l’esaltazione; pertanto esse erano ardentemente
desiderate dai fedeli Santi degli Ultimi Giorni. Gradatamente nel corso dei due
anni successivi Joseph Smith spiegò l’investitura a circa novanta uomini e
donne. Egli impartì anche precise istruzioni ai Dodici Apostoli riguardo alle
chiavi di queste ordinanze, chiedendo loro di conferire l’investitura ai santi
degni nel tempio quando fosse completato. Nel dicembre 1845 la costruzione del
tempio era abbastanza avanzata da consentire la celebrazione di questa
ordinanza.

Molti anni dopo a Salt Lake City il presidente Brigham Young istruì i santi sul
significato dell’investitura negli ultimi giorni. Egli ricordò loro che i primi
anziani avevano ricevuto soltanto parte della loro investitura nel Tempio di
Kirtland, definendo questa parte «ordinanze introduttive o iniziatorie in
preparazione dell’investitura». Egli quindi definì il significato di investitura:
«Investitura significa ricevere tutte le ordinanze della casa del Signore che sono
necessarie dopo aver lasciato questa vita per ritornare alla presenza del Padre,
passando accanto agli angeli che stanno come sentinelle, in grado di dare loro le
parole chiave, i segni e i simboli riguardanti il santo sacerdozio, e ricevere
l’esaltazione eterna a dispetto della terra e dell’inferno».9

Targa che iindicava l’ufficio di Joseph Smith a
Nauvoo. La targa è di stagno dipinto e misura 10 per
35 centimetri. Su di essa è scritto: «Ufficio di Joseph
Smith, presidente della Chiesa di GESÙ Cristo dei
Santi degli ULTIMI Giorni»5

Sviluppo della dottrina relativa al tempio rivelata al
profeta Joseph Smith

21 settembre Moroni ribadisce la promessa di
1823 Malachia riguardo alla venuta di Elia e

dice che doveva rivelare il sacerdozio
(vedi DeA 2; Joseph Smith 2:38-39).

Dicembre Primo riferimento ai templi in una
1830 rivelazione moderna (vedi DeA 36:8).

2 gennaio Il Signore comanda alla Chiesa di
1831 trasferirsi nell’Ohio perché i fedeli

possano essere «dotati di potere
dall’alto» (DeA 38:32).

20 luglio 1831 Il Signore designa la Contea di
Jackson, nel Missouri, come sito del
Suo tempio (vedi DeA 57:2-3).

16 febbraio Ricevimento della visione dei gradi di
1832 gloria (vedi DeA 76).

Dicembre Viene dato il comandamento di
1832 costruire il Tempio di Kirtland (vedi

DeA 88:119).

21 gennaio Joseph vede suo fratello Alvin, morto
1836 senza essere stato battezzato, nel

regno celeste e gli viene detto che
coloro che avrebbero accettato il
Vangelo quaggiù erediteranno il regno
celeste nell’aldilà (vedi DeA 137).

27 marzo Dedicazione del Tempio di Kirtland
1836 (vedi DeA 109; History of the Church,

2:410-428).

3 aprile 1836 Il Salvatore, Mosè, Elias e Elia
vengono nel Tempio di Kirtland per
accettare il tempio e restaurare le
chiavi del sacerdozio (vedi DeA 110).

15 agosto La dottrina del battesimo per i morti
1840 viene esposta per la prima volta al

funerale di Seymour Brunson, morto il
10 agosto 1840 (vedi History of the
Church, 4:179-231).

19 gennaio Ai santi è comandato di costruire il
1841 Tempio di Nauvoo, e a Joseph è detto

che non tutte le cose riguardanti
l’investitura erano già state rivelate
(vedi DeA 124:25-55).

15 marzo Un fac-simile del Libro di Abrahamo
1842 con dichiarazioni riguardanti il tempio

viene pubblicato nel Times and
Seasons.

4 maggio Joseph Smith impartisce le prime
1842 investiture nella stanza sopra al suo

negozio di mattoni rossi (vedi History
of the Church, 5:1-3).

16-17 maggio La rivelazione che spiega la necessità
1843 del matrimonio eterno per ricevere

l’esaltazione viene data a Joseph
Smith (vedi DeA 131).

12 luglio 1843 Ricevimento della rivelazione sulla
nuova ed eterna alleanza del
matrimonio e della pienezza della vita
(vedi DeA 132).
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LA R I V E L A Z I O N E S U L M AT R I M O N I O

L’ investitura del santo sacerdozio è strettamente collegata al principio del
matrimonio eterno. Sin dagli inizi della Restaurazione ai Santi degli Ultimi
Giorni è stato insegnato che «il matrimonio è ordinato da Dio all’uomo» (DeA
49:15). L’alleanza del matrimonio è sempre stata considerata di grande
importanza. Agli uomini della Chiesa è comandato quanto segue: «Tu amerai la
moglie tua con tutto il tuo cuore, e ti attaccherai ad essa e a nessun’altra» (DeA
42:22). Ai membri della Chiesa è comandato non soltanto di sposarsi in
rettitudine, ma anche di avere dei figli e di crescerli secondo i precetti del
vangelo di Gesù Cristo.

Poco dopo l’introduzione dell’investitura il Profeta rivelò che una coppia
sposata poteva essere suggellata insieme dal potere del sacerdozio per il tempo
e per tutta l’eternità. Molti degli uomini e delle donne che avevano ricevuto
l’investitura furono anche suggellati da Joseph Smith ai loro coniugi
nell’alleanza del matrimonio. Joseph spiegò che il suggellamento del
matrimonio, l’investitura e il battesimo per i morti dovevano essere celebrati
nella casa del Signore e che queste ordinanze potevano essere messe a
disposizione di tutti i fedeli santi non appena il tempio fosse ultimato.

Nella primavera del 1843 Joseph Smith spiegò l’importanza eterna
dell’alleanza del matrimonio. Mentre si trovava in visita nel villaggio mormone
di Ramus, circa trenta chilometri a sud-est di Nauvoo, il Profeta spiegò ad alcuni
membri della Chiesa i seguenti principi:

«Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi;
Al fine di ottenere il più alto, un uomo deve entrare in quest’ordine del

sacerdozio [ossia nella nuova ed eterna alleanza del matrimonio];
E se non lo fa, non può ottenerlo» (DeA 131:1-3).
Quella stessa estate Joseph scrisse una rivelazione sul matrimonio che

abbracciava i principi che gli erano stati rivelati sin dal 1831 a Kirtland. In questa
rivelazione il Signore dichiarava: «Se un uomo sposa una donna mediante la mia
parola, che è la mia legge, e secondo la nuova ed eterna alleanza, e la loro unione
è suggellata su di loro dal Santo Spirito di promessa, mediante colui che è unto
ed al quale ho dato questo potere e le chiavi di questo sacerdozio . . .  ciò avrà
pieno vigore quando sono fuori del mondo; ed essi passeranno accanto agli
angeli e accanto agli dèi che sono là preposti per entrare nella loro esaltazione e
gloria in ogni cosa, come è stato suggellato sulle loro teste, gloria che sarà una
pienezza ed una continuazione dei loro posteri in eterno» (DeA 132:19).

La legge del matrimonio celeste enunciata in questa rivelazione comprendeva
anche il principio della pluralità delle mogli. Nel 1831, mentre stava lavorando
alla traduzione ispirata delle Sacre Scritture, Joseph Smith chiese al Signore
come Egli giustificava la pratica del matrimonio plurimo tra i patriarchi
dell’Antico Testamento. Questa domanda portò alla rivelazione sul matrimonio
celeste, che contiene la risposta a questa domanda riguardo ai matrimoni
plurimi dei patriarchi.10
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Per prima cosa il Signore spiegava che, onde fossero valide nell’eternità, le
alleanze, compresa quella del matrimonio, dovevano soddisfare tre requisiti
(vedi DeA 132:7): (1) dovevano essere «fatte e . . .  suggellate dal Santo Spirito di
promessa». (2) Dovevano essere celebrate dalla giusta autorità del sacerdozio. (3)
Dovevano essere celebrate per «rivelazione e comandamento» tramite il profeta
unto dal Signore (vedi anche vv. 18-19). Richiamandosi ad Abrahamo come
esempio, il Signore disse che egli «ricevette tutto ciò che ha ricevuto, per
rivelazione e comandamento, mediante la [Sua] parola» (v. 29). Di conseguenza
il Signore chiedeva: «Era forse pertanto Abrahamo sotto condanna? In verità Io
ti dico, No; poiché Io, il Signore, lo comandai» (v. 35).

Inoltre Joseph Smith e la Chiesa dovevano accettare il principio del
matrimonio plurimo come parte della restaurazione di tutte le cose (vedi v. 45).
Abituato agli schemi convenzionali del matrimonio, il Profeta all’inizio si mostrò
comprensibilmente riluttante a osservare questa nuova pratica. A causa della
mancanza di una documentazione storica non sappiamo quali furono i suoi
primi tentativi di osservare il comandamento nell’Ohio. Il suo primo
matrimonio plurimo di cui abbiamo documentazione a Nauvoo fu quello con
Louisa Beaman; fu celebrato dal vescovo Joseph B. Noble il 5 aprile 1841.11

Durante i tre anni successivi Joseph prese altre mogli in matrimonio plurimo
secondo il comandamento del Signore.

Quando i componenti del Consiglio dei Dodici Apostoli ritornarono dalla
missione nelle Isole Britanniche nel 1841, Joseph Smith spiegò loro ad uno ad
uno la dottrina della pluralità delle mogli, e ognuno incontrò delle difficoltà nel
capire e nell’accettare questa dottrina. Brigham Young, per esempio, parla della
lotta che dovette sostenere: «Non volevo venir meno al mio dovere, né in nulla
evitare di fare quello che mi era stato comandato, ma era la prima volta in vita
mia che desideravo morire, e per molto tempo non riuscii a superare la mia
avversione. E quando vedevo un funerale provavo invidia per il defunto e
rimpiangevo di non trovarmi al suo posto nella bara».12

Dopo le iniziali esitazioni e frustrazioni Brigham Young e altri componenti dei
Dodici ne ricevettero personalmente conferma dal Santo Spirito e accettarono la
nuova dottrina del matrimonio plurimo. Essi sapevano che Joseph Smith era un
profeta di Dio in ogni cosa. All’inizio la pratica fu tenuta segreta e la sua
diffusione fu molto limitata. Cominciarono a circolare delle voci che asserivano
che le autorità della Chiesa avevano altre mogli, voci che travisavano
grandemente la verità e contribuirono ad aumentare le persecuzioni da parte
degli apostati e degli estranei. Parte delle difficoltà naturalmente erano dovute
alla naturale avversione degli Americani verso la «poligamia». Questo nuovo
sistema sembrava minacciare la fermamente stabilita tradizione della
monogamia e la solidità della struttura familiare. Più tardi nell’Utah i santi
praticarono apertamente «il principio», ma mai senza subire persecuzioni.

LA L E T T E R A WE N T W O RT H

Al Profeta veniva spesso chiesto di spiegare gli insegnamenti e le pratiche del
Mormonismo ad estranei. Un esempio significativo di ciò è la lettera Wentworth.



SVILUPPI DOTTRINALI A NAUVOO

263

Nella primavera del 1842 John Wentworth, direttore del giornale Chicago
Democrat, chiese a Joseph Smith di fargli una breve descrizione del «sorgere,
progresso, persecuzione e fede dei Santi degli Ultimi Giorni».13 Wentworth era
originario del New Hampshire e desiderava queste informazioni per una storia
del suo stato, che a quel tempo veniva scritta dal suo amico George Barstow.
Joseph aderì a questa richiesta e mandò a Wentworth un documento di molte
pagine che conteneva un resoconto di molti degli avvenimenti dei primi tempi
della storia della Restaurazione, fra i quali la Prima Visione e la venuta alla luce
del Libro di Mormon. Il documento conteneva anche tredici dichiarazioni che
definivano il credo dei Santi degli Ultimi Giorni, diventate note come Articoli di
fede. Barstow pubblicò la sua storia, ma la lettera Wentworth non vi fu inclusa,
né vi fu fatta menzione dei Mormoni.

Wentworth non pubblicò questo documento nel Chicago Democrat, né esso
comparve mai in nessuna storia del New Hampshire. Ma il giornale della
Chiesa, Times and Seasons, lo pubblicò nel marzo 1842, ed esso è diventato una
delle più importanti dichiarazioni di ispirazione, storia e dottrina per la Chiesa.
Gli Articoli di fede furono scritti per persone non appartenenti alla Chiesa, né
intendevano essere un sommario completo dei principi e delle pratiche del
Vangelo. Essi tuttavia forniscono una chiara dichiarazione dei particolari credo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Ogni Articolo è una dichiarazione positiva delle
differenze esistenti tra il Mormonismo e le credenze settarie di altre confessioni.

Nel 1851 gli Articoli di fede furono inclusi nella prima edizione di Perla di
Gran Prezzo pubblicata dalla Missione Britannica. Dopo che Perla di Gran
Prezzo fu riveduta nel 1878 e canonizzata nel 1880, gli Articoli di fede
diventarono dottrina ufficiale della Chiesa.

IL LI B R O D I AB R A H A M O

Agli inizi del 1842, circa nello stesso tempo in cui scriveva la sua lettera a John
Wentworth, Joseph Smith era anche molto occupato nella «traduzione degli
Annali di Abrahamo».14 Questi annali erano stati acquisiti nel 1835 quando la
Chiesa aveva acquistato numerosi rotoli di antichi papiri egiziani da Michael
Chandler. Joseph e i suoi scrivani effettuarono un esame preliminare di questi
documenti, ma l’impegno richiesto dalla costruzione del Tempio di Kirtland e la
successiva apostasia e persecuzioni gli preclusero ogni possibilità di continuare
questo lavoro nell’Ohio o nel Missouri. Finalmente nella primavera del 1842 egli
poté dedicarsi a questo compito per diverse settimane con pochissime
interruzioni.

L’ anziano Wilford Woodruff, che fu informato nei consigli direttivi della
traduzione del Profeta e di parte del suo contenuto, descrisse nel suo diario i
sentimenti che provava verso il lavoro svolto dal Profeta: «Il Signore ha
veramente suscitato Joseph il veggente . . .  ed ora lo riveste di grande potere,
saggezza e conoscenza . . .  Il Signore conferisce a Joseph il potere di rivelare i
misteri del regno di Dio, di tradurre tramite l’Urim e il Thummim antichi annali
e geroglifici vecchi quanto Abrahamo o Adamo, che fanno ardere in noi il cuore
mentre ammiriamo le gloriose verità che si aprono davanti ai nostri occhi».15

John Wentworth fu il direttore del Chicago
Democrat e il destinatario della famosa Lettera
Wentworth scritta da Joseph Smith. Dopo aver
ottenuto la laurea al Dartmouth College nel 1836, il
giovane Wentworth era andato a Chicago, città che
allora contava meno di cinquemila abitanti, dove
aveva acquistato un piccolo giornale, il Chicago
Democrat, primo giornale di quella città. In seguito
diventò uno dei cittadini più in vista dell’Illinois e nel
1843, a ventotto anni, fu eletto alla Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti. Fece parte del
Congresso per tre legislature. Nel 1857 fu eletto
sindaco di Chicago.



Nel 1967 alcuni frammenti dei papiri che la Chiesa
aveva acquistato nel 1835 furono ritrovati e donati
alla Chiesa. Tra i frammenti più importanti e
interessanti c’era l’originale del Fac-simile 1 in Perla
di Gran Prezzo.
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Alcune parti del libro di Abrahamo apparvero prima nel Times and Seasons
nella Millennial Star nell’estate del 1842. Joseph Smith dichiarò che altre parti
sarebbero venute in seguito, ma dopo il 1842 non fu in grado di continuare la
traduzione. Quello che la Chiesa ricevette – cinque capitoli del libro di
Abrahamo in Perla di Gran Prezzo – è soltanto una porzione degli annali
originali.

Nel 1967 undici frammenti dei papiri usati da Joseph Smith furono riscoperti
dal dottor Aziz S. Atiya nel Metropolitan Museum of Art di New York. L’ esame
di questi frammenti ha confermato che si tratta principalmente di antichi testi
funerari egiziani del tipo che di solito veniva sepolto con i sovrani e con i nobili
allo scopo di guidarli lungo il loro eterno viaggio.16 Questa scoperta ha
risollevato la questione sul rapporto esistente tra gli annali e il libro di
Abrahamo. Joseph Smith non spiegò il metodo usato per tradurre il libro di
Abrahamo, proprio come non spiegò pienamente come era stato tradotto il Libro
di Mormon. Tuttavia, come il Libro di Mormon, il libro di Abrahamo è la sua
stessa prova che è venuto alla luce per dono e potere di Dio.

I  D I S C O R S I D I JO S E P H SM I T H

I santi di Nauvoo ascoltavano spesso predicare il profeta Joseph Smith, e molti
di loro scrissero quanto erano commossi da questa esperienza. Essi gioivano
delle sue parole ed erano rafforzati nella loro testimonianza. Brigham Young
disse: «Quei momenti per me erano più preziosi di tutte le ricchezze del mondo.
Per quanto fosse grande la mia povertà – anche se avessi dovuto chiedere in
prestito la farina per nutrire mia moglie e i miei figli, non avrei mai rinunciato
alla possibilità di imparare quello che il Profeta aveva da impartire».17 Wandle
Mace, un nuovo convertito alla Chiesa, disse che mentre ascoltava il Profeta in
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pubblico o in privato, al sole o sotto la pioggia, si convinceva sempre più che
Joseph Smith era stato istruito da Dio. Egli non rinunciava mai alla possibilità di
ascoltare Joseph predicare poiché, egli diceva, Joseph «ci serviva ogni giorno un
cibo spirituale delizioso».18 James Palmer, convertito inglese, disse che il Profeta
«mentre predicava aveva l’aspetto di una persona venuta direttamente dal cielo
o di una persona mandata dai mondi celesti a svolgere una missione divina».19

A Nauvoo non c’era una casa di riunione abbastanza grande per accogliere
tutti i santi che desideravano ascoltare il loro Profeta, pertanto, quando le
condizioni atmosferiche lo consentivano, essi si riunivano all’aperto all’ombra
degli alberi. Un luogo adatto era un bosco che formava una specie di anfiteatro
sulla collina a ovest del tempio. Quello era uno dei luoghi favoriti da Joseph per
parlare ai santi. Durante il periodo di Nauvoo egli si abituò a tenere discorsi in
pubblico. Durante i primi tempi della Restaurazione aveva lasciato il compito di
predicare soprattutto ad altre persone che egli riteneva migliori oratori; ora
tuttavia egli predicava con grande potere e autorità a Nauvoo e nei centri
circostanti. I quasi duecento discorsi da lui tenuti durante quegli anni
plasmarono la conoscenza dei Santi degli Ultimi Giorni circa le dottrine del
Vangelo e influirono considerevolmente sulla Chiesa.

Domenica 20 marzo 1842, al funerale del figlio di Windsor P. Lyon, Joseph
volle parlare nel bosco riguardo alla salvezza dei bambini. Egli disse che gli era
stata posta la domanda «perché i bambini innocenti venivano tolti ai loro
genitori, particolarmente quelli che sembravano più intelligenti e promettenti».
Egli disse che venivano tolti da questo mondo per risparmiare loro la malvagità
che stava crescendo. Poi predicò una delle più confortanti dottrine rivelate negli
ultimi giorni: «Tutti i bambini sono redenti dal sangue di Gesù Cristo, e al
momento stesso in cui lasciano questo mondo sono posti nel seno di Abrahamo.
L’unica differenza tra chi muore vecchio e chi muore giovane è che uno vive più
a lungo in cielo e nella luce e gloria eterne dell’altro, ed è liberato un po’ prima
da questo miserevole mondo malvagio».20

Nella primavera del 1843 Joseph fece spesso visita agli insediamenti periferici
dei santi per ammaestrarli e guidarli. Quando si trovava a Ramus era ospite in
casa del suo amico Benjamin F. Johnson. Gli insegnamenti impartiti dal Profeta
a Ramus, nell’Illinois, domenica 2 aprile 1843 furono talmente importanti da
essere inseriti nella storia ufficiale della Chiesa e in seguito in Dottrina e Alleanze
come sezione 130. Durante una riunione tenuta il mattino l’anziano Orson Hyde
aveva parlato del Padre e del Figlio che dimorano nel cuore dei santi e aveva
detto che il Salvatore, alla Sua seconda venuta, «sarebbe apparso su un cavallo
bianco come un guerriero». A pranzo Joseph Smith disse a Orson che avrebbe
fatto alcune correzioni al suo sermone durante la riunione pomeridiana. 
L’anziano Hyde rispose: «Accetterò le correzioni con gratitudine».21

Il Profeta spiegò ai santi che «quando il Signore apparirà noi Lo vedremo
com’Egli è. Vedremo che è un uomo come noi» (DeA 130:1). Facendo un’altra
correzione aggiunse che «l’idea che il Padre e il Figlio dimorino nel cuore di un
uomo è una vecchia nozione settaria, ed è errata» (v. 3). Proseguendo il suo
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sermone egli dichiarò con fermezza che «il Padre ha un corpo di carne ed ossa,
altrettanto tangibile quanto quello dell’uomo; il Figlio pure; ma lo Spirito Santo
non ha un corpo di carne ed ossa ma è un personaggio di Spirito» (v. 22).

In questo discorso fondamentale Joseph Smith spiegò anche altri principi
eterni che da allora hanno ispirato i Santi degli Ultimi Giorni a cercare
diligentemente la verità e a compiere buone opere. Egli spiegò che «qualsiasi
principio di intelligenza noi acquisiamo in questa vita si leverà con noi nella
risurrezione.

E se una persona acquisisce maggiore conoscenza ed intelligenza in questa
vita mediante la sua diligenza e la sua obbedienza che un’altra, essa avrà tanto
più vantaggio nel mondo a venire» (vv. 18-19). Spiegò anche che «vi è una legge
irrevocabilmente decretata nei cieli prima della fondazione di questo mondo
sulla quale si basano tutte le benedizioni –

E quando noi otteniamo una benedizione da Dio, è per l’obbedienza alla legge
su cui essa è basata» (vv. 20-21).

Un mese e mezzo dopo il Profeta visitò di nuovo Ramus. Durante una
riunione tenuta la sera un predicatore metodista, Samuel Prior, che si trovava in
visita in quella località per conoscere meglio la Chiesa, fu invitato a parlare alla
congregazione. Dopo il suo discorso Joseph Smith si alzò e contestò le
osservazioni del reverendo Prior. Prior in seguito scrisse: «Lo fece con gentilezza
e cortesia, con grande considerazione, come persona che desidera più far
conoscere la verità e denunciare l’errore piuttosto che volere a tutti i costi
vincere un dibattito. Fui veramente edificato dalle sue osservazioni e sentii
scemare in me più che mai i pregiudizi verso i Mormoni».22 Gli insegnamenti
impartiti da Joseph Smith in quell’occasione evidenziano la sua chiamata di
profeta e fanno ora parte delle Scritture:

«Non esiste una materia immateriale. Ogni spirito è materia, ma più fine o più
pura, e non si può discernerlo che con occhi più puri;

Noi non possiamo vederlo; ma quando i nostri corpi saranno purificati,
vedremo che è tutto materia» (DeA 131:7-8).

Man mano che la costruzione del tempio progrediva, il profeta Joseph
pronunciò alcuni dei suoi più grandi sermoni nel corso di riunioni speciali
tenute nell’edificio non ancora ultimato. Una di queste occasioni fu la
conferenza generale di aprile 1843. A quel tempo le diffuse profezie fatte da
William Miller secondo le quali Cristo sarebbe venuto il 3 aprile 1843 avevano
causato grande agitazione in tutta l’America e tra i Santi degli Ultimi Giorni.
(Miller era un fanatico religioso che aveva fondato il Millerismo). Nella sessione
della conferenza tenuta il 6 aprile Joseph disse che come profeta del Signore egli
aveva pregato e aveva saputo che «la venuta del Figliuol dell’uomo non avverrà
mai – non potrà mai avvenire sino a quando i giudizi predetti per quest’ora non
si saranno riversati: giudizi che erano cominciati». Il Profeta elencò anche alcuni
avvenimenti che non erano ancora accaduti ma che si sarebbero verificati prima
della Seconda Venuta: «Giuda deve tornare, Gerusalemme deve essere
riedificata e anche il tempio, e l’acqua deve ancora venire da sotto il tempio, e le
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acque del Mar Morto devono essere sanate. Richiederà molto tempo ricostruire
le mura della città e il tempio».23

Il più conosciuto di tutti i sermoni del Profeta fu quello tenuto alla conferenza
generale nell’aprile 1844 come discorso funebre in onore del suo amico King
Follett, che era morto durante i lavori di scavo di un pozzo. Joseph Smith parlò
per più di due ore trattando almeno trentaquattro argomenti dottrinali,
compresa l’importanza di conoscere il vero Dio, la via per diventare come Dio è,
la pluralità degli dèi, il progresso eterno, l’importanza dello Spirito Santo, la
natura dell’intelligenza, il peccato imperdonabile, i bambini e la Risurrezione.

Uno dei suoi più profondi messaggi riguardava Dio e il destino dell’uomo in
rapporto a Lui. Egli dichiarò: «Un tempo Dio stesso era come noi siamo oggi; Egli
è un uomo glorificato e siede sul trono nell’alto dei cieli!..

Dovete imparare ad essere dèi anche voi . . .  passando da un piccolo grado
all’altro, e da una piccola capacità a una più grande; di grazia in grazia, di
esaltazione in esaltazione, finché non arriverete alla risurrezione dei morti e non
sarete in grado di dimorare nelle fiamme eterne». L’uomo quindi deve diventare
come Dio è ora. Joseph spiegò anche «i primi principi della consolazione» per
coloro che piangono per i defunti giusti: «sebbene il corpo venga deposto e si
dissolva, esso risorgerà per dimorare nelle fiamme eterne in gloria immortale
per non piangere, soffrire o morire mai più. Essi saranno invece eredi di Dio e
coeredi di Gesù Cristo».24

Come reagirono i santi a questo lungo e tuttavia eloquente e ispirato sermone?
La maggior parte di loro fu profondamente commossa. Joseph Fielding scrisse
nel suo diario: «Fui più che mai deliziato dal suo discorso. Mi fece venire a mente
Erode quando dissero del suo discorso: ‹Voce d’un dio, e non d’un uomo›» (vedi
Atti 12:20-23).25

Durante la permanenza a Nauvoo i santi assistettero a una fioritura della
teologia. Ascoltarono il loro capo e profeta elaborare temi dottrinali che in
precedenza erano stati appena toccati. Quando leggevano il Times and Seasons
assaporavano una teologia più pienamente sviluppata di come l’avevano
conosciuta nell’Ohio e nel Missouri. E partecipando alla costruzione del tempio
e alla celebrazione delle sue sacre ordinanze ricevevano potere, conoscenza e
benedizioni sconosciuti negli anni precedenti. Gli sviluppi dottrinali di Nauvoo
crearono un duraturo retaggio per la Chiesa nel futuro.
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CAPITOLO VENTUNO

L’AC U I R S I D E I C O N F L I T T I

N E L L’ IL L I N O I S

PER TRE ANNI Joseph Smith e i Santi degli Ultimi Giorni vissero
relativamente in pace nell’Illinois. Poi, com’era avvenuto nell’Ohio e nel
Missouri, i dissidenti all’interno e gli oppositori all’esterno concorsero a

creare difficoltà alla Chiesa. Il profeta Joseph Smith fu nuovamente molestato,
perseguitato e minacciato. Quando le difficoltà cominciarono a diventare
sempre più gravi nel 1842, egli scrisse ai santi per rassicurare i suoi fratelli e
sorelle nel Vangelo con queste parole: «L’invidia e la collera umane sono state il
mio destino tutti i giorni della mia vita; ed il perché pare misterioso, salvo che io
sia stato ordinato fin da prima della fondazione del mondo per qualche fine
buono o malvagio . . .  Come Paolo, tendo a glorificarmi nelle tribolazioni, poiché
fino a questo giorno il Dio dei miei padri mi ha sempre liberato da tutte» (DeA
127:2). Il Profeta aveva una grande fiducia che, nonostante il sorgere dei conflitti,
il Signore lo avrebbe aiutato a trionfare su tutti i suoi nemici.

L’A P O S TA S I A D I JO H N C. BE N N E T T

John C. Bennett arrivò a Nauvoo nell’agosto 1840 e raggiunse ben presto una
posizione eminente. Bennett, di un anno e mezzo maggiore del Profeta, aveva
alle spalle una lunga carriera come medico, predicatore metodista, fondatore di
un’università, rettore di università, comandante militare e più recentemente
commissario generale dell’Illinois. Alla conferenza generale di aprile 1841 era
stato presentato alla Chiesa «come assistente del presidente sino a quando il
presidente Sidney Rigdon avrebbe riacquistato la salute».1 Per qualche tempo
egli fu compagno, confidente e consulente del Profeta.

Il 15 giugno 1841, appena due mesi e mezzo dopo che Bennett era stato
sostenuto assistente del presidente, Joseph Smith ricevette una lettera da Hyrum
Smith e William Law, allora a Pittsburgh, che confermava le voci secondo le quali
Bennett aveva moglie e un figlio nell’Ohio. Al suo arrivo a Nauvoo Bennett aveva
dichiarato di non essere sposato. Il Profeta gli contestò questi fatti e, fingendo
rimorso, Bennett ingerì del veleno per simulare un tentativo di suicidio.

Circa nello stesso tempo Bennett, pervertendo la dottrina del matrimonio
plurimo e abusando del prestigio che gli conferiva la sua elevata posizione nella
Chiesa, riuscì a sedurre alcune donne. Quello che egli chiamava «matrimonio
plurimo spirituale» era in realtà adulterio.

Prima che venisse alla luce la sua vera personalità, John C. Bennett escogitò un
abile complotto per assassinare il Profeta e impadronirsi della Chiesa. Sabato 7
maggio 1842  era stato deciso di tenere le manovre militari con lo scontro tra due
coorti o brigate della Legione di Nauvoo. Il generale di divisione Bennett chiese

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Giugno 1841 Organizzazione di un partito politico
antimormone nella Contea di
Hancock

Giugno 1841 Primo ordine di estradizione di Joseph
Smith emesso dal Missouri, respinto
da un tribunale dell’Illinois

Maggio 1842 John C. Bennett accusato di condotta
immorale

Maggio 1842 Tentato omicidio del governatore
Boggs del Missouri

Agosto 1842 Joseph Smith si rende irreperibile per
sfuggire ai suoi nemici a seguito del
secondo ordine di estradizione del
Missouri

Dicembre Joseph Smith si reca a Springfield,
1842 nell’Illinois, dove le accuse dello Stato

del Missouri contro di lui vengono
respinte

Giugno 1843 Joseph Smith è arrestato a Dixon,
nell’Illinois, nel terzo tentativo di
estradizione nel Missouri

Autunno 1843 Eminenti membri della Chiesa, fra i
quali William Law, diventano dissidenti

Gennaio 1844 Joseph Smith si candida alla
presidenza degli Stati Uniti

Primavera Il giornale Warsaw Signal inizia la
1844 diatriba antimormone



Albert P. Rockwood (1805-1879) occupò
numerose posizioni di fiducia nella Legione di
Nauvoo, fu chiamato come Autorità generale e nel
1845 era uno dei presidenti dei Settanta; fu uno dei
componenti del primo gruppo di pionieri nel 1847.

John C. Bennett (1804-1867) si unì alla Chiesa
nell’Illinois nel 1840. Persona energica e abile, si
adoperò per far approvare il nuovo Statuto di Nauvoo
a Springfield; diventò ufficiale della Legione di
Nauvoo, fu eletto primo sindaco di Nauvoo e fu
consigliere di Joseph Smith come membro
temporaneo della Prima Presidenza durante la
malattia di Sidney Rigdon. Tuttavia fu presto evidente
al Profeta che Bennett seduceva le donne con il
pretesto del «matrimonio spirituale», e fu quindi
scomunicato nella primavera del 1842. Amareggiato
dalla scomunica, cominciò a tenere conferenze
contro la Chiesa in tutti gli Stati Uniti e favorì i tentativi
compiuti dal governo del Missouri per estradare
Joseph Smith. Fu l’autore di uno dei primi libri contro
i Mormoni.
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al generale d’armata Joseph Smith di prendere il comando della prima coorte
durante lo scontro. Quando il Profeta si rifiutò, Bennett lo esortò a prendere
posizione durante lo scontro dietro alla cavalleria senza il suo stato maggiore.
Joseph rifiutò anche questa proposta. Scelse invece da solo la sua posizione e
tenne al suo fianco la sua guardia del corpo, Albert P. Rockwood. Joseph
dichiarò di aver saputo tramite «i dolci sussurri dello Spirito» che era stato
organizzato un complotto per togliergli la vita senza che nessuno sapesse chi
era il responsabile.2

Quando la condotta immorale e i sinistri disegni di Bennett vennero alla luce,
egli fu scomunicato dalla Chiesa. Fu anche espulso dalla Legione, obbligato a
dare le dimissioni da sindaco e scacciato dalla Fratellanza massonica. Con la
reputazione a pezzi a Nauvoo, lasciò adirato la città e cominciò a tenere
conferenze contro il Profeta e gli altri dirigenti della Chiesa. La sua denuncia a
puntate, pubblicata nel Sangamo Journal, quotidiano di Springfield, nell’Illinois,
durante l’estate del 1842 fu raccolta e pubblicata alcuni mesi dopo nel libro The
History of the Saints; or, an Expose of Joe Smith and Mormonism (Storia dei
santi, ossia denuncia di Joe Smith e del Mormonismo; NdT). Bennett asseriva di
essere diventato mormone soltanto per portare alla luce la condotta illecita del
Profeta.

Bennett agitò anche i sentimenti antimormoni tra i Massoni dell’Illinois. Sin
dall’ottobre 1841 alcuni massoni appartenenti alla Chiesa avevano ottenuto il
permesso di fondare una loggia massonica a Nauvoo. Joseph Smith vedeva i
vantaggi dell’appartenenza a questa confraternita. Presumibilmente si pensava
che gli altri massoni dello Stato e del Paese, molti dei quali occupavano posizioni
eminenti, avrebbero mostrato simpatia verso la Chiesa. Joseph Smith e molti
altri fratelli di Nauvoo furono ufficialmente ammessi nell’Ordine nel marzo
1842. Ignorando che John C. Bennett era stato espulso dall’Ordine massonico
dell’Ohio per cattiva condotta, i Massoni di Nauvoo lo elessero segretario della
loro loggia.

Quando lasciò Nauvoo, Bennett fece visita ai Massoni di Hannibal, nel
Missouri, anch’essi ignari che era stato espulso dalla confraternita. Egli accusò i
dirigenti delle logge prevalentemente mormoni di Nauvoo e dei centri
circostanti di violare la procedura massonica, di tenere una falsa serie di registri
e di compiere altre cose illecite. Queste accuse furono trasmesse alla grande
loggia dell’Illinois, la quale aprì un’inchiesta che durò due anni. Di conseguenza
molti massoni dell’Illinois credettero alle false accuse di Bennett.

CO M P L I CA Z I O N I P O L I T I C H E

Durante la rapida ascesa e caduta di John C. Bennett a Nauvoo si
svilupparono contrasti politici tra i Santi degli Ultimi Giorni e i loro vicini
dell’Illinois occidentale. Queste difficoltà scaturivano dall’incerta politica delle
regioni di frontiera, dove l’opposizione tra i partiti era intensa e i sentimenti
facilmente infiammabili. La questione era aggravata dal fatto che i Democratici
e i Conservatori erano praticamente alla pari nell’Illinois. I Democratici
assunsero il controllo del governo dello Stato nel 1838, ma i Conservatori erano



Thomas Sharp diventò uno dei principali oppositori
alla Chiesa dell’Illinois e incoraggiò l’opposizione
dalle colonne del suo giornale, il Warsaw Signal.
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riusciti a conservare una piccola maggioranza nell’Illinois occidentale, quando i
santi cominciarono ad arrivare nel 1839. Entrambi i partiti politici speravano che
i nuovi cittadini avrebbero favorito la loro causa.

Tuttavia nella Contea di Hancock l’attenzione fu presto polarizzata dalla
rapida crescita di Nauvoo e degli altri centri mormoni. I cittadini di Warsaw,
situata circa trenta chilometri a sud di Nauvoo, diventarono prima preoccupati
e poi gelosi della crescente supremazia economica, politica e religiosa della città
mormone. Fu quindi a Warsaw e a Carthage, sede della Contea di Hancock, circa
trenta chilometri a est di Nauvoo, che i sentimenti contrari ai Mormoni
cominciarono a diffondersi nell’Illinois.

Nel tentativo di mantenere la pace i dirigenti della Chiesa invitarono Thomas
Sharp, ex-avvocato e direttore del giornale Warsaw Signal, alle celebrazioni per
la posa della pietra angolare del tempio il 6 aprile 1841. Quando Thomas Sharp
assistette agli avvenimenti di quel giorno, che comprendevano una parata e un
sontuoso banchetto, e ascoltò Joseph Smith e gli altri dirigenti della Chiesa
parlare delle prospettive di crescita di Nauvoo e del regno di Dio, si convinse che
il Mormonismo era più che una religione. Ai suoi occhi appariva invece come un
pericoloso movimento politico antiamericano, che aveva come obiettivo il
dominio su un vasto impero. Ritornato a Warsaw lanciò dalle colonne del suo
giornale una vivace campagna contro la Chiesa, asserendo che era intenzione di
Joseph Smith unire Chiesa e Stato. Egli insisteva che i santi avevano troppo
potere e autonomia grazie allo Statuto di Nauvoo.

Nel giugno 1841 Sharp si adoperò per formare un partito politico
antimormone nella Contea di Hancock, che tenne delle convenzioni a Warsaw e
Carthage e riunioni pubbliche nelle altre comunità meno importanti. Pertanto
gli appartenenti ad entrambi i partiti politici nazionali si unirono contro la
Chiesa. Nelle elezioni della contea tenute a luglio furono eletti candidati
antimormoni, cosa che vanificò l’influenza politica dei santi anche se avevano
votato unanimi. Ma intanto i Santi degli Ultimi Giorni continuavano ad arrivare
nella Contea di Hancock, e tra essi vi erano molti fedeli provenienti dalle Isole
Britanniche che diventarono rapidamente cittadini degli Stati Uniti; crebbe così
il potere politico dei santi, fatto che irritò maggiormente i loro nuovi nemici della
Contea di Hancock.

Nel frattempo i santi trovarono un amico in un funzionario del partito
democratico dell’Illinois: il giudice Stephen A. Douglas, componente della
suprema corte dello Stato. Mentre occupava la carica di ministro degli interni,
Douglas aveva contribuito a far approvare lo Statuto di Nauvoo dalla legislatura
dell’Illinois.

Quando Joseph fece visita ai membri della Chiesa della Contea di Adams
all’inizio del giugno 1841, fu arrestato come fuggiasco dallo Stato del Missouri.
Tuttavia a Quincy Joseph ottenne un ordine di habeas corpus, che gli permise di
appellarsi al giudice Douglas, il quale acconsentì a esaminare la questione
durante un’udienza alcuni giorni dopo nel tribunale del distretto di Monmouth,
circa centoventi chilometri a nord-est di Nauvoo.
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Stephen A. Douglas (1813-1861) occupò molte
cariche politiche durante la sua illustre carriera. Fu
giudice della corte suprema dell’Illinois dal 1841 al
1843, fu eletto alla camera dei rappresentanti degli
Stati Uniti nel 1843 e fu eletto al Senato nel 1847. Nel
1860 fu sconfitto nella corsa alla presidenza da
Abramo Lincoln. Morì a Chicago mentre svolgeva
una campagna per mantenere l’unione degli Stati
americani.
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Quando iniziò il processo il 9 giugno il tribunale era pieno di spettatori,
eccitati al pensiero di un possibile linciaggio di Joseph Smith. Il giudice Douglas
multò due volte lo sceriffo per aver mancato di tenere la folla sotto controllo. Le
argomentazione della difesa, che mettevano in luce le atrocità commesse contro
i santi nel Missouri, commossero fino alle lacrime molti dei presenti, fra i quali il
giudice Douglas. Il giorno dopo egli dichiarò che non c’era luogo a procedere
contro Joseph Smith per difetti di procedura.

Questa decisione fece guadagnare al giudice Douglas la gratitudine della
Chiesa, ma destò anche nell’Illinois occidentale forti sospetti che egli avesse
stretto un accordo politico con Joseph Smith. I giornali conservatori dello Stato
lo accusarono apertamente di ricercare il voto dei mormoni archiviando il caso.
I Conservatori pertanto cessarono di cercare il favore dei Santi degli Ultimi
Giorni e intensificarono gli attacchi contro di loro man mano che si avvicinava il
1842, anno dell’elezione del governatore. Stephen A. Douglas diventò oggetto di
molte critiche da parte dei politici, poiché continuava a mostrarsi amico della
Chiesa. La nomina da lui fatta di numerosi membri della Chiesa a incarichi
nell’amministrazione giudiziaria nella Contea di Hancock suscitò forti
sentimenti antimormoni a Warsaw e Carthage.

Tutta la gratitudine dei Mormoni verso il giudice Douglas è rivelata da una
lettera di Joseph Smith pubblicata nel Times and Seasons: «Non diamo un soldo
bucato né per i Conservatori né per i Democratici: per noi sono gli stessi; ma
siamo sempre pronti ad aiutare i nostri amici, I NOSTRI FEDELI AMICI . . .
DOUGLAS è uno Spirito Benigno, e i suoi amici sono i nostri amici. Siamo
disposti a innalzare i nostri stendardi e a combattere al suo fianco nella causa
dell’umanità e dell’uguaglianza dei santi – la causa della libertà e della legge».3

Sul finire del 1842, con l’innegabile aiuto del voto mormone, il candidato
democratico alla carica di governatore Thomas L. Ford vinse le elezioni contro
Joseph Duncan candidato dei Conservatori e dichiarato nemico dei santi.

Nella stessa campagna elettorale William Smith, fratello del Profeta e
componente dei Dodici Apostoli, si candidò per un seggio alla camera dei
rappresentanti con il Partito democratico contro il candidato conservatore
Thomas Sharp. Per controbattere le accuse antimormoni di Sharp fu pubblicato
il giornale Wasp, affidato alla direzione di William Smith. In seguito il giornale
Nauvoo Neighbor, affidato alla direzione di John Taylor, sostituì il Wasp e
continuò a difendere la causa dei Santi degli Ultimi Giorni. Con il sostegno del
crescente numero di Santi degli Ultimi Giorni l’Apostolo vinse facilmente le
elezioni e andò a Springfield per combattere per il mantenimento dello Statuto
di Nauvoo. La sconfitta acuì l’ostilità di Sharp, che estese la portata dei suoi
attacchi a dieci contee e cominciò a invocare lo sterminio o l’espulsione dei
Mormoni.

RI N N OVAT E M I N AC C E DA L MI S S O U R I

Nel maggio 1842 Lilburn W. Boggs, ex governatore del Missouri, rimase
ferito in un attentato alla sua vita. Le autorità del Missouri accusarono Joseph
Smith del tentato omicidio e cercarono di nuovo di ottenere la sua
estradizione nel Missouri.
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La casa di Elizabeth Hale Wasson, sorella di
Emma Smith, si trovava a Dixon, nell’Illinois. Mentre
era in visita presso la cognata Joseph fu arrestato dai
funzionari del Missouri. Quando i Fratelli di Nauvoo
vennero a conoscenza del fatto mandarono un’unità
di uomini armati alla ricerca del loro capo. La sua
successiva liberazione in base alla legge dell’
habeas corpus causarono un’accesa controversia
sui poteri del governo municipale di Nauvoo.
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John C. Bennett, pieno di odio e di risentimento dopo la partenza da Nauvoo,
asserì che Joseph Smith aveva mandato Porter Rockwell nel Missouri allo scopo
specifico di assassinare l’ex governatore. Rockwell fu messo a confronto con
Bennett a Carthage e lo accusò di mentire. Bennett quindi si mise in contatto con
il governatore Boggs, in corso di rapida guarigione nel Missouri, e lo persuase a
fare una dichiarazione giurata affermando che Porter Rockwell, agendo su
ordine di Joseph Smith, aveva cercato di assassinarlo. Nel mese di luglio Boggs
comparve davanti a un giudice di pace di Independence, nel Missouri, e accusò
Orrin Porter Rockwell, che era una delle guardie del corpo di Joseph Smith, del
tentato omicidio. Il governatore Thomas Reynolds del Missouri quindi convinse
il governatore Thomas Carlin dell’Illinois a inviare degli agenti ad arrestare
Porter Rockwell e Joseph Smith. Il Profeta, invocando il principio dell’habeas
corpus garantito dallo Statuto di Nauvoo, fu provvisoriamente rimesso in
libertà. Sapendo che se fosse tornato nel Missouri sarebbe stato ucciso, il Profeta
cercò rifugio su un’isola del Fiume Mississippi. Rockwell fuggì in Pennsylvania
sotto falso nome.

Le lettere di Emma Smith, della Società femminile di Soccorso di Nauvoo e dei
cittadini più in vista della città non riuscirono a persuadere il governatore Carlin
dell’illegalità dell’ordine di estradizione. Carlin continuò a offrire una
ricompensa per l’arresto del Profeta e di Porter Rockwell. Nel frattempo i
dirigenti della Chiesa prepararono dei documenti per controbattere le accuse di
John C. Bennett e mandarono trecentoottanta anziani a distribuirli ai funzionari
pubblici e ai membri della Chiesa nei vari stati. Nel frattempo il sostituto
procuratore degli Stati Uniti Justin Butterfield espresse l’opinione che Joseph
poteva ottenere l’archiviazione delle accuse appellandosi alla corte suprema
dello Stato. Con la protezione fornitagli dal neo eletto governatore Thomas
Ford, nel dicembre 1842 Joseph Smith andò a Springfield e fu infine rilasciato,
poiché le accuse non erano sostenute dalle prove dell’originale dichiarazione di
Boggs e quindi mancavano di fondamento. I santi di Nauvoo gioirono perché il
loro Profeta poteva ora uscire all’aperto e stare di nuovo tra loro. Purtroppo nel
mese di marzo Porter Rockwell fu arrestato a St. Louis, nel Missouri, mentre
stava tornando a Nauvoo, e languì nelle carceri del Missouri per dieci mesi
prima di essere assolto.

Un terzo tentativo compiuto dai funzionari del Missouri per riportare Joseph
Smith a Independence e processarlo fu fatto nel giugno 1843, durante la
campagna per l’elezione del Congresso. John C. Bennett, che si trovava nella
Contea di Daviess, nel Missouri, rinnovò la vecchia accusa di tradimento contro
il Profeta. Il governatore Ford dell’Illinois acconsentì a emettere un mandato di
estradizione. A quel tempo Joseph e la sua famiglia si erano presi una molto
necessaria vacanza ed erano andati a visitare la sorella di Emma, Elizabeth
Wasson, che abitava vicino a Dixon, nell’Illinois, circa trecentoventi chilometri a
nord di Nauvoo. Stephen Markham e William Clayton furono mandati da
Nauvoo ad avvertire il Profeta. Mentre si trovavano nella casa, lo sceriffo Joseph
Reynolds della Contea di Jackson, nel Missouri, e l’agente Harmon Wilson della
Contea di Hancock, nell’Illinois, arrivarono e arrestarono brutalmente il Profeta

Dixon

Monmouth

Nauvoo

Carthage

Springfield

Illinois

Iowa
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che si trovava in giardino. Cyrus H. Walker, candidato conservatore al
Congresso e eminente legale, che per coincidenza si trovava anch’egli a Dixon,
promise a Joseph che lo avrebbe difeso se avesse votato per lui alle prossime
elezioni. Il Profeta acconsentì a questa richiesta.

Stephen Markham e William Clayton quindi arrestarono lo sceriffo Reynolds e
l’agente Wilson per abuso d’ufficio e per minacce di morte contro Joseph Smith.
Durante il viaggio incontrarono un reparto a cavallo della Legione di Nauvoo e
furono scortati sani e salvi in città tra l’esultanza dei cittadini. Il tribunale
municipale di Nauvoo rilasciò Joseph Smith con una ordinanza di habeas corpus.

Reynolds e Wilson furono invitati a un sontuoso banchetto e poi liberati. Essi
si precipitarono a Carthage e aizzarono ulteriormente i sentimenti antimormoni
tra la popolazione; essi ottennero un nuovo mandato di arresto per Joseph
Smith, e fu reclutata una pattuglia per riprendere il Profeta. Tuttavia il
governatore Ford rispettò la decisione del tribunale di Nauvoo. Mentre la
questione veniva esaminata dalle autorità competenti, l’opinione pubblica nello
Stato diventava sempre più contraria ai Mormoni.

Prima delle elezioni per il Congresso tenute in agosto, i dirigenti della Chiesa
decisero che Joseph P. Hoge, il candidato democratico, avrebbe rappresentato
meglio gli interessi dei santi. Joseph Smith tenne fede all’impegno di votare per
Cyrus Walker. Hyrum Smith e John Taylor tuttavia esortarono gli altri membri
della Chiesa a votare per Hoge. Entrambi i candidati, incerti sul voto mormone,
trascorsero quattro giorni a Nauvoo facendo campagna elettorale. Il voto di
Nauvoo contribuì alla vittoria di Hoge nelle elezioni. I Conservatori quindi
accusarono i Mormoni di abuso del potere politico corporativo. Molti
Democratici si unirono al coro di voci contrarie ai Mormoni, poiché temevano
che il potere di cui avevano beneficiato un giorno potesse essere usato contro di
loro. Pertanto i sinceri tentativi di Joseph Smith di tenere la Chiesa fuori dalla
politica dei partiti non ebbero successo.

DI S S E N S I A L L’ I N T E R N O D E L L A CH I E S A

Le forze esterne che minacciavano il Profeta trovarono un aiuto nei dissensi
interni di Nauvoo. Durante lo scandalo Bennett, nel 1842, tre altri membri della
Chiesa, Robert Foster, Francis Higbee e Chauncey Higbee, furono severamente
rimproverati dal profeta Joseph Smith per immoralità. Dopo lo scandalo Francis
Higbee andò a Cincinnati per un anno, ma tornò alla morte del suo fedele padre
Elias Higbee. Nel mese di settembre Francis si offese nuovamente quando il
Profeta accusò lui e altre persone di collusione con i funzionari del Missouri nel
terzo tentativo di estradarlo. Francis Higbee diventò acerrimo nemico del Profeta.

Il numero dei dissidenti a Nauvoo crebbe con l’aggiunta di altri membri della
Chiesa che si opponevano al matrimonio plurimo e alle altre nuove dottrine
proclamate da Joseph Smith. William Law, secondo consigliere della Prima
Presidenza, suo fratello Wilson Law, generale di divisione della Legione di
Nauvoo, e i componenti del sommo consiglio Austin Cowles e Leonard Soby
consideravano tutti Joseph Smith un profeta decaduto.



Durante il periodo di Nauvoo i santi rivolsero in tre
occasioni una petizione ufficiale agli Stati Uniti per
ottenere il risarcimento delle perdite subìte a causa
delle persecuzioni nel Missouri. Il primo tentativo fu
compiuto nel 1839-1840, quando Joseph Smith e
altri fratelli andarono a Washington e si appellarono al
comitato giudiziario del Senato. Il Profeta disse che
quattrocentonovantuno persone presentarono
richieste di risarcimento. Più di duecento di questi
documenti sono stati rintracciati negli archivi
nazionali.

La seconda petizione fu indirizzata al comitato
giudiziario della Camera dei Rappresentanti nel
maggio 1842. La terza petizione era un rotolo lungo
quindici metri contenente
tremilaquattrocentodiciannove firme, datato 28
novembre 1843, e presentato al comitato giudiziario
del Senato il 5 aprile 1844. Tutti e tre questi tentativi
non riuscirono a ottenere l’intervento del governo.
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Verso la fine di dicembre del 1843 Joseph Smith venne a conoscenza dei
malvagi disegni dei dissidenti. Egli informò le forze di polizia di Nauvoo di
essere molto più preoccupato per i traditori che stavano nella Chiesa che per
tutti i suoi nemici nel Missouri: «Tutti i nemici della terra possono urlare ed
esercitare tutto il loro potere per causare la mia morte, senza però riuscirvi, a
meno che qualcuno che è fra noi e fa parte della nostra società, che è stato con
noi nei nostri consigli, che ha riscosso la nostra fiducia, che ci ha presi per mano,
chiamati fratelli e salutati con un bacio, non si unisca ai nostri nemici, non
trasformi le nostre virtù in cattive qualità, e con la falsità e l’inganno non
rinfocoli la loro collera contro di noi, facendo così cadere sulle nostre teste la sua
vendetta unita a quella dei nemici . . .  In mezzo a noi c’è un Giuda».4

Il disagio degli apostati cresceva mentre la polizia seguiva attentamente le loro
attività. Ci fu uno scambio d’accuse tra gli apostati e il consiglio municipale di
Nauvoo. In aprile Robert Foster e William e Wilson Law furono scomunicati per
condotta non cristiana. Il 28 aprile questi uomini e i loro simpatizzanti si
riunirono e dichiararono Joseph Smith profeta decaduto e fondarono una chiesa
riformata con William Law come presidente. Essi nominarono un comitato con
il compito di fare visita alle famiglie e cercare di convertirle alla nuova chiesa. Fu
ordinata una macchina da stampa e furono fatti i piani per lanciare un giornale
di opposizione con il nome di Nauvoo Expositor.

JOSEPH SMITH CANDIDATO ALLE PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI

Mentre la piaga dell’apostasia affliggeva Nauvoo sul finire del 1843, il profeta
Joseph Smith era molto occupato in campo politico. Rendendosi conto che il
1844 era l’anno delle elezioni nazionali scrisse delle lettere a John C. Calhoun,
Lewis Cass, Richard M. Johnson, Henry Clay e Martin Van Buren, gli uomini più
spesso menzionati come candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Egli chiedeva
a ognuno di questi uomini di indicare quale sarebbe stato, se eletto, il suo corso
d’azione nei confronti dei Santi degli Ultimi Giorni, particolarmente per quanto
riguardava le riparazioni per le proprietà perdute nel Missouri. Tra questi cinque
uomini Cass, Clay e Calhoun risposero con una lettera, ma nessuno di essi
propose il genere di intervento federale che il Profeta e i membri della Chiesa
desideravano ardentemente.

Era quindi ovvio che non c’era nessuno che i santi potevano appoggiare nella
corsa alla presidenza. Pertanto il 29 gennaio 1844 Joseph Smith si incontrò con i
Dodici per esaminare la condotta che dovevano tenere nelle prossime elezioni.
I Fratelli sostennero all’unanimità la mozione di proporre una propria lista con
Joseph Smith come candidato alla presidenza. Il Profeta disse loro che dovevano
mandare ogni uomo di Nauvoo capace di parlare in pubblico a fare una
campagna elettorale e a predicare il Vangelo, e che egli sarebbe stato tra loro.
«Dopo la conferenza di aprile, avremo le conferenze generali in tutto il Paese, e
io parteciperò al maggior numero possibile di esse. Spiegate al popolo che ne
abbiamo avuto abbastanza di presidenti conservatori e presidenti democratici.
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Quando fu deciso che Joseph Smith si sarebbe
candidato alla presidenza degli Stati Uniti, fu
pubblicato un opuscolo in cui egli esprimeva i suoi
punti di vista su alcune questioni importanti.
Pubblichiamo il frontespizio dell’opuscolo. Tra i punti
più importanti dell’opuscolo c’erano i seguenti:

1. Esame dei nobili sentimenti sullo scopo del
governo degli Stati Uniti espressi da Benjamin
Franklin e nei discorsi inaugurali di diversi
presidenti degli Stati Uniti. Nell’esame era
compreso il fatto che il presidente Van Buren
aveva cominciato ad allontanare il paese dai
concetti fondamentali dei padri fondatori e che
William Henry Harrison, se fosse vissuto, sarebbe
ritornato a quei concetti.

2. Ridurre il numero dei componenti del Congresso
di due terzi, lasciando un rappresentante ogni
milione di persone. Ridurre anche la paga e il
potere dei componenti del Congresso.

3. Graziare molte persone che allora stavano in
carcere, emettere sentenze di condanna a lavori
di pubblica utilità per i crimini minori e
trasformare i penitenziari in «seminari di studio»,
perché «il rigore e l’isolamento non possono mai
riuscire a cambiare la natura dell’uomo come
possono fare la ragione e l’amicizia».6

4. Abolire la schiavitù entro il 1850 mediante
l’acquisto da parte del governo federale degli
schiavi per liberarli.

5. Abolire la corte marziale per i disertori e fare
dell’onore la norma di condotta dei militari.

6. Praticare maggiore economia nei governi
nazionali e statali.

7. Creare una banca nazionale con filiali in ogni
stato e territorio e far circolare una moneta
uniforme.
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Vogliamo un presidente degli Stati Uniti, non il presidente di un partito politico.
Se mai potessi occupare la sedia presidenziale, proteggerò questo popolo nei
suoi diritti e nelle sue libertà».5

Con l’aiuto di William W. Phelps, John M. Bernhisel e Thomas Bullock, Joseph
riassunse le sue idee per la sua piattaforma elettorale in un opuscolo intitolato
Punti di vista del generale Smith riguardo ai poteri e alla politica del governo
degli Stati Uniti, che fu pubblicato il 7 febbraio e spedito a circa duecento
dirigenti del Paese. Le proposte di Joseph avevano lo scopo di attirare gli elettori
di entrambi i partiti principali. Egli proponeva l’abolizione del carcere per debiti,
la trasformazione delle prigioni in seminari di studio, l’abolizione della schiavitù
entro il 1850 e l’indennizzo dei proprietari grazie ai profitti ricavati dalla vendita
di terreni pubblici, l’istituzione di una banca nazionale con filiali in ogni stato e
l’annessione del Texas e dell’Oregon. La prima scelta di Joseph Smith del
candidato alla vice presidenza cadde su un eminente giornalista di New York
amico dei santi, James Arlington Bennet. Bennet tuttavia declinò l’invito, e la
scelta di Joseph Smith cadde su Sidney Rigdon.

L’11 marzo 1844 fu tenuta a Nauvoo una riunione del consiglio per
organizzare il regno politico di Dio in preparazione della seconda venuta di
Cristo. Ora che il Profeta era candidato a un alto ufficio politico, sembrava
giunto il tempo propizio per dare vita a questo ente, che sarebbe servito anche
come comitato direttivo della campagna. Il consiglio era formato da circa
cinquanta membri, fra i quali la maggior parte dei dirigenti della Chiesa;
pertanto divenne noto come Consiglio dei Cinquanta.

Alla fine di aprile l’elenco degli anziani e i loro incarichi nella campagna
elettorale fu pubblicato nel Nauvoo Neighbor. Fu anche deciso di tenere una
convenzione a Nauvoo all’inizio di maggio per provvedere alla nomina dei
delegati dei diversi Stati a una convenzione nazionale che sarebbe stata tenuta a
Baltimora, nel Maryland, nel mese di luglio, per candidare Joseph Smith alla
presidenza degli Stati Uniti.

L’O P P O S I Z I O N E S I FA P I Ù AC C E S A

Nonostante gli sforzi compiuti dalla Chiesa nel campo delle relazioni
politiche, durante i primi mesi del 1844 l’opposizione si intensificò. Thomas
Sharp attaccò ripetutamente la Chiesa e accusò i suoi dirigenti di ogni delitto
possibile e immaginabile. Egli promosse anche per sabato 9 marzo un giorno di
digiuno e preghiera del partito antimormone, allo scopo di far cadere
rapidamente il «falso profeta» Joseph Smith. Il partito antimormone di Carthage
organizzò una grande «caccia al lupo» nella Contea di Hancock per lo stesso
giorno. Queste cacce erano uno sport molto praticato nella regione, ma in
quello, come nei casi futuri, la caccia al lupo era semplicemente il pretesto
addotto dalla plebaglia per radunarsi allo scopo di molestare, depredare e
bruciare le fattorie dei santi nelle zone limitrofe.

In contrasto con le azioni illegali del partito antimormone e con gli articoli
pubblicati dal Warsaw Signal, durante la primavera Joseph Smith si unì al
governatore Ford per compiere uno sforzo per stabilire rapporti più cordiali tra
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8. Abolire l’articolo IV, Sezione 4, della Costituzione,
che imponeva al governatore di uno stato di
richiedere l’intervento federale per sopprimere le
violenze interne, poiché i governatori potevano a
loro volta far parte dei facinorosi.

9. Evitare alleanze impegnative con le potenze
straniere.

10. Accettare nell’unione degli stati l’Oregon, il Texas
e ogni altro territorio che ne facesse richiesta.

11. Avere un presidente che non fosse un uomo di
partito, ma un vero presidente degli Stati Uniti e
rispondesse ai desideri della maggioranza della
popolazione che deteneva il potere sovrano.

i cittadini dell’Illinois occidentale. Un articolo di fondo pubblicato nel Nauvoo
Neighbor invitava tutti gli uomini onesti a unirsi al governatore «nei suoi
lodevoli sforzi di coltivare la pace e far rispettare le leggi». L’editoriale esortava i
santi a trattare con gentilezza coloro che li offendevano e ricordava loro un
saggio proverbio: «La risposta dolce calma il furore» (Proverbi 15:1). L’editoriale
del Neighbor dichiarava che il loro motto era «Pace a tutti».7 Nonostante queste
offerte di pace Thomas Sharp continuò i suoi attacchi tramite il Warsaw Signal,
e accennava che tra Joseph Smith e alcuni membri della Chiesa si stava
sviluppando un conflitto e che una divisione era imminente.8

Nel maggio del 1844 i Santi degli Ultimi Giorni erano nuovamente coinvolti in
un conflitto evidentemente irriducibile con i loro vicini. I motivi di questo
conflitto erano molteplici: politicamente i santi erano isolati da quasi tutti gli
abitanti dell’Illinois, le altre comunità erano gelose della crescita economica e
dell’autonomia politica di Nauvoo, molte persone nell’Illinois temevano il potere
della regione di Nauvoo, i Massoni erano preoccupati per le supposte
irregolarità dell’Ordine massonico a Nauvoo e c’era una diffusa aggressività tra
la popolazione verso le particolari dottrine e pratiche mormoni che erano state
travisate da John C. Bennett e da altri. Nonostante questi fattori i santi avrebbero
potuto ancora mantenere la pace, se non fosse stato per l’apostasia che si
sviluppava all’interno della Chiesa. Putroppo, tutti gli indizi lasciavano
prevedere episodi di violenza. Il 29 maggio 1844 Thomas Sharp informava i suoi
lettori che «non sarebbe rimasto sorpreso di ricevere notizia della morte violenta
di Joseph Smith entro breve tempo».9

NO T E
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CAPITOLO VENTIDUE

IL MA RT I R I O

GIÀ QUANDO INIZIÒ IL SUO MINISTERO, il profeta Joseph Smith
sapeva che avrebbe potuto dover morire per la sua religione. Mentre
Joseph stava traducendo il Libro di Mormon, il Signore gli promise la

vita eterna se fosse rimasto fermo nell’osservanza dei comandamenti, anche se
per questo fosse stato ucciso (vedi DeA 5:22). Un mese dopo il Signore parlò di
nuovo di una possibile morte violenta. «Ed anche se vi fanno quanto hanno fatto
a me, siete benedetti, poiché dimorerete con me in gloria» (DeA 6:30). Il Profeta
tuttavia ricevette alcune importanti rassicurazioni riguardo alla sua missione
terrena. Alcuni anni dopo, nel carcere di Liberty, il Signore gli fece questa
promessa: «I tuoi giorni sono conosciuti ed i tuoi anni non saranno diminuiti;
non temere dunque quanto può fare l’uomo, poiché Iddio sarà teco per sempre
e in eterno» (DeA 122:9).

Nel 1840 dal letto di morte suo padre, benedicendolo, gli aveva fatto questa
promessa: «‹Tu vivrai sino a portare a termine il tuo lavoro›. A queste parole
Joseph gridò piangendo: ‹Oh! padre mio, sarà così?› ‹Sì›, disse suo padre, ‹vivrai
sino a quando avrai attuato il piano di tutto il lavoro che Dio ti ha affidato›».1

Joseph, ascoltando i suggerimenti dello Spirito, portò coraggiosamente a
termine la sua missione, subì il martirio e si rese degno di una gloriosa
ricompensa; pertanto queste profezie si adempirono.

PR E M O N I Z I O N I D I M O RT E

Mentre continuava a svolgere il suo ministero durante il periodo di Nauvoo,
il Profeta sentiva sempre più dalle premonizioni dello Spirito che il suo
ministero in terra stava avvicinandosi alla fine. Egli esprimeva questi sentimenti
a coloro che gli erano più vicini e ogni tanto ne parlava ai santi in generale. A
una folta congregazione che si era radunata nel Tempio di Nauvoo non ancora
completato il 22 gennaio 1843 Joseph parlò dell’uso del potere del sacerdozio per
stabilire il regno di Dio negli ultimi giorni. Egli spiegò che l’investitura del
tempio avrebbe «preparato i discepoli per la loro missione nel mondo».
Riferendosi al proprio ruolo Joseph dichiarò: «Conosco la mia missione e le cose
che devo fare. Dio Onnipotente è il mio scudo, e cosa può fare l’uomo se Dio è
mio amico? Non sarò sacrificato sino a quando verrà il mio tempo. Allora sarò
offerto liberamente».2

Una delle più esplicite e commoventi profezie di Joseph Smith sul proprio
martirio fu fatta al Quorum dei Dodici nella primavera del 1844. Orson Hyde

Sequenza cronologica
Data Evento importante

24 mar 1844 Joseph Smith informa i santi di una 
cospirazione contro di lui

6 apr 1844 Joseph Smith vanifica i piani dei
cospiratori alla conferenza generale

7 giu 1844 I cospiratori pubblicano il primo e
unico numero del Nauvoo Expositor

10 giu 1844 Il consiglio municipale di Nauvoo 
ordina la distruzione dell’Expositor

18 giu 1844 Joseph Smith proclama a Nauvoo la 
legge marziale

22 giu 1844 Il governatore Ford insiste perché 
Joseph e Hyrum Smith vadano a
Carthage per rispondere alle accuse
mosse contro di loro

24 giu 1844 Joseph e Hyrum vanno a Carthage

27 giu 1844 Joseph e Hyrum sono assassinati a 
Carthage dalla plebaglia

�Le forze del male, dipinto di Gary Smith
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riferisce quell’episodio: «Ci riunimmo in consiglio con fratello Joseph quasi ogni
giorno per diverse settimane. In una di quelle riunioni fratello Joseph disse: ‹Sta
per accadere qualcosa, non so cosa, ma il Signore mi comanda di affrettarmi e di
conferirvi la vostra investitura prima che il tempio sia finito›. Egli ci condusse
attraverso ogni ordinanza del santo sacerdozio, e quando tutte le ordinanze
furono compiute egli gioì grandemente e disse: ‹Ora, anche se mi uccidono, voi
avete tutte le chiavi e tutte le ordinanze che potete conferire agli altri, e le schiere
di Satana non saranno in grado di abbattere il Regno con la stessa rapidità con
la quale voi saprete costruirlo›».3

Come qualsiasi altra persona il Profeta voleva vivere. Voleva godere la compagnia
di sua moglie, giocare con i suoi figli, parlare ai santi e gioire dell’amicizia delle
brave persone. Anche se sapeva che probabilmente sarebbe morto assai presto, era
un uomo che amava la vita. S’incontrava spesso con i santi, e alcuni dei suoi grandi
sermoni furono tenuti poche settimane prima del suo martirio.

LA C O S P I R A Z I O N E C O N T R O I L PR O F E TA

In netto contrasto con la rettitudine della maggior parte dei santi che vivevano
nella prospera Nauvoo c’era una crescente apostasia in mezzo a loro. William
Law, secondo consigliere di Joseph Smith, e suo fratello Wilson guidavano la
cospirazione contro il Profeta. Durante i primi mesi del 1844 il numero dei loro
seguaci crebbe sino a raggiungere il numero di circa duecento persone. Gli altri
dirigenti comprendevano i fratelli Robert e Charles Foster, Chauncey e Francis
Higbee e due influenti individui non appartenenti alla Chiesa: Sylvester
Emmons, componente del consiglio municipale di Nauvoo, e Joseph H. Jackson,
ben noto delinquente.

Domenica 24 marzo 1844 Joseph Smith parlò nel tempio della cospirazione,
essendone venuto poco prima a conoscenza grazie a un informatore. Egli rivelò
chi erano alcuni dei suoi nemici e aggiunse: «Le menzogne che Higbee ha
inventato, come fondamenta sulle quali edificare la sua opera nefasta, dicono
che nel Missouri ho fatto tagliare la testa ad alcuni uomini e che ho fatto passare
la spada attraverso il cuore delle persone che volevo uccidere e di cui volevo
sbarazzarmi. Non farò nessuna denuncia contro di loro poiché non li temo. Essi
non riuscirebbero a spaventare neppure una vecchia chioccia che cova».4

Alla conferenza generale di aprile i cospiratori cercarono di far cadere il Profeta.
Fiduciosi che la maggioranza dei santi si sarebbe opposta al principio del
matrimonio plurimo, avevano intenzione di sollevare l’argomento nella sessione
di lavoro della conferenza. Erano anche preparati a dichiarare che Joseph Smith
era un profeta decaduto, e che ben poche rivelazioni erano state pubblicate e fatte
circolare tra i membri della Chiesa durante i mesi precedenti. Nel tentativo di
opporsi ai cospiratori, all’inizio della conferenza il Profeta rese testimonianza che
egli non era un profeta decaduto, che non si era mai sentito più vicino a Dio in
nessun altro momento della sua vita e che avrebbe dimostrato al popolo prima
della fine della conferenza che Dio era con lui.5 Il giorno dopo egli parlò ai
convenuti per due ore, pronunciando quello che è diventato noto come discorso
di King Follett. In quella occasione i fedeli videro il loro Profeta in tutta la sua
maestà.



Il Nauvoo Expositor, pubblicato il 7 giugno 1844,
aveva l’obiettivo di sollevare gli antimormoni contro la
Chiesa a Nauvoo. La soppressione del giornale, la
distruzione della macchina da stampa e la
distruzione dell’edificio misero sotto accusa Joseph
Smith sindaco di Nauvoo, il quale fu costretto ad
andare a Carthage.

IL MARTIRIO
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LA FAC C E N DA D E L L’EX P O S I T O R

I capi della cospirazione furono denunciati nel Times and Seasons e
scomunicati dalla Chiesa. Frustrati nei loro piani, i dissidenti decisero di
pubblicare un giornale d’opposizione. Il primo e unico numero di detto giornale,
che fu chiamato Nauvoo Expositor, uscì il 7 giugno 1844. Da ogni riga del
giornale essi accusavano Joseph Smith di predicare principi di violenza, di
vivere nella dissolutezza, patrocinare il cosiddetto matrimonio spirituale,
bramare il potere politico, asserire l’esistenza di molti dèi, bestemmiare Dio e
praticare l’inquisizione.

Il consiglio municipale si riunì per una lunga sessione sabato 8 giugno e di
nuovo il lunedì successivo. Fu sospeso uno dei suoi componenti, il non
mormone Sylvester Emmons, che era il direttore dell’Expositor, e fu esaminata
l’identità degli editori e il loro intento. Usando come base della sua autorità
legale i pronunciamenti del famoso giurista inglese William Blackstone ed
avendo esaminato vari codici municipali, il consiglio sentenziò che il giornale
disturbava la quiete pubblica poiché calunniava dei cittadini. Inoltre essi
ritenevano che, se non si fosse fatto nulla per fermare quel giornale offensivo, gli
antimormoni sarebbero stati aizzati alla violenza di piazza.

Joseph Smith, in veste di sindaco, ordinò allo sceriffo John Greene di
distruggere la macchina da stampa, disperdere i caratteri da stampa e bruciare
tutti i numeri del giornale che rimanevano. L’ordine fu attuato nel giro di poche
ore. Il consiglio municipale agì legalmente per ripristinare la quiete pubblica,
anche se la giurisdizione del tempo consentiva soltanto la distruzione dei
numeri pubblicati del giornale in questione. La distruzione della macchina da
stampa fu una violazione dei diritti di proprietà.6

Dopo la distruzione della macchina da stampa gli editori si precipitarono a
Carthage e ottennero un mandato contro il consiglio municipale di Nauvoo, con
l’accusa di causare tumulti con il gesto compiuto. Tuttavia il 13 e 14 giugno
Joseph Smith e gli altri componenti del consiglio furono rilasciati dopo
un’udienza per reclamare l’habeas corpus davanti al tribunale municipale di
Nauvoo. Questo fatto accrebbe il malumore del pubblico. Inoltre, anche se
nell’Illinois vi erano stati venti precedenti casi di distruzione di macchine da
stampa durante i due decenni precedenti senza destare una simile reazione, i
nemici della Chiesa proclamarono che l’episodio dell’Expositor era una
violazione della libertà di stampa.

Questi fatti spinsero gruppi di cittadini della Contea di Hancock a chiedere
l’allontanamento dei santi dall’Illinois. Thomas Sharp espresse veementemente
i sentimenti di molti nemici della Chiesa quando scrisse il seguente articolo di
fondo nel Warsaw Signal: «La guerra e lo sterminio sono inevitabili! Cittadini
INSORGETE, VOI TUTTI! Potete rimanere inerti e consentire che questi
DIAVOLI DELL’INFERNO PRIVINO gli uomini della loro proprietà e dei loro
DIRITTI senza vendicarli? Non c’è tempo per le discussioni; ogni uomo faccia la
sua scelta. LA FACCIA CON POLVERE DA SPARO E PALLOTTOLE!!!»7

La situazione era talmente pericolosa che Joseph Smith scrisse al governatore
Ford per metterlo al corrente della situazione e gli trasmise molte dichiarazioni



per spiegare le minacce mosse contro i santi. Hyrum Smith scrisse a Brigham
Young che i Dodici e tutti gli altri anziani che si trovavano in missioni politiche
dovevano ritornare immediatamente a Nauvoo. Hyrum dichiarava: «Voi sapete
che non siamo spaventati, ma riteniamo meglio essere ben preparati e pronti a
respingere possibili attacchi».8 Joseph mobilitò le sue guardie e la Legione di
Nauvoo e il 18 giugno proclamò in città la legge marziale. Nel frattempo i
cittadini della Contea di Hancock chiesero al governatore Ford di mobilitare la
milizia di stato e di portare davanti alla giustizia i trasgressori di Nauvoo.

L’agitazione era così forte che Ford pubblicò una lettera aperta esortando la
popolazione alla calma, poi andò a Carthage per neutralizzare quella situazione
che minacciava di sfociare in guerra civile. Scrisse anche a Joseph Smith
insistendo che soltanto un processo fatto ai componenti del consiglio municipale
davanti a una giuria non mormone di Carthage avrebbe soddisfatto la
popolazione. Egli promise una piena protezione agli accusati se si fossero
costituiti. Il Profeta non riteneva che il governatore potesse tener fede al suo
impegno. Egli gli scrisse: «Ci è stato assicurato che dei mandati di arresto
vengono emanati contro di noi in varie parti del Paese. A quale fine? Per
trascinarci da un posto all’altro, da un tribunale all’altro, attraverso fiumi e
praterie, sino a quando la plebaglia assetata di sangue troverà l’occasione per
ucciderci a fucilate. Non osiamo venire».9

In una riunione con i Fratelli Joseph Smith lesse una lettera del governatore
che sembrava non mostrare alcuna misericordia verso di loro, ed essi
esaminarono quello che si poteva fare. Nel corso del dibattito il volto di Joseph
si illuminò, ed egli dichiarò: «La via è aperta. È chiaro cosa dobbiamo fare.
Vogliono soltanto me e Hyrum; quindi dite a tutti di svolgere le loro normali
attività, di non raccogliersi in gruppi, ma di disperdersi . . .  Questa notte
attraverseremo il fiume e andremo all’Ovest».10 Stephen Markham, intimo amico
del profeta Joseph Smith, era presente a quella riunione del consiglio che durò
tutta la notte e sentì dire a Joseph che «la voce dello Spirito gli aveva detto di
andare all’Ovest tra gli Indiani portando con sé Hyrum e alcuni altri, e di cercare
un posto per la Chiesa».11

Il 22 giugno 1844 a tarda sera Joseph e Hyrum dissero addio tra le lacrime
alle loro famiglie e, insieme a Willard Richards e Orrin Porter Rockwell,
attraversarono il Fiume Mississippi in una lancia. Il natante faceva acqua e il
fiume era così alto che ci volle quasi tutta la notte per arrivare dall’altra parte.
Nelle prime ore del mattino un gruppo di uomini a cavallo arrivò a Nauvoo
per arrestare Joseph e Hyrum, ma non li trovarono. Il gruppo tornò a Carthage
dopo aver minacciato i cittadini di far invadere la città dalle truppe se Joseph
e Hyrum non si fossero costituiti. Quella stessa mattina alcuni fratelli che erano
andati a trovare Joseph, si lamentarono che la plebaglia avrebbe scacciato i
santi dalle loro case nonostante la sua partenza. Joseph rispose: «Se la mia vita
non ha nessun valore per i miei amici, non ha nessun valore neanche per
me».12 Joseph e Hyrum allora decisero di ritornare a Nauvoo il giorno dopo per
costituirsi.
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Carthage era il capoluogo della Contea di
Hancock, dove si trovava il carcere della contea.
Molti componenti della plebaglia appartenevano alla
milizia dello stato; erano stati congedati ed erano
venuti a Carthage da Warsaw.

JO S E P H E HY R U M VA N N O A CA RT H AG E

Al suo ritorno a Nauvoo Hyrum celebrò il matrimonio di sua figlia Lovina con
Lorin Walker. Quel piccolo momento di gioia precedette il dolore che presto li
avrebbe colpiti. Joseph voleva parlare ancora una volta ai santi, ma non ci fu il
tempo. Andò a casa dalla sua famiglia pienamente consapevole che
probabilmente per lui quella sarebbe stata l’ultima sera trascorsa con loro.

Alle sei e trenta di lunedì 24 giugno Joseph, Hyrum, John Taylor e quindici
altri componenti del consiglio municipale di Nauvoo partirono a cavallo per
Carthage, accompagnati da Willard Richards e da alcuni altri amici. Pioveva da
parecchie settimane, ma quel mattino il sole splendeva e tutto era bello. Facendo
sosta accanto al tempio il Profeta guardò il sacro edificio, poi la città, e osservò:
«Questo è il posto più bello della terra e qui vive il miglior popolo sotto i cieli;
essi non si rendono conto delle prove che li aspettano».13 Ai santi radunati egli
disse: «Se non andassi a Carthage, le conseguenze sarebbero la distruzione di
questa città e dei suoi abitanti, e io non posso pensare che i miei cari fratelli e
sorelle e i loro figli soffrano a Nauvoo lo stesso destino che li ha colpiti nel
Missouri; no, è meglio che vostro fratello Joseph muoia per i suoi fratelli e
sorelle, poiché io sono disposto a morire per loro. Il mio lavoro è compiuto».14

Verso le dieci del mattino il gruppo arrivò a una fattoria che si trovava circa sei
chilometri a ovest di Carthage, dove trovarono un reparto di circa sessanta
componenti della milizia dell’Illinois a cavallo. Il capitano Dunn mostrò un
ordine del governatore Ford che richiedeva che tutte le armi dello Stato in
possesso della Legione di Nauvoo fossero consegnate. Dietro richiesta di Dunn,
Joseph acconsentì a ritornare a Nauvoo per evitare ogni resistenza. Joseph
quindi mandò un biglietto in cui spiegava il suo ritardo al governatore a
Carthage. Prima di ritornare a Nauvoo, Joseph profetizzò: «Vado come un
agnello al mattatoio, ma sono calmo come un mattino d’estate; ho la coscienza
priva di offese verso Iddio e verso tutti gli uomini. Se mi tolgono la vita morirò
innocente; il mio sangue griderà vendetta dalla terra, e si dirà di me: ‹Fu
assassinato a sangue freddo›».15

Tornato a Nauvoo, Joseph comandò che i tre piccoli cannoni e circa duecento
armi da fuoco fossero consegnati alla milizia. Questo fatto riportò alla memoria
dei santi i tristi ricordi del disarmo che aveva preceduto il massacro compiuto
nel Missouri. Il Profeta ebbe un’altra possibilità di dire addio alla sua famiglia.
Partì per Carthage alle sei del pomeriggio.

Cinque minuti prima della mezzanotte del 24 giugno il capitano Dunn e il suo
seguito di sessanta uomini a cavallo della milizia di Augusta entrarono a
Carthage con Joseph e Hyrum Smith e i membri del consiglio municipale di
Nauvoo come prigionieri costituitisi volontariamente. Joseph e Hyrum erano
esausti per la fuga, le traversie vissute mentre rimanevano nascosti e le minacce
alla loro vita. Tuttavia i fratelli erano figure imponenti quando entrarono in città:
il Profeta a trentott’anni, e Hyrum a quarantaquattro, erano entrambi uomini
molto alti che sovrastavano la maggior parte degli altri componenti del gruppo.

Carthage era in rivolta. La plebaglia, formata da cittadini e da contadini irati
provenienti da tutto l’Illinois occidentale, chiedeva a gran voce l’arresto del
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Profeta mormone. Essi erano ora ansiosi di vedere i prigionieri. Tra la plebaglia
vi erano più di millequattrocento soldati della milizia in agitazione, compresi i
miliziani locali, detti Carthage Greys. La folla aveva scorazzato per la città tutto
il giorno, bevendo e litigando. Volevano mettere le mani sui fratelli Smith.
Grazie agli sforzi del capitano Dunn, i prigionieri furono messi al sicuro
nell’albergo Hamilton House. La milizia dei Greys continuava a reclamare di
vedere Joseph Smith; infine il governatore Ford mise la testa fuori della finestra
e calmò la folla annunciando che il signor Smith sarebbe stato fatto sfilare
davanti alle truppe il giorno dopo.

Nelle prime ore del mattino successivo Joseph e i Fratelli si costituirono
all’agente di polizia David Bettisworth per rispondere alla primitiva accusa di
tumulto. Subito dopo Joseph e Hyrum Smith furono accusati di tradimento
contro lo Stato dell’Illinois per aver proclamato la legge marziale a Nauvoo. Alle
otto e trenta di quel mattino il governatore ordinò alle truppe di radunarsi sulla
pubblica piazza, dove tenne loro un discorso. Disse che i prigionieri erano
uomini pericolosi e forse colpevoli, ma che ora stavano nelle mani della legge, e
la legge doveva seguire il suo corso. Queste osservazioni non fecero che
suscitare nei soldati una maggiore rabbia. Joseph e Hyrum furono quindi fatti
sfilare davanti alle truppe, e dovettero sopportare molti volgari insulti e minacce
di morte.

Alle quattro del pomeriggio un’udienza preliminare fu tenuta davanti a
Robert F. Smith, giudice di pace e capitano dei Carthage Greys, molto attivo nel
partito antimormone. Ogni componente del consiglio municipale di Nauvoo fu
rilasciato dietro cauzione di cinquecento dollari e gli fu comandato di comparire
davanti alla successiva sessione del tribunale distrettuale. La maggior parte degli
uomini accusati tornò quindi a Nauvoo, mentre Joseph e Hyrum rimasero a
Carthage per un colloquio con il governatore Ford. Quella sera un agente di
polizia comparve in possesso di un mittimus (mandato di carcerazione) firmato
dal giudice Smith per tenere Joseph e Hyrum in carcere sino a quando potessero
essere processati per tradimento, crimine passibile della pena di morte. Joseph e

La Hamilton House era la locanda dove Joseph e
Hyrum Smith alloggiarono al loro arrivo a Carthage e
dove furono portati i loro corpi dopo il Martirio.
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i suoi avvocati protestarono che il mittimus era illegale, poiché non era stata fatta
menzione di quell’accusa durante l’udienza. Le proteste furono portate
all’attenzione del governatore, ma questi disse di non poter impedire all’agente
di polizia giudiziaria di compiere il suo dovere.

Il giudice Smith, come capitano dei Greys, mandò i suoi soldati ad applicare il
mittimus che aveva emesso come giudice di pace. Joseph e Hyrum furono
condotti in fretta nel carcere di Carthage tra la plebaglia che riempiva le strade.
Li accompagnavano otto dei loro amici, fra i quali John Taylor e Willard
Richards. Dan Jones con il suo bastone e Stephen Markham con la sua canna di
hickory, che egli chiamava il «batti-malandrini», camminarono ai lati del Profeta
e di suo fratello per tenere a distanza la plebaglia ubriaca. Come risultò in
seguito, il carcere di pietra era il luogo più sicuro della città, ad alcuni amici di
Joseph e Hyrum fu concesso di rimanere. Il giorno dopo, 26 giugno, fu tenuta
un’udienza per prendere in esame l’accusa di tradimento. Gli accusati non
avevano testimoni presenti. Poiché il tradimento era un’accusa che non
consentiva la libertà su cauzione, fu chiesto loro di rimanere in carcere fino alla
successiva udienza del 29 giugno. Alcuni fratelli si incontrarono con il
governatore Ford e gli dissero che, se egli fosse andato a Nauvoo, Joseph e
Hyrum non sarebbero stati al sicuro a Carthage. Ford promise che avrebbe
condotto con sé Joseph e Hyrum. Joseph trascorse il pomeriggio dettando al suo
scrivano Willard Richards, mentre Dan Jones e Stephen Markham aggiustavano
la porta deformata della loro stanza del carcere con i loro temperini, in modo che
si potesse chiudere per impedire un possibile attacco.

I lavori di costruzione del carcere erano stati iniziati
nel 1839 e terminati due anni dopo al costo di 4.105
dollari. L’edificio fu usato per circa venticinque anni.
In seguito diventò una abitazione privata e una delle
più comode case di Carthage. Sotto la direzione del
presidente Joseph F. Smith la Chiesa acquistò
l’edificio e il terreno circostante nel 1903 per 4.000
dollari. Nel 1938 la Chiesa fece restaurare l’edificio.

1. Questo è il punto in cui Hyrum Smith cadde
dopo essere stato colpito al volto da una
pallottola sparata attraverso la porta. Questa
stanza era anche la camera da letto del
secondino.

2. Willard Richards stava dietro la porta e cercava
di respingere gli attaccanti con un bastone.

3. John Taylor si trascinò sotto il letto dopo essere
rimasto ferito.

4. Il Profeta cadde dalla finestra al primo piano e
finì accanto al pozzo, dopo essere rimasto
colpito e ucciso da quattro pallottole.

5. In questa stanza c’era la cella per i prigionieri;
questa zona era chiamata pozzo o cella dei
criminali.

6. Cucina estiva e portico usati dal secondino e
dalla sua famiglia.

7. Il soggiorno situato al piano terreno.
8. La sala da pranzo situata al piano terreno.
9. La cella dei debitori si trova nell’angolo nord-

occidentale del piano terreno. Questa stanza
era usata per custodirvi i prigionieri accusati di
crimini minori.



Dan Jones (1811-1862) nacque nel Flintshire
(Galles) e in seguito emigrò in America, dove si unì
alla Chiesa. Adempiendo una promessa profetica
fattagli dal Profeta nel carcere di Carthage, Dan
svolse una missione nel Galles dal 1845 al 1849. Egli
scrisse e tradusse molte pubblicazioni della Chiesa
in gallese e contribuì a portare nella Chiesa più di
duemila convertiti.

Fu chiamato in missione nel Galles per la seconda
volta nel 1852; nel 1854 diventò presidente di
missione e svolse di nuovo un egregio lavoro presso
le popolazioni della sua terra natìa.
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Quella notte Willard Richards, John Taylor e Dan Jones rimasero in carcere con
Joseph e Hyrum. Pregarono insieme e lessero il Libro di Mormon. Joseph portò
testimonianza alle guardie. Più tardi Joseph giaceva sul pavimento accanto al
comandante di battello fluviale Dan Jones. «Joseph sussurrò a Dan Jones: ‹Hai
paura di morire?› Dan gli chiese: ‹Pensi che sia arrivato il momento? Impegnato
come sono in una simile causa, non credo che la morte possa farmi paura›. Joseph
gli disse: ‹Tu vedrai di nuovo il Galles [paese di origine di Jones] e prima di morire
porterai a termine la missione che ti è stata affidata›».16 L’anziano Jones in seguito
adempì quella profezia svolgendo egregiamente una missione nel Galles.

Verso mezzanotte alcuni uomini circondarono il carcere e cominciarono a salire
le scale per raggiungere la stanza dove si trovavano i prigionieri. Uno dei fratelli
afferrò un’arma, che era stata portata nella stanza di nascosto durante il giorno. I
facinorosi, fermi davanti alla porta, li sentirono muovere ed esitarono. «Il Profeta,
con la voce di un profeta, gridò: ‹Avanti, assassini, siamo pronti ad accogliervi.
Siamo disposti a morire ora come al far del giorno›».17 La plebaglia si ritirò.

LA T R AG E D I A D I CA RT H AG E

La mattina dopo, giovedì 27 giugno, «Joseph chiese a Dan Jones di scendere a
chiedere alle guardie la causa del tentativo di irruzione compiuto durante la
notte. Frank Worrell, comandante delle guardie, che apparteneva ai Carthage
Greys, con tono sprezzante disse: ‹Ci è costato troppo portare qui il vecchio Joe
per lasciarlo uscire vivo e, a meno che tu non voglia morire con lui, farai meglio
ad andartene prima del tramonto . . .  e vedrai se non so profetizzare meglio del
vecchio Joe . . . ›

Joseph chiese a Jones di recarsi dal governatore Ford per informarlo di quello
che gli era stato detto dal comandante delle guardie. Mentre Jones stava
andando all’ufficio del governatore Ford, vide un assembramento di uomini e
udì quello di loro che sembrava il capo fare un discorso, dicendo tra l’altro: ‹Le
nostre truppe saranno congedate questa mattina in obbedienza agli ordini, e noi
fingeremo di lasciare la città; ma quando il governatore e le truppe della Contea
di McDonough saranno partite per Nauvoo questo pomeriggio, torneremo a
uccidere quegli uomini, anche se dovessimo abbattere il carcere›. Questa
dichiarazione fu accolta da tre acclamazioni da parte della folla.

Il capitano Jones andò dal governatore e gli riferì quanto era accaduto durante
la notte, quello che aveva detto il comandante delle guardie e quanto aveva
udito mentre andava a trovarlo, e lo pregò insistentemente di evitare quei
pericoli.

Sua Eccellenza rispose: ‹Signore, lei si preoccupa inutilmente della sicurezza
dei suoi amici. La gente non è tanto crudele›.

Irritato da questa osservazione, Jones sottolineò la necessità di porre a guardia
dei prigionieri uomini migliori di assassini dichiarati . . . 

Jones osservò: ‹Se non lo farà, ho soltanto un altro desiderio da esprimere . . . 
. . .  che l’Onnipotente mi salvi la vita sino al tempo e al luogo opportuno, in

modo che possa rendere testimonianza che lei era stato avvertito in tempo del
pericolo che correvano› . . . 
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. . .  Jones fu minacciato di morte, e Chauncey L. Higbee gli disse per strada:
‹Siamo decisi a uccidere Joe e Hyrum, e tu farai bene a salvarti›».18

Quella mattina Joseph scrisse a Emma: «Sono del tutto rassegnato al mio
destino, sapendo di essere giustificato e di aver fatto del mio meglio. Esprimi
tutto il mio affetto ai bambini e a tutti i miei amici . . .  Dio vi benedica».19 Il
Profeta inviò anche una lettera al famoso avvocato Orville H. Browning,
chiedendogli di venire a difenderlo. Poco dopo gli amici di Joseph, con
l’eccezione di Willard Richards e John Taylor, furono costretti a lasciare il carcere.

Contrariamente alla sua promessa, il governatore Ford partì quella mattina
per Nauvoo senza Joseph e Hyrum, portando invece con sé i Dragoni del
capitano Dunn della Contea di McDonough, le uniche truppe che si erano
dimostrate neutrali nella faccenda. Durante il viaggio mandò a tutte le altre
truppe presenti a Carthage e Warsaw l’ordine di sciogliersi, eccetto che a una
compagnia dei Carthage Greys posti a guardia del carcere. I Greys erano i più
acerrimi nemici di Joseph, e non si poteva fare affidamento su di loro perché lo
proteggessero. Essi si erano messi d’accordo di fingere di proteggere i
prigionieri, quando i nemici del Profeta più tardi avrebbero assalito il carcere.

A Nauvoo Ford tenne un discorso insolente. Disse: «Un grande crimine è stato
commesso distruggendo la macchina da stampa dell’Expositor e proclamando in
città la legge marziale, quindi si deve fare una seria espiazione; perciò
preparatevi per questa emergenza. Un’altra causa di turbamento è il fatto che
voi avete tante armi da fuoco. La gente teme che le usiate contro il governo. So
che vi sono grandi pregiudizi contro di voi a motivo della vostra strana religione,
ma voi dovreste essere santi che pregano, non santi che combattono».20

Nel frattempo il colonnello Levi Williams della milizia di Warsaw lesse ai suoi
uomini l’ordine del governatore di sciogliersi. Allora Thomas Sharp si rivolse agli
uomini e li esortò a marciare verso Est su Carthage, vi furono delle grida che
chiedevano dei volontari per uccidere gli Smith. Alcuni uomini si mascherarono
coprendosi la faccia di fango mescolata a polvere da sparo e partirono per Carthage.

Nel carcere i quattro Fratelli sudavano nell’afa del pomeriggio. Joseph dette a
Hyrum una pistola a un solo colpo e si preparò a difendersi con il revolver a sei
colpi, che gli era stato dato di nascosto quella mattina da Cyrus Wheelock. In
preda al più profondo scoraggiamento, i Fratelli chiesero a John Taylor di cantare
un inno molto conosciuto intitolato: «Un povero viandante», che parla di uno
straniero sofferente che infine rivela di essere il Salvatore. Joseph chiese a John
di cantare di nuovo, cosa che egli fece. Considerate le circostanze, una delle
strofe sembra particolarmente commovente:

Qual traditore poi lo vidi un dì
tenuto prigionier
tra tanti accusator
io solo ardii difender il suo onor.

Provando la mia fedeltà
mi chiese di morir per lui.
Vincendo il mio timor
risposi «Sì, per te or morirò».21

Il Profeta usò questa pistola a sei colpi per
difendere sé e i suoi compagni di prigionia. 

John S. Fullmer introdusse segretamente nel
carcere questa pistola a un colpo, che tuttavia
non fu usata dai prigionieri.



Orologio e bastone di John Taylor
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Alle quattro del pomeriggio vi fu il cambio della guardia al carcere. Frank
Worrell, che aveva minacciato Joseph Smith quella mattina, assunse il comando.
Alcuni minuti dopo le cinque una plebaglia composta da cinquecento uomini
con il volto annerito arrivò in città e si diresse verso il carcere. I prigionieri
udirono una zuffa al piano terreno seguita da una intimazione di resa e poi tre
o quattro colpi d’arma da fuoco. Il Profeta e gli altri Fratelli si precipitarono alla
porta per respingere gli assalitori, che erano saliti per la scala e avevano infilato
le canne dei loro fucili attraverso la porta socchiusa. John Taylor e Willard
Richards cercarono di deviare i moschetti con i loro bastoni. Una pallottola

Il martirio di Joseph e Hyrum, dipinto di Gary Smith

La morte del Profeta, dipinto di Gary Smith



John Taylor (1808-1887), membro del Quorum dei
Dodici dal 19 dicembre 1838, fu gravemente ferito a
Carthage. Egli e Willard Richards diventarono gli
apostoli testimoni dello spargimento del sangue
innocente di Joseph e Hyrum Smith. John Taylor
presiedette alla Chiesa dalla morte di Brigham
Young, il 29 agosto 1877, fino alla propria morte, il 25
luglio 1887.

Willard Richards (1804-1854) fu ordinato Apostolo
nel 1840 e fu uno dei segretari personali di Joseph
Smith. Nel 1842 fu nominato storico e, nel 1845,
archivista generale della Chiesa. Egli descrisse
l’esperienza fatta nel carcere di Carthage in un
commovente libro dal titolo «Due minuti in carcere».
Diventò secondo consigliere di Brigham Young nel
1847 e occupò tale posizione sino alla morte.
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sparata attraverso il legno della porta colpì Hyrum al lato sinistro del volto, ed
egli cadde dicendo: «Sono un uomo morto!» Joseph, chinatosi su Hyrum,
esclamò: «Oh! caro fratello Hyrum!» John Taylor disse che l’espressione di dolore
che vide sul volto di Joseph rimase per sempre impressa nella sua mente. Joseph
quindi andò verso la porta ancora socchiusa e sparò nel corridoio affollato. Dal
revolver partirono soltanto tre colpi, che ferirono tre assalitori.

Gli spari arrestarono gli assassini soltanto per un attimo. John Taylor cercò di
saltare dalla finestra, ma fu colpito dal fuoco degli assalitori: un colpo sparato
dall’esterno attraverso la finestra colpì l’orologio che aveva nel taschino del gilet,
fermandolo alle cinque e sedici minuti e respingendolo nella stanza. Egli cadde
a terra e fu di nuovo colpito al polso sinistro e sotto il ginocchio sinistro. Mentre
si rotolava sul pavimento per infilarsi sotto il letto, fu di nuovo colpito dalle
scale. La pallottola gli asportò un pezzo di carne dal fianco sinistro. Il suo sangue
schizzò sul pavimento e sulla parete. «Joseph, vedendo che nella stanza non
c’era più scampo» cercò anch’egli di fuggire dalla finestra. La plebaglia, appena
lo vide, sparò su di lui, ed egli cadde mortalmente ferito dalla finestra aperta
esclamando: «Oh Signore, mio Dio!» La plebaglia che stava per le scale si
precipitò all’esterno per assicurarsi che Joseph Smith fosse davvero morto.22

Soltanto Willard Richards rimase illeso, anche se una pallottola lo aveva
colpito di striscio a un orecchio. In precedenza Joseph aveva profetizzato in
presenza di Willard che un giorno egli si sarebbe trovato tra le pallottole che
fischiavano attorno a lui e sarebbe rimasto illeso. Soltanto allora Willard
comprese pienamente quello che Joseph intendeva dire. Trascinò John Taylor
gravemente ferito nella stanza accanto, lo adagiò su un mucchio di paglia e lo
coprì con un vecchio e sporco materasso. L’anziano Taylor riteneva che la paglia
gli avesse salvato la vita fermando l’emorragia. Nel frattempo Willard, che si
aspettava di essere ucciso da un momento all’altro, rimase sorpreso quando la
plebaglia fuggì e lo lasciò solo con i suoi compagni morti e feriti.

Samuel Smith, fratello del Profeta, venuto a conoscenza delle minacce di
morte rivolte ai suoi fratelli, si precipitò a Carthage. Arrivò in città quella sera,
fisicamente esausto per essere stato inseguito dalla plebaglia. Per la fatica del
viaggio e gli sforzi fatti per sfuggire alla morte durante l’inseguimento, Samuel
prese una febbre che ne causò la morte il 30 luglio. A Carthage Samuel aiutò
l’anziano Richards a trasportare i cadaveri dei suoi fratelli martiri alla Hamilton
House. Dopo l’inchiesta della magistratura, Willard Richards scrisse ai santi di
Nauvoo: «Joseph e Hyrum sono morti».23

La plebaglia fuggì a Warsaw, sua città di origine, e poi, temendo le
rappresaglie dei Mormoni, proseguì la fuga al di là del fiume nel Missouri. Il
governatore Ford fu informato degli omicidii poco dopo aver lasciato Nauvoo
per tornare a Carthage. Quando arrivò, esortò i pochi cittadini che rimanevano
a evacuare la città e fece trasferire i documenti della contea a Quincy per
maggiore sicurezza. Nessuna di queste precauzioni era necessaria: quando i
santi furono informati della morte dei loro amati capi, furono sopraffatti dal
dolore piuttosto che dal desiderio di vendetta.



Maschere funebri di Joseph e Hyrum Smith

Joseph Smith e la sua famiglia si trasferirono nella
Mansion House nell’agosto 1843. In seguito fu
aggiunta un’ala sul lato orientale della struttura
principale, trasformandola in un edificio a forma di L,
con un totale di ventidue stanze. A cominciare dal
gennaio 1844 Ebenezer Robinson diresse la Mansion
House come albergo. Il Profeta si riservò sei stanze
per sé e per la sua famiglia.
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Il mattino del 28 giugno 1844 i cadaveri dei capi uccisi furono caricati con cura
su due diversi carri, ricoperti di frasche per proteggerli dal bruciante sole d’estate
e trasportati a Nauvoo da Willard Richards, Samuel Smith e Artois Hamilton. I
carri lasciarono Carthage verso le otto del mattino e arrivarono a Nauvoo verso
le tre del pomeriggio, accolti da una grande folla. I corpi furono esposti il giorno
dopo nella Mansion House; migliaia di persone passarono in silenzio davanti alle
bare. Lo shock di queste morti fu devastante per le famiglie dei martiri. Joseph e
Hyrum furono sepolti in segreto nell’interrato della Nauvoo House, in modo che
coloro che intendevano riscuotere la taglia offerta per la testa di Joseph non
potessero trovare i suoi resti. Fu tenuto un funerale pubblico; le bare riempite di
sabbia furono sepolte nel cimitero di Nauvoo. Per molte settimane i santi furono
profondamente afflitti per la tragedia avvenuta a Carthage.

LA GR A N D E Z Z A D I JO S E P H SM I T H

L’anziano John Taylor, sopravvissuto miracolosamente alla tragedia di Carthage,
scrisse un resoconto di quell’avvenimento e un elogio del Profeta che si trovano in
Dottrina e Alleanze 135. «Joseph Smith, il Profeta e Veggente del Signore, ha fatto
più, ad eccezione del solo Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo di
qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto» (v. 3). Egli aggiunse che i nomi di
Joseph e Hyrum Smith «saranno annoverati fra i martiri della religione; e il lettore
di ogni paese si rammenterà che il Libro di Mormon e questo libro di Dottrina e
Alleanze della Chiesa costarono il miglior sangue del diciannovesimo secolo, per
portarli alla luce per la salvezza di un mondo in rovina» (v. 6). Il martirio, egli
disse, raggiunse un fine spiritualmente importante: Joseph «visse da grande e
morì da grande agli occhi di Dio e del suo popolo; e come la maggior parte degli
unti del Signore dell’antichità, egli ha suggellato la missione e le opere compiute
col suo sangue; e così pure suo fratello Hyrum. Durante la loro vita non furono
punto divisi, e nella morte non furono separati!» (v. 3).

Nonostante Joseph Smith sia vissuto soltanto trentotto anni e mezzo, i successi
da lui conseguiti al servizio dell’umanità sono incalcolabili. Oltre a tradurre il
Libro di Mormon, egli ricevette centinaia di rivelazioni, molte delle quali sono
pubblicate in Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Egli spiegò principi
eterni contenuti in un retaggio di lettere, sermoni, poesie e altri scritti ispirati che
riempiono interi volumi. Egli istituì la chiesa restaurata di Gesù Cristo sulla terra,
fondò una città e sovrintese alla costruzione di due templi. Introdusse il lavoro
di ordinanza per procura per i morti e restaurò le ordinanze del tempio,
mediante le quali le famiglie degne possono essere suggellate dal sacerdozio per
l’eternità. Egli si candidò alla presidenza degli Stati Uniti, fu giudice, sindaco di
Nauvoo e generale in capo della Legione di Nauvoo.

Josiah Quincy, eminente cittadino della Nuova Inghilterra che in seguito
diventò sindaco di Boston, fece visita a Joseph Smith due mesi prima del
Martirio. Molti anni dopo egli scrisse parlando delle persone che più lo avevano
colpito durante la sua vita. Riguardo a Joseph Smith egli scrisse quanto segue:
«Non è per nulla improbabile che un futuro libro di testo ad uso delle generazioni
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non ancora nate contenga una domanda più o meno simile a questa: quale
americano del diciannovesimo secolo ha esercitato la più possente influenza sul
destino dei suoi compatrioti? E non è per nulla impossibile che la risposta a
questo interrogativo si possa scrivere così: Joseph Smith, il profeta mormone».24
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I  DO D I C I A S S U M O N O

L E R E D I N I D E L RE G N O

CON LA MORTE del profeta Joseph Smith la Prima Presidenza della
Chiesa si sciolse. Mentre piangevano il loro capo assassinato, i santi si
chiedevano chi avrebbe diretto ora la Chiesa. Sidney Rigdon, che aveva

lasciato Nauvoo qualche mese prima, riapparve in città il 3 agosto e asserì che
egli doveva essere nominato «tutore» della Chiesa. In assenza della maggior
parte dei Dodici, ancora in viaggio verso Nauvoo dalle missioni nella parte
orientale degli Stati Uniti, la pretesa di Sidney incontrò qualche favore. Fu
convocata una riunione per l’8 agosto per esaminare la questione di questa
tutela.

UN M E S E D I T R I S T E Z Z A

Quando Joseph Smith fu assassinato una profonda tristezza cadde sulla città
di Nauvoo. Anche i santi degli altri rami della Chiesa, quando vennero a
conoscenza del Martirio, furono oppressi dal dolore. Soltanto l’arrivo dei
componenti del Quorum dei Dodici e la ferma guida che essi impartirono alla
Chiesa gradualmente allontanarono questo senso di scoraggiamento. I Dodici,
eccetto John Taylor e Willard Richards, al momento del Martirio si trovavano in
missione nella parte orientale degli Stati Uniti. Anche se Joseph aveva scritto
loro a giugno per richiamarli a causa della crisi dell’Expositor, essi non
ricevettero queste istruzioni sino a dopo il Martirio. Tuttavia entro tre settimane
tutti erano stati informati del tragico avvenimento e si erano affrettati a rientrare
a Nauvoo.

L’impresa più straordinaria realizzata a Nauvoo tra il Martirio e il ritorno degli
Apostoli fu il mantenimento della pace. Anche se i cittadini dell’Illinois
occidentale temevano delle rappresaglie, i santi obbedirono a John Taylor e a
Willard Richards, che chiesero loro di rimanere calmi e di consentire ai
funzionari del governo di trovare gli assassini. Tre giorni dopo la tragedia di
Carthage l’anziano Richards scrisse a Brigham Young: «I santi hanno sopportato
questa prova con grande forza d’animo e tolleranza. Ora devono mantenere la
calma. Ci siamo impegnati a non perseguire per il momento gli assassini e a
lasciare la cosa al governatore Ford; . . .  la vendetta spetta al cielo».1 Anche il
consiglio municipale esortò in tal senso i cittadini: «Mantenete la pace,
mantenete la quiete, svolgete opere di rettitudine e, non appena i Dodici e le
altre autorità potranno riunirsi, o almeno la maggioranza di loro, sarà indicata la
condotta da seguire per realizzare il grande raduno d’Israele e la consumazione
finale della dispensazione della pienezza dei tempi».2

Thomas Ford (1800-1850) nacque in Pennsylvania
e crebbe nell’Illinois, dove studiò legge. Fu
procuratore dell’Illinois, poi giudice distrettuale e
giudice della corte suprema dell’Illinois. Fu
governatore dell’Illinois dal 1842 al 1846.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

3 agosto 1844 Sidney Rigdon arriva a Nauvoo da
Pittsburgh e chiede di essere
nominato «tutore» della Chiesa.

6 agosto 1844 I componenti dei Dodici arrivano a
Nauvoo dalla parte orientale degli
Stati Uniti.

8 agosto 1844 Brigham Young è trasfigurato al
cospetto della folla e i Dodici
vengono sostenuti come Quorum
presiedente della Chiesa.

CAPITOLO VENTITRÉ
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L’anziano John Taylor, gravemente ferito nel carcere di Carthage, tornò a
Nauvoo il 2 luglio. Durante quel mese continuò a migliorare, ma non poté
lasciare il letto. Nonostante la sua immobilità, aiutò l’anziano Richards a dirigere
la Chiesa sino al ritorno degli altri Dodici. Insieme, l’anziano Richards e l’anziano
Taylor scrissero ai molti santi della Gran Bretagna facendo loro questo resoconto:

«Il comportamento dei santi è stato estremamente pacifico, ricordando che
Dio ha detto: ‹A me la vendetta; Io darò la retribuzione› . . . 

Questi servi di Dio sono andati in cielo a causa del fuoco – il fuoco di un’empia
plebaglia. Come i profeti dei tempi antichi, essi hanno vissuto sino a quando il
mondo li ha accolti; e questa è una fornace in cui i santi dovevano essere messi
alla prova: essere privati dei loro dirigenti senza poter vendicare il loro sangue».3

William W. Phelps, editore delle pubblicazioni della Chiesa, consigliere
municipale e scrivano del Profeta, collaborò validamente a mantenere l’ordine in
città. Dopo essere tornato nella Chiesa nel 1842, l’anziano Phelps si era
adoperato instancabilmente per edificare il Regno e aveva aiutato il Profeta a
realizzare molti importanti progetti, come la pubblicazione del Libro di
Abrahamo e la campagna per la presidenza. Egli fu il principale oratore ai
funerali di Joseph e Hyrum. Quindi dette una valida assistenza agli anziani
Taylor e Richards durante quel periodo tanto critico. In veste di poeta, egli
immortalò il Profeta in alcuni versi che in seguito diventarono uno degli inni più
famosi della Chiesa:

Lode all’uomo che vide Dio Padre,
scelto a portare al mondo il Vangel.
Quale supremo Profeta e Veggente
sia riverito da ogni nazion.
Salve al Profeta asceso in cielo
i suoi nemici or lottano invan.
Oggi egli guida dall’alto i Fratelli,
vivendo in gloria lassù col Sovran.4

Appena un mese dopo i santi furono colpiti da un’altra tragedia: la morte di
Samuel H. Smith, fratello di Joseph e Hyrum. Samuel era stato uno dei primi santi
arrivati a Carthage dopo il Martirio. Egli era sfuggito ai nemici della Chiesa per
raggiungere i suoi fratelli a Carthage, ma al suo arrivo li aveva trovati già morti.
Lo stress lo indebolì fisicamente. Fu colpito da una forte febbre; le sue condizioni
di salute gradualmente peggiorarono e morì il 30 luglio 1844. Fu lodato nel Times
and Seasons come uno dei grandi uomini di questa dispensazione. Sua madre
Lucy Mack Smith, straziata dal dolore, aveva assistito nel giro di quattro anni alla
morte del marito e di quattro figli: Don Carlos, Hyrum, Joseph e Samuel.

IL R I T O R N O D E I DO D I C I

Il giorno del Martirio i componenti dei Dodici si sentivano depressi e
melanconici senza sapere il perché. Gli anziani Heber C. Kimball e Lyman Wight
erano in viaggio tra Filadelfia e New York, quando l’anziano Kimball si sentì
addolorato come se avesse appena perduto un amico. A Boston Orson Hyde
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Al momento della morte di Joseph e Hyrum Smith
gli Apostoli si trovavano in parti diverse del Paese.

Brigham Young, Orson Hyde e Wilford Woodruff
erano a Boston.

Heber C. Kimball e Lyman Wight erano in viaggio
da Filadelfia a New York. William Smith si unì a loro
lungo il viaggio, ed essi andarono a Boston per
partecipare a una conferenza in programma per il 29
giugno. A quella conferenza erano presenti sette
componenti dei Dodici: Brigham Young, Heber C.
Kimball, Orson Hyde, William Smith, Orson Pratt,
Wilford Woodruff e Lyman Wight.

Parley P. Pratt era in viaggio per tornare a Nauvoo
e si trovava su un battello fluviale tra Utica e Buffalo,
nello Stato di New York.

George A. Smith era ospite di membri della Chiesa
nelle vicinanze di Jacksonburg, nel Michigan.

Amasa Lyman era a Cincinnati, nell’Ohio.
Non si conosce il luogo in cui si trovava Orson

Pratt il 27 giugno, ma il 29 giugno egli partecipò alla
conferenza di Boston, pertanto doveva essere
abbastanza vicino a questa città il giorno del Martirio.

John E. Page era andato a Pittsburg, dove
pubblicò il giornale Gospel Light dal giugno 1843 al
maggio 1844. Non si conosce il luogo esatto in cui
si trovava, ma probabilmente era a Pittsburg o nelle
vicinanze.

John Taylor e Willard Richards erano a Carthage.
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stava esaminando alcune cartine nella sala presa in affitto dalla Chiesa quando
si sentì sopraffatto da un senso di pesantezza e di dolore. Cominciò a piangere
e, lasciate le cartine, prese a camminare avanti e indietro ininterrottamente per
la stanza. Nel Michigan George A. Smith fu afflitto da un senso di depressione e
preoccupazione per tutto il giorno. Quando andò a letto non riusciva a dormire.
Disse che a un certo momento gli sembrava che un demonio gli sussurrasse
all’orecchio: «Joseph e Hyrum sono morti, non ne sei felice?»5

Due giorni prima del martirio Parley P. Pratt, che si trovava nello Stato di New
York, fu spinto dallo Spirito a tornare immediatamente a Nauvoo. Per una
coincidenza incontrò suo fratello William su un battello fluviale il giorno della
tragedia. Parley scrive che mentre parlavano sul ponte egli si sentì invadere da
uno strano e solenne sgomento, come se i poteri dell’inferno fossero stati liberati.
Egli era tanto sopraffatto dal dolore che a malapena riusciva a parlare . . .  Egli
riuscì poi a dire a suo fratello: «Osserviamo il silenzio più completo e solenne,
perché questo è un giorno buio e segna l’ora del trionfo dei poteri delle tenebre.
Oh, quanto sono consapevole dell’atmosfera omicida che sembra pervadere
tutto il paese!»6

Parley P. Pratt fu il primo apostolo lontano da Nauvoo che venne a conoscenza
del Martirio. Si trovava su un battello che attraversava i Grandi Laghi diretto a
Chicago. Quando arrivarono a un attracco nel Wisconsin, i passeggeri che
salirono a bordo gli portarono la notizia degli assassinii di Carthage. A bordo
c’era una grande eccitazione e molti passeggeri lo derisero, chiedendogli cosa
avrebbero fatto ora i Mormoni. Egli rispose che «avrebbero continuato la loro
missione e portato innanzi in tutto il mondo il lavoro che Joseph Smith aveva
restaurato. Egli fece osservare che quasi tutti i profeti e gli apostoli che erano
vissuti prima di lui erano stati uccisi, come anche il Salvatore del mondo, e
tuttavia la loro morte non aveva soffocato la verità né impedito il suo trionfo
finale».7

In preda al dolore, l’anziano Pratt percorse a piedi quasi centosettanta
chilometri attraverso le pianure dell’Illinois, quasi incapace di mangiare e
dormire, chiedendosi come avrebbe potuto incontrare l’intera comunità, afflitto
com’era dal dolore e da un’indescrivibile sofferenza. Pregò per avere aiuto.
«Improvvisamente lo Spirito di Dio scese su di me e riempì il mio cuore di una
gioia e felicità indescrivibili, e lo spirito di rivelazione ardeva nel mio petto con
calore e felicità come se fosse un fuoco. Lo Spirito mi disse: ‹Vai a dire al mio
popolo a Nauvoo che essi continueranno a svolgere i loro compiti quotidiani e a
prendere cura di se stessi senza prendere nessuna iniziativa riguardo al governo
della Chiesa per riorganizzare o modificare alcunché, sino al ritorno del resto dei
componenti del Quorum dei Dodici. Ma esortali a continuare a edificare la casa
del Signore che ho comandato loro di costruire a Nauvoo›».8 Arrivato a Nauvoo
l’8 luglio, Parley aiutò gli anziano Richards e Taylor a mantenere l’ordine nella
comunità afflitta.

George A. Smith venne a conoscenza del Martirio il 13 luglio leggendone un
resoconto in un giornale del Michigan. All’inizio pensò che si trattasse di uno



Sidney Rigdon (1793-1876) fu chiamato come
consigliere di Joseph Smith nella Prima Presidenza.
Era un abile oratore e in molte occasioni funse da
portavoce del Profeta. Numerose rivelazioni in
Dottrina e Alleanze parlano di Sidney Rigdon.
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scherzo, ma quando la notizia fu confermata si affrettò a tornare a Nauvoo con
i suoi tre colleghi di missione. Esausto per l’ansia e la fatica, si ammalò di
orticaria. Gonfiò in ogni parte del corpo e non riusciva più a mangiare. Tuttavia
continuò il viaggio, arrivando a Nauvoo il 27 luglio. Subito si riunì in consiglio
con i tre Apostoli che già si trovavano in città.9

Le voci della morte di Joseph Smith cominciarono ad arrivare a Boston il 9
luglio. Durante la settimana che trascorse prima che la notizia fosse confermata
dalle lettere dei familiari e da più dettagliati articoli nei giornali, Brigham Young,
Wilford Woodruff e Orson Pratt si sforzavano di comprendere le conseguenze di
quella terribile notizia. Brigham Young scrisse nel suo diario: «La prima cosa che
pensai fu se Joseph aveva portato con sé, togliendole dalla terra, le chiavi del
Regno. Fratello Pratt sedeva alla mia sinistra; entrambi eravamo appoggiati allo
schienale della nostra sedia. Poi, improvvisamente, mi battei la mano sul
ginocchio e dissi che le chiavi del Regno stavano ancora quaggiù sulla terra».10

Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, Wilford Woodruff e Lyman
Wight si riunirono e si affrettarono a tornare a Nauvoo per ferrovia, diligenza,
battello e calesse. Gli eventi successivi dimostrarono la saggezza di tanta fretta.
Arrivarono a Nauvoo la sera del 6 agosto. Wilford Woodruff descrisse i suoi
sentimenti in quella occasione:

«Quando approdammo, sentimmo una profonda tristezza che sembrava
avvolgere tutta la città di Nauvoo, impressione che non avevamo mai provato
prima . . . 

Fummo accolti con gioia dai santi di tutta la città. Essi si sentivano come
pecore senza pastore, come creature senza padre, poiché erano state private del
loro capo».11

LA C R I S I D E L L A S U C C E S S I O N E

L’arrivo della maggior parte degli Apostoli il 6 agosto fu molto provvidenziale.
Era sorta una crisi riguardo a chi dovesse guidare la Chiesa, e Willard Richards
era esausto per gli sforzi compiuti nel tentativo di tenere uniti i santi. Sabato 3
agosto Sidney Rigdon era tornato dal suo volontario esilio a Pittsburgh, in
Pennsylvania, dove si era trasferito contrariamente alla rivelazione ricevuta (vedi
DeA 124:108-109). Sidney tornò con la speranza di assumere il comando della
Chiesa. Non tutti i santi di Nauvoo erano al corrente del fatto che il Profeta aveva
perduto la fiducia nel suo primo consigliere molto tempo prima del Martirio.

Sidney evitò di incontrarsi con i quattro Apostoli che erano già a Nauvoo e
preferì invece parlare ai santi radunati nel bosco domenica 4 agosto. Egli asserì
di aver ricevuto una visione:

«Egli raccontò una visione che, asseriva, il Signore gli aveva mostrato riguardo
alla situazione della Chiesa, e disse che si doveva nominare un tutore per
edificare la Chiesa per onorare Joseph, come Joseph l’aveva iniziata.

Disse che egli era proprio l’uomo di cui gli antichi profeti avevano cantato,
scritto e per cui avevano gioito, e che era stato mandato a svolgere lo stesso
lavoro che era stato il tema di tutti i profeti di ogni generazione precedente».12 L’
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L’ anziano Parley P. Pratt in seguito osservò che Sidney Rigdon era «proprio 
l’uomo di cui i profeti non avevano mai cantato e di cui non avevano scritto una
sola parola».13 Nella riunione Sidney chiese a William Marks, presidente del palo
di Nauvoo, che era a favore delle pretese di Sidney, di convocare una riunione
della Chiesa il 6 agosto per sostenere un nuovo capo. Il presidente Marks spostò
la data della riunione a giovedì 8 agosto, decisione che si dimostrò
provvidenziale, giacché il resto dei Dodici Apostoli non arrivò a Nauvoo sino
alla sera del 6 agosto.

Sidney si incontrò anche con William Marks e Emma Smith nella casa di
Joseph Smith per nominare un fiduciario per la Chiesa. Emma voleva che questo
fosse fatto rapidamente per impedire la perdita delle proprietà personali e della
Chiesa registrate a nome di Joseph Smith. Parley P. Pratt venne alla riunione e
contestò subito la mozione. Egli spiegò che la nomina di un fiduciario era una
questione che riguardava tutta la Chiesa nella persona delle sue Autorità
generali, non una questione delle autorità locali di un solo palo. Parley insistette
dicendo: «Ciò non ha nulla a che fare con i dollari e i centesimi ma, per me, è a
rischio un principio, e se questo volesse dire perdere migliaia o anche milioni di
dollari, pazienza. Non possiamo e non vogliamo consentire a che le autorità e i
principi della Chiesa siano calpestati per una questione di soldi».14 La riunione
fu aggiornata senza che fosse presa nessuna decisione.

Lunedì 5 agosto Sidney Rigdon finalmente s’incontrò con gli Apostoli che erano
a Nauvoo. Egli dichiarò: «‹Signori, siete finiti; signori, siete divisi; gli antimormoni
hanno avuto la meglio su di voi; i Fratelli votano ognuno per conto suo . . .  tutto
è confuso, non potete fare nulla, mancate di un grande dirigente; volete un capo
e, se non vi unite per scegliere questo capo, sarete dispersi ai quattro venti; gli
antimormoni vinceranno le elezioni – si deve nominare un tutore›.

L’anziano George A. Smith disse: ‹Fratelli, l’anziano Rigdon sbaglia
completamente. Non c’è nessuna divisione: i fratelli sono uniti; l’elezione sarà
unanime, e gli amici della legge e dell’ordine saranno eletti con una
maggioranza di mille voti. Non c’è motivo di allarmarsi. I timori paventati dal
presidente Rigdon sono immaginari›».15

In tali circostanze l’arrivo dei Dodici dalla parte orientale degli Stati Uniti la
sera del 6 agosto fu tempestivo. Essi si riunirono il mattino seguente a casa di
John Taylor e gioirono di ritrovarsi tutti insieme «e di essere stati accolti con gioia
dai santi, che consideravano provvidenziale il fatto che i Dodici arrivassero in
quella particolare situazione, quando la loro mente era in agitazione, il loro
cuore pieno di dolore, quando le tenebre sembravano oscurare la loro strada».16

Brigham Young assunse fermamente il controllo della riunione. Dopo un esame
dei fatti accaduti, egli annunciò che vi sarebbe stata una riunione alle quattro del
pomeriggio alla quale avrebbero partecipato gli Apostoli, il sommo consiglio di
Nauvoo e i sommi sacerdoti per esaminare le richieste che Sidney aveva fatto ai
santi il sabato precedente.

Nella riunione Sidney Rigdon fu invitato a fare una dichiarazione riguardo
alla sua visione e rivelazioni. Egli disse: «Lo scopo della mia missione è quella di



Benjamin F. Johnson (1818-1905) era intimo amico
del profeta Joseph Smith. Per qualche tempo fu
segretario privato del Profeta. Fece parte del primo
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visitare i santi e offrirmi a loro come tutore. Il 27 giugno [il giorno del Martirio]
ho avuto una visione. Fu data alla mia mente non come una visione esplicita, ma
piuttosto come la continuazione della visione menzionata nel Libro di Dottrina
e Alleanze [riferendosi alla visione che egli e Joseph avevano avuto, riportata in
DeA 76]».17 Egli continuò dicendo che nessuno poteva prendere il posto di
Joseph a capo della Chiesa e che egli, come portavoce designato dal Profeta,
doveva assumere il ruolo di tutore della Chiesa. Wilford Woodruff scrisse nel
suo diario che la dichiarazione di Sidney «fu una lunga storia. Fu una specie di
visione di seconda classe».18 Dopo le osservazioni di Sidney, parlò Brigham
Young:

«Non mi interessa chi guida la Chiesa . . .  ma devo sapere una cosa, ossia
quello che dice Dio a riguardo di questa situazione. Io ho le chiavi e i mezzi per
conoscere la volontà di Dio su questo argomento . . . 

Joseph conferì su di noi tutte le chiavi e i poteri che appartengono
all’apostolato, che egli stesso deteneva prima di esserci tolto, e nessun uomo o
gruppo di uomini può mettersi tra Joseph e i Dodici in questo mondo o nel
mondo a venire.

Tante volte Joseph disse ai Dodici: ‹Ho gettato le fondamenta sulle quali voi
dovrete edificare, poiché il Regno poggia sulle vostre spalle›».19

Il presidente Young quindi convocò una conferenza speciale per giovedì 13
agosto, nella quale il popolo sarebbe stato organizzato in solenne assemblea per
votare sulla questione. Il mattino dopo, tuttavia, gli Apostoli si incontrarono in
privato e «in conseguenza di molta agitazione tra il popolo e dell’intenzione di
alcuni individui di cercare di dividere la Chiesa», decisero di tenere la solenne
assemblea quel pomeriggio invece di attendere sino al giovedì successivo.20

IL M A N T E L L O D E L P R O F E TA CA D E S U L L E S PA L L E

D I BR I G H A M YO U N G

Giovedì 8 agosto 1844 fu uno dei giorni più importanti nella storia della
Restaurazione. Quel giorno davanti ai membri della Chiesa riuniti in assemblea
avvenne un miracolo: Brigham Young fu reso grande al cospetto del popolo e la
crisi della successione nella Chiesa fu risolta. Alle dieci del mattino fu tenuta una
riunione di preghiera nel bosco, secondo quanto aveva stabilito William Marks.
Sidney Rigdon parlò per un’ora e mezza del suo desiderio di diventare tutore
della Chiesa, ma non risvegliò nessuna emozione e non disse nulla che lo
distinguesse come un vero capo. Parlò anche Brigham Young, che arrivò dopo che
la riunione era cominciata; il suo discorso fu molto breve. Egli disse ai presenti che
avrebbe preferito passare un mese a piangere il Profeta defunto invece di doversi
occupare così presto della questione di nominare un nuovo pastore.21 Mentre
parlava fu miracolosamente trasfigurato al cospetto della gente.

Erano presenti persone di ogni età, che in seguito descrissero l’esperienza fatta
in quella occasione. Benjamin F. Johnson, che a quel tempo aveva ventisei anni,
ricorda: «Non appena egli [Brigham Young] prese a parlare, saltai in piedi,
poiché in ogni minimo particolare quella era la voce di Joseph, e la sua persona,
per comportamento, atteggiamento, abbigliamento e aspetto era proprio Joseph
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personificato; ed io seppi in un attimo che lo spirito e il mantello di profeta di
Joseph erano scesi su di lui».22 Zina Huntington, che a quel tempo era una
giovane di ventun’anni, disse: «Parlava il presidente Young, ma la voce era
quella di Joseph Smith – non quella di Brigham Young. La sua persona era
completamente cambiata . . .  chiusi gli occhi. Avrei potuto esclamare: So che
questa è la voce di Joseph Smith! Tuttavia egli se n’era andato. Ma il suo spirito
era con il popolo».24

George Q. Cannon, che a quel tempo aveva quindici anni, dichiarò che quella
«era la voce di Joseph in persona; e non era soltanto la voce di Joseph che
udivamo; sembrava agli occhi della gente che fosse proprio la persona di Joseph
che stava davanti a loro . . .  Essi videro e udirono con i loro occhi e i loro orecchi,
e quando le parole che egli disse, accompagnate dal potere di convincimento di
Dio, arrivarono al loro cuore, essi furono ripieni dello Spirito e di grande gioia».25

Wilford Woodruff rese questa testimonianza: «Se non avessi visto con i miei occhi,
nessuno avrebbe potuto convincermi che non era Joseph Smith che parlava».26

In presenza di queste dichiarazioni è particolarmente interessante il resoconto
fatto dallo stesso Brigham Young degli avvenimenti occorsi quel giorno: «Il mio
cuore era pieno di compassione verso i santi e, per il potere dello Spirito Santo,
per lo spirito dei profeti, potei confortare il loro cuore».27 La riunione fu quindi
aggiornata alle due del pomeriggio dello stesso giorno.

Alle due del pomeriggio migliaia di santi si radunarono per partecipare a
quella che, come essi sapevano, sarebbe stata una riunione molto importante.
Quando i quorum del sacerdozio ebbero preso posto secondo il loro ordine,
Brigham Young parlò francamente della proposta di diventare tutore avanzata
da Sidney Rigdon e del suo allontanamento dal Profeta durante i due anni
precedenti. Egli profetizzò con grande coraggio: «Tutti coloro che desiderano
allontanare dalla Chiesa una parte dei suoi fedeli lo facciano se possono, ma non
riusciranno a prosperare».28

Il presidente Young poi passò al punto cruciale della questione:
«Se il popolo vuole essere guidato dal presidente Rigdon, così sia; ma io vi dico

che il Quorum dei Dodici possiede le chiavi del regno di Dio in tutto il mondo.
I Dodici sono stati nominati dal dito di Dio. Qui c’è Brigham: le sue ginocchia

hanno mai vacillato? Le sue labbra hanno mai tremato? Qui c’è Heber e il resto dei
Dodici, un corpo indipendente che possiede le chiavi del sacerdozio – le chiavi del
regno di Dio da consegnare a tutto il mondo. Questo è vero, e Dio mi sia testimone.
Essi stanno subito dopo Joseph e sono la Prima Presidenza della Chiesa».29

Egli fece notare che Sidney non poteva mettersi al di sopra dei Dodici, poiché
essi avrebbero dovuto ordinarlo presidente della Chiesa. Brigham Young esortò
tutti a vedere fratello Rigdon come un amico e dichiarò che, se egli avesse
collaborato e si fosse consultato con i Dodici, essi avrebbero potuto agire uniti.
Dopo il discorso di due ore di Brigham Young parlarono Amasa Lyman, William
W. Phelps e Parley P. Pratt, tutti per ribadire l’autorità dei Dodici.

Poi si alzò Brigham Young e pose la domanda fondamentale: «Volete che
fratello Rigdon si faccia avanti come vostro capo, vostra guida, vostro portavoce.
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Il presidente Rigdon vuole che prima sollevi l’altra questione, e così sia: vuole
questa chiesa, ed è l’unico desiderio di questa chiesa, sostenere i Dodici come
Prima Presidenza di questo popolo?» Fu fatta la votazione, e tutti alzarono la
mano. Poi Brigham chiese: «Se vi è qualcuno di parere contrario, uomo o donna
che sia, che non vuole che i Dodici presiedano, alzi la mano nella stessa
maniera». Nessuno alzò la mano.30

Prima di concludere la riunione il presidente Young chiese l’approvazione dei
fedeli sulle seguenti questioni: invitare i fedeli a pagare la decima per
completare la costruzione del tempio, consentire ai Dodici di predicare a tutto il
mondo, finanziare la Chiesa, istruire i vescovi su come amministrare gli affari
della Chiesa, nominare un patriarca della Chiesa in sostituzione di Hyrum Smith
e sostenere Sidney Rigdon con la fede e le preghiere. La riunione fu quindi
aggiornata. La Chiesa aveva di nuovo una presidenza: il Quorum dei Dodici
Apostoli, con Brigham Young come presidente.

LA P R E PA R A Z I O N E D E I DO D I C I P E R I L O R O C O M P I T I

Il Signore aveva preparato con cura, per molti anni il Quorum dei Dodici ad
assumere la direzione della Chiesa. Quando i Dodici erano stati chiamati nel 1835,
i loro compiti erano limitati alle aree poste fuori dei pali organizzati, ma a quel
tempo le loro responsabilità furono ampliate, dando loro autorità su tutti i membri
della Chiesa. Thomas B. Marsh, David W. Patten e Brigham Young erano stati
chiamati a dirigere il Palo di Far West nel 1838. E mentre Joseph e Hyrum erano nel
carcere di Liberty, nel Missouri, Brigham Young, Heber C. Kimball e John Taylor,
membri dei Dodici, avevano guidato l’esodo dei santi dal Missouri all’Illinois.

La missione dei Dodici in Gran Bretagna li saldò in un quorum molto unito
sotto la direzione di Brigham Young. Quando tornarono in America, il profeta
Joseph estese le loro responsabilità sia nelle questioni temporali che in quelle
ecclesiastiche. Essi parteciparono alla raccolta di fondi per la Nauvoo House e il
tempio oltre che costruirli, ad aiutare i poveri, amministrre le terre di proprietà
della Chiesa e dirigere la sistemazione degli immigrati che arrivavano
nell’Illinois. Essi partecipavano alle decisioni che riguardavano gli affari di
Nauvoo e il suo sviluppo economico. I Dodici furono i primi a ricevere istruzioni
da Joseph Smith sul matrimonio plurimo e le ordinanze del tempio. Ai
componenti dei Dodici fu affidata la responsabilità di tutte le pubblicazioni della
Chiesa; essi dirigevano la chiamata, l’assegnazione e l’addestramento dei
missionari; presiedevano alle conferenze sia nelle missioni che a Nauvoo e
dirigevano le attività dei rami all’estero.

Estremamente importante fu il fatto che Joseph Smith, pensando che avrebbe
potuto presto morire, dedicò grande cura durante gli ultimi sette mesi di vita a
preparare attentamente i Dodici. Egli si incontrava con il quorum quasi ogni giorno
per istruirli e affidare loro ulteriori responsabilità. Nella riunione straordinaria del
consiglio tenuta verso la fine del marzo 1844 egli disse solennemente ai Dodici che
poteva ora lasciarli perché il suo lavoro era finito ed erano state gettate le
fondamenta in modo che il regno di Dio potesse essere edificato.



Wilford Woodruff in seguito ricordò quei giorni del 1844:
«Sono testimone vivente della dichiarazione che egli [Joseph Smith] fece ai Dodici

Apostoli quando tutti noi ricevemmo l’investitura dalle sue mani. Ricordo l’ultimo
discorso che egli ci fece prima della sua morte. Ciò avvenne prima della nostra
partenza per la missione nella parte orientale degli Stati Uniti. Rimase in piedi per
circa tre ore. La stanza era piena di un fuoco consumante, il suo volto splendeva
come l’ambra, ed egli era rivestito del potere di Dio. Ci espose qual era il nostro
dovere. Ci espose la pienezza di questa grande opera di Dio, e nelle sue
osservazioni ci disse: ‹Sono stati suggellati sul mio capo ogni chiave, ogni potere,
ogni principio di vita e di salvezza che Dio abbia mai conferito a un uomo vissuto
sulla faccia della terra. E questi principi e questo sacerdozio e potere appartengono
a questa grande e ultima dispensazione, alla quale il Dio dei cieli ha messo mano
per stabilirla sulla terra. Ora›, egli disse ai Dodici, ‹ho suggellato sul vostro capo ogni
chiave, ogni potere e ogni principio che il Signore ha suggellato sul mio capo› . . . 

Dopo averci parlato in questa maniera egli disse: ‹Vi dico che il fardello del
Regno ora poggia sulle vostre spalle; dovete portarlo a tutto il mondo. Se non lo
farete, sarete condannati›».31

In quella stessa occasione Joseph conferì le chiavi del potere di suggellamento
a Brigham Young, presidente dei Dodici. Brigham in seguito spiegò che
«quest’ultima chiave del sacerdozio è la più sacra di tutte e appartiene
esclusivamente alla Prima Presidenza della Chiesa».32

LA F O R M A Z I O N E D I P I C C O L I G R U P P I S E C E S S I O N I S T I

Mentre i Dodici cominciavano a esercitare fermamente la loro autorità, Sidney
Rigdon e James J. Strang, da poco convertito alla Chiesa, lavoravano dietro le
quinte per cercare di strappare loro la guida della Chiesa. Rigdon asseriva che la
sua autorità era superiore a quella dei Dodici e, poiché non era disposto a
sottomettersi ai loro consigli, fu scomunicato l’8 settembre 1844. Egli tornò a
Pittsburgh e la primavera successiva organizzò una «Chiesa di Cristo» con
Apostoli, profeti, sacerdoti e re. Questa chiesa attirò alcune persone, come ad
esempio quelli che si opponevano ai Dodici e pensavano che Joseph Smith fosse
un profeta decaduto. Egli pubblicò il giornale Latter Day Saints’ Messenger and
Advocate per propagare le sue idee. Nel 1847 questa piccola organizzazione si
dissolse. Rigdon tuttavia continuò a dirigere un piccolo gruppo di seguaci per
altri trent’anni in veste di sedicente «presidente del Regno e della Chiesa». Morì
ignorato nello Stato di New York nel 1876.

James J. Strang era un dirigente più dinamico e carismatico. Dopo essere stato
battezato per mano di Joseph Smith quattro mesi prima del Martirio, tornò a
casa sua nel Wisconsin. Nell’agosto 1844 esibì una lettera, che a suo dire era stata
scritta da Joseph Smith, nella quale era nominato successore del Profeta e si
designava Voree, nel Wisconsin, come nuovo luogo di raduno. Brigham Young
e i Dodici giustamente affermarono che la lettera era un falso e scomunicarono
Strang. Egli tuttavia convinse alcuni a seguirlo a Voree, riuscendo alla fine a
convincere anche tre ex-componenti dei Dodici che avevano perduto le loro

300

James J. Strang (1813-1856).
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William Smith (1811-1893), fratello minore del
profeta Joseph Smith, fu membro del Quorum dei
Dodici dal 1835 al 1845.

posizioni nella Chiesa: William E. McLellin, John E. Page e William Smith. Per
qualche tempo ebbe anche l’appoggio di William Marks e Martin Harris. La sua
chiesa ebbe qualche successo missionario nella parte orientale degli Stati Uniti.
Nel 1849 insediò la sua colonia nell’Isola Beaver, nel Lago Michigan, e si fece
incoronare «re del Regno». Il suo gruppo alla fine incontrò gravi difficoltà
economiche; nel 1856 Strang fu assassinato da alcuni seguaci delusi, e il
movimento praticamente scomparve.

Alcuni dei parenti di Joseph Smith non seguirono i Dodici. La vedova del
Profeta, Emma, non poté accettare le decisioni dei Dodici sulle questioni
economiche e teologiche. Ella si lasciò pervadere dall’amarezza e influì sui figli
in modo che non seguissero le direttive dei Dodici. Quando i santi emigrarono
all’Ovest, Emma e la sua famiglia rimasero a Nauvoo. Quando, dopo qualche
tempo, William Smith tornò a Nauvoo dalla parte orientale degli Stati Uniti, fu
ordinato patriarca della Chiesa in sostituzione di Hyrum. Dopo alcuni mesi egli
si propose come capo della Chiesa, e di conseguenza fu scomunicato. Dopo
essere stato per breve tempo seguace di Strang, William disse che a suo avviso il
figlio maggiore di Joseph Smith, per diritto di nascita, doveva ereditare la
presidenza, e che egli, William, doveva essere nominato tutore e presidente pro
tempore sino alla maggiore età di Joseph III.

Vi furono altri che rifiutarono di accettare Brigham Young e i Dodici come
dirigenti della Chiesa. Alcuni membri si allontanarono a motivo del matrimonio
plurimo. Alcuni rami isolati non andarono all’Ovest ed erano confusi riguardo
al comportamento da tenere. Fra il 1850 e il 1860, emerse gradualmente una
«nuova organizzazione». Nel 1860 i dirigenti della nuova organizzazione (tra i
quali William Marks) formarono la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni Riorganizzata e riuscirono a nominare presidente Joseph Smith III. Infine
la sede di questa chiesa fu stabilita a Independence, nel Missouri.

I  DO D I C I E I L P R O C E S S O D I S U C C E S S I O N E

La successione apostolica del 1844 stabilì i principi e fissò lo schema delle future
riorganizzazioni della presidenza della Chiesa. Dopo la morte di ogni presidente
le chiavi del regno, che sono state conferite ad ogni apostolo alla sua ordinazione,
appartengono al Quorum dei Dodici nel suo insieme (vedi DeA 107:23-24; 112:15).

Il presidente Spencer W. Kimball nel discorso tenuto a una conferenza
generale nel 1970 spiegò questo procedimento: «Nel momento stesso in cui la
vita lascia un presidente della Chiesa, un gruppo di uomini assume la direzione
collegiale della Chiesa. Questi uomini hanno già una matura esperienza e
l’addestramento necessario per svolgere il loro incarico. Già da lungo tempo
sono stati nominati, hanno ricevuto l’autorità necessaria e le chiavi del potere.
Per cinque giorni il cammino del Regno continua sotto la guida di questi uomini
già autorizzati a operare. Non c’è una corsa al potere; non c’è campagna
elettorale; non si tengono discorsi infiammati. Che piano divino! Quanta
saggezza ha dimostrato il Signore nell’organizzare una successione così perfetta,
così al di sopra delle fragilità e delle avidità umane».33
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Il Signore dirige la successione nella Sua chiesa. Il presidente Ezra Taft Benson
ci ha lasciato questa spiegazione: «Dio conosce ogni cosa, conosce la fine sin dal
principio, e nessun uomo diventa presidente della Chiesa di Gesù Cristo per
caso, né vi rimane per caso, né è richiamato in cielo per caso».34
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NAU VO O S O T T O I L G OV E R N O

D E G L I AP O S T O L I

SISTEMATA LA QUESTIONE della successione, il Quorum dei Dodici
Apostoli cominciò immediatamente a esercitare la sua autorità nella guida
della Chiesa. Nel Times and Seasons del 15 agosto 1844 essi rassicuravano

i santi che come gruppo essi erano preparati a presiedere alla Chiesa e
promuovere il suo sviluppo. Riaffermarono anche l’importanza del raduno a
Nauvoo e del completamento del tempio. Erano altrettanto ansiosi di continuare
sulla via tracciata dal profeta Joseph Smith, facendo conoscere il Vangelo «in
ogni angolo di questo vasto paese e in tutto il mondo».1 Nonostante il loro
ottimismo li aspettavano nuove prove e difficoltà che avrebbero minacciato
l’esistenza stessa di Nauvoo e messo alla prova la loro capacità di capi religiosi.

RI S TA B I L I M E N T O D E L L’O R D I N E N E L L A CH I E S A

I Dodici si riunirono in consiglio il giorno dopo essere stati sostenuti come
autorità presiedente della Chiesa. In quella riunione e in diverse altre tenute
durante le settimane successive essi cominciarono a mettere ordine
nell’organizzazione e negli affari della Chiesa. Per prima cosa si liberarono dei
loro innumerevoli compiti finanziari nominando i vescovi Newel K. Whitney e
George Miller all’ufficio di fiduciari. Amasa Lyman fu chiamato a far parte del
Quorum dei Dodici e William Smith, maggiore dei figli sopravvissuti di Joseph
Smith sen., fu nominato patriarca della Chiesa. Wilford Woodruff fu mandato in
Inghilterra a presiedere alla Chiesa in Europa; Parley P. Pratt fu mandato a New
York come presidente, editore e agente per l’immigrazione nella parte orientale
degli Stati Uniti e nelle province del Canada. Lyman Wight andò nel Texas per
svolgere l’incarico affidatogli in precedenza da Joseph Smith di trovare delle
zone adatte all’insediamento dei santi. A John Taylor fu riaffidato l’incarico di
dirigere il Times and Seasons, mentre Willard Richards continuò ad essere lo
storico e archivista della Chiesa.

Si provvedette anche ad espandere l’organizzazione della Chiesa negli Stati
Uniti e nel Canada. Entrambi questi paesi furono divisi in distretti, ognuno
presieduto da un sommo sacerdote. Questa misura servì ad amministrare
efficacemente centinaia di rami sparsi su una vasta area. Brigham Young, Heber
C. Kimball e Willard Richards dirigevano questa organizzazione. Entro ottobre
ottantacinque sommi sacerdoti presiedenti erano stati chiamati e incaricati di
creare pali grandi come quello di Nauvoo.2 A Nauvoo e negli insediamenti
circostanti gli insegnanti del Sacerdozio di Aaronne furono esortati a visitare
spesso le case dei santi, e ai diaconi fu assegnato l’incarico di assistere i vescovi

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Gen 1845 Revoca dello Statuto di Nauvoo

Primavera/ Nuova crescita ed espansione di
estate 1845 Nauvoo

Set 1845 Le ostilità contro i santi ricominciano 
nella Contea di Hancock

Ott 1845 I dirigenti della Chiesa annunciano
l’intenzione di trasferirsi all’Ovest

Dic 1845 Il conferimento dell’ordinanza 
dell’investitura ha inizio nel Tempio 
di Nauvoo

Inverno I santi si preparano per l’esodo 
1845-1846 all’Ovest

4 feb 1846 Il primo gruppo attraversa il Fiume 
Mississippi

Metà Brigham Young e gli altri 
feb 1846 componenti dei Dodici lasciano 

Nauvoo
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Un edificio importante durante l’ultimo periodo di
Nauvoo fu la Casa dei Settanta. Anche se era
principalmente il luogo in cui si radunavano i vari
Quorum dei Settanta, fu costruita grazie agli sforzi
generali dei santi e fu completata e dedicata nel
dicembre 1844.

La Casa dei Settanta ospitava una scuola per
l’addestramento dei missionari, una piccola
biblioteca e un museo di oggetti che i missionari
avevano portato in patria da molte parti del mondo.
Era anche usata per molte importanti riunioni della
Chiesa. Fu completamente rasa al suolo prima del
1900, ma gli scavi archeologici riportarono alla luce
le fondamenta, e l’edificio fu ricostruito nel 1971-
1972.

nella cura dei poveri (fin verso il 1850 questi uffici del Sacerdozio di Aaronne
furono svolti principalmente da individui adulti).

Un altro cambiamento di grande portata fu l’espansione dei quorum dei
Settanta della Chiesa. Il 18 agosto il presidente Young dichiarò: «Una
presidenza di sette uomini sarà scelta tra il primo quorum dei Settanta per
presiedere i primi dieci quorum».3 Alla successiva conferenza generale di
ottobre il numero dei quorum fu portato a dodici, e 430 Settanta furono ordinati
e assegnati alle loro unità. Parlando alla conferenza Brigham Young disse che se
una persona desiderava predicare il Vangelo sarebbe stata chiamata alla
posizione di Settanta. Nel gennaio 1846 vi erano più di trenta quorum di
Settanta pienamente funzionanti. La Casa dei Settanta, elegante edificio di
mattoni a due piani, fu ultimata rapidamente e usata come scuola preparatoria
per i molti nuovi missionari.

I Dodici continuarono anche a individuare e ad allontanare dalla Chiesa
elementi apostati. Brigham Young raccontò un sogno in cui vedeva un albero
fruttifero con dei rami secchi nella chioma, rami che dovevano essere tolti
perché l’albero potesse fiorire. Egli esortò quindi i suoi Fratelli con queste parole:
«Tagliamo i rami secchi della Chiesa in modo che i buoni frutti possano crescere,
e si udrà presto una voce che dirà: andate e edificate Sion e il tempio del
Signore».4

LA C I T T À D I JO S E P H

Nel 1844 Nauvoo era una delle più fiorenti città dell’Illinois. Mediante la
perseveranza, la laboriosità e l’unità in soli cinque anni i santi avevano sostituito
alle paludi una fiorente comunità. Situata in posizione favorevole sul Fiume
Mississippi, prometteva di diventare un grande centro commerciale; tuttavia
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molti abitanti delle comunità circostanti temevano i Santi degli Ultimi Giorni e
la loro religione ed erano decisi a impedire il progresso e lo sviluppo di Nauvoo.

Queste persone erano particolarmente scontente per quelli che essi
consideravano speciali privilegi conferiti a Nauvoo dal suo statuto, e chiedevano
quindi la sua revoca e lo scioglimento della Legione di Nauvoo. Quando il
parlamento dello Stato si riunì nel gennaio 1845 queste richieste furono
accettate, e lo Statuto di Nauvoo fu revocato. Questa azione sembrava in parte
giustificata, poiché molte persone ritenevano che Nauvoo ospitasse gente che
sfuggiva alla giustizia, delinquenti, falsari e altri delinquenti. A quel tempo
alcune regioni dell’Illinois, stato di frontiera, erano infestate da banditi ed erano
in grado di esercitare una considerevole influenza sui tribunali per evitare il
castigo. Alcuni fuorilegge asserivano di appartenere alla Chiesa e dicevano che i
delitti commessi contro i Gentili erano approvati da questa. In realtà la Chiesa
scomunicava senza eccezione coloro che si rendevano colpevoli di gravi crimini.

In conseguenza dei numerosi articoli comparsi nei giornali dell’Illinois
occidentale riguardo alla presenza di fuorilegge mormoni, i cittadini di Nauvoo
decisero di tenere una riunione pubblica. Essi fecero notare quanto segue:

«In alcuni casi ladri e falsari hanno cercato asilo nella nostra città, o con l’idea
sbagliata che noi potessimo proteggerli, o animati dal malvagio desiderio di
scaricare su di noi i loro crimini, e quindi farci cadere sotto la sferza della
persecuzione; e mentre si può provare che delle persone, al fine di gonfiare
l’elenco delle depredazioni compiute dai Mormoni, hanno denunciato il furto
delle loro proprietà, invece, come hanno confessato in seguito, le avevano
vendute ed erano stati per esse pagati . . . 

Pertanto chiediamo che si approvi all’unanimità questa proposta: che noi
useremo tutti i mezzi legali in nostro potere per aiutare la gente a impedire il
furto e le truffe e portare i responsabili davanti alla legge».5

In questo dagherrotipo di Nauvoo prevalgono le
case di legno e di mattoni. Nauvoo crebbe e cambiò
rapidamente durante i pochi anni in cui fu abitata dai
santi. Durante i primi tempi del loro insediamento i
santi vissero soprattutto in tende, carri e ripari
improvvisati, oppure in semplici capanne di tronchi.
Quando, grazie ai loro sforzi, migliorò la loro
situazione economica, sociale e culturale, quei
primitivi alloggi furono gradualmente sostituiti da
tradizionali case di legno. Verso la fine del periodo di
Nauvoo furono molto diffuse le case di mattoni. Nel
frattempo furono costruiti anche molti edifici pubblici
e commerciali.



La casa di Heber C. Kimball è un esempio tipico
del modo in cui i Santi degli Ultimi Giorni
cambiavano e miglioravano le loro abitazioni. Nel
1839 Heber costruì un piccolo riparo di tronchi sul
retro di un’altra casa perché servisse da abitazione
alla sua famiglia. Due mesi dopo costruì una
capanna di tronchi più grande, e dopo il suo ritorno
dall’Inghilterra nel 1841 ne costruì un’altra. Nel 1843
vi fece un’aggiunta di mattoni.

Fu soltanto nell’autunno del 1845 che questa casa
di mattoni a due piani fu portata a termine. È in stile
federale modificato, con caratteristici e pittoreschi
frontoni ad entrambe le estremità, tipici
dell’architettura inglese di quel periodo. I Kimball
vissero in questa casa meno di cinque mesi, prima
di partire con il primo gruppo di pionieri nel febbraio
1846 per affrontare altri sei anni di vita in tende, carri
e capanne di tronchi.
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Tuttavia il danno alla reputazione dei Mormoni era stato fatto, e con la revoca
dello Statuto di Nauvoo i santi erano privi di un legittimo governo e della
protezione della loro milizia. I Fratelli decisero di tenere in vita la legione come
strumento privato di controllo interno e come mezzo di difesa. Furono messe
delle guardie per impedire alle persone di entrare e di uscire dalla città senza il
permesso delle autorità. Brigham Young ribattezzò Nauvoo «Città di Joseph»,
nome approvato dai santi alla conferenza generale di aprile. Anche il
parlamento dello Stato aveva fatto di una parte di Nauvoo una città riconosciuta
ufficialmente, c’era bisogno di ulteriori misure protettive. La città era tenuta
relativamente libera da individui indesiderabili da un gruppo organizzato di
giovani e di ragazzi noti come «brigata dei fischiatori e intagliatori». Essi
seguivano i visitatori indesiderati fischiando e intagliando un pezzo di legno
sino a quando queste persone, irritate e intimorite, lasciavano la città.

Nonostante le difficoltà, Nauvoo continuava a crescere. Fioriva in particolare
l’attività edilizia, di gran lunga la principale attività di Nauvoo. Venivano
edificate nuove case, piantati giardini e coltivate fattorie. Molti dei primi abitanti
di Nauvoo costruivano nuove case poiché le loro abitazioni originali spesso
erano capanne di tronchi costruite in fretta. Nel 1845 Heber C. Kimball e Willard
Richards sostituirono le loro case di tronchi con begli edifici di mattoni a due
piani. Durante questo periodo la Chiesa costruì anche una casa per Lucy Mack
Smith. I progetti di edilizia pubblica, come ad esempio la Casa dei Settanta e la
Sala dei Concerti, si aggiungevano al boom dell’edilizia residenziale. Fu anche
iniziata la costruzione di una diga sul Fiume Mississippi per il rifornimento
idrico della città e per fornire la forza motrice alle officine e ai macchinari. Il
progetto più importante continuava tuttavia ad essere il completamento del
Tempio di Nauvoo.

Nel giugno 1845 Brigham Young mandò una lettera a Wilford Woodruff, che
allora era presidente della Missione Britannica, per informarlo del progresso di
Nauvoo. Egli scrive: «La città sembra un paradiso. Tutti gli appezzamenti di
terreno, che sino a poco tempo fa erano liberi e non occupati, sono stati recintati
in primavera e ora vengono coltivati a grano e verdure, il che fa sembrare questo
luogo più un giardino che una città . . .  Sono stati recintati anche centinaia di
ettari di prateria che vengono coltivati diligentemente, e ora abbondano di
granturco, grano, patate e altri beni di consumo. Molti stranieri vengono a
visitare il tempio e la città. Essi esprimono stupore e sorpresa nel vedere un
progresso tanto rapido».6 Invero era un periodo di prosperità, poiché alla fine
del 1845 Nauvoo aveva circa undicimila abitanti. Offriva un bello spettacolo, e
numerosi visitatori provenienti dagli stati dell’Est e dall’Inghilterra scrivevano
articoli pieni di lode sulla città mormone.

LE O S T I L I T À N E L L A CO N T E A D I HA N C O C K

Lo spettacolare progresso di Nauvoo non fece che accrescere l’ostilità dei
nemici della Chiesa. Era evidente che la morte di Joseph Smith non aveva
diminuito la forza e il vigore dei santi. I nemici della Chiesa avevano
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immaginato che essa non sarebbe sopravvissuta senza il suo capo carismatico, e
quando videro che la Chiesa non soltanto sopravviveva, ma fioriva, i loro
tentativi di scacciare i santi dallo Stato si rinnovarono e si intensificarono.

Sin dal settembre 1844 il colonnello Levi Williams di Warsaw, che aveva
partecipato agli assassinii di Carthage, organizzò una violenta campagna
militare per scacciare i Santi degli Ultimi Giorni dall’Illinois. Questa campagna
fu pubblicizzata come «grande caccia al lupo nella Contea di Hancock». Quando
questa iniziativa venne a conoscenza del governatore Ford, egli ordinò al
generale John Hardin della milizia di Stato di recarsi nella Contea di Hancock
per impedirne lo svolgimento. Il generale Hardin rimase nella Contea di
Hancock per tutto l’inverno per mantenere la pace.

La tensione crebbe nella Contea di Hancock nel maggio 1845, quando nove
uomini furono finalmente processati a Carthage per l’assassinio di Joseph Smith.
Cinque di loro erano eminenti cittadini: Mark Aldrich, mediatore di terreni;
Jacob C. Davis, senatore dello Stato; William A. Grover, capitano della milizia di
Warsaw; Thomas C. Sharp, direttore di giornale, e Levi Williams, colonnello del
quarantanovesimo reggimento della milizia di Stato. Il processo durò due
settimane, periodo insolitamente lungo per quel tempo. I testimoni per l’accusa
fecero dichiarazioni contraddittorie, mentre i legali della difesa perorarono con
successo, davanti a una giuria di persone non appartenenti alla Chiesa, la tesi
che Joseph Smith era stato ucciso in conseguenza della volontà del popolo.
Pertanto essi asserivano che nessuna persona o gruppo determinato poteva
essere ritenuto responsabile. Gli accusati furono assolti. L’altro processo distinto
fissato per il 24 giugno, per l’assassinio di Hyrum Smith non fu tenuto perché il
pubblico ministero non si presentò.

Ormai evidentemente libero da ogni pericolo di rappresaglia legale, Thomas
Sharp lanciò un nuovo attacco contro i Mormoni nel Warsaw Signal nell’estate
del 1845. Egli si opponeva ai funzionari della Contea membri della Chiesa e
riaprì il dibattito sulle attività politiche dei Mormoni. Queste iniziative fornirono
un pretesto a un’ondata di vandalismo contro i santi. Agli inizi di settembre un
gruppo di trecento facinorosi guidati da Levi Williams bruciò sistematicamente
le fattorie e le case dei Mormoni sparse nella campagna. Prima assalirono
l’insediamento di Morley e dettero fuoco a molte case prive di protezione, edifici
rurali, mulini, fienili. A metà settembre Brigham Young chiese dei volontari per
soccorrere i santi assediati. Furono preparati trentaquattro carri, che si recarono
immediatamente a portare quelle famiglie, dagli insediamenti sparsi nella parte
meridionale della Contea di Hancock e nel nord della Contea di Adams, sane e
salve a Nauvoo.

Lo sceriffo della Contea di Hancock, Jacob Backenstos, amico dei Santi degli
Ultimi Giorni, si sforzava di mantenere l’ordine, ma i cittadini di Warsaw si
rifiutarono di fornirgli gli uomini per la squadra che egli cercava di organizzare.
Dopo che ebbe respinto la plebaglia con una forza formata dagli ex componenti
della Legione di Nauvoo, fu minacciato di morte da persone non appartenenti
alla Chiesa della Contea di Hancock e fu costretto a fuggire. Frank Worrell, che

Jacob Backenstos, pur non appartenendo alla
Chiesa, era amico dei Mormoni. Era il cancelliere del
tribunale distrettuale della Contea di Hancock. Nel
1844 fu eletto alla legislatura dello Stato. Nel 1845 fu
eletto sceriffo e fu coinvolto nella controversia
riguardante le persone accusate di aver assassinato
Joseph e Hyrum. Backenstos diventò ufficiale
dell’esercito nel 1846 e si distinse nella guerra contro
il Messico.
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aveva comandato le guardie a Carthage il giorno del Martirio, guidò la caccia a
Backenstos. Vicino alla stazione ferroviaria a nord di Warsaw, Backenstos
raggiunse alcuni membri della Chiesa e immediatamente li nominò suoi
assistenti. Quando Worrell alzò il fucile per sparare sullo sceriffo, l’assistente
sceriffo Porter Rockwell prese la mira con il suo fucile e colpì mortalmente
Worrell. Questo scontro intensificò le ostilità nella Contea di Hancock e, davanti
al pericolo di un’imminente guerra civile, i cittadini di Quincy, nell’Illinois, e
della Contea di Lee, nell’Iowa, chiesero ai membri della Chiesa di lasciare
l’Illinois. Il 24 settembre 1845 il Quorum dei Dodici Apostoli promise che i
membri della Chiesa sarebbero partiti nella primavera successiva.

Il governatore Ford inviò quattrocento soldati della milizia sotto il comando
del generale Hardin e tre altri eminenti cittadini, fra i quali il deputato Stephen
A. Douglas, a fungere da forza di polizia indipendente durante questo periodo
di violenze civili. Le aggressioni ebbero fine, e la pace fu temporaneamente
ristabilita. Fungendo da comitato consultivo al posto del governatore, i quattro
funzionari indagarono sui fatti e appresero che le persone ostili ai Mormoni
avevano dato inizio al conflitto con le loro scorrerie. Essi si resero anche conto
che nella Contea di Hancock non vi sarebbe stata pace sino a quando i Mormoni
non avessero lasciato l’Illinois.

Il deputato Douglas sosteneva la teoria del destino evidente, ossia la teoria che
sosteneva l’estendersi degli Stati Uniti attraverso tutto il continente. Egli
consigliò ai dirigenti della Chiesa di trovare un luogo in cui insediarsi nell’Ovest
e promise di usare la sua influenza per favorire tale trasferimento. Da qualche
tempo i dirigenti della Chiesa avevano pensato a un trasferimento nelle
Montagne Rocciose, pertanto i negoziati procedettero senza difficoltà. Alla fine
i santi acconsentirono a lasciare Nauvoo la primavera successiva, non appena
l’erba nelle praterie fosse abbastanza alta da consentire ai loro animali di nutrirsi.
Persone di fiducia della Chiesa sarebbero rimaste a Nauvoo per vendere le
proprietà di coloro che non fossero riusciti a disfarsene prima della primavera.

IL C O M P L E TA M E N T O D E L T E M P I O

Durante questo periodo Brigham Young e i componenti dei Dodici
continuarono a portare innanzi i lavori di costruzione del tempio. Si
incontravano spesso con l’architetto e il comitato del tempio e invitarono
ripetutamente i fedeli a «radunarsi a Nauvoo con i loro mezzi» per contribuire a
edificare la casa del Signore.7 Alla conferenza generale di ottobre 1844 Brigham
Young disse: «Credo che questo popolo sia il popolo migliore che sia mai vissuto
sulla terra, senza neppure escludere la chiesa di Enoc. Vogliamo che voi veniate
con le vostre decime e offerte a costruire questo tempio».8 In risposta a questo
invito le sorelle della Società di Soccorso s’impegnarono a contribuire ognuna un
centesimo la settimana per l’acquisto del vetro e dei chiodi, mentre coloro che
avevano maggiori disponibilità contribuirono con grosse somme, senza le quali
il progetto non avrebbe potuto progredire. Joseph Toronto consegnò a Brigham
Young duemilacinquecento dollari in oro, dicendo che «voleva dedicare se



William Miller (1814-1875) fu battezzato nel 1834 a
Kirtland e con la famiglia si stabilì nella città per
breve tempo prima di trasferirsi nel Missouri. Nel
1839 essi si trasferirono nell’Illinois con il resto della
Chiesa. Dopo l’episodio in cui si sostituì a Brigham
Young, i Miller lasciarono Nauvoo con i santi. A causa
di una malattia William non poté costruire una
capanna di tronchi a Winter Quarters, e la sua
famiglia visse sotto un riparo in una buca scavata nel
terreno durante l’inverno 1846-1847.

Nell’Utah ebbe un ruolo importante nella
colonizzazione di Provo e Springville. Nel 1856
svolse una missione in Inghilterra; in seguito fu
chiamato a presiedere al Palo dell’Utah, e durante lo
stesso tempo fu vescovo di Provo.
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stesso e tutto quello che aveva all’edificazione del regno di Dio».9 Furono
chiamati numerosi artigiani a collaborare al progetto. Nella primavera del 1845
fu messa in opera la pietra di copertura. Gli operai quindi montarono il tetto e
finirono l’interno. Si progettò di fare la dedicazione ufficiale nell’aprile 1846.

Le stanze del tempio venivano dedicate non appena erano completate, in
modo che il lavoro di ordinanza potesse cominciare il più presto possibile. La
conferenza generale dell’ottobre 1845 fu tenuta nell’edificio parzialmente
completato. Brigham Young «dette inizio alle cerimonie di quel giorno con una
preghiera dedicatoria con la quale offriva il tempio, anche se completato
soltanto in parte, come monumento della generosa fedeltà e della fede dei santi,
concludendo con queste parole: ‹Signore, dedichiamo a Te questa casa e noi
stessi›. La giornata fu dedicata piacevolmente all’ascolto di istruzioni e
insegnamenti e alle espressioni di gratitudine degli onesti di cuore per il grande
privilegio di poter adorare Dio all’interno invece che all’esterno di un edificio, la
cui bellezza e arte reggerà al confronto di qualsiasi casa di culto in America, e il
cui motto è: ‹SANTO ALL’ETERNO›».10

L’attico del tempio fu dedicato per il lavoro di ordinanza il 30 novembre 1845. Il
presidente Young pregò che il Signore sostenesse e proteggesse i Suoi servi finché
avessero fatto la Sua volontà nel tempio. Le stanze furono presto preparate per le
ordinanze, e Brigham Young e Heber C. Kimball cominciarono a conferire
l’investitura ai fedeli Santi degli Ultimi Giorni la sera del 10 dicembre. L’11
dicembre le sessioni di investitura continuarono sino alle tre del mattino dopo.

Quando i nemici della Chiesa osservarono questa crescente attività nel
tempio, rinnovarono le loro persecuzioni. Una nuova minaccia contro i dirigenti
della Chiesa arrivò presto sotto forma di denuncia da parte della corte
distrettuale degli Stati Uniti di Springfield contro Brigham Young e altri otto
Apostoli con l’accusa di istigare e favorire un’operazione di falsificazione di
banconote a Nauvoo. Il 23 dicembre i funzionari del governo circondarono il
tempio, sperando di trovare e arrestare Brigham Young. Informato della loro
presenza, Brigham Young si inginocchiò e chiese guida e protezione in modo
che potesse «vivere per potersi dimostrare utile ai santi».11 Egli notò nella sala
William Miller, che acconsentì a fungere da richiamo. Fratello Miller, che aveva
la stessa altezza di Brigham, uscì dal tempio vestito come Brigham Young e salì
nella carrozza del presidente. I funzionari di polizia in attesa lo arrestarono e lo
portarono alla Mansion House, dove gli amici e i parenti di Brigham si
prestarono di buon grado alla farsa. Miller fu quindi portato a Carthage.
Soltanto dopo che là alcune persone lo identificarono per quello che era, gli
agenti si resero conto di avere tra le mani un «falso Brigham». Nel frattempo
Brigham Young e i Fratelli erano riusciti a eclissarsi.

I Fratelli raddoppiarono gli sforzi per conferire l’investitura al maggior numero
possibile di santi prima dell’inizio dell’evacuazione di Nauvoo. Alla fine del 1845
più di mille fedeli avevano ricevuto le ordinanze. Nel mese di gennaio Brigham
Young scrisse: «Tale è stata l’ansietà manifestata dai santi di ricevere le ordinanze
del tempio, e tale l’ansietà da parte nostra di conferirle loro, che mi sono dedicato
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interamente al lavoro del Signore nel tempio giorno e notte, dormendo in media
non più di quattro ore al giorno e tornando a casa soltanto una volta la
settimana».12 Vi erano molti altri fratelli e sorelle che dedicavano generosamente
il loro tempo a lavare gli indumenti del tempio ogni sera, in modo che il lavoro
potesse continuare senza impedimenti il mattino successivo.13

Il 3 febbraio i Fratelli avevano programmato di cessare il lavoro di ordinanza.
Brigham Young lasciò il tempio per compiere gli ultimi preparativi per partire il
giorno dopo per l’Ovest. Ma, vedendo una grande folla in attesa di ricevere
l’investitura, mosso a compassione ritornò nel tempio per servirli. Questo fatto
ritardò la sua partenza di altre due settimane. Secondo i registri del tempio
cinquemilaseicentoquindici santi ricevettero l’investitura prima di andare
all’Ovest, realizzando così uno dei più cari desideri di Joseph Smith.

LA CH I E S A N E L L E A LT R E Z O N E

Dopo il Martirio molti importanti avvenimenti accaddero nelle altre zone della
Chiesa, particolarmente in Gran Bretagna e nella parte orientale degli Stati Uniti.
Arrivato in Inghilterra agli inizi del 1845, Wilford Woodruff viaggiò per tutta
l’isola tenendo conferenze, trattando gli affari della missione e aprendo nuove
zone all’attività missionaria. A Manchester, grande centro manifatturiero, si
incontrò con un folto gruppo di Santi degli Ultimi Giorni ansiosi di ascoltarlo.
Egli descrisse nel suo diario quell’episodio: «Lo Spirito del Signore era con noi.
Sentimenti di affetto e di unità pervadevano la congregazione. Fui felice di
vedere tanti santi uniti nella nuova ed eterna alleanza. Spesso pensavo che mi
sarebbe piaciuto vedere l’incontro tra il presidente Joseph Smith e una
congregazione di santi in Inghilterra; ma egli non c’era più. Noi potremo andare
da lui, ma non possiamo aspettarci che egli venga da noi».14

Alla fine del 1845 l’anziano Woodruff fu rilasciato dalla sua breve ma efficace
missione. Anche se vi fu una certa emigrazione dall’Inghilterra a Nauvoo nel
1845, la Chiesa continuò a prosperare e a crescere rapidamente in Inghilterra,
raggiungendo un totale di oltre undicimila membri. Alla fine del 1845 i fedeli
santi dell’Inghilterra avevano contribuito con più di trecento sterline alla
costruzione del Tempio di Nauvoo. Quando lasciò di nuovo quel paese dove egli
aveva compiuto tante grandi opere durante le sue due missioni, l’anziano
Woodruff constatò quanto tranquilli e felici erano i santi britannici.

La missione di Parley P. Pratt nella parte orientale degli Stati Uniti non fu
diversa da quella di Wilford Woodruff in Gran Bretagna. Egli mise in ordine gli
affari della Chiesa nell’Est prima che i santi iniziassero il lungamente atteso
esodo all’Ovest; ma l’anziano Pratt trovò là problemi più gravi di quelli che
Wilford Woodruff aveva riscontrato in Inghilterra.

Da un esame della situazione Parley e i suoi due compagni vennero a sapere
che William Smith, George Adams, Samuel Brannan e altri insegnavano «ogni
sorta di false dottrine e pratiche immorali, a causa delle quali molti di essi
avevano inciampato e si erano allontanati dalla virtù e dalla verità, mentre molti
altri, vedendo la loro iniquità, si erano allontanati dalla Chiesa e si erano uniti ai

Il giornale Prophet, in cui comparve l’importante
«proclama» ai capi di stato della terra, era diretto da
Samuel Brannan, William Smith e Parley P. Pratt a
New York. Fu pubblicato per poco meno di due anni,
dal 18 maggio 1844 al 15 dicembre 1845.
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vari movimenti secessionisti».15 Secondo le istruzioni ricevute in precedenza da
Brigham Young, i Fratelli inviarono i colpevoli a Nauvoo per sottoporli alle
misure disciplinari decretate dai Dodici. Parley assunse anche la direzione del
Prophet, il giornale della Chiesa a New York. I suoi scritti istruivano e ispiravano
molte persone. Un articolo importante da lui pubblicato fu un proclama ai capi
dei governi di tutto il mondo, con il quale assolse un incarico che era stato
affidato alla Chiesa per rivelazione nel 1841 (vedi DeA 124:2-7).

L’anziano Jedediah M. Grant fu uno di coloro che aiutarono efficacemente
l’anziano Pratt «nel mettere ordine nelle chiese e nel ristabilire i puri principi del
Vangelo».16 Per molti anni l’anziano Grant aveva dato un importante contributo
come missionario, e nel dicembre 1845 fu chiamato ad essere uno dei sette
presidenti del Primo Quorum dei Settanta.

L’ anziano Pratt tornò a Nauvoo nell’agosto 1845. Là fu accanto ai suoi fratelli
quando la Chiesa affrontò gli oltraggi degli antimormoni nella Contea di
Hancock. Egli contribuì anche all’edificazione del tempio, e lavorò in esso giorno
e notte durante i mesi di dicembre e gennaio per conferire le investiture ai fedeli
Santi degli Ultimi Giorni.

I  P R E PA R AT I V I P E R T R A S F E R I M E N T O A OV E S T

Molto tempo prima di morire il profeta Joseph Smith aveva parlato del
trasferimento della Chiesa nell’Ovest. Nel 1842 aveva profetizzato che i santi
avrebbero continuato a subire molte afflizioni: «Alcuni di voi vivranno per
contribuire a stabilire degli insediamenti e costruire città e vedere i santi
diventare un popolo possente nel mezzo delle Montagne Rocciose».17 Nella
primavera del 1844 furono iniziati i piani per la colonizzazione dell’Ovest. Fu
organizzato un gruppo di esploratori per «esaminare varie località della
California e dell’Oregon e trovare una buona sistemazione, dove noi potremo
stabilirci dopo che il tempio sarà stato completato e dove potremo costruire
una città in un giorno e avere un governo nostro, andare tra le montagne dove
il diavolo non potrà scacciarci e vivere in un clima più sano, dove potremo
abitare fino a quando avremo voglia di farlo».18 Dopo la morte del Profeta
furono effettuati ulteriori preparativi per tale esodo.

La proposta del trasferimento dette ad alcuni la scusa per allontanare dei
gruppi di fedeli dalla Chiesa. Joseph Smith aveva autorizzato Lyman Wight e il
vescovo George Miller a istituire una colonia nel Texas; il presidente Young
incoraggiò questa iniziativa, sino a quando diventò ovvio che Wight e Miller
volevano che tutta la Chiesa si trasferisse in quello Stato. Verso la fine dell’agosto
1844 all’anziano Wight fu chiesto di limitare il suo seguito a coloro che avevano
lavorato con lui nei boschi del Wisconsin. Egli guidò questo gruppo nel Texas,
tuttavia, invece di cercare un luogo favorevole per una colonia, vi stabilì un
insediamento permanente. Nel novembre 1845 ai santi del Texas fu chiesto di
ritornare a Nauvoo, ma quel capo dall’atteggiamento tanto indipendente e i suoi
seguaci si rifiutarono. Nel 1848, dopo numerosi altri tentativi di arrivare a una
riconciliazione, l’anziano Wight fu scomunicato dalla Chiesa.

Lyman Wight (1796-1858) fu battezzato nel
novembre 1830 e fu uno dei primi fratelli ordinati
sommi sacerdoti. Egli svolse numerosi incarichi di
fiducia nell’Ohio e nel Missouri e condivise con
Joseph Smith la cella del carcere di Liberty nel
Missouri. Dopo il suo arrivo nell’Illinois fu ordinato
Apostolo l’8 aprile 1841.

Nell’estate del 1843 si recò a tagliare alberi nelle
foreste del Fiume Black, nel Wisconsin, e fu là che
concepì l’idea di andare nel Texas per fondarvi un
luogo di raduno. Dopo la morte di Joseph Smith era
determinato ad attuare la sua proposta riguardante il
Texas, che all’inizio ebbe l’approvazione dei dirigenti
della Chiesa. In seguito si rifiutò di riconoscere
l’autorità dei Dodici e fu scomunicato il 3 dicembre
1848.
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Brigham Young e i suoi colleghi volevano rimanere nell’Illinois sino a
quando il tempio fosse completato e fossero stati fatti preparativi adeguati per
la partenza. Durante l’inverno del 1844-1845 lessero i diari dei cacciatori, i
rapporti delle esplorazioni ordinate dal governo e gli articoli pubblicati nei
giornali da viaggiatori che erano stati nell’Ovest, per raccogliere il maggior
numero possibile di informazioni su quella regione. Il comitato per il
trasferimento prese in considerazione tre grandi territori dell’Ovest come siti
potenziali per un insediamento: il Texas, nazione indipendente; l’Alta
California, grande territorio dai confini non definiti governato nominalmente
dal Messico (di cui faceva parte il territorio che divenne in seguito l’Utah) e
l’Oregon, che abbracciava tutta la regione del Nord-ovest, su cui vantavano
diritti sia gli Stati Uniti che l’Inghilterra e che entrambi amministravono.
Gradualmente la loro attenzione si concentrò sull’orlo orientale del Grande
Bacino, poiché quella zona forniva l’isolamento desiderato e migliaia di ettari
di terreno fertile.

I dirigenti della Chiesa rassicurarono i santi, alcuni dei quali erano rimasti
sorpresi da questo annuncio, spiegando che l’esodo era un trasferimento
accuratamente programmato, necessario per dare alla Chiesa lo spazio di cui
aveva bisogno per crescere. La conferenza generale di ottobre fu in gran parte
dedicata ai preparativi per un ritiro ordinato e composto. Dopo la conferenza i
Dodici pubblicarono una lettera circolare nella quale si spiegava che «era
arrivata una crisi di straordinario ed entusiasmante interesse. L’esodo . . .  in una
regione lontana dell’Ovest, dove il bigottismo, l’intolleranza e l’insaziabile
oppressione avrebbero perduto ogni potere su di loro, dà inizio a una nuova
epoca». La lettera conteneva l’esortazione ai santi di ogni parte a vendere le loro
proprietà e prepararsi per il raduno.19 Nonostante l’inizio dell’inverno, Nauvoo
offrì uno spettacolo di intense attività quando i santi cominciarono a prepararsi
per l’esodo.

George Miller (1794-1856) fu battezzato nel 1839
da John Taylor nell’Illinois. Nel 1841 fu chiamato
come vescovo (vedi DeA 124:20-21). Nel 1842-1844
fece scendere numerosi carichi di legname lungo il
Fiume Mississippi dalle foreste del Wisconsin. Dopo
il Martirio fu nominato fiduciario della Chiesa.

Tuttavia nel 1847 Miller si rifiutò di accettare la
guida di Brigham Young; pertanto si unì a Lyman
Wight nel Texas. Nel 1850 si unì agli Strangiti
nell’Isola Beaver, nel Michigan. Quando James J.
Strang morì nel 1856, Miller si mise in viaggio per la
California, ma morì nell’Illinois.

L’Esodo da Nauvoo, dipinto di Lynn Faucett.
I primi santi lasciarono Nauvoo il 4 febbraio 1846.

La prima difficoltà che dovettero affrontare fu
l’attraversamento del Fiume Mississippi. Il fiume gelò
per un breve periodo, consentendo ad alcuni di
attraversarlo sul ghiaccio, mentre la maggior parte lo
fece con il traghetto o con piccole barche, entrambi
mezzi poco affidabili.

Anche se a quel tempo non se ne rendevano
conto, la parte più dura del viaggio all’Ovest
sarebbero stati i cinquecento chilometri attraverso la
prateria nella piovosa primavera del 1846. Questa
parte del viaggio fu così difficile da vanificare il
progetto di arrivare alle Montagne Rocciose quello
stesso anno e obbligò i santi a organizzare degli
stanziamenti invernali.
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L’evacuazione dall’Illinois occidentale era stata originariamente fissata per
l’aprile 1846, ma due nuove minacce resero consigliabile una partenza affrettata
e anticipata. La prima minaccia era la denuncia contro Brigham Young e altri
otto Apostoli con l’accusa di contraffazione di banconote. La seconda era un
avvertimento da parte del governatore Thomas Ford e di altri che le truppe
federali di St. Louis avevano intenzione di intercettare i Mormoni per
distruggerli. Anni dopo si apprese che si trattava soltanto di una voce messa in
giro per indurre i santi a partire prima del previsto.

Nel gennaio 1846 i Fratelli decisero di preparare numerosi gruppi pronti a
partire immediatamente al segnale convenuto. Fu nominato un comitato per la
vendita di tutte le proprietà e gli effetti lasciati in città, incluso il tempio e la
Nauvoo House. La decisione di partire fu presa il 2 febbraio e il primo gruppo,
guidato da Charles Shumway, attraversò il Mississippi il 4 febbraio. Ben presto
diverse centinaia di santi furono sistemati in accampamenti improvvisati
nell’Iowa. Brigham Young e gli altri che rimasero in città per conferire le
investiture ai santi lasciarono Nauvoo soltanto a metà febbraio. Purtroppo
troppe persone partirono senza essere adeguatamente equipaggiate e prima di
quanto fosse consigliabile.

Se i santi avessero lasciato Nauvoo all’inizio di aprile, come era inteso da
principio, indubbiamente vi sarebbe stato un esodo più ordinato. Il piano
originale contemplava venticinque gruppi di cento famiglie ciascuno con
adeguate provviste, ognuno presieduto da un comandante. I gruppi dovevano
partire a intervalli prestabiliti per assicurare un esodo ordinato. Ma questi piani
non furono rispettati dai santi, che furono presi dal panico e non volevano
rimanere in città dopo la partenza dei Dodici. Molti dei comandanti nominati
precedentemente abbandonarono il loro posto per far parte dei gruppi di
avanguardia e stare con i Dodici. Ma nonostante la confusione, c’era molto
ottimismo tra i santi dell’Iowa orientale. Una delle più straordinarie emigrazioni
della storia della civiltà occidentale era iniziata.
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LA M A R C I A AT T R AV E R S O L’ IO WA

QUANDO I SANTI attraversarono il Mississippi e raggiunsero l’Iowa
dettero di nuovo inizio alla ricerca di una patria in cui poter edificare
il regno di Dio liberi dall’oppressione. La via che avrebbe portato a

quel rifugio non era facile; avrebbe richiesto fatiche, sacrifici, lutti, e la prima
parte di questo viaggio – la marcia attraverso il territorio dell’Iowa – si dimostrò
la più difficile. Al principale «Campo di Israele» occorsero centotrentuno giorni
per percorrere cinquecento chilometri. La Compagnia dei Pionieri un anno
dopo impiegò soltanto centoundici giorni per percorrere circa millesettecento
chilometri tra Winter Quarters e la Valle del Gran Lago Salato. La preparazione
insufficiente, la mancanza di guide capaci, i ritardi, le condizioni di tempo
avverse e il terreno difficile resero il viaggio attraverso l’Iowa uno dei più faticosi
della storia della Chiesa. Tuttavia quelle persone indomite non conoscevano la
parola fallimento. Il viaggio attraverso l’Iowa non fece che rafforzare la loro
determinazione e fornire preziose esperienze per il futuro.

LA M A R C I A I N I Z I A N E L D O L O R E

I primi carri uscirono da Nauvoo per salire sul traghetto il 4 febbraio 1846.
Attraversato il Mississippi, aprirono una pista di circa quindici chilometri per
raggiungere il Sugar Creek, accamparsi e aspettare l’arrivo di Brigham Young.
Durante il mese di febbraio più di tremila persone attraversarono il fiume sotto
la guida di Hosea Stout, comandante della polizia di Nauvoo, e si raccolsero a
Sugar Creek.

Lasciare Nauvoo fu un atto di fede da parte dei santi. Essi partirono senza sapere
esattamente dove stavano andando né quando sarebbero arrivati in un luogo in
cui stabilirsi. Sapevano soltanto che si trovavano vicinissimi a essere espulsi
dall’Illinois dai loro nemici, e che i loro dirigenti avevano ricevuto in rivelazione
l’ordine di cercare un rifugio in qualche parte delle Montagne Rocciose.

Anche se il tempo primaverile facilitò la partenza anticipata da Nauvoo, le
condizioni del tempo si fecero poi avverse, condizioni che da una parte
rallentarono e dall’altra favorirono l’esodo già affrettato. Il 14 febbraio nevicò, e
il 19 un vento da nord-est portò altri venti centimetri di neve, una notte molto
fredda e «molte sofferenze nell’accampamento, poiché molti non avevano né
tende né altro riparo adeguato; molte tende furono abbattute dal vento, perché
non erano finite e mancavano di sostegni».1 Quando Brigham Young lasciò
Nauvoo e attraversò il fiume per raggiungere l’Iowa, il fango era così profondo
che si dovette aggiogare un tiro di buoi in più per trainare i carri su per la collina
e raggiungere l’accampamento di Sugar Creek.2 Una settimana dopo la

CAPITOLO VENTICINQUE

Sequenza cronologica

Data Evento importante

4 febbraio I santi cominciano ad attraversare il
1846 Fiume Mississippi

1 marzo 1846 Il Campo di Israele lascia Sugar Creek

26 marzo Riorganizzazione del Campo di Israele
1846 al Fiume Chariton

15 aprile 1846 L’inno «Tutto ben» viene composto al
Fiume Locust

24 aprile 1846 Fondazione di Garden Grove

16 maggio Fondazione di Mount Pisgah
1846

14 giugno La prima compagnia di pionieri
1846 raggiunge il Fiume Missouri

1-20 luglio Reclutamento del Battaglione
1846 Mormone

Settembre Fondazione di Winter Quarters
1846

Settembre Battaglia di Nauvoo ed evacuazione
1846 dei santi più poveri

� Il monumento di Winter Quarters, situato a
Omaha (Nebraska), fu dedicato il 20 settembre 1936.
Il monumento ritrae il dolore di una coppia di pionieri
che seppellisce un figlio. Sul monumento c’è la
seguente iscrizione:

«Che le lotte, i sacrifici e le sofferenze dei fedeli
pionieri e la causa che essi rappresentavano non
siano mai dimenticati. Questo monumento è
innalzato e dedicato con gratitudine dalla Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

La Prima Presidenza: Heber J. Grant, J. Reuben
Clark jun., David O. McKay.

Scultore: Avard Fairbanks, discendente dei pionieri
che giacciono qui sepolti».



William Pitt, convertito britannico eversatile
musicista, fu il direttore della banda di ottoni di
Nauvoo, sia perché conosceva bene la musica sia
perché quando aveva lasciato l’Inghilterra aveva
portato con sé una grande collezione di spartiti
musicali per ottoni. Pitt aveva la fama di eccellente
flautista, ma preferiva il violino e altri strumenti. Fu
uno dei tre componenti della banda che entrarono
nella Valle del Lago Salato insieme alla prima
compagnia di pionieri.
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temperatura precipitò e il Fiume Mississippi gelò, affrettando l’abbandono di
Nauvoo, poiché consentì a numerosi santi di attraversarlo sul ghiaccio. Tuttavia,
a causa dell’intenso freddo, molte persone, compresi Brigham Young e Willard
Richards, si ammalarono a Sugar Creek. Numerose donne partorirono in freddi
e improvvisati alloggi dell’accampamento, pertanto sia esse che i loro figli
soffrirono molto per il freddo, il vento e la neve.

Anche la mancanza di cibo affliggeva i santi che iniziavano l’esodo. Poiché
volevano viaggiare con i loro dirigenti, molti avevano mancato di seguire i consigli
di prepararsi prima della partenza. Brigham Young, Heber C. Kimball e alcuni altri
avevano iniziato il viaggio da Nauvoo con provviste di cibo sufficienti per un anno,
ma la maggior parte delle altre persone erano partite praticamente sprovviste di
cibo. Questa mancata preparazione fece sì che alcuni che avevano portato
provviste sufficienti ed erano disposte a dividerle con gli altri esaurirono le loro
scorte nel giro di poche settimane. Il presidente Young aveva il compito generale
di fare da padre a tutti. Un’annotazione del suo diario rivela il suo scoraggiamento:
«A meno che questo popolo non si mostri più unito nello spirito e cessi di pregare
per avere l’impossibile, sarò ridotto alla disperazione. Sono dimagrito al punto che
il mio soprabito, che l’inverno scorso appena riuscivo ad abbottonare, ora ha i
lembi sovrapposti per più di tre centimetri. Riesco appena a resistere al desiderio
di sdraiarmi per terra e dormire in attesa della risurrezione».3

Nonostante queste difficili condizioni, nell’accampamento vi era anche
qualche momento di gioia. Quasi ogni sera la banda di ottoni di William Pitt
suonava i motivi più conosciuti a quel tempo. Attorno ai fuochi
dell’accampamento le persone ballavano al suono dei violini e cantavano i loro
inni preferiti e altri composti per l’occasione. Uno di questi era «Alta California»:

L’Alta California: oh, questo è il paese per me!
Sta tra le montagne e il grande Oceano Pacifico;
i santi là possono vivere
e conoscere la dolce libertà.
Nell’Alta California: oh, questo è il paese per me!
L’Alta California era una vasta area dai confini non ancora stabiliti governata

dal Messico e che comprendeva la maggior parte degli attuali Stati dell’Utah,
Colorado, Nevada e California.

Brigham Young annota che i santi «erano pazienti e sopportavano tutte le
privazioni senza mormorare». Un mese dopo aggiunge: «Non penso ci sia mai stato
un popolo sin dai giorni di Enoc che, trovatosi nelle stesse spiacevoli circostanze in
cui questo si trova attualmente, si sia lamentato tanto poco. Sono convinto che il
Signore si compiace della maggior parte dei componenti del Campo di Israele».5

IL CA M P O D I IS R A E L E M U OV E V E R S O OV E S T

I santi non cominciarono a lasciare l’accampamento di Sugar Creek sino all’1
marzo 1846. Gli ultimi sette-dieci giorni furono in gran parte dedicati all’esame
dei piani di viaggio e dell’organizzazione della carovana. Sin dal principio il
grosso dei santi fu chiamato come «Campo di Israele», ed ebbe Brigham Young
come presidente. Come nell’antica Israele vi erano compagnie e capitani di

La banda di ottoni di Nauvoo (nota anche come
banda di ottoni di William Pitt) fu istituita nel 1842 per
accompagnare le manovre della Legione di Nauvoo.
La banda suonava spesso nei raduni sociali e
religiosi, durante le celebrazioni patriottiche e di altra
natura, in occasione dell’arrivo e della partenza di
persone importanti e durante le escursioni sul
battello. Con i suoi concerti, la banda raccolse
anche i fondi per costruire la Sala dei Concerti di
Nauvoo nel 1843.

Durante la prima parte del viaggio attraverso l’Iowa
la banda non soltanto rallegrava con le sue note i
santi stanchi dopo una lunga giornata di marcia, ma
raccoglieva anche denaro, provviste e attrezzature
grazie a concerti tenuti per i coloni nelle città e nei
villaggi lungo il percorso.

Dopo l’arrivo a Garden Grove la banda si sciolse,
poiché alcuni dei suoi componenti tornarono a
Nauvoo, altri procedettero per Winter Quarters e altri
rimasero a Garden Grove. Nell’Utah la banda fu
ricostituita per qualche tempo e svolse funzioni simili
a quelle che aveva avuto a Nauvoo.
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Stephen Markham (1800-1878) accettò il Vangelo
nell’Ohio nel 1837. Facoltoso agricoltore e fedele
membro della Chiesa, vendette le sue proprietà
dietro consiglio di Joseph Smith per aiutare sessanta
persone a trasferirsi da Kirtland a Far West, nel
Missouri. Durante il periodo di Nauvoo fu la guardia
del corpo di Joseph Smith, e di nuovo rinunciò alla
sua nuova casa (andando a vivere in una tenda) per
aiutare il Profeta a pagare le sue spese legali.

Egli era insieme ai Fratelli a Carthage, ma gli fu
rifiutato l’ingresso in carcere alcune ore prima del
Martirio. Oltre ad essere stato pioniere nell’Iowa, fece
anche parte della prima compagnia di pionieri che
entrò nella Valle del Lago Salato e in seguito fu molto
attivo nella colonizzazione dell’Utah.
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cento, cinquanta e dieci. Durante i due anni successivi vi furono molti altri
paralleli tra gli avvenimenti dell’Antico Testamento e l’esodo di quel popolo,
come è illustrato da termini come Sion sulla vetta dei monti, popolo eletto,
esodo, Monte Pisga, Fiume Giordano, Mar Morto, far fiorire il deserto come la
rosa e moderno Mosè per indicare Brigham Young.

Il ritardo della partenza dei santi dall’accampamento era dovuto in parte alle
incertezze su quale fosse il miglior percorso da seguire attraverso l’Iowa. L’Iowa
orientale era stato aperto all’insediamento dei bianchi dopo la guerra indiana di
Falco Nero del 1830-1832, ma, dopo i primi centosessanta chilometri ad ovest del
Mississippi, la popolazione era scarsa, le strade poche e cattive. Inoltre vi erano
numerosi fiumi e torrenti da attraversare. La spedizione doveva anche decidere
sul punto in cui attraversare il Fiume Missouri. I santi volevano evitare di
attraverso lo Stato del Missouri, dove era ancora viva l’ostilità contro i Mormoni.

Quando i santi ripresero la marcia pensavano di raggiungere il Missouri a metà
aprile, coltivare piccoli appezzamenti di terreno lungo il percorso per coloro che
li avrebbero seguiti, stabilire un accampamento in un punto ad ovest del Missouri
creando una fattoria o stazione di sosta per i futuri viaggiatori e inviare una
compagnia in grado di viaggiare velocemente alle montagne con i semi da
piantare a primavera. Una compagnia di pionieri guidata da Stephen Markham
fu mandata in avanscoperta per stabilire quali fossero i migliori percorsi, trovare
centri di scambio, costruire ponti e effettuare gli altri preparativi necessari.

Tuttavia tre principali fattori avversi rallentarono il progresso dei santi
attraverso l’Iowa. Il primo era la mancanza di adeguate provviste di cibo. Ogni
compagnia aveva due incaricati della sussistenza che avevano il compito di
mettersi in contatto con i coloni e acquistare cibo e foraggio. A causa della
mancanza di provviste in generale, molti uomini trovarono lavoro nell’Iowa
orientale per reperire il denaro con il quale acquistare le provviste necessarie. La
banda di ottoni di William Pitt teneva concerti in pubblico in molte comunità
dell’Iowa per raccogliere altri fondi. Dato che gran parte degli uomini erano al
lavoro invece che alla guida dei carri, il progresso era estremamente lento. Questo
spiega il motivo per cui il campo si fermò per quasi tre settimane a Richardson’s
Point, ad appena novanta chilometri da Nauvoo. Brigham Young era giunto
soltanto a metà del territorio dell’Iowa quando, a causa della generosità della sua
famiglia, si trovò senza cibo. Gli altri Apostoli erano nella stessa condizione.6 Il 24
marzo Hosea Stout riferì che metà dei suoi uomini aveva esaurito le provviste; e
la situazione peggiorò prima di arrivare al Fiume Missouri.

La seconda difficoltà era la disorganizzazione della spedizione, che viaggiava
in ordine sparso attraverso l’Iowa orientale. Numerosi messaggeri erano
continuamente impiegati per andare avanti e indietro a portare messaggi tra i
dirigenti e le diverse compagnie. Spinto all’esasperazione dal disordine e dallo
spirito avventuroso, indipendente e polemico del vescovo George Miller e di altri
fratelli, Brigham Young si rese conto della necessità di esercitare un più fermo
controllo sulla spedizione. Egli richiese una più stretta obbedienza e
collaborazione e inviò una lettera di rimprovero a coloro che erano andati troppo
avanti rispetto agli altri, chiedendo loro di tornare per una riunione di consiglio.
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Parley P. Pratt, che stava con Miller, fu rimproverato severamente insieme agli
altri. Quello che seguì dimostra che lo Spirito guidava Brigham Young. Parley P.
Pratt dice: «Il vescovo Miller, che era un dirigente attivo del nostro gruppo, ci ha
lasciato ed è diretto nel Texas, poiché ha rifiutato di lasciarsi guidare dai consigli
della Presidenza. Voglio qui osservare che, anche se i miei motivi erano puri, per
quanto sono in grado di conoscere i miei sentimenti, tuttavia ringrazio Dio per
questo rimprovero tempestivo; ne ho tratto un grande profitto, poiché mi ha
indotto a stare più attento d’ora in poi».7

Il 26 marzo, sulle sponde del Fiume Chariton, Brigham Young e Heber C. Kimball
divisero la spedizione in tre compagnie di cento famiglie ciascuna. Anche se da quel
momento in poi la marcia fu più ordinata, questo miglioramento
dell’organizzazione non poteva superare il terzo e forse il più grave degli
inconvenienti: una primavera molto piovosa. L’improvviso sciogliersi delle nevi, la
pioggia quasi incessante, i corsi d’acqua in piena, il fango onnipresente e il forte
vento rallentavano il progresso. È interessante l’osservazione fatta da Brigham
Young verso la fine di marzo, che dice che quel giorno avevano incontrato sul loro
cammino soltanto una pozzanghera «che era lunga circa dieci chilometri». Queste
parole illustrano gli effetti del disgelo primaverile e delle piogge che avevano
trasformato le strade e gli accampamenti in vere e proprie paludi.8 I diari riferiscono
che durante il mese di marzo piovve o nevicò per almeno undici giorni a cominciare
dal giorno dieci. Il tempo continuò a deteriorarsi in aprile; piovve o nevicò per metà
del mese, e ogni giorno dell’ultima settimana. Tanti erano i carri che affondavano
nel fango che la distanza percorsa era meno di un chilometro al giorno.

La situazione fu particolarmente pesante il 6 aprile. Hosea Stout disse che quello
«fu tra tutti i giorni il più triste, buio e piovoso dopo la giornata tanto bella del
giorno prima . . .  Oggi è stato il giorno peggiore di tutto il viaggio. La strada non

Due importanti piste mormoni attraversarono
l’Iowa. La pista settentrionale fu il percorso seguito
dalle compagnie dei carretti a mano nel 1856. I
pionieri del 1846 percorsero la pista meridionale. La
maggior parte della spedizione rimase a
Richardson’s Point per quasi due settimane per
riorganizzarsi durante un periodo di cattivo tempo.
Tuttavia, quando arrivarono al Fiume Chariton, circa
centosessanta chilometri a ovest di Nauvoo, avevano
percorso in media soltanto da tre a cinque chilometri
al giorno, mentre molte persone si erano sparse su
una vasta area e alcune erano anche tornate a
Nauvoo. Era necessaria una riorganizzazione
generale.

Il percorso seguito nel 1846 correva lungo il
confine con il Missouri per rimanere vicino a regioni
già civilizzate. I dirigenti della Chiesa intendevano
attraversare il Missouri nord- occidentale per
raggiungere il Ferry di Banks, importante luogo di
sosta per i viaggiatori diretti nelle località ad ovest del
Fiume Missouri. Il comportamento ostile degli abitanti
del Missouri obbligò i pionieri a proseguire di nuovo
verso nord.

Più a ovest, al Fiume Locust, William Clayton
compose l’inno «Santi, venite». Garden Grove, uno
dei due insediamenti «permamenti», si trovava quasi
esattamente a metà dell’Iowa, duecentotrenta
chilometri a ovest di Nauvoo e centonovantatre
chilometri ad est del Fiume Missouri. I santi
raggiunsero Garden Grove il 24 aprile, e il 16 maggio
Mount Pisgah fu designato da Parley P. Pratt come
secondo insediamento permanente. Il 1° giugno
1846 Brigham Young celebrò qui il
quarantacinquesimo compleanno.
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poteva essere più brutta: tutto un saliscendi tra profonde paludi, sotto la pioggia,
con il fiume che continuava a salire. I cavalli qualche volta affondavano fino alla
pancia, e i carri si fermavano anche andando in discesa. Lavorammo e sudammo
per più di metà della giornata e alla fine fummo costretti ad abbandonare alcuni
carri e raddoppiare i tiri di buoi prima di poter attraversare quel particolare
punto». Quella sera all’accampamento, dopo che la maggior parte dei pionieri
erano andati a dormire, cominciò a soffiare il vento. Hosea non aveva assicurato la
tenda con i tiranti; fu quindi costretto a levarsi dal letto e sostenerla nel vento e
nella pioggia che lo percotevano fino a quando fu bagnato fino alle ossa, senza che
potesse allentare la presa, poiché altrimenti il vento l’avrebbe spazzata via. Egli
rimase in quella posizione sino a quando alcuni fratelli vennero in suo aiuto.9

Eliza R. Snow scrive che il vento «aveva la forza di un uragano e scaricava su
di loro la pioggia a catinelle. Alcuni ripari dell’accampamento furono spazzati
via e le coperture dei carri appena resistettero alla furia degli elementi».10

Quando gli esausti viaggiatori si svegliarono il mattino dopo videro che durante
la notte era caduta un po’ di neve, c’era una leggera gelata e il fiume stava
crescendo. Gli indumenti e le coperte bagnati, le temperature basse, le frequenti
malattie e i non rari decessi rallentavano ulteriormente il viaggio.

Il 15 aprile si accamparono al Fiume Locust, nelle vicinanze dell’attuale confine
tra l’Iowa e il Missouri. William Clayton, frustrato per il lento progresso della
spedizione e le difficoltà incontrate per provvedere a una famiglia numerosa,
ricevette con gratitudine la notizia che l’altra sua moglie Diantha, rimasta a
Nauvoo poiché aveva bisogno di cure e di tranquillità, aveva dato alla luce un
vispo maschietto. Egli quindi compose un nuovo inno di lode al Signore intitolato
«Tutto ben» (oggi «Santi, venite»), che diventò l’inno di molti pionieri mormoni
che più tardi attraversarono le praterie per raggiungere il Grande Bacino.

Santi, venite senza alcun timor,
lieto è il cammin.
Anche se duro è questo nostro errar,
verso il ciel noi andrem.
Le vane cure abbandoniam
se gioia pura aver vogliam.
Allora sì, noi canterem:
«Tutto ben, tutto ben!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quel suol nell’Ovest in eredità
Dio darà al fedel;
dove nessuno il male porterà,
nel Signor pace avrem.
In dolci cori lodi a Te
intoneremo, o nostro Re;
dopo il periglio canterem:
Tutto ben, tutto ben!11

Mentre la pioggia continuava a ingrossare il Fiume Locust in piena, i dirigenti
della Chiesa cominciarono a rivedere i loro piani. Gli interminabili ritardi, le
sofferenze dei viaggiatori, le indebolite condizioni dei loro animali da tiro, il
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William Clayton (1814-1879) era nato in Inghilterra
e fu tra i primi ad accettare il Vangelo in quel paese
nel 1837. Emigrò a Nauvoo nel 1840, dove il suo
talento nella scrittura e nella contabilità fu presto
apprezzato. Nel 1842 diventò archivista e segretario
privato di Joseph e occupò posizioni simili per tutta
la vita.

Fu l’archivista del Tempio di Nauvoo. Nell’Utah fu
tesoriere dei magazzini ZCMI, archivista territoriale
per i marchi di proprietà e revisore territoriale dei
conti pubblici. È ricordato soprattutto per aver
trascritto la rivelazione sul matrimonio plurimo il 12
luglio 1843 e per aver scritto l’inno «Santi, venite»
nelle vicinanze di Corydon nell’Iowa.
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costo proibitivo del foraggio, le cattive condizioni dei carri e dell’attrezzatura, la
scarsità di cibo e nessuna prospettiva di un tempo migliore suggerirono un
riesame dei progetti dei santi. Il sogno di raggiungere le Montagne Rocciose
quello stesso anno stava svanendo.

L’ I S T I T U Z I O N E D I S TA Z I O N I D I P O S TA E L A M A R C I A

V E R S O I L FI U M E MI S S O U R I

Al Fiume Locust i Fratelli pregarono e poi prepararono un nuovo piano, che
prevedeva l’istituzione di fattorie o stazioni di posta lungo la via verso l’Ovest.
Il 24 aprile i pionieri raggiunsero un luogo che chiamarono Garden Grove, cento
chilometri a nord-est del Fiume Locust e circa a metà strada dell’Iowa. Nel giro
di tre settimane avevano arato quasi trecento ettari di duro terreno della
prateria, costruito case di tronchi e creato una piccola comunità. Fu chiamato un
sommo consiglio a dirigere gli affari sia ecclesiastici che civici e duecento
persone furono incaricate di migliorare quella prima stazione di posta.

Nelle vicinanze di Garden Grove non c’era abbastanza legname per dare un
tetto ai numerosi gruppi che presto sarebbero arrivati da Nauvoo, pertanto i
fratelli mandarono degli esploratori in tutta la regione. Parley P. Pratt scoprì
alcune colline erbose sulla cui sommità crescevano bellissimi alberi, circa
quaranta chilometri a nord-ovest di Garden Grove. La scoperta fu per lui motivo
di grande gioia. Ricordando la montagna dalla quale Mosè aveva veduto la terra
promessa, Parley gridò: «Questo è il Monte Pisga».12

Alcuni giorni dopo arrivò Brigham Young, che immediatamente organizzò
una seconda stazione di posta chiamata Mount Pisgah. Fu nominato un altro
sommo consiglio, e alcune centinaia di ettari di terreno furono recintati, arati,
seminati e coltivati. Uno dei nuovi dirigenti, Ezra T. Benson (bisnonno del
tredicesimo presidente della Chiesa) dichiarò: «Quello era il primo luogo in cui
sentii il desiderio di rimanere dopo aver lasciato Nauvoo».13 Ben presto Mount
Pisgah superò Garden Grove per dimensioni e importanza; entrambe le stazioni
tuttavia furono molto utili ai pionieri dal 1846 al 1852.

Durante la prima parte del giugno 1846 una compagnia che comprendeva i
componenti dei Dodici partì in avanscoperta, lasciando Mount Pisgah diretta al
Fiume Missouri. Anche se avevano un ritardo di due mesi sul primitivo
programma, i Fratelli speravano ancora che una compagnia che avesse viaggiato a
marce forzate potesse ancora raggiungere le Montagne Rocciose prima
dell’autunno. Impiegarono soltanto quattordici giorni per percorrere gli ultimi
centosessanta chilometri che li dividevano dalla zona di Council Bluffs, in parte
grazie al fatto che finalmente potevano viaggiare su terreno asciutto e l’erba era
abbondante. Stabilirono una stazione provvisoria accanto al Fiume Mosquito, sulle
terre degli Indiani Pottawattomie. Trovarono che il loro primo compito era quello
di preparare due moli e un traghetto per trasportare i carri degli emigranti
attraverso il Missouri. I moli e il traghetto furono costruiti in appena due settimane.

Tuttavia rimanevano ancora da risolvere due problemi. Dove avrebbero
svernato i santi lungo il Missouri, giacché stavano ancora nei territori indiani? E
alcuni degli Apostoli e altre persone avevano ancora il tempo sufficiente per
raggiungere l’Ovest prima dell’inizio delle bufere invernali? Quest’ultima

Il primo insediamento permanente istituito per
aiutare i pionieri delle compagnie successive fu
Garden Grove. Samuel Bent, Aaron Johnson e David
Fullmer furono chiamati a presiedere all’insediamento
di Garden Grove.

John R. Young ricorda: «Furono incaricati di
dividere gratuitamente le terre fra i poveri, ma senza
dare a nessuno più terra di quanto fosse in grado di
coltivare. Non dovevano esserci né spreco né
speculazioni».14

Samuel Bent morì a Garden Grove il 16 agosto
1846.
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questione fu risolta a seguito di un colloquio con il capitano James Allen
dell’esercito degli Stati Uniti, che arrivò il 1° luglio per reclutare un battaglione
di soldati mormoni. A causa dell’assenza di tanti uomini che si erano arruolati
nel battaglione, l’emigrazione verso l’Ovest fu rimandata di un anno.

IL R E C LU TA M E N T O D E L BAT TAG L I O N E MO R M O N E

Nel 1845 gli Stati Uniti si erano annessi il Texas, destando con tale azione l’ira
del Messico, che avanzava ancora pretese su una gran parte del territorio texano.
Il 24 aprile 1846 ci fu una scaramuccia tra le truppe messicane e le unità di
cavalleria degli Stati Uniti; ma il Congresso non dichiarò guerra sino al 12
maggio 1846. Gli Americani, che desideravano l’espansione degli Stati Uniti
erano a favore della guerra, poiché dava loro la possibilità di acquisire un
territorio che si estendeva fino all’Oceano Pacifico. Il presidente James K. Polk,
anch’egli favorevole all’espansione territoriale, volle includere tra gli obiettivi di
questa guerra l’acquisizione del Nuovo Messico e dell’Alta California. L’esercito
degli Stati Uniti dell’Ovest fu incaricato di conquistare questo vasto territorio.

La guerra contro il Messico giunse proprio mentre i Santi degli Ultimi Giorni
chiedevano a Washington un aiuto per il loro trasferimento all’Ovest. Prima di
lasciare Nauvoo, Brigham Young aveva chiamato l’anziano Jesse C. Little a
presiedere alla Chiesa nella parte orientale degli Stati Uniti e a recarsi nella
capitale del Paese con una richiesta di aiuto. L’anziano Little era assistito dal suo
amico, il ventiquattrenne Thomas L. Kane, figlio di John Kane, eminente giudice
federale e sostenitore del presidente Polk. Thomas aveva lavorato con suo padre
come avvocato ed era quindi molto noto a Washington. Insieme, Little e Kane
negoziarono con i funzionari del governo dei contratti per la costruzione di
fortini e piazzeforti lungo la pista dell’Oregon. La guerra con il Messico fornì ai
santi e al governo una migliore occasione di aiutarsi reciprocamente.

Dietro l’insistenza di Kane, l’anziano Little scrisse in una lettera al presidente
Polk che, nonostante i santi fossero leali americani, il rifiuto del governo di
aiutarli poteva «obbligarli a diventare stranieri».15 Polk non voleva che i santi
aderissero agli interessi britannici nel territorio dell’Oregon, né voleva inimicarsi
i volontari provenienti dal Missouri nell’esercito dell’Ovest; così, dopo alcune
conversazioni con l’anziano Little, autorizzò il reclutamento di cinquecento
volontari mormoni dopo che essi avessero raggiunto la California. In questa
maniera poteva garantirsi la lealtà dei santi senza inimicarsi gli antimormoni.
Ma quando il ministro della guerra, William Marcy, scrisse al colonnello Stephen
W. Kearny a Fort Leavenworth, nel Kansas, sembra che Polk avesse cambiato
idea, poiché Kearny fu autorizzato ad arruolare immediatamente un battaglione
mormone. Verso la fine giugno Kearny mandò il capitano James Allen negli
accampamenti mormoni dell’Iowa meridionale a reclutare i volontari.

Il capitano Allen si recò prima nel nuovo insediamento mormone a Mount
Pisgah, dove incontrò una netta opposizione al piano. L’anziano Wilford
Woodruff, in viaggio per unirsi agli altri Apostoli al Fiume Missouri, era
sospettoso. Egli scrisse: «Avevo dei buoni motivi per ritenerli spie e pensavo che il
Presidente non avesse nulla a che fare con quel piano. Tuttavia li trattai civilmente
e li indirizzammo a Council Bluffs per esporre la proposta al presidente Young».16

Mount Pisgah, il secondo insediamento
permanente dell’Iowa, fu istituito il 18 maggio 1846 e
presieduto da William Huntington, Ezra T. Benson e
Charles C. Rich. Molti santi che lasciarono Nauvoo
dopo Brigham Young si stabilirono in questo
insediamento, e qui fu reclutata una parte del
Battaglione Mormone.

Pisgah fu mantenuto come insediamento almeno
fino al 1852, e al tempo della sua massima
espansione aveva una popolazione di oltre tremila
santi. Noah Rogers, da poco tornato da una
missione nelle Isole dei Mari del Sud, fu il primo a
morire e ad essere sepolto in questa località. Anche
molti altri morirono qui e vi furono sepolti. Nel 1886 la
Chiesa acquistò l’appezzamento di quattromila metri
quadrati in cui si trova il cimitero, e nel 1888 innalzò
un monumento per contrassegnare questo luogo.



Jesse C. Little (1815-1893) nel 1846 era
presidente della missione della Nuova Inghilterra.
Lasciò temporaneamente la sua famiglia all’Est e
andò nel Nebraska, dove si unì a Brigham Young e
alla prima compagnia di pionieri centodieci
chilometri a ovest di Winter Quarters. 

Dopo l’arrivo dei pionieri nella Valle del Lago
Salato, tornò all’Est, dove continuò a servire come
presidente di missione sino al 1852, quando egli e la
sua famiglia andarono nell’Utah. Nel 1856 fu
chiamato come secondo consigliere di Edward
Hunter nel Vescovato Presiedente, posizione che
occupò sino al 1874.
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Dei messaggeri inviati dall’anziano Woodruff informarono Brigham Young
dell’arrivo della missione del capitano Allen due giorni prima dell’arrivo di questi
a Council Bluffs. Prima di riceverlo, Brigham Young, Heber C. Kimball e Willard
Richards si riunirono affrettatamente nella tenda di Orson Pratt, dove «decisero
che era meglio incontrare il capitano Allen il mattino dopo e reclutare gli uomini
che egli voleva per l’esercito».17 Il presidente Young si rendeva conto che la
richiesta di Allen era probabilmente il risultato dei negoziati dell’anziano Little. I
Fratelli si rendevano anche conto che la richiesta di soldati mormoni dava ai santi
la possibilità di guadagnare il denaro di cui avevano disperatamente bisogno per
l’esodo e forniva loro un giustificato motivo per stabilire degli insediamenti
temporanei nei territori indiani. Durante i negoziati il capitano Allen assicurò alla
Chiesa che essi potevano rimanere nei territori indiani durante l’inverno.

Dopo che Allen ebbe reclutato gli uomini a Council Bluffs, il presidente Young
parlò ai santi e cercò di liberare la loro mente dai pregiudizi contro il governo
federale. Egli disse: «Supponete che fossimo ammessi nell’Unione come Stato e
il governo non si rivolgesse a noi. Ci sentiremmo certamente trascurati. Lasciate
che i Mormoni siano i primi a calpestare il terreno della California . . .  Questa è
la prima offerta che abbiamo avuto dal governo che sia a nostro beneficio».18 Il 3
luglio Brigham Young, Heber C. Kimball e Willard Richards andarono a est a
reclutare altri uomini. Prima che essi arrivassero a Mount Pisgah, ogni Santo
degli Ultimi Giorni si era opposto all’iniziativa, ma dopo i loro discorsi a favore
del reclutamento molti uomini atti alle armi si arruolarono.

Il reclutamento continuò sino al 20 luglio, il giorno prima della partenza del
battaglione per Fort Leavenworth. Entro tre settimane furono organizzate cinque
compagnie di cento uomini ciascuna. Sia Thomas L. Kane che Jesse C. Little
erano arrivati al Fiume Missouri e rassicurarono i santi che dietro la richiesta del
governo non c’era un complotto contro di loro. I dirigenti della Chiesa promisero
che avrebbero provveduto con cura alle famiglie dei volontari. Brigham Young
scelse gli ufficiali di ogni compagnia e li esortò ad essere come padri per i loro
uomini. Egli esortò anche i volontari ad essere leali soldati, a osservare i
comandamenti e obbedire agli ordini dei loro dirigenti. Promise che, se si
fossero comportati bene, non avrebbero dovuto combattere. La sera di sabato 18
luglio, su uno spazio creato appositamente lungo il Fiume Missouri, fu tenuto
un ballo di addio in onore del battaglione. A mezzogiorno di martedì 21 luglio
il battaglione iniziò la sua storica marcia.

LA F O N DA Z I O N E D I WI N T E R QUA RT E R S

Dopo la partenza del battaglione tutte le energie furono dirette a trovare una
località adatta in cui trascorrere l’inverno. Prima ancora dell’arruolamento del
battaglione Brigham Young aveva concluso che la maggior parte dei santi
dovevano sistemarsi nell’isola Grand sul Fiume Platte. Era la più lunga isola
fluviale dell’America, con terreno ricco e abbondanza di legname. Uno
svantaggio tuttavia era la presenza in quell’area di indiani Pawnee molto ostili.
L’arrivo nell’accampamento di Thomas L. Kane e Wilford Woodruff a metà
luglio modificò il piano dell’isola Grand. Kane suggerì che l’ufficio federale per
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gli affari indiani avrebbe interferito molto meno con gli insediamenti mormoni
sul Missouri che in altre località più a ovest.

L’anziano Woodruff arrivò con la triste notizia che Reuben Hedlock,
provvisoriamente autorità presiedente in Inghilterra, stava destinando il denaro
originariamente stanziato per favorire l’emigrazione ad attività destinate al proprio
arricchimento. Inoltre l’apostata James J. Strang aveva inviato Martin Harris in
Inghilterra a lavorare nelle congregazioni dei Santi degli Ultimi Giorni. Se non si
fosse fatto qualcosa immediatamente, la Chiesa avrebbe avuto molto da perdere
nelle Isole Britanniche. L’anziano Woodruff riferì anche sulle condizioni dei santi
di Nauvoo, che erano troppo poveri per partire per l’Ovest. Verso la fine del luglio
1846 i Fratelli conclusero che sarebbe stato fondato un accampamento principale
sulla sponda occidentale del Fiume Missouri e altri accampamenti sparsi in tutto
l’Iowa occidentale. Inoltre Orson Hyde, Parley P. Pratt e John Taylor furono
mandati in Inghilterra a risolvere i problemi che la Chiesa incontrava in quel paese.

In agosto gli esploratori trovarono un sito temporaneo, conosciuto come
Cutler ’s Park, cinque chilometri a ovest del Fiume. Ma dopo aver negoziato
con i capi tribù degli Indiani Otoe e Omaha, i dirigenti della Chiesa decisero di
stabilire l’accampamento più vicino al fiume. Agli inizi di settembre fu scelta
una località favorevole nelle vicinanze del punto in cui si voleva stabilire un
traghetto, ed ebbero inizio i rilevamenti. Verso la fine del mese era stata
progettata una città di ottocentoventi isolati, alcuni dei quali furono subito
prenotati. Nacque così la comunità che i Fratelli chiamarono Winter Quarters.

IN S O C C O R S O D E I P OV E R I D I NAU VO O

Alla metà del marzo 1846 più di duemila santi avevano lasciato Nauvoo, e altre
centinaia partirono sia in aprile che in maggio. Ma molti altri rimanevano ancora
in città. Prima di partire, il presidente Young aveva nominato tre uomini –
Joseph L. Heywood, John S. Fullmer e Almon W. Babbitt – per fungere da
procuratori nel vendere le proprietà della Chiesa e private, saldare i debiti più
urgenti e provvedere alla ordinata partenza di coloro che erano dovuti rimanere
in città. Egli incaricò anche Orson Hyde di dirigere il completamento e la
dedicazione del Tempio di Nauvoo.

Gli operai addetti al tempio portarono a termine il loro incarico per la fine di
aprile, e il sacro edificio fu preparato per la dedicazione. Wilford Woodruff
arrivò dalla sua missione in Gran Bretagna in tempo per le cerimonie. Il 30 aprile
Orson Hyde, Wilford Woodruff e circa venti altri, vestiti con gli abiti del tempio,
dedicarono la casa del Signore.

Wilford Woodruff scrisse: «Nonostante le molte false profezie di Sidney
Rigdon e di altri che non avremmo mai visto il tetto su questo edificio, né
l’edificio stesso completato, e nonostante le minacce della plebaglia che non
avremmo mai potuto dedicarlo, tuttavia abbiamo fatto entrambe le cose».19

Il giorno dopo, 1 maggio 1846, i dirigenti della Chiesa di Nauvoo tennero una
dedicazione pubblica. Gli anziani Hyde e Woodruff quindi partirono per l’Iowa
per unirsi al resto dei Dodici.

Questa cartina mostra i principali insediamenti
mormoni lungo il Fiume Missouri nel 1846-1847.
L’isola Grand si trovava a ovest lungo il Fiume Platte.
Nel 1846 vi erano circa dodicimila membri della
Chiesa sparsi in questa regione; circa quattromila
erano a Winter Quarters.
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Quando i nemici della Chiesa si resero conto che non tutti i santi avrebbero
lasciato Nauvoo entro l’estate, ricominciarono le persecuzioni. Uomini e donne
intenti a mietere il grano furono assaliti, e alcuni percossi gravemente. Questo
genere di molestie durò per tutta l’estate e parte dell’autunno del 1846.

Nel frattempo il Quorum dei Dodici decise di vendere il Tempio di Nauvoo
per reperire i fondi per equipaggiare i santi che rimanevano in città. Tutti i
tentativi di vendere l’edificio fallirono. Alla metà di agosto rimanevano a
Nauvoo meno di millecinquecento santi, alcuni dei quali erano convertiti
provenienti dalla parte orientale degli Stati Uniti arrivati troppo tardi per unirsi
alle prime compagnie. La maggior parte di loro aveva esaurito tutti i risparmi
soltanto per raggiungere Nauvoo, e ora guardavano ai dirigenti della Chiesa
come loro unica speranza per andare a Ovest.

Nella seconda settimana di settembre gli antimormoni erano decisi a scacciare
i santi da Nauvoo. Circa ottocento uomini con sei cannoni si prepararono ad
assediare la città. I santi e alcuni nuovi cittadini, tra i quali c’erano soltanto circa
centocinquanta uomini atti alle armi, si prepararono a difendere la città. La
Battaglia di Nauvoo iniziò il 10 settembre, con scontri a fuoco sporadici. Durante
i due giorni successivi vi furono schermaglie di poco conto. Il 13 settembre una
colonna di antimormoni avanzò sulla città nel tentativo di mettere in rotta i
difensori. Un vigoroso contrattacco guidato da Daniel H. Wells salvò la
situazione, ma vi furono delle perdite da entrambe le parti. La battaglia continuò
il giorno dopo, che era domenica.

Il 16 settembre il «comitato di Quincy», che si era adoperato per mantenere la
pace durante i mesi precedenti, intervenne di nuovo. I santi furono obbligati ad
arrendersi senza condizioni per aver salva la vita e avere la possibilità di
ripararsi al di là del fiume. Soltanto a cinque uomini con le loro famiglie fu
concesso di rimanere a Nauvoo per vendere le proprietà. Coloro che erano in
grado di partire rapidamente attraversarono il fiume senza provviste o
indumenti oltre a quelli che indossavano. Finalmente la plebaglia entrò nella
città, depredò le case e profanò il tempio. Alcuni santi, che non erano riusciti a
fuggire in tempo, furono percossi o gettati nel fiume dalla plebaglia.

Gli accampamenti dei profughi con circa cinque o seicento uomini, donne e
bambini privi di tutto, compresi quelli che erano rimasti indietro perché troppo
ammalati per viaggiare, erano sparsi su tre chilometri lungo la sponda del fiume a
monte di Montrose. La maggior parte delle persone avevano soltanto coperte o
tettoie di rami per ripararsi; per mangiare, granturco lessato o arrostito e poco altro.
Alcuni morirono. Il vescovo Newel K. Whitney acquistò un po’ di farina e la distribuì
tra i profughi più poveri. I rappresentanti della Chiesa si recarono nelle città lungo
il fiume, fra le quali St. Louis, chiedendo denaro e provviste per i profughi, ma a
causa dei pregiudizi religiosi riuscirono a raccogliere soltanto cento dollari.

Il 9 ottobre, quando il cibo era particolarmente scarso, numerosi stormi di
quaglie volarono nell’accampamento, cadendo a terra o anche sui tavoli. Molte
furono prese, cucinate e mangiate dai santi affamati. Per i fedeli fu un segno
della misericordia di Dio verso la moderna Israele, come un simile episodio lo
era stato per l’antica Israele (vedi Esodo 16:13).
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Prima ancora di venire a conoscenza della terribile situazione dei santi di
Nauvoo, i dirigenti della Chiesa nell’Iowa avevano mandato una missione di
soccorso, e quando la notizia della Battaglia di Nauvoo raggiunse Winter
Quarters fu mobilitata una seconda missione. Brigham Young dichiarò:

«Fate sì che il fuoco dell’alleanza che avete fatto nella casa del Signore arda nel
vostro cuore come fiamma inestinguibile, sino a quando voi stessi o i vostri
delegati potrete andare subito in soccorso dei nostri fratelli e sorelle e portiate un
carico di poveri da Nauvoo . . . 

Questo è un giorno di azione e non di discussione».20 Le squadre di soccorso
arrivarono in tempo per salvare i santi dalla fame e dal congelamento. I poveri
santi furono sistemati nei vari accampamenti dell’Iowa occidentale. Un piccolo
gruppo riuscì ad arrivare a Winter Quarters.

IS R A E L E N E L D E S E RT O

Durante l’autunno del 1846 i quasi duemila Santi degli Ultimi Giorni sparsi in
varie località dell’Iowa si prepararono ad affrontare l’inverno nella migliore
maniera possibile. La sede della Chiesa era a Winter Quarters nei territori
indiani, dove per la fine dell’anno erano alloggiati quasi quattromila santi. Altri
duemilacinquecento erano accampati sulle terre degli Indiani Pottawattomie, sul
lato orientale del Fiume Missouri. Circa settecento persone erano a Mount
Pisgah, seicento a Garden Grove, almeno mille erano sparse in varie località del
territorio e cinquecento facevano parte del Battaglione Mormone diretto in
California. Molti santi si radunarono per svernare nelle città lungo il Fiume
Mississippi; la popolazione mormone di St. Louis arrivò a millecinquecento
anime.21 I membri della Chiesa non erano mai stati tanto dispersi e mai avevano
avuto alloggi tanto precari. L’espressione «Sion nel deserto» dipinge fedelmente
la difficile situazione della Chiesa durante l’inverno del 1846-1847.

Anche in quelle condizioni, i Fratelli presiedenti si sforzavano di provvedere
ai santi un adeguato governo ecclesiastico e civico. Negli accampamenti
principali furono organizzati dei sommi consigli per sovrintendere alle questioni
ecclesiastiche e comunicarie. A Winter Quarters questo consiglio fu chiamato
«sommo consiglio municipale». All’inizio di ottobre Brigham Young divise
Winter Quarters in tredici rioni, ma presto portò il loro numero a ventidue per
facilitare la cura dei membri della Chiesa. In novembre il sommo consiglio votò
la creazione di rioni ancora più piccoli e stabilì «che ogni uomo in grado di
lavorare dedicasse una giornata di lavoro su dieci per il beneficio dei poveri o
versasse una somma equivalente al suo vescovo».22 Anche se in base a questa
disposizione i vescovi potevano così provvedere principalmente a soddisfare le
necessità materiali del popolo, questa misura fu un altro passo nello sviluppo
verso l’organizzazione di rioni che esiste nella Chiesa oggi.

Per migliorare la loro condizione economica, molti santi che svernavano in questi
accampamenti commerciavano con gli insediamenti del Missouri settentrionale e
dell’Iowa per avere maiali, cereali, verdure e altri beni di consumo. Alcuni giovani
trovavano lavoro per guadagnare il denaro necessario a pagare per l’acquisto di
questi beni. Ai santi era richiesto di mettere insieme le loro risorse per il bene comune.

Jane Richards (1823-1913) fece il viaggio
attraverso l’Iowa verso la fine del 1846 senza il marito
Franklin D. Richards, che era in viaggio per
l’Inghilterra. Franklin D. Richards era un sommo
sacerdote che sarebbe stato chiamato a far parte del
Quorum dei Dodici tre anni dopo. La figlioletta di
Jane, Wealthy, si ammalò e morì a Cutler Park dopo
settimane di indicibili sofferenze. Sorella Richards
descrisse un episodio relativo a questo evento:

«Alcuni giorni prima aveva chiesto un po’ di
minestra di patate; era la prima volta che mostrava
desiderio di qualcosa da molte settimane. Mentre
viaggiavamo, arrivammo in vista di un campo di
patate. Una delle sorelle implorò che le dessero
almeno una patata. La crudele padrona del campo
ascoltò impazientemente la storia, poi le mise le
mani sulle spalle e la spinse fuori di casa, dicendo:
‹Non darò né venderò nulla a nessuno di voi, dannati
mormoni›.  Mi gettai sul letto in lacrime, mentre gli
altri cercavano di consolare la mia piccola dalla sua
delusione.  Quando mi fu tolta continuai a vivere
soltanto perché non potei morire».23
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Le malattie e la morte visitavano spesso gli accampamenti dei santi. 
L’affrettato esodo da Nauvoo durante l’inverno precedente, la faticosa marcia
attraverso l’Iowa, le incessanti tempeste di primavera, le provviste insufficienti e
i rifugi inadeguati e improvvisati, l’esodo forzato dei poveri da Nauvoo e
l’ambiente malsano per la vicinanza del fiume richiesero a tutti un alto costo.
Durante l’estate molti profughi soffrirono per malattie come la malaria, la
polmonite e la tubercolosi. Durante quell’autunno nel Missouri la mancanza di
verdura fresca fece scatenare un’epidemia di scorbuto, che i santi chiamavano
«canchero nero». Questa terribile malattia non aveva riguardo alla qualità o alla
posizione delle persone, e molti dirigenti, compresi Brigham Young e Willard
Richards, si ammalarono. Wilford Woodruff scrive: «Non ho mai veduto i Santi
degli Ultimi Giorni in una situazione in cui sembrassero passare attraverso
tribolazioni più grandi o consumarsi più velocemente che nel tempo presente».24

Prima della fine del primo inverno più di settecento persone morirono negli
accampamenti.25

Dopo che fu scelta la località in cui si
dovevano stabilire i «quartieri d’ inverno», il
primo compito fu la rilevazione del terreno.  Il
piano dell’ insediamento stabiliva 41 isolati e
820 appezzamenti.  Le strade e gli spazi tra gli
edifici furono determinati secondo il piano.
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Ma non tutto era dolore e tristezza, specialmente a Winter Quarters. La vita in
quell’insediamento poteva essere ancora piacevole, gratificante e proficua. Le
riunioni di chiesa venivano tenute due volte alla settimana, e i sermoni dei
dirigenti sollevavano il morale dell’intera comunità. Venivano anche tenute
molte riunioni di famiglia. Quando la maggior parte del duro lavoro necessario
per stabilire la comunità fu svolto, Brigham Young incoraggiò i rioni a celebrare
con feste e balli. Le donne spesso si riunivano in gruppi per raccogliere cibo, fare
trapunte, fabbricare oggetti di paglia, pettinarsi reciprocamente, lavorare a
maglia, lavare i panni e leggere lettere.

Durante l’inverno del 1846-1847 furono compiuti ulteriori preparativi per
continuare il viaggio verso l’Ovest. Anche se la Chiesa e i suoi fedeli avevano
sofferto in modo indescrivibile durante l’anno precedente, i santi avevano
ancora buone speranze per il futuro. Nel 1846 i fedeli impararono molte cose che
avrebbero reso grandi frutti nel futuro.
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CAPITOLO VENTISEI

P I O N I E R I V E R S O L’OV E S T

MENTRE I  SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI di Winter Quarters e
degli altri insediamenti lungo le praterie dell’Iowa aspettavano che
finisse l’inverno del 1846-1847 e facevano i piani necessari per la

grande marcia che li attendeva la primavera successiva, tre altri gruppi di santi
erano già in viaggio verso l’Ovest: il Battaglione Mormone, i fedeli della parte
orientale degli Stati Uniti, partiti sulla nave Brooklyn, e un piccolo gruppo
conosciuto come i santi del Mississippi.

LA M A R C I A D E L BAT TAG L I O N E MO R M O N E

Il capitano James Allen dell’esercito degli Stati Uniti fu promosso tenente
colonnello dopo aver arruolato cinque compagnie di soldati mormoni. Sotto la
sua guida, cinquecentoquarantuno soldati, trentacinque donne (venti delle quali
era designate come lavandaie) e quarantadue bambini iniziarono la marcia verso
Fort Leavenworth il 21 luglio 1846. Prima di partire gli ufficiali, tutti scelti dai
dirigenti della Chiesa, si incontrarono in privato con i componenti dei Dodici. I
Fratelli promisero loro che la loro vita sarebbe stata risparmiata se fossero rimasti
fedeli. Il sergente William Hyde riferì che furono esortati «a ricordarsi di pregare,
rispettare il nome di Dio e osservare fedelmente la virtù e la purezza. Alle truppe
fu chiesto di trattare tutti gli uomini con bontà . . .  e mai togliere la vita qualcuno
se si poteva evitare».1

Tuttavia la partenza del Battaglione Mormone preoccupava molte persone. Il
sergente William Hyde, che lasciò la moglie e due bambini in tenera età
affidandoli ad alcuni parenti anziani, disse: «Dio solo sapeva quando ci saremmo
rivisti. Tuttavia non sentimmo la necessità di lamentarci».2 Drusilla Hendricks, il
cui marito era rimasto ferito alla Battaglia del fiume Crooked nel Missouri, non
voleva che il figlio William si arruolasse sino a quando la voce dello Spirito la
convinse a cambiare idea. Il mattino in cui il battaglione partì ella si sentiva tanto
abbattuta e non volle seguire il marito là dove il tamburo chiamava la truppa al
raduno. Andò invece a mungere le mucche e a pregare per la salvezza di
William. Ella scrisse: «Poi la voce mi rispose dicendo: Ti sarà fatto come fu fatto
ad Abrahamo quando offrì Isacco sull’altare. Non ricordo più se munsi o no le
mucche, poiché sentivo che il Signore mi aveva parlato».3

Le reclute marciarono per trecentoventi chilometri sulla sponda orientale del
fiume Missouri, poi lo attraversarono per raggiungere Fort Leavenworth, dove
arrivarono l’1 agosto 1846. Là ebbero provviste, fucili e quarantadue dollari a
testa come indennità di vestiario per quell’anno. L’ufficiale pagatore del forte fu
sorpreso vedendo che ogni soldato era in grado di firmare il libro paga. Soltanto
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

4 febbraio I santi iniziano il viaggio sulla nave
1846 Brooklyn

21 luglio 1846 Inizio della marcia del Battaglione
Mormone

31 luglio 1846 La Brooklyn arriva nella Baia di San
Francisco

Agosto 1846 I santi del Mississippi arrivano a
Pueblo nel Colorado

Settembre- Tre distaccamenti di soldati infermi del
novembre Battaglione Mormone sono inviati a
1846 Pueblo, nel Colorado

Inverno 1846- Preparativi a Winter Quarters per
1847 equipaggiare la Compagnia del 

Pionieri per il viaggio nell’Ovest

14 gennaio La parola e la volontà del Signore
1847 riguardo al viaggio sono rivelate a

Brigham Young

15 aprile 1847 La Compagnia dei Pionieri inizia il
viaggio nell’Ovest

24 luglio 1847 Brigham Young arriva nella Valle del
Lago Salato

27 dicembre La nuova Prima Presidenza della
1847 Chiesa è sostenuta a Kanesville,

nell’Iowa

� Brigham Young recluta il Battaglione Mormone



Percorso seguito dal Battaglione Mormone
dall’Iowa alla California. Notare che tre distaccamenti
separati di soldati infermi furono mandati a Pueblo,
nel Colorado; in seguito essi si unirono ai pionieri
sulla pista principale nel Wyoming.
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Jefferson Hunt (1803-1879) e sua moglie
accettarono il Vangelo nel 1834. Fratello Hunt diventò
comandante della Compagnia A del Battaglione
Mormone. Anche due suoi figli si arruolarono nel
battaglione. In seguito prese parte alla
colonizzazione di Provo, nell’Utah e di San
Bernardino in California. Huntsville, nell’Utah, fu così
chiamata in suo onore.

un terzo dei volontari che egli aveva in precedenza pagato sapevano scrivere.
Una parte del denaro fu ritirata da Parley P. Pratt e da altri fratelli mandati dalla
Chiesa. Questo denaro fu impiegato per mantenere i familiari dei componenti
del battaglione nell’Iowa e nei territori non organizzati, per favorire
l’evacuazione dei poveri da Nauvoo e per aiutare Parley P. Pratt, John Taylor e
Orson Hyde ad andare in missione in Inghilterra.

Durante il mese di giugno il reggimento del generale Stephen W. Kearny era
già partito per Santa Fe per conquistare il Nuovo Messico per gli Stati Uniti. Il
Battaglione Mormone doveva seguirlo e collaborare alle operazioni militari
necessarie. Il battaglione rimase a Fort Leavenworth per due settimane. Faceva
molto caldo e molti uomini soffrirono, particolarmente di febbre. Il loro
comandante, colonnello Allen, si ammalò gravemente e non poté partire con
loro quando ripresero la marcia. Il capitano Jefferson Hunt, l’ufficiale mormone
più anziano, assunse temporaneamente il comando del battaglione. Circa due
settimane dopo aver lasciato il fiume Missouri, gli uomini seppero che il
colonnello Allen era morto. Questa notizia li rattristò, poiché avevano imparato
ad ammirare quel bravo e generoso ufficiale.

Gli ufficiali mormoni pensavano che il capitano Hunt potesse continuare ad
essere il loro comandante e chiesero con una lettera al presidente Polk di nominarlo
a tale posizione; ma il tenente A. J. Smith dell’esercito regolare era già in viaggio per
assumere il comando. «La nomina di Smith, prima ancora che il suo carattere fosse
conosciuto, causò nel battaglione una delusione maggiore della notizia della morte
del capitano Allen», scrisse lo storico del battaglione Daniel Tyler.4

John Brown e i santi
del Mississippi
trascorrono qui

l'inverno 1846-1847
Pueblo

Santa Fe
Il colonnello Cooke
assume il comando

nell' ottobre 1846

Il colonnello Cooke fa
marciare il Battaglione verso

la California

Quindici famiglie mandate a
Pueblo il 16 settembre 1846

Equipaggiamento del
Battaglione

Kansas
City

Omaha
Council
Bluffs

Fort Leavenworth

Arruolamento del Battaglione
il 16 luglio 1846

Fort Laramie

Salt Lake City

Alcuni uomini lavorano
per Sutter. Scoperta

dell'oro

Sacramento

Los
Angeles

San
Diego

Il Battaglione apre un
passaggio nella roccia

per consentire il
passaggio dei carri

Scontro con
i tori

Tucson

Congedo del
Battaglione il 16 luglio

1847
Ottantuno uomini

rinnovano la ferma

Arrivo del Battaglione il 29
gennaio 1847

Oregon

Idaho

Wyoming

South Dakota

Iowa

Oklahoma

Texas

Kansas

Nebraska

Colorado

New Mexico

Utah

Arizona

Nevada

California
Percorso verso
l'Utah dopo il

congedo

Missouri

Da questo punto a Salt
Lake City i soldati del
Battaglione seguono il
percorso dei pionieri

Terzo gruppo di ammalati rimandati
indietro via Santa Fe e Pueblo

Gli
ammalati lasciano il percorso

principale per svernare a Pueblo
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Philip St. George Cooke (1809-1895) entrò
nell’Accademia militare degli Stati Uniti all’età di
quattordici anni. Trascorse la maggior parte della sua
vita militare nei territori di frontiera del Paese e
attraversò diverse volte le praterie. Quando assunse il
comando del Battaglione Mormone a Santa Fe fu
accolto con favore dai soldati, lieti di liberarsi del
tenente Smith.

Per ordine di Cooke le donne e i soldati ammalati
furono mandati a Pueblo per consentire a quelli sani
di riprendere la marcia verso la California. Al suo
arrivo a San Diego egli lodò il comportamento dei
suoi uomini, dicendo che «avevano dimostrato di
possedere le nobili ed alte qualità dei veterani».5

Il tenente Smith ordinò una rapida marcia su Santa Fe, sperando di
raggiungere il generale Kearny prima che questi partisse per la California.
Questa marcia forzata affaticò molto i soldati, e più ancora le mogli e i bambini,
ai quali era stato consentito di marciare con il battaglione. A causa dei continui
incitamenti a marciare più in fretta gli uomini avevano poco tempo per riposarsi,
e spesso quelli più stanchi rimanevano indietro e raggiungevano
l’accampamento molte ore dopo gli altri. Ancora più dannose dell’incalzante
ritmo della marcia erano le cure prestate ai soldati dal medico militare, George
B. Sanderson del Missouri. Egli era chiaramente ostile ai Mormoni e obbligava
gli uomini a trangugiare una pozione di cloruro di mercurio e arsenico per i mali
che li affliggevano, usando per tutti lo stesso cucchiaio arrugginito. Gli uomini,
a ragione, lo chiamavano «ciarlatano minerale» e «dottor Morte». William L.
McIntire, valente medico e botanico, era stato nominato assistente medico
militare del battaglione, ma non poteva fornire ai suoi amici cure più idonee se
il suo intervento non era approvato dal dottor Sanderson, medico capo.

Il 16 settembre, all’ultimo guado del fiume Arkansas (nell’attuale Kansas),
Smith incaricò il capitano Nelson Higgins e dieci uomini di scortare la maggior
parte delle famiglie dei soldati, risalendo il corso del fiume, sino al villaggio
messicano di Pueblo (nell’attuale Colorado) per passare l’inverno. Gli uomini
protestarono energicamente per questa «divisione» del battaglione, poiché era
stato promesso loro che le famiglie potevano accompagnare l’esercito sino in
California. Tuttavia la decisione si dimostrò molto saggia, alla luce delle difficoltà
che li aspettavano. Un mese dopo, a Santa Fe, un distaccamento di uomini
ammalati e tutte le donne eccetto cinque furono mandati, sotto la guida del
capitano James Brown, a unirsi al gruppo precedentemente mandato a Pueblo.
Là i membri del battaglione incontrarono John Brown e il suo gruppo di santi
del Mississippi, che stavano appunto svernando in quella località.

Il 9 ottobre 1846 i soldati esausti arrivarono a Santa Fe, capitale provinciale del
Nuovo Messico, che aveva circa seimila abitanti. Il generale Kearny era già partito
per la California, lasciando al comando della città il colonnello Alexander
Doniphan, amico dei santi sin dai tempi del Missouri. Doniphan ordinò di
salutare con cento colpi di cannone l’arrivo del Battaglione Mormone. A Santa Fe
il tenente Smith passò il comando al tenente colonnello Philip St. George Cooke,
che gli uomini impararono a rispettare come capo severo ma giusto. Il nuovo
comandante aveva ricevuto l’ordine di aprire una pista da Santa Fe alla California.
Procedendo verso sud lungo il Rio Grande, i soldati qualche volta seguivano le
piste aperte dagli Spagnoli o dai Messicani, ma soprattutto aprivano nuove strade.
Una volta ancora i soldati furono afflitti dalle malattie. Il 10 novembre un terzo
distaccamento di cinquantacinque uomini stanchi debilitati fu inviato a Pueblo. 

I rimanenti trecentocinquanta ufficiali e soldati del battaglione soffrivano non
soltanto per mancanza d’acqua e di cibo, ma anche per le difficoltà che incontravano
nel viaggiare su terreno sabbioso. I soldati dovevano aiutare gli animali a trainare i
carri tirandoli con le corde, oppure camminare a due a due davanti ai carri per
rassodare il terreno in modo che le ruote non affondassero eccessivamente. Dopo
aver iniziato a marciare verso nord-ovest in direzione di Tucson, incontrarono un
branco di tori inselvatichiti, che erano stati abbandonati dagli allevatori spagnoli e
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Veterani del Battaglione Mormone.
Nel 1898, alle celebrazioni del cinquantesimo

anniversario della scoperta dell’oro in California,
erano presenti quattro uomini che si trovavano sul
posto quando fu fatta la scoperta del prezioso
metallo. Tutti e quattro erano Santi degli Ultimi Giorni.
Da sinistra a destra vediamo Henry W. Bigler, William
J. Johnston, Azariah Smith e James S. Brown.
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La scoperta ufficialmente riconosciuta dell’oro a
Coloma, nella California settentrionale, avvenne il 24
gennaio 1848 presso la segheria di John Sutter. Tra
gli undici uomini e l’unica donna bianchi presenti,
almeno sei erano membri della Chiesa appartenenti
al Battaglione Mormone. Il resoconto più autentico di
questa famosa scoperta si trova nel diario di Henry
Bigler, soldato del Battaglione Mormone, che scrive
quanto segue: «Lunedì 24. Oggi è stato scoperto
una specie di metallo nella roccia della segheria che
sembra proprio oro. È stato notato per primo da
James Marshall, padrone della segheria».6

messicani. I tori caricarono il battaglione disperdendo i soldati. Lo «scontro» durò
soltanto pochi minuti, ma circa dieci-quindici animali furono uccisi, due muli del
battaglione furono sventrati dalle corna dei tori e tre soldati rimasero feriti. 
L’avvenimento passò alla storia come Battaglia dei Tori e fu l’unico combattimento in
cui il battaglione fu impegnato durante la sua lunga marcia.

Il battaglione attraversò senza incidenti Tucson, dove era di stanza una piccola
guarnigione messicana, poi seguirono il percorso del battaglione del generale
Kearny lungo il fiume Gila. Attraversato il fiume Colorado, dovettero affrontare
più di centosessanta chilometri di deserto privo di qualsiasi pista, dove l’acqua
era reperibile soltanto scavando profondi pozzi. In questa regione il battaglione
incontrò sabbia più cedevole, giorni più caldi e notti più fredde. Gli animali più
deboli venivano macellati per nutrire i soldati, senza che nessuna parte venisse
scartata, neppure la pelle, che veniva bollita fino a quando era tenera abbastanza
da poterla mangiare. Ormai molti uomini erano praticamente a piedi nudi, e
alcuni dovevano fasciarsi piedi e gambe con pelli e vecchi indumenti per
proteggerli dalla sabbia rovente. Superato il deserto, trasportarono i carri
attraverso gli stretti passi delle montagne della catena costiera usando corde e
argani. Finalmente il 29 gennaio 1847 raggiunsero la Missione di San Diego, alla
fine di una marcia di oltre tremiladuecentocinquanta chilometri, e si
presentarono al generale Kearny. Nel mese di febbraio il presidente Polk nominò
Kearny governatore della California.

Poiché la California era già nelle mani degli Stati Uniti, gli uomini del battaglione
servirono come truppe di occupazione nelle guarnigione di San Diego, San Luis
Rey e Los Angeles. Durante la loro permanenza in California i santi si
guadagnarono il rispetto dei cittadini di quelle località. I membri del battaglione di
stanza a San Diego costruirono un tribunale e delle case, fabbricarono mattoni e
scavarono pozzi, dando così un valido contributo alla creazione della città. Il 16
luglio, alla scadenza dell’anno di ferma, i membri del battaglione furono congedati,
ma ottantuno uomini decisero di riarruolarsi per altri sei mesi.

La maggior parte degli uomini congedati partì per la California settentrionale
con l’intenzione di procedere poi verso est e unirsi ai santi nella Valle del Lago
Salato. Durante il viaggio incontrarono il capitano James Brown, pioniere,
fondatore di Ogden e per molti anni consigliere della presidenza del palo di
quella città. Egli era latore di un messaggio di Brigham Young, che chiedeva ai
membri del battaglione che non avevano famiglie che li aspettavano di rimanere
in California a lavorare durante l’inverno del 1847-1848. La maggior parte di loro
lo fecero. Molti passarono l’inverno al Forte di Sutter, sul fiume Sacramento, e
nel gennaio 1848 contribuirono a scoprire i giacimenti d’oro che dettero il via alla
corsa all’oro della California. L’estate successiva, alla scadenza del loro contratto
con Sutter, abbandonarono i campi auriferi e si riunirono alle loro famiglie a Salt
Lake City o sul fiume Missouri.

I  S A N T I D E L BR O O K LY N

Il Battaglione Mormone non fu il primo gruppo di santi a raggiungere l’Ovest.
Questo primato appartiene a un gruppo di santi salpati da New York sulla nave
Brooklyn il 4 febbraio 1846, lo stesso giorno in cui i primi santi lasciarono
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Samuel Brannan (1819-1889) andò a est nella
Valle del Lago Salato dalla California, ma non riuscì a
convincere Brigham Young a proseguire l’esodo
verso questo stato. Tale decisione lo deluse e ritornò
in California, dove diventò un noto uomo politico,
mediatore di terreni e editore. Prima di morire perse
tutto il patrimonio che aveva acquisito durante il
boom della California.
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Nauvoo. Nell’agosto 1845 i dirigenti della Chiesa avevano deciso che era
necessario creare una stazione di posta sulla costa della California per accogliere
i santi che emigravano dalle isole del Pacifico meridionale o dall’Inghilterra, se
avessero deciso di seguire la rotta che doppiava Capo Horn, all’estremità
meridionale del Sud America. Per questo compito Brigham Young aveva in
mente il giovane ed energico Samuel Brannan, rappresentante della Chiesa
nella regione della Baia di San Francisco. Samuel Brannan era il direttore del
Prophet, il giornale della Chiesa pubblicato a New York; nel settembre 1845 egli
fu incaricato di noleggiare una nave e dirigere la spedizione.

Durante gli ultimi tre mesi del 1845 Samuel Brannan e Parley P. Pratt fecero
visita ai vari rami della Chiesa nella parte orientale degli Stati Uniti e raccolsero
settanta uomini, sessantotto donne e cento bambini, che sarebbero salpati per
l’Ovest verso la metà di gennaio. Si trattava principalmente di contadini e
meccanici che portavano con loro tutti gli attrezzi necessari per creare una nuova
colonia sulla costa occidentale. Presero con loro anche una grande quantità di libri
scolastici e la macchina da stampa con la quale veniva pubblicato il Prophet. In
dicembre Brannan noleggiò una nave al costo di settantacinque dollari per ogni
persona adulta, comprese le provviste; i bambini pagavano metà prezzo. Questo
gruppo, chiamto i «santi del Brooklyn» partì per la California aspettandosi di
poter contribuire a scegliere e creare l’insediamento definitivo della Chiesa.

Il viaggio del Brooklyn fu relativamente piacevole eccetto per due violente
tempeste—una incontrata nell’Atlantico e l’altra nel Pacifico. Ventuno precise

La nave Brooklyn fu costruita a Newcastle, nel
Maine, nel 1834. Era un tre-alberi di trentotto metri di
lunghezza, otto e mezzo di larghezza e quattro di
pescaggio. Era comandata dal capitano Abel W.
Richardson, che era anche uno dei proprietari del
vascello.

Oltre ai duecentotrentotto Santi degli Ultimi Giorni
guidati da Samuel Brannan, la nave trasportava
arnesi per ottocento persone, la macchina da
stampa del giornale Prophet, una grande quantità di
libri scolastici e provviste per sei o sette mesi. Per
una coincidenza il Brooklyn salpò il 4 febbraio 1846,
lo stesso giorno in cui ebbe inizio l’esodo da
Nauvoo.
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Dopo aver guidato i santi del Mississippi a Pueblo,
nel Colorado, John Brown (1820-1897) si adoperò
attivamente per favorire l’emigrazione sino a circa il
1870. Fu anche vescovo del Rione di Pleasant
Grove, nell’Utah, per ventinove anni. Occupò
numerosi incarichi civici e fu sindaco di Pleasant
Grove per vent’anni.
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La rotta del Brooklyn. Dopo che ebbero doppiato
Capo Horn, una tempesta sospinse i santi per
ottocento chilometri verso est sino all’Isola Juan
Fernandez (l’isola di Robinson Crusoe), dove
arrivarono il 4 maggio 1846. Là essi fecero provvista
di acqua, frutta e verdura. Dopo cinque giorni fecero
vela per le Isole Sandwich (le Isole Hawaii, dove
arrivarono il 20 giugno. La Brooklyn arrivò nella Baia
di Yerba Buena (San Francisco) verso la fine del
luglio 1846, dopo un viaggio di oltre cinque mesi.

regole governavano la condotta dei santi durante il viaggio. La sveglia veniva
data alle sei del mattino, e ai santi non era permesso di uscire dalle loro cabine
«senza essere completamente vestiti, ossia senza giacca e accessori». Le cabine
dovevano essere pulite e riordinate prima delle sette, quando venivano
ispezionate e aperte per dare l’aria. La colazione era alle otto e trenta (prima ai
bambini) e il pranzo dalle tre alle cinque del pomeriggio. Una «cena fredda»
veniva servita alle otto di sera. Vi erano regole stabilite per provvedere agli
infermi e per preparare il cibo per tutto il gruppo; ogni domenica mattina si
tenevano i servizi di culto, ai quali dovevano partecipare «tutte le persone abili,
pulite, pettinate, rasate e vestite in modo da presentare un aspetto idoneo per
quella solenne e sacra occasione.»7 Dopo aver doppiato Capo Horn, la nave fece
sosta a Juan Fernandez, l’isola resa famosa da Daniel Defoe con il suo libro
Robinson Crusoe. I santi trascorsero anche dieci giorni nelle Isole Sandwich (ora
Isole Hawaii). Durante il viaggio nacquero due bambini, che furono chiamati
Atlantico e Pacifico dai nomi degli oceani in cui avevano aperto gli occhi su
questo mondo. Dieci passeggeri morirono durante il viaggio.

Quando il Brooklyn arrivò nella Baia di San Francisco, il 31 luglio 1846,
Brannan, che aveva sperato di essere il primo americano a innalzare la bandiera
degli Stati Uniti in California, fu deluso di vederla sventolare sopra la dogana
messicana. Alcuni componenti del gruppo cercarono lavoro lungo la costa,
mentre altri fondarono una colonia all’interno, che vollero chiamare New Hope
(Nuova Speranza, ndT). Brannan sognava che New Hope sarebbe diventato il
centro dei santi nell’Ovest. Nel gennaio 1847 cominciò a pubblicare il California
Star, il secondo giornale in lingua inglese della California. La maggior parte dei
santi del Brooklyn ignorava che la Chiesa si era ormai stabilita nel Grande
Bacino e obbediva volentieri alle direttive di Brannan.

Nell’aprile 1847 Samuel Brannan viaggiò verso Est per incontrare il grosso
della Chiesa e offrirsi di guidarli in California. Incontrò Brigham Young e il
gruppo dei pionieri in giugno sul fiume Green (nell’attuale Wyoming). Thomas
S. Williams e Samuel Brannan furono mandati a guidare i membri del
Battaglione e anche i membri della compagnia del Mississippi nella Valle del
Lago Salato. Questi due gruppi avevano svernato a Pueblo e in quel momento
erano in viaggio verso Salt Lake City. Dopo aver trascorso alcuni giorni nella
Valle del Lago Salato con Brigham Young e i santi, Brannan tornò in California
con il capitano James Brown del Battaglione Mormone per amministrare gli
affari della Chiesa. Deluso per la decisione di Brigham Young di non stabilire la
sede della Chiesa sulla costa della California, Brannan ben presto diventò
apostata. Alcuni santi del Brooklyn lo seguirono. Brannan pubblicizzò la corsa
all’oro della California e diventò il primo milionario della regione, ma infine
perse ogni suo avere a causa di speculazioni avventate e morì in povertà.

I  S A N T I D I PU E B L O

Come abbiamo visto, durante l’inverno del 1846-1847 circa
duecentosettantacinque Santi degli Ultimi Giorni avevano creato una fiorente
comunità a Pueblo, centinaia di chilometri a ovest del grosso dei santi sul fiume

Yerba Buena
(San Francisco)

New York City

Isola di
Sandwich
(Hawaïi)

Isola di
Juan

Fernandez

America
del Nord

America
del Sud
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Missouri. Questo gruppo era formato dai tre distaccamenti di soldati ammalati
del Battaglione Mormone e da circa sessanta «santi del Mississippi» che erano
arrivati a Pueblo nel mese di agosto.

Questi membri della Chiesa del Sud erano guidati da John Brown, che era
venuto dal Mississippi a Nauvoo nel 1845. Nel gennaio 1846 gli fu chiesto da
Brigham Young di ritornare dai suoi santi nel Sud per esortarli a unirsi
all’emigrazione verso ovest. Brown guidò quarantatre persone per più di mille
chilometri a Independence, nel Missouri. Là si unirono a loro altre quattordici
persone. Essi continuarono il viaggio verso ovest lungo la pista dell’Oregon,
aspettandosi di incontrare il grosso dei santi guidato da Brigham Young. Tuttavia
nel mese di luglio, quando raggiunsero Chimney Rock nel Nebraska
occidentale, non avevano ancora veduto i santi. I cacciatori di pellicce che
tornavano dalla California li informarono che davanti a loro non c’era nessun
mormone. Ignari del fatto che Brigham Young aveva deciso di fondare Winter
Quarters sul Missouri, proseguirono per Fort Laramie. Là incontrarono John
Richard, un cacciatore di pellicce, che li invitò a svernare nelle vicinanze del suo
spaccio a Pueblo. In questa località finalmente giunse loro la notizia che Brigham
Young si era fermato a Winter Quarters.

La vita a Pueblo aveva un carattere abbastanza stabile. Oltre a cacciare i daini, i
santi del Mississippi piantavano rape, zucche, fagioli e meloni e lavoravano per i
cacciatori di pellicce, che li ricompensavano con il grano. Con l’aiuto dei
componenti del Battaglione costruirono una scuola che serviva anche come chiesa.
Il Battaglione seguiva un regolare addestramento militare; i balli erano frequenti.
Durante l’inverno nacquero sette bambini, ma vi furono anche nove decessi.

In primavera Brigham Young scrisse ai santi di Pueblo per informarli dei piani
della principale Compagnia dei Pionieri di andare nel Grande Bacino nelle
vicinanze del Gran Lago Salato. Un gruppo andò in avanscoperta da Pueblo
verso nord a Fort Laramie, dove si incontrarono con Brigham Young e i pionieri.
Il presidente Young quindi inviò l’anziano Amasa Lyman e altri per guidare il
resto dei santi di Pueblo nella Valle del Lago Salato, dove arrivarono appena
cinque giorni dopo la Compagnia dei Pionieri.

WI N T E R QUA RT E R S,  LU O G O D I R A D U N O P E R L A CO M PAG N I A

D E I PI O N I E R I

Nell’inverno del 1846-1847 il Battaglione Mormone era in marcia attraverso
un deserto privo di piste, i santi del Brooklyn erano in mare e poi nella Baia di
San Francisco i santi di Pueblo aspettavano l’arrivo della primavera. Nel
frattempo Winter Quarters, nel Nebraska, ferveva di attività per allestire una
Compagnia di Pionieri che potesse compiere il viaggio verso Ovest fino alle
Montagne Rocciose.

Durante l’autunno del 1846 furono fatti i piani per il viaggio verso Ovest. Fu
deciso che un gruppo relativamente piccolo doveva effettuare la traversata delle
praterie, per aprire una strada ai gruppi più numerosi che li avrebbero seguiti.
Ma anche questa spedizione richiedeva accurati preparativi. Furono costruiti ed
equipaggiati i carri necessari, furono scelti i cavalli e i buoi più forti che potessero
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Le tre donne della Prima Compagnia dei Pionieri:
Harriet Wheeler Young, moglie di Lorenzo D. Young;
Clara Decker Young, moglie del presidente Brigham
Young; ed Ellen Sanders Kimball, moglie di Heber C.
Kimball. 

resistere alle fatiche di quel viaggio di milleseicento chilometri, si provvedette a
raccogliere cibo ed altre provviste, oltre a reperire il cibo necessario e prendere
le misure richieste per la protezione di coloro che sarebbero rimasti indietro.

Altrettanto importante era la necessità di maggiori informazioni sulle regioni
praticamente inesplorate dell’Ovest. Oltre a conferire, nei mesi di novembre e
dicembre, con i commercianti e i cacciatori di pellicce di quella regione, come ad
esempio Peter Sarpy, circa la pista da seguire a ovest di Winter Quarters, i
dirigenti del consiglio consultarono quattro uomini che avevano da poco visitato
la regione delle Montagne Rocciose. Padre Pierre Jean DeSmet, sacerdote e
missionario cattolico presso gli Indiani del territorio dell’Oregon, arrivò
all’accampamento mentre era in viaggio per St. Louis, dopo cinque anni trascorsi
tra le montagne. Era uno dei pochi uomini bianchi che avessero visitato il Gran
Lago Salato. Approfittando di questa fortunata coincidenza i Fratelli lo
interrogarono a lungo. Cinque giorni dopo due commercianti dell’American Fur
Company fornirono informazioni dettagliate sulla regione ad ovest delle
Montagne Rocciose e disegnarono una cartina delle località più adatte
all’insediamento. In seguito Logan Fontenelle, un interprete degli indiani
Omaha, descrisse dettagliatamente la pista verso ovest e le località più adatte per
creare insediamenti tra le montagne.

George Miller, un dirigente caparbio e deciso, dissentiva da Brigham Young
riguardo ai piani per il viaggio e gli insediamenti. Miller non accettava che i
Dodici Apostoli esercitassero la suprema autorità sulla Chiesa; quindi prese con
sé un piccolo gruppo di santi e andò a stabilirsi tra gli indiani Ponca lungo il
fiume Niobrara, nel Nebraska settentrionale. Brigham Young, consapevole che i
dissensi tra i dirigenti della Chiesa erano pericolosi, si rivolse al Signore per
chiederGli come comportarsi con Miller e i suoi seguaci. L’11 gennaio 1847
raccontò un sogno che aveva fatto la notte precedente, durante il quale aveva
esaminato con Joseph Smith il miglior metodo per organizzare le compagnie di
pionieri. Tre giorni dopo egli presentò alla Chiesa la «Parola e Volontà del
Signore in merito al Campo d’Israele nella sua marcia verso l’Ovest» (DeA 136:1).

Accettato dai quorum del sacerdozio riuniti in assemblea come rivelazione per
la Chiesa, questo documento diventò la costituzione che governava
l’emigrazione verso ovest. Il documento dichiarava che l’emigrazione doveva
avvenire «sotto la direzione dei Dodici Apostoli» (v. 3) e richiedeva ai santi di
stipulare «un’alleanza ed una promessa di osservare tutti i comandamenti e gli
statuti del Signore nostro Dio» (v. 2). Conteneva inoltre istruzioni pratiche
riguardo ai preparativi per il viaggio dei pionieri e per la cura dei poveri, delle
vedove, degli orfani e delle famiglie dei componenti del Battaglione Mormone.
Ognuno doveva usare «tutta la sua influenza e tutte le sue risorse per far partire
questo popolo verso il luogo ove il Signore stabilirà un palo di Sion» (v. 10). I
santi dovevano anche cessare di contendere gli uni con gli altri ed erano esortati
a liberarsi di ogni altro vizio.

Furono mandate delle delegazioni in ogni accampamento per leggere la
rivelazione e annunciare i nomi degli uomini che Brigham Young desiderava che
facessero parte della Compagnia dei Pionieri e delle spedizioni che sarebbero



Il 16 maggio 1847, a metà strada tra Council Bluffs
e Fort Laramie, fu installato il famoso odometro per
liberare lo storico della spedizione, William Clayton,
dal tedioso compito di contare i giri della ruota del
carro per calcolare la distanza percorsa ogni giorno.
Lo strumento poteva registrare fino a sedici
chilometri e poi ricominciava da capo. (L’illustrazione
di quello che è comunemente definito «odometro»
compare in molti libri, ma esso fu costruito nel 1886).

Durante il viaggio di ritorno a Winter Quarters fu
costruito un nuovo odometro che poteva contare
sino a milleseicento chilometri, e William Clayton
misurò con successo la distanza totale dalla Valle del
Lago Salato a Winter Quarters.

La Compagnia dei Pionieri del 1847 percorse
millesettecentosessanta chilometri da Winter
Quarters, nelle vicinanze dell’attuale Omaha, nel
Nebraska, alla Valle del Lago Salato. Il percorso
seguiva per quasi mille chilometri l’ampia valle del
fiume Platte che presenta un lieve pendio sino a Fort
Laramie, nel Wyoming, dove arrivarono il 1° giugno.
La spedizione passò sulla riva meridionale del fiume
Platte e seguì la pista dell’Oregon per quasi
seicentocinquanta chilometri sino a Fort Bridger.

Ad ovest di Independence Rock, nel Wyoming, la
pista attraversò lo spartiacque continentale a South
Pass. Poco oltre questo punto, in direzione sud-
ovest, i pionieri incontrarono Jim Bridger. Il 7 luglio i
pionieri raggiunsero Fort Bridger. Continuando verso
sud, seguirono la pista aperta dalla carovana Reed-
Donner fino a raggiungere la Valle del Lago Salato.

Durante l’ultima parte di questo viaggio, che fu la
più difficile del percorso, Brigham Young si ammalò
di febbre delle montagne, e la compagnia si divise in
tre gruppi—l’avanguardia, il grosso del gruppo e la
retroguardia con Brigham Young.
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seguite durante il primo anno. Nel corse della primavera i dirigenti della Chiesa
tennero molte riunioni con i vari gruppi di emigranti per fornire informazioni
riguardo alle varie località adatte all’insediamento, alla costruzione di barche per
attraversare i fiumi, i metodi di viaggio, i lavori di semina e di irrigazione.

L’idea originaria era scegliere ad uno ad uno centoquarantaquattro uomini per
la Compagnia dei Pionieri—dodici per ognuna delle dodici tribù d’Israele—ma
alla fine il primo gruppo era formato da centoquarantatré uomini (fra i quali tre
schiavi di membri del Sud), tre donne (mogli di Brigham Young, Heber C.
Kimball e Lorenzo Dow Young) e due bambini. Di questo gruppo facevano parte
persone in possesso di particolari talenti e tecniche utili al compito dei pionieri.
Comprendevano meccanici, conducenti di carri, cacciatori, esploratori,
carpentieri, marinai, soldati, contabili, muratori, fabbri, costruttori di carri,
boscaioli, falegnami, contadini, allevatori di bestiame, mugnai e tecnici. Otto
componenti del gruppo erano Apostoli, e molti avevano fatto parte del Campo
di Sion. L’attrezzatura della compagnia comprendeva una barca, un cannone,
settanta carri e calessi, novantatre cavalli, cinquantadue muli, sessantasei buoi,
diciannove mucche, diciassette cani e alcuni polli.

IL V I AG G I O D E L L A CO M PAG N I A D E I PI O N I E R I

Alcuni componenti della spedizione in avanscoperta lasciarono Winter
Quarters il 5 aprile 1847, ma, a causa dei ritardi dovuti alla conferenza generale
e all’arrivo di Parley P. Pratt e John Taylor dall’Inghilterra, durante i primi giorni
il progresso fu lento. L’arrivo dei due Apostoli fu una fortuna inaspettata, poiché
essi portavano con sé il denaro offerto dai santi inglesi e strumenti scientifici per
calcolare la latitudine, l’altitudine, la temperatura e la pressione barometrica.
Orson Hyde, che aveva accompagnato i due in Inghilterra, arrivò verso la metà
di maggio. Questi tre uomini, non essendo ancora equipaggiati per il viaggio,
rimasero a Winter Quarters. Gli anziani Pratt e Taylor viaggiarono con altre
spedizioni quello stesso anno; l’anziano Hyde ebbe il compito di governare i
santi che rimanevano sul fiume Missouri.

Finalmente il 16 aprile la spedizione iniziò il suo viaggio di milleseicento
chilometri. Dopo due giorni Brigham Young organizzò militarmente il gruppo,
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nel caso di incontri con indiani ostili. William Clayton, storico ufficiale della
spedizione, registrava accuratamente i chilometri percorsi per i successivi
emigranti. Nei primi giorni questo meticoloso storico contò i giri delle ruote del
carro per calcolare la distanza percorsa ogni giorno. Poi propose di usare per
questo scopo un odometro. Orson Pratt, molto portato per le scienze, disegnò lo
strumento, e Appleton Harmon, esperto intagliatore di legno, lo costruì.

Per quanto possibile i pionieri seguivano le strade e piste già esistenti. Tra
Winter Quarters e la Valle del Lago Salato furono costretti ad aprire pochi nuovi
sentieri. Nel Nebraska la Pista dell’Oregon correva lungo la sponda meridionale
del fiume Platte. La prima parte della Pista Mormone correva parallela alla Pista
dell’Oregon sino a Fort Laramie, nel Wyoming, ma si trovava sulla sponda
settentrionale del fiume, poiché i pionieri speravano di trovarvi migliori pascoli
ed anche perché volevano evitare possibili conflitti con gli emigranti diretti
nell’Oregon. La parte successiva della pista attraversava il Wyoming da Fort
Laramie a Fort Bridger. A Fort Laramie le imponenti e praticamente
isormontabili pareti rocciose sulla sponda settentrionale del Platte obbligarono i
santi ad attraversare il fiume e a seguire per quasi seicentocinquanta chilometri
la Pista dell’Oregon. A Fort Bridger la Pista dell’Oregon voltava verso nord fino
a raggiungere la costa del Pacifico. L’ultima parte della Pista Mormone seguiva
quella vecchia dell’anno precedente della carovana Reed-Donner attraverso le
Montagne Rocciose fino alla Valle del Lago Salato.

Il 26 maggio la spedizione superava Chimney Rock—famoso punto di
riferimento nel Wyoming—che era considerato il punto di metà strada dai santi
emigranti. Fu vicino a Chimney Rock che Brigham Young e Heber C. Kimball
ebbero motivo di preoccuparsi per il comportamento troppo leggero e per il
linguaggio di alcuni componenti della spedizione, che tenevano finti processi ed
elezioni e giocavano d’azzardo. Una sera tardi i due Apostoli anziani, mossi
dallo Spirito, esaminarono la necessità di invitare i componenti del gruppo al
pentimento. Il giorno dopo Brigham Young parlò chiaramente agli uomini.

William Clayton ricorda che Brigham disse: «Datemi un uomo dedito alla
preghiera, datemi un uomo di fede, datemi un uomo amante della meditazione,
un uomo sobrio. Preferirei mille volte andare tra i selvaggi con sei o otto di questi
uomini che affidarmi a questo gruppo animato da tale spirito . . .  Supponete che
possiamo giustamente cercare una patria per i santi, un luogo di riposo, un
luogo di pace in cui essi potranno edificare il Regno e dare il benvenuto alle
nazioni, quando siamo animati da uno spirito vile, basso, sporco, osceno,
bramoso e malvagio? Sarebbe tutto invano!» Egli concluse con un invito al
pentimento: «Se i fratelli non vogliono fare il patto di rinnegare la loro iniquità
e di rivolgersi al Signore per servirLo, riconoscendo e onorando il Suo nome,
voglio che prendano i loro carri e tornino indietro, poiché io non andrò oltre in
presenza di un simile stato di cose. Se non ci pentiamo rinunciando alla nostra
malvagità, incontreremo più ostacoli di quanti ne abbiamo avuti sinora e
dovremo affrontare peggiori tempeste».8

Il giorno dopo, domenica, Brigham Young convocò una riunione straordinaria
dei dirigenti. Essi salirono in cima alle rocce, indossarono gli abiti del tempio e

Chimney Rock, uno dei punti di riferimento più
famosi per gli emigranti diretti nell’Ovest, era visibile
per molti giorni mentre le carovane attraversavano il
Nebraska occidentale. Nelle vicinanze di questo
punto i pionieri incontrarono un gruppo di Sioux;
questo fu il loro primo incontro con gli Indiani delle
Grandi Praterie.



Independence Rock, altro famoso punto di
riferimento, segnava l’inizio della pista di
centocinquantacinque chilometri lungo il fiume
Sweetwater, nel Wyoming. I disegni incisi nella roccia
dagli emigranti dell’epoca dei pionieri sono visibili
ancora oggi.
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formarono un cerchio di preghiera. William Clayton disse che essi «rivolsero una
preghiera a Dio per noi, per l’accampamento e per ogni cosa ad esso attinente,
per i fratelli nell’esercito, per le nostre famiglie e per tutti i santi».9 In seguito un
atteggiamento più serio fu tenuto nell’accampamento.

A Fort Laramie i pionieri sostarono per fare le riparazioni necessarie; Brigham
Young celebrò il quarantaseiesimo compleanno. Nell’accampamento arrivarono
alcuni santi da Pueblo. All’ultimo attraversamento del fiume Platte (dove sorge
ora la città di Casper, nel Wyoming), i pionieri usarono la loro barca chiamata il
Revenue Cutter per traghettare le loro cose. Costruirono delle zattere per
traghettare i carri. Alcune persone dirette nell’Oregon pagarono un dollaro e
cinquanta per ogni carro per farsi traghettare dall’altra parte. Vedendo la
possibilità di guadagnare del denaro che era tanto necessario, Brigham Young
lasciò sul posto nove uomini a continuare il proficuo lavoro di traghetto. Il resto
continuò il viaggio superando il South Pass e attraversò su zattere il fiume
Green, arrivando a Fort Bridger nel mese di luglio.

Durante il viaggio verso ovest i pionieri incontrarono e parlarono con
numerosi uomini pratici delle montagne, come Moses Harris, Jim Bridger e
Miles Goodyear. Harris e Bridger non erano molto ottimisti sulle possibilità di
coltivare la terra nella Valle del Lago Salato. Goodyear era il più entusiasta
riguardo al successo dell’agricoltura e incoraggiò i santi a insediarsi nella Valle
del fiume Weber, dove egli risiedeva.

Dopo Fort Bridger il viaggio attraverso i passi delle montagne diventò più
difficile. Quando raggiunse la Valle del Lago Salato la spedizione era divisa in tre
gruppi separati. Brigham Young, ammalato di febbre per l’altitudine, rimase dietro
al gruppo principale. Dopo il 13 luglio il terzo gruppo, sotto la guida di Orson Pratt,
passò in testa per rilevare il percorso e preparare una strada idonea al passaggio dei
carri attraverso quello che in seguito diventò noto come Emigration Canyon. Il 21
luglio Orson Pratt ed Erastus Snow posarono il primo sguardo alla Valle del Lago
Salato, e a tale vista dettero in grida di gioia. Dopo aver compiuto un giro di circa
venti chilometri attraverso la valle, i due uomini ritornarono all’accampamento.

Il gruppo avanzato dei pionieri entrò nella Valle del Lago Salato il 22 luglio
1847 e immediatamente creò un rozzo sistema di irrigazione per bagnare il
terreno e prepararlo per la semina. Il 24 luglio Brigham Young con il gruppo di
retroguardia arrivò allo sbocco dell’Emigration Canyon nel calesse guidato da
Wilford Woodruff. Mentre lasciavano spaziare lo sguardo sulla valle, entrambi
pensavano al futuro. Wilford Woodruff scrisse: «Pensieri piacevoli scorrevano in
rapida successione attraverso la nostra mente, mentre noi ci figuravamo che
entro pochi anni la casa di DIO sarebbe sorta sulla cima dei monti e 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». Brigham Young si dichiarò soddisfatto dell’aspetto
della valle che, «come luogo di riposo per i santi, aveva più che ripagato le
fatiche del viaggio».10

In seguito Wilford Woodruff spiegò che quando uscirono dal canyon egli voltò il
calesse in modo che il presidente Young potesse vedere l’intera valle. «Mentre
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John Smith (1781-1854), fratello di Joseph Smith
sen., fu ordinato Patriarca Presiedente della Chiesa
l’1 gennaio 1849 da Brigham Young.

ammirava la scena che si spiegava davanti ai nostri occhi, fu rapito in visione per
alcuni minuti. Egli aveva già veduto la valle in visione, e in questa occasione vide la
futura gloria di Sion e d’Israele trapiantate nelle valli tra queste montagne. Quando
la visione ebbe fine egli disse: ‹Basta così. Questo è il posto giusto. Proseguiamo›».11

LA C R E A Z I O N E D I U N I N S E D I A M E N T O N E L L A VA L L E

Domenica 25 luglio fu un giorno dedicato al culto e al ringraziamento. I
componenti dei Dodici parlarono alle riunioni del mattino e del pomeriggio
sull’importanza della laboriosità e della rettitudine. Durante i primi giorni
trascorsi nella valle ci fu una certa attività di esplorazione a nord e a sud per
stabilire quale fosse il posto migliore in cui creare un insediamento. Il 28 luglio la
decisione di Brigham Young riguardo alla localizzazione di una città era stata
presa definitivamente. Tra i due rami del torrente City Creek egli designò
l’appezzamento sul quale sarebbe sorto il tempio. La città sarebbe stata disegnata
con regolarità e in isolati perfettamente quadrati a partire da quel punto.

Le prime settimane furono piene di attività. Nel giro di una settimana era già
iniziato il rilevamento dell’area, e gli uomini non occupati nei lavori agricoli
stavano fabbricando mattoni crudi per costruire un forte a protezione dei santi
dagli Indiani e dagli animali selvatici. I santi del Mississippi e alcuni ragazzi del
Battaglione Mormone che arrivarono nella valle nel mese di ottobre costruirono
una pergola per le riunioni pubbliche nell’isolato del tempio. La prima nascita
nella valle fu quella di Elizabeth Steel, figlia di una famiglia del Battaglione
Mormone, il 9 agosto. Due giorni dopo i santi piansero la morte del figlio di una
coppia del Mississippi, un bambino di tre anni, Milton Threlkill, che si era
allontanato dall’accampamento ed era affogato nel City Creek.

Fu intrapresa anche l’esplorazione dell’area circostante. Brigham Young e i
Dodici scalarono un’altura posta a nord, alla quale dettero il nome di Ensign
Peak (Cima del Vessillo, ndT) dalla profezia di Isaia che dice: «Egli alzerà un
vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele» (Isaia 11:12), e
profetizzarono di Sion. Furono inviate delle spedizioni ad esplorare le valli
adiacenti. I santi scoprirono anche il piacere di fare il bagno nel Gran Lago
Salato, situato ad ovest, e in alcune sorgenti solforose calde a nord della città.

Brigham Young, i Dodici e la maggior parte dei componenti della prima
Compagnia di Pionieri nel 1847 trascorsero nella valle soltanto trentatre giorni.
Il 16 agosto iniziarono il viaggio di ritorno a Winter Quarters per preparare le
loro famiglie a venire nella valle l’anno successivo. Durante il percorso
incontrarono millecinquecentocinquantatre santi che erano già in viaggio verso
la Valle del Lago Salato. Ora che conoscevano il percorso, dato che avevano
meno carri e un carico più leggero, uomini e animali compirono il viaggio più
rapidamente. I due fatti che più crearono eccitazione tra i viaggiatori furono la
perdita di alcuni preziosi cavalli rubati dagli indiani e la vista di Brigham Young
e Heber C. Kimball inseguiti da un orso bruno.

Nel frattempo i santi che arrivavano nella valle si stabilivano in quello che fu
chiamato il «Vecchio Forte», che sorgeva là dove si trova ora il Pioneer Park a Salt
Lake City, e si preparavano per l’inverno. Prima di lasciare la valle Brigham



341

Young designò John Smith, che sarebbe arrivato nella valle con la compagnia
successiva, a presiedere al Palo di Salt Lake, di nuova creazione. Dopo il suo
arrivo, nel mese di settembre, il presidente Smith scelse Charles C. Rich e John
Young come suoi consiglieri e organizzò un sommo consiglio. Questa
organizzazione, come il sommo consiglio creato a Winter Quarters l’anno prima,
fungeva da governo sia spirituale che civile della comunità. Fu l’unico organo di
governo presente nell’Utah sino al gennaio 1849.

LA R I O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L L A PR I M A PR E S I D E N Z A

Brigham Young e il suo gruppo arrivarono a Winter Quarters al tramonto del
31 ottobre 1847, felici di riunirsi alle loro famiglie. Durante il viaggio Brigham
Young aveva esaminato con i membri del Quorum dei Dodici le possibilità di
riorganizzare la Prima Presidenza della Chiesa. Nonostante che egli dicesse di
essere spinto dallo Spirito, non tutti i Fratelli si dichiararono subito favorevoli
alla proposta. Poiché mancava un precedente a tale azione, erano incerti se si
dovesse riorganizzare la Prima Presidenza in quel momento.

Durante i tre anni in cui il Quorum dei Dodici aveva presieduto alla Chiesa era
stata svolta una grande mole di lavoro. Avevano completato e dedicato il Tempio
di Nauvoo, conferito l’investitura del tempio a una schiera di santi fedeli,
avevano evacuato Nauvoo, esteso il lavoro missionario e l’amministrazione della
Chiesa in Gran Bretagna, organizzato il Battaglione Mormone, fondato
numerosi insediamenti nell’Iowa, presieduto all’insediamento di Winter
Quarters e si erano aperti la via che portava a una nuova patria nell’Ovest. Quasi
tutti questi compiti erano stati rivelati a Joseph Smith prima della sua morte, e i
Dodici li avevano realizzati in maniera esemplare. Ora c’era la questione se i
Dodici dovessero rimanere il quorum presiedente della Chiesa, o se dovesse
esserci un’altra Prima Presidenza; e tale questione doveva essere risolta.

Dopo l’arrivo a Winter Quarters Brigham Young continuò a incontrarsi per
esaminare la questione con i suoi colleghi. Il 30 novembre egli sollevò
«l’argomento della nomina di tre componenti dei Dodici come Presidenza della
Chiesa», suggerendo che tale azione avrebbe lasciato liberi gli altri componenti
dei Dodici di «andare tra le nazioni della terra a predicare il Vangelo».12 Ciò era
coerente con le rivelazioni precedenti, che indicavano questo lavoro come
chiamata principale dei Dodici (vedi DeA 107:23; 112:1, 16, 19, 28).

Durante il viaggio dei pionieri verso ovest nel 1847, fu creato un insediamento
più stabile e più grande nell’Iowa, chiamato Kanesville in onore di Thomas L.
Kane, che si era dimostrato amico dei santi. La sponda occidentale del fiume
Missouri fu abbandonata perché malsana e perché i santi avevano promesso di
lasciare le terre degli Indiani, con tutte le migliorie ad esse apportate. Al ritorno
dei pionieri la maggior parte dei santi si era già trasferita o stava trasferendosi a
Kanesville e negli altri insediamenti dell’Iowa, ai quali presiedeva Orson Hyde.
Il 5 dicembre 1847 il presidente Young convocò un’altra riunione del Quorum
dei Dodici a casa di Hyde a Kanesville. Egli disse che la questione della Prima
Presidenza lo preoccupava da molto tempo e che lo Spirito del Signore lo
spingeva a risolvere tale questione. Chiese ai nove componenti del Quorum dei
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Dodici presenti (Parley P. Pratt e John Taylor si trovavano nella Valle del Lago
Salato, e Lyman Wight era nel Texas) di esprimere liberamente il loro punto di
vista sulla questione, cominciando dal più anziano.13

Dopo la discussione Orson Hyde propose che Brigham Young fosse sostenuto
come presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che
egli nominasse i suoi due consiglieri e che essi formassero la nuova Prima
Presidenza. La mozione fu appoggiata da Wilford Woodruff e approvata
all’unanimità. Il presidente Young quindi nominò Heber C. Kimball e Willard
Richards suoi consiglieri. Anch’essi furono approvati all’unanimità.

Tre settimane dopo i Fratelli tennero una conferenza generale in un ampio
tabernacolo di tronchi che era stato completato in fretta a Kanesville. Durante le
gioiose sessioni tenute dal 24 al 26 dicembre cresceva l’eccitazione tra i fedeli per
le voci che correvano riguardo all’annuncio della costituzione di una nuova
Prima Presidenza. Lunedì 27 dicembre 1847 i mille fedeli che affollavano il
tabernacolo ascoltarono Brigham Young spiegare la necessità di una completa
organizzazione della Chiesa comprendente una Prima Presidenza, il Quorum
dei Dodici, i Settanta e il Patriarca della Chiesa. Quindi Orson Pratt presentò
Brigham Young come nuovo presidente, e i santi prontamente lo sostennero. Il
presidente Young quindi presentò i suoi consiglieri, che furono anch’essi
sostenuti. Infine «zio» John Smith, presidente del nuovo Palo di Salt Lake, fu
sostenuto nuovo Patriarca della Chiesa. Ognuno di questi dirigenti fu
nuovamente sostenuto nella Valle del Lago Salato nell’ottobre 1848.14

Dopo l’arrivo dei primi santi nella Valle del Lago Salato, nessun avvenimento
del 1847 fu più importante quanto il passaggio, avvenuto senza difficoltà, del
governo della Chiesa dal Quorum dei Dodici a una nuova Prima Presidenza,
atto che stabilì un precedente per i futuri passaggi sino ai nostri tempi.
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LA C R E A Z I O N E D I U N R I F U G I O

A DE S E R E T

APPENA QUATTRO GIORNI dopo l’arrivo nella Valle del Lago
Salato Brigham Young disse ai pionieri che «egli intendeva conoscere
ogni buco e ogni angolo dalla Baia di San Francisco alla Baia di Hudson

e che il nostro popolo avrebbe stabilito contatti con ogni tribù indiana in tutta
l’America».1 Il presidente Young chiamò la regione Deseret, parola proveniente
dal Libro di Mormon che significa ape mellifera (vedi Ether 2:3). Con questo il
profeta intendeva affermare che i nuovi insediamenti dovevano essere come
alveari di attività. I santi erano praticamente gli unici coloni bianchi del Grande
Bacino, nome dato a una superficie grande come il Texas (più di due volte l’Italia,
ndT), tra le Montagne Rocciose a est, la Sierra Nevada a ovest, lo spartiacque del
Fiume Columbia a nord e il Fiume Colorado a sud. Questa zona era
relativamente isolata e arida; vi scarseggiavano il legname e la selvaggina. I santi
si rendevano conto che colonizzare quella regione avrebbe richiesto tanta fede e
duro lavoro, ma erano convinti che con l’aiuto di Dio ci sarebbero riusciti.

IL P R I M O A N N O N E L L A VA L L E D E L LAG O SA L AT O

Nell’agosto 1847 Brigham Young, gli Apostoli e circa cento altre persone
lasciarono la Valle del Lago Salato per tornare a Winter Quarters, nel Nebraska.
Nello stesso tempo circa millecinquecento santi, divisi in dieci compagnie,
viaggiavano nelle praterie diretti verso la valle. Ci fu grande gioia quando i
dirigenti della Chiesa incontrarono quelle spedizioni nell’attuale Wyoming
occidentale. Dopo aver festeggiato l’avvenimento il gruppo del presidente
Young riprese il viaggio verso est e gli altri verso l’Ovest, arrivando nella Valle
del Lago Salato durante i mesi di settembre e ottobre.

L’attraversamento delle praterie era difficile per quei santi che viaggiavano
con tutta la famiglia. Molti non erano in grado di sopportare le fatiche del
viaggio e morivano nelle praterie. Jedediah M. Grant, membro del Primo
Consiglio dei Settanta e comandante del terzo gruppo, perse la moglie Caroline
e la figlia nata da poco Margaret che, come molte altre persone, furono
contagiate dal colera sul Fiume Sweetwater. Caroline morì quattro giorni dopo
la figlia. Prima di morire chiese che i loro corpi fossero sepolti nella Valle del
Lago Salato, ma Jedediah fu obbligato a seppellire la bambina in una tomba poco
profonda e a continuare il viaggio verso la Valle del Lago Salato, dove seppellì
sua moglie. Poi egli e il suo amico Joseph Bates Noble ritornarono nelle praterie
del Wyoming per riesumare Margaret, ma trovarono che i lupi avevano già fatto
scempio della bambina.

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Agosto 1847 Brigham Young e gli Apostoli partono
da Salt Lake per Winter Quarters

Settembre- Dieci spedizioni di santi arrivano nella
ottobre 1847 Valle del Lago Salato

Maggio- Le gelate, la siccità e i grilli
giugno 1848 danneggiano i raccolti dei santi;

segue il miracolo dei gabbiani

Settembre Brigham Young e i dirigenti della
1848 Chiesa tornano nella Valle del Lago

Salato

Inverno 1848- Condizioni di tempo avverse 
1849 affliggono la nuova colonia

Febbraio Chiamata di quattro nuovi Apostoli e
1849 nuovo inizio del lavoro missionario a

livello internazionale

Autunno 1849 Istituzione del Fondo Perpetuo per
l’Emigrazione

Le spedizioni di pionieri del 1847

Compagnia Numero di componenti

Brigham Young 148

Mississippi 47

Battaglione Mormone 210

Daniel Spencer 204

Parley P. Pratt 198

Abraham O. Smoot 139

Charles C. Rich 130

George B. Wallace 198

Edward Hunter 155

Joseph Horne 197

Joseph B. Noble 171

William Snow 148

Jedediah M. Grant 150

Totale 2.095
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Prima che raggiungesse il luogo della sepoltura, lo Spirito di Dio aveva già
confortato l’anziano Grant, il quale confidò al suo amico: «Bates, Dio me lo ha
mostrato chiaramente. La gioia del Paradiso, dove mia moglie e la mia bambina
stanno insieme, è entrata nel mio cuore questa sera. Per un saggio proposito esse
sono state liberate dalle difficoltà della vita terrena che ancora affliggono me e
te. Esse sono molte, molte volte più felici di quanto potremo mai esserlo noi
quaggiù». Rattristato per non aver potuto tener fede alla promessa fatta alla
moglie, l’anziano Grant con il suo amico tornò a Salt Lake.2

Molti anni dopo a Jedediah fu concesso di vedere in visione la moglie e la figlia
nel mondo degli spiriti. Poco prima che l’anziano Grant morisse, il presidente
Heber C. Kimball gli impartì una benedizione. In quella occasione l’anziano
Grant narrò una visione che aveva ricevuto. «Egli vide i giusti radunati insieme
nel mondo degli spiriti; tra loro non vi erano spiriti malvagi. Egli vide sua
moglie, la prima persona che gli venne incontro. Egli vide molte persone che
conosceva, ma non parlò con nessuno se non con sua moglie Caroline. Ella gli si
avvicinò, ed egli disse che sembravo molto bella mentre teneva tra le braccia la
bambina che era morta nelle praterie. Caroline gli disse: ‹Signor Grant, qui c’è la
piccola Margaret; tu sai che i lupi l’hanno divorata, ma questo non l’ha
danneggiata; qui ella è perfetta›».3

Charles C. Rich e John Young istituirono nella Valle del Lago Salato un consiglio
municipale simile a quello costituito un anno prima a Winter Quarters. Sotto la
direzione del consiglio, al forte furono aggiunte due sezioni di quattro ettari
ciascuna, furono costruite quattrocentocinquanta case di tronchi, fu completato il
muro di mattoni crudi attorno al forte, fu costruito un recinto attorno alla città per
impedire al bestiame di disperdersi e furono costruite strade e ponti. Il «campo
grande», un’area di circa duemilacento ettari, fu messo a coltivazione. Su
trecentocinquanta ettari fu seminato il grano d’inverno. Quando il capitano James
Brown arrivò dalla California con circa cinquemila dollari, paga del Battaglione
Mormone, il consiglio nominò un gruppo al quale affidò parte di questa somma
perché andasse nella California meridionale ad acquistare mucche, muli, grano e
semi di ogni sorta. Il consiglio approvò anche l’uso di millenovecentocinquanta
dollari per acquistare la fattoria e lo spaccio di Miles Goodyear sul Fiume Ogden,
cinquantacinque chilometri a nord di Salt Lake, eliminando un possibile ostacolo
nella colonizzazione di un’area vasta e promettente.4

I santi non erano soli nella valle. Alcuni dei circa dodicimila Indiani americani
che abitavano il Grande Bacino nel 1847 vivevano nella Valle del Lago Salato.
Nell’autunno un gruppo di Indiani Ute venne al forte. Uno di loro offrì di
vendere ai santi due piccoli indiani che erano stati catturati in una scorreria.
Quando i santi respinsero con sdegno la proposta, gli indiani minacciarono di
uccidere i bambini. Dopo un altro rifiuto uno dei bambini fu ucciso veramente.
Allora Charles Decker, cognato di Brigham Young, acquistò l’altro, una bambina,
e la dette ad allevare a Lucy Decker Young. Sally, questo fu il nome dato alla
bambina, diventò poi capo-cuoca della Beehive House, residenza ufficiale di
Brigham Young, e infine sposò il capo Kanosh degli Indiani Ute Pauvant.5

Jedediah Morgan Grant (1816-1856), uno dei
grandi missionari della Chiesa, fece parte del Campo
di Sion, lavorò al Tempio di Kirtland e durante il
periodo di Nauvoo fu chiamato ad essere uno dei
sette presidenti dei Settanta. 

Collaborò a portare i santi attraverso le praterie
nella Valle del Lago Salato, dove diventò il primo
sindaco di Salt Lake City. Durante gli ultimi due anni
di vita fece parte della Prima Presidenza della Chiesa
come secondo consigliere di Brigham Young.
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Il vecchio forte fu costruito nell’agosto 1847 e si
trovava tre isolati a sud e tre isolati a ovest dell’isolato
del tempio. Al forte furono fatte due aggiunte per
accogliere i santi che sarebbero arrivati nella valle.
Le aggiunte furono chiamate Forte Nord e Forte Sud.

LA CREAZIONE DI UN RIFUGIO A DESERET

Il primo inverno nella valle fu mite, ma molti furono i disagi che i santi
dovettero sopportare nel vecchio forte. Lupi, volpi e altri animali da preda
disturbavano la quiete con i loro incessanti ululati e scorrerie. Una notte Lorenzo
Dow Young sparse dei bocconi avvelenati con la stricnina attorno al forte, e il
mattino dopo trovò quattordici lupi bianchi morti. Anche torme di topi
causavano molti danni. Per eliminarli i santi usavano un secchio riempito a metà
d’acqua, sull’orlo del quale mettevano in bilico una tavola cosparsa di grasso, in
modo che i topi che salivano sulla tavola per leccare il grasso cadevano nel
secchio e annegavano. Uno dei beni più preziosi del forte era un gatto.

Durante marzo e aprile la neve e la pioggia caddero abbondanti nella valle.
Purtroppo i santi non avevano previsto tante precipitazioni. Le loro case
avevano tetti piatti, ricoperti di zolle erbose che lasciavano passare l’acqua in
abbondanza. Il cibo doveva essere messo al centro della stanza e protetto con
pelli di bisonte acquistate dagli Indiani. «Non era insolito vedere una donna
tenere un ombrello sopra il capo mentre svolgeva le faccende domestiche.
Quando il tempo si metteva al bello, il forte offriva una vista davvero ridicola. In
qualsiasi direzione si guardasse, si vedevano appesi ad asciugare lenzuola,
coperte e indumenti di ogni genere».6

Nella primavera del 1848 le provviste cominciarono ad esaurirsi. Molti santi
erano privi di scarpe e di indumenti adatti al clima, così fecero mocassini e vestiti
di pelli di animali. Il cibo fu razionato. Ogni persona riceveva circa
duecentocinquanta grammi di farina al giorno; perciò erano costretti a mangiare
erbe commestibili, scorza d’alberi, radici e bulbi del giglio del sego.

Priddy Meeks descrive molto dettagliatamente i suoi tentativi di trovare del cibo
quando la sua famiglia «passò diversi mesi senza poter consumare un pasto vero
e proprio. Qualche volta risalivo il Fiume Jordan per un paio di chilometri per
arrivare dove crescevano delle rose selvatiche e mangiarne le bacche, con una
rapidità da fare invidia a un maiale, con i gambi e tutto. Ammazzavo a fucilate
falchi e corvi e ne ricavavo tutta la carne che potevo. Andavo in giro per la
campagna per trovare animali morti nei pantani e ricavarne tutta la carne
possibile. Mangiavamo anche la carne di lupo, che pensavo fosse molto buona.
Feci delle palette di legno per scavare i bulbi del giglio del sego; e tuttavia non
riuscivamo mai a riempirci lo stomaco». Egli si dava molto da fare in particolare
per scavare le radici dei cardi: «Prendevo la zappa per sarchiare e un sacco e
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Il Monumento al Gabbiano, situato sulla Piazza del
Tempio a Salt Lake City, fu disegnato ed eseguito da
Mahonri M. Young, nipote di Brigham Young. Il
monumento fu dedicato l’1 ottobre 1913 dal
presidente Joseph F. Smith. Oggi il gabbiano è
l’uccello simbolo dello Stato dell’Utah.

all’alba andavo nei campi, camminando a volte anche dieci chilometri per arrivare
dove crescevano i cardi. A volte riuscivo a riportare a casa più di un sacco di quelle
radici, e le mangiavamo crude. Scavavo finché avevo forza. Poi, prima di svenire,
mi mettevo a sedere e mangiavo una radice e poi ricominciavo a scavare».7

In quelle difficili condizioni i coloni naturalmente attendevano con ansia il
nuovo raccolto, ma le gelate tardive causarono considerevoli danni al grano e
alle verdure. Poi la siccità che colpì la valle durante maggio e giugno danneggiò
ulteriormente i raccolti. Peggio ancora, stormi di grilli scesero dalle colline e
cominciarono a divorare quello che rimaneva. Uomini, donne e bambini
uscivano nei campi con bastoni, pale, scope e sacchi per scacciare gli insetti.
Ricorsero al fuoco e scavarono anche dei fossi per annegarvi i grilli; ma
nonostante queste strenue misure non riuscirono a fermare l’avanzata degli
insetti divoratori. Per circa due settimane lottarono e pregarono chiedendo
soccorso. La rovina del raccolto avrebbe significato un vero disastro per la
colonia e mancanza assoluta di cibo per gli altri duemila santi che sarebbero
arrivati quell’anno.

Finalmente; una domenica, mentre Charles C. Rich stava pregando, vennero i
gabbiani del Gran Lago Salato, che cominciarono a divorare gli insetti.
«Mangiavano gli insetti, poi li rigettavano e tornavamo a mangiarli di nuovo, e
così via ripetutamente», riferisce Priddy Meeks. I gabbiani continuarono i loro
attacchi per più di due settimane, sino a quando i grilli furono efficacemente
eliminati. Meeks dice: «Certamente quell’avvenimento sollevò enormemente il
nostro spirito».8 Una gran parte del raccolto fu salvata. Oggi il gabbiano è
l’uccello simbolo dello Stato dell’Utah, e un monumento al gabbiano si erge sulla
Piazza del Tempio.

I santi curarono i raccolti che rimanevano per tutta l’estate e il 10 agosto
tennero la festa della mietitura. Parley P. Pratt la descrisse così: «Grossi covoni di
grano, segale, orzo, avena e altri prodotti furono innalzati su dei pali per
mostrarli al pubblico, quindi ci furono preghiere ed espressioni di gratitudine,
congratulazioni, canti, discorsi, musica, balli, volti sorridenti e cuori felici. In
breve, quello fu un grande giorno per il popolo di queste valli, un giorno da
ricordare a lungo per coloro che avevano sofferto e atteso ansiosamente i frutti
del primo sforzo per redimere i deserti interni del Nord America e far ‹fiorire
come la rosa› spazi solitari sino ad allora inesplorati».9

I coloni attendevano ansiosamente anche il ritorno degli altri santi, compresi
Brigham Young e gli altri dirigenti della Chiesa, che in effetti arrivarono a
settembre. Prima della fine del 1848 quasi tremila santi, fra i quali i componenti
del Battaglione Mormone, erano arrivati nella valle. Circa un quarto degli esuli
da Nauvoo avevano ora il loro nuovo rifugio nell’Ovest. Giunto a Deseret per la
seconda volta, Brigham Young scrisse con toni entusiastici ai santi che stavano
ancora nell’Iowa che essi avevano sicuramente trovato «un luogo di rifugio, un
luogo in cui far riposare la loro anima, un luogo in cui potevano dimorare in
sicurezza». Quelle erano felici notizie per i profughi che erano stati scacciati più
di una volta dalle loro case. Egli affermava anche che essi avrebbero «di nuovo
edificato un tempio a onore e gloria del nome di Dio».10
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LO STAT O D I DE S E R E T P R OV V I S O R I O

Durante il primo anno nella valle il sommo consiglio emanò leggi, riscosse
tasse, divise le terre, rilasciò concessioni per l’uso dell’acqua e lo sfruttamento
dei boschi, creò un cimitero e impose ammende e punizioni per la violazione
delle leggi. Quando arrivò la Prima Presidenza nell’autunno nel 1848, le
responsabilità civili della comunità in costante aumento passarono a un
consiglio generale di circa cinquanta detentori del sacerdozio presieduto dalla
Prima Presidenza, che si riuniva in casa di Heber C. Kimball. Non vi era
separazione tra chiesa e stato, poiché i Santi degli Ultimi Giorni ritenevano che
tutti gli affari del regno di Dio fossero una sola cosa, fossero essi spirituali,
economici o politici.

Il governo provvisorio continuò a pianificare la città in espansione. Per tutto
l’autuno e l’inverno del 1848, sotto la direzione di Brigham Young e Heber C.
Kimball, furono assegnati appezzamenti di terreno a coloro che ne facevano
richiesta e che erano in grado di coltivarli e di tenerli in ordine. La città fu quindi
divisa in diciannove rioni, ognuno dei quali occupava nove isolati. Ogni rione fu
affidato a un vescovo, sotto la cui supervisione furono costruiti recinti e canali
d’irrigazione lungo i quali furono piantati degli alberi.

Un piano per la distribuzione dei terreni agricoli, elaborato nell’autunno del
1848, rispecchiava la filosofia del presidente Young secondo cui la terra non
doveva essere monopolizzata dai primi coloni, ma adibita all’uso più produttivo
possibile per il bene dell’intera comunità. Non doveva esservi proprietà privata
dell’acqua e dei boschi, in quanto risorse naturali molto importanti per l’intera

La Casa del Consiglio, iniziata nel 1849 e portata a
termine nel 1850, fu il primo edificio pubblico
dell’Utah. Le sue funzioni variarono nel corso degli
anni. In questo edificio si riuniva la legislatura
territoriale; vi si trovava la biblioteca pubblica del
territorio; qui venivano conferite le investiture, e
l’Università di Deseret occupò l’edificio per molti
anni. L’edificio fu distrutto da un incendio nel 1883.
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comunità. Sotto la direzione dei vescovi, gli operai costruivano sistemi di
irrigazione e strade che portavano ai canyon. Alle famiglie veniva conferito il
diritto di usare acqua e legname in proporzione al lavoro che dedicavano a
costruire e a mantenere questi sistemi. Le dispute sull’uso delle terre e delle
risorse venivano mediate dai dirigenti del sacerdozio. Anche se vi era una
considerevole collaborazione tra i santi per quanto riguardava l’uso delle terre,
dell’acqua e del legname, gradualmente si svilupparono attività commerciali per
gestire queste stesse risorse.

La collaborazione caratterizzava anche l’esecuzione dei lavori pubblici.
Questo dipartimento fu affidato a Daniel H. Wells, il quale cominciò a
costruire un muro attorno all’isolato del tempio, la casa delle decime, la Casa
del Consiglio (usata per riunioni pubbliche e politiche), un piccolo ufficio
della Chiesa in mattoni crudi, un bagno pubblico presso le sorgenti termali a
nord della città, un’armeria e una pergola sulla Piazza del Tempio da usare
come principale luogo di riunione. Grazie agli sforzi pubblici e privati si poté
creare un laboratorio per la lavorazione delle pelli, mulini, segherie e una
fonderia.

I primi mezzi di scambio nell’economia della valle furono le migliaia di
dollari in polvere d’oro portati dalla California dai componenti del
Battaglione Mormone, che aveva partecipato alla scoperta dell’oro vicino a
Sacramento. In seguito la Prima Presidenza mandò alcuni uomini in
California per una «missione dell’oro» a reperire altro prezioso metallo per
favorire l’economia di Deseret. La polvere d’oro veniva trasformata in
monete. Venivano anche usate banconote, garantite dalla riserva d’oro
della Chiesa.11

Con la fine della guerra con il Messico e la firma del Trattato di Guadalupe
Hidalgo il 2 febbraio 1848, la nuova colonia dei santi diventò parte dell’Unione.
Il trattato concedeva agli Stati Uniti tutto il territorio compreso negli attuali Stati
della California, Nevada, Utah, la maggior parte del Nuovo Messico e
dell’Arizona e parti del Wyoming e Colorado. Quando i dirigenti della Chiesa
seppero che la loro colonia faceva parte dell’America, cominciarono a formulare
piani per diventare uno stato. All’inizio del 1849 il concilio generale istituì
ufficialmente uno Stato di Deseret provvisorio, con Brigham Young come
governatore, Willard Richards come segretario di Stato, Heber C. Kimball come
giudice supremo, Newel K. Whitney e John Taylor giudici associati e Daniel H.
Wells come procuratore generale.

Lo Stato di Deseret provvisorio fu il governo civile del Grande Bacino per due
anni. Organizzò contee, concesse diritti di sfruttamento delle risorse naturali,
regolò il commercio e l’industria, istituì la Legione di Nauvoo come milizia
ufficiale dello Stato e assolse tutte le funzioni di un normale governo. La
«legislatura dello Stato» era formata da uomini scelti da Brigham Young e
approvati dagli elettori. Questo governo gestì la cosa pubblica con ammirevole
efficienza e capacità sino a quando il Congresso degli Stati Uniti istituì
formalmente il Territorio dell’Utah nel settembre 1850.

Le prime monete d’oro dell’Utah furono
coniate nel settembre 1849. In seguito i
crogioli si ruppero e non fu più possibile
coniare monete sino all’arrivo dell’attrezzatura
dall’Est. Fu quindi deciso di emettere valuta
cartacea.
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«QU I R I M A R R E M O»

Anche se i santi erano governati con efficienza, vi erano ancora grandi ostacoli
da superare per creare un sicuro rifugio a Deseret. Al contrario di quello
precedente, l’inverno del 1848-1849 fu molto rigido e creò molte difficoltà per i
santi. Nevicò spesso, e la neve rimase sul terreno per tutto l’inverno, non
consentendo così agli animali di pascolare. L’abbondante neve caduta sulle
montagne rendeva più difficile il lavoro di raccolta della legna. La temperatura
rigida e il vento impetuoso spesso rendevano la vita difficile per i coloni.12

Il cibo cominciò di nuovo a scarseggiare, perciò i santi mangiavano lupi, falchi,
corvi, cani e animali morti da qualche tempo. Il consiglio organizzò una gara per
eliminare «i roditori e distruttori» che sottraevano alle persone il cibo già scarso.
Numerosi roditori e altri animali dannosi furono uccisi in questa caccia. I Fratelli
istituirono anche un programma volontario di razionamento e un sistema di
immagazzinaggio comunitario. A coloro che avevano cibo in eccedenza veniva
chiesto di consegnarlo al vescovo perché fosse diviso fra i bisognosi.

I rigori dell’inverno, la fame continua, il magro raccolto dell’anno precedente
e l’attrazione di quella che veniva chiamata «febbre della California» crearono
qualche scontento, e alcuni coloni caricavano i loro carri e si preparavano a
partire in primavera. Durante quei momenti difficili il presidente Heber C.
Kimball fu ispirato a profetizzare: «Non ve la prendete, ragazzi; in meno di un
anno vi saranno vestiti in abbondanza e tutto quello di cui avremo bisogno a un
prezzo inferiore di quello che pagheremmo a St. Louis».13

Anche il presidente Young incoraggiava i santi: «Dio ha indicato questo luogo
per il raduno dei Suoi santi, e voi starete meglio qui di come stareste andando
nelle miniere d’oro . . .  Siamo stati spinti dalla padella nella brace, e dalla brace
sul pavimento, e qui siamo e qui rimarremo . . .  Man mano che i santi si
raccoglieranno qui e saranno abbastanza forti da prendere possesso del paese,
Dio tempererà il clima, e in questo luogo noi costruiremo una città e un tempio
all’Altissimo Iddio. Allargheremo i nostri insediamenti ad est e a ovest, a nord e
a sud. Costruiremo paesi e città a centinaia, e migliaia di santi si raduneranno
qui dalle nazioni della terra . . .  Abbiamo il miglior clima, la migliore acqua e
l’aria più pura che si possano trovare sulla terra; non c’è clima più sano da
nessun’altra parte. Per quanto riguarda l’oro e l’argento e i metalli preziosi della
terra, non c’è altro paese che possa eguagliare questo; ma noi non li toccheremo;
lasciamo che siano gli altri a toccarli; noi coltiveremo la terra».14

La maggior parte dei santi rimasero fedeli alla causa e piantarono i loro semi.
Con l’arrivo dell’estate le parole dei profeti di Dio si dimostrarono giustificate. Il
Signore temperò gli elementi e ci fu un abbondante raccolto, sufficiente a nutrire
i quasi cinquemila santi che erano già nella valle e i millequattrocento che
arrivarono durante l’estate. Inoltre i dieci-quindicimila cercatori d’oro che
passarono per Salt Lake City nel 1849 e nel 1850 portarono un inaspettato aiuto
economico ai santi. I commercianti che si erano organizzati per trasportare in
California provviste ed altri oggetti, arrivati a Salt Lake City vennero informati
che le provviste, i vestiti, gli attrezzi e gli arnesi inviati per nave erano già arrivati
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sul mercato. Quindi vendettero le loro merci ai santi a un prezzo molto ridotto,
piuttosto che subire una perdita ancora più grande in California. I carri degli
emigranti avevano bisogno di riparazioni e di sostituzioni, e questo dava molto
lavoro a fabbri, carrai, conducenti di animali, lavandaie e sarti mormoni. I santi
stabilirono dei traghetti sull’alto Fiume North Platte e sui Fiumi Green e Bear,
che venivano usati dalle carovane dirette in California.

Gruppi di persone con carri vuoti furono mandati da Salt Lake a raccogliere gli
oggetti utili lasciati lungo il cammino da coloro che avevano cercato di alleggerire
il carico in modo da poter arrivare prima ai campi auriferi della California. John
D. Lee impiegò diversi giorni nella ricerca di una stufa adatta per la sua famiglia.
«Finalmente ne trovai una che mi piaceva, una bella Premium Range No. 3, che
mi sarebbe costata più di cinquanta dollari se avessi dovuto acquistarla».15 Sulla
via del ritorno egli cominciò a caricare il suo carro di polvere da sparo, pallottole,
utensili da cucina, tabacco, chiodi, arnesi, pancetta, caffè, zucchero, bauli pieni di
indumenti, asce e redini. Così la famosa febbre dell’oro del 1849 consentì ai santi
di sopravvivere nella Valle del Lago Salato.

PR I M E AT T I V I T À D I E S P L O R A Z I O N E E C O L O N I Z Z A Z I O N E

Anche se durante i primi due anni a Deseret gli sforzi principali dei santi
furono diretti all’istituzione di una base di operazioni, i dirigenti della Chiesa
cercavano anche altre località da colonizzare. I gruppi mandati in esplorazione
accertavano le risorse naturali delle diverse zone, come la disponibilità d’acqua,
la fertilità del terreno, la disponibilità di legname e altri materiali da costruzione,
l’altezza delle montagne circostanti e i giacimenti di minerali.

Durante i mesi di luglio e agosto del 1847 gli uomini della prima Compagnia
dei Pionieri furono mandati a sud per esplorare la parte meridionale della Valle
del Lago Salato, a nord lungo il Fiume Bear e ad est nella valle del Fiume Cache.
Durante l’autunno del 1847 due piste per la California furono percorse da
spedizioni mormoni. Il capitano James Brown accompagnò Samuel Brannan
lungo la pista settentrionale nel viaggio di ritorno alla sua colonia a San
Francisco. Jefferson Hunt, capitano anziano del Battaglione Mormone, guidò un
gruppo di diciotto uomini nella California meridionale per acquistare bestiame
e altre provviste necessarie. Hunt riuscì a raggiungere la località di Chino
Rancho percorrendo la vecchia pista spagnola, anche se i componenti del suo
gruppo furono obbligati a mangiare alcuni dei loro cavalli per sopravvivere.

Nel dicembre 1847 Parley P. Pratt guidò un gruppo di esploratori a sud, verso il
grande lago d’acqua dolce Utah. Misero in acqua una barca, presero del pesce con le
reti, esplorarono il lago e la Valle Utah per due giorni prima di tornare a Salt Lake City
passando per la catena delle montagne Oquirrh, a ovest della Valle del Lago Salato.
Esplorarono le valli del Cedar e del Tooele e l’estremità meridionale del Gran Lago
Salato prima di portare a termine la loro spedizione di una settimana.

Meno di un anno dopo l’arrivo dei pionieri furono fondati piccoli centri nella
parte meridionale della Valle del Lago Salato e anche in quelle che sarebbero
diventate le Contee di Davis e Weber a nord. Uno di questi centri, Brownsville, così
chiamato in onore di James Brown, diventò la seconda città dell’Utah in ordine
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Lorin Farr (1820-1909) si unì alla Chiesa all’età di
undici anni insieme alla sua famiglia. Fu battezzato
da Lyman E. Johnson e confermato da Orson Pratt.
Fu per molti anni presidente del Palo di Weber e
sindaco di Ogden.

Fort Utah era anche chiamato Fort Provo in onore
di Etienne Provot, cacciatore di pellicce francese che
nel passato percorse quella regione.
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d’importanza (in seguito questo insediamento fu chiamato Ogden in onore di Peter
Skeen Ogden, cacciatore di pellicce, uno dei primi uomini bianchi che esplorò la
zona del Gran Lago Salato). Altri coloni si unirono alla famiglia Brown per fondare
Brownsville e riuscirono a coltivare con successo grano, granturco, cavoli, rape,
patate e meloni grazie ai semi portati dalla California. Avevano anche venticinque
mucche da latte e furono i primi mormoni a produrre formaggio in quella zona.
Questo prodotto aiutò i santi della Valle del Lago Salato a sopravvivere al periodo
di carestia del 1848-1849. Nel 1849 Brigham Young fece visita alla colonia in rapida
espansione e mandò Lorin Farr ad assumere la direzione di tutte le sue attività
ecclesiastiche e politiche. Il presidente Farr diventò primo sindaco di Ogden e
presidente del Palo di Weber, posizioni che mantenne per i successivi vent’anni.

La piacevole e fertile Valle Utah—così chiamata dagli Indiani Ute che vi
vivevano—a sud della Valle del Lago Salato era un’altra località che sembrava
aspettare un insediamento. I dirigenti della Chiesa all’inizio intendevano usare
questa valle come pascolo per il loro bestiame e come fonte di pesce per i santi di
Salt Lake City, ma i giustificati timori di difficoltà con gli Indiani li convinsero a
stabilirvi invece un insediamento fortificato permanente. Trentacinque famiglie
per un totale di centocinquanta persone, con John S. Higbee come presidente,
arrivarono al Fiume Provo l’1 aprile 1849. Là costruirono Fort Utah, circa tre
chilometri ad est del Lago Utah, e cominciarono a coltivare il fertile terreno su
entrambe le sponde del fiume. Nel mese di settembre Brigham Young fece visita
al forte e suggerì che la città fosse spostata in posizione più elevata a est.

Questa nuova località diventò il nucleo della città di Provo. Durante l’inverno
del 1849-1850 gli Indiani Ute minacciarono di muovere guerra ai nuovi coloni, e
la Legione di Nauvoo fu chiamata a proteggere la popolazione di Provo. In uno
scontro durato due giorni, chiamato Battaglia di Fort Utah, quaranta indiani e un
colono rimasero uccisi e diversi altri furono feriti.16 Questo scontro pose
praticamente fine all’opposizione degli Indiani della Valle dell’Utah e consentì di
crearvi altri insediamenti durante il 1850 e il 1851, fra i quali Lehi, Alpine,
American Fork, Pleasant Grove, Springville, Spanish Fork, Salem, Santaquin e
Payson. Questa catena di insediamenti sfruttava ogni corso d’acqua che scendeva
dalle montagne, e i centri distavano l’uno dall’altro in modo che le fattorie e i
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Frontier Guardian il 7 febbraio 1849 a Kanesville,
nell’Iowa. Nel 1852 il giornale fu venduto a Jacob
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pascoli periferici di ogni comunità confinassero con quelli dell’insediamento
successivo, così che tutti i coloni potessero radunarsi prontamente in caso di
pericolo. Provo diventò centro del palo e sede della contea.

La Valle del Tooele, ad ovest della Valle del Lago Salato, fu colonizzata nel
1849. Nel novembre dello stesso anno uno dei primi convertiti dell’Ohio, Isaac
Morley, guidò duecentoventicinque coloni nella Valle di Sanpete, circa
centosessanta chilometri a sud di Salt Lake City. Là trascorsero un freddo e
difficile inverno in rifugi improvvisati sulla collina, dove in seguito fu costruito
il Tempio di Manti. L’ anno dopo l’anziano Morley e i suoi compagni strinsero
rapporti di amicizia con il capo indiano Ute Wakara e il suo popolo, che avevano
invitato i coloni a stabilirsi vicino a loro.

Il 23 novembre 1849 fu costituito un gruppo di esplorazione di cinquanta
uomini guidato da Parley P. Pratt allo scopo di scegliere località favorevoli a
ulteriori insediamenti a sud della Valle del Lago Salato. Quattro giorni dopo il
gruppo fece visita alla fiorente comunità di Provo, che ora vantava cinquantasette
case di tronchi. Durante l’esplorazione il gruppo effettuò dettagliati rilevamenti.
Continuarono verso sud attraverso le valli di Juab e Sanpete, arrivando a Manti
appena dodici giorni dopo che i coloni avevano cominciato a creare
quell’insediamento. Il 10 dicembre mentre si trovavano sulle sponde del Fiume
Sevier, a più di trecento chilometri a sud di Salt Lake City, il loro termometro
registrò una temperatura di quasi trenta gradi centigradi sotto lo zero. Dopo aver
percorso altri centosessanta chilometri, parte del gruppo attraversò l’orlo del
Grande Bacino per entrare nella regione che in seguito sarebbe stata conosciuta
come Utah Dixie, e notarono subito un grande cambiamento di clima e di
topografia. Il primo dell’anno avevano raggiunto l’attuale sito di St. George.

Le guide indiane e i coloni li avevano informati che il paese a sud era desolato
e aspro, pertanto decisero di tornare verso nord. Lungo il percorso attraverso
Mountain Meadows e la Valle di Pahvant furono obbligati a formarsi a Chalk
Creek (oggi Fillmore) a causa della neve alta. Fu deciso che metà del gruppo
avrebbe continuato verso Provo, mentre l’altra metà sarebbe rimasta a Chalk
Creek sino a primavera. Questa decisione era dettata dal fatto che erano rimaste
loro provviste sufficienti soltanto per metà del gruppo sino alla fine dell’inverno.
Un mattino i fratelli del gruppo che andava a Provo si trovarono completamente
sepolti dalla neve caduta durante la notte. L’anziano Pratt si alzò e cominciò a
gridare per destare i fratelli che ancora dormivano: «Alzai la voce come una
tromba e comandai loro di levarsi; tutto ad un tratto ci fu un tremore sotto i
mucchi di neve, come se le tombe si fossero aperte e tutti fossero usciti!
Chiamammo quel luogo Campo della Risurrezione».17

IL R A D U N O A SI O N

Durante questo primo periodo di esplorazione e colonizzazione la Prima
Presidenza sviluppò i piani per raccogliere il resto dei santi, per la maggior parte
in condizioni di povertà, che ancora rimanevano negli accampamenti dell’Iowa
vicini al Fiume Missouri.
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Nel 1848 la Prima Presidenza lasciò Orson Hyde a Kanesville, nell’Iowa, a
dirigere le attività dei santi. Nella Contea di Pottawattomie erano sorte circa trenta
comunità. L’agricoltura fioriva, gli artigiani producevano e vendevano i loro
prodotti, si tenevano regolari lezioni scolastiche. Nel 1849 l’anziano Hyde fondò
un giornale, il Frontier Guardian, e ne pubblicò circa cento numeri prima di essere

Documenti firmati dai membri della Chiesa che
emigravano nell’Utah con l’aiuto della Compagnia
del Fondo Perpetuo per l’Emigrazione.
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chiamato nell’Utah nel 1852. Questo giornale serviva a tenere informati i santi
dell’Iowa e della parte orientale degli Stati Uniti sul progresso del regno di Dio.

Kanesville, la più grande delle comunità mormoni dell’Iowa, serviva come
centro di emigrazione e di equipaggiamento per i membri della Chiesa che
attraversavano le praterie. A poca distanza c’erano tre traghetti sul Fiume
Missouri gestiti dalla Chiesa, ma che furono usati anche da centoquarantamila
emigranti diretti all’Oregon e in California. Uno degli avvenimenti più lieti
accaduti a Kanesville fu il ritorno di Oliver Cowdery, nell’ottobre 1848. Il 12
novembre 1848 Oliver fu ribattezzato. Purtroppo prima di potersi riunire agli
altri santi nella Valle del Lago Salato Oliver si ammalò, e morì mentre era in
visita alla famiglia della moglie a Richmond, nel Missouri. Morì il 3 marzo 1850
a casa del suocero, Peter Whitmer sen.

L’abbondante raccolto del 1849 e il sostegno dato all’economia dai pionieri
diretti ai campi auriferi della California dettero alla Chiesa la spinta necessaria per
raccogliere i diecimila santi che si trovavano ancora nella Valle del Missouri, le
centinaia che erano ancora nei rami dispersi nella parte orientale degli Stati Uniti
e i trentamila membri della Chiesa in Inghilterra. Nell’autunno del 1849 i Fratelli
fondarono il Fondo Perpetuo per l’Emigrazione, o FPE. Esso aveva lo scopo di
raccogliere i contributi dei fedeli a Deseret e usare questi fondi per aiutare i santi
poveri che si erano radunati negli accampamenti dell’Iowa. Quando gli
immigranti arrivavano nella valle, erano tenuti a lavorare alla realizzazione delle
opere pubbliche oppure a ripagare il debito contratto, mantenendo così il FPE
come fondo veramente «perpetuo». L’aiuto dell’FPE ai santi dell’Europa cominciò
il più presto possibile dopo che gli esuli di Nauvoo furono arrivati nell’Ovest.

Durante il primo autunno furono raccolti circa seimila dollari, e il vescovo
Edward Hunter fu nominato come rappresentante della Chiesa. Si recò
nell’Iowa e acquistò carri, bestiame e provviste per equipaggiare numerosi santi
che volevano radunarsi a Sion. Nel 1850 vi furono circa duemilacinquecento
emigranti, e altri duemilacinquecento furono aiutati nel 1851, lasciando circa
ottomila santi ancora nell’Iowa, compresi quelli che si erano ivi radunati dai rami
dell’Est sotto la direzione dell’anziano Wilford Woodruff, e migliaia di santi
britannici che erano arrivati in quelle località.

Nell’autunno del 1851 gli anziani Ezra T. Benson e Jedediah M. Grant furono
incaricati di aiutare Orson Hyde a evacuare gli accampamenti dei santi entro il
1852. La Prima Presidenza rivolse questo appello a coloro che ancora
rimanevano in quegli accampamenti:

«Cosa state aspettando? Avete una buona scusa per non venire? No! Voi tutti,
uniti, avete migliori possibilità di quante ne avemmo noi quando partimmo
come pionieri per trovare questo luogo: avete animali da tiro più numerosi e
migliori dei nostri. Avete cibo migliore e più abbondante; avete tanta forza . . . 

Pertanto vi chiediamo di evacuare Pottawatomie e gli Stati, e per il prossimo
autunno di essere qui tra noi tutti, voi santi dell’Altissimo».18

Di conseguenza la maggior parte dei santi vendettero le loro terre agli altri
coloni del luogo. Ventuno compagnie, ognuna delle quali contava in media

Edward Hunter (1793-1883) fu battezzato l’8
ottobre 1840 da Orson Hyde, che a quel tempo era
in viaggio verso la Palestina. Edward Hunter era una
persona benestante che aiutò generosamente la
Chiesa e i suoi dirigenti. Nel 1851 Brigham Young lo
chiamò come Vescovo Presiedente della Chiesa.
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sessanta carri, emigrarono nel Grande Bacino nel 1852. Soltanto un gruppo molto
ristretto di santi fu lasciato sul Fiume Missouri per aiutare i futuri emigranti.

L’ E S PA N S I O N E N E L M O N D O

In concomitanza con l’interesse verso il raduno vi fu la rinnovata attenzione
dedicata dalla Prima Presidenza alla propagazione del vangelo di Gesù Cristo
nelle nazioni della terra. La responsabilità di questa attività tanto impegnativa
era affidata al Quorum dei Dodici Apostoli. I quattro posti rimasti vacanti nel
Quorum (dopo la costituzione della Prima Presidenza e l’apostasia di Lyman
Wight) furono occupati nel febbraio 1849 con la chiamata di Charles C. Rich,
Lorenzo Snow, Erastus Snow e Franklin D. Richards. Molti dei Dodici e numerosi
anziani che lavoravano sotto la loro direzione furono incaricati di portare il
messaggio del Vangelo alle nazioni della terra. John Taylor fu mandato in Francia
e in Germania; Lorenzo Snow andò in Italia; Erastus Snow fu mandato nei paesi
scandinavi; ognuno di loro era accompagnato da numerosi missionari.

Alla conferenza generale della Chiesa dell’ottobre 1849 Franklin D. Richards fu
chiamato, insieme ad alcuni altri, a svolgere una missione in Inghilterra. 
L’anziano Richards doveva succedere a Orson Pratt come presidente di
missione. Il lavoro missionario in Gran Bretagna era continuato con grande
successo dopo la breve missione di Parley P. Pratt, Orson Hyde e John Taylor nel
1846-1847. Successivamente la missione fu diretta da Orson Spencer e quindi da
Orson Pratt. Migliaia di convertiti entrarono nella Chiesa tra il 1847 e il 1850.
L’anziano Pratt inoltre diresse l’emigrazione di oltre tremila persone a
Kanesville, nell’Iowa, usando per la prima volta in Inghilterra l’FPE.

L’1 gennaio 1851 l’anziano Franklin D. Richards sostituì ufficialmente Orson
Pratt come presidente di missione in Inghilterra. Sotto la sua abile guida,
durante i successivi diciassette mesi altre migliaia di persone si unirono alla
Chiesa e si continuò a fare piani per il raduno di questi santi a Sion. Sia Orson
Pratt che Franklin D. Richards pubblicarono numerosi opuscoli che favorivano
il lavoro di proselitismo. Tuttavia la pubblicazione più importante fu una
raccolta di numerose rivelazioni e libri di Scritture tradotti dal profeta Joseph
Smith, che i santi inglesi non avevano ancora veduto. L’anziano Richards
nominò giustamente questa raccolta Perla di Gran Prezzo. Questo piccolo
volume, pubblicato per la prima volta nel 1851, diventò la base del libro di
Scritture dallo stesso nome che nel 1880 sarebbe stato accettato come opera
canonica della Chiesa. Chiaramente i santi della Gran Bretagna dettero un
valido contributo alla forza della Chiesa. Tra le migliaia di santi che si
radunarono a Sion tra le Montagne Rocciose nel diciannovesimo secolo più della
metà proveniva dalla Gran Bretagna.

Altri componenti dei Dodici fecero conoscere il Vangelo nell’Europa
continentale. John Taylor diresse la prima attività missionaria in Francia e in
Germania nel 1849-1850. I moti rivoluzionari che scossero l’Europa nel 1848
causarono un tale turbamento che l’anziano Taylor e i suoi compagni ebbero poco
successo sia nell’una che nell’altra nazione, ma il Libro di Mormon fu pubblicato
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sia in francese che in tedesco, e un ramo della Chiesa fu istituito ad Amburgo.
Un’attività missionaria sporadica continuò in Germania per alcuni altri anni.

L’anziano Lorenzo Snow, incaricato di portare il Vangelo in Italia, arrivò in
Piemonte nel giugno 1850 con due colleghi, Joseph Toronto, di origine italiana,
e T. B. H. Stenhouse, un convertito britannico. I missionari ebbero qualche
successo tra i membri del gruppo dissidente dei Valdesi, ma non ebbero
altrettanto successo con la popolazione in gran parte cattolica. Lorenzo Snow
organizzò la traduzione del Libro di Mormon in italiano e mandò i primi
missionari a Malta e nell’India. Nel dicembre 1850 l’anziano Stenhouse
introdusse il Vangelo in Svizzera. Nel febbraio 1851 l’anziano Snow dedicò quel
paese alla predicazione del Vangelo. Il lavoro progredì lentamente ma senza
soste fino al 1850, e la Svizzera diventò la terza più produttiva missione della
Chiesa in Europa, dopo l’Inghilterra e la Danimarca.

Il compito di portare il Vangelo in Danimarca fu affidato all’anziano Erastus
Snow, componente dei Dodici. Egli arrivò nel 1850 e ebbe quasi subito un grande
successo grazie alle garanzie costituzionali danesi riguardanti la libertà di culto.
Tra i molti convertiti l’anziano Snow mise a parte centocinquanta missionari, che
a loro volta contribuirono a propagare il messaggio del Vangelo. Dalla
Danimarca il lavoro si propagò rapidamente alla Norvegia, alla Svezia e
all’Islanda. Anche se in questi paesi il numero dei convertiti che si unirono alla
Chiesa non fu così alto come in Danimarca, tutta la Scandinavia contribuì con
migliaia di santi al grande raduno a Sion durante i successivi cinquant’anni.

In questo periodo di rinnovato zelo missionario su scala internazionale furono
compiuti molti tentativi coraggiosi per portare il Vangelo alle altre nazioni della
terra. Questi tentativi generalmente ebbero un successo soltanto marginale.
Parley P. Pratt fu incaricato di dirigere la Missione del Pacifico e di mandare
missionari in Cina, nelle Hawaii, in Australia e nella Nuova Zelanda. Nel 1851
andò nel Cile, ma una rivoluzione gli impedì di lavorare efficacemente. La
ribellione dei T’ai-ping in Cina impedì a Hosea Stout di svolgere il suo compito.
Le attività missionarie in Australia e in Nuova Zelanda portarono qualche frutto,
e alcuni convertiti arrivarono a Salt Lake City dopo il 1850.

Il più grande successo riscosso nel Pacifico fu quello della Missione Hawaiana,
aperta nel 1850. George Q. Cannon si sentì ispirato a far conoscere il Vangelo ai
nativi anziché soltanto ad Europei e Americani. L’anziano Cannon e i fratelli che
lo seguirono, dopo aver imparato la lingua hawaiana, trovarono migliaia di
persone pronte ad accettare il Vangelo.

Negli anni successivi alla fondazione di un rifugio nell’Ovest nel 1847, la
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sotto una guida ispirata,
realizzò un’opera straordinaria. La Chiesa cominciò a conquistare un deserto, a
fondare un nucleo di insediamenti, a raccogliere migliaia di profughi a Deseret
e a portare coraggiosamente il Vangelo a molte nazioni della terra.
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John M. Bernhisel (1799-1881) era nato e
cresciuto in Pennsylvania. Studiò medicina
all’Università della Pennsylvania. Nel 1841, dopo la
sua conversione alla Chiesa, fu chiamato come
vescovo a New York. 

Dopo l’insediamento dei santi nelle Montagne
Rocciose, Bernhisel fu scelto a rappresentarli come
delegato al Congresso. Egli occupò questo ufficio
per quattro periodi consecutivi (1851-1859). Fu
rieletto nel 1861 e servì sino al 1863, quando si ritirò
dalla vita pubblica.
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L’ I S O L A M E N T O D E L L’UTA H

Q UANDO I PRIMI SANTI arrivarono nella Valle del Lago Salato
erano convinti di essersi allontanati dai loro nemici e di poter
edificare il regno di Dio in pace e sicurezza. Il 24 luglio 1847 Brigham

Young dichiarò ai componenti della Compagnia dei Pionieri: «Se il popolo degli
Stati Uniti ci lascia in pace per dieci anni, non dovremo più chiedere loro nessun
favore».1 E infatti nel giro di dieci anni, con l’aiuto del Signore e grazie alla loro
laboriosità, i santi si crearono un sicuro rifugio. Il successo tuttavia non fu facile.
Sorsero dei conflitti con i funzionari nominati dal governo, e fu necessario
compiere grandi sacrifici per raccogliere i membri della Chiesa a Sion e
colonizzare quei territori.

L’O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O D E L L’UTA H

Nel 1848 i dirigenti della Chiesa fecero i piani necessari per negoziare con gli
Stati Uniti il riconoscimento della posizione di stato o di territorio. Nel marzo
1849 fu tenuta l’elezione per ratificare i funzionari del proposto territorio, e
all’inizio di maggio una petizione lunga quasi sette metri contenente
duemiladuecentosettanta firme era in viaggio per Washington. In essa si
proponeva la creazione di un immenso territorio che comprendeva tutto quello
che attualmente sono l’Utah e il Nevada, parti dell’Arizona, New Mexico,
Colorado, Wyoming e Oregon e un terzo della California, compresa una stretta
striscia di costa del Pacifico entro la quale si trovava la città portuale di San Diego.

John M. Bernhisel, un medico dotato di acume politico, fu incaricato di portare
la petizione di Deseret nella capitale. Durante il viaggio da Deseret a
Washington egli incontrò numerosi personaggi politici di primo piano dell’Est e
riuscì a ottenere un considerevole sostegno al suo progetto. Nel novembre 1849
il dottor Bernhisel incontrò a Filadelfia Wilford Woodruff e il colonnello Thomas
L. Kane, buon amico della Chiesa. Un anno prima, dietro richiesta di Brigham
Young, Kane si era recato a Washington e aveva parlato con il presidente James
K. Polk e altri funzionari di primo piano riguardo a un governo territoriale per
Deseret. A Washington egli aveva trovato ben poca simpatia verso i Mormoni e
quindi aveva suggerito che Deseret facesse domanda di diventare uno stato. Per
legge i funzionari dei territori erano nominati dal presidente.

Kane disse a Wilford Woodruff: «State meglio senza nessun governo datovi
dal Congresso che con un governo territoriale. Gli intrighi politici dei funzionari
del governo giocheranno contro di voi. Non potete essere governati meglio che
da voi stessi . . .  Voi non volete dei politici corrotti mandati da Washington che

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1847-1857 I santi fondano più di cento colonie
nell’Ovest

Settembre L’Utah diventa un territorio, con 
1850 Brigham Young come governatore

Settembre I «funzionari fuggiaschi» lasciano il
1851 Territorio dell’Utah

Estate 1855 La siccità e un’invasione di grilli
causano gravi danni all’economia
dell’Utah

Autunno 1856 Inizio della «riforma»

Ottobre- L’eroico salvataggio dei gruppi dei
novembre carretti a mano di Willie e Martin
1856
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si pavoneggiano sotto i vostri occhi con le loro mostrine e le loro alte uniformi e
che vi sfrutteranno il più possibile». Kane suggerì anche che Brigham Young
diventasse governatore, poiché la sua testa non era piena di libri di legge e di
tattiche legali, ma aveva il potere di vedere attraverso gli uomini e le cose.2

Al tempo in cui Bernhisel incontrò Kane, i dirigenti della Chiesa a Salt Lake City
avevano ugualmente concluso che dovevano indirizzare i loro sforzi politici per
diventare uno stato piuttosto che un territorio. Essi formularono una costituzione
ufficiale per lo Stato di Deseret, corredata dei necessari funzionari eletti fra i quali
i componenti della Prima Presidenza, con Brigham Young come governatore,
Heber C. Kimball come vice-governatore, e Willard Richards come segretario di
stato. Almon W. Babbitt, scelto come delegato al Congresso, partì a luglio con una
proposta di costituzione. Babbitt stampò il documento a Kanesville, nell’Iowa, e
nel mese di dicembre si unì al dottor Bernhisel a Washington.

Purtroppo, la richiesta di diventare Stato di Deseret non ricevette nessuna
seria considerazione. Come il colonnello Kane e il dottor Bernhisel si resero
rapidamente conto, i funzionari di Washington erano preoccupati per il
conflitto tra gli stati settentrionali e quelli meridionali per quanto riguardava
l’estensione della schiavitù ai territori ottenuti nella guerra con il Messico. Dal
dicembre 1849 al settembre 1850 ci fu al Congresso un acceso dibattito sulla
questione della schiavitù, e ben poca attenzione fu dedicata alla colonia
mormone nel Grande Bacino.

Il miglior amico della Chiesa al Congresso fu il senatore Stephen A. Douglas
dell’Illinois, che era diventato amico di Joseph Smith e dei santi durante il
periodo di Nauvoo. Douglas, presidente del comitato senatoriale per i territori,
accolse cordialmente il dottor Bernhisel e promise di favorire l’iter della
petizione attraverso il processo legislativo. Anche se il Congresso accolse senza
difficoltà la richiesta di diventare Stato avanzata dalla California, territorio in
rapido progresso, la controversia sulla schiavitù impediva di prendere in seria
considerazione la richiesta di diventare stato dei territori scarsamente popolati
del Deseret e del Nuovo Messico. Il senatore Douglas decise quindi di richiedere
la condizione di territorio per placare il Sud, che non poteva accettare la nomina
di altri senatori provenienti da stati che non consentivano la schiavitù. Egli
cambiò anche il nome di Deseret in Utah (dagli indiani Ute) per evitare di
offendere i suoi colleghi, in particolare il senatore Thomas Benton del Missouri,
che pensava che Deseret avesse un suono troppo simile a deserto.3

Dopo un lungo dibattito il Congresso completò un pacchetto legislativo
conosciuto come Compromesso del 1850, il quale, tra l’altro, ammetteva la
California nell’Unione come Stato che non consentiva la schiavitù, e designava
l’Utah e il Nuovo Messico come territori con il diritto di decidere per sovranità
popolare se diventare un giorno stati schiavisti o anti-schiavisti. Il 9 settembre
1850 il presidente Millard Fillmore firmò la legge che creava il territorio
dell’Utah. Né i Santi degli Ultimi Giorni né i funzionari federali sapevano che
quell’azione avrebbe dato inizio a quarantasei anni di sospetti e conflitti, prima
che all’Utah fosse finalmente concessa la qualifica di stato.

Thomas Leiper Kane (1822-1883) fu uno dei
grandi filantropi del suo tempo e si prodigò per
aiutare i carcerati, i Quacqueri e anche i santi per
quasi quarant’anni. Dal 1861 al 1863 combatté nella
Guerra Civile dalla parte dell’Unione e rimase ferito
diverse volte.

Quattro mesi dopo la morte per polmonite di
Thomas L. Kane, l’anziano George Q. Cannon
celebrò il lavoro di tempio in suo favore nel Tempio di
St. George.

L’ISOLAMENTO DELL’UTAH
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Il proposto Stato di Deseret
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L’acume politico di Bernhisel fu particolarmente importante quando il
presidente Fillmore ebbe a decidere la nomina dei funzionari del nuovo
territorio. Quando si incontrò con il presidente, Bernhisel dichiarò: «Gli abitanti
dell’Utah non possono che ritenere loro diritto, come cittadini americani, di
essere governati da uomini di loro scelta, depositari della loro fiducia e uniti a
loro per opinioni e sentimenti».4 Fillmore, temendo che il Senato non avrebbe
approvato un elenco formato da soli mormoni, accettò un compromesso e scelse
quattro mormoni (Young, Snow, Blair e Heywood) e quattro altri funzionari di
nomina federale. Le nomine al governo del nuovo territorio dell’Utah erano
Brigham Young, governatore e sovrintendente alle questioni indiane;
Broughton D. Harris del Vermont, segretario del territorio; Joseph Buffington
della Pennsylvania, giudice supremo; Zerubbabel Snow dell’Ohio e Perry E.
Brocchus dell’Alabama, giudici associati; Seth M. Blair dell’Utah, procuratore
degli Stati Uniti; Joseph L. Heywood dell’Utah, ministro degli interni; e Henry
R. Day, agente per gli Indiani.

CO N F L I T T I C O N I N O N M O R M O N I

Durante l’autunno e l’inverno del 1850-1851 notizie frammentarie sulla
decisione presa dal governo federale raggiunsero la Valle del Lago Salato.
Quando Brigham Young fu informato di essere stato nominato governatore e
incaricato di fare un censimento e istituire dei distretti legislativi, si mise
immediatamente al lavoro dopo aver prestato giuramento il 3 febbraio 1851.
L’elezione di quattro altri funzionari avvenne nel mese di agosto. Il funzionario
più importante fra gli eletti fu John M. Bernhisel, che assunse la carica di
delegato del territorio al Congresso.

I funzionari non mormoni arrivarono durante l’estate successiva. Il primo fu il
giudice supremo Lemuel D. Brandebury, in sostituzione di Joseph Buffington
che aveva rifiutato la nomina. I santi accolsero con gentilezza Brandebury e lo
festeggiarono con un banchetto e numerosi balli. A ognuno degli altri funzionari
fu accordato un trattamento simile. L’ultimo ad arrivare fu il giudice associato
Perry E. Brocchus, il quale confidò al suo compagno di viaggio Orson Hyde che
avrebbe gradito essere preso in considerazione per la posizione di delegato al
Congresso del Territorio dell’Utah. Al suo arrivo il 17 agosto rimase deluso
quando seppe dell’elezione di Bernhisel.

Il conflitto tra i santi e i funzionari «gentili» cominciarono quasi
immediatamente. Il segretario del territorio Broughton Harris accusò Brigham
Young di irregolarità nell’effettuare il censimento e le elezioni, che tecnicamente
non potevano essere considerati validi senza l’approvazione del segretario. La
signora Harris, con aperto disprezzo, si riferiva ai Mormoni e alle loro mogli
plurime come ad esseri poco al di sopra degli animali. Continuando a tenere un
atteggiamento ostile, Harris rifiutò di consegnare a Brigham Young il sigillo del
territorio e i ventiquattromila dollari stanziati per il funzionamento del governo.

Nel settembre il giudice Perry Brocchus chiese a Brigham Young il permesso di
parlare alla conferenza generale della Chiesa. Dopo aver espresso la sua
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gratitudine per la gentilezza e l’ospitalità dei santi, egli si lanciò in una diatriba
contro i Mormoni per la loro mancanza di patriottismo e per l’immoralità delle
loro donne (a causa del matrimonio plurimo). Il discorso di Brocchus infiammò il
pubblico presente. Brigham Young salì sul podio e riprese Brocchus per le sue
imprudenti osservazioni. Tra i due uomini in seguito ci fu uno scambio di lettere,
che invece di portare a un accordo rivelarono divergenze irriducibili. Dal punto di
vista di chi non apparteneva alla Chiesa i Mormoni erano colpevoli di sedizione,
poiché parlavano molto criticamente contro gli Stati Uniti e i funzionari nominati
dal Congresso, erano un popolo strano e immorale per loro insolite pratiche
matrimoniali ed erano sotto il dominio politico «anti-americano» dei loro dirigenti
ecclesiastici. I Santi degli Ultimi Giorni d’altra parte ritenevano giustificate le loro
critiche contro il governo degli Stati Uniti, che non li aveva aiutati a ottenere un
risarcimento per le perdite subite nel Missouri e non aveva portato davanti alla
giustizia gli assassini di Joseph e Hyrum Smith. Tuttavia facevano notare che,
nonostante queste ingiustizie, essi erano verso la Costituzione.

Il 28 settembre 1851 Brocchus, Harris, Brandebury e Day lasciarono l’Utah. Quei
«funzionari fuggiaschi», così erano chiamati dai santi, andarono a Washington,
dove fecero relazioni distorte ed esagerate sui Mormoni, nonché sulla pratica del
matrimonio plurimo. Essi asserivano di essere stati obbligati ad abbandonare
l’Utah a causa degli atti illegali e delle tendenze sediziose di Brigham Young e
della maggior parte degli abitanti. Prevedendo queste accuse, il governatore
Young scrisse al presidente Fillmore per dare la sua versione dei fatti occorsi nel
territorio. Egli mandò anche Jedediah M. Grant da John M. Bernhisel e Thomas L.
Kane a Washington per rappresentare gli interessi della Chiesa. Dopo aver letto la
lettera del governatore Young e aver svolto un’indagine preliminare, il Segretario
di Stato Daniel Webster ordinò ai «funzionari fuggiaschi» di riprendere il loro
posto o di dare le dimissioni. Gli interessati dettero le dimissioni.

Inizialmente i dirigenti della Chiesa preferivano una
località geografica centrale come capitale del
territorio. Perciò nell’ottobre 1851 fu scelta Fillmore.
L’edificio del governo, disegnato da Truman O.
Angell, fu iniziato nel dicembre 1851 soltanto l’ala
sud era stata completata nel marzo 1857.

La legislatura del territorio si riunì per la prima volta
nell’edificio nel dicembre 1855. A Fillmore fu tenuta
soltanto una sessione. Fu deciso di tenere le
sessioni legislative a Salt Lake City sino a quando il
governo federale avesse fornito i fondi sufficienti per
portare a termine l’edificio.

Se il denaro necessario fosse stato stanziato e si
fosse seguito il disegno del presidente Young,
l’edificio avrebbe avuto ali ad est, ovest e nord
collegate da una rotonda centrale a cupola. L’ala
sud è stata usata come luogo per riunioni religiose,
scuola, centro civico della città e della contea, teatro,
carcere e sala da ballo, per diventare infine un
museo.
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Intanto nell’Utah l’amministrazione del territorio procedeva senza difficoltà e
le leggi precedentemente emanate dallo Stato provvisorio di Deseret furono
ufficialmente incorporate nelle leggi territoriali. In onore del Presidente degli
Stati Uniti, la legislatura creò la Contea di Millard e battezzò il suo capoluogo
Fillmore, designandolo come futura capitale del territorio. L’atto legislativo più
importante, approvato il 4 febbraio 1852, affidava la giurisdizione suprema sia
dei casi civili che di quelli penali ai tribunali locali, presieduti da dirigenti della
Chiesa. Questo provvedimento quindi consentiva nella maggior parte dei casi a
questi tribunali di sostituirsi ai tribunali federali, che invece erano presieduti da
giudici nominati dal Presidente degli Stati Uniti. Questa situazione continuò
nell’Utah sino a quando il Congresso revocò lo statuto territoriale nel 1874. Nel
frattempo il presidente Fillmore nominò dei funzionari i quali, poiché non
criticavano i santi, erano più graditi ai cittadini.

Nell’autunno del 1853 una tragedia portò dolore sia ai santi che ai gentili. Il
capitano John W. Gunnison guidava una squadra di ingegneri topografi
dell’esercito impegnati in un rilevamento del territorio dell’Utah allo scopo di
stabilire il miglior percorso della ferrovia transcontinentale. Nel mese di ottobre
una banda di indiani in cerca di vendetta, poiché i componenti di una carovana
di emigranti diretti in California avevano ucciso un componente della loro tribù
e feriti due altri, assalirono la squadra di Gunnison uccidendo il comandante e
altre sette persone. La tragedia fu causa di grande tristezza per gli insediamenti
dei Santi degli Ultimi Giorni, poiché Gunnison era rispettato per la sua
gentilezza e cortesia. Anche se i Mormoni non avevano parte alcuna nel
massacro, l’immagine della Chiesa ebbe a soffrire a causa di voci secondo le quali
i Mormoni avevano programmato e ordinato il terribile atto.

Nel 1854, alla conclusione del mandato quadriennale di Brigham Young come
senatore, il presidente Franklin Pierce non volle cedere alle richieste dei cittadini
dell’Utah di riconfermarlo in tale carica. Scelse invece come governatore il
colonnello E. J. Steptoe. Steptoe si trovava nell’Utah con l’incarico di studiare la
possibilità di costruire una strada militare attraverso il territorio e di collaborare
alla cattura degli assassini della squadra di Gunnison. Invece di accettare il
governatorato, Steptoe firmò una petizione per la riconferma di Brigham Young;
poi partì per la California. Pierce offerse la posizione ad altre persone, ma
quando anch’essi rifiutarono rinominò Brigham Young come governatore.

UN I M P U L S O A L R A D U N O A SI O N

Nonostante le energie necessarie per svolgere l’immenso compito di creare
una città modello nella loro nuova Sion, i dirigenti della Chiesa iniziarono altre
imprese. Poche cose erano più urgenti della predicazione del vangelo di Gesù
Cristo e dei preparativi per accogliere i convertiti che sarebbero arrivati nel
territorio. Era obiettivo della Chiesa radunare tutti i fedeli nell’Ovest. Il lavoro
missionario ebbe tanto successo, prima in Gran Bretagna e quindi in varie parti
del continente europeo, che verso il 1850 c’erano più membri della Chiesa nel
vecchio continente che nell’Utah. Per esempio, nel 1850 c’erano
trentamilasettecentoquarantasette Santi degli Ultimi Giorni nelle Isole
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Le rotte marittime dell’emigrazione mormone.

Britanniche e undicimilatrecentoottanta nell’Utah. Col crescere del successo del
lavoro missionario diventò un compito immane organizzare l’emigrazione di
tante persone, soprattutto perché la maggior parte dei convertiti erano poveri.

Nonostante queste difficoltà, grazie all’organizzazione del Fondo Perpetuo
per l’Emigrazione (PEF) avvenuta nel 1849, nel 1852 fu possibile portare nella
valle i santi che ancora rimanevano negli accampamenti dell’Iowa. Si poterono
quindi dedicare le energie necessarie a radunare le molte migliaia di membri
della Chiesa dell’Europa. Amici e parenti di queste persone già residenti
nell’Utah svolsero un ruolo importante nel raduno dei santi europei. I dirigenti
della Chiesa incoraggiavano amici e parenti a contribuire offrendo denaro o
oggetti che si potessero convertire in denaro all’ufficio del PEF a Salt Lake City,
che a sua volta ordinava ai suoi agenti all’estero di provvedere al viaggio delle
persone interessate. Tuttavia la maggior parte degli emigranti non potevano
essere assistiti totalmente dai fondi del PEF. Molti santi europei quindi
sostennero del tutto o in parte le spese del viaggio.

Il PEF aveva numerosi agenti lungo il percorso verso il Grande Bacino, allo
scopo di aiutare i santi emigranti. L’agente di Liverpool, in Inghilterra,
noleggiava le navi e radunava e istruiva i potenziali emigranti. Durante i primi
anni gli emigranti arrivavano a New Orleans, nella Louisiana, dove erano accolti
da un altro rappresentante che provvedeva al loro imbarco su un battello
fluviale che, risalendo il Fiume Mississippi, arrivava a St. Louis, nel Missouri. Il
terzo agente provvedeva a farli risalire il Fiume Missouri per circa ottocento
chilometri fino a raggiungere una località in cui l’ultimo agente li preparava per
il viaggio via terra verso l’Utah. Nel 1855 il percorso New Orleans-Fiume
Mississippi fu abbandonato per evitare il passaggio attraverso regioni malsane e
fu preferito l’arrivo negli Stati Uniti a Filadelfia, New York o Boston, da dove gli
emigranti raggiungevano con il treno St. Louis o un altro capolinea più a ovest.
Il viaggio di solito richiedeva otto o nove mesi.
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Durante più di mezzo secolo di viaggi via mare i santi «furono coinvolti soltanto
in un disastro marittimo, il naufragio del vascello americano Julia Ann».5 Sul Julia
Ann, che salpò dall’Australia diretto a San Francisco, c’erano ventotto membri
della Chiesa. Cinque persone persero la vita quando la nave fu sorpresa da un
fortunale che la scagliò su una barriera corallina. «I santi e alcuni comandanti di
nave attribuivano questo straordinario primato di sicurezza alle mani della
provvidenza e al fatto che le navi venivano spesso dedicate e benedette prima di
partire per un viaggio di emigrazione. Molti di questi vascelli andarono infine
perduti in mare, ma non quando trasportavano passeggeri mormoni».6

Una nuova invasione di grilli durante l’estate del 1855 danneggiò gravemente
l’economia dell’Utah, e nonostante le donazioni dei santi il PEF si trovò in
difficoltà finanziarie. I dirigenti della Chiesa cercarono pertanto una soluzione
per ridurre i costi dell’emigrazione. Nel settembre 1855 Brigham Young scrisse
quanto segue a Franklin D. Richards, presidente della Missione Europea: «Non
possiamo permetterci di acquistare carri e tiri di buoi come in passato. Di
conseguenza sono obbligato a tornare al mio vecchio piano: fabbricare dei
carretti a mano sui quali caricare tutte le provviste necessarie, e farli trainare
dagli emigranti. Ci sarà una mucca o due per ogni dieci emigranti. Questo
consentirà loro di viaggiare altrettanto, se non più rapidamente, e molto più
economicamente. Possiamo iniziare il viaggio prima e evitare le malattie che
ogni anno portano nella tomba tanti nostri fratelli».7 Un’epistola generale della
Prima Presidenza che impartiva istruzioni dettagliate sul viaggio con i carretti a
mano fu letta alla conferenza generale dell’ottobre 1855, ma fu messa in pratica
soltanto nel 1856. Si riteneva che usando i carretti a mano si potessero ridurre da
un terzo alla metà i costi dell’emigrazione. Di conseguenza molte più persone
avrebbero potuto venire a Sion grazie ai fondi disponibili nel PEF.

L’emigrazione durante il 1856 fu insolitamente numerosa; molti santi
attraversarono le praterie per la prima volta con i carretti a mano. Gli emigranti
sbarcavano nei porti della costa orientale degli Stati Uniti, poi viaggiavano in
treno sino al capolinea a Iowa City, nell’Iowa. Là gli agenti organizzavano per la
preparazione dei carretti a mano, che sarebbero stati trainati o spinti, sui quali si
potevano caricare da cinquanta a duecentocinquanta chilogrammi di cibo e
indumenti. I primi tre gruppi, guidati da missionari che tornavano in patria,
percorsero eroicamente a piedi le praterie arrivando sani e salvi nella Valle del
Lago Salato tra il 26 settembre e il 2 ottobre. L’anziano J.D.T. McAllister, che aiutò
la prima carovana a prepararsi per il viaggio, compose un inno allegro che gli
emigranti dei carretti a mano cantavano durante la traversata delle praterie:

Voi santi che dimorate sulle sponde dell’Europa:
preparatevi insieme a molti altri
a lasciare il vostro paese natìo
poiché i giudizi di Dio sono imminenti.
Preparatevi ad attraversare il mare agitato
prima di raggiungere la valle
e insieme con i fedeli partite
per attraversare le praterie con il vostro carretto.
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Ritornello
Alcuni devono spingere e altri devono tirare;
così marciamo su per la collina
e continueremo il nostro viaggio
sino a raggiungere la valle.8

Come i gruppi che li avevano preceduti, quelli che viaggiavano con i carretti
a mano incontravano la loro parte di avventure e prove. Si dovettero
organizzare squadre di soccorso e ricerca per ritrovare Arthur Parker, un
bambino di sei anni che viaggiava con il primo gruppo dei carretti a mano
attraverso una foresta tra Iowa City e Florence, nel Nebraska. Un giorno il
piccolo Arthur, che era stato ammalato, si sedette, senza che nessuno lo notasse,
per riposare. Il gruppo proseguì sino a quando scoppiò un temporale, che li
obbligò ad accamparsi in fretta e furia. Quando si scoprì che Arthur non era con
gli altri bambini, fu fatta una ricerca organizzata. Dopo due giorni di ricerche il
gruppo fu obbligato a causa della mancanza di provviste a proseguire il viaggio.
Fratello Parker tornò indietro lungo il sentiero alla ricerca del figlio. Quando
partì, sua moglie gli dette una sciarpa rossa. Se avesse trovato il figlio morto, egli
doveva avvolgerlo nella sciarpa; se lo avesse ritrovato vivo, doveva agitarla
nell’aria come segnale per la famiglia rimasta in attesa.

Per lunghe ore fratello Parker tornò sui suoi passi, chiamando, cercando e
pregando per la salvezza del bambino. A una stazione di posta seppe che un
contadino e sua moglie avevano trovato Arthur e lo avevano soccorso. Per tre
giorni Ann Parker e gli altri figli attesero e vegliarono, e l’intero gruppo pregò
per il piccolo Arthur. Il terzo giorno, mentre scrutava il sentiero dietro di sé, Ann
vide il marito in lontananza. Egli agitava la sciarpa. Ann cadde a terra. Quella
notte si addormentò dopo sei notti insonni.9

Twiss Birmingham, anch’egli componente del primo gruppo dei carretti a
mano, scrive che in media il gruppo percorreva circa quaranta chilometri al
giorno trainando i carretti a mano. Il 3 agosto 1856 Twiss scrisse nel suo diario:
«Siamo partiti alle cinque del mattino senza far colazione e siamo stati costretti
a trainare i carretti per dieci chilometri sulla sabbia. In alcuni punti le ruote
affondavano nel terreno sino all’altezza del cassone, ed io ero così debole per la
sete, la fame, la fatica e il dolore delle vesciche alle mani e ai piedi che fui
obbligato per diverse volte a sederme per riposare, come dovettero fare molti
altri. Alcuni cadevano a terra. Oggi mi sono sentito molto male, sì che temevo di
venir meno; anche la povera Kate si trascinava sulle ginocchia e gli altri bambini
piangevano per la fame e la fatica. Fui obbligato a metterli sul carro e ad esortarli
lungo il cammino per non farli rimanere indietro».10

Quando i santi si prepararono per la conferenza generale tenuta a Salt Lake
City nell’ottobre 1856, tutti presumevano che l’arrivo del terzo gruppo dei
carretti a mano avrebbe concluso l’emigrazione per quell’anno. Ma Franklin D.
Richards, che era arrivato nella valle due giorni prima della conferenza,
annunciò che altri due gruppi di carretti a mano, con due carri di provviste
trainati da buoi, si trovavano ancora nelle praterie e avevano disperato bisogno



STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

366

di cibo e indumenti per portare a termine il viaggio. I gruppi di Willie e Martin
erano partiti tardi da Liverpool e avevano incontrato ulteriori ritardi a Iowa City,
in attesa che si costruissero nuovi carretti a mano. Poiché il legno usato per quei
carri non era stagionato, furono costretti a fare una sosta a Florence, nel
Nebraska, per effettuare le riparazioni necessarie, causando ulteriori ritardi.

Uno dei loro dirigenti, Levi Savage, aveva esortato i santi a rimanere a Winter
Quarters sino alla primavera successiva, ma la sua mozione era stata sconfitta
dal voto degli emigranti entusiasti ma poco esperti. Fratello Savage aveva quindi
dichiarato: «Fratelli e sorelle, so che quanto vi ho detto è vero, ma vedendo che
voi volete proseguire, verrò con voi e vi aiuterò al massimo delle mie capacità,
lavorerò insieme a voi, riposerò insieme a voi, soffrirò con voi e, se necessario,
morirò con voi. Imploro Dio, per la Sua misericordia, di aiutarci e proteggerci».11

Agli inizi di ottobre gli emigranti progredivano con grande difficoltà nel mezzo
del Wyoming, dove i pochi indumenti che avevano con loro offrivano ben poca
protezione contro il freddo del mattino.

Quando Brigham Young seppe che quei gruppi erano ancora nelle praterie,
parlò ai santi che si erano riuniti per la conferenza generale. In effetti la riunione
fu tenuta il 5 ottobre, un giorno prima della data ufficiale della conferenza.
Brigham Young disse:

«Il testo sarà quindi: ‹Come portarli qui› . . . 
Oggi chiamerò i vescovi, e 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».12 La risposta fu
commovente. Furono rapidamente preparati sedici carri carichi di cibo e
provviste, e il mattino del 7 ottobre sedici buoni tiri a quattro di muli e ventisette
giovani robusti e capaci (chiamati «squadra di pronto intervento» di Brigham
Young) partirono verso est con le prime provviste. Fu richiesto un ulteriore
aiuto, subito fornito da tutte le parti del territorio. Per la fine di ottobre
duecentocinquanta tiri erano in cammino per portare soccorso.

Nel frattempo la prima neve aveva bloccato il gruppo di Willie a pochi
chilometri a est di South Pass e il gruppo di Martin ancora più indietro, nelle
vicinanze dell’ultimo attraversamento del Fiume Platte. Le squadre di soccorso
finalmente trovarono il gruppo di Willie il 19 ottobre e il gruppo di Martin nove
giorni dopo. Alcuni soccorritori alla ricerca del gruppo di Martin erano tornati
indietro pensando che gli emigranti avessero trovato un luogo in cui svernare. I
santi di entrambi i gruppi erano congelati, abulici e quasi morti di fame. Decine
di loro erano già morti, e anche dopo l’arrivo dei soccorsi morirono quasi altre
cento persone.

Uno dei primi a trovare il disperato gruppo di Martin fu il robusto Ephraim
Hanks, che aveva ucciso e macellato un bisonte lungo il cammino. Ephraim
ricorda: «Raggiunsi la sfortunata carovana proprio mentre gli emigranti si

Ephraim Knowlton Hanks (1826-1896) fu ordinato
Settanta mentre viveva a Nauvoo, dove lavorava alla
costruzione del tempio. Fece parte del Battaglione
Mormone. Dopo l’arrivo nell’Utah trasportò la posta
degli Stati Uniti tra Salt Lake e il Fiume Missouri su un
percorso di oltre millenovecento chilometri. Ephraim
attraversò le praterie più di cinquanta volte in sette
anni. Tre anni prima di morire fu ordinato patriarca da
Brigham Young jun.



La pista che attraversava l’Utah meridionale e il
Nevada fino ad arrivare nella California meridionale
era chiamata Corridoio Mormone. Una catena di
insediamenti o forti lungo questa pista fornivano
rifugio e protezione ai viandanti che desideravano
raggiungere l’Oceano Pacifico.
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accampavano per la notte. La vista che si aprì davanti ai miei occhi quando
entrai nell’accampamento non sarà mai cancellata dai miei ricordi. L’aspetto
denutrito e ammalato di quei poveri sofferenti, che si muovevano lentamente
tremando per il freddo per preparare un magro pasto, avrebbe commosso anche
un cuore di pietra. Quando mi videro arrivare mi salutarono con una gioia
indescrivibile, e quando videro la carne fresca che avevo portato
nell’accampamento la loro gratitudine non ebbe limite».13

Trasportare gli emigranti sofferenti nella valle fu un’impresa difficile. Molte
donne erano rimaste vedove e i bambini orfani. Alcuni non potevano
camminare a causa degli arti congelati. Quando tolsero le scarpe e le calze della
quattordicenne Maggie Pucell e della sua sorella di dieci anni Ellen, venne via
anche la pelle. Riuscirono a togliere la carne congelata dai piedi di Maggie, ma
gli arti inferiori di Ellen erano talmente congelati che furono costretti ad
amputarli subito sotto il ginocchio. Il gruppo di Willie arrivò a Salt Lake City il 9
novembre; quello di Martin si trascinò in città accolto dalle acclamazioni dei
santi il 30 novembre. Nel mese di dicembre i componenti della carovana di carri
indipendenti, che si erano riposati a Fort Bridger, raggiunsero la valle.

Più di duecento componenti dei due sfortunati gruppi dei carretti a mano
furono sepolti nel terreno ghiacciato prima di raggiungere Sion. Morirono più
persone in quei due gruppi che in qualsiasi altro gruppo di emigranti negli Stati
Uniti. La causa non fu il metodo di viaggio, ma il risultato della combinazione di
molte circostanze insolite e in gran parte imprevedibili. Negli anni successivi la
Chiesa organizzò altri cinque gruppi di carretti a mano, e ognuno di essi arrivò
nella valle senza eccessive difficoltà.

L’E S PA N S I O N E D E L L A C O L O N I Z Z A Z I O N E

Quando gli emigranti arrivavano a Salt Lake City, di solito venivano accolti
all’uscita dall’Emigration Canyon e accompagnati in un isolato della città
chiamato Piazza dell’Emigrazione. Brigham Young o un altro dirigente della
Chiesa dava loro il benvenuto e i rioni della città li invitavano a un ben meritato
banchetto di celebrazioni. Dopo alcuni giorni, durante i quali erano oggetto
delle premure dei santi residenti, i nuovi arrivati venivano mandati in altri
insediamenti, oppure venivano assegnati loro terra e lavoro nella zona di Salt
Lake City. Specialmente durante i primi anni gli emigranti erano di solito inviati
in una località, spesso in base al rapporto tra le loro qualifiche e le necessità delle
varie comunità. Tra il 1847 e il 1857 furono fondati e sviluppati più di cento
centri.

Dopo il lavoro svolto dal Gruppo di esplorazione meridionale di Parley P. Pratt
durante il 1849-1850, i dirigenti della Chiesa cominciarono a stabilire degli
insediamenti lungo il «Corridoio Mormone», lungo la linea di montagna che
portava a sud-ovest verso la California meridionale. I primi di questi centri
furono Parowan, centro agricolo, e Cedar City, sede della «missione del ferro»,
entrambi fondati nel 1851. Nel 1853 sorgevano insediamenti in quasi tutti i siti
proposti dalla Compagnia di esplorazione meridionale.

Salt Lake City

Provo

Nephi

Manti

Fillmore

St. George

Parowan

Cedar City

Las Vegas

Los
Angeles

Passo Cajon

San Bernardino

San Pedro

San Diego

Corridoio Mormone 

Stato di Deseret

I gruppi dei carretti a mano

Capo Anno di attraversamento
delle praterie

1. Edmund L. Ellsworth 1856

2. Daniel D. McArthur 1856

3. Edward Bunker 1856

4. James G. Willie 1856

5. Edward Martin 1856

6. Israel Evans 1857

7. Christian Christiansen 1857

8. George Rowley 1859

9. Daniel Robinson 1860

10. Oscar O. Stoddard 1860
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Nel 1851 fu fondato anche San Bernardino, nella California meridionale, che
doveva servire come punto di rifornimento e di sosta nelle vicinanze di un porto
sul Pacifico. Gli anziani Amasa Lyman e Charles C. Rich, componenti del
Quorum dei Dodici, presiedevano alla colonia, che crebbe sino a contare nel
1857 circa settemila abitanti. I piani per far viaggiare i santi europei dopo che
avevano doppiato il Capo Horn, all’estremità meridionale del Sud America,
attraverso San Bernardino e lungo il Corridoio Mormone fino a raggiungere Salt
Lake City non furono mai attuati, poiché non fu possibile noleggiare le navi
necessarie. Tuttavia alcuni santi provenienti dall’Australia, Nuova Zelanda e
Isole del Pacifico Meridionale passarono per San Bernardino. Infine Brigham
Young ebbe dei dubbi sulla saggezza di mantenere un centro tanto grande in
California. Nel 1857 i componenti della colonia furono richiamati in patria, in
parte perché le truppe federali stavano avvicinandosi all’Utah e in parte perché
nella colonia erano sorti dissensi interni e difficoltà con i vicini non mormoni.
Alcuni residenti di San Bernardino non ubbidirono alle direttive del Profeta e
rimasero in California.

L’espansione degli insediamenti era anche influenzata dal lavoro missionario
presso gli Indiani. Poco dopo la fondazione di Cedar City alcuni gruppi furono
mandati a esplorare le valli dei Fiumi Virgin e Santa Clara, e nel 1854 altri uomini
furono mandati a lavorare tra gli Indiani di quella regione. I missionari non
soltanto insegnavano il Vangelo, ma cercavano anche di aiutare gli Indiani a
costruire case e a praticare un’agricoltura più razionale. I missionari furono
anche incaricati di istituire delle missioni indiane a Las Vegas, nel Nevada, a Elk
Mountain, lungo il Fiume Colorado, nelle vicinanze dell’attuale Moab, nell’Utah,
e a Fort Lemhi, lungo il Fiume Salmon, nell’Idaho centrale. La Missione di Elk
Mountain, anche se ebbe qualche successo tra gli Indiani Ute, fu abbandonata
nel 1855, quando scoppiò un conflitto tra gli Ute e i Navajo e alcuni indiani
assalirono i missionari. I coloni di Las Vegas e Fort Lemhi furono richiamati in
patria da Brigham Young nel 1858. Il motivo principale della chiusura di Fort
Lehmi fu un attacco degli Indiani Shoshone che causò la morte di numerosi
missionari.

La Chiesa istituì due avamposti nelle vicinanze del punto in cui la pista
dell’Oregon e la pista mormone si dividevano. Gli avamposti avevano lo scopo
di controllare l’accesso all’Utah da est e di fungere da stazioni di sosta e di
rifornimento per gli emigranti. Brigham Young voleva acquistare Fort Bridger
dal proprietario, la guida Jim Bridger; ma quando Orson Hyde arrivò al forte alla
guida di un gruppo di coloni nel 1853, Bridger e i suoi compagni si rifiutarono
di vendere la loro proprietà. Delusi ma non scoraggiati, i Fratelli crearono una
nuova colonia, Fort Supply, circa venti chilometri più a sud. Là essi svolsero il
lavoro missionario presso gli Indiani. Nel 1855 la Chiesa poté finalmente
acquistare Fort Bridger dai proprietari James Bridger e Louis Vasquez. I due
avamposti fornivano provviste ai viaggiatori sia mormoni che non mormoni.

L’ultimo insediamento periferico istituito durante i primi dieci anni fu Carson
Valley, nell’attuale Nevada occidentale (nel 1850 ancora parte del territorio

La costruzione di Fort Cove fu iniziata nel 1867. Ira
Nathaniel Hinckley fu chiamato da Brigham Young a
lasciare la sua casa a Coalville nel 1867 e a costruire
il forte lungo il Torrente Cove, tra gli insediamenti di
Fillmore a nord e di Beaver a sud. Situato a un giorno
di viaggio dai due centri, il forte forniva protezione ai
viaggiatori. Ogni lato del quadrilatero del forte
misurava trenta metri. I muri, alti 5,50 metri, avevano
lo spesso di 1,20 metri alla base e di 60 centimetri
alla sommità.

Il 13 agosto 1988 l’atto di proprietà dello storico
forte fu donato alla Chiesa. Il forte è ora usato come
centro visitatori.
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dell’Utah). Brigham Young vi mandò l’anziano Orson Hyde nel 1855 come
giudice distrettuale e con l’incarico di istituire il governo della contea. Nel 1856
circa duecentocinquanta persone furono chiamate a colonizzare quella
bellissima vallata e a svolgere opera di proselitismo e di civilizzazione presso gli
Indiani. Tuttavia sorsero presto delle difficoltà con i coloni non mormoni, che si
opponevano al controllo politico e all’influenza culturale della Chiesa. La
scoperta dell’oro in quella regione aggravò le difficoltà, e nel 1857 la colonia fu
abbandonata.

Nonostante le difficoltà incontrate dagli insediamenti periferici, numerosi
fattori assicurarono il successo generale degli sforzi di colonizzazione della
Chiesa. Era raro che singoli individui o gruppi creassero degli insediamenti
propri. La maggior parte delle località erano prescelte e fondate sotto gli auspici
della Chiesa. I luoghi era scelti con cura, in modo che vi fosse disponibilità di
acqua e di terreno fertile, avessero accesso alle altre importanti risorse e fossero
al sicuro dagli attacchi degli Indiani. Inoltre un nucleo di uomini capaci veniva
posto a capo delle colonie. Centinaia di vescovi, anziani presiedenti e presidenti
di palo dirigevano la creazione delle singole città e villaggi e fungevano da
funzionari civili oltre che da consiglieri spirituali. Molti uomini dedicarono dieci,
venti, trenta o più anni a svolgere questi incarichi. La linfa delle colonie era
naturalmente costituita dalle migliaia di emigranti che arrivavano ogni anno.
Durante il primo decennio dell’Utah quasi quarantamila santi emigrarono a
Sion.

Tre erano i metodi seguiti per popolare le colonie. Brigham Young sceglieva le
famiglie, i cui nomi venivano quindi proposti durante la conferenza generale,
quando era annunciata la fondazione di nuove colonie. Ogni tanti i fratelli
disoccupati che stavano per le strade erano incaricati di andare in missione o di
colonizzare una regione. Per esempio, durante l’inverno del 1855-1856, mentre il
tribunale era in sessione, decine di uomini riempirono la sala consiliare per
seguire gli atti o semplicemente perché non avevano nulla da fare. Dopo alcune
settimane questa situazione irritò Brigham Young, il quale incaricò il suo
segretario Thomas Bullock «di prendere i loro nomi allo scopo di mandarli in
missione, se non avevano da fare nulla di più importante».14 Tra quei nomi il
presidente Heber C. Kimball scelse trenta uomini da mandare a Las Vegas,
quarantotto a Fort Bridger e a Fort Supply, trentacinque a Fort Lemhi. Altri
furono assegnati alle miniere di piombo vicino a Las Vegas, altri ancora furono
mandati nelle Indie Orientali. In altre occasione i dirigenti della Chiesa
designavano i capi e li autorizzavano a scegliere o reclutare le famiglie. Non tutti
erano entusiasti dell’incarico ricevuto, ma nella maggior parte dei casi le
chiamate venivano accettate e considerate prova di impegno religioso.

I capi di ogni nuovo insediamento erano scelti con cura. I componenti delle
colonie erano scelti in modo da garantire la disponibilità e i talenti necessari per
creare una nuova città. I contadini formavano il grosso della maggior parte degli
insediamenti, ma erano necessari anche falegnami, mugnai, meccanici, carpentieri,
stuccatori, pittori, fabbricanti di mattoni, muratori, costruttori di dighe, tessitori,

Thomas Bullock (1816-1885) servì la Chiesa per
molti anni svolgendo varie funzioni. Fu segretario di
Joseph Smith e poi di Brigham Young. Fu anche
segretario del gruppo dei pionieri che entrò nella
Valle del Lago Salato il 24 luglio 1847. Fu ordinato
settanta e svolse due missioni in Inghilterra, nel 1842
e nel 1856.
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sarti, conciatori, geometri, macellai, fornai, insegnanti di scuola, musicisti,
fabbricanti di carri, fabbricanti di ruote e altre persone. L’insediamento tipo veniva
ideato con cura per favorire una vita sociale soddisfacente e l’attività religiosa. La
piazza centrale era riservata alla casa di riunione, che serviva anche come scuola. I
centri erano divisi in isolati quadrati, separati da larghe strade. Ogni famiglia aveva
in città un appezzamento di terreno utilizzato come orto, giardino, frutteto e per il
pollame e gli animali da cortile, mentre il terreno dedicato all’agricoltura e
all’allevamento del bestiame ovviamente era situato fuori dell’insediamento.

Molti dei protagonisti di questo lavoro di colonizzazione, anche se ignorati
dalla storia, erano le donne, che accompagnavano i mariti nei nuovi
insediamenti. Nella maggior parte delle comunità dei Santi degli Ultimi Giorni
c’era quasi una completa equivalenza tra uomini e donne. Le donne dei coloni
svolgevano quasi tutti i lavori per tradizione affidati agli uomini oltre alle
faccende domestiche. Le sorelle lavoravano accanto ai mariti per costruire case,
porre fondamenta, costruire camini, riempire gli spazi che rimanevano tra i
tronchi, intonacare l’esterno e l’interno delle case. Le donne scavavano canali di
irrigazione, aravano, seminavano, mietevano, spaccavano la legna,
ammucchiavano il fieno, facevano pascolare e mungevano le mucche.

Spesso le donne mormoni portavano un fardello più pesante delle altre donne
dei pionieri nell’Ovest, poiché i loro mariti, padri e fratelli spesso si assentavano
per andare in missione o svolgere altri incarichi per la Chiesa, e la gestione delle
risorse familiari ricadeva sulle donne e sui figli più grandi; tutto questo in
aggiunta ai normali compiti di cucinare, preparare conserve, essiccare la frutta,
macinare il grano, lavare, stirare, fare imbottite, cucire, rammendare, tessere,
filare, fare il sapone e lo zucchero, preparare matrimoni, partecipare ai funerali,
tenere in ordine e abbellire le case, allevare i figli e svolgere i loro doveri nella
Chiesa. Alcune donne avevano anche un lavoro retribuito che svolgevano in
casa per incrementare le entrate della famiglia. Cucivano, lavavano i panni,
facevano e vendevano burro, formaggio, frutta secca, tappeti di stracci, scarpe,
cappelli, tessuti, panni, stoppini per candele e candele. Altre insegnavano a
scuola o lavoravano come ostetriche. Le sorelle collaboravano fra loro in ogni
insediamento, poiché poche case erano totalmente autosufficienti.

IL P R O G R E S S O D E L L A CH I E S A N E I P R I M I A N N I N E L L’UTA H

Durante il primo decennio dall’arrivo dei santi nell’Utah, che vide la fondazione
di circa cento centri più piccoli, Salt Lake City si sviluppò sino a raggiungere le
dimensioni di un centro importante. Era una comunità programmata allo scopo di
fungere da centro di una vasta repubblica religiosa nel Grande Bacino. Era un
fenomeno unico nell’Ovest per l’equa distribuzione delle terre, la presenza di
fattorie e armenti su base comunitaria, lavori pubblici, immigrazione organizzata
e uso controllato delle risorse naturali. L’accento posto sull’interesse pubblico,
invece che sui profitti derivanti dalla vendita di terreni posti in posizione
privilegiata, consentiva la costruzione di strade insolitamente larghe.

Il Deseret News fu pubblicato per la prima volta il
15 luglio 1850 a Salt Lake City, nell’Utah. Uscì come
periodico settimanale sino al 10 dicembre 1898. Il
Deseret Semi Weekly News uscì dall’8 ottobre 1865
al 12 giugno 1922. Il quotidiano Deseret Evening
News iniziò le pubblicazioni il 2 novembre 1867. Il 15
giugno 1920 la parola Evening fu tolta dalla testata, e
da allora il giornale si chiama Deseret News.



La scuola di Brigham Young, situata ad est della
Beehive House, era frequentata dai figli di Brigham
Young e da alcuni bambini del vicinato.
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Le conferenze generali venivano tenute a Salt Lake City ogni sei mesi, e i santi
spesso percorrevano centinaia di chilometri per parteciparvi. Le conferenze
davano l’occasione ai santi di riunirsi e di frequentarsi, e quindi diventarono uno
dei più importanti simboli dell’unità dei Santi degli Ultimi Giorni. Le conferenze
erano tenute nel Vecchio Tabernacolo, che fu dedicato il 6 aprile 1852 dal
presidente Willard Richards. Il Vecchio Tabernacolo era anche usato per le
normali riunioni domenicali, alle quali partecipavano Brigham Young e gli altri
dirigenti della Chiesa. La maggior parte dei sermoni tenuti alle conferenze e
durante le riunioni domenicali venivano trascritti nel giornale ufficiale della
Chiesa, il Deseret News, fondato nel 1850. Molti di essi, a cominciare dal 1854,
vennero raccolti ogni anno in Inghilterra nel Journal of Discourses.

Per realizzare l’autosufficienza economica dei santi Brigham Young
comandava la costruzione di case della decima o magazzini del vescovo in ogni
comunità. Questi edifici servivano come fonte della maggior parte delle
provviste necessarie ai santi. Molte persone donavano una giornata di lavoro su
dieci ai vari progetti patrocinati dalla Chiesa. Tuttavia la pratica più comune era
il pagamento della decima «in natura». I contadini portavano polli, uova, bovini,
verdura e prodotti fabbricati in casa alle case della decima. Circa due terzi delle
decime pagate agli uffici locali venivano inviati all’ufficio generale della decima
a Salt Lake City per provvedere alle necessità generali della Chiesa.

Sin dagli inizi dell’insediamento nel Grande Bacino i santi dimostrarono grande
interesse per l’istruzione e la cultura. Durante il primo inverno trascorso a Salt
Lake City ci fu una classe unica per tutti i bambini tenuta in una tenda. In seguito
i dirigenti della Chiesa chiesero a ogni rione di istituire una scuola. L’Università di
Deseret fu creata dalla legislatura dello Stato provvisorio di Deseret nel 1850. Lo
stesso anno fu fondata l’Associazione Filodrammatica Deseret, che metteva in
scena numerosi lavori ogni anno. Nel 1852 Lorenzo Snow organizzò la Società
Polisofica, per incoraggiare le persone di ogni età a studiare e a sviluppare i propri
talenti in ogni campo del pensiero e delle attività. Creò la parola polisofica, non
riuscendo a pensare a un titolo più idoneo per l’organizzazione.

«L’associazione si riunisce ogni settimana nella casa di Lorenzo; ai fedeli viene
servito un cibo intellettuale di varia natura, che comprende commentari sugli
argomenti scientifici e filosofici, intercalati da esecuzioni strumentali e musicali,
letture, poesie e saggi. Non è insolito che dibattiti e discorsi siano tenuti in lingue
diverse dall’inglese».15 In generale la vita sociale era incentrata sul rione. Feste,
balli, opere teatrali e anche alcuni circoli musicali di rione favorivano il senso di
unità tra i santi. Altre associazioni che si svilupparono durante gli anni ‘50
furono la Società Agricola e Industriale Deseret, l’Associazione Teologica Deseret
e la Società Orticola.

Anche l’organizzazione della Chiesa si adattò all’espansione delle comunità
dei santi nell’Utah. Ogni insediamento aveva almeno un rione presieduto da un
vescovo. Il vescovo dirigeva le attività sia materiali che spirituali della comunità.
Ogni domenica si tenevano riunioni di predicazione, e le riunioni di digiuno
erano tenute un giovedì di ogni mese. Ai fedeli veniva chiesto di versare alla
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Chiesa il denaro risparmiato con il digiuno. Fu inaugurato l’insegnamento
familiare. Gli insegnanti familiari erano o adulti del Sacerdozio di Aaronne, o
insegnanti facenti funzione del Sacerdozio di Melchisedec, che visitavano le
famiglie del rione e le esortavano alle buone opere. In precedenza i ragazzi di
solito non venivano ordinati al Sacerdozio di Aaronne, ma nel gennaio 1854
Wilford Woodruff scrive: «Ora cominciamo a ordinare i nostri giovani al
sacerdozio inferiore, qui a Sion».16

L’avvenimento religioso più importante degli anni ‘50 fu la riforma del 1856-
1857. Durante l’opera di creazione di nuove comunità molti membri della Chiesa
erano scivolati nella letargia spirituale, anche a causa della lotta per sopravvivere
in quella regione di frontiera. Durante il primo decennio nell’Ovest la maggior
parte dei santi si era concentrata sulle questioni materiali, trascurando spesso la
pratica religiosa individuale. La necessità di una riforma diventò particolarmente
evidente nel 1856, quando gli effetti della rapida immigrazione nell’Utah, la grave
siccità e l’invasione dei grilli del 1855 si unirono minacciando la stabilità economica
dello stato. Molti santi erano costretti a portare vestiti consumati e lisi ed erano
vicini a morire di fame. I dirigenti della Chiesa spiegavano che queste condizioni
erano in parte il risultato della negligenza dei santi nell’osservanza dei
comandamenti.

Nel 1856 la Prima Presidenza dette inizio a un movimento di riforma. I
dirigenti viaggiarono in lungo e in largo nel territorio per predicare il
pentimento con un fervore senza precedenti. Il Secondo Consigliere Jedediah
M. Grant, in particolare, commosse molte organizzazioni con i suoi sermoni
improntati all’entusiasmo. Missionari nominati espressamente per realizzare
questa riforma predicavano e invitavano le congregazioni al pentimento. Gli
insegnanti familiari portavano con sé un elenco di domande relative al
comportamento morale nella casa. Tutti i santi furono esortati a rinnovare il loro
impegno verso il Signore e i Suoi comandamenti tramite un nuovo battesimo. I
dirigenti della Chiesa dettero l’esempio. L’anziano Wilford Woodruff descrisse
così quella riforma: «Lo Spirito di Dio è come una fiamma tra i dirigenti di questo
popolo, che lanciano le frecce dell’Onnipotente tra le persone. JM Grant pota la
vigna con una spada affilata a due tagli e esorta a gran voce il popolo a destarsi
e a pentirsi dei suoi peccati. Gli anziani che sono tornati a casa sono pieni dello
Spirito Santo e del potere di Dio».17

La riforma ebbe un effetto positivo sui santi. Le pratiche religiose e morali
riacquistarono un ruolo di preminenza nella loro vita. Dimostrarono, mediante
l’opera di soccorso prestata agli sfortunati componenti dei gruppi dei carretti a
mano, che essi si curavano veramente gli uni degli altri e che potevano
organizzarsi con successo per far fronte alle situazioni di emergenza. Nell’estate
del 1857, dieci anni dopo l’ingresso nel Grande Bacino, la Chiesa era ben stabilita
ed era impegnata a realizzare gli scopi per cui era stata restaurata sulla terra.
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LA G U E R R A D E L L’UTA H

ISANTI DEGLI ULTIMI GIORNI si consideravano leali cittadini americani,
quindi si indignarono quando seppero che un numeroso esercito era in marcia
verso l’Ovest per sedare una «ribellione mormone». Ricordando le

persecuzioni degli anni passati, i coloni temevano di essere scacciati di nuovo dalle
loro case. Durante i mesi successivi i santi si prepararono a difendersi. Dirigenti e
membri della Chiesa non erano disposti a subire di nuovo un’oppressione.

Due questioni stavano all’origine del conflitto tra la Chiesa e il governo
federale: la pratica del matrimonio plurimo dei santi e il controllo esercitato dalla
Chiesa sul governo territoriale dell’Utah. Quando l’Utah nel 1856 chiese di nuovo
di essere ammesso all’Unione come stato e incontrò una viva opposizione, la
«questione mormone» fece il suo ingresso nella politica nazionale.

Il Partito Repubblicano era stato fondato nel 1854 come partito nettamente
anti-schiavista, e nel 1856 mise in campo il primo candidato alla presidenza. La
sua piattaforma politica esortava il Congresso a proibire nei territori i due residui
della barbarie: poligamia e schiavitù. I Democratici, non volendo dare
l’impressione di sostenere la poligamia mentre davano il loro sostegno alla
schiavitù, accusavano i Mormoni con la stessa veemenza dei Repubblicani. Il
candidato democratico che infine risultò vincitore nella corsa alla presidenza,
James Buchanan, durante la campagna presidenziale si era impegnato, se fosse
stato eletto, a destituire Brigham Young da governatore dell’Utah.

Circa nello stesso tempo nell’Utah sorsero nuovi contrasti tra i santi e alcuni
funzionari territoriali a loro ostili, che si erano assunti il compito di cercare di
cambiare il modo di vivere dei Santi degli Ultimi Giorni. Le lettere e le relazioni
verbali del topografo generale, di tre agenti indiani, di due giudici della corte
suprema e dell’ex-appaltatore della posta degli Stati Uniti arrivarono a
Washington, indisponendo ulteriormente i politici dell’Est contro la Chiesa. Il
danno peggiore fu causato dal giudice associato William W. Drummond, che
entrò in conflitto con i santi non appena arrivò nell’Utah nel 1854. Egli attaccò la
giurisdizione dei tribunali distrettuali, che gli abitanti dell’Utah consideravano la
loro più importante difesa legale contro gli attacchi dei nemici. Egli era anche un
uomo senza principi, che si era portato una prostituta di Washington nell’Utah
come sua amante. In numerose occasioni ella prese posto sul podio accanto a lui,
mentre egli rimproverava i santi per la loro immoralità. In seguito si seppe che
aveva abbandonato la moglie e figli nell’Est.

Quando Levi Abrahams, un ebreo convertito al Mormonismo, fece un
commento del tutto veritiero sulla personalità del giudice, Drummond mandò

Sequenza cronologica

Data Evento importante

24 luglio 1857 Brigham Young e i santi vengono
informati della spedizione contro
l’Utah

7 settembre Il capitano Stewart Van Vliet arriva a
1857 Salt Lake City per procurare le

provviste necessarie per l’esercito

11 settembre Massacro di Mountain Meadows,
1857 presso Cedar City

15 settembre Il governatore Brigham Young
1857 proclama la legge marziale nell’Utah

Ottobre 1857 Lot Smith e altri militari saccheggiano
i carri che trasportano le provviste per
l’esercito

Inverno 1857- L’esercito di Johnston sverna a Camp
1858 Scott

Febbraio- Il colonnello Thomas L. Kane porta a
aprile 1858 termine con successo i negoziati tra i

dirigenti della Chiesa e il governatore
Alfred Cumming

Marzo-maggio Gli abitanti dell’Utah
1858 settentrionale effettuano il

«trasferimento a sud»

Giugno 1858 I commissari di pace offrono il
condono alla Chiesa

26 giugno L’esercito di Johnston attraversa Salt
1858 Lake City
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Alfred Cumming (1802-1873) fu governatore del
Territorio dell’Utah dal 1858 al 1861. Prima di questo
incarico era stato sindaco di Augusta, in Georgia, nel
1836.

la sua guardia del corpo a casa di Abrahams, a Fillmore, per fustigarlo. Sia il
giudice che la sua guardia del corpo in seguito furono arrestati per lesioni e
tentato omicidio. Quando fu liberato dietro cauzione, Drummond scappò di
nascosto in California e poi a New Orleans, dove rese pubblica una lettera di
dimissioni che aveva scritto all’amministrazione Buchanan. Egli asseriva che i
Mormoni avevano distrutto gli atti della corte suprema del territorio, che i loro
dirigenti erano irrispettosi verso i funzionari federali, che nell’Utah operava una
banda legata da giuramenti segreti che non riconosceva nessuna legge eccetto
quella di Brigham Young, che i Mormoni, e non gli Indiani, avevano massacrato
i componenti della squadra di John W. Gunnison nel 1854 e che nell’Utah
esisteva uno stato di ribellione.

Purtroppo le accuse di Drummond ebbero credito e servirono in gran parte a
formare l’immagine della Chiesa agli occhi dell’amministrazione Buchanan.
Poco dopo aver ricevuto questa lettera il presidente Buchanan, senza indagare
sulla reale situazione nell’Utah né comunicare le sue intenzioni al governatore
Young, nominò governatore Alfred Cummings della Georgia e ordinò a un
contingente militare di duemilacinquecento uomini di scortarlo a Salt Lake City.
L’ordine di questa spedizione militare emanato il 18 maggio 1857 era firmato dal
segretario della guerra John B. Floyd, acerrimo nemico dei Mormoni che
propugnava la necessità di ricorrere alle forze armate. Tuttavia il segretario di
stato Lewis Cass esortava Cumming a far osservare la legge, ma senza interferire
con il modo di vivere dei Mormoni.

Durante l’estate del 1857 molti politici dei due principali partiti si
pronunciarono contro i Santi degli Ultimi Giorni e le loro asserite malefatte. Tra
questi personaggi c’era il senatore Stephen A. Douglas, che cercava di rafforzare
la sua posizione politica nell’Illinois, suo stato di provenienza, dove esistevano
ancora sentimenti violentemente contrari ai Mormoni. I santi si sentirono
particolarmente feriti dalle denunce di Douglas, poiché essi lo avevano sempre
considerato un amico leale. Ricordavano infatti la profezia fatta da Joseph Smith
a Douglas nel 1843 e pubblicata nel Deseret News. Il Profeta aveva dichiarato
che Douglas un giorno avrebbe aspirato alla presidenza degli Stati Uniti, ma se
avesse mai levato la mano contro i Santi degli Ultimi Giorni avrebbe «sentito su
di sé il peso della mano dell’Onnipotente».1 Douglas diventò il candidato
democratico alla presidenza nel 1860, ma fu sconfitto da Abramo Lincoln.

LA R E A Z I O N E D E L L A CH I E S A

L’1 luglio 1857 i dipendenti della società di trasporto e consegna della posta di
Brigham Young, la Y. X. Company, si recarono all’ufficio postale federale di
Independence, nel Missouri, per ritirare la posta. Durante il viaggio si erano
incuriositi alla vista di numerosi convogli di carri carichi di provviste diretti
all’Ovest. A Independence seppero che il governo aveva simultaneamente
disdetto il contratto con la Y. X. Company e inviato un grosso contingente di
truppe nell’Utah. I convogli che avevano notato trasportavano le provviste per
l’esercito. Abraham O. Smoot, sindaco di Salt Lake City e dirigente di questo
gruppo di fidati Santi degli Ultimi Giorni, e i suoi compagni Porter Rockwell e
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Judson Stoddard si affrettarono il più rapidamente possibile a portare questa
notizia a Salt Lake City, dove arrivarono il 23 luglio. Il 24 luglio trovarono
Brigham Young e molti santi nel Big Cottonwood Canyon che celebravano i
primi dieci anni trascorsi dai santi nel Grande Bacino. Poiché non voleva
disturbare quell’avvenimento gioioso, Brigham Young aspettò sino a sera prima
di annunciare i disegni del governo.

Dopo aver meditato su come affrontare quella «invasione», ai primi di agosto
i dirigenti della Chiesa emanarono un duro proclama per conoscenza dei
cittadini dell’Utah:

«Veniamo invasi da una forza ostile con lo scopo manifesto di abbatterci e
distruggerci . . . 

Il governo non si è premurato di inviare una commissione di inchiesta o altre
persone per esaminare la situazione e accertare la verità, come è solito in questi
casi . . . 

Questa aggressione mossa contro di noi ci obbliga a ricorrere alla prima grande
legge dell’autoconservazione e a muoverci per difendere noi stessi e i nostri diritti,
garantitici dallo spirito delle istituzioni del nostro paese sulle quali è basato il
governo. Gli obblighi che abbiamo verso noi stessi e le nostre famiglie ci chiedono
di non rassegnarci passivamente ad essere scacciati e uccisi senza fare un tentativo
di difenderci. Gli obblighi che abbiamo verso il nostro paese, la nostra santa
religione, il nostro Dio e la nostra libertà ci chiedono di non rimanere inattivi».2

Il proclama indicava tre iniziative: proibire a tutte le forze armate di entrare
nel territorio dell’Utah sotto qualsivoglia pretesto, tenere in stato di allerta tutte
le forze dell’Utah per respingere qualsiasi invasione e dichiarare la legge
marziale nel territorio.3

Brigham Young quindi chiamò a raccolta la milizia territoriale e ordinò di non
vendere grano o altre vettovaglie a emigranti di passaggio o speculatori. Ordinò
la costruzione di fortificazioni e scelse anche squadre di guastatori per impedire
il progresso dell’esercito e dei convogli che portavano le provviste. Egli mandò
anche un gruppo chiamato Spedizione della Montagna Bianca a trovare un’altra
località idonea per nuovi insediamenti, qualora i santi avessero dovuto
abbandonare le loro case. I missionari e i coloni degli insediamenti più recenti
furono richiamati in patria per collaborare alla difesa. I gruppi di emigranti
ancora in viaggio nelle praterie furono condotti sani e salvi nella valle, e tutti i
programmi di emigrazione per la stagione successiva furono annullati.

Il governatore Young mandò Samuel W. Richards con una lettera al presidente
Buchanan per informarlo che al suo esercito non sarebbe stato consentito di entrare
nell’Utah sino a quando una commissione di pace non fosse arrivata ad accordi
soddisfacenti. L’anziano Richards era anche latore di una lettera per il vecchio
amico dei santi, Thomas L. Kane, a cui si chiedeva di intervenire presso il governo
a favore della Chiesa. Richards si recò anche a New York, dove fu intervistato dal
giornale New York Times, il quale pubblicò «senza pregiudizi»4 il punto di vista dei
santi.

Il 7 settembre il capitano Stewart Van Vliet del genio militare arrivò a Salt Lake
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City per predisporre cibo e foraggio per l’esercito in arrivo. Egli cercò di
rassicurare i dirigenti della Chiesa sulle intenzioni pacifiche dell’esercito. Van
Vliet prese così il primo contatto ufficiale tra i santi e l’esercito o il governo dopo
l’insorgere delle difficoltà. Trattato con cortesia, Van Vliet intervistò i dirigenti
della Chiesa, ispezionò le loro misure difensive e partecipò a una riunione
pubblica tenuta nel Vecchio Tabernacolo, dove ascoltò molti racconti delle
persecuzioni subìte nel Missouri e nell’Illinois. Gli oratori insistevano sul fatto
che i santi avrebbero bruciato le loro case, distrutto i loro raccolti e disturbato le
truppe prima di consentire loro di entrare nella valle. I santi si impegnarono
all’unanimità a sostenere la linea di resistenza di Brigham Young.

Van Vliet si convinse che i Mormoni non erano in ribellione contro l’autorità
degli Stati Uniti, ma che si sentivano in diritto di prepararsi a difendersi contro
un’invasione militare non giustificata. Senza essere riuscito a prendere gli accordi
necessari per la sistemazione delle truppe, Van Vliet ritornò al corpo di spedizione
e poi a Washington, dove diventò convinto sostenitore di una soluzione pacifica
della questione. Egli era accompagnato dal delegato dell’Utah al Congresso, John
M. Bernhisel, latore di altre lettere indirizzate a Thomas L. Kane.

Nel frattempo Brigham Young portava avanti i suoi piani. A metà settembre
1857 proclamò la legge marziale nel territorio e proibì l’ingresso di forze armate.
Ordinò alla Legione di Nauvoo di prepararsi per contrastare l’invasione. In
quasi ogni comunità dell’Utah furono accelerati i preparativi di difesa. Egli
comandò anche ai vescovi dei villaggi di prepararsi a bruciare ogni cosa se le
ostilità fossero davvero scoppiate.

IL M A S S AC R O D I MO U N TA I N ME A D O W S

Durante la settimana di permanenza del capitano Van Vliet a Salt Lake City un
tragico avvenimento ebbe luogo quasi cinquecento chilometri più a sud, le cui
cause sono più comprensibili se esaminate nel contesto dell’agitazione causata
dalla notizia dell’avvicinarsi delle truppe federali mandate a invadere l’Utah.
Appena si seppe che un esercito si stava avvicinando, George A. Smith,
responsabile degli insediamenti nel sud, si recò nell’Utah meridionale per
mobilitare le truppe e porre la regione in stato di allerta.

Circa nello stesso tempo la carovana di Francher—un gruppo di emigranti
formato da numerose famiglie provenienti dall’Arkansas e un gruppo di uomini
a cavallo, che si erano soprannominati i Gatti selvatici del Missouri, era in
viaggio attraverso l’Utah centrale. La carovana seguiva la pista meridionale
verso la California perché la stagione era già avanzata. Poiché l’Utah era sotto la
legge marziale, gli emigranti non riuscirono ad acquistare grano e provviste.
Alcuni di loro tuttavia riuscirono a compiere piccoli furti a danno dei contadini
locali. Alcuni si vantarono anche di aver partecipato al massacro di Haun’s Mill,
all’assassinio di Joseph Smith e alle altre azioni della plebaglia contro i Mormoni.
Alcuni coloni del luogo collegarono il gruppo proveniente dall’Arkansas con il
recente brutale assassinio dell’anziano Parley P. Pratt avvenuto in quello stato.

George A. Smith (1817-1875) prese parte al
Campo Sion, fu missionario, Apostolo, consigliere
della Prima Presidenza della Chiesa, storico della
Chiesa e membro della legislatura dell’Utah. Era
cugino del profeta Joseph Smith.
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Alcuni santi ritenevano che quel gruppo fosse una compagnia di esploratori
mandata in avanscoperta dal governo federale.

Il problema degli Indiani nell’Utah meridionale complicava la situazione. I
santi si erano sforzati di coltivare buoni rapporti con gli Indiani, ma la situazione
era sempre pericolosa. Gli Indiani facevano distinzione tra i «Mericats» (tutti gli
americani che viaggiavano verso l’Utah), verso i quali nutrivano la massima
diffidenza, e i «Mormonee», con i quali in generale andavano d’accordo. Esisteva
tuttavia la possibilità di attacchi da parte degli Indiani ai coloni mormoni.

Martedì 7 settembre 1857 una banda di indiani assalì la carovana di Francher,
che si era accampata circa a sessanta chilometri da Cedar City. Gli emigranti
erano ben armati, e gli indiani furono obbligati a ritirarsi.

Nel frattempo gli abitanti di Cedar City si erano riuniti e avevano esaminato
quale comportamento tenere nei confronti della carovana di Francher. Alcuni
dei più esagitati proponevano di massacrare gli emigranti. Temevano che essi
potessero unirsi all’esercito stanziato in California e combattere contro i santi,
come avevano pubblicamente minacciato di fare. Fu deciso di inviare un
messaggero, James Haslam, a chiedere consiglio a Brigham Young. Senza un
attimo di sosta per riposarsi e per dormire, Haslam raggiunse Salt Lake City in
appena tre giorni e ricevette dal presidente Young una lettera nella quale si
esortavano i santi a consentire agli emigranti di andarsene in pace. Quando
Haslam partì da Salt Lake City, Brigham gli disse: «Vai il più rapidamente
possibile, senza risparmiare i cavalli. Gli emigranti non devono essere molestati,
anche se ci volesse tutta la Contea di Iron per impedirlo. Devono andare liberi e
senza molestie».5 Haslam si affrettò a raggiungere Cedar City, dove arrivò
domenica 13 settembre, due giorni dopo il misfatto.

John D. Lee, che era stato nominato «colono degli Indiani» da Brigham Young in
assenza di Jacob Hamblin, l’agente per gli Indiani, era stato mandato a calmare gli
Indiani. Egli arrivò all’accampamento degli Indiani poco dopo il primo scontro tra
loro e gli emigranti. Trovati gli Indiani in stato di grande agitazione, Lee si trovò nella
pericolosa situazione di essere l’unico bianco presente. Infine riuscì a convincere gli
Indiani che avrebbero potuto vendicarsi, e gli fu consentito di andarsene.

Quella sera altri indiani arrivarono all’accampamento insieme ad alcuni
bianchi provenienti da Cedar City. Durante la notte fu ideato un piano diabolico,
in parte per placare l’ira degli Indiani. Il giorno dopo, il mattino dell’11
settembre, i bianchi promisero di proteggere gli emigranti se avessero
consegnato le armi. I componenti della milizia della Contea di Iron, che agivano
per ordine dei loro comandanti, uccisero gli uomini, mentre gli Indiani
massacravano le donne e i bambini più grandi, circa centoventi in tutto. Furono
risparmiati soltanto diciotto bambini in tenera età, che in seguito furono
restituiti con l’aiuto del governo ai loro parenti nell’Est.

I morti furono sepolti in tombe poco profonde e fu preso l’impegno di attribuire
il massacro esclusivamente agli Indiani. Più di due settimane dopo quella tragedia
John D. Lee fu mandato a Salt Lake City per riferire sull’episodio a Brigham Young.
Lee attribuì tutta la colpa agli Indiani, com’era stato concordato. In seguito
Brigham Young seppe che i componenti della milizia della Contea di Iron avevano

James Holt Haslam (1825-1913) nacque a Bolton,
in Inghilterra. Venne nell’Utah nel 1851 e si stabilì a
Cedar City. In seguito si traferì a Wellsville, nell’Utah
settentrionale, dove trascorse il resto della vita.
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preso attivamente parte al massacro. Egli offrì al governatore Alfred Cumming
tutto l’appoggio possibile per svolgere un’indagine, ma nessuna azione fu
intrapresa a quel tempo, giacché ai Mormoni erano stati condonati tutti i crimini a
loro attribuiti in connessione con la Guerra dell’Utah.

Durante i due decenni successivi voci e accuse continuarono a circolare e
infine, dopo il 1870, si arrivò al processo. John D. Lee, uno dei principali
protagonisti, ma sicuramente non l’unico dirigente responsabile del crimine, era
l’unico Santo degli Ultimi Giorni sotto accusa. Lee fu processato due volte. Il
primo processo non ebbe seguito per l’incapacità della giuria di giungere a una
decisione. Lee fu infine condannato nel settembre 1876, e un anno dopo fu
portato dai funzionari federali a Mountain Meadows, dove fu giustiziato.

LA G U E R R A E V I TATA

Al tempo del massacro di Mountain Meadows l’esercito degli Stati Uniti si
stava avvicinando all’area di South Pass, nell’attuale Wyoming. La spedizione era
sotto il comando provvisorio del tenente colonnello Edmund B. Alexander. Due
componenti della milizia dell’Utah, che asserivano di essere emigranti diretti in
California, si mescolarono alle truppe. Essi vennero a conoscenza di prima mano
delle minacce espresse contro i Mormoni, che non facevano parte delle istruzioni
ufficiali impartite alla spedizione, ma innervosivano i dirigenti della Chiesa
nell’Utah rendendo più probabile uno scontro armato. Gli esploratori mormoni
seguirono i movimenti delle truppe durante la loro marcia di avvicinamento.

Dopo la dichiarazione della legge marziale ad opera del governatore Young nel
mese di settembre, il generale Daniel H. Wells della Legione di Nauvoo mandò circa
millecento uomini ad est nell’Echo Canyon, nel quale passava la strada attraverso le
montagne per raggiungere Salt Lake City. I soldati costruirono barricate e
scavarono trincee, dalle quali i cecchini avrebbero potuto aprire il fuoco sulle truppe
in arrivo. Staccarono anche dalle montagne enormi massi, che potevano con facilità
essere fatti precipitare sulle colonne in movimento. Costruirono anche dei fossi, e
dighe che si potevano aprire per inondare la strada del nemico.

Quarantaquattro «guastatori Mormoni», reparto della Legione di Nauvoo sotto
il comando del maggiore Lot Smith, furono mandati nell’Utah orientale (ora
Wyoming occidentale) per disturbare le truppe in arrivo. Fu comandato loro, tra
le altre cose, «di accertare la posizione o il percorso seguito dalle truppe e
disturbarle in ogni maniera possibile. Usate ogni mezzo per far fuggire i loro
animali e date fuoco ai loro carri. Fate la terra bruciata davanti a loro e ai loro
fianchi. Impedite loro di dormire mediante attacchi notturni . . .  Non uccidete
nessuno, ma distruggete i loro carri, fate fuggire i loro animali appena possibile».6

La notte del 4 ottobre il maggiore Smith con venti uomini andò incontro alla
prima carovana di carri che trasportavano le provviste dell’esercito. Ai conducenti
dei carri sembrò che Smith comandasse una grossa truppa, e questo li indusse ad
abbandonare i carri quando fu ordinato loro di farlo. James Terry scrive nel suo
diario: «Non avevo mai veduto persone più spaventate di loro sino a quando
videro che non avevano motivo di temere per la loro vita. Allora scoppiarono a
ridere e dichiararono che erano felici di vedere i carri andare in fumo, poiché

Lot Smith (1830-1892) a sedici anni si arruolò nel
Battaglione Mormone. Nel 1869 fu chiamato in
missione in Inghilterra. In seguito fu presidente del
Palo di Little Colorado per dieci anni.
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avrebbero evitato la fatica di condurli oltre. Ai conducenti dei carri fu permesso di
prendere dai carri i loro oggetti personali e i fucili, prima di dar loro fuoco».7

Il mattino dopo Lot Smith e i suoi uomini mossero all’attacco di un’altra carovana
carica di provviste in viaggio verso la valle. Dopo aver disarmato i conducenti, Lot
andò incontro al capitano, che stava cercando di radunare il bestiame, e gli chiese
di consegnare le pistole. Il capitano rispose: «‹Nessuno me le ha mai tolte, e se pensi
di poterlo fare senza uccidermi, provaci›. Stavamo cavalcando verso la carovana,
con i nasi che quasi si toccavano, come due cani che si fiutano, con gli occhi pieni di
fuoco, anche se ovviamente non potevo vedere i miei. Gli dissi che ammiravo il suo
coraggio, ma che non mi piaceva spargere sangue; tuttavia, se avesse insistito, avrei
dovuto ucciderlo, cosa che avrebbe richiesto soltanto un attimo; ma non volevo
farlo. Eravamo ormai arrivati dalla carovana. Egli, vedendo che i suoi uomini erano
tenuti prigionieri dalle mie guardie, si arrese, dicendo: ‹Mi trovo in una posizione
di svantaggio, poiché i miei uomini sono stati disarmati›. Risposi che non avevo
bisogno di nessun vantaggio e gli chiesi cosa avrebbe fatto se avessimo restituito
loro le armi. ‹Combatteremo contro di voi!› ‹In questo caso›, gli dissi, ‹anche noi
sappiamo farlo. Prendete le armi!› I suoi uomini esclamarono: ‹Neppure per tutto
l’oro del mondo! Siamo venuti qui per condurre dei carri, non per combattere›.
‹Cosa dici, Simpson?› gli chiesi. ‹Dannazione!› egli rispose digrignando i denti in
preda all’ira. ‹Se fossi arrivato qui prima e avessero rifiutato di combattere, li avrei
uccisi tutti ad uno ad uno›».8

In questo e in altri scontri successivi i guastatori dettero alle fiamme un totale
di settantaquattro carri, che trasportavano provviste sufficienti a rifornire un
numeroso esercito per tre mesi. Catturarono anche millequattrocento dei
duemila capi di bestiame che accampagnavano la spedizione. I soldati del
maggiore Smith riuscirono a bruciare i due principali avamposti mormoni, Fort
Bridger e Fort Supply, che le forze governative avevano intenzione di occupare.

Queste tattiche ebbero tanto successo nel ritardare il progresso dell’esercito,
che quando l’ufficiale comandante colonello (poco dopo generale) Albert Sidney
Johnston finalmente si unì alle sue truppe all’inizio di novembre era
chiaramente troppo tardi, data la stagione avanzata, per raggiungere Salt Lake
City. L’esercito impiegò quindici giorni per avanzare di cinquantasei chilometri
tra le tempeste in un freddo glaciale prima di raggiungere Fort Bridger, già
distrutto dai soldati del maggiore Smith. Circa duemilacinquecento soldati
americani e alcune centinaia di funzionari civili (compresi il governatore
Cumming e sua moglie), conducenti di carri e persone al seguito dell’esercito
trascorsero un miserevole inverno nel Wyoming occidentale, in una città di
tende e rifugi improvvisati chiamata Camp Scott e in un piccolo insediamento
che riuscirono a costruire chiamato «‹Eckelsville›, dal nuovo giudice supremo
del territorio».9 Nel frattempo la stampa dell’Est esprimeva dei ripensamenti
riguardo a tutta la spedizione, e il presidente James Buchanan a Washington e
Brigham Young nell’Utah valutavano le loro possibili decisioni per il 1858.Albert Sidney Johnston (1803-1862) proveniva dal

Kentucky. Si diplomò a West Point nel 1826
combatté nella guerra contro Falco Nero e con
l’esercito della Repubblica del Texas. Durante la
guerra civile fu ufficiale dell’esercito confederato;
rimase ucciso nella Battaglia di Shiloh.
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IL R I T O R N O D E L L A PAC E

Agli inizi dell’inverno tre uomini influenti: il capitano Stewart Van Vliet, il
delegato dell’Utah al Congresso John M. Bernhisel e il colonnello Thomas L. Kane,
fecero visita al presidente Buchanan a Washington per esortarlo a inviare una
commissione d’indagine nell’Utah. Non ancora disposto a compiere quel passo,
Buchanan autorizzò ufficiosamente Kane a recarsi a Salt Lake City per cercare di
arrivare a una soluzione pacifica. Kane salpò da New York su un battello a vapore
a proprie spese nel gennaio 1858 e arrivò in California via Panama. Viaggiava sotto
il nome di dottor Osborne per evitare di far conoscere i suoi movimenti.

Il colonnello Kane arrivò a Salt Lake City il 25 febbraio e fu accolto molto
cordialmente. Egli tenne celata la sua vera identità (fatta eccezione per alcuni dei
dirigenti principali della Chiesa) per qualche tempo, per accertare se i santi
avrebbero dimostrato a uno sconosciuto nel 1858 la stessa cordialità che avevano
dimostrato a lui un decennio prima a Winter Quarters. Brigham Young e altri
dirigenti della Chiesa erano certi che egli era stato mandato da Dio. Dopo alcune
riunioni Kane riuscì a convincere i dirigenti della Chiesa a consentire al nuovo
governatore Alfred Cumming di entrare nel Territorio dell’Utah senza subire
molestie. Brigham Young tuttavia insistette che l’esercito non doveva
accompagnare Cumming.

Agli inizi di marzo, accompagnato da una scorta militare mormone, Kane, che
era in cattive condizioni di salute, si recò a Camp Scott nel gelido freddo
dell’inverno. Quando furono in vicinanza degli accampamenti congedò la sua
scorta e procedette da solo. Una fucilata sparata da una delle guardie quasi lo
colpì. Con molto coraggio si identificò e, dopo molte insistenze, fu portato dal
governatore Cumming. Egli convinse Cumming che sarebbe stato riconosciuto
come nuovo governatore dal popolo dell’Utah, che d’altra parte non era in
ribellione contro il governo. Spiegò anche che i Mormoni non avrebbero
consentito all’esercito di rimanere nella Valle del Lago Salato.

Nel mese di aprile il colonnello Kane e il governatore Cumming partirono da
Camp Scott senza una scorta militare degli Stati Uniti. Quando Cumming arrivò
a Salt Lake City si avvide che Kane aveva ragione. Il governatore Cumming fu
trattato dignitosamente e con rispetto. Brigham Young consegnò al nuovo
governatore gli atti del territorio e il sigillo, e dopo numerose riunioni si stabilì
tra loro un rapporto di cordialità. Durante i tre anni che seguirono Cumming
esercitò il suo ufficio con tatto e diplomazia e si guadagnò il rispetto e la fiducia
della popolazione. Il colonnello Thomas L. Kane per la parte svolta nei negoziati,
si guadagnò l’imperitura gratitudine dei Santi degli Ultimi Giorni.

Prima dell’arrivo di Kane e Cumming a Salt Lake City i dirigenti della Chiesa
avevano deciso in un «consiglio di guerra» che i santi dell’Utah settentrionale
avrebbero evacuato le loro case e si sarebbero trasferiti a sud per evitare un
conflitto con l’esercito degli Stati Uniti, quando fosse arrivato a stagione
avanzata. Brigham Young dichiarò: «Piuttosto che vedere le mie mogli e le mie
figlie violentate e insozzate e i semi della corruzione piantati nei cuori dei miei
figli da una brutale soldataglia, preferisco lasciare la mia casa in cenere, i miei
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orti e giardini devastati, e sopravvivere di radici ed erbe come vagabondo tra
queste montagne per il resto della mia vita terrena».10

Per questo «trasferimento a sud» la Chiesa si era divisa in tre grupppi, ognuno
con una missione specifica: (1) gli abitanti dell’Utah meridionale non dovevano
muoversi; fu invece comandato loro di mandare carri, tiri di buoi e conducenti
nell’Utah settentrionale per collaborare all’evacuazione; (2) i santi più giovani e
vigorosi che vivevano nell’Utah settentrionale sarebbero rimasti sul posto per
irrigare i raccolti e gli orti, proteggere le proprietà e, se fosse divenuto necessario,
dar fuoco alle case piene di paglia; e (3) i circa trentacinquemila santi che
vivevano a nord della Valle dell’Utah dovevano effettivamente trasferirsi. A ogni
rione fu assegnato un appezzamento di terreno in una delle quattro contee a sud
della Contea di Salt Lake. Prima dovevano trasferire le provviste e poi le famiglie.

Il trasferimento fu effettuato secondo un preciso ordine militare; ogni rione era
stato organizzato in unità di dieci, cinquanta e cento persone, ognuna agli ordini
di un comandante. Ogni famiglia era tenuta a trasportare i propri mobili, oltre al
cibo e agli indumenti. Una pionera adolescente scrive: «Caricammo tutto quello
che possedevamo nell’unico carro posseduto da mio padre e attendemmo l’ordine
di partire. La sera ci mettemmo a dormire, non sapendo quando avremmo ricevuto
la notizia dell’arrivo dell’esercito che pensavamo venisse a distruggerci . . . 

Un mattino mio padre disse che dovevamo partire la sera con un gruppo
numeroso . . . 

A metà della giornata mio padre sparse delle foglie secche e della paglia in
tutte le stanze e lo sentii dire: ‹Pazienza, bambina mia, questa casa ti ha ospitato,
ma non ospiterà mai loro›».11

Hulda Cordelia Thurston, una ragazza di Centerville, nell’Utah, ricorda le
difficoltà del trasferimento: «Nella primavera del 1858 ci trasferimmo al tempo
del grande esodo mormone. Viaggiammo verso sud sino a Spanish Fork. Il
fondovalle di Spanish Fork offriva buoni pascoli per il nostro bestiame e il fiume
abbondava di pesci. A quel tempo tutte le persone che vivevano a nord della
Valle dell’Utah si trasferirono a sud, lasciando nelle case mobili, arnesi agricoli,
insomma tutto quello che possedevano, senza sapere dove stavano andando né
quale sarebbe stato il loro destino . . . 

Durante quell’esodo non dimenticherò mai le difficoltà e la povertà della
popolazione. Ho veduto uomini che indossavano pantaloni fatti con vecchi
tappeti, con i piedi fasciati con sacchi o stracci. Le donne cucivano insieme dei
pezzi di tela per fare dei mocassini per i loro piedi. Molte donne e bambini
andavano a piedi scalzi. Una brava sorella, nostra vicina, che aveva sette figli
disse a mia madre che oltre agli indumenti che indossavano potevano mettere
in un normale fazzoletto tutti gli altri indumenti che possedevano. Ella metteva
i figli a letto molto presto il sabato sera per rammendare, lavare e stirare i vestiti
che avevano indossato, in modo che fossero pronti per la domenica. Tutte le
persone erano praticamente povere, poiché per alcuni anni i raccolti erano stati
scarsi a causa dell’invasione dei grilli».12 Quando arrivarono a destinazione, le
famiglie vissero o nel cassone dei loro carri o in tende, in grotte scavate nei
fianchi delle colline o in baracche di legno e capanne.
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I registri e i beni della Chiesa furono rimossi e sepolti a cura del dipartimento dei
lavori pubblici. Un gruppo seppellì tutte le pietre che erano state tagliate per la
costruzione del Tempio di Salt Lake e livellò e coprì le fondamenta, in modo che
l’appezzamento sembrasse un campo arato e non fosse disturbato. Un altro gruppo
mise in contenitori tutto il grano della decima e ne trasportò ventimila moggi in
granai costruiti all’uopo a Provo. Altre carovane di carri trasportarono i macchinari
e le attrezzature, che furono messe in magazzini e baracche costruiti in tutta fretta.

Il trasferimento a sud richiese circa due mesi. Fu completato a metà maggio. In
media circa seicento carri al giorno passarono attraverso Salt Lake City durante
le prime due settimane del mese. Circa trentamila santi lasciarono le loro case a
Salt Lake City e negli insediamenti settentrionali.13 Il governatore Cumming e
sua moglie implorarono i membri della Chiesa di non lasciare le loro case, ma i
santi preferirono ascoltare il loro profeta. L’esodo di una massa così grande di
persone richiamò sulla Chiesa l’attenzione nazionale e internazionale. Il London
Times riferì: «Siamo informati che essi hanno intrapreso un viaggio di oltre
ottocento chilometri in un deserto senza piste». Il New York Times dichiarò:
«Riteniamo che sarebbe poco saggio trattare il Mormonismo come una seccatura
da eliminare per mezzo di un comitato di salute pubblica».14

Il trasferimento mise il governo degli Stati Uniti in una luce negativa come
persecutore di un popolo innocente e dimostrò le qualità di capo di Brigham
Young.

Fortunatamente i negoziati tra il governo e la Chiesa impedirono all’esercito di
invadere l’Utah. Agli inizi del 1858 il presidente Buchanan decise di inviare
nell’Utah una commissione di pace; agli inizi di giugno due commissari, Ben
McCulloch e Lazarus W. Powell, arrivarono a Salt Lake City portando con sé
un’offerta di condono per i santi se avessero ribadito la loro fedeltà al governo. I
dirigenti della Chiesa si indignarono all’idea del condono, poiché essi non erano
mai stati sleali. Tuttavia, dopo numerose sessioni di negoziati, lo accettarono. I
dirigenti della Chiesa ritenevano di poter accettare il condono a causa delle
scorrerie compiute dalla Legione di Nauvoo. Uno degli accordi raggiunti tra
commissione di pace e i dirigenti della Chiesa fu che l’esercito sarebbe entrato
nella capitale in buon ordine, per istituire poi una postazione militare federale ad
almeno sessantacinque chilometri sia da Salt Lake che da Provo.

Il 26 giugno 1858 l’esercito entrò nella capitale silenziosa e quasi disabitata.
Mentre marciavano, i soldati cantavano «One Eyed Riley», una lunga filastrocca
da caserma che si diceva avesse mille versi, la maggior parte dei quali
irripetibili.15 Alla banda era stato comandato di fermarsi per fare una serenata al
governatore Cumming davanti alla sua nuova casa. Poiché essi lo consideravano
troppo favorevole ai Santi degli Ultimi Giorni, l’esecuzione fu molto tiepida.
Soltanto alcuni Santi degli Ultimi Giorni erano rimasti indietro per dare alle
fiamme la città, se l’esercito non avesse tenuto fede all’impegno di non
danneggiare le proprietà. I santi che rimasero indietro videro il tenente
colonnello Philip St. George Cooke togliersi il cappello e portarselo sul cuore in
gesto di rispetto per i soldati che aveva guidato nella lunga marcia del
Battaglione Mormone. Nei giorni successivi il generale Johnston condusse le sue
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truppe nella Valle del Cedar, a ovest del Lago Utah, e fondò Camp Floyd, dal
nome del ministro della guerra. L’1 luglio Brigham Young autorizzò il ritorno dei
malandati santi alle loro case.

L’E S E R C I T O D I O C C U PA Z I O N E

Vi fu una continua tensione tra i soldati e i santi per tutto il tempo in cui
l’esercito rimase nel territorio, ma fortunatamente non scoppiarono disordini o
conflitti di lunga durata. Questo fu in gran parte dovuto ai freni imposti ai
soldati dal generale Johnston il quale, anche se non nutriva particolare affetto
per i santi, era consapevole della necessità di mantenere l’ordine tra le truppe.

Un effetto negativo della presenza dell’esercito nell’Utah fu l’introduzione di
vari vizi nel territorio. Spesso scoppiavano violente risse per le strade di Salt Lake
City e dei centri vicini tra giocatori d’azzardo, conducenti di carri e altri ausiliari
dell’esercito. Spuntarono anche nell’Utah bar e case di tolleranza. La strada
principale di Salt Lake City per un breve tempo fu soprannominata «Strada del
whisky». Furono arrecati danni anche al tessuto sociale che era esistito sino ad
allora. Un giornale violentemente contrario ai Mormoni, il Valley Tan, iniziò le
pubblicazioni nel novembre 1858 e continuò per sedici mesi. Il giornale accusava
la popolazione del Territorio dell’Utah di essere assassini e traditori; esso
circolava soprattutto a Camp Floyd. L’isolamento dei santi dalla cosiddetta
«civiltà» era chiaramente finito. La presenza dell’esercito simboleggiava il
crescente numero di gentili che sarebbero venuti ad abitare tra loro.

Tre nuovi giudici degli Stati Uniti arrivarono nell’Utah con l’esercito. Ognuno
si adoperò con grande entusiasmo per alterare il modo di vivere dei Santi degli
Ultimi Giorni. Uno di questi, il giudice John Cradlebaugh, con il consenso del
generale Johnston, portò con sé mille soldati a Provo per sostenere il suo lavoro
nei tribunali. Questa misura indignò la popolazione fino all’esasperazione, e la
situazione poteva facilmente sfociare in un conflitto. Grazie agli sforzi del
governatore Cumming e di altre persone l’amministrazione Buchanan da
Washington ordinò alle truppe di ritirarsi a Camp Floyd, e la crisi si risolse.

Tuttavia la permanenza dell’esercito nell’Utah portò anche grandi benefici
economici ai santi. Un piccolo insediamento chiamato Fairfield, fondato da John
Carson nel 1855, che si trovava nelle vicinanze di Camp Floyd, si sviluppò sino
ad avere settemila abitanti. Molti cittadini trovavano là un mercato per i loro
prodotti agricoli e altri articoli. Quando l’esercito infine evacuò il forte nell’estate

La testata del Valley Tan.
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1861, merci per un valore di circa quattro milioni di dollari furono vendute a una
frazione del loro prezzo. Il governo tenne una vendita delle eccedenze militari,
che arricchì considerevolmente l’economia dell’Utah.16 Il 27 luglio 1861 il
colonnello Cooke fece dono del pennone della bandiera della postazione a
Brigham Young. Il presidente Young fece installare il pennone sulla collinetta
situata ad est della Lion House, e la bandiera degli Stati Uniti sventolò da esso
per molti anni. Inoltre alcuni soldati si interessarono alla religione dei Santi degli
Ultimi Giorni e si unirono alla Chiesa.

Dal 1859 al 1861 i dirigenti della Chiesa, senza dare pubblicità al fatto e con
molta cautela, ripresero a inviare missionari a predicare la lieta novella del
Vangelo agli abitanti della terra e a incoraggiare i santi a radunarsi a Sion. I
missionari di nuovo svolsero opera di proselitismo negli Stati Uniti, Canada,
Gran Bretagna e Europa occidentale. L’emigrazione, sia mediante carovane di
carri che di carretti a mano, riprese lentamente nel 1859 e più vigorosamente nel
1860. Il presidente Young diede inizio a un nuovo periodo di espansione
geografica della Chiesa. Egli non riaprì gli insediamenti periferici come quelli di
San Bernardino e Fort Lehmi, ma gradualmente allargò i confini delle colonie
agricole nelle valli tra le montagne. Trenta nuovi insediamenti furono istituiti nel
1859 ed altri sedici nel 1860. Questo schema continuò fin verso il 1870. La
maggior parte dei nuovi insediamenti sorsero nella Valle del Cache e in quelle
confluenti nel Lago Bear, nell’Utah settentrionale e nell’Idaho meridionale, oltre
che nelle valli Wasatch, Sevier e Sanpete nell’Utah.
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CAPITOLO TRENTA

IL P E R I O D O D E L L A G U E R R A C I V I L E

DA ORMAI DIECI ANNI negli Stati Uniti si stava creando una
profonda frattura tra il Nord e il Sud. Nel 1861, dopo l’elezione di
Abramo Lincoln alla presidenza degli Stati Uniti, numerosi Stati del

Sud si staccarono dall’Unione. Il 12 aprile 1861 furono sparati i primi colpi della
guerra civile contro Fort Sumter, nella Carolina del Sud. Il conflitto fratricida
durò quattro anni, distruggendo il vecchio Sud al costo di seicentoduemila
morti. Durante questo periodo i Santi degli Ultimi Giorni nell’Utah godettero di
relativa pace e progresso.

I  S A N T I E L A G U E R R A C I V I L E

Quando scoppiò la guerra civile, molti santi ricordarono la «rivelazione e
profezia sulla guerra» ricevuta dal profeta Joseph Smith il 25 dicembre 1832:

«In verità, così dice il Signore in merito alle guerre che avverranno fra poco, a
cominciare dalla ribellione della Carolina del Sud, che termineranno finalmente
con la morte e la miseria di molte anime . . . 

Ecco, infatti, che gli Stati del Sud saranno divisi contro gli Stati del Nord» (DeA
87:1, 3). Nel 1843 il Profeta aveva dichiarato che lo spargimento di sangue che
sarebbe cominciato nella Carolina del Sud sarebbe sorto probabilmente «sulla
questione degli schiavi» (DeA 130:13). Molti missionari avevano spesso
menzionato questa profezia e provarono una certa soddisfazione nel vedere che
la parola del Signore si era adempiuta letteralmente.

Con l’estendersi del conflitto i santi provavano nei confronti della guerra civile
emozioni contrastanti. Essi consideravano lo spargimento di sangue e le
devastazioni negli «stati» una condanna che ricadeva sulla nazione per
l’assassinio di Joseph e Hyrum Smith, per la mancata osservanza dei
comandamenti di Dio e per le ingiustizie inflitte ai santi nel Missouri e
nell’Illinois. I membri della Chiesa seguivano l’insegnamento di Joseph Smith
sostenendo fermamente la Costituzione americana. John Taylor espresse i
sentimenti di molti Santi degli Ultimi Giorni quando dichiarò pubblicamente:

«Siamo stati scacciati da una città all’altra, da uno stato all’altro senza nessuna
giustificazione. Siamo stati banditi da quella che viene chiamata civiltà e
obbligati a crearci una patria in sterili deserti . . . 

Ci uniremo al Nord per combattere contro il Sud? No! . . .  Perché? Come è
stato spiegato in passato, essi hanno richiamato entrambi su di sé questa
tempesta, senza che noi avessimo a che fare nulla con essa . . .  Non conosciamo
né Nord né Sud né Est, né Ovest. Noi ci manterremo strettamente e
positivamente fedeli alla Costituzione».1

Sequenza cronologica

Data Evento importante

12 aprile 1861 I colpi di cannone sparati contro Fort
Sumter segnano l’inizio della Guerra
Civile americana

Aprile- Primo utilizzo con successo delle
settembre «carovane della Chiesa» per 
1861 l’immigrazione

Ottobre 1861 Completamento del telegrafo
transcontinentale con l’arrivo nell’Utah

Aprile 1862 Unità di militari mormoni sono
arruolate nell’esercito degli Stati Uniti
per sorvegliare le vie di
comunicazione

Giugno 1862 Guerra dei Morrisiti

Ottobre 1862 I «Volontari della California» arrivano
nell’Utah al comando del colonnello
Patrick Edward Connor

1864 Soluzione delle difficoltà create nelle
Hawaii da Walter Murray Gibson

Aprile 1865 Fine della Guerra Civile

1867 Completamento del Tabernacolo di
Salt Lake

� Forte Sumter
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Quando la guerra infuriava da quasi un anno, il presidente Brigham Young
riconobbe che i santi stavano molto meglio nell’Ovest: «Se non fossimo stati
perseguitati ora ci troveremmo coinvolti nelle guerre e nello spargimento di sangue
che devastano la nazione. Invece siamo qui, a nostro agio, nelle nostre case piene di
pace in queste silenziose e isolate montagne e vallate. Invece di vedere i miei fratelli
seduti a loro agio attorno a me, vedrei molti di loro in prima linea sul campo di
battaglia. Mi rendo conto che la nostra attuale sicurezza è una benedizione di Dio.
Siamo grandemente benedetti, grandemente favoriti e grandemente innalzati,
mentre i nostri nemici, che già cercarono di distruggerci, sono umiliati».2

I dirigenti della Chiesa non presero mai in seria considerazione la possibilità
di intervenire a favore della Confederazione, e quando il presidente Abramo
Lincoln chiese loro dei soldati per proteggere le linee telegrafiche
transcontinentali e le vie di comunicazione la Chiesa rispose con entusiasmo. I
santi versarono anche volentieri una tassa annuale di 26.982 dollari imposta al
Territorio dell’Utah dal Congresso degli Stati Uniti. I Fratelli riaffermarono
ripetutamente la loro lealtà all’Unione. Infatti, mentre molti Stati stavano
cercando di uscire dall’Unione, l’Utah cercava di entrarvi.

L’Utah e la Chiesa sentirono immediatamente gli effetti della secessione degli
Stati del Sud. Il governatore Alfred Cumming, nativo della Georgia, ritenne suo
dovere dare le dimissioni dalla sua carica di nomina federale. Lasciò in silenzio
l’Utah per tornare in patria. Il generale Alfred Sidney Johnston, che proveniva
dalla Virginia, rassegnò le dimissioni e si unì all’esercito confederato. Dopo
alcuni mesi l’esercito dell’Utah fu ritirato interamente. Nel marzo 1861 l’Unione,
ora priva di numerosi Stati del Sud, creò il territorio del Nevada ricavato dalla
parte occidentale dell’Utah; e nel 1862 e nel 1866 altre estensioni di territorio
furono aggiunte al Nevada, che diventò stato nel 1864.

Dopo la partenza delle truppe federali dall’Utah, diventò necessario
proteggere le strade e le linee telegrafiche dagli attacchi degli Indiani, che
stavano diventando più ostili e avevano distrutto numerose stazioni di posta tra
Fort Bridger e Fort Laramie nel Wyoming. Nella primavera del 1862 i funzionari
del ministero della guerra rivolsero a Brigham Young, nonostante egli non fosse
più governatore, la richiesta ufficiale di organizzare un corpo di cavalleria che
per novanta giorni pattugliasse le vie di comunicazione sino all’arrivo di altre
truppe degli Stati Uniti. Entro poco tempo fu arruolata una compagnia di
centoventi uomini pronti a viaggiare. Per colmo di ironia il loro comandante era
il capitano Lot Smith della Milizia dell’Utah, che quattro anni prima aveva con
successo ritardato l’avanzata delle truppe federali. Egli fu incaricato da Brigham
Young di impedire l’uso del linguaggio osceno e di ogni condotta riprovevole tra
gli uomini e di coltivare rapporti di amicizia e cordialità con gli Indiani. Quegli
uomini svolsero il loro lavoro in modo ammirevole, non ebbero nessun vero
scontro, se non per il fatto che dovettero inseguire alcuni indiani, e ricevettero i
complimenti del governo degli Stati Uniti per il loro servizio.3 Quel servizio fu
l’unica partecipazione militare diretta, da parte di un’unità organizzata di Santi
degli Ultimi Giorni, alla Guerra Civile.
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Sempre nel 1862 la popolazione dell’Utah fece il terzo tentativo di ottenere la
qualifica di stato. I santi stesero una costituzione per il proposto Stato di Deseret
ed elessero tutti i funzionari necessari, con Brigham Young come governatore.
Ma la loro petizione fu rifiutata, principalmente a causa della poligamia a cui il
Partito Repubblicano, allora al governo, era decisamente contrario.

Il presidente repubblicano Abramo Lincoln, anche se firmò il decreto anti-
bigamia Morrill del 1862, diretto contro i Santi degli Ultimi Giorni, non si
adoperò perché fosse attuato. Era una persona dalla mente aperta riguardo alla
questione mormone ed era ben più preoccupato per la soluzione della ribellione
del Sud. Quando Brigham Young mandò il vice-direttore del Deseret News,
T.B.H. Stenhouse, a Washington per conoscere i piani di Lincoln riguardo ai
Mormoni, il presidente gli disse: «Stenhouse, quand’ero ragazzo in una fattoria
dell’Illinois, sulle nostre terre crescevano molti alberi che dovevamo abbattere
per lasciare posto alle coltivazioni. Ogni tanto ci trovavamo davanti a un tronco
che giaceva sul terreno. Era troppo duro per spaccarlo, troppo bagnato per
bruciarlo e troppo pesante per muoverlo, così gli aravamo attorno. Questo è
quello che intendo fare con i Mormoni. Torni a dire a Brigham Young se egli
lascia in pace me, io lascerò in pace lui».4 Durante il resto della guerra il
presidente Lincoln, per il suo atteggiamento tollerante, si guadagnò il rispetto
dei santi.

IL M I G L I O R A M E N T O D E L L E C O M U N I CA Z I O N I

Anche se dei politici ostili avevano influenzato molte persone contro i
Mormoni, altri visitatori degni di nota giungendo nell’Utah rimanevano
favorevolmente colpiti da quello che vedevano, e pubblicavano le loro
osservazioni. Nel 1855 Jules Remy, un botanico francese, arrivò a Salt Lake City
e vi rimase un mese. Remy pubblicò le sue osservazioni in Europa nel 1860,
descrivendo i santi come un popolo laborioso e religioso, descrizione che
contribuì a cambiare in parte l’opinione negativa che molti europei avevano
della Chiesa. Horace Greeley, direttore del New York Tribune, uno dei più
eminenti giornalisti d’America, visitò l’Utah nel 1859 e fece conoscere alla
nazione le sue impressioni equanimi su Brigham Young e i Mormoni. Una delle
più istruttive osservazioni contemporanee fu quella del famoso viaggiatore
Richard Burton, che arrivò nell’Utah nel 1860 e in seguito pubblicò un libro
molto illuminato sui Mormoni intitolato The City of the Saints (La città dei santi,
ndT), che ebbe un’ampia diffusione.

Le comunicazioni con il mondo esterno furono ulteriormente migliorate a
cominciare dall’aprile 1860 dall’istituzione del pony express. Ottanta cavalieri
audaci e leggeri trasportavano la posta da St. Joseph, nel Missouri, a Sacramento,
in California, su una distanza di oltre tremiladuecento chilometri in appena dieci
giorni. I cavalieri cambiavano cavallo circa ogni sedici chilometri a trecentoventi
stazioni di posta per compiere quell’impresa leggendaria. Il percorso del pony
express attraversava l’Utah, e molti mormoni parteciparono a quella pericolosa
ma romantica avventura durante i diciotto mesi della sua esistenza.
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La linea telegrafica transcontinentale che passava attraverso Salt Lake City,
completata nell’ottobre 1861, fu la causa principale della cessazione del pony
express. Da quella data in poi i messaggi poterono essere inviati ai centri
principali degli Stati Uniti in tempo reale. Questa innovazione mise fine ai
problemi causati dalle false informazioni propagate dai «funzionari fuggiaschi»
nel 1851, che avevano portato il presidente Buchanan a ordinare una spedizione
contro l’Utah nel 1857.

Al presidente Brigham Young fu concesso il privilegio di inviare il primo
messaggio sulla nuova linea telegrafica. Il profeta telegrafò le sue
congratulazioni all’onorevole J.H. Wade, presidente della Compagnia telegrafica
del Pacifico a Cleveland, nell’Ohio, dicendo inoltre: «L’Utah non ha preso parte
alla secessione, ma è fermo in difesa della Costituzione e delle leggi del nostro
paese, una volta felice, e si interessa attivamente alle iniziative utili come quella
che è stata appena realizzata».5

Immediatamente dopo che il telegrafo transcontinentale raggiunse Salt Lake
City, Brigham Young progettò una linea telegrafica locale per collegare tutti gli
insediamenti. Egli istituì una scuola di telegrafia a Salt Lake City. Furono ordinati
fili, batterie, isolatori, apparecchi trasmittenti e riceventi e le altre attrezzature
necessarie, ma a causa della Guerra Civile non si riuscì a ottenere questi materiali
sino al 1866. Nel 1867 erano stati installati circa ottocento chilometri di linee
telegrafiche. Durante gli anni successivi le linee furono estese a quasi tutti gli
insediamenti mormoni, compresi quelli nell’Idaho meridionale e nell’Arizona
settentrionale. Nel 1880 erano stati installati circa milleseicento chilometri di linee.

UN A LT R O E S E R C I T O D I O C C U PA Z I O N E

Alcune delle prime nomine politiche del presidente Lincoln per l’Utah si
dimostrarono poco felici. Il governatore del territorio, John W. Dawson
dell’Indiana, rimase nell’Utah soltanto un mese. Al suo arrivo propose
avventatamente alla legislatura di imporre una tassa al popolo mormone per
smentire l’accusa di slealtà nei confronti della comunità. Dopo pochi giorni fece
una proposta indecente a una donna di Salt Lake City; fu denunciato e lasciò la
città in disgrazia. Fu riconosciuto nella stazione di posta di Mountain Dell, dove
fu percosso da un gruppo di fuorilegge ubriachi che in seguito furono portati
davanti alla giustizia.

Circa due mesi dopo il presidente Lincoln nominò Stephen A. Harding,
anch’egli dell’Indiana, in sostituzione di Dawson. Harding aveva conosciuto la
famiglia di Joseph Smith a Manchester, nello Stato di New York, e quando arrivò
nell’Utah si finse amico dei santi. Tuttavia subito dopo dimostrò il suo disprezzo
per la Chiesa e le sue istituzioni e accusò i santi di slealtà.

Le accuse di Harding fornirono al dipartimento della guerra di Washington la
scusa per non rinnovare la ferma dei militari mormoni e per inviare invece
nell’area i «volontari della California» al comando del colonnello Patrick Edward
Connor. I dirigenti e i membri della Chiesa furono naturalmente molto turbati
dall’arrivo di una forza militare estranea, particolarmente perché erano stati



Patrick Edward Connor (1820-1891). Dopo il
congedo dall’esercito, Connor rimase nell’Utah e
continuò ad occuparsi dell’estrazione mineraria sino
alla morte. Nell’industria mineraria non ebbe mai un
vero successo. Alla sua morte tutti i suoi beni furono
valutati soltanto circa cinquemila dollari.
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disposti ad assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza delle vie di
comunicazione e delle linee telegrafiche e di tenere gli Indiani sotto controllo. Le
cose furono peggiorate dal fatto che Connor riteneva chiaramente che i
Mormoni fossero sleali nei confronti dell’Unione e che il suo compito più
importante fosse quello di tenerli sotto sorveglianza. I santi si aspettavano che
Connor portasse i suoi settecento uomini nell’accampamento militare da poco
evacuato dall’esercito di Johnston; invece egli scelse una località ai piedi delle
colline direttamente ad est di Salt Lake City e la chiamò Camp Douglas, dal
defunto Stephen A. Douglas.

Le truppe arrivarono nell’ottobre 1862 e vi rimasero sino alla fine della Guerra
Civile. I soldati dimostrarono di essere un elemento di disturbo per la vita
comunitaria dell’Utah. I soldati della California non erano contenti di stare
nell’Utah, poiché volevano partecipare direttamente alle operazioni belliche. Tra
i membri della Chiesa e l’esercito ci fu uno scambio di accuse e di controaccuse.
I santi consideravano l’esercito una turbativa alla pace e un elemento che
abbassava la moralità nella loro amata patria tra le montagne. Come
comandante militare Connor, che diventò generale durante la sua permanenza
nell’Utah, comandava bene le sue truppe. Egli protesse le vie di comunicazione
e nella famosa Battaglia del Fiume Bear, nel gennaio 1863, liberò l’Utah
settentrionale e l’Idaho meridionale dalla minaccia delle scorrerie indiane.
Questo significava che i santi potevano colonizzare con sicurezza quelle regioni
invitanti. Connor tenne anche i suoi uomini occupati nella ricerca di metalli
preziosi tra le montagne. Per i suoi sforzi in questo senso diventò noto come il
«padre dell’industria mineraria dell’Utah».6

Nel frattempo il governatore Harding costituì una causa d’irritazione così
grande per i santi che essi rivolsero una petizione al presidente Lincoln perché
lo rimuovesse dal suo ufficio. Lincoln acconsentì ma, per soddisfare i «gentili»
dell’Utah, esonerò anche il giudice John F. Kinney, che aveva dimostrato rispetto
e amicizia per i Mormoni. Seguendo le direttive di Brigham Young, i santi per
ripicca elessero Kinney loro delegato al Congresso dal 1863 al 1865. Egli diventò
così l’unico delegato non mormone nella storia del Territorio dell’Utah. Lincoln
nominò James Duane Doty, l’agente indiano nell’Utah, nuovo governatore. Egli
entrò in carica nel giugno 1863 e governò con diplomazia durante tutta la durata
della Guerra Civile.

LA FAC C E N DA D E I MO R R I S I T I

Durante l’estate del 1862 l’Utah visse l’infelice Guerra dei Morrisiti. I Morrisiti
erano una fazione apostata guidata dall’ex-convertito inglese Joseph Morris.
Questo gruppo fondò un insediamento a South Weber chiamato Kington Fort,
circa cinquantacinque chilometri a nord di Salt Lake City. Sin dal 1857 Morris
asseriva di essere il profeta, veggente e rivelatore del Signore. Nel 1860 aveva
attirato alcuni seguaci, fra i quali il vescovo di South Weber e alcuni membri della
sua congregazione. Nel febbraio 1861 il presidente Young mandò gli Apostoli
John Taylor e Wilford Woodruff a South Weber per svolgere un’indagine. Essi



Robert Taylor Burton (1821-1907) suonò nella
banda d’ottoni di Nauvoo, fu missionario e membro
della Legione di Nauvoo nell’Utah, vice-sceriffo del
territorio, membro del consiglio dei reggenti
dell’Università di Deseret e membro del corpo
legislativo dell’Utah. Fu vescovo del Quindicesimo
Rione di Salt Lake. Nel 1875 fu chiamato a servire
come consigliere del Vescovato Presiedente della
Chiesa.
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scomunicarono sedici membri del rione compreso il vescovo, che rifiutava di
sostenere Brigham Young e asseriva che Joseph Morris era il profeta. I Morrisiti
consacravano tutti i loro beni a un fondo comune e attendevano l’imminente
venuta di Cristo, come era descritta nelle «rivelazioni» di Morris.

Agli inizi del 1862, dopo alcune successive profezie dimostratesi inesatte
riguardo alla Seconda Venuta, alcuni seguaci di Morris rimasero delusi e
desideravano uscire dalla comunità insieme alle proprietà che avevano
consacrato. Tre dissenzienti che avevano cercato di fuggire furono imprigionati
da Morris, fatto che spinse le loro mogli ad appellarsi alle autorità costituite per
avere aiuto. Il 22 maggio il giudice supremo Kinney emanò un mandato che
ordinava il rilascio dei prigionieri e l’arresto di Morris e dei suoi principali
luogotenenti. Quando Morris si rifiutò di obbedire e continuò invece ad
annunciare le sue rivelazioni, Kinney chiese al governatore facente funzione
Frank Fuller di ricorrere alla milizia e di eseguire i suoi ordini con la forza.

Nelle prime ore del mattino del 13 giugno Robert T. Burton, primo assistente
dello sceriffo del territorio, guidò circa duecentocinquanta uomini sulle rocce che
stavano a sud di Kington Fort. Essi inviarono un messaggero a Morris per chiedere
la sua resa e l’osservanza del mandato. Morris e il suo gruppo si radunarono sotto
una pergola all’aperto, mentre Morris era in attesa di una rivelazione. Impaziente
per il ritardo, Burton ordinò di sparare due colpi di cannone sopra il forte come
avvertimento. Il secondo colpo fu troppo corto, cadde sul terreno coltivato davanti
al forte e colpì di rimbalzo la pergola sotto la quale si erano radunati i Morrisiti: due
donne rimasero uccise e una giovane fu gravemente ferita. Cominciò così un
combattimento che portò a un assedio di tre giorni.

Il terzo giorno dall’interno del forte fu alzata la bandiera bianca in segno di
tregua, e i combattimenti cessarono. Dopo aver chiesto la resa incondizionata,
Burton e trenta militari entrarono nel forte. Morris chiese allora il privilegio di
parlare ai suoi fedeli per l’ultima volta. Ma invece di pronunciare un discorso
d’addio, egli gridò: «Tutti coloro che sono per me e per il mio Dio in vita o in
morte mi seguano!» A queste parole alcuni uomini si precipitarono verso i fucili
che erano stati ammucchiati dopo la resa.7 Ci furono dei colpi di fucile, e Joseph
Morris e John Banks, luogotenente del primo, rimasero uccisi. Dieci Morrisiti e
due componenti della Milizia dell’Utah rimasero uccisi durante i tre giorni di
combattimento. Novanta Morrisiti furono portati a Salt Lake City per essere
processati per l’accusa di assassinio dei due componenti della milizia e per
opposizione alle leggi. Sette di loro furono condannati, ma vennero graziati dal
governatore Harding. La maggior parte degli altri Morrisiti che volevano
andarsene furono scortati dall’esercito di Connor a Soda Springs, nel Territorio
dell’Idaho. Anche se la Chiesa non era stata direttamente coinvolta in quella
infelice faccenda, la sua reputazione nell’Est subì un grave danno.

DI F F I C O LT À N E L L E HAWA I I

Un’altra persona che fu causa di grande preoccupazione per i dirigenti della
Chiesa durante questo periodo fu il soldato di fortuna Walter Murray Gibson.
Gibson aveva patrocinato la causa della Chiesa a Washington durante la Guerra
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dell’Utah ed era venuto a Salt Lake per conoscere meglio i santi. Fece la
conoscenza di numerosi dirigenti della Chiesa, parlò dei suoi viaggi a folte
congregazioni riunite nel Vecchio Tabernacolo; fu battezzato da Heber C.
Kimball il 15 gennaio 1860 insieme alla figlia Talula e fu confermato da Brigham
Young. Il presidente Young respinse la proposta di Gibson secondo cui i santi
dovevano trasferirsi nelle isole delle Indie Orientali, ma chiamò Gibson in
missione nella parte orientale degli Stati Uniti. Egli servì soltanto per sei mesi,
poi convinse i santi di New York che era necessaria la sua presenza immediata a
Salt Lake City. I fedeli risposero con generosità alla sua richiesta di denaro per
fare il viaggio di ritorno.

Nel novembre 1860 fu chiamato dal presidente Brigham Young a svolgere
lavoro di proselitismo nel Pacifico. Il presidente Young disse a Gibson che se
avesse fatto onore alla sua chiamata, avrebbe fatto più bene di quanto avesse
mai pensato.

Arrivato nelle Hawaii nell’estate del 1861, Gibson andò oltre i limiti della sua
autorità, mescolò le tradizioni del luogo con gli insegnamenti del Vangelo e
ottenne l’appoggio dei santi hawaiani. Poiché i missionari erano stati richiamati
in patria durante la Guerra dell’Utah, Gibson poté assumere la guida dei santi.
Egli si proclamò «capo presidente delle isole del mare e delle isole hawaiane per
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». Gibson persuase i fedeli
delle Hawaii a cedergli tutte le loro proprietà. Ordinò dodici apostoli, chiedendo
a ognuno di loro centocinquanta dollari per la nomina a detto ufficio. Per gli altri
uffici, come ad esempio quello di sommo sacerdote, settanta e anziano, chiedeva
somme in proporzione. Egli insediò anche arcivescovi e vescovi minori.8

Dirigeva le riunioni della Chiesa con straordinaria pompa e cerimonia e
indossava persino la tunica. Obbligava i membri a inchinarsi e a trascinarsi in
sua presenza. Il disegno di Gibson era quello di creare un esercito, unire tutte le
isole hawaiane in un impero e proclamarsi re.

Finalmente nel 1864 i santi del luogo, alquanto preoccupati, scrissero a Salt
Lake City descrivendo la situazione. Il presidente Young mandò Ezra T. Benson
e Lorenzo Snow, del Quorum dei Dodici, e Joseph F. Smith, Alma Smith e
William Cluff, che avevano tutti lavorato nelle Hawaii come missionari, a
risolvere quella grave situazione.

Arrivati all’isola di Lanai, dove Gibson aveva la sua sede, i Fratelli incontrarono
forti venti e mari agitati nella rada. Mentre venivano trasportati a terra, la barca
sulla quale viaggiavano si capovolse. Tutti, eccetto Lorenzo Snow, furono soccorsi
dai nativi che avevano assistito all’incidente dalla riva. Il corpo senza vita di
Lorenzo fu finalmente trovato sotto la barca rovesciata. Nella mente dei presenti
c’erano pochi dubbi che fosse morto. I suoi devoti fratelli presero in grembo il suo
corpo e con grande fede pregarono per lui e gli impartirono una benedizione,
anche se i nativi continuavano a dire che tutto ciò era inutile. I Fratelli cercarono
di praticargli la respirazione artificiale facendolo rotolare sopra un barile, e poi
comprimendogli il petto e soffiando e aspirando l’aria dalla sua bocca. Passò
un’ora e più dopo l’incidente, prima che il suo corpo tornasse a dar segno di vita.

William Wallace Cluff (1832-1915) fu chiamato a
servire come Vescovo Presiedente delle Contee di
Morgan, Summit e Wasatch. Fu rilasciato nel 1877
quando il presidente Young, nell’ambito della
riorganizzazione del sacerdozio della Chiesa,
annunciò che ci sarebbe stato soltanto un Vescovo
Presiedente della Chiesa: Edward Hunter. William fu
chiamato a presiedere alla missione scandinava e fu
anche presidente del Palo di Summit.



George Quayle Cannon (1827-1901) fu un uomo
dotato di molti talenti, il cui contributo allo sviluppo
della Chiesa fu enorme. Fu missionario, presidente
della missione europea, scrittore, editore e Apostolo.
Fu consigliere di John Taylor, Wilford Woodruff e
Lorenzo Snow.

L’anziano Cannon fu il primo a tradurre il Libro di
Mormon in lingua hawaiana. Contribuì ad aprire le
Isole Hawaii ai missionari nel 1850.

Gran parte della sua biografia di Joseph Smith fu
scritta mentre l’anziano Cannon era incarcerato nel
penitenziario di Stato dell’Utah per la pratica del
matrimonio plurimo.
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Dopo aver rintracciato Gibson, gli anziani scoprirono che la situazione era
ancora peggiore di quanto era stato loro riferito. Affrontarono Gibson e gli
ordinarono di restituire tutte le proprietà e le somme di denaro che aveva
acquisito nel nome della Chiesa. Egli si rifiutò. I Fratelli allora lo scomunicarono.
Dopo alcune settimane la maggior parte dei santi hawaiani si riconciliarono con
i dirigenti della Chiesa che erano stati mandati da loro. Un episodio aiutò i
Fratelli a riacquistare la fiducia dei santi hawaiani: avvenne quando due di loro
camminarono su una roccia che Gibson aveva indicato come luogo sacro e aveva
messo in guardia la popolazione dichiarando che chiunque avesse camminato
su di essa sarebbe morto immediatamente. Dopo aver messo ordine nella
Chiesa, gli Apostoli tornarono in patria e affidarono la missione a Joseph F.
Smith e ai suoi due compagni. L’anziano Smith acquistò e cominciò a sviluppare
una piantagione a Laie, che divenne sede della missione e casa di molti santi
hawaiani. Nel ventesimo secolo in quella località sarebbero sorti il Tempio delle
Hawaii, l’Università Brigham Young–Hawaii e il Centro culturale polinesiano.

LAVO R O M I S S I O N A R I O E I M M I G R A Z I O N E

Nonostante la Guerra Civile che infuriava negli Stati Uniti, l’esercito di
Connor, i Morrisiti e Walter Murray Gibson, per i dirigenti della Chiesa la cosa
più importante era ancora l’espansione di Sion, la conversione di altre persone
alla Chiesa e il raduno nell’Utah del maggior numero possibile di fedeli.

Circa cinquanta altre colonie furono fondate durante il periodo in cui la nazione
era afflitta dalla sua più grande crisi. I nuovi insediamenti comprendevano St.
George, nell’Utah meridionale, che faceva parte della «missione del cotone»,
istituita quando non si poteva ottenere questa fibra dagli Stati del Sud.
Nell’Arizona settentrionale fu fondata Pipe Springs; nell’Utah centrale Monroe,
Salina e Richfield; nella Contea del Lago Bear, nell’Utah e nell’Idaho furono
fondate Laketown, Paris e Montpelier. Le colonie più antiche, la maggior parte
delle quali vivevano di agricoltura, diventarono le più forti. Dopo il 1860, quando
l’industria mineraria nel Colorado, Montana, Idaho e Nevada diventò un grosso
affare, centinaia di carri dell’Utah carichi di farina, grano e altri prodotti agricoli
andavano e venivano dagli accampamenti dei minatori per vendervi quei
prodotti, accrescendo così considerevolmente il benessere dei santi. Questa
attività fu di grande beneficio per quel popolo che aveva recentemente sofferto a
causa della Guerra dell’Utah e del trasferimento al Sud.

Anche il lavoro missionario ricominciò a rafforzarsi durante il periodo della
Guerra Civile. Dato che durante quel periodo non vi furono praticamente
attività missionarie nell’America settentrionale, la Chiesa crebbe in tutta Europa.
Lo sviluppo del telegrafo transatlantico facilitò considerevolmente le
comunicazioni con i santi dell’Europa. Nel 1860 la Prima Presidenza inviò tre
componenti del Consiglio dei Dodici, Amasa M. Lyman, Charles C. Rich e
George Q. Cannon, a presiedere alle missioni britannica e europea, che avevano
sede a Liverpool. I tre Apostoli presiedettero alla missione europea sino al 14
maggio 1862, quando gli anziani Lyman e Rich tornarono in patria. L’anziano
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Cannon andò a Washington dove si impegnò per breve tempo nel tentativo di
ottenere la qualifica di stato per l’Utah, quindi tornò in Inghilterra come
presidente sino al suo ritorno nell’Utah, nel 1864.

Impiegando missionari britannici e scandinavi dove gli anziani americani non
erano disponibili, questi Apostoli dettero un nuovo impulso al raduno di Israele
sia nelle Isole Britanniche che nell’Europa continentale. Il numero delle
conversioni crebbe di nuovo, dopo un declino avvenuto durante e dopo la
Guerra dell’Utah. L’Inghilterra e i paesi scandinavi furono fertili campi di lavoro.
Per risparmiare spese alla Chiesa, Brigham Young comandò ai missionari di
viaggiare «senza borsa né bisaccia» e di chiedere cibo e alloggio ai membri della
Chiesa disposti a fornirli. La maggior parte dei missionari avevano anche mogli
e figli a casa e dipendevano dai quorum locali del sacerdozio perché
provvedessero alle loro famiglie se queste non erano in grado di farlo da sé.

I dirigenti della Chiesa erano costantemente alla ricerca di modi nuovi e
migliori per portare a Sion i santi d’Europa. Nell’autunno del 1860 John W. Young
portò a Salt Lake City degli emigranti con una carovana di carri trainati da buoi
dal Fiume Missouri, dopo aver portato all’Est un carico di prodotti da vendere
per provvedere alle necessità degli immigranti. La sua impresa ebbe tanto
successo che gli fu consentito di parlarne alla conferenza generale di ottobre.

Da allora carovane di carri trainati da buoi venivano mandate dall’Utah in
aprile con le provviste per l’immigrazione annuale, e tornavano con gli
emigranti durante l’estate e la prima parte dell’autunno. I giovani venivano
chiamati in missione come conducenti di carri per quelle «carovane della
Chiesa». Tra il 1861 e il 1868 la Chiesa portò nell’Utah più di sedicimila europei a
costo ridotto, grazie alla donazione volontaria di lavoro, tiri di buoi e provviste
da parte dei santi. Inoltre si poterono acquistare minori quantità di provviste
dagli estranei.

Il Teatro di Salt Lake. Ritenendo che la gente
avesse bisogno di svaghi oltre che di religione,
Brigham Young chiese a suo genero Hiram Clawson
di iniziare il lavoro di costruzione di un teatro tale da
soddisfare le necessità dei santi. La Sala sociale,
costruita nel 1852-1853, che era stata il principale
centro di trattenimenti della città, non era più
sufficiente.

Il Teatro di Salt Lake, terminato nel 1862, poteva
ospitare tremila spettatori. L’edificio era largo 24,4
metri, lungo 43,9 metri e alto 12,2 metri. Nel teatro
non era permesso servire bevande alcoliche; tutti gli
spettacoli dovevano iniziare e concludersi con una
preghiera. Agli attori e alle attrici era fatto obbligo di
dare il buon esempio alla comunità. Molti attori di
primo piano vennero nell’Utah per esibirsi sul
palcoscenico di questo teatro. Il Teatro di Salt Lake
fu demolito nel 1929.



William H. Folsom fu l’architetto dell’edificio
comunale, completato nel 1866 e costato
settantamila dollari. All’inizio questo edificio fu sede
della legislatura territoriale. In seguito diventò sede
della polizia cittadina. Nel 1960 quest’edificio fu
smontato, dopo aver accuratamente numerato le
pietre, e ricostruito subito a sud del palazzo del
governo dello Stato dell’Utah.

Daniel H. Wells (1814-1891) viveva a Commerce,
nell’Illinois, quando vi arrivarono i santi esuli scacciati
dal Missouri. Durante il periodo di Nauvoo egli si
mostrò amico e sostenitore dei santi. Fu battezzato
nell’estate del 1846, si unì ai pionieri e fu uno dei
primi a partire da Nauvoo.

Nel 1857 fu chiamato come Secondo Consigliere
del presidente Brigham Young, posizione che
occupò per vent’anni. Fu eletto sindaco di Salt Lake
nel 1866 e rimase in carica per un decennio. Nel
1884 fu mandato a presiedere alla missione europea,
e al suo ritorno divenne il primo presidente del
Tempio di Manti.
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LA C R E S C I TA D I SA LT LA K E CI T Y

Nel 1860 a Salt Lake City vivevano ottomiladuecento persone; nel 1870 ve
n’erano dodicimilaottocento. Secondo il censimento del 1870, il sessantacinque
per cento della popolazione era di origine straniera. La maggior parte proveniva
dalle Isole Britanniche, ma ve n’erano anche molti venuti dalla Scandinavia. Salt
Lake City era il centro delle attività di colonizzazione per il resto della Chiesa. 

Utilizzando la manodopera degli emigranti da poco arrivati, il dipartimento dei
lavori pubblici costruì numerosi importanti edifici. Dopo il 1850 furono costruite
la Casa del consiglio, la Sala sociale, la Casa delle investiture e un magazzino delle
decime in questa città in continua espansione. Poi, dopo il 1860, furono costruiti il
Teatro di Salt Lake, l’edificio comunale, un arsenale, la Beehive House, la Lion
House e il Tabernacolo di Salt Lake. Il Teatro di Salt Lake, portato a termine nel
1862, diventò il centro di gran parte delle attività ricreative e culturali della Valle.

Dal 1850 al 1870 Daniel H. Wells fu sovrintendente ai lavori pubblici di Salt
Lake City. Fu anche ufficiale comandante della Legione di Nauvoo, Secondo
Consigliere della Prima Presidenza dal 1857 e sindaco di Salt Lake City dal 1866.

Pensando che i santi sarebbero stati rafforzati spiritualmente se avessero avuto
un edificio adeguato alle loro necessità in cui radunarsi per ascoltare le istruzioni
dei loro dirigenti, il presidente Young fece i piani per la costruzione di un nuovo
tabernacolo. Egli aveva in mente un grande edificio di culto con il tetto a cupola.
Il presidente Young, con l’aiuto di Henry Grow, costruttore di ponti, William H.
Folsom, a quel tempo architetto della Chiesa, e Truman O. Angell, il maggior
responsabile delle strutture interne, diresse la costruzione di quello
straordinario edificio. La struttura misurava 45,7 metri di larghezza, 76 metri di
lunghezza e 24,4 metri di altezza. Il tabernacolo fu completato in tempo per la
conferenza generale di ottobre 1867. Nello stesso tempo un gigantesco organo
per il tabernacolo fu costruito dall’abile artigiano Joseph H. Ridges, un
convertito proveniente dall’Australia. Il tipo di legno necessario per l’organo fu
finalmente trovato nella Valle del Fiume Pine, a circa 480 chilometri di distanza
dall’Utah meridionale, e fu trasportato con cura a Salt Lake City usando sino a
venti carri. L’acustica del Tabernacolo all’inizio presentò qualche difficoltà, ma
con l’aggiunta di una galleria, nel 1870, questa famosa struttura, che può
accogliere ottomila persone, diventò il luogo ideale per le riunioni con grande
concorso di popolo.

I lavori di costruzione del Tempio di Salt Lake furono ripresi nel 1860, ma nel
1861 i dirigenti della Chiesa arrivarono alla conclusione che le fondamenta
presentavano dei difetti strutturali. Brigham Young decise che, per sostenere il
grande peso del tempio, erano necessarie nuove fondamenta costruite
interamente di granito scavato dalle vicine montagne. Le nuove fondamenta
dovevano avere uno spessore di quasi cinque metri. Il presidente Young
dichiarò: «Voglio che questo tempio si erga per tutto il Millennio e voglio che sia
costruito in modo da essere accetto al Signore».

10 
Il lavoro di ricostruzione delle

fondamenta progredì lentamente, e i muri raggiunsero il livello di campagna
soltanto nel 1867.
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Nonostante le difficoltà create dagli apostati e la presenza delle truppe, il
miglioramento delle comunicazioni e dei mezzi di trasporto, il progresso del
lavoro missionario, le crescenti attività di colonizzazione e le migliori possibilità
economiche portavano gioia alla Chiesa. Mentre la maggior parte della nazione
subiva le conseguenza di un sanguinoso conflitto, la situazione dei Santi degli
Ultimi Giorni durante il periodo della Guerra Civile era in netto contrasto con
quella del resto degli Stati Uniti. Le popolazioni dell’Utah godevano di pace e
prosperità. Dopo i difficili anni della Guerra dell’Utah, la Chiesa stava di nuovo
avanzando lungo la sua rotta divinamente stabilita.
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CAPITOLO TRENTUNO

LA R I C E R CA D E L L’AU T O S U F F I C I E N Z A

DOPO LA GUERRA CIVILE i dirigenti della Chiesa si resero conto
più che mai della necessità di essere autosufficienti e della forza che
questa autosufficienza avrebbe dato ai santi sia economicamente che

spiritualmente. L’autosufficienza era particolarmente importante a causa
dell’arrivo della ferrovia transcontinentale, che poneva fine all’isolamento
dell’Utah. A quel tempo furono prese diverse misure per garantire
l’indipendenza della Chiesa dalle deleterie influenze del mondo.

LE P R I M E M I S U R E

Brigham Young aveva incoraggiato la costruzione di una ferrovia sin dagli
anni, ’50, considerandola un grande passo per facilitare l’emigrazione nel
Grande Bacino. Anche i più alti funzionari pubblici fuori della Chiesa volevano
che il «cavallo di ferro» attraversasse il Territorio dell’Utah, non soltanto per le
ricchezze che avrebbero potuto trarne, ma anche perché confidavano che
quando la ferrovia transcontinentale avrebbe raggiunto l’Utah, la Chiesa sarebbe
crollata. La loro sicurezza era basata sull’erronea credenza che Brigham Young
fosse un malvagio dittatore che teneva il suo popolo in soggezione e schiavitù.
Pertanto concludevano che quando la ferrovia sarebbe arrivata, avrebbe offerto
agli oppressi Santi degli Ultimi Giorni un comodo mezzo per fuggire verso la
libertà nell’Est, anche se uno di loro riconobbe che il presidente Young, venuto
a conoscenza di questa opinione, osservò che la sua religione «doveva essere
davvero una religione dappoco se non poteva resistere a una linea ferroviaria».1

I capi della nazione non sapevano che Brigham Young e i suoi seguaci
aspettavano con ansia ed entusiasmo mentre gli operai posavano i binari a ritmo
frenetico. I membri della Chiesa tuttavia non ignoravano, per le esperienze fatte
nell’Est, che i problemi potenziali non erano soltanto vaghe ombre che si
nascondevano tra le traverse e i binari, che venivano posti in opera da entrambe le
estremità del continente per arrivare a incontrarsi a Promontory Summit, nell’Utah.

Ben sapendo che la ferrovia avrebbe portato altri non mormoni nel territorio,
Brigham Young riorganizzò la Scuola dei Profeti, promosse le cooperative e dette
nuova vita alle organizzazioni ausiliarie della Chiesa. Per rafforzare i Fratelli nella
dottrina e nelle linee di condotta della Chiesa, la Scuola dei Profeti fu istituita sin
dal 1867. Il presidente Young voleva che i Fratelli lo aiutassero a prendere le
decisioni economiche che avrebbero promosso le attività produttive familiari e le
imprese cooperative, in modo che i santi potessero mantenere un certo grado di
indipendenza economica. La Scuola aveva anche lo scopo di migliorare le
riunioni della Chiesa e di ridurre al minimo la promulgazione di false dottrine.2
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

1864 Istituzione della cooperazione a
Brigham City

1867 Rinascita del movimento della Società
di Soccorso

Dicembre Organizzazione della Scuola dei
1867 Profeti a Salt Lake City

Ottobre 1868 Inizio del movimento cooperativo in
tutta la Chiesa

Maggio 1869 Apertura ufficiale dello Zion’s
Cooperative Mercantile Institution

10 maggio Completamento della ferrovia 
1869 transcontinentale a Promontory

Summit, nell’Utah

1869-1870 Fondazione della fazione apostata dei
Godbeiti o Nuovo Movimento

Febbraio 1874 Diffusione del movimento dell’ordine
unito

� Le locomotive delle due compagnie, la Union
Pacific (a destra) e la Central Pacific (a sinistra) si
incontrarono a Promontory Summit, nell’Utah, il 10
maggio 1869 per celebrare il completamento della
ferrovia transcontinentale, piantando un chiodo d’oro.

Vediamo, mentre si stringono la mano, Samuel S.
Montague (a sinistra), ingegnere capo della Central
Pacific, e Grenville M. Dodge (a destra), ingegnere
capo della Union Pacific. Le stime del numero di
persone presenti alla cerimonia variano da
cinquecento a tremila, ma dalle fotografie si può
desumere che fossero da cinque a seicento.

Lorin Farr, sindaco di Ogden, nell’Utah,
rappresentava Brigham Young, che a quel tempo si
trovava nell’Utah meridionale.
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Oltre che a Salt Lake, la Scuola dei Profeti fu istituita anche a Logan, Ogden,
Brigham City, Provo, Parowan e negli altri insediamenti principali. Brigham
Young voleva l’autosufficienza economica e incoraggiava i membri della Chiesa
mediante queste organizzazioni ad acquistare quanto era loro necessario dagli
altri santi. Fu anche sottolineata l’importanza delle attività produttive familiari il
che significava che i membri della Chiesa confezionavano i propri indumenti,
producevano il proprio cibo e costruivano i propri attrezzi. Essi producevano
anche seta, cotone e canapa. Estraevano anche il proprio carbone e fabbricavano
anche la propria carta, parte della quale proveniva dagli stracci.

Le altre attività svolte dalla Scuola dei Profeti comprendevano la raccolta di
denaro per il Fondo perpetuo per l’emigrazione, l’istituzione di un boicottaggio
mercantile dei commercianti che si opponevano alla Chiesa, l’istituzione della
filanda di lana di Provo, la riduzione dei salari per i lavoratori dell’Utah per
rendere i prezzi degli articoli fabbricati nell’Utah più competitivi rispetto a quelli
che ora sarebbero stati mandati dall’Est, e infine promuovere la costruzione
della ferrovia da Salt Lake City a Ogden.

La Scuola dei Profeti spingeva anche i membri della Chiesa a ripulire le loro
case, giardini, orti e le strade pubbliche. L’onestà, la pulizia personale e l’ordine
furono sottolineati, in modo che il popolo di Sion potesse essere davvero una
luce per il mondo. Mentre i santi rendevano la loro economia più sicura, le loro
proprietà personali più ordinate e la loro vita più a imitazione di Cristo, la
ferrovia cominciò a penetrare tra le montagne che li circondavano.

Nel 1868 Brigham Young, a nome della Scuola dei Profeti, firmò un contratto
con i funzionari della Union Pacific per costruire la ferrovia dall’imbocco
dell’Echo Canyon a Salt Lake City, se la ferrovia fosse passata per quella via, o
dal canyon a Ogden se avessero scelto l’altro percorso. La Scuola dei Profeti
considerava tale contratto assai vantaggioso per diversi motivi. Primo, avrebbe
evitato i guai che accompagnano sempre gli accampamenti degli operai
impiegati alla costruzione delle ferrovie. La moralità della comunità era
minacciata da giocatori d’azzardo, prostitute e altre persone con intenti
fraudolenti che seguivano la ferrovia per approfittarsi degli operai e privarli dei
loro guadagni. Secondo, «avrebbe assicurato che il denaro guadagnato in base a
detto contratto sarebbe andato alla Chiesa e ai suoi fedeli». Terzo, avrebbe
«ridotto al minimo l’afflusso di ‹estranei› indesiderabili, sgonfiando così le
relazioni sulle ricchezze minerarie dell’Utah e eliminando la prospettiva di una
nuova corsa dell’oro nell’Utah». E, quarto, avrebbe offerto delle occasioni di
lavoro tanto necessarie ai Santi degli Ultimi Giorni.3

Eminenti membri della Chiesa, fra i quali Ezra T. Benson, il vescovo Chauncy
West e il presidente del Palo di Ogden Lorin Farr, firmarono anch’essi dei
contratti per costruire duecentoventi chilometri di binari da ovest verso est, da
Humboldt Wells, nel Nevada, a Ogden, nell’Utah. Fu così che centinaia di
abitanti del territorio trovarono lavoro. Quando la Union Pacific raggiunse
Ogden l’8 marzo 1869, la popolazione organizzò una celebrazione e accolse gli
operai con molti stendardi, uno dei quali diceva: «SALVE ALLA STRADA DELLE
NAZIONI! L’UTAH VI DÀ IL BENVENUTO!»4
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Un’istituzione economica molto importante tra i
Santi degli Ultimi Giorni nel diciannovesimo secolo
era l’ufficio delle decime. Poiché la decima veniva
pagata in gran parte o in natura o in manodopera,
l’ufficio delle decime serviva come una specie di
magazzino generale, in cui i prodotti della terra e i
manufatti venivano messi in vendita. Quelli che
vediamo nella fotografia sono il magazzino di Deseret
e l’Ufficio delle Decime di Salt Lake City dopo il
1860. Si ergevano sull’appezzamento sul quale sorse
poi l’Hotel Utah, e oggi l’Edificio Joseph Smith, ad
est della Piazza del Tempio.

Fu il 10 maggio 1869 che le due linee ferroviarie s’incontrarono a Promontory
Summit, ottantacinque chilometri a nord-ovest di Ogden, nell’Utah. L’ultima
traversina messa in opera era fatta di alloro della California e portava
un’iscrizione incisa su una piastra d’argento per celebrare quel grande
avvenimento della storia della nazione. Alle ore 12 e 47 Leland Stanford,
presidente della ferrovia Central Pacific, e Thomas C. Durant, vice-presidente
della ferrovia Union Pacific, alzarono entrambi le mazze per piantare l’ultimo
arpione di ferro, ed entrambi mancarono il colpo. Ma i fili del telegrafo
trasmisero lo stesso al presidente degli Stati Uniti Ulysses S. Grant il messaggio
che l’ultimo arpione era stato piantato. A San Francisco furono sparati dei colpi
di cannone, e il resto della nazione si unì nella celebrazione di quello storico
avvenimento.5 Brigham Young, impegnato in una lunga visita ai santi della parte
meridionale del territorio, non era presente alla celebrazione.

In uno sforzo teso a migliorare ulteriormente i mezzi di trasporto nell’ambito
del territorio e a dare lavoro ai membri della Chiesa, la Prima Presidenza, con
l’aiuto dei vescovi e dell’ingegnere del territorio Jesse W. Fox, cominciarono a
preparare il progetto per la ferrovia Utah Central, che avrebbe collegato Salt
Lake City con la linea transcontinentale a Ogden. Il 17 maggio 1866 fu dato il
primo colpo di piccone, non con un piccone vero e proprio da minatore, ma con
una vanga da contadino, per rappresentare l’impegno dei santi verso
l’agricoltura. La posa dei binari fu portata a termine il 10 gennaio 1870. Migliaia
di spettatori si radunarono per vedere il presidente Brigham Young che piantava
l’ultimo chiodo, che era fatto di ferro dell’Utah.

Alla costruzione di questa linea seguì il sostegno dato dalla Chiesa alla posa
dei binari della ferrovia Utah Southern, che attraversava Provo e gli altri
insediamenti del Sud, e alla ferrovia Utah Northern, i cui binari arrivavano a
nord sino a Butte, nel Montana.

Per molti anni il governo federale aveva negato i titoli di proprietà delle loro
terre alla popolazione dell’Utah; tuttavia, con l’avvicinarsi della ferrovia, la
popolazione si preoccupava sempre più riguardo alle loro proprietà. Il «cavallo
di ferro» avrebbe molto accresciuto il numero di persone non appartenenti alla
Chiesa nel territorio, cosicché c’era la reale possibilità che senza titoli di proprietà
chiari e ufficiali i residenti potessero essere privati sia delle loro terre che delle
migliorie che vi avevano apportato. Il fatto che i santi fossero vissuti in pace per
tanti anni senza titoli ufficiali di proprietà delle loro terre è un tributo alla loro
capacità di collaborazione reciproca. Anche la venuta di alcuni gentili aveva
fatto nascere poche dispute riguardo alla proprietà dei terreni, al contrario dei
molti conflitti che erano sorti per esempio in California tra gli allevatori di
bestiame e i contadini.

Le preoccupazioni dei santi crebbero al punto che nel 1869 la Scuola dei
Profeti nominò un comitato per informarsi «sulla questione della terra e riferire
al popolo quali passi era necessario prendere per impedire che le compagnie
ferroviarie avanzassero diritti sulle loro proprietà».6 (Ciò valeva anche per le
altre persone che avessero voluto stabilirsi nel Grande Bacino). «Questo
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Il famoso chiodo d’oro, che doveva essere usato
per unire le due sezioni della ferrovia, fu donato da
David Hewes di San Francisco. Su tutte e quattro le
facce dell’arpione vi sono iscrizioni che riportano i
nomi dei funzionari delle ferrovie, quello del donatore
e un saluto augurale. Dopo la cerimonia l’arpione fu
restituito al signor Hewes, che lo donò all’Università
di Stanford nel 1892.
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comitato ha fatto relazioni periodiche alla Scuola e ha inviato persone in
missione per aiutare i coloni di tutto il territorio a richiedere i titoli di proprietà».7

Grazie ai loro sforzi, le ingiustizie compiute a danno degli abitanti dell’Utah
furono davvero poche.

Per decreto del Congresso alla ferrovia erano state assegnate le terre attraverso
le quali doveva passare, eccetto là dove i diritti di proprietà erano già stati
assegnati ai singoli cittadini. Il comitato visitò i centri del territorio e aiutò i
residenti a compilare le loro richieste di titoli di proprietà.

Alla conferenza generale dell’ottobre 1865 Brigham Young annunciò che i
santi dovevano aiutarsi l’un l’altro economicamente. Egli dichiarò: «Che ogni
Santo degli Ultimi Giorni, maschio o femmina che sia, decida in cuor suo che
non acquisterà merci da nessuno se non dai suoi fedeli fratelli, i quali faranno
del bene con il denaro che avranno così guadagnato. So che è volontà di Dio che
ci aiutiamo tra noi, poiché se non lo facciamo periremo; non riceveremo aiuto da
nessuno se non da Dio e da noi stessi . . .  Dobbiamo proteggere il nostro
benessere, poiché i nostri nemici sono decisi a distruggerci».8

Di nuovo nel 1868 il presidente Young spiegò chiaramente che la nostra linea
di condotta «deve essere di non trattare con i commercianti non appartenenti
alla Chiesa e risparmiare i nostri mezzi per altri scopi che non siano quelli di
arricchire degli estranei. Dobbiamo usare il nostro denaro per proclamare il
Vangelo, raccogliere i poveri, costruire templi, aiutare i nostri poveri, costruirci
delle case e impiegare questo denaro per un uso migliore che non darlo a coloro
che lo useranno contro di noi».9 I dirigenti della Chiesa quindi cominciarono a
promuovere cooperative di proprietà dei fedeli residenti e dirette dalla Chiesa,
per evitare ogni pericolo per la stabilità economica dei santi.

La prima impresa cooperativa dei Santi degli Ultimi Giorni fu fondata nel 1864 a
Brigham City sotto la direzione dell’anziano Snow, membro del Quorum dei
Dodici, ed ebbe tanto successo che servì come modello per il movimento di
cooperative della Chiesa che si sviluppò durante quel decennio. Nel 1854 l’anziano
Snow era stato mandato da Brigham Young a dirigere i santi di Box Elder, che nel
1864 era stata ribattezzata Brigham City. Il presidente Young da molto tempo era
ansioso di mettere in pratica i principi della legge della consacrazione contenuti in
Dottrina e Alleanze, e ora che l’autosufficienza riceveva un nuovo impulso
Brigham City sembrava il luogo ideale da cui cominciare.

In una lettera scritta al presidente Young nel 1875 l’anziano Snow spiegava che
l’obiettivo principale della cooperativa era quello «di convogliare i desideri dei
santi verso la collaborazione, in modo che usando i loro mezzi potessero diventare
autosufficienti secondo lo spirito degli insegnamenti impartiti dallo stesso
presidente Young, e diventare quindi indipendenti dai negozi dei Gentili».10

Per prima cosa Lorenzo Snow diresse l’organizzazione di un emporio
generale cooperativo. Era sua intenzione usare quell’impresa commerciale
come base per l’organizzazione dell’intera economia della comunità e per lo
sviluppo delle industrie necessarie a rendere Brigham City autosufficiente. Fu
istituita una società per azioni, che tutti i componenti della comunità furono
invitati a sottoscrivere. Poiché era l’unico negozio in città, l’impresa presto
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cominciò a rendere buoni profitti agli investitori. Ma la maggior parte dei
profitti venivano reinvestiti nelle attività produttive familiari. La prima di
queste industrie fu una conceria, costruita grazie al lavoro cooperativo e diretta
da un convertito inglese esperto in questo campo. La conceria fu seguita da una
fabbrica di scarpe, e in seguito da un laboratorio per la lavorazione della pelle.
Durante gli anni successivi furono create altre industrie, sino a quando l’intera
comunità diventò autosufficiente.

La fama e il successo di questa cooperativa si sparse in tutto il paese e uno
scrittore famoso, Edward Bellamy, che studiava i movimenti cooperativi in
America, venne a Brigham City e trascorse diversi giorni con Lorenzo Snow per
osservare come l’associazione funzionava.

Nel 1868 il presidente Young istituì un’impresa economica chiamata Zion’s
Cooperative Mercantile Institution (ZCMI). Lo scopo dello ZCMI, era quello di
portare i beni nel territorio, venderli al minor prezzo possibile e «lasciare che i
profitti fossero divisi tra tutto il gruppo».11 Inoltre i direttori avevano la facoltà di
stabilire i prezzi al dettaglio, e questi prezzi dovevano essere praticati da tutte le
cooperative interessate. Tali prezzi dovevano essere «ragionevoli» e «tali da
soddisfare e favorire sia i venditori che gli acquirenti».12 I prezzi al dettaglio
uniformi non avevano lo scopo di impedire la competizione dei prezzi, ma di
abbassare quelli eccessivi. Il primo di questi elenchi di prezzi fu adottato
nell’inverno del 1869 «con l’intesa che il sovrintendente dello ZCMI aveva il
permesso di variarli secondo le circostanze».13 Lo ZCMI infine ebbe fabbriche
proprie che producevano stivali, scarpe, tute, soprabiti, gilet, camicie, sottane e
biancheria intima maschile.

Lo Zion’s Cooperative Mercantile Institution (ZCMI)
a Salt Lake City fu l’istituzione dalla quale in seguito
ebbe origine un movimento economico che si
sparse in tutto il territorio. In anni recenti la proprietà
ha restaurato la facciata decorata da colonne in
ghisa riportandola all’assetto originale.



Copertina di un libro di lettura delle scuole
elementari pubblicato nell’alfabeto Deseret con
esempi dell’alfabeto. L’alfabeto Deseret fu creato
nell’ottobre 1853 da un comitato composto da Heber
C. Kimball, Parley P. Pratt e George D. Watt.
L’alfabeto era principalmente opera di George D.
Watt. Questo libro di testo e pochi altri libri, fra i quali
il Libro di Mormon, furono pubblicati prima del 1870.
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Eliza R. Snow (1804-1887) accettò il Vangelo nel
1835. Per tutta la vita ella fu chiamata la «poetessa di
Sion» per il conforto, il sollievo e la luce che ella
trasmetteva ai suoi fratelli e sorelle quando portava
ferma testimonianza della sua fedeltà al Vangelo.

Eliza fu la prima segretaria della Società di
Soccorso organizzata a Nauvoo. Nell’Utah ella
presiedette al lavoro delle sorelle nella Casa delle
Investiture. Sorella Snow fu la seconda presidentessa
generale della Società di Soccorso per vent’anni a
partire dal 1867.

Entro sei settimane dall’apertura dell’istituto principale a Salt Lake City, in tutto
il territorio già funzionavano ottantuno negozi cooperativi. I santi delle singole
comunità furono esortati ad acquistare una o più azioni di quelle imprese. Alla fine
nell’Utah e nell’Idaho settentrionale erano in funzione più di centocinquanta centri
di vendita, che provvedevano a quasi tutte le necessità dei Santi degli Ultimi Giorni.

Nell’area metropolitana di Salt Lake City quasi ogni rione organizzò la sua
cooperativa, e molti istituirono imprese individuali di produzione. La maggior
parte di queste industrie pagavano dividendi agli azionisti. Anche gli allevatori
si occupavano dei loro bovini, equini e ovini su base cooperativa e miglioravano
la qualità dei loro greggi e armenti importando esemplari di razze pregiate per
la riproduzione.15 Questo sistema cooperativo ebbe grande successo nel
raggiungere gli obiettivi di autosufficienza stabiliti dai dirigenti della Chiesa,
sino a quando i santi cominciarono a sentire gli effetti del panico che si diffuse
in tutta la nazione nel 1873. Alcune di queste cooperative tuttavia sopravvissero
sino al ventesimo secolo.

LA RI N A S C I TA D E L L A SO C I E T À D I SO C C O R S O

Nel 1867, nello stesso tempo in cui veniva riorganizzata la Scuola dei Profeti, il
presidente Brigham Young riorganizzò anche la Società di Soccorso della Chiesa.
Egli cercava di far partecipare le sorelle alla promozione delle attività produttive
familiari e dell’autosufficienza; pertanto le esortava a insegnarsi l’un l’altra a
resistere alle tentazioni della vita, a fare da sé gli abiti e a creare una propria
moda, in modo che i capitali della comunità rimanessero nel territorio e
contribuissero a far progredire l’economia. L’importanza della Società di Soccorso
fu sottolineata quando Brigham Young chiamò Eliza R. Snow, probabilmente la
donna più apprezzata della Chiesa, come presidentessa di questa
organizzazione. Egli voleva che le sorelle «visitassero gli infermi, gli abbandonati
e i bisognosi e s’informassero delle loro necessità e, sotto la direzione dei loro
vescovi, raccogliessero i mezzi necessari per soccorrerli».16 Le sorelle dovevano
inoltre evitare o diminuire le stravaganze della moda, informarsi sulle questioni
politiche e protestare contro la legislazione anti-mormone.

SI O N D I V E N TA P I Ù F O RT E

Rendendosi conto che la varietà di lingue che i convertiti avevano portato
nella loro nuova patria tra le montagne rendeva difficili la comunicazione e la
lettura delle pubblicazioni in inglese, il presidente Young per qualche tempo
incoraggiò l’adozione di un nuovo alfabeto fonetico. Egli pensava che questo
nuovo alfabeto avrebbe favorito l’unità tra i santi. Il presidente chiese ad alcuni
suoi compagni di sviluppare un nuovo alfabeto fonetico chiamato Deseret.
Attingendo al sistema stenografico Pitman per quanto riguardava i suoni e i
caratteri, quei Fratelli portarono presto a termine il loro compito. Il presidente
Young quindi autorizzò la stampa del Libro di Mormon e di numerosi altri testi
di scuola usando i nuovi simboli. Orson Pratt trascrisse il Libro di Mormon nel
nuovo alfabeto nel 1869, e fu prodotta un’edizione del libro in formato ridotto.



Joseph Harris Ridges (1827-1914), costruttore
dell’organo del Tabernacolo. Era nato e cresciuto
nelle vicinanze di una fabbrica di organi in Inghilterra.
La sua curiosità su come venivano costruiti gli organi
si dimostrò di grande beneficio per la Chiesa.
Fratello Ridges, battezzato in Australia il 15 novembre
1853, andò poi nell’Utah.

Quando il Tabernacolo fu aperto al pubblico
l’organo era costruito soltanto per un terzo. Nel corso
degli anni l’organo è stato rifatto diverse volte; è stato
anche allargato e dotato di meccanismi elettrici.

Henry Grow (1817-1891), fabbricante di macchine
da mulini e costruttore di ponti, si unì alla Chiesa nel
1842. A lui fu affidata la costruzione delle capriate
della cupola del Tabernacolo.
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Il presidente Young spiegò i meriti di questo nuovo alfabeto indicando che
esso avrebbe reso più facile ai bambini imparare a leggere e ridotto il tempo che
essi avrebbero dovuto trascorrere a scuola. Inoltre disse che avrebbe ridotto il
tempo che i convertiti stranieri avrebbero impiegato per imparare l’inglese.
Dopo la stampa dei libri di testo si tennero delle lezioni e furono fatti altri
tentativi per indurre i santi a fare uso di questo alfabeto. Si scoprì presto tuttavia
che l’uso di un nuovo alfabeto creava più difficoltà di quante ne risolveva, e
l’esperimento fu abbandonato.

Pensando che i santi sarebbero stati rafforzati spiritualmente se avessero avuto
un edificio adeguato in cui radunarsi per essere istruiti dai loro dirigenti, il
presidente Young cominciò a progettare tale struttura. Dopo numerose riunioni
di consiglio il disegno di un grande edificio di culto a cupola si stampò
vividamente nella mente del presidente Young. Per trasformare questa visione
in realtà, chiamò nel suo ufficio Henry Grow, maestro di meccanica ed esperto
costruttore di macchine per mulini. Brigham Young aveva recentemente
osservato l’anziano Grow mentre terminava la costruzione di un ponte di legno
ad arco sopra il Fiume Jordan: era un’insolita struttura priva di sostegni centrali,
ed era sostenuta soltanto da un insieme di triangoli e archi di legno. Il presidente
Young riteneva che proprio questo tipo di ponte continuo, o serie di ponti di
legno, era quello che ci voleva per sostenere il tetto dello spazioso edificio a
cupola che aveva in mente.

Con l’aiuto dell’architetto William H. Folsom, il presidente Young e Henry
Grow prepararono i disegni architettonici provvisori del futuro Tabernacolo dei
pionieri, uno dei più grandi edifici del suo genere al mondo, con le dimensioni

Prima della costruzione del Tabernacolo a cupola,
noto oggi alla maggior parte dei Santi degli Ultimi
Giorni, i membri della Chiesa si radunavano nel
«vecchio» Tabernacolo che qui vediamo. A destra
c’era la pergola nord, che accoglieva folle più
numerose quando le condizioni climatiche lo
consentivano. La costruzione del primo Tabernacolo
fu iniziata il 21 maggio 1851. L’edificio fu completato
e dedicato il 6 aprile 1852 dal presidente Willard
Richards. Fu abbattuto nel 1870 e sostituito dalla
Sala delle Assemblee.



Il Tabernacolo come appariva durante i lavori di
costruzione e quando fu ultimato. La straordinaria
struttura a «guscio d’uovo» del Tabernacolo è dovuta
alle grandi capriate a forma di ponte usate per
coprire i 45,7 metri di larghezza dell’edificio, che era
alto 24,4 metri e lungo 76 metri.
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William Harrison Folsom (1815-1901) si convertì al
Vangelo a New York nel 1842. Dopo il suo arrivo a
Nauvoo lavorò come carpentiere nel tempio. Dopo la
conferenza generale tenuta a Salt Lake City
nell’ottobre 1861 fu sostenuto come architetto della
Chiesa, posizione che occupò sino all’aprile 1867,
quando fu rilasciato dietro sua richiesta. Egli rimase
tuttavia assistente architetto della Chiesa.

William Folsom fu l’architetto di edifici come il
Teatro di Salt Lake, l’Edificio Comunale e il Tempio di
Manti. William fu anche membro dei Settanta,
membro del sommo consiglio del Palo di Salt Lake,
consigliere della presidenza del Palo di Salt Lake,
missionario e patriarca.

esterne di 45,7 metri nel senso della larghezza, 76 metri nel senso della
lunghezza e 24,4 metri di altezza. L’innovazione più straordinaria era che il
pesante tetto doveva essere sostenuto da un ponte privo di pilastri intermedi.
Poiché alcuni santi dubitavano e altri negavano la possibilità di creare un tetto
così alto a forma di cupola, il presidente Young diresse la costruzione di un
modello del tabernacolo, che rispose alle domande dei santi. La costruzione del
Tabernacolo iniziò durante l’estate del 1863.

Nell’autunno del 1867 i lavori di costruzione del Tabernacolo e del suo famoso
organo erano arrivati al punto da consentirne l’uso per la conferenza di ottobre.
L’organo e l’interno dell’edificio non furono completati sino a dopo il 1870. La
galleria, larga 9 metri e lunga 146, che si estende su tre lati della struttura e
poggia su settantadue colonne, fu iniziata nel 1870, e questo intervento migliorò
l’acustica e aggiunse molti posti al Tabernacolo. Finalmente John Taylor,
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, dedicò il Tabernacolo ultimato alla
conferenza di ottobre del 1875.

Joseph H. Ridges, un convertito alla Chiesa proveniente dall’Australia, portò
con sé nell’Utah un piccolo organo a canne da lui costruito. Il presidente Young,
venuto a conoscenza dell’anziano Ridges e della sua capacità di costruire organi,
lo incaricò di costruire il primo organo del Tabernacolo. Trovare il legno giusto
per costruire un organo era un problema abbastanza difficile. Finalmente il
legno necessario fu trovato nelle Montagne di Parowan e di Pine Valley,
nell’Utah, quattrocentoottanta chilometri a sud di Salt Lake City.

Tagliare, lavorare e trasportare i pesanti tronchi per l’esecuzione di questo
progetto non era un compito da poco nel 1800; si dovevano costruire strade e
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ponti. Inoltre quasi tutto il lavoro doveva essere fatto da manodopera
volontaria. Qualche volta sino a venti carri trainati da tre paia di buoi si recarono
in quelle distanti montagne per tagliare e trasportare i tronchi. In meno di venti
mesi l’anziano Ridges era tanto avanti nella costruzione dell’organo da poterlo
suonare alla conferenza di ottobre del 1867. Cori misti provenienti da Payson,
Springville e Spanish Fork, nell’Utah, cantarono durante parte della conferenza
e il Coro del Tabernacolo da poco fondato, diretto da Robert Sands, cantò
durante le sessioni domenicali. Il Coro del Tabernacolo si sviluppò
considerevolmente da quegli umili inizi e oggi è famoso in tutto il mondo.

CO N T I N UA L A P R O PAGA Z I O N E D E L VA N G E L O

Anche mentre il presidente Young e i santi erano attivamente occupati a
stabilire Sion sulla cima dei monti, la Chiesa continuava a crescere in altre parti
della terra, ma non senza opposizione.

In Nuova Zelanda l’anziano Robert Beauchamp, missionario proveniente da
Melbourne, in Australia, fu fatto oggetto di un lancio di uova marce a Wellington.
In un’altra occasione sfuggì a offese più gravi grazie all’intervento del Padre
celeste, che lo nascose agli occhi di uomini malvagi che avevano l’intenzione di
ricoprirlo di catrame e piume. Nonostante le violenze della plebaglia e i violenti
attacchi del giornale di Wellington Advertiser, fu tenuta una conferenza, e i santi
«goderono abbondantemente della compagnia dello Spirito Santo».17

In Scandinavia l’anziano Knud Peterson riferì che durante l’anno 1871
milleventuno anime erano state battezzate nella Chiesa. Egli continua: «Un
buon numero di anziani nati in questi paesi sono stati mandati in missione
durante l’inverno». Dalla Svezia arrivava la notizia di riunioni affollate, anche se
in quel paese, come in Norvegia, gli anziani della Chiesa «sono ancora soggetti
al pagamento di ammende e a pene detentive per aver celebrato le ordinanze
del Vangelo. In Norvegia esiste la libertà di religione per tutte le confessioni
cristiane, ma la corte suprema ha emanato una strana sentenza per cui la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non è una religione cristiana», e
pertanto ai membri della Chiesa era negata la libertà religiosa. I santi della
Norvegia erano anche molto poveri, ma seicentotrenta di loro avevano raccolto
fondi sufficienti per emigrare a Sion durante quell’anno.18

Secondo la descrizione fatta da Edward Schoenfeld i missionari in Svizzera
erano «uniti come una foglia di trifoglio» e si sacrificavano per pubblicare un
opuscolo che avrebbe spiegato chiaramente i principi del Vangelo per
combattere le distorsioni riguardanti la Chiesa pubblicate nella stampa a
maggiore diffusione del paese.19

Sul finire del 1842 un anziano in Svizzera riferiva che i santi si sforzavano di
praticare la loro religione e facevano del loro meglio per sostenere i missionari.
Aggiunse che in breve tempo egli aveva battezzato ventisette persone e
benedetto dieci bambini.

Mentre lavorava nelle Hawaii l’anziano George Nebeker riferì che erano stati
battezzati più di cento convertiti e che la casa di riunione era troppo piccola;
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quindi i santi in quel momento erano attivamente occupati a costruirne una
nuova. Durante gli ultimi mesi del 1872 nelle Isole Hawaii nel loro insieme più
di seicento anime si erano unite alla Chiesa. Alla conferenza dell’aprile 1872 fu
registrata la presenza di oltre settecento santi. Là furono guariti degli infermi e
fu dato grande risalto all’obbedienza alla Parola di Saggezza.20

Nel frattempo, a cominciare del 1869, la Chiesa chiedeva ai santi che
emigravano di pagare in anticipo il costo dell’intero viaggio a Sion. In precedenza
era stato fatto loro credito per quella parte del viaggio percorsa usando i mezzi
forniti dalla Chiesa (carri e tiri di buoi, che incontravano gli emigranti a Winter
Quarters e li portavano a Salt Lake City). Per aiutare i loro amici e parenti a
emigrare, i santi del Grande Bacino istituirono un fondo gallese, un fondo
scozzese e altri fondi nazionali, che consegnavano ai funzionari della Chiesa per
aiutare coloro che si radunavano a Sion da quelle parti delle Isole Britanniche. Le
Primarie di rione contribuivano all’emigrazione dei bambini, ma forse il più
frequente tipo di aiuto era quello mandato da amici e parenti, che depositavano
il denaro presso gli uffici della Chiesa e ricevevano un «mandato di pagamento
della Chiesa», che veniva inviato agli emigranti potenziali insieme alla notifica
che era ora disponibile il denaro per il loro viaggio.

LA L O T TA C O N T R O L’A P O S TA S I A

Purtroppo non tutti i membri della Chiesa sostenevano i dirigenti e i loro
ideali di autosufficienza economica. Alcune persone caddero nell’apostasia.
Proprio mentre Brigham Young promuoveva il sistema cooperativo, alcuni
uomini d’affari e intellettuali mormoni che si erano nominati «liberali»
mettevano pubblicamente in dubbio la bontà delle sue linee di condotta. Questa
fazione chiamata dei Godbeiti, poiché erano guidati da William S. Godbe,
reclamavano la possibilità di collaborare con i commercianti gentili di tutto il
paese e asserivano che l’Utah doveva concentrarsi sull’industria mineraria come
sua naturale fonte di ricchezza, piuttosto che contare sull’agricoltura e
sull’allevamento del bestiame. Il mezzo da loro usato per fare pubblicità alle loro
opinioni era il periodico Utah Magazine, che fondarono nel 1868.

I dirigenti della Chiesa cercarono con diligenza di riportare quegli uomini nel
gregge e si sforzarono di chiamare alcuni di loro in missione. Le chiamate furono
rifiutate e le loro proteste pubbliche diventarono ancora più stridenti. Furono
allora convocati davanti alla Scuola dei Profeti per esaminare le loro richieste,
ma ebbe luogo soltanto uno spiacevole confronto. Dopo ulteriori tentativi di
riconciliazione, il sommo consiglio del Palo di Salt Lake accusò formalmente i
dirigenti del Nuovo Movimento, come essi erano anche chiamati, e quegli
uomini furono scomunicati dalla Chiesa. Nel 1870 essi fondarono la loro chiesa,
chiamata Chiesa di Sion, e trasformarono il loro periodico in un quotidiano
antimormone, il Salt Lake Tribune. Insieme ai più eminenti cittadini non
mormoni di Salt Lake City fondarono il Partito Liberale, che si opponeva alle
attività politiche della Chiesa.

Nel 1870 il Nuovo Movimento aveva accolto nelle sue file l’ex-apostolo e
colonizzatore Amasa M. Lyman, che era stato destituito dall’apostolato nel 1867

William S. Godbe (1833-1902) si convertì al
Vangelo in Inghilterra quand’era ancora giovane.
Diventò un eminente commerciante dell’Utah e uno
degli uomini più ricchi del territorio. Fu come
assessore, presidente di un quorum dei Settanta e
consigliere del vescovato del Tredicesimo Rione.
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per aver insegnato false dottrine riguardo all’Espiazione e per aver abbracciato
le idee degli spiritisti. Lyman si unì con altre persone alla Chiesa di Sion per
tenere sedute spiritiche. Nel 1873 la Chiesa di Sion scomparve per mancanza di
fedeli, mentre il Partito Liberale continuò a esistere e rappresentò un elemento
dirompente di disturbo nella politica dell’Utah sino al 1893.

L’O R D I N E U N I T O

Dato il successo del movimento cooperativo, Brigham Young e altri dirigenti
della Chiesa desideravano instaurare un sistema economico ancora migliore.
Alla conferenza generale dell’ottobre 1872 l’anziano George Q. Cannon spiegò
che i tre anni e mezzo di successo delle istituzioni cooperative indicavano che
risultati ancor più preziosi potevano scaturire dall’«ordine di Enoc». Questo
nuovo ordine era necessario, egli insisteva, per arrivare al tempo «in cui non vi
saranno né ricchi né poveri tra i Santi degli Ultimi Giorni; in cui la ricchezza non
sarà più una tentazione; in cui ogni uomo amerà il suo prossimo come se stesso,
in cui ogni uomo, ogni donna, lavorerà per il bene di tutti quanto per il suo
bene». Il sistema cooperativo era semplicemente «un passo per raggiungere un
obiettivo superiore più che perfetto»; e l’ordine superiore «che esiste in cielo sarà
praticato e desiderato dagli uomini sulla terra».21

Brigham Young riprese lo stesso tema il giorno dopo nel suo discorso, e
durante i mesi successivi le Autorità generali inviarono ai santi vari messaggi per
prepararli all’istituzione del sistema dell’ordine unito.

Diversi fattori contribuirono all’adozione dell’ordine unito nel 1874. Brigham
Young e altri Fratelli che erano stati amici del profeta Joseph Smith cercavano di
realizzare una riforma tra i santi e di ristabilire i principi e le pratiche della legge
della consacrazione. Quando gli Stati Uniti furono colpiti dalla crisi economica
nel 1873, i santi si accorsero che, nonostante i loro sforzi per raggiungere
l’indipendenza, la loro economia era chiaramente influenzata dall’andamento
economico della nazione. Pertanto i dirigenti della Chiesa cominciarono a
istituire l’ordine di Enoc per ridurre gli effetti dei futuri alti e bassi economici sui
Santi degli Ultimi Giorni.

Inoltre la vita nei centri dell’Utah meridionale era da qualche anno turbata
dall’industria mineraria, che aveva sede nella vicina Pioche, nel Nevada. I
materiali da costruzione e le derrate alimentari prima a disposizione dei santi
erano state convogliate verso gli accampamenti dei minatori, provocando così
carenze nelle comunità mormoni. Anche numerosi giovani avevano lasciato la
famiglia per andare a lavorare nei campi dei minatori, dove ricevevano un
salario in denaro e dove erano soggetti alle influenze del mondo. Questo
movimento causò inoltre scarsità di manodopera in patria.

L’economia di St. George in particolare aveva bisogno di un aiuto, e fu là che
Brigham Young organizzò il primo ordine unito. Il consiglio di amministrazione
era composto principalmente dai dirigenti ecclesiastici dei pali e dai vescovi dei
vari rioni. Uno dei primi atti dell’ordine fu quello di dirigere il trasporto delle
merci da e per gli insediamenti settentrionali. Presto essi istituirono allevamenti
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comunitari di polli e di maiali e contribuirono alla costruzione del Tempio di St.
George. I membri si impegnarono a obbedire a un elenco di quattordici regole
spirituali, come ad esempio non usare il nome di Dio in vano, osservare più
fedelmente la Parola di Saggezza, trattare con gentilezza e affetto i familiari,
osservare la legge della castità, osservare la santità della domenica e non portare
abiti di lusso. Ogni appartenente all’ordine ribadì la sua intenzione di rispettare
le regole facendosi ribattezzare.

Convinto che la situazione era propizia all’istituzione di ordini uniti in tutta
Sion, Brigham Young mandò i dirigenti della Chiesa a organizzare tutti gli
insediamenti meridionali secondo il modello di St. George. A causa delle avverse
condizioni atmosferiche e delle strade cattive il presidente Young non poté
arrivare a Salt Lake City in tempo per la conferenza generale di aprile, nella
quale aveva intenzione di annunciare l’introduzione dell’ordine unito in tutta la
Chiesa; la conferenza fu quindi rinviata alla prima settimana di maggio. Quando
il Profeta arrivò a Salt Lake City si mise immediatamente al lavoro per attuare
l’ordine unito nei rioni di quella città. Durante la conferenza generale, che durò
quattro giorni, furono pronunciati più di una dozzina di sermoni che
spiegavano tutte le favorevoli implicazioni dell’ordine unito.

Entro la fine del 1874 più di duecento ordini uniti erano stati istituiti negli
insediamenti dei Santi degli Ultimi Giorni, fra i quali quelli dell’Idaho, Nevada e
Arizona. Nei centri più grandi di Ogden, Provo e Logan fu istituito più di un
ordine unito, ognuno con una specializzazione diversa nella produzione di articoli.
Salt Lake City aveva un ordine unito separato per ognuno dei suoi venti rioni.
Brigham City e le altre comunità, seguendo lo stesso modello, mantenevano la loro
rete di industrie cooperative. Secondo questo schema ogni persona conservava la
sua proprietà privata oltre alle azioni che deteneva nelle imprese cooperative.

Un’altra variante dell’ordine unito fu il tipo stabilito nelle piccole comunità con
meno di settecentocinquanta abitanti. Secondo questa variante ogni persona
godeva di una porzione uguale della produzione della comunità, e tutti vivevano
e mangiavano insieme come una famiglia ben regolata. La più famosa di queste
comunità era quella di Orderville, nella Contea di Kane, nell’Utah meridionale,
fondata da ventiquattro famiglie nel 1875. Nel giro di cinque anni l’insediamento
crebbe sino a contare settecento abitanti. Mediante il lavoro cooperativo i cittadini
di Orderville «costruirono un complesso di abitazioni disposte quasi come un
forte attorno alla piazza della città, che aveva al centro una sala da pranzo
comune».22 Essi costruirono anche botteghe, forni, fienili e crearono fattorie, orti,
latterie, progetti di allevamento di bestiame e varie imprese manifatturiere, come
quella del mobile. Le persone indossavano lo stesso stile di indumenti fabbricati a
Orderville, e nessuno poteva migliorare la sua situazione a meno che non
migliorasse anche quella degli altri. Per dieci anni questa comunità fu un modello
di collaborazione e di amore, e il sistema ebbe fine soltanto a causa dell’aumento
delle persecuzioni anti-poligamia del 1885. Coloro che avevano faticato per
costruire Orderville continuavano a pensare con sincera nostalgia ai sentimenti
felici che avevano conosciuto vivendo in una comunità cristiana bene ordinata.
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Generalmente parlando la maggior parte degli ordini non ebbe altrettanto
successo. A causa di un certo egoismo e di una amministrazione inefficiente,
oltre che in conseguenza delle difficoltà economiche esistenti nel paese, la
maggior parte degli ordini uniti si sciolse entro il 1877. Alcuni continuarono sino
a quando le difficoltà politiche degli anni ‘80 li obbligarono a cessare.

Nondimeno dal sistema di cooperative di ordini uniti di Sion, che durò circa
un decennio, scaturirono numerosi risultati positivi. I santi diventarono meno
dipendenti dalle importazioni, che di conseguenza diminuirono drasticamente.
La produzione domestica e gli investimenti locali nelle industrie manufatturiere
e terziarie crebbero considerevolmente. Tra i santi diminuì la disparità
economica; si svilupparono in loro le nobili virtù della parsimonia e della
laboriosità, dalle quali avrebbero beneficiato molte generazioni di membri della
Chiesa. E infine i programmi per raggiungere l’autosufficienza economica
contribuirono considerevolmente all’edificazione dei Templi di St. George,
Logan, Manti e Salt Lake City, fornendo sia manodopera che materiali.
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L’U LT I M O D E C E N N I O D E L L A

P R E S I D E N Z A D I BR I G H A M YO U N G

SIN DAL LORO ARRIVO NEL Grande Bacino nel 1847 i santi avevano
creato gruppi di varia natura, spesso di breve durata, allo scopo di
studiare questioni teologiche, scientifiche e letterarie. Durante il suo

ultimo decennio di vita Brigham Young, per ispirazione di Dio, istituì le
organizzazione religiose ausiliarie, che avrebbero contribuito a soddisfare le
necessità dei membri della Chiesa nel secolo successivo. Egli si adoperò per
espandere Sion e accrescere la spiritualità dei fedeli, come risulta dalla
colonizzazione dell’Arizona settentrionale, dalla riorganizzazione della
direzione del sacerdozio della Chiesa, dalla costruzione e dedicazione del
Tempio di St. George e dall’istituzione dell’Accademia Brigham Young.

SV I LU P P O D E L L E O R GA N I Z Z A Z I O N I AU S I L I A R I E

Come abbiamo detto, la prima organizzazione ausiliaria della Chiesa a
ricevere rinnovato impeto e consolidamento dai dirigenti generali della Chiesa
fu la Società di Soccorso. Sin dall’arrivo a Deseret le sorelle della Chiesa avevano
ben rappresentato gli ideali del lavoro e del servizio di carità, che avevano
appreso dal profeta Joseph Smith durante le riunioni della Società di Soccorso a
Nauvoo. Nel 1858 vi erano organizzazioni della Società che funzionavano in
dieci rioni di Salt Lake City e a Ogden, Provo, Spanish Fork e Nefi. Ma il
trasferimento a sud di quello stesso anno, in conseguenza dell’arrivo
dell’esercito di Johnston, interruppe il lavoro della Società di Soccorso.

Nel dicembre 1867 il presidente Brigham Young autorizzò Eliza R. Snow a
istituire di nuovo la Società di Soccorso a Salt Lake City. Durante i due anni
successivi il profeta dette un appoggio ufficiale al programma e chiese ad ogni
vescovo di collaborare con sorella Snow e le sue consigliere, Zina Diantha
Huntington Young e Elizabeth Ann Whitney, nei loro viaggi in tutto il territorio
per stabilire organizzazioni di ramo della società. Le donne di ogni
insediamento percorrevano molti chilometri – qualche volta in calesse o sui
carri, qualche volta a cavallo o su un mulo, o semplicemente a piedi – per
partecipare alle riunioni quindicinali della Società di Soccorso. Una riunione al
mese era dedicata al cucito e a provvedere alle necessità dei poveri. La seconda
riunione comprendeva discussioni su come elevare il livello di istruzione, lo
studio di argomenti spirituali e le testimonianze delle sorelle.

Durante gli ultimi anni di vita il presidente Young affidò alla Società di Soccorso
diverse «missioni» speciali. Nel 1873 chiese a ogni presidentessa della Società di
Soccorso di incaricare tre giovani donne di studiare l’igiene e la cura dei bambini

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1867 Eliza R. Snow è autorizzata a
riorganizzare la Società di Soccorso

1867 Istituzione della prima Unione delle
Scuole domenicali della Chiesa

1869 Prima organizzazione della Società
giovanile di Trinceramento

1872 Inizio della pubblicazione del
Woman’s Exponent

1875 Fondazione dell’Associazione di
Mutuo Miglioramento giovanile
maschile

1875 Istituzione della Brigham Young
Academy a Provo

1876 Fondazione delle prime colonie lungo
il Fiume Little Colorado, nell’Arizona

1876 Inizio del lavoro missionario nel
Messico

6 aprile 1877 Dedicazione del Tempio di St. George

1877 Brigham Young dirige la
riorganizzazione della direzione del
sacerdozio nei pali

29 agosto Morte di Brigham Young
1877

1878 Organizzazione della prima Primaria a
Farmington, nell’Utah.



Ritratto di Brigham Young, di Seal Van Sickle. Il
dipinto ritrae Brigham Young con la mano destra su
un libro intitolato Legge del Signore. Sul tavolo vi
sono il Libro di Mormon e la Bibbia.
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e degli infermi. Nel 1875 chiamò Zina Young a istituire la sericoltura (coltivazione
dei bachi da seta e produzione della seta) tra le donne di tutti gli insediamenti. Il
«vangelo della seta» fu una delle principali attività delle sorelle della Chiesa per
molti anni, attività nella quale cercavano di produrre seta a sufficienza per i loro
vestiti e per i templi e le case di riunione della Chiesa. Nel 1876 il profeta chiamò
Emmeline B. Wells a dirigere il programma di immagazzinaggio del grano tra le
donne. Le sorelle dovevano immagazzinare e risparmiare una grande quantità di
grano per i tempi di necessità. Il presidente Young inoltre incoraggiava
continuamente le sorelle a sostenere e partecipare a tutte le attività industriali e
domestiche create dai movimenti cooperativi della Chiesa e dall’ordine unito.

Un gruppo di sorelle associate alla Società di Soccorso promosse anche l’uscita di
un giornale per le donne. Un ardito periodico quindicinale, il Woman’s Exponent,
iniziò le pubblicazioni nel 1872, avendo Louisa Lula Greene Richards come prima
direttrice. «L’obiettivo di questo giornale sarà quello di esaminare ogni argomento
interessante e prezioso per le donne. Conterrà sommari brevi e dettagliati delle
notizie locali e generali, suggerimenti sulla gestione della casa, argomenti culturali,
articoli sulla salute e l’abbigliamento, corrispondenza, articoli di fondo sugli
argomenti interessanti adatti alle sue colonne e letture varie».1 Il Woman’s
Exponent fu utile per unire le sorelle in tutti gli insediamenti in numerose cause.

Come ultimo sviluppo organizzativo, appena un mese prima della sua morte
avvenuta nell’agosto 1877, il presidente Young, accompagnato da Eliza R. Snow,
si recò a Ogden e organizzò la prima Società di Soccorso di palo. Egli chiamò
Jane S. Richards, moglie dell’anziano Franklin D. Richards, a servire come
presidentessa. I santi, sia uomini che donne, furono piacevolmente sorpresi in
questa occasione per l’inattesa creazione di un’organizzazione della Società di
Soccorso di palo. Il Woman’s Exponent definì quel giorno un’occasione di gioia.

2

L’edificio della Società di Soccorso del Palo di
Weber a Ogden, nell’Utah. L’edificio fu costruito nel
1902. Nel 1926 fu assegnato all’organizzazione
Daughters of the Utah Pioneers e diventò noto come
Sala dei Pionieri della Contea di Weber. Attualmente
è usato come museo dei manufatti dei pionieri.

Nel 1877 Jane Snyder Richards fu chiamata da
Brigham Young come prima presidentessa della
Società di Soccorso del Palo di Weber. Ella occupò
questa posizione per trentuno anni. Quando l’edificio
della Società di Soccorso del Palo di Weber fu
dedicato il 19 luglio 1902, sorella Richards diresse le
cerimonie dedicatorie.
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All’inizio le riunioni della Società di Soccorso venivano spesso tenute in case
private, ma con l’aiuto dei Fratelli degli insediamenti le sorelle ebbero presto
degli ambienti costruiti appositamente per loro. I magazzini cooperativi della
Società di Soccorso spesso occupavano il piano terra di questi edifici.

La seconda organizzazione ausiliaria che prese una forma più stabile fu la
Scuola domenicale. Il concetto di Scuola domenicale era nato fra i protestanti
delle Isole Britanniche nel 1780, ed era giunto negli Stati Uniti sin dal 1790. Nel
1824 era stata fondata l’Unione delle Scuole domenicali americane. La Scuola
domenicale generalmente precedeva o accompagnava l’istruzione pubblica e vi
si insegnava a leggere e a studiare argomenti biblici ai giovani «studiosi». I Santi
degli Ultimi Giorni avevano sporadicamente introdotto delle Scuole domenicali,
simili a quelle alle quali molti membri della Chiesa già Protestanti avevano
partecipato, a Kirtland, Nauvoo, Winter Quarters e in Gran Bretagna, prima
dell’emigrazione nel Grande Bacino.

Con il permesso del suo vescovo, Richard Ballantyne organizzò la prima
Scuola Domenicale nella Valle del Lago Salato durante l’inverno del 1849.
Cinquanta bambini in età dagli otto ai quattordici anni si radunarono in una
stanza costruita all’uopo nella casa dei Ballantyne. In seguito si riunirono nella
casa di riunione del Quattordicesimo Rione. Le Scuole domenicali furono
istituite in alcuni altri rioni, ma l’arrivo dell’esercito di Johnston nel 1857 e il
trasferimento a sud nell’anno successivo causarono il loro scioglimento.

Nel 1864 l’anziano George Q. Cannon, tornato in patria dopo aver fatto parte
della presidenza della Missione Europea, si avvide della necessità di insegnare il
Vangelo a Sion. Egli disse in seguito: «Quando riflettevo sul numero dei nostri
bambini che stavano a casa provavo un ardente desiderio di dedicare tutto il
tempo che avevo a disposizione a cercare di insegnare loro i principi del Vangelo».4

Egli riorganizzò un programma della Scuola Domenicale nel Quattordicesimo
Rione, e presto il suo esempio fu imitato in altri rioni di Salt Lake City.

All’inizio del 1866 l’anziano Cannon cominciò a pubblicare il periodico Juvenile
Instructor come progetto personale. Nelle sue pagine si dava notizia di conferenze
per i bambini, riunioni settimanali domenicali, lettura delle Scritture e istruzione
religiosa. L’anziano Cannon si rendeva conto che una pubblicazione dedicata alle
necessità della Scuola Domenicale sarebbe stata di grande valore, particolarmente
perché pochi erano i testi di studio disponibili. Il Juvenile Instructor «era un
mezzo per migliorare il lavoro di coloro che avevano a cuore la causa della Scuola
Domenicale».5 Questo periodico mensile, anche se dedicato interamente alla causa
della Scuola Domenicale, rimase sotto la direzione privata dell’anziano Cannon
sino al 1900, quando passò sotto i diretti auspici della Chiesa.

Richard Ballantyne (1817-1898) era nato e
cresciuto in Scozia, dove da giovane era stato
insegnante della Scuola domenicale della Chiesa
Presbiteriana. A venticinque anni fu battezzato
membro della Chiesa ed emigrò a Nauvoo con sua
madre nel 1843.

Quando gli fu chiesto perché aveva tanto a cuore
la Scuola domenicale rispose: «Sono stato chiamato
a svolgere questo lavoro dalla voce dello Spirito e ho
sentito molte volte di essere stato ordinato a questo
lavoro prima di nascere, poiché prima ancora di
unirmi alla Chiesa fui ispirato a lavorare per i
giovani».3 Nel 1852 fu chiamato in missione in India
per circa tre anni.

Col crescere della Chiesa e delle sue
organizzazioni ausiliarie cresceva anche la necessità
di migliori comunicazioni. Nel 1866 fu pubblicato
privatamente da George Q. Cannon per la Scuola
domenicale il periodico Juvenile Instructor. In seguito
la rivista fu pubblicata dall’Unione delle Scuole
domenicali di Deseret. La rivista si chiamò Juvenile
Instructor dal 1866 al 1929, e Instructor dal 1930 al
1970.
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Mary Isabella Horne (1818-1906), che era stata
convertita da Parley P. Pratt in Canada nel luglio
1836, subì molte delle prove e tribolazioni dei santi.
Fu scacciata dalla sua casa di Far West, nel
Missouri, e in seguito lasciò la sua casa di Nauvoo
per attraversare le praterie e raggiungere la Valle del
Lago Salato.

Mary faceva parte della prima Società di Soccorso
organizzata nel 1842. Per trent’anni fu presidentessa
della Società di Soccorso del Palo di Salt Lake City.
Nel 1830 fu chiamata nel Consiglio centrale della
Società di Soccorso, che in seguito diventò
Consiglio generale, e occupò tale posizione sino alla
sua morte. Sorella Horne era madre di quindici figli.

L’ULTIMO DECENNIO DELLA PRESIDENZA DI BRIGHAM YOUNG

Nel novembre 1867 furono fatti i primi passi per l’istituzione di
un’organizzazione permanente della Scuola Domenicale. Il presidente Brigham
Young parlò a numerosi dirigenti locali del suo desiderio di istruire i giovani di
Sion. L’anziano George Q. Cannon fu scelto come presidente della nuova
organizzazione generale, che avrebbe riunito le già esistenti Scuole domenicali
locali e promosso l’istituzione di nuove Scuole domenicali in tutta la Chiesa. Nel
1872 fu ufficialmente adottato il nome Unione delle Scuole domenicali di
Deseret; le «riunioni dell’Unione» degli addetti alle Scuole Domenicali venivano
tenute il primo lunedì di ogni mese. Nel corso degli anni l’Unione crebbe per
numero di giovani studenti (a quel tempo non vi erano corsi di studio per gli
adulti). Fu raggiunta l’uniformità dei metodi di insegnamento e del modo di
dirigere le scuole. In quei primi anni di vita della Scuola Domenicale nella
Chiesa erano apprezzati la puntualità, la memorizzazione di fatti riguardanti il
Vangelo e l’entusiastico canto degli inni.

Nell’estate del 1874 l’Unione delle Scuole domenicali di Deseret organizzò e
promosse un grande giubileo in tutto il territorio. Il 15 giugno si riunirono a
Provo cinquemila persone, per tre quarti bambini, per una giornata di istruzioni
impartite dal presidente Young e dai suoi consiglieri. Ci furono anche canti,
recitazione, discorsi comici, tutti dei bambini di quella regione. Il giubileo tenuto
a Salt Lake City fruttò un incasso netto di milleduecento dollari, che vennero
usati per acquistare innari e altri testi per le Scuole domenicali.

Un’organizzazione per le giovani donne della Chiesa fu creata quale parte dei
piani del presidente Young per proteggere i santi contro il mondo dei gentili che
sarebbe venuto con la ferrovia. Il 28 novembre 1869 Brigham Young radunò le
sue figlie e parlò loro delle responsabilità delle donne di Sion; poi le organizzò
in una «Società di Trinceramento». Le ragazze si impegnarono a evitare tutte le
manìe più stravaganti, a rinunciare a ogni forma di eccesso per quanto
riguardava l’abbigliamento, il cibo e il parlare. La società doveva anche ricevere
un’istruzione nei principi del Vangelo come quella che i giovani ricevevano
durante le attività del sacerdozio.

Alla fine del 1870 l’Associazione di Trinceramento funzionava su una solida
base quasi in ogni rione di Salt Lake City. Eliza R. Snow e Mary Isabella Horne
andavano da un insediamento all’altro per fondare gruppi che molto presto
partecipavano a ogni genere di attività pratiche, economiche e culturali. Dopo
l’organizzazione delle Associazioni giovanili maschili di Mutuo Miglioramento,
il presidente Young espresse il desiderio che il nome dell’Associazione di
Trinceramento fosse cambiato in Associazione di Mutuo Miglioramento
giovanile femminile, ma il nome non fu cambiato definitivamente sino al 1878.

Anche se alcune associazioni letterarie di dibattiti per i giovani esistevano da

qualche tempo nell’Utah, nel 1875 Brigham Young espresse il desiderio che nella

Chiesa si istituisse un’organizzazione unificata per i giovani uomini. Il profeta

voleva che i ragazzi si sviluppassero intellettualmente e spiritualmente e

godessero di un’adeguata ricreazione sotto un’idonea supervisione. Di

conseguenza chiamò il ventunenne Junius F. Wells, figlio del suo consigliere

Daniel H. Wells, a istituire l’Associazione di Mutuo Miglioramento giovanile

Junius F. Wells (1854-1930) nacque a Salt Lake
City. Oltre a collaborare all’organizzazione della
YMMIA e a dirigere il periodico Contributor per tredici
anni, svolse anche due missioni per la Chiesa: una
dal 1872 al 1874 in Gran Bretagna, e una dal 1875 al
1876 nella parte orientale degli Stati Uniti. Nel 1921
fu sostenuto come assistente dello storico della
Chiesa.
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Questo affresco che ritrae la prima Primaria fu
dipinto da Lynn Faussett e dedicato da Chales A.
Callis, membro del Quorum dei Dodici, il 24
novembre 1941. L’affresco si trova nella Cappella
Rock di Farmington, nell’Utah.

maschile prima a Salt Lake City e poi in tutto il territorio. La prima riunione fu

tenuta nella casa di riunione del Tredicesimo Rione, dove Henry A. Woolley, figlio

del vescovo Edwin D. Woolley, fu scelto come presidente. Egli scelse B. Morris

Young, figlio del presidente Young, come primo consigliere, e Heber J. Grant,

figlio di Jedediah M. Grant, come secondo consigliere. Durante i mesi successivi

più di cento organizzazioni per i giovani uomini cominciarono a funzionare.

Il consiglio generale della Associazione giovanile maschile di Mutuo

Miglioramento fu formato nel 1876 per dirigere un programma ricreativo e un

corso di studio unificati. Essa esercitò un possente influsso su migliaia di giovani

della Chiesa. L’associazione fondò il suo periodico, il Contributor, nel 1879.

Come suggerisce il nome, diversi articoli pubblicati ogni numero provenivano

dagli stessi giovani.

Nel 1877 il vescovo John W. Hess del Rione di Farmington radunò le madri del

suo rione e esaminò con loro il dovere che avevano di addestrare correttamente

i loro figli. Egli riteneva che «la responsabilità di guidare le loro giovani menti»

fosse affidata «quasi esclusivamente alle madri».6

Aurelia Spencer Rogers, donna devota e capace, prese a cuore le parole del

vescovo. Dopo molto pregare udì una voce che le diceva «che c’era

un’organizzazione ausiliaria per ogni età, eccetto che per i bambini, in cui i fedeli

imparavano a fare tante cose e a usare saggiamente il loro tempo». Il vescovo Hess

quando fu avvicinato da sorella Rogers si entusiasmò all’idea di un’organizzazione

per i bambini. Egli spiegò che avrebbe sottoposto la proposta di sorella Rogers alla

Prima Presidenza per sapere quello che si poteva fare. La Prima Presidenza chiese

a Eliza R. Snow di esaminare la questione con sorella Rogers quando avrebbe

partecipato alle conferenze delle organizzazioni ausiliarie a Farmington.7

Durante l’estate del 1878 Aurelia parlò con Eliza R. Snow, alla quale era stato

affidato dal presidente Brigham Young l’incarico di dirigere le organizzazioni

femminili della Chiesa ed era venuta a Farmington per le conferenze della

Società di Soccorso e delle Giovani Donne. Sorella Rogers «espresse il desiderio

che si potesse fare qualcosa per coltivare e migliorare nei bambini la moralità e

la spiritualità».8
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Dopo il ritorno a Salt Lake City, Eliza R. Snow si incontrò con il presidente

John Taylor e ottenne la sua approvazione per l’organizzazione dei bambini che

avrebbe tenuto le riunioni in un giorno della settimana diverso dalla domenica.

Sorella Snow quindi scrisse al vescovo Hess e gli comunicò l’approvazione del

presidente Taylor al piano di sorella Rogers, che avrebbe organizzato e

presieduto una Primaria a Farmington, nell’Utah.

Sorella Rogers organizzò la prima Primaria. L’11 agosto ella radunò i genitori

per spiegare l’importanza della nuova organizzazione. Domenica 25 agosto

sorella Rogers iniziò il lavoro della Primaria nel suo Rione di Farmington. Ella

divise i bambini secondo l’età e affidò al bambino più grande di ogni gruppo il

compito di mantenere la disciplina. Sorella Rogers quindi disse ai bambini di

obbedire ai loro genitori e insegnanti e di essere buoni gli uni con gli altri.

Man mano che il movimento della Primaria si spargeva nei vari insediamenti,

Eliza R. Snow partecipava alle riunioni organizzative e parlava ai bambini della

zona per inculcare in loro la consapevolezza del ruolo indispensabile che

ognuno di loro svolgeva nel grande movimento iniziato dal profeta Joseph

Smith. Ella mostrava l’orologio del Profeta e permetteva a ogni bambino di

tenerlo in mano, poi li ammoniva a non dimenticare mai che avevano tenuto in

mano l’orologio del Profeta.9

L’O P E R A D E L L A CH I E S A N E L CA M P O D E L L’ I S T R U Z I O N E

Il conflitto tra i gentili e i santi dell’Utah provocò una crisi nel campo

dell’istruzione, che portò a una rivalutazione del ruolo della Chiesa

nell’istruzione dei suoi giovani. Durante i primi tempi della colonizzazione

del Grande Bacino i santi avevano compiuto ogni sforzo per istituire scuole

elementari in ogni rione. Si trattava di scuole private, dove i salari degli

insegnanti erano generalmente pagati dalle famiglie degli allievi. Man mano

che crebbe l’influsso dei gentili nello Stato come conseguenza dell’arrivo

della ferrovia nell’Utah, sorsero conflitti tra la Chiesa e i funzionari del

governo riguardo all’amministrazione dei «distretti scolastici». I gentili si

opponevano all’insegnamento dei valori mormoni nelle scuole e chiedevano

che tutte le scuole fossero mantenute dai contribuenti e liberate dal dominio

della Chiesa.

Un altro aspetto di questo dibattito arrivò al culmine negli anni ‘70. Come le

scuole di molte altre zone del paese, le scuole dell’Utah usavano la Bibbia come

libro di testo. I funzionari federali insistevano che né la Bibbia né alcun altro

argomento religioso doveva essere insegnato nelle scuole pubbliche. Il

presidente Young dichiarava enfaticamente che i Mormoni non avrebbero mai

tolto la Bibbia dalle loro scuole, anche se il resto del mondo cristiano lo avesse

fatto. La posizione della Chiesa ricevette un appoggio quando altri capi religiosi

dell’Utah si opposero a loro volta all’eliminazione della Bibbia, che

consideravano la base per la formazione della personalità nella scuola.

Aurelia Spencer Rogers (1834-1922). Quando
Aurelia aveva dodici anni sua madre Catherine morì
nell’accampamento di Sugar Creek, nell’Iowa. Alcuni
mesi dopo a Winter Quarters, dove la famiglia si era
stabilita temporaneamente, suo padre Orson fu
chiamato a servire come presidente della Missione
Europea. Insieme ai suoi cinque fratelli e sorelle ella
attraversò le praterie due anni dopo per stabilirsi a
Salt Lake City, dove suo padre si riunì a loro nel
settembre 1849.

All’età di diciassette anni Aurelia sposò Thomas
Rogers e si traferì a Farmington, nell’Utah. Là ella
allevò dieci figli e condusse una vita molto attiva. Fu
la fondatrice della Primaria e fece parte del consiglio
generale dell’Associazione Primaria dal 1893 fino alla
sua morte. Nel 1895 fu delegata alla Convenzione
per il voto alle donne tenuta nella Georgia e al
Consiglio nazionale delle donne a Washington.
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Riconoscendo che le forze laiche erano all’opera nel paese, i dirigenti della

Chiesa dettero nuovo impulso alle attività dell’Università di Deseret e presero in

considerazione l’istituzione di sue filiali in altre comunità. I fratelli Dusenberry,

Warren e Wilson gestivano una scuola a Provo che avevano istituito nel 1869.

Nel 1870 la Chiesa e i funzionari territoriali addetti all’istruzione pubblica

suggerirono loro che la scuola di Provo diventasse una filiale dell’università. Nel

mese di aprile la scuola dei Dusenberry fu istituita come Ramo Timpanogos

dell’Università di Deseret, e gli studenti cominciarono a ricevere in questo

istituto un’istruzione sia laica che religiosa.

Per il suo attaccamento all’istruzione, il sindaco di Salt Lake Abraham O. Smoot

fu incaricato da Brigham Young di trasferirsi a Provo, dove servì come presidente

di palo, funzionario civico e sostenitore del ramo di Provo dell’università.

Nonostante l’appoggio del presidente Smoot, la scuola fallì per mancanza di

fondi. Successivamente, nel 1875, il presidente Young nominò il presidente

Smoot e cinque altri eminenti uomini della Contea dell’Utah e una donna,

Martha Jane Knowlton Coray – scrittrice e insegnante – sindaci della scuola. Fu

preparato un atto che fu messo immediatamente in vigore. La nuova scuola fu

chiamata Accademia Brigham Young. Per far sì che in quella scuola fosse

impartita l’istruzione religiosa, «Brigham Young si accordò espressamente perché

‹il Vecchio e il Nuovo Testamento, il Libro di Mormon e il Libro di Dottrina e

Alleanze fossero letti e le loro dottrine fossero inculcate nell’Accademia›». Alcune

settimane dopo Warren N. Dusenberry fu nominato primo direttore della scuola.

Nel 1876 un abile pedagogo tedesco, Karl G. Maeser, assunse la direzione

dell’Accademia Brigham Young e iniziò una straordinaria carriera nel campo

dell’istruzione nella Chiesa, che in seguito lo portò a servire come

sovrintendente delle scuole della Chiesa. Nel ventesimo secolo quel piccolo

istituto era cresciuto sino a diventare l’Università Brigham Young.

Nel 1877 a Logan fu aperta una seconda accademia, il Collegio Brigham

Young, che funzionò sino al 1926. Gli edifici del collegio furono quindi ceduti

alla città di Logan. Furono anche fatti piani per istituire una terza accademia,

chiamata Accademia del Palo di Salt Lake, a Salt Lake City. Questa accademia

cominciò a funzionare soltanto nel 1886. Cambiò nome diverse volte e infine fu

chiamata College dei Santi degli Ultimi Giorni. Il College fu chiuso ufficialmente

nel 1931 durante la crisi economica. I componenti della facoltà quindi istituirono

una propria scuola di economia e commercio, che in seguito fu acquisita dalla

Chiesa e chiamata LDS Business College.

Queste tre accademie rappresentavano gli ideali di Brigham Young riguardo

all’istruzione, mettendo l’accento su una vasta istruzione nelle arti liberali,

elevati principi morali e addestramento religioso sulla base delle Scritture.

Presso questi istituti furono anche istituite scuole per l’addestramento degli

insegnanti. Queste accademie furono i precursori di oltre venti accademie in

varie comunità, che avrebbero caratterizzato l’istruzione nella Chiesa durante il

resto del secolo diciannovesimo e la prima parte del ventesimo.

Quando Brigham Young fondava un’accademia
chiedeva che nel consiglio di amministrazione ci
fosse almeno una donna. Martha Jane Knowlton
Coray (1821-1881) fu la prima donna a fare parte del
consiglio dei sindaci dell’Accademia Brigham Young,
che oggi si chiama Università Brigham Young.

Martha Coray fu madre di dodici figli, saggista,
erborista, lavorò nella Chiesa, fu scrittrice prolifica e
maestra di scuola. Studiò fra l’altro geologia,
geografia, politica, chimica e svolse ricerche sulla
Bibbia.
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L’E S PA N S I O N E A L’E S T E R O

Durante l’ultimo decennio di vita Brigham Young continuò ad ampliare i
confini della comunità dei Santi degli Ultimi Giorni mediante la colonizzazione
e a dirigere un’ulteriore espansione del lavoro missionario e dell’immigrazione.
Alla fine della sua vita colonie mormoni erano state fondate in Arizona e il
lavoro missionario si era esteso alla Repubblica del Messico.

Poiché i missionari continuavano a portare nella Chiesa i convertiti che poi
emigravano nel Territorio dell’Utah, i dirigenti della Chiesa cercavano
continuamente nuove aree da colonizzare. Sin dal 1850 gli esploratori della
Chiesa erano penetrati nell’Arizona, ma l’aridità dei deserti, la mancanza di
informazioni sui territori a sud del pressoché invalicabile Fiume Colorado e le
scorrerie degli Indiani resero difficile ogni tentativo di colonizzazione durante
gli anni fra il 1850 e il 1870. Nel 1870 il governo pacificò i Navajo, che avevano
disturbato gli insediamenti nell’Utah meridionale sin dal 1865. Questo accordo
consentì l’istituzione di una serie di insediamenti che andavano da Kanab,
nell’Utah, a Lee’s Ferry sul Fiume Colorado, nell’Arizona, come punto di
partenza per un’ulteriore colonizzazione.

Quando iniziò l’inverno del 1872-1873 Brigham Young invitò un grande
vecchio amico dei santi, Thomas L. Kane, e sua moglie Elizabeth ad
accompagnarlo a St. George. Durante il viaggio il presidente Young espose i
piani per creare un luogo di raduno per i santi nella Valle del Fiume Sonora, nel
Messico. Gli insediamenti in programma nell’Arizona dovevano formare un
anello di congiunzione tra l’Utah e il Messico.

La fondazione di colonie nell’Arizona continuò a dimostrarsi molto difficile.
All’inizio della primavera del 1873 il presidente Young inviò un’altra squadra di
esploratori, la Arizona Exploring Company formata da quattordici uomini, a
esplorare l’area del Fiume Little Colorado, la regione del Rio Verde e la regione
montagnosa di San Francisco, tutte a sud del Fiume Colorado. Anche questi
esploratori si scoraggiarono perché la regione arida e irta di ostacoli era difficile
da attraversare. Tuttavia la determinazione di Brigham Young di colonizzare
l’Arizona era irresistibile, e nel 1874-1875 egli mandò altre squadre di esploratori
a studiare la regione.

Agli inizi del 1876 la Prima Presidenza chiamò duecento «missionari» a fare
parte di quattro compagnie guidate da Lot Smith, Jessie O. Ballenger, George
Lake e William C. Allen. Prima della fine dell’anno erano state istituite quattro
precarie colonie nella bassa valle del Little Colorado. Per molti anni quei
cittadini dell’Arizona lottarono per imbrigliare le acque dei fiumi mediante
dighe. Nel 1880 altre squadre di colonizzatori si sistemarono lungo il Silver
Creek, uno dei principali affluenti del Little Colorado, più a monte, e a Mesa,
nell’Arizona centrale. Un villaggio che ebbe successo fu Snowflake, che prese
nome dall’anziano Erastus Snow, membro del Quorum dei Dodici, che aveva
sostenuto la colonia, e dal loro capo William J. Flake.

Poiché gli insediamenti dell’Arizona lottavano per sopravvivere, non ci fu
immediatamente una spinta più a sud, nel Messico. Brigham Young tuttavia

Karl G. Maeser (1828-1901), personaggio di primo
piano nel campo dell’istruzione nella Chiesa,
nacque, crebbe e fu educato in Germania. Nel 1855,
mentre era insegnante, conobbe i missionari e fu
battezzato da Franklin D. Richards nel Fiume Elba.
Dopo il battesimo i due uomini tennero una
conversazione tramite il dono delle lingue e
l’interpretazione delle lingue.

Fratello Maeser emigrò in America nel 1857, ma
arrivò nell’Utah soltanto nel 1860. Nel 1864 diventò
tutore privato dei figli di Brigham Young. Nel 1888 fu
chiamato dalla Prima Presidenza come primo
sovrintendente di tutte le scuole della Chiesa.
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Questa cartina mostra il percorso della prima
squadra di esplorazione e di proselitismo della
Chiesa nel Messico settentrionale nel 1875-1876.
Durante il diciannovesimo secolo furono fondate nel
Messico otto colonie.

voleva che i missionari fossero inviati in Messico. Nel 1875 il profeta chiamò
Daniel Webster Jones, che aveva servito in Messico durante la guerra tra il
Messico e l’America, a dirigere una missione e tradurre il Libro di Mormon in
spagnolo. Subito dopo la nomina l’anziano Jones ricevette in questo progetto
l’aiuto inaspettato di Meliton G. Trejo, nativo della Spagna, che si era
recentemente unito alla Chiesa dichiarando che era stato ispirato a cercare il
popolo del Signore nelle Montagne Rocciose. Alla fine di quell’anno gli anziani
Jones e Trejo e altri quattro fratelli partirono per il Messico. Attraversarono il
confine nel gennaio 1876. Anche se incontrarono molta opposizione ad opera
dei vari ministri di culto, i missionari tennero alcune riunioni pubbliche e
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spedirono ai capi di più di cento comunità di tutto il Messico cinquecento copie
della pubblicazione «Passi scelti del Libro di Mormon».

I missionari trovarono anche una zona nello Stato di Chihuahua che
ritenevano adatta ad essere colonizzata dalla Chiesa. Nell’autunno del 1876
l’anziano Trejo e l’anziano Helaman Pratt svolsero opera di proselitismo nello
Stato di Sonora. Nel 1879 l’anziano Moses Thatcher, membro del Quorum dei
Dodici, guidò una delegazione di missionari a Città del Messico ed ebbe
successo nel porre solide fondamenta per la Chiesa in quel paese.

Fra il 1870 e il 1880 il maggior numero di convertiti alla Chiesa continuò a
provenire dalle Isole Britanniche e dalla Scandinavia. Ogni anno veniva seguito
un procedimento che si era mostrato soddisfacente: il Fondo Perpetuo per
l’Emigrazione noleggiava i mezzi di trasporto per raccogliere i santi europei a
Sion. Nel 1869 la Chiesa cominciò a usare navi a vapore invece che a vela per
attraversare l’Oceano. Nello stesso tempo il completamento della ferrovia
transcontinentale consentiva ai santi di attraversare rapidamente gli Stati Uniti
per raggiungere l’Utah. Invece di circa cinque mesi, i santi che emigravano ora
impiegavano meno di tre settimane per compiere quel lungo viaggio. Il costo del
passaggio rimaneva circa lo stesso.

Nel 1872-1873 George A. Smith, primo consigliere della Prima Presidenza,
guidò una delegazione di dirigenti della Chiesa in Europa e in Palestina per
vedere quali possibilità esistevano là di predicare il Vangelo e ridedicare la Terra
Santa in preparazione del ritorno dei Giudei. Orson Hyde aveva svolto una
missione simile nel 1840-1841, ma era stato obbligato ad andare da solo. Ora i
Fratelli ritenevano fosse giunto il momento di ribadire il grande interesse che la
Chiesa aveva verso il raduno dei Giudei in Palestina, mentre i santi si
radunavano in una nuova Sion nell’Ovest. Il gruppo visitò diverse località in
Europa; il 2 marzo 1873 sia il presidente Smith che l’anziano Lorenzo Snow,
membro dei Dodici, offrirono preghiere di dedicazione sul Monte degli Ulivi.

IL TE M P I O D I ST.  GE O R G E

Durante gli ultimi anni di vita il presidente Brigham Young persistette nel voler
realizzare il suo desiderio di edificare dei templi nella «patria tra le montagne»
dei santi. La Casa delle Investiture nella Piazza del Tempio a Salt Lake City era
servita come luogo santo provvisorio sin dal 1855, e molti Santi degli Ultimi
Giorni avevano là ricevuto le ordinanze del tempio; ma non c’era ancora una
struttura definitiva. Anche se Brigham Young aveva indicato il sito del Tempio di
Salt Lake nel 1847, i lavori di costruzione erano cominciati soltanto nel 1853. Il
progetto era stato ritardato considerevolmente dall’avvicinarsi dell’esercito degli
Stati Uniti e dal trasferimento a sud nel 1857-1858. Fra il 1860 e il 1880 il progresso
dei lavori di costruzione del Tempio di Salt Lake fu graduale. Nella Piazza del
Tempio più di cento tagliapietre stavano ricavando i blocchi dai massi di granito,
che erano stati là trasportati da Little Cottonwood Canyon.

Il primo tempio completato nell’Ovest fu tuttavia quello di St. George, località che
diventò la seconda sede della Chiesa poiché il presidente Young trascorse in quella
località quasi tutti gli ultimi inverni della sua vita. Egli dedicò il luogo in cui sarebbe



Il Tempio di St. George occupa un posto speciale
nella storia della Chiesa perché fu qui, l’11 gennaio
1877, che furono celebrate le prime investiture per i
morti. Prima di allora le investiture per i vivi erano
state celebrate nella Casa delle Investiture a Salt
Lake City, ma il presidente Young spiegò che il lavoro
per i morti richiedeva un tempio. Perciò, essendo in
età avanzata e in cattiva salute, era molto ansioso
che i santi completassero il Tempio di St. George.

Brigham Young diresse personalmente il lavoro per
i suoi parenti defunti e la elaborazione di una «forma
perfetta di investitura», che egli spiegò agli officianti
del tempio. Per la fine di marzo 1877 erano state
celebrate tremiladuecentootto investiture per i morti.
Questa veduta del tempio prima del completamento
mostra la parte inferiore dei muri di arenaria non
ancora intonacati e imbiancati. La torre fu in seguito
danneggiata da un fulmine e fu sostituita con un’altra
di altezza maggiore.
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sorta la sacra struttura nel novembre 1871. Obbedendo all’esortazione del Profeta, i
santi del luogo aiutarono gli operai chiamati da nord e accelerarono così i lavori di
costruzione. Furono aperte delle cave di arenaria e parte del legno fu preso nella
Pine Valley, nell’Utah meridionale, e nella Foresta di Kaibab, nell’Arizona
settentrionale, ma la maggior parte proveniva da Mount Trumbull, nell’Arizona, a
una distanza di centotrenta chilometri. Molti santi donavano cibo e indumenti agli
operai; altri ancora donavano un giorno di lavoro su dieci come «decima di lavoro».

Il tempio e il suo interno furono costruiti quasi interamente con materiali
locali, manifestando così l’interesse del presidente Young verso lo sviluppo
dell’industria locale. Per esempio, la filanda di lana di Provo fece i tappeti per il
tempio, e le frange per gli altari e i pulpiti furono fatte con la seta prodotta dalle
organizzazioni della Società di Soccorso. La struttura fu completata nel 1877 e le
singole stanze del tempio vennero dedicate nel mese di gennaio. Fu deciso di
tenere la conferenza generale annuale a St. George, durante la quale l’intero
tempio fu dedicato il 6 aprile 1877. Daniel H. Wells lesse la preghiera dedicatoria.

Nel 1877 il presidente Young si occupò anche di altri importanti aspetti del
lavoro di tempio. Insieme con altri dirigenti della Chiesa il profeta formulò
l’investitura del santo sacerdozio in forma corretta, in modo che il lavoro per i
morti potesse essere svolto più efficacemente. In un commovente discorso
tenuto nel tempio il presidente Young esclamò: «Cosa pensate che direbbero i
nostri antenati se potessero parlare dal mondo dei morti? Non direbbero forse:
‹Siamo rimasti qui rinchiusi in questo carcere per migliaia di anni in attesa che
venisse questa dispensazione. Qui siamo legati, in catene, in compagnia dei
malvagi›. Cosa sussurrerebbero ai nostri orecchi? Se avessero il potere di farlo, i
tuoni del cielo riempirebbero le nostre orecchie».12
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Il presidente Young chiamò Wilford Woodruff, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, come presidente del Tempio di St. George e gli chiese di iniziare
a svolgere diligentemente il lavoro di ordinanza per i defunti. Fu in questo
tempio che furono celebrate le prime investiture per i morti. Inoltre nello stesso
anno il presidente Young dedicò gli appezzamenti di terreno per altri due templi
da costruire nell’Utah: Logan e Manti.

L’anziano Woodruff si mise immediatamente al lavoro. «La sua anima era
interamente presa dal lavoro di tempio sia per i vivi che per i morti».13 Egli
condusse numerose persone attraverso le ordinanze per i defunti, molti dei quali
erano suoi parenti. Nel 1877 a Salt Lake City l’anziano Woodruff ebbe a riferire sul
lavoro da lui svolto dicendo: «Per milleottocento anni le persone che sono vissute
e morte non udirono mai la voce di un uomo ispirato, non udirono mai un
sermone sul Vangelo, sino a quando entrarono nel mondo degli spiriti . . .
Qualcuno deve redimerli celebrando per loro nella carne quelle ordinanze che essi
non sono in grado di celebrare da sé nello spirito». Egli poi dichiarò: «Il Signore ha
risvegliato la nostra mente e ci ha rivelato molte cose riguardo ai morti . . .  I morti
verranno da voi, vi cercheranno come hanno cercato noi a St. George. Essi ci hanno
chiamato, sapendo che possedevamo le chiavi e il potere di redimerli».

Wilford Woodruff quindi annunciò che i firmatari della Dichiarazione di
Indipendenza gli erano apparsi per due giorni e due notti, chiedendogli perché
il lavoro di ordinanza non era stato fatto per loro, anche se avevano istituito il
governo degli Stati Uniti ed erano rimasti fedeli a Dio. L’anziano Woodruff fu
immediatamente battezzato da J.D.T. McAllister per quegli uomini e per
cinquanta altre persone eminenti, fra le quali John Wesley e Cristoforo Colombo.
Egli battezzò fratello McAllister «per ogni presidente degli Stati Uniti eccetto tre

Uno dei preziosi documenti della Chiesa è questo
registro del Tempio di St. George, in cui è riportato il
lavoro per i presidenti defunti degli Stati Uniti e per i
firmatari della Dichiarazione d’Indipendenza, oltre
che per numerosi altri personaggi storici.
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[Martin Van Buren, James Buchanan e Ulysses S. Grant]; se la loro causa è giusta,
qualcun altro dovrà fare il lavoro per loro».14 Sotto l’amministrazione del
presidente Heber J. Grant fu finalmente svolto il lavoro per questi tre uomini.

LA R I O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L S AC E R D O Z I O

Consapevole che l’età avanzata riduceva la sua capacità di lavorare e sapendo
che non aveva più molto da vivere, durante i suoi ultimi anni Brigham Young
apportò numerosi importanti cambiamenti alla direzione e all’organizzazione
del sacerdozio. Nel 1873 si dimise da molti incarichi amministrativi della Chiesa,
compreso quello di fiduciario, e nominò a questi incarichi una dozzina di altre
persone sotto la direzione del suo primo consigliere, il presidente George A.
Smith. Egli chiamò anche cinque altri consiglieri: Lorenzo Snow, Brigham Young
jun., Albert Carrington, John W. Young e George Q. Cannon a lavorare con lui
nella Prima Presidenza.

Il presidente Young corresse anche l’ordine di anzianità nel Quorum dei
Dodici. Alla conferenza generale dell’ottobre 1861 Wilford Woodruff, che era
stato sostenuto per molti anni davanti a John Taylor poiché era più anziano, fu
sostenuto dopo John Taylor: il presidente Young stabilì che l’anzianità tra i Dodici
doveva essere basata sulla data di ordinazione; pertanto John Taylor, che era stato
ordinato per primo, era più anziano di Wilford Woodruff nel Quorum dei Dodici.
Ulteriori modifiche furono fatte alla conferenza generale dell’aprile 1875, quando
John Taylor e Wilford Woodruff furono anteposti a Orson Hyde e Orson Pratt. In
una occasione sia Orson Hyde che Orson Pratt erano stati rimossi dal Quorum
dei Dodici per disobbedienza. Durante il periodo del loro allontanamento dalla
Chiesa, John Taylor, Wilford Woodruff e George Albert Smith (che nel 1875 faceva
parte della Prima Presidenza e quindi non era stato sostenuto a quel tempo come
membro dei Dodici) furono ordinati all’apostolato. Quando Orson Hyde e Orson
Pratt furono riaccolti, fu assegnato loro il posto che occupavano originariamente
nel Quorum. Il presidente Young corresse questa situazione, spiegando che
anche la continuità del servizio determina l’anzianità.15

Nel 1876 il presidente Young chiarì il rapporto che esisteva tra i pali di Sion:
annunciò che il Palo di Salt Lake non deteneva un primato sopra gli altri pali
come «palo centrale»; che tutti i pali erano uguali e autonomi l’uno dall’altro. Nel
1877 più di metà degli Apostoli servivano come presidenti di palo; essi furono
esonerati da questo compito, in modo che potessero assumere di nuovo un
ruolo direttivo più generale.16

Nel 1877 Brigham Young diresse anche un’importante riorganizzazione e
riforma del sacerdozio in tutti i pali. Furono chiamate nuove presidenze di palo
in quasi tutti i pali e il loro numero fu portato da tredici a venti.17 Per chiarire le
responsabilità direttive a livello locale, la «circolare della Prima Presidenza
dell’11 luglio 1877» e i messaggi successivi stabilivano che tutti i vescovati
dovevano essere composti da tre sommi sacerdoti e che i vescovi dovevano
essere sommi sacerdoti presiedenti nei rispettivi rioni, oltre ad avere il compito
di provvedere alle necessità temporali dei fedeli. I vescovi dovevano cominciare



Il governo degli Stati Uniti invitò ogni stato a fornire
statue di uno o due dei suoi più illustri cittadini per
essere esposte nella Sala nazionale delle statue a
Washington. Nel 1950 l’Utah donò questa statua di
Brigham Young scolpita da Mahonri M. Young. Il
presidente George Albert Smith era presente e offrì la
preghiera dedicatoria. La statua ora si trova nella
capitale degli Stati Uniti.
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ad amministrare le donazioni versate dai fedeli per la costruzione dei templi, e
fu dato nuovo risalto al loro compito di presiedere al Sacerdozio di Aaronne.

I giovani uomini furono chiamati in maggior numero a far parte dei quorum del
Sacerdozio di Aaronne e debitamente addestrati. Ogni quorum di anziani doveva
avere novantasei anziani, anche se ciò significava che per formare un quorum i
fratelli dovevano provenire da numerosi rioni. I Settanta si dovevano incontrare
soltanto per il lavoro missionario. I sommi sacerdoti costituivano un quorum di
palo e non dovevano riunirsi su base di rione. I presidenti di palo dovevano
tenere conferenze trimestrali e riunioni mensili del sacerdozio. I dirigenti del
sacerdozio dovevano accertarsi che in ogni rione si tenessero le riunioni
domenicali, della Scuola domenicale, della Associazione giovanile maschile di
Mutuo Miglioramento e di quella femminile.18 Questo intervento riorganizzativo
del sacerdozio è un monumento a Brigham Young. Questa iniziativa è stata
considerata l’ultima grande impresa del profeta del Signore su questa terra.

I  D U R AT U R I C O N T R I B U T I D I BR I G H A M YO U N G

Brigham Young si tenne a stretto contatto con gli affari della Chiesa sino alla
fine. Come sempre riceveva una folta schiera di visitatori. Il 23 agosto 1877 il
settantasettenne profeta istruì un gruppo di vescovi che si erano radunati nella
Casa del Consiglio. Dopo la riunione fu colpito da violenti crampi e conati di
vomito. Nonostante gli sforzi di quattro medici e il digiuno e le preghiere dei
santi di tutta la Chiesa, egli morì il 27 agosto 1877. Secondo sua figlia Zina, le sue
ultime parole furono: «‹Joseph! Joseph! Joseph!› e l’espressione rapita del suo
volto sembrava indicare che egli stava conversando con il suo amato amico
Joseph Smith, il Profeta».19

Il corpo di Brigham Young fu esposto nel Tabernacolo, e davanti alla bara
passarono circa venticinquemila persone. Fra gli oratori che parlarono ai suoi
funerali vi furono John Taylor, Wilford Woodruff, Daniel H. Wells e George Q.
Cannon. Queste parole, dette dal presidente Cannon, riassumono nel modo
migliore i contributi di questo grande profeta del Signore:

«Egli è stato il cervello, l’occhio, l’orecchio, la bocca e la mano di tutto il popolo
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli ha lasciato
l’impronta della sua grande mente su ogni attività della Chiesa, dai più gravi
problemi connessi con la sua organizzazione alle più piccole minuzie connesse
con il suo funzionamento quotidiano. Dall’organizzazione della Chiesa e la
costruzione di templi, l’edificazione di tabernacoli, dalla creazione di un governo
Provvisorio per lo Stato e di un governo del Territorio, sino alle più piccole cose,
come decidere la forma di questi sedili sui quali ci troviamo oggi, su tutte le cose,
oltre che su tutti gli insediamenti del Territorio, è evidente l’impronta del suo
genio. Nulla era troppo piccolo per la sua mente, nulla era troppo grande».20

Brigham Young servì più a lungo come presidente della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni di qualsiasi altro presidente della Chiesa. I suoi
contributi furono numerosi e varii. Molto di quello che oggi è apprezzato,
riverito o anche dato per scontato nella Chiesa affonda le radici nei contributi e
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nelle decisioni direttive del presidente Young. Brigham Young era convinto che
egli stava soltanto seguendo la via tracciata dal suo mentore e amico, il profeta
Joseph Smith. Egli una volta esclamò: «Sento la voglia di gridare alleluia ogni
volta che penso che conobbi Joseph Smith, il Profeta, che il Signore suscitò e
ordinò, e a cui Egli conferì le chiavi e il potere di edificare il regno di Dio sulla
terra e di sostenerlo».21 In un’altra occasione egli dichiarò: «Quello che ho avuto
dal Signore l’ho avuto tramite Joseph Smith; egli fu lo strumento di cui il Signore
fece uso. Se ignoro lui, devo ignorare questi principi: essi non sono stati rivelati,
dichiarati o spiegati da nessun altro uomo sin dai tempi degli Apostoli».22

Uno dei più grandi retaggi lasciatoci da Brigham Young è la sua guida nel
mantenere la Chiesa relativamente autosufficiente dal mondo dei Gentili per la
ricreazione, gli affari, il governo e l’istruzione. Gli storici riconoscono che la solidità
della nazione dei santi edificata nelle Montagne Rocciose è un tributo a quest’uomo.
Questo risultato fu ottenuto nonostante le grandi difficoltà che dovette affrontare:
l’interferenza delle truppe federali e dei funzionari del governo, un clima desertico
e una terra aspra, uomini d’affari «estranei», le usanze di «Babilonia», l’arrivo della
ferrovia transcontinentale e la scoperta di metalli preziosi nell’Utah.

Brigham Young guidò il suo popolo nella realizzazione di un’impresa
cooperativa dopo l’altra. Come membro più autorevole dei Dodici, nel 1838-1839
organizzò i santi perseguitati nell’esodo dal Missouri e nella creazione di un
rifugio nell’Illinois. In seguito Brigham guidò i santi da Nauvoo attraverso le
praterie dell’Iowa fino a Winter Quarters, e quindi al Gran Lago Salato. Tra il
1848 e il 1852 diresse il raduno di migliaia di fedeli dai campi dell’Iowa agli
insediamenti emergenti nell’Ovest. Poi, rivolgendo la sua attenzione alle decine
di migliaia di nuovi convertiti nella Gran Bretagna e nell’Europa continentale,
istituì il Fondo Perpetuo dell’Immigrazione, che rappresenta il miglior sistema di
immigrazione regolata nella storia dell’America. Organizzò gruppi di coloni per
creare centri agricoli in circa trecentocinquanta località dell’Utah e in zone
dell’Idaho, Wyoming, Nevada, Arizona e Colorado.

Il presidente Young insegnava ai fedeli l’importanza della collaborazione nel
sottomettere quella terra inospitale. Questo stesso atteggiamento è presente in
abbondanza nella Chiesa in tutto il mondo oggi. Egli indirizzò la proclamazione
del Vangelo in molte nazioni della terra e edificò dei templi all’Altissimo Iddio. Fu
ispirato a creare imprese economiche cooperative e a istituire l’ordine unito tra il
suo popolo. Brigham Young dette ai Santi degli Ultimi Giorni ogni sorta di
istruzioni dottrinali e pratiche. I suoi ottocento e più sermoni che sono stati
trascritti trattano argomenti di ogni sorta. Egli parlava della natura del Dio, del
potere del male, della necessità di operare per la propria salvezza, dei principi del
sacerdozio, del comportamento da tenere nella famiglia e nel matrimonio, delle
mode femminili, del mantenere puliti e ordinati i nostri beni terreni. Nel ventesimo
secolo John A. Widtsoe raccolse alcuni degli insegnamenti di Brigham Young in un
volume che è diventato un classico: Discorsi di Brigham Young. Brigham Young
esortava i membri della Chiesa ad acquisire un’istruzione laica e spirituale e lasciò
un retaggio di istruzioni dalle quali i santi traggono tuttora beneficio.
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Brigham Young lasciò una duratura impronta su tutti i membri della Chiesa
dal suo tempo in poi. Egli era al tempo stesso generoso verso i mansueti e gli
umili e puro con i presuntuosi, i bigotti e i superbi. Piangeva quando vedeva le
sofferenze delle persone indifese e prese sotto la sua protezione molti oppressi.
Era paziente con chi violava le norme della Chiesa, era un buon ascoltatore,
aveva il senso dell’umorismo e gli piacevano le rappresentazioni teatrali e i balli.
Come capo politico era astuto. Era una persona determinata, risoluta e ferma. La
sua spiritualità era evidente nelle sue preghiere, nel lavoro di tempio e nel
guarire gli infermi. Durante tutta la sua lunga e varia carriera egli usò ogni
capacità direttiva per fare quello che il Signore lo aveva mandato a fare.
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UN D E C E N N I O D I P E R S E C U Z I O N I

1877-1887

DURANTE I  DECENNI SUCCESSIVI alla morte di Brigham Young
la Chiesa affrontò uno dei periodi più difficili e al tempo stesso più
entusiasmanti della sua storia. Il governo degli Stati Uniti, con

l’incoraggiamento e il sostegno di molti gruppi riformatori, emanò delle leggi,
accertandosi che fossero applicate, e lanciò una campagna di stampa contro la
pratica del matrimonio plurimo. Nonostante questa intensa persecuzione la
Chiesa, sotto la capace guida di John Taylor, continuò a crescere per numero di
fedeli, ad espandere le sue colonie e a sviluppare i suoi programmi.

AV V E N I M E N T I O C C O R S I D U R A N T E L A P R E S I D E N Z A A P O S T O L I CA

Dopo la morte del presidente Young, il Quorum dei Dodici Apostoli si trovò
di nuovo a guidare la Chiesa. In una riunione di questo gruppo tenuta il 4
settembre 1877 furono prese tre importanti decisioni. Prima: i Dodici dovevano
prendere il loro posto come quorum presiedente della Chiesa; seconda:
l’anziano John Taylor doveva essere nominato presidente di detto quorum;
terza: gli anziani John W. Young e Daniel H. Wells dovevano essere «consiglieri
dei Dodici come avevano fatto per Brigham Young».1

Un mese dopo, il 6 ottobre 1877, seguendo lo schema che risaliva alla
dedicazione del Tempio di Kirtland ma non era stato messo in pratica per molti
anni, l’anziano George Q. Cannon annunciò ai partecipanti alla conferenza
generale che durante la sessione pomeridiana si sarebbe tenuta una solenne
assemblea del sacerdozio. L’anziano Cannon quindi impartì le direttive per la
disposizione dei vari quorum del sacerdozio. La solenne assemblea di quel
pomeriggio votò all’unanimità per quorum di accettare il presidente John Taylor
come presidente del Quorum dei Dodici Apostoli e «i Dodici Apostoli come
quorum e autorità presiedente della Chiesa».2

Nato in Inghilterra, dove aveva imparato il mestiere del bottaio, John Taylor
era emigrato da giovane in Canada. Là aveva conosciuto e sposato Leonora
Cannon, di dieci anni maggiore di lui. Pur essendo un devoto Metodista,
quando conobbe la Chiesa cominciò a studiarla con cura, e per tre settimane non
mancò uno solo dei sermoni tenuti dall’anziano Parley P. Pratt. Egli li trascrisse,
li paragonò con le Scritture, pregò riguardo alla veridicità della Chiesa e fu
convertito. Ordinato Apostolo nel 1839, fu direttore di molti periodici della
Chiesa; quasi perse la vita con il profeta Joseph nel carcere di Carthage e svolse
molte missioni per la Chiesa. Era conosciuto come indomito difensore della fede;
il suo motto era: «Il regno di Dio o nulla». Accettò fedelmente tutte le chiamate

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1862 Il Congresso emana la Legge Morrill,
la prima legge anti-poligamia

1874 Approvazione della Legge Poland,
che consente la condanna degli
uomini che praticano il matrimonio
plurimo

1875 George Reynolds condannato nel
«caso pilota»

1877 Il Quorum dei Dodici, con John Taylor
come presidente, assume la guida
della Chiesa dopo la morte di
Brigham Young

1879 Decisione della Corte Suprema degli
Stati Uniti che conferma la legislazione
anti-poligamia nella causa di George
Reynolds contro gli Stati Uniti

Ottobre 1880 John Taylor sostenuto come terzo
presidente della Chiesa

1882-1883 Ristrutturazione e riorganizzazione del
Quorum dei Settanta

1882 Emanazione della Legge Edmunds,
che intensifica la crociata anti-
poligamia

1885 Fondazione di colonie nel Messico

1885 Il presidente John Taylor, altre Autorità
della Chiesa e molti fedeli «si danno
alla macchia»

26 luglio 1887 Il presidente John Taylor muore a
Kaysville, Utah

1887 Emanazione della Legge Edmunds-
Tucker

CAPITOLO TRENTATRÉ
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che gli vennero fatte durante i quasi trent’anni in cui fece parte del Quorum dei
Dodici, ed era perciò preparato sotto ogni aspetto a guidare la Chiesa attraverso
il tumultuoso mare delle persecuzioni.

Dopo il funerale di Brigham Young John Taylor e i Dodici rivolsero la loro
attenzione al difficile problema di sbrogliare l’eredità lasciata dal presidente
Young per stabilire quale parte di essa apparteneva alla Chiesa e quale ai suoi
eredi. Il Decreto anti-bigamia Morril del 1862 aveva reso illegale per la Chiesa il
possesso di proprietà valutate più di cinquantamila dollari che non fossero usate
esclusivamente per scopi religiosi. In conseguenza di questa legge le proprietà
acquisite dalla Chiesa furono messe nelle mani del presidente Brigham Young.
Il presidente Taylor continuò con questa linea di condotta a possedere
segretamente certe proprietà commerciali della Chiesa a nome di singoli
fiduciari. Il presidente Taylor incaricò George Q. Cannon, Albert Carrington e
Brigham Young jun. (quest’ultimo in rappresentanza degli interessi della
famiglia) quali esecutori testamentari. Il compito era reso più difficile dalla
grande pubblicità e dalle congetture pubblicate dai giornali del Paese.
Correvano voci che la proprietà valesse milioni di dollari, facendo crescere le
aspettative di alcuni componenti della sua numerosa famiglia.

Dopo molti mesi di duro lavoro i tre esecutori stabilirono che la proprietà
valeva circa 1.626.000 dollari. Più di un milione apparteneva effettivamente alla
Chiesa. Quando fu resa nota la somma di pertinenza della famiglia, che non
rispondeva alle loro grandi aspettative, sette eredi di Brigham Young fecero
ricorso avverso alla decisione nel tribunale del terzo distretto, e ci fu quindi una
causa legale che dette ancora più pubblicità alla questione. Schieratosi da parte
degli eredi, il giudice Jacob S. Boreman, chiaramente contrario ai Mormoni,
sentenziò che gli esecutori erano colpevoli di oltraggio alla corte. Gli anziani
Cannon, Young e Carrington passarono tre settimane dell’agosto 1879 nel
Penitenziario del Territorio dell’Utah, prima che la Corte Suprema del Territorio
rovesciasse il verdetto del giudice Boreman. I dirigenti della Chiesa quindi
acconsentirono ad assegnare agli eredi l’ulteriore somma di settantacinquemila
dollari per chiudere la questione.

Alla conferenza generale dell’aprile 1880 la Chiesa celebrò il suo
cinquantesimo anniversario e il presidente Taylor, ispirandosi all’Antico
Testamento, dichiarò che quello era l’anno del giubileo. Annunciò a nome della
Chiesa che avrebbe tolto ottocentoduemila dollari (la metà del deficit totale)
dalla somma che i santi ancora dovevano al Fondo Perpetuo per l’Emigrazione.
Quindi chiese che mucche e pecore fossero donate ai poveri ed esortò la Società
di Soccorso a dare il grano che aveva accumulato in prestito senza interessi agli
agricoltori in difficoltà. Invitò tutti a porgere la mano ai bisognosi, in modo che
si potesse eliminare la povertà dal territorio.3

Durante gli anni della presidenza apostolica i Dodici continuarono ad
espandere i confini del Regno. Più di cento nuovi insediamenti furono fondati
in regioni come la Star Valle, nel Wyoming occidentale, Castle Valley, nell’Utah
orientale, l’aspro territorio del Fiume San Juan, nell’Utah sud-orientale, la valle

Il presidente John Taylor (1808-1887)
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del Fiume Virgin, nel Nevada meridionale, e altri nell’Arizona settentrionale.
Nell’ottobre 1880, più di tre anni dopo la morte del presidente Young, una

nuova Prima Presidenza fu creata e sostenuta dai membri della Chiesa. Di
nuovo ai detentori del sacerdozio fu chiesto di prendere parte a una solenne
assemblea e di votare per quorum. Quando furono presentati ai santi i nomi di
John Taylor, George Q. Cannon e Joseph F. Smith, l’approvazione fu unanime.
Gli anziani Cannon e Smith erano uomini di grande capacità che servirono come
consiglieri del presidente Taylor e dei due successivi presidenti.

LA P R AT I CA D E L M AT R I M O N I O P LU R I M O

Gran parte delle persecuzioni subìte dai Santi degli Ultimi Giorni furono
causate dalla pratica del matrimonio plurimo, che era stato istituito sotto la
direzione del profeta Joseph Smith. La legge del matrimonio plurimo era stata
rivelata al Profeta sin dal 1831, ma egli ne aveva fatto menzione soltanto a pochi
amici fidati. In osservanza al preciso comandamento di Dio di obbedire a questa
legge, nel 1841 il Profeta cominciò a istruire i Fratelli dirigenti del sacerdozio
della Chiesa riguardo al matrimonio plurimo e al loro dovere di mettere in
pratica tale legge. Il profeta Joseph Smith dettò la rivelazione a William Clayton
nel 1843, la prima volta in cui fu messa per iscritto. Tuttavia passarono nove anni
prima che la rivelazione fosse letta alla conferenza generale e pubblicata.4

Il 28 e 29 agosto 1852 fu tenuta una conferenza speciale nel Vecchio Tabernacolo
nella Piazza del Tempio a Salt Lake City. Nel primo giorno della conferenza più di
cento missionari furono chiamati a lavorare in tutti gli Stati Uniti, Australia, India,
Cina e isole del mare. Poiché la conferenza fu tenuta in agosto, i missionari poterono
partire abbastanza presto per attraversare le praterie prima dell’arrivo del freddo.

Il secondo giorno della conferenza, sotto la direzione del presidente Brigham
Young, Orson Pratt fece l’annuncio pubblico che la Chiesa praticava il
matrimonio plurimo per comandamento di Dio. Parlando degli Stati Uniti, egli
dichiarò che «la costituzione garantisce a tutti gli abitanti di questo paese il libero
esercizio dei loro principi religiosi, la libertà di fede religiosa e della sua pratica.
Pertanto, se si può dimostrare che i Santi degli Ultimi Giorni hanno
effettivamente abbracciato come parte e porzione della loro religione la dottrina
di una pluralità delle mogli, essa è costituzionale. E se dovessero mai essere
emanate leggi da questo governo per impedire loro il libero esercizio di questo
aspetto della loro religione, tali leggi sarebbero per forza incostituzionali».5

Fratello Pratt poi tenne un lungo discorso riguardante il matrimonio plurimo
dal punto di vista delle Scritture. Egli spiegò che il matrimonio era ordinato da
Dio come mezzo tramite il quale gli spiriti potevano acquisire un corpo terreno,
e che tramite il matrimonio plurimo i degni detentori del sacerdozio potevano
allevare una posterità numerosa e retta per il Signore. Parlò poi Brigham Young,
che fece un breve excursus storico riguardante la rivelazione sul matrimonio
celeste. Thomas Bullock, archivista dell’ufficio dello storico della Chiesa, lesse la
rivelazione alla congregazione per il loro voto di sostegno.

Aspettandosi un grande coro di proteste da parte del pubblico e una marea di
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pubblicità negativa, i dirigenti della Chiesa inviarono prontamente quattro dei
più fedeli e capaci dirigenti nei maggiori centri del paese per pubblicare dei
giornali che avrebbero sia spiegato che giustificato il «matrimonio celeste» e gli
altri principi del Vangelo restaurato. Orson Pratt pubblicò il See nella capitale;
John Taylor il Mormon a New York City; Erastus Snow il Saint Louis Luminary
a St. Louis; George Q. Cannon il Western Standard a San Francisco. In ognuna
di queste pubblicazioni venivano spiegati i giusti motivi per cui i santi
praticavano il matrimonio plurimo, spiegazioni che erano in netto contrasto con
l’opinione espressa dai giornali, dalle riviste a larga tiratura e dai romanzi a
sensazione del paese. Quasi subito, nonostante gli articoli pubblicati dai migliori
scrittori della Chiesa e i discorsi dei migliori oratori, si formarono dei gruppi che
cominciarono ad esercitare forti pressioni sul governo perché emanasse delle
leggi per abolire completamente tale tipo di matrimonio.

LA C R O C I ATA C O N T R O L A P O L I GA M I A

Nonostante tutti i tentativi dei Santi degli Ultimi Giorni di convincere i loro
concittadini che la pratica del matrimonio plurimo era loro diritto religioso e
morale, la nazione si unì contro la Chiesa. I missionari in Inghilterra e
nell’Europa continentale furono spesso aggrediti, e alcuni anziani in America
persero la vita. Molte persone ritenevano la poligamia una pratica immorale,
barbara e deplorevole. Fu pubblicata una grande mole di letteratura contraria
alla poligamia, che asseriva di descrivere la vera storia della degradazione delle
donne sotto la poligamia, principalmente ad opera di persone che non erano
mai state nell’Utah o che si basavano soltanto su osservazioni superficiali.

Nel 1862 il presidente Lincoln firmò, facendola così diventare legge, la
proposta anti-bigamia conosciuta come Legge Morrill, ma a causa della Guerra
Civile non fu dato corso alla sua applicazione. Questa legge fu un duro colpo sia
per la poligamia che per il potere della Chiesa, poiché proibiva il matrimonio
plurimo nei territori, privava la Chiesa del suo stato giuridico e limitava il valore
delle proprietà che poteva possedere a cinquantamila dollari. I santi, ritenendo
che la legge li privasse incostituzionalmente dei diritti concessi loro dal Primo
Emendamento di praticare liberamente la loro religione, vollero ignorare per il
momento quella legge fino a quando fosse costituzionalmente definita.

Durante gli anni successivi numerose proposte di legge, che avevano l’obiettivo

Il giornale di John Taylor, il Mormon, era stampato
nella stessa strada del New York Herald e del New
York Tribune, i principali quotidiani di New York. Il
titolo dato da John Taylor al suo giornale era insolito
per il fatto che occupava quasi la metà della prima
pagina. A sinistra dell’aquila era stampato un motto
mormone: «Occupatevi dei fatti vostri».

Il Mormon era una pubblicazione settimanale a
ventotto colonne che uscì dal 17 febbraio 1855 al
settembre 1857.



La dottoressa Ellis R. Shipp (1847-1939) nacque
nell’Iowa e si stabilì nell’Utah insieme con i suoi
genitori nel 1853.

La dottoressa Shipp, che era una moglie plurima,
riteneva che senza la poligamia ella non avrebbe
trovato il tempo e non avrebbe potuto affidare i figli
alle amorose cure delle sue care sorelle-mogli per
seguire la carriera medica. Ella si laureò alla facoltà
di medicina di Filadelfia nel 1878 e diventò il
secondo medico donna dell’Utah. Svolse lavoro di
ricerca presso la facoltà di medicina dell’Università
del Michigan.

Anche se molto occupata ad allevare i suoi dieci
figli, la dottoressa Shipp aiutò a venire alla luce più di
seimila bambini durante sessant’anni di attività.
Sorella Shipp fu componente del consiglio generale
della Società di Soccorso dal 1898 al 1907.
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di rafforzare la legge anti-bigamia, non ottennero l’approvazione del Congresso
degli Stati Uniti. Fra queste vi erano le proposte di Wade, Cragin e Cullom, partite
dal Territorio dell’Utah ad opera di uomini che si opponevano strenuamente alla
Chiesa. La proposta di legge Wade, presentata nel 1866, se fosse stata approvata
avrebbe privato il territorio del suo governo. Tre anni dopo fu presentata la
proposta di legge Cragin, ma nel giro di pochi giorni fu sostituita dalla proposta di
legge Cullom, ancora più radicale di quelle di Wade e di Cragin. I membri della
Chiesa si sollevarono in massa per combattere la proposta. Nel gennaio 1870 le
donne della Chiesa tennero riunioni di massa in tutto il territorio contro la proposta.

«Mentre si opponevano a tutti gli aspetti della legislazione antimormone,
tuttavia la loro azione era principalmente diretta contro le misure e le critiche dei
cosiddetti riformatori, in cui si parlava delle donne della Chiesa come di creature
‹oppresse› e ‹degradate› dai loro mariti-oppressori».6 L’opposizione da parte delle
donne della Chiesa fu una grande sorpresa per i politici e per le suffragette, che
vedevano in loro la quintessenza della sofferenza e della schiavitù. Anche i giornali
dell’Est si opponevano alla proposta per i suoi aspetti militari. Il presidente degli
Stati Uniti avrebbe avuto il potere di mandare un esercito nell’Utah per attuare le
prescrizioni della legge. Il giornale New York World scriveva: «La sua esecuzione
sarà sicuramente seguita dalla guerra».7 La proposta Cullom fu respinta.

Tuttavia, nel giugno 1874, fu approvata la Legge Poland. Questo atto smantellava
il sistema giudiziario dell’Utah affidando ai tribunali distrettuali degli Stati Uniti
(controllati da magistrati di nomina federale non mormoni) l’esclusiva
giurisdizione civile e penale. I cittadini potevano ora essere portati in giudizio per
la violazione della Legge Morrill. In base alla Legge Poland, gli elenchi dei giurati
dovevano essere redatti dal cancelliere del tribunale distrettuale (non mormone) e
dal giudice distrettuale (mormone) per consentire un’eguale rappresentanza di
membri appartenenti e non appartenenti alla Chiesa nelle giurie. Immediatamente
il procuratore degli Stati Uniti cercò di mettere sotto processo i principali dirigenti
della Chiesa, ma incontrò delle difficoltà. Molti Fratelli si erano sposati prima che
fosse emanata la legge nel 1862, e non potevano essere processati per un fatto che
allora non costituiva reato. Inoltre non si potevano obbligare le mogli a
testimoniare contro i mariti, e gli atti dei matrimoni plurimi che venivano
conservati privatamente nella Casa delle Investiture non erano atti pubblici.

I dirigenti della Chiesa erano ora ansiosi di portare davanti alla Corte Suprema
un «caso pilota» per stabilire la costituzionalità della legge anti-bigamia. Pertanto,
quando il procuratore degli Stati Uniti William Carey promise di porre fine ai
suoi tentativi di processare le Autorità generali durante l’esame del caso pilota, la
Prima Presidenza scelse il trentaduenne George Reynolds, segretario dell’ufficio
del presidente, che recentemente aveva sposato una seconda moglie, per
rappresentare la Chiesa nei tribunali. Reynolds fornì al procuratore numerose
testimonianze che potevano stabilire che egli era sposato con due mogli. Quando
Carey non mantenne la promessa e arrestò il presidente George Q. Cannon, i
dirigenti della Chiesa decisero che non avrebbero più collaborato con lui.

Nel 1875 Reynolds fu finalmente giudicato colpevole e condannato a due anni
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di lavori forzati e a un’ammenda di cinquecento dollari. (L’ammenda fu in
seguito annullata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti). Nel 1876 la Corte
Suprema del Territorio dell’Utah confermò la sentenza. Nel 1878 il suo appello
arrivò davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti; nel gennaio 1879 detto
tribunale sentenziò che la legislazione anti-poligamia era costituzionale e
confermò la condanna di Reynolds. George Reynolds fu rilasciato dal carcere nel
gennaio 1881, dopo aver scontato diciotto mesi della pena. Durante la sua
incarcerazione aveva insegnato a leggere, a scrivere, a far di conto, a imparare la
grammatica e la geografia agli altri carcerati. Fratello Reynolds aveva anche
lavorato a un libro, che in seguito terminò e pubblicò con il titolo A Complete
Concordance of the Book of Mormon (Indice analitico completo del Libro di
Mormon, ndT). Al tempo del suo rilascio dal carcere aveva scritto
venticinquemila voci di questo indice analitico.8

Nel 1882 il Congresso approvò la Legge Edmunds, che definiva «coabitazione
illecita» il sostegno e la cura di più di una donna. Non erano più necessarie le prove
del secondo matrimonio. La legge inoltre privava i poligami del loro stato giuridico
e li dichiarava ineleggibili ai pubblici uffici. Venivano squalificati da prestare
servizio come giurati non soltanto coloro che praticavano, ma anche coloro che
credevano nel matrimonio plurimo. Furono licenziati tutti i funzionari addetti alle
registrazioni e alle elezioni del Territorio dell’Utah, e il presidente degli Stati Uniti
nominò un consiglio di cinque commissari allo scopo di dirigere le elezioni.

Poco dopo l’approvazione della Legge Edmunds si tenne la conferenza generale
di aprile 1882. Quando i santi si radunarono il secondo giorno, si scatenò su di loro
una violenta grandinata. Riferendosi sia al tempo che alla recente legislazione, il
presidente Taylor menzionò l’ingiustificato pregiudizio del paese contro i santi e
«li ammonì che stava per scoppiare una tempesta, che si sarebbe scatenata su di
loro in tutta la sua furia. ‹Comportiamoci con questa legge›, disse, con un po’ di
umorismo, ‹nello stesso modo in cui ci siamo comportati questa mattina sotto la
grandinata: rialziamo il colletto, così come faccio io ora, e aspettiamo che la
tempesta passi. Dopo la tempesta viene il sole. Mentre dura la tempesta è inutile
ragionare con il mondo; quando sarà passata, potremo parlare con loro›». Il giorno
dopo egli disse che i santi dovevano «combattere per ogni centimetro del
percorso» per le loro libertà e per i loro diritti di cittadini americani.10

Molti uomini e anche alcune donne della Chiesa dovettero «rifugiarsi nella
clandestinità» per evitare l’arresto. Cominciò così uno dei più difficili periodi
della storia dei Santi degli Ultimi Giorni. Per evitare che i padri poligami fossero
arrestati e mandati in prigione, vennero creati dei segnali per avvertirli
dell’arrivo dei funzionari federali. Il presidente del Palo di St. George, J.D.T.
McAllister, aveva il nome in codice di Dan, Henry F. Eyring era Look. Anche le
località avevano dei nomi in codice. St. George era Bianco, Beaver Nero,
Torqueville Nuvoloso. Gli sceriffi degli Stati Uniti avevano il nome in codice di
Ring, e il giudice Boreman era Erode. Si potevano avvertire gli interessati per
telegrafo, e anche se i messaggi fossero stati intercettati, non avrebbero avuto
nessun significato per le autorità federali.

George Reynolds (1842-1909) si convertì al
Vangelo da bambino, ma poté essere battezzato
soltanto molti anni dopo a causa dell’opposizione dei
suoi genitori. Entrò finalmente nelle acque del
battesimo il 4 maggio 1856 all’età di quattordici anni.

George occupò molte posizioni nella Chiesa in
Inghilterra, prima di emigrare in America nel 1865.
Poco dopo diventò segretario della Prima
Presidenza, chiamata che assolse sino alla fine della
sua vita. Nel 1890 fu anche chiamato come
presidente del Primo Quorum dei Settanta. Egli
lavorò per più di ventun’anni a redigere la sua
famosa concordanza del Libro di Mormon.9
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A volte i funzionari federali si lasciavano ossessionare dal desiderio di
perseguire i Santi degli Ultimi Giorni. Per esempio, lo sceriffo federale Fred T.
Dubois, nel tentativo di usare i sentimenti antimormoni della popolazione per i
propri fini politici nell’Idaho, si infilava nelle fondamenta delle case, requisiva i
treni per recarsi nei centri mormoni, si insinuava nelle città dei Santi degli Ultimi
Giorni e perquisiva le case durante la notte nel tentativo di arrestare i poligami.
Per evitare l’arresto il vescovo del Rione di Oxford, nell’Idaho, uscì dalla città «di
notte nascosto in una cassa, sulla quale era scritto che conteneva carne di maiale
diretta a Ogden». Rimase nascosto nella cassa ventiquattr ’ore prima di esser
liberato da un certo fratello Nesbitt. Poi, camminando di notte, arrivò a casa di
suo cognato a Ogden, dove rimase al sicuro.

James Morgan si stabilì sui monti con la quinta moglie Anna, e là tagliava dei
tronchi che i suoi figli trasportavano in città.

Hyrum Poole era un giovane che viveva a Menan, nell’Idaho. «Una sera
d’inverno del 1833 era a cena con suo fratello William . . .  Mentre mangiavano,
bussarono forte alla porta e quando Hyrum aprì, una canna di fucile fu spinta
all’interno della stanza e l’intruso gridò: ‹Fateci entrare o abbatteremo la porta›.
Hirum afferrò la canna del fucile e si gettò con tutto il suo peso contro la porta,
mentre suo fratello e due operai gli venivano in aiuto.

Finalmente le persone che cercavano di entrare per forza si degnarono di
spiegare che erano agenti federali con il mandato di perquisire la casa alla ricerca
di N. A. Stevens. Fu permesso loro di entrare subito, ma Hyrum Poole li
rimproverò per il tentativo di irrompere nella casa ‹come una banda di ladroni›.
A queste parole il loro capo, un certo William Hobson, proprietario di una
taverna di Eagle Rock, già sotto gli effetti dell’alcol, lo colpì al volto con il fucile
e disse: ‹Considerati agli arresti per resistenza a pubblico ufficiale›.

La perquisizione fu inutile e, prima di andarsene, quegli uomini ordinarono a
Poole di seguirlo. Quando uscì all’aperto nel buio, Hobson lo colpì al capo con il
calcio del fucile, causandogli un profondo taglio e facendolo cadere a terra».
Poole e un altro prigioniero «furono portati a Blackfoot e gettati in carcere, dove
rimasero due giorni senza cibo e senza cure mediche, senza essere portati
davanti a un giudice o avere la possibilità di essere liberati su cauzione».11

Durante la crociata anti-poligamia i Santi degli
Ultimi Giorni dell’Ovest furono arrestati, processati e,
se condannati, furono inviati spesso in prigione. Un
aspetto meno noto della crociata è che molti
mormoni dell’Idaho condannati per «coabitazione
illecita» scontarono la pena nella Casa di Correzione
di Detroit. Questa immagine ritrae la prigione di
Detroit circa al tempo in cui i Mormoni vi furono
incarcerati.
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Copertina incisa e pagine del libro degli autografi
di James Paxton. Durante questo periodo molti Santi
degli Ultimi Giorni furono incarcerati per le loro
credenze religiose. Mentre stavano in prigione
intagliavano oggetti di legno, compilavano libri di
autografi e tenevano diari dei loro pensieri e azioni.
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Alcuni Santi degli Ultimi Giorni furono condannati e mandati ad est sino a
Detroit, dove scontarono la loro pena in solitudine e nella paura.

La maggior parte dei santi condannati furono rinchiusi nel penitenziario del
Territorio dell’Utah, dove si comportarono come detenuti modello. Essi erano
spesso impegnati a studiare il Vangelo, scrivere libri o insegnare a leggere, a
scrivere e a imparare un mestiere, attività spesso trascurate dagli altri prigionieri.
Quando uno di loro veniva rilasciato, nel suo luogo di residenza si teneva una
gran festa, durante la quale si rendeva onore a coloro che avevano preferito
osservare le leggi di Dio invece di quelle dell’uomo. La situazione era certamente
più difficile per i familiari dei carcerati. Alcuni soffrivano a causa della povertà,
fame, malattie, senza l’aiuto e il sostegno di un marito e padre. Pertanto la crociata
contro la Chiesa ebbe un effetto sconvolgente sulla vita economica, sociale,
ecclesiastica e familiare; verso il 1890 oscure nubi si accumulavano all’orizzonte.

IL P R O G R E S S O D E L R E G N O D I D I O

Nonostante la «tempesta» della crociata anti-poligamia, il presidente Taylor
guidò la Chiesa dopo il 1880 verso un continuo progresso. Egli faceva
regolarmente visita ai pali di Sion per rimettervi ordine, insegnare, consigliare e
incoraggiare i santi con grande energia. Esortava i fedeli a tenere un
comportamento migliore in tutti gli aspetti della vita – come mariti, mogli,
genitori, figli, vicini e cittadini – e a favorire l’unità, l’onore, l’integrità, l’onestà e
la purezza nei pensieri e nelle azioni.

Nel 1881 il presidente Taylor pubblicò un opuscolo scritto da lui intitolato
Annotazioni sul sacerdozio, che conteneva istruzioni per i vari detentori del
sacerdozio, in particolare per i giovani che venivano ordinati al Sacerdozio di
Aaronne nei rispettivi uffici. L’anno seguente pubblicò il suo libro Mediazione ed
Espiazione, che comprendeva una raccolta di passi delle Scritture corredati da
osservazioni, per illustrare la necessità, la gloria e il potere dell’espiazione del
Salvatore per i peccati del mondo.

Le sue istruzioni ai santi erano basate sulle rivelazioni da lui ricevute.
Seguendo lo schema stabilito dal profeta Joseph Smith, il presidente Taylor
spesso scriveva e pubblicava le ispirazioni che gli pervenivano. Una di queste
rivelazioni fu dettata il 13 ottobre 1882, alcuni giorni dopo la conferenza

Il 3 marzo 1853 il Congresso degli Stati Uniti
stanziò la somma necessaria per la costruzione di un
penitenziario nell’Utah. Qualche mese dopo Almon W.
Babbitt, a quel tempo segretario del Territorio
dell’Utah, scelse il sito su cui doveva sorgere
l’istituto. La prigione, che si trovava nei dintorni di Salt
Lake City, fu portata a termine nel 1854. Il complesso
occupava un’area di circa tre ettari. I muri esterni
erano di mattoni crudi, alti 3,6 metri e larghi 1,2.
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Nato in Svizzera, Jacob Spori (1847-1903) diventò
il primo missionario della Chiesa in Palestina.

Dopo essere emigrato nell’Utah si dedicò
all’insegnamento. In seguito, dopo essersi insediato
a Rexburg, nell’Idaho, fu nominato preside della
nuova Accademia del Palo di Bannock, che diventò
poi il Ricks College. Egli fece molti sacrifici per
raggiungere il successo. Durante un certo periodo
della sua vita lavorò anche alla costruzione della
ferrovia per pagare i salari di altri due insegnanti, in
modo che la scuola potesse continuare a funzionare.
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generale. Da due anni il Quorum dei Dodici Apostoli contava soltanto dieci
membri, e i posti vacanti preoccupavano molto il profeta. La rivelazione
chiamava George Teasdale e Heber J. Grant all’apostolato, e il medico Seymour
B. Young al Primo Consiglio dei Settanta. Chiedeva anche un aumento del
lavoro missionario tra le varie tribù indiane e un aumento del numero dei retti
detentori del sacerdozio e di tutti i santi.

Un’esperienza fatta dall’anziano Heber J. Grant alcuni mesi dopo getta una
luce su questa rivelazione. Heber riferì che durante i primi mesi del suo
apostolato egli sentiva di non possedere le qualità necessarie per essere un
testimone ufficiale del Salvatore. Nel febbraio del 1833, mentre era in viaggio
verso la riserva dei Navajo nell’Arizona settentrionale allo scopo di istituire la
Chiesa tra gli Indiani, l’anziano Grant disse ai suoi colleghi che voleva essere
lasciato solo per un po’ di tempo e prese una via diversa per arrivare alla loro
destinazione. In seguito raccontò quello che gli accadde durante il viaggio.

«Mi sembrò di vedere e di sembrò di udire ciò che per me è una delle cose più
reali di tutta la mia vita: mi sembrò di vedere un concilio celeste; mi sembrò di
udire le parole che in questo concilio venivano dette . . .  La Prima Presidenza e il
Consiglio dei Dodici Apostoli non erano riusciti ad accordarsi sui due uomini da
chiamare per riempire i posti vacanti in seno al Quorum dei Dodici . . .  A questo
concilio erano presenti il Salvatore, mio padre e il profeta Joseph Smith. Essi
dicevano che era stato commesso un errore nel non riempire questi due posti resisi
vacanti e che, con tutta probabilità, sarebbero stati necessari altri sei mesi prima che
il quorum fosse portato al completo. Ed essi discutevano chi volevano che
occupasse quei posti e decisero che il modo in cui rimediare all’errore commesso
nel non riempire questi due posti, era di mandare una rivelazione. Mi fu indicato
che il presidente Joseph Smith e mio padre menzionarono il mio nome e richiesero
che io fossi chiamato a quella posizione. Mi misi a sedere e piansi di gioia . . . 

Ma dopo tale data non mi sono mai preoccupato giorno o notte che fosse 
per il pensiero che non ero degno di essere apostolo».  Il 17 maggio 1884 il
presidente Taylor dedicò il Tempio di Logan. Era il quarto tempio costruito dalla
Chiesa e il secondo completato nell’Utah. La sera prima della dedicazione il
presidente Taylor chiese al Signore se l’edificio era a Lui accetto. La sua
preghiera fu ascoltata, e gli venne data una rivelazione nella quale il Signore
diceva quanto segue: «In queste case, che sono state costruite per me e che
saranno costruite in seguito, Io rivelerò l’abbondanza di quelle cose che
attengono al passato, al presente e al futuro, alla vita che è ora e alla vita che
sarà, per quanto riguarda la legge, l’ordine, la regola, il dominio e il governo, le
cose che riguardano questa nazione e altre nazioni, le leggi dei corpi celesti nel
loro tempo e nella loro stagione e i principi o leggi mediante i quali sono
governati».14 Il giorno dopo i santi assistettero a una grande manifestazione dello
Spirito in occasione della dedicazione del tempio.

Durante l’amministrazione del presidente Taylor furono ripubblicate o
pubblicate per la prima volta numerose opere della Chiesa. Di grande
importanza fu la ristampa del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze nel 1879,
opere corredate da riferimenti e note esplicative. Perla di Gran Prezzo, pubblicato
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nel 1878, in precedenza era un opuscolo missionario. La pubblicazione di queste
opere fu curata dall’anziano Orson Pratt. Queste nuove edizioni di Dottrina e
Alleanze e Perla di Gran Prezzo furono ufficialmente dichiarate opere canoniche
alla conferenza generale di ottobre 1880. A cominciare dal 1879 Junius F. Wells
pubblicò la prima edizione del periodico mensile Contributor, che diventò la
pubblicazione ufficiale dell’Associazione di Mutuo Miglioramento. Andrew
Jenson, assistente dello storico della Chiesa, pubblicò l’Historical Record, che
conteneva numerose storie e cronologie che diventarono molto preziose per lo
studio e la stesura della storia della Chiesa. La Chiesa continuava anche a dare
grande risalto all’unità economica. La Camera di Commercio centrale di Sion fu
istituita per sostituire gli ordini uniti. In ogni palo fu creata una camera di
commercio che operava in base alle direttive emanate dall’organizzazione
centrale. Queste iniziative favorivano le attività commerciali, aprivano nuovi
mercati, informavano gli agricoltori e gli industriali, prevenivano la competizione
dannosa per alcune imprese a conduzione familiare e qualche volta regolavano i
salari e i prezzi a vantaggio di tutta la comunità.

IL L AVO R O M I S S I O N A R I O P R O G R E D I S C E

Il lavoro missionario continuava a espandersi. L’anziano Moses Thatcher dedicò
il Messico alla predicazione del Vangelo nel 1881, anche se in quel paese si erano
già avuti dei tentativi coronati dal successo sin dal 1876. Nel 1881 iniziò anche il
lavoro tra i Maori della Nuova Zelanda. Nel 1884 Jacob Spori aprì la Missione
Turca, i cui confini furono in seguito allargati fino a includere la Palestina. Guidato
da una visione che aveva ricevuto a Costantinopoli, l’anziano Spori fece numerosi
convertiti nella comunità di lingua tedesca di Haifa, che era venuta in Terra Santa
per attendere la seconda venuta di Cristo. Il lavoro missionario continuò anche
con successo nelle Isole Britanniche, Scandinavia, Svizzera, Olanda e Germania.

Il lavoro missionario progrediva anche negli Stati Uniti. Per esempio John
Morgan, ricordando un sogno che aveva fatto prima di unirsi alla Chiesa, fu guidato
in una piccola comunità della Georgia, dove predicò il Vangelo e battezzò quasi tutti
gli abitanti di quella zona. Il lavoro missionario tuttavia non era privo di pericoli,
particolarmente nella parte meridionale degli Stati Uniti. Man mano che la Chiesa
continuava a crescere nel Sud, cresceva anche rapidamente l’opposizione.

Il 21 luglio 1879 gli anziani Joseph Standing e Rudger Clawson partirono per
partecipare a una conferenza della Chiesa a Rome, nella Georgia. Durante il
viaggio, nella regione di Varnell’s Station furono circondati da una dozzina di
malintenzionati che li minacciarono e li obbligarono a seguirli in un bosco. Mentre
tre dei malviventi stavano cercando una zona più isolata, gli anziani furono insultati
e offesi. Quando i tre uomini ritornarono, l’anziano Standing, che era in possesso di
una pistola, improvvisamente la estrasse, la puntò sugli assalitori e gridò:
«Arrendetevi!» Subito l’uomo che sedeva vicino a lui gli sparò colpendolo al volto.
Davanti a una dozzina di fucili, l’anziano Clawson piegò le braccia e attese con
calma la morte. I fucili furono abbassati e gli fu concesso di andare in soccorso del
suo collega. Quando vi arrivò insieme agli altri, l’anziano Clawson trovò che il suo

Joseph Standing (1854-1879) è uno dei martiri
della Chiesa. Tra il 1875 e il 1876 svolse una
missione negli Stati meridionali. Vi tornò per la
seconda missione nel 1878, e per il suo
comportamento gentile, generoso e saggio il
presidente John Morgan lo assegnò all’ostile distretto
della Georgia. L’anziano Rudger Clawson si unì a lui
agli inizi del 1879.

La notizia dell’assassinio di Joseph Standing in
Georgia afflisse la Chiesa nell’Utah; e quasi diecimila
persone parteciparono ai suoi funerali nel
Tabernacolo di Salt Lake.

John Morgan (1842-1894) combatté nella Guerra
Civile come soldato dalla parte dell’Unione. Nel 1866
si trasferì nell’Utah, dove lavorò come insegnante. Fu
convertito al Vangelo e battezzato il 26 novembre
1867. Fratello Morgan fu quindi chiamato in missione
negli Stati del Sud tra il 1875 e il 1877. Nel 1878
tornò a presiedere a quella missione. Fu chiamato
come membro del Primo Quorum dei Settanta nel
1884 e occupò tale incarico sino alla morte.
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collega era morto a causa delle numerose pallottole che lo avevano colpito alla testa
e al volto a distanza ravvicinata. Il corpo dell’anziano Standing, accompagnato
dall’anziano Clawson, fu portato a Salt Lake City, dove fu onorato e riverito dai
santi come un altro martire della divina causa che avevano in comune.15

Quando fu assassinato, Joseph Standing aveva svolto sedici mesi della sua
seconda missione negli Stati del Sud e si aspettava di essere rilasciato in qualsiasi
momento. Il presidente John Morgan e l’anziano Clawson in seguito tornarono
in Georgia per testimoniare contro gli assassini, che tuttavia furono assolti.

Cinque anni dopo, il 10 agosto 1884, ebbe luogo il Massacro di Cane Creek.
Questo episodio fu la diretta conseguenza della diffusione che ebbe la
pubblicazione sul Salt Lake Tribune del «discorso del vescovo West», sermone
inventato attribuito a un vescovo mormone di Juab, nell’Utah, nel marzo 1884.
Anche se fu subito accertato che a Juab non esisteva nessun vescovo West,
poiché quel vile sermone contro i gentili era una falsità, tuttavia esso ebbe larga
diffusione negli stati orientali e meridionali degli Stati Uniti. Una copia arrivò
nella Contea di Lewis, nel Tennessee, e il suo contenuto venne rapidamente a
conoscenza degli elementi antimormoni.

La plebaglia irruppe durante una riunione domenicale dei santi nella casa di
James Condor e cominciò a sparare. Due missionari, John H. Gibbs e William S.
Berry, due componenti della famiglia Condor e il capo della plebaglia rimasero
uccisi. Il presidente della missione era temporaneamente assente, e il giovane B. H.
Roberts, alle cui cure era stata affidata la missione, si travestì e, a rischio della vita,
si recò a Cane Creek per esumare i corpi degli anziani e riportarli nell’Utah per la
sepoltura.16 In seguito portò testimonianza che gli era stato dato un aiuto divino.
Come nel caso dell’anziano Standing, gli assassini furono processati e assolti.

NU OVO I N T E N S I F I CA R S I D E L L A T E M P E S TA

Prima del 1890 ogni comunità dei santi si trovò soggetta a una sempre crescente
persecuzione da parte degli agenti di polizia. Più di mille uomini e anche alcune
donne andarono in prigione condannati per poligamia. Il presidente Taylor si
nascose, come pure Wilford Woodruff e altri dirigenti della Chiesa.

Verso la fine del 1885, a causa delle persecuzioni, centinaia di coloni
provenienti soprattutto dall’Arizona e dal Nuovo Messico si riversarono in
insediamenti istituiti in fretta nel Messico. L’anziano George Teasdale presiedeva
a questi santi esuli. Nel 1886 a Charles Ora Card, presidente del Palo di Cache,
nell’Utah settentrionale, fu chiesto di trovare un luogo di asilo in Canada. Egli
riuscì ad acquistare dei terreni nell’area oggi nota come Cardston, nell’Alberta, e
subito numerosi insediamenti mormoni furono stabiliti in quella regione.

Davanti all’imperversare della crociata contro la poligamia, per molti santi fu
necessario seguire un nuovo sistema di vita. Uomini per ogni altro aspetto
rispettosi delle leggi dovevano nascondersi e spesso si trasferivano da un posto
all’altro per evitare gli agenti che erano alla loro ricerca. Questi «coabitanti»
(come venivano chiamati) si rifugiavano nei canyon, fienili, campi e cantine per
sfuggire ai loro inseguitori. Gli agenti federali a loro volta si travestivano da

B. H. Roberts (1857-1933) qui posa davanti alla
macchina fotografica nel travestimento che usò per
recupare i corpi degli anziani Gibbs e Berry. Fratello
Roberts trascorse la fanciullezza in Inghilterra.
Quando andò in America percorse a piedi quasi tutta
la distanza attraverso le praterie per raggiungere
l’Utah.

Oltre all’istruzione accademica ricevuta
all’Università di Deseret aveva anche grandi capacità
come autodidatta e diventò uno dei più famosi ed
eloquenti oratori e scrittori della storia della Chiesa.
Compilò e pubblicò una Storia della Chiesa in sette
volumi (History of Joseph Smith) e in seguito una
storia in sei volumi del primo secolo della Chiesa dal
titolo: A Comprehensive History of the Church.

Diventò membro del Primo Quorum dei Settanta
nel 1888 all’età di trentuno anni. Fu eletto al
Congresso degli Stati Uniti nel 1898, ma non gli fu
consentito di occupare il suo seggio a causa della
controversia suscitata dalla sua condizione di
poligamo.

Quando aveva più di sessant’anni, in America e in
Francia, fu cappellano militare dei soldati dell’Utah
che combattevano nella prima guerra mondiale nel
1917-1918.
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mendicanti o da rilevatori di censimento per entrare nelle case dei fedeli. Alcuni
agenti irrompevano nelle case turbando il diritto alla privacy delle persone e
arrivando a maltrattare mogli e figli per arrestare le loro prede. Venivano offerte
taglie di dieci o venti dollari per ogni Santo degli Ultimi Giorni catturato, e le
somme erano molto maggiori se l’arrestato risultava essere un’Autorità generale.
Il 16 dicembre 1886 ebbe luogo una tragedia.

Edward M. Dalton di Parowan fu ucciso a fucilate dall’agente William
Thompson jun. mentre transitava a cavallo in una strada di Parowan. Dalton era
stato condannato nel 1885 per coabitazione illegale ed aveva evitato il processo
fuggendo nell’Arizona. Era tornato a Parowan quando ebbe luogo l’episodio.17

Nel 1886 il presidente John Taylor, che era ancora nascosto, si stabilì nella
comoda fattoria di Thomas F. Rouche, sindaco di Kaysville, nell’Utah. Là egli
continuò la sua pratica di comunicare con i santi per mezzo di epistole generali.
I messaggi venivano scambiati tra lui e gli altri dirigenti della Chiesa mediante
cavalli e calessi protetti dalle guardie e dall’oscurità. Durante questo periodo la
salute del presidente Taylor continuò a peggiorare, e il presidente George Q.
Cannon si occupava della maggior parte degli affari della Chiesa, anche se
doveva rimanere a sua volta nascosto. Il Secondo Consigliere Joseph F. Smith era
così attivamente ricercato dagli agenti che andò in missione nelle Hawaii.

Il 25 luglio 1887 il presidente Taylor morì mentre era ancora in esilio. Gli
agenti di polizia presenti al suo funerale non fecero nessun arresto. Wilford
Woodruff, che ora presiedeva la Chiesa, stava nascosto. Fu un periodo che mise
alla prova la lealtà dei santi al loro Dio, che aveva comandato loro di osservare
la pratica del matrimonio plurimo in una nazione che si opponeva ad essa, e
contro di essa emanava leggi.

A causa dell’accanimento della crociata anti-
poligamia, il presidente John Taylor fu costretto a
nascondersi il 1° febbraio 1885 e a trasferirsi spesso
da un posto all’altro. Il 22 novembre 1886 si stabilì a
casa di Thomas F. Rouche a Kaysville, nell’Utah.
Circondata da alberi ombrosi, da campi fertili, a circa
un chilometro e mezzo dal villaggio di Kaysville, ai
piedi delle montagne, la casa dei Rouche fu l’ultima
dimora di John Taylor. I suoi biografi fanno notare che
egli fu ammalato più volte dall’aprile al giugno del
1887.

Nel frattempo il suo consigliere George Q. Cannon
viaggiava in segreto tra Kaysville e Salt Lake City per
trattare una gran parte degli affari della Chiesa. Verso
la fine di giugno il presidente John Taylor cominciò a
indebolirsi. Mangiava poco, sveniva spesso per
lunghi periodi di tempo e la sera del 25 luglio morì
serenamente.
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Con l’approvazione della Legge Edmunds-Tucker nel marzo 1887, alle mogli
fu chiesto di portare testimonianza contro i loro mariti e tutti i matrimoni
dovettero essere registrati pubblicamente. La legge consentiva anche la nomina
di giudici distrettuali da parte del presidente degli Stati Uniti. Il suffragio
femminile fu abolito nell’Utah, il Fondo Perpetuo per l’Emigrazione fu sciolto
come pure la Legione di Nauvoo, e fu istituito un sistema di istruzione pubblica.
La Chiesa fu privata del suo stato giuridico e fu concessa al procuratore generale
degli Stati Uniti l’autorità di confiscare tutte le proprietà e beni della Chiesa che
eccedevano i cinquantamila dollari. La persecuzione della Chiesa, patrocinata
dal governo federale, continuò durante la nuova amministrazione del
presidente Wilford Woodruff.

NO T E

La Casa Gardo era la residenza ufficiale a Salt
Lake City del presidente John Taylor. Alla sua morte il
suo corpo fu riportato nella sua abitazione e
preparato per la sepoltura. Il 29 luglio 1887 il corpo
fu trasferito al Tabernacolo per la veglia funebre.

La costruzione della Casa Gardo era iniziata sotto
la direzione di Brigham Young e fu portata a termine
durante l’amministrazione di John Taylor. Fu dedicata
da Franklin D. Richards il 22 febbraio 1883. Dopo la
morte di John Taylor la Casa Gardo fu usata da
Wilford Woodruff come ufficio della Chiesa. L’edificio
fu venduto dalla Chiesa alla Federal Reserve Bank di
San Francisco, che nel 1921 la fece radere al suolo.
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UN’E R A D I R I C O N C I L I A Z I O N E

IL DECENNIO CHE PRECEDETTE la morte del presidente John Taylor,
avvenuta nel 1887, fu turbolento e contrassegnato dalle persecuzioni. Il
decennio successivo fu un’èra di riconciliazione. Wilford Woodruff diventò

presidente della Chiesa, la crociata anti-poligamia terminò, l’Utah diventò uno
Stato, il Tempio di Salt Lake fu finalmente terminato e dedicato e i Santi degli
Ultimi Giorni poterono attendere il nuovo secolo con più grandi speranze e
ottimismo.

WI L F O R D WO O D R U F F G U I DA L A CH I E S A

Durante l’epoca della «clandestinità» Wilford Woodruff, presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, visse in esilio a St. George e nelle regioni
circostanti. Là gli amici lo protessero dagli agenti che lo stavano cercando.
Quando l’anziano Woodruff seppe dal presidente George Q. Cannon che le
condizioni del presidente Taylor non lasciavano adito a speranze di guarigione,
partì per Salt Lake City. Informato durante il viaggio della morte del presidente
Taylor, Wilford Woodruff scrisse quanto segue nel suo diario:

«Così un altro presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è passato a miglior vita. Il presidente Taylor è stato due volte martire. Alla
morte del profeta Joseph e di Hyrum Smith nel carcere di Carthage fu colpito da
quattro pallottole e mescolò il suo sangue con quello del Profeta martire. Questo
avvenne nel 1844. Oggi, nel 1887 . . .  egli è stato mandato in esilio dai funzionari
degli Stati Uniti a causa della sua religione sino a quando, a causa delle
limitazioni poste alla sua libertà e delle sue sofferenze, egli ha deposto la sua vita
e ha subìto la morte . . . 

Il presidente John Taylor è morto oggi, cinque minuti prima delle otto, evento
che pone la responsabilità e la cura della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni sulle mie spalle. Come presidente della Chiesa o presidente dei
Dodici Apostoli, che è l’autorità presiedente della Chiesa in assenza della Prima
Presidenza, questo mi mette in una situazione molto particolare, in una
posizione che non ho mai cercato durante la mia vita, ma che secondo la
provvidenza di Dio è affidata a me».1

A quel tempo Wilford Woodruff aveva ottant’anni. Si era unito alla Chiesa nel
1833 nel natìo Stato del Connecticut. Aveva accompagnato Joseph Smith nella
marcia del Campo di Sion nel 1834 e aveva dedicato i successivi cinque anni a
un fruttuoso lavoro missionario. Dopo la sua ordinazione al Quorum dei Dodici
Apostoli, nel 1839, l’anziano Woodruff e i suoi colleghi nell’Apostolato avevano

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Maggio 1888 Dedicazione del Tempio di Manti

7 aprile 1889 Wilford Woodruff è sostenuto come
presidente della Chiesa

24 settembre Il presidente Wilford Woodruff emana il
1890 Manifesto

6 aprile 1893 Dedicazione del Tempio di Salt Lake

1894 Fondazione della Società
Genealogica dello Utah

4 gennaio Lo Utah diventa Stato
1896

24 luglio Celebrazione del cinquantesimo
1897 anniversario dell’arrivo dei santi nella

Valle del Lago Salato

2 settembre Morte di Wilford Woodruff
1898
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ottenuto uno straordinario successo in Inghilterra. Per più di sessant’anni egli
tenne meticolosamente un diario, che è diventato fonte di molte informazioni
sulla storia della Chiesa. Egli si adoperò incessantemente ogni giorno per la
salvezza sia dei vivi che dei morti.

Il presidente Woodruff si trovava a Salt Lake City durante il funerale di John
Taylor, ma non vi partecipò per timore di essere arrestato. Immediatamente
dopo il servizio funebre si incontrò con i Dodici e cominciò a guidare la Chiesa,
ma continuò ad evitare di apparire in pubblico. Tuttavia il 9 ottobre 1887 il
presidente Woodruff entrò nel Tabernacolo per la sessione pomeridiana della
conferenza generale in compagnia di Lorenzo Snow e di Franklin D. Richards.
Quando i santi riconobbero il loro capo lo salutarono con un fragoroso applauso.
Il presidente Woodruff parlò loro, poi si allontanò prima dell’inno, sempre per
evitare di essere arrestato.

La crociata del governo non era per nulla finita. Durante i mesi successivi il
presidente Woodruff diresse silenziosamente le attività della Chiesa da casa sua
consultandosi spesso con gli altri Apostoli, in particolare con George Q. Cannon,
che era stato intimo del presidente Taylor. Quelli erano giorni difficili per il
presidente Woodruff. Le proprietà della Chiesa erano state confiscate dal
governo e alcuni individui si stavano arricchendo a spese della Chiesa.

Un evento di grande importanza nel 1888 fu la dedicazione del Tempio di
Manti. Nel 1877 il presidente Brigham Young aveva dedicato l’appezzamento e
dato il primo colpo di piccone di quel tempio. La costruzione di quel bellissimo
edificio di arenaria color crema fu alquanto ritardata dalla crociata del governo,
ma l’edificio fu terminato nella primavera del 1888. Il presidente Woodruff fece
notare che era «il tempio più bello, meglio rifinito e più costoso di qualsiasi altro
edificio che i Santi degli Ultimi Giorni avessero costruito dall’organizzazione
della Chiesa».2

I dirigenti della Chiesa si radunarono nel nuovo tempio il 17 maggio 1888 per
la dedicazione privata, durante la quale il presidente Wilford Woodruff offrì la
preghiera dedicatoria. Quello stesso giorno egli scrisse nel suo diario: «Ho
sentito di dover ringraziare Dio e di essere vissuto sulla terra sino ad avere di
nuovo il privilegio di dedicare un altro tempio tra le Montagne Rocciose
all’Altissimo Iddio, e prego Dio, mio Padre Eterno, che voglia proteggere il
Tempio di Manti e tutti gli altri templi che abbiamo costruito . . .  al Suo santo
nome affinché non cadano mai nelle mani dei Gentili, nostri nemici, per essere
da loro profanati».3 L’anziano Lorenzo Snow diresse le cerimonie dedicatorie
pubbliche dal 21 al 23 maggio leggendo la preghiera detta originariamente dal
presidente Woodruff. Daniel H. Wells fu messo a parte come primo presidente
del Tempio di Manti.

Due anni dopo la morte di John Taylor la Prima Presidenza fu riorganizzata.
Nel corso di una solenne assemblea tenuta durante la conferenza generale di
aprile 1889 il presidente Woodruff fu sostenuto come quarto presidente della
Chiesa. George Q. Cannon e Joseph F. Smith, che avevano servito come
consiglieri del presidente Taylor, furono di nuovo sostenuti come consiglieri
della Prima Presidenza.
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LA LE G G E ED M U N D S -TU C K E R E L A P O L I T I CA N A Z I O N A L E

Dal 1887 al 1890 i rapporto tra i Santi degli Ultimi Giorni e il governo degli
Stati Uniti e i suoi cittadini continuarono a deteriorarsi. Il 31 dicembre 1889 il
presidente Wilford Woodruff scrisse in proposito quanto segue: «Così finisce
l’anno 1889 e le parole del profeta Joseph Smith cominciano a adempiersi, nel
senso che tutto il paese si sarebbe rivolto contro Sion e avrebbe mosso guerra ai
santi. La nazione non è stata mai più piena di oggi di menzogne contro i santi».4

La legge Edmunds-Tucker del 1887 prevedeva misure che avevano lo scopo di

distruggere la Chiesa come entità politica ed economica. La legge aboliva
ufficialmente la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni come ente
giuridico e ordinava la confisca a favore del governo di tutte le proprietà della
Chiesa oltre i cinquantamila dollari. I funzionari del governo si misero
immediatamente all’opera per confiscare le proprietà della Chiesa. Per esempio,
gli edifici della Piazza del Tempio furono messi nelle mani di un liquidatore e poi
furono dati in affitto alla Chiesa. Nel tentativo di fermare il flusso di convertiti
europei il governo abolì il Fondo per l’Emigrazione Perpetua, l’ente principale
per l’immigrazione. Un numero sempre più grande di santi fu privato del diritto
di voto. Le scuole furono affidate alla corte suprema del territorio nominata dal
governo federale. Gli agenti del governo arrestavano un numero sempre
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Gli edifici della Piazza del Tempio

1. Vecchio pergolato. Questo pergolato, di 8,5 x
12,2 metri, fu costruito nell’estate del 1847 per
fare ombra ai fedeli che partecipavano alle
riunioni.

2. Pergolato. Più grande, costruito nel 1848.
Conteneva delle panche e delle tavole alle quali
i fedeli prendevano posto; a un’estremità si
trovava il palcoscenico.

3. Vecchio Tabernacolo. Questa struttura, iniziata
nel 1851, era larga 18,9 metri e lunga 30,5 ed
era costruita con mattoni crudi. L’edificio era
disposto in direzione nord-sud e poteva
accogliere 2.500 persone. Fu abbattuto nel
1870 per lasciare posto alla Sala delle
Assemblee.

4. Casa delle Investiture. Heber C. Kimball dedicò
quest’edificio nel maggio 1855. Fu abbattuto nel
1889.

5. Grande pergolato. Costruito mentre erano in
corso i lavori di costruzione della Casa delle
Investiture, questo pergolato veniva usato per le
conferenze generali; in seguito diventò il
cantiere per la costruzione del Tabernacolo.

6. Tabernacolo. Iniziato nel 1863, il Tabernacolo fu
dedicato nell’ottobre 1875 da John Taylor.

7. Sala delle Assemblee. Fu iniziata nel 1877 e
terminata nel 1880. Joseph F. Smith dedicò la
Sala delle Assemblee nel 1882.

8. Primo ufficio informazioni. Era una piccola
struttura ottagonale di circa 6 metri di diametro.
Fu aperta il 4 agosto 1902.

9. Tempio di Salt Lake. Iniziato nel 1863 da
Brigham Young, il tempio fu dedicato il 6 aprile
1893 da Wilford Woodruff.

10. Centro visitatori nord. Questo edificio fu
dedicato dal presidente David O. McKay il 7
marzo 1963.

11. Annesso del tempio. Questo annesso del
tempio fu terminato il 21 marzo 1966.

12. Centro visitatori sud. Questo centro fu dedicato
l’1 giugno 1978 dal presidente Spencer W.
Kimball.
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maggiore di uomini, che venivano quasi automaticamente condannati al
carcere. Tra questi vi fu il presidente George Q. Cannon.

Anche se gli arresti e il carcere causavano grandi sofferenze alle famiglie, la
difficoltà più grave per la Chiesa era l’impossibilità di reperire e gestire i fondi
necessari per costruire i templi, svolgere il lavoro missionario, pubblicare
materiale di stampa e provvedere alle necessità dei santi. I dirigenti della Chiesa
ebbero successo quando portarono il loro caso davanti alla Corte Suprema degli
Stati Uniti, asserendo che la confisca delle proprietà della Chiesa in base alla
Legge Edmunds-Tucker era incostituzionale. Ma nel maggio 1890 la Corte
confermò, con cinque voti a favore e quattro contrari, la costituzionalità di tutto
quello che il governo aveva fatto in base alla Legge Edmunds-Tucker. Anche se
rimasero delusi da tale decisione, c’era poco che i santi potessero fare per
impedire l’imminente rovina economica della Chiesa.

La perdita graduale del diritto di voto aggravava le difficoltà della Chiesa. La
legge Edmunds-Tucker privava del diritto di cittadinanza chiunque fosse stato
condannato per poligamia o si rifiutasse di sottostare alle leggi anti-poligamia.
Entro il 1890 circa dodicimila cittadini dell’Utah erano stati privati del diritto di
voto. Nell’Idaho, nella cui parte sud-orientale vi erano numerose comunità di
santi, la legislatura privò del diritto di voto tutti i membri fedeli della Chiesa,
imponendo agli elettori di dichiarare sotto giuramento che non appartenevano
a una chiesa che credeva nel matrimonio plurimo. Nel febbraio 1890 la Corte
Suprema degli Stati Uniti confermò la costituzionalità di questa richiesta di
giuramento da parte del governo dell’Idaho. Questa decisione incoraggiò i
nemici dei santi nell’Utah, che inviarono i loro rappresentanti a Washington per
imporre un giuramento della stessa natura ai cittadini dell’Utah. Fu così
presentata la proposta di legge Cullom-Strubble, che nella primavera 1890
sembrava sul punto di essere approvata. Questa legge avrebbe privato i membri
della Chiesa di tutto il paese dei diritti fondamentali dei cittadini.

Durante questo difficile periodo la Chiesa poté contare su numerosi influenti
avvocati nella capitale, tra i quali John T. Caine, delegato dell’Utah al Congresso;
John W. Young, ex-membro della Prima Presidenza e ora costruttore di ferrovie;
Franklin S. Richards, rappresentante legale della Chiesa, figlio dell’anziano
Franklin D. Richards; e George Ticknor Curtis, che non era mormone. In
un’occasione George Q. Cannon e Joseph F. Smith, membri della Prima
Presidenza, e altre autorità della Chiesa intervennero presso i politici di
Washington. Tra le altre cose, questi uomini lottarono per ottenere per l’Utah la
qualifica di Stato. Il presidente Grover Cleveland e il suo Partito Democratico
erano favorevoli alla proposta, ma i loro sforzi non bastarono per conferire
all’Utah la qualifica di Stato prima che fossero sconfitti dal Partito Repubblicano
nelle elezioni nazionali del 1888.

Nell’Utah l’influenza del Partito Liberale cresceva man mano che i membri
della Chiesa perdevano il diritto di voto. La crociata politica del Partito Liberale
non era meno accanita della crociata dei funzionari federali. Nel 1889,
ricorrendo a brogli elettorali, il Partito Liberale riuscì ad ottenere la maggioranza
al consiglio comunale di Ogden. Quindi rivolsero i loro sforzi alla campagna per
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Isaac Trumbo (1858-1912) nacque nel Nevada,
ma crebbe a Salt Lake City. La madre di Isaac
apparteneva alla Chiesa, ma egli non si unì mai ad
essa.

Isaac si trasferì in California, dove diventò un
facoltoso uomo d’affari. Fu poi colonnello della
guardia nazionale della California. Per più di un
decennio egli si adoperò perché all’Utah fosse
concessa la qualifica di Stato. Il suo sogno
finalmente si realizzò, anche grazie ai suoi sforzi nel
campo della politica.

conquistare anche Salt Lake City, dove le elezioni erano in programma per il
febbraio 1890. I cittadini non appartenenti alla Chiesa erano favoriti grazie alla
decisione di un giudice degli Stati Uniti secondo cui nessun immigrante
membro della Chiesa era degno di diventare cittadino degli Stati Uniti o di avere
il diritto di voto. Inoltre molti funzionari dell’anagrafe non mormoni
impedirono illegalmente ai membri della Chiesa di registrarsi come elettori.

I dirigenti della Chiesa cercavano invano di convincere i funzionari del
governo che l’accusa fatta ai Mormoni di slealtà verso il governo degli Stati Uniti
era falsa. Ai membri della Chiesa fu chiesto di digiunare domenica 23 dicembre
1889, anniversario della nascita di Joseph Smith, per implorare l’aiuto dell’Iddio
Onnipotente durante quel periodo di crisi. Nel gennaio 1890 il Partito del
Popolo, l’organizzazione politica della Chiesa, tenne una grande manifestazione
a sostegno dei loro candidati. Nondimeno i non mormoni ottennero la vittoria
nelle elezioni comunali di Salt Lake City che si tennero nel febbraio successivo.

Dopo questa amara sconfitta e le decisioni ostili della Corte Suprema degli
Stati Uniti, nella primavera del 1890 i dirigenti della Chiesa si sforzarono con
ogni mezzo di trovare amici influenti a Washington. Durante i quarant’anni
precedenti il Partito Democratico si era mostrato più tollerante verso la Chiesa
dei Repubblicani, ma i Repubblicani erano ora al potere, e la Chiesa aveva
bisogno di amici in quel partito per ottenere un cambiamento nella politica del
governo ed evitare un disastro per l’Utah. Tramite Isaac Trumbo, eminente
uomo d’affari e abile politico della California da molto tempo amico della
Chiesa, la Prima Presidenza riuscì a coltivare rapporti di collaborazione con
diversi repubblicani: Leland Stanford, senatore della California; Morris M. Estee,
presidente della Convenzione nazionale repubblicana del 1888, e James S.
Clarkson, presidente del Comitato nazionale repubblicano. Tutti e quattro questi
uomini favorirono gli sforzi politici dei santi nel 1890.5

Il presidente George Q. Cannon fece due viaggi a Washington nella primavera e
nell’estate del 1890. Là s’incontrò con diversi personaggi importanti del Partito
Repubblicano che erano disposti a collaborare con i santi. Tra questi c’era il potente
Segretario di Stato James G. Blaine, che era diventato amico dell’anziano Cannon
molti anni prima, quando questi era delegato dell’Utah al Congresso. Quando il
presidente Cannon ritornò dal suo secondo viaggio in giugno, confidò che le
prospettive per l’Utah erano più favorevoli di quanto lo fossero state per molti anni.

IL MA N I F E S T O

Poiché tanti Santi degli Ultimi Giorni erano stati privati del diritto di voto, il
Partito antimormone vinse le elezioni per la nomina dei consigli scolastici di Salt
Lake City nel luglio 1890 e acquisì il controllo dell’istruzione laica nella capitale
del territorio. Prima della fine di luglio la Corte Suprema sentenziò che i figli dei
matrimoni poligami non potevano ereditare i beni paterni. Durante la prima
settimana di agosto il Partito antimormone conquistò la maggior parte delle
cariche elettive nelle Contee di Salt Lake e di Weber. Infine i dirigenti della Chiesa
furono informati che il procuratore degli Stati Uniti per l’Utah stava svolgendo
un’indagine per stabilire se le proprietà della Chiesa, in particolare i templi di 
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St. George, Logan, Manti e Salt Lake City, erano state correttamente confiscate
secondo le direttive emanate dal Congresso degli Stati Uniti. Era la fine di agosto
quando il presidente Woodruff ricevette la conferma che il governo degli Stati
Uniti, nonostante un accordo stipulato nel 1888 nel quale si garantiva che i templi
non sarebbero stati toccati, era in procinto invece di confiscarli.

Il presidente Woodruff, informato che egli e i suoi consiglieri stavano per
essere citati davanti ai giudici per testimoniare in merito al matrimonio plurimo,
andò in California per evitare di essere citato. Là s’incontrò con i dirigenti politici
e si rese conto che, nonostante questi fossero disposti ad esercitare tutta la loro
influenza a favore dei santi, il loro operato era inefficace davanti alle forze decise
a eliminare il matrimonio plurimo tra i santi.

Meno di una settimana dopo il suo ritorno a Salt Lake City, il presidente
Woodruff scrisse nel suo diario che dopo molte angosce, preghiere e discussioni con
i suoi consiglieri egli era pronto ad agire «per la salvezza materiale della Chiesa».6

In seguito il presidente Woodruff disse che il Signore gli aveva mostrato in
rivelazione esattamente cosa sarebbe accaduto se il matrimonio plurimo non fosse
cessato. Gli fu mostrato che la Chiesa avrebbe subìto la confisca e la perdita di tutti
i templi, con la conseguente cessazione di tutte le ordinanze in essi celebrate sia
per i vivi che per i morti, e l’incarcerazione dei componenti della Prima
Presidenza, dei Dodici e dei capi famiglia della Chiesa, la confisca delle proprietà
personali dei fedeli (tutte misure che avrebbero di per sé posto fine alla pratica
della poligamia); oppure, dopo aver fatto e subìto tutto il possibile per aderire a
questo principio, dovremo abbandonare tale pratica e sottometterci alla legge e,
così facendo, potremo consentire ai profeti, agli Apostoli e ai padri di rimanere a
casa, in modo da istruire la gente nello svolgimento dei loro compiti nella Chiesa
lasciando così i templi nelle mani dei santi, in modo che essi possano celebrare le
ordinanze del Vangelo sia per i vivi che per i morti (vedi Dichiarazione Ufficiale 1,
brani dei tre discorsi del presidente Wilford Woodruff riguardo al Manifesto).

Quando il Presidente della Chiesa entrò nel suo ufficio il mattino del 24
settembre 1890 disse al vescovo John R. Winder e al presidente George Q.
Cannon che non aveva dormito molto la notte precedente. Aveva «implorato
per tutta la notte il Signore riguardo a ciò che si doveva fare nelle circostanze in
cui si trovava la Chiesa e, egli disse deponendo alcuni fogli sul tavolo, ‹questo è
il risultato›. Su quei fogli era scritto quello che, fatta eccezione per alcuni piccoli
cambiamenti, è conosciuto come il Manifesto».7 Egli quindi mostrò ai Fratelli
radunati davanti a lui il documento che aveva scritto. Dopo che essi l’ebbero
approvato e preparato per la pubblicazione, il presidente Woodruff dichiarò che
il Signore gli aveva indicato chiaramente quello che doveva fare e che quella era
la cosa giusta. Nel Manifesto, come fu chiamato, egli dichiarava che la Chiesa
non avrebbe più insegnato la pratica del matrimonio plurimo né avrebbe
permesso a nessuno di seguirla. Egli espresse la sua intenzione di obbedire alle
leggi del paese che proibivano il matrimonio plurimo e di usare la sua influenza
perché i membri della Chiesa facessero altrettanto. A conclusione del
documento egli scrisse: «Ed ora io dichiaro solennemente che il mio consiglio ai
Santi degli Ultimi Giorni è che si astengano dal contrarre qualsiasi matrimonio
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vietato dalla legge del paese» (Dichiarazione Ufficiale 1).
Il Manifesto fu inviato ai giornali del paese il giorno dopo. Fu anche

pubblicato nel Washington Post, essendo stato consegnato a quel giornale dal
delegato territoriale dell’Utah John T. Caine.

Nella prima settimana di ottobre il delegato Caine informò con un
telegramma la Prima Presidenza che il Ministro degli Interni gli aveva
comunicato che il governo non avrebbe riconosciuto la Dichiarazione Ufficiale a
meno che la stessa non fosse stata ufficialmente accettata dai membri della
Chiesa alla conferenza generale.

La conferenza generale fu convocata sabato mattina 4 ottobre 1890 e durò tre
giorni. Fu il terzo giorno della conferenza che il presidente George Q. Cannon
menzionò il Manifesto, poi chiese a Orson F. Whitney, a quel tempo vescovo del
Diciottesimo Rione di Salt Lake City, di leggere il documento. Il presidente
Lorenzo Snow quindi propose che, poiché i santi riconoscevano Wilford
Woodruff come presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e come colui che deteneva le chiavi del suggellamento, che essi
sostenessero il Manifesto così com’era stato da lui emanato. Il voto fu unanime.

Il presidente Cannon quindi tenne un lungo discorso per esporre ai santi la
posizione della Chiesa riguardo alla dottrina del matrimonio plurimo. Egli spiegò
che la Chiesa aveva accettato il matrimonio plurimo come rivelazione di Dio che
la impegnava come popolo, e che essi si erano sforzati di dimostrare che la legge
degli Stati Uniti del 1862 che condannava tale pratica era incostituzionale e in
conflitto con il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che
garantiva la libertà di religione. Egli dichiarava inoltre che tale posizione era stata
sostenuta da alcune delle più brillanti menti legali del Paese. Il presidente
Cannon ricordò ai santi le persecuzioni che avevano subìto, in conseguenza delle
quali più di milletrecento fratelli della Chiesa erano andati in prigione a causa
della loro obbedienza a questo comandamento. Nonostante tutte le pressioni dei
funzionari del governo e anche di alcuni membri della Chiesa, essi avevano
obbedito alle leggi di Dio, sino a quando Egli aveva mandato la rivelazione che
comandava la cessazione della pratica del matrimonio plurimo.

Il presidente Cannon concluse il suo discorso portando testimonianza che il
Manifesto proveniva da Dio ed era sostenuto dalle Autorità generali. Egli chiese
ai santi che se la loro fede era messa alla prova a causa del Manifesto, essi
dovevano fare ciò che avevano fatto i loro dirigenti, ossia rivolgersi al loro Padre
celeste in preghiera in modo da ricevere una testimonianza personale.

Il presidente Wilford Woodruff quindi concluse la conferenza portando
testimonianza della rivelazione che gli era pervenuta: «Voglio dire a tutta Israele
che il passo che ho compiuto emanando questo manifesto non è stato compiuto
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 al Dio o al cielo, avrei preferito uscire
di casa per essere messo a morte. La mia vita non è migliore di quella degli altri
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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
responsabile di quanto è stato fatto a riguardo di questo principio».9 Alla fine del
suo discorso il presidente Woodruff fece la seguente dichiarazione: «Dico a tutta
Israele che il Signore non consentirà mai a me o a qualsiasi altro uomo che
presiede a questa chiesa di portarvi a traviamento. Non fa parte del programma.
Non è la volontà di Dio. Se dovessi cercare di farlo, il Signore mi allontanerebbe
dal mio posto, come allontanerà qualsiasi altro uomo che cercasse di allontanare
i figlioli degli uomini dagli oracoli di Dio e dal loro dovere».10

ULT E R I O R I T E N TAT I V E P E R O T T E N E R E L A Q UA L I F I CA D I S TAT O

L’emanazione del Manifesto fu il primo passo importante per arrivare a una
riconciliazione tra i Santi degli Ultimi Giorni e il governo degli Stati Uniti. Ebbe
così inizio una nuova èra di comprensione. Il giudice supremo Charles Zane, che
sino a quel momento si era mostrato acerrimo nemico della poligamia, adottò un
atteggiamento più tollerante verso coloro che venivano portati in giudizio
davanti a lui. Da allora la caccia agli uomini che avevano più di una moglie ebbe
fine. Si accettò anche in linea generale il principio che ai mariti non sarebbe stato
imposto di ripudiare le loro mogli o i loro figli. Dopo molte petizioni, il presidente
degli Stati Uniti Benjamin Harrison concesse un condono limitato a tutti i
Mormoni che avevano vissuto nell’obbedienza alla legge anti-poligamia dopo il
1890, e nel settembre 1894 il presidente Grover Cleveland emanò un’amnistia più
generale. Nel 1893 il Congresso approvò una legge che consentiva la restituzione
alla Chiesa di tutte le sue proprietà confiscate. Fu anche rinnovata la richiesta del
conferimento all’Utah della qualifica di Stato. Prima di consentire che ciò
avvenisse, il Congresso chiese che la Chiesa rinunciasse a ogni partecipazione
alla politica. Il partito della Chiesa – il Partito del Popolo – doveva essere disciolto,
e i cittadini dell’Utah avrebbero dovuto schierarsi con i partiti politici nazionali.
La Prima Presidenza sostenne pubblicamente tutti questi atti. Di conseguenza nel
giugno 1891 il Partito del Popolo fu ufficialmente sciolto, e dopo qualche contesa
il Partito Liberale antimormone fu sciolto due anni dopo.

L’istituzione dei Partiti nazionali Democratico e Repubblicano nell’Utah si
dimostrò molto difficile. Per tradizione i santi avevano dimostrato una propensione
verso il Partito Democratico, poiché i Repubblicani, che erano stati al potere per la
maggior parte del tempo dal 1861, avevano appoggiato e fatto applicare le leggi
anti-poligamia. Inoltre i funzionari nominati dal governo democratico durante il
periodo 1885-1889 erano stati più tolleranti nei confronti dei santi. Considerando la
tendenza politica dei membri della Chiesa e il fatto che la maggior parte dei cittadini
dell’Utah non mormoni erano repubblicani, la Prima Presidenza voleva evitare che
i Democratici diventassero un secondo partito della Chiesa.

Furono tenute delle riunioni con i presidenti di palo e i vescovi, durante le
quali fu chiesto loro di incoraggiare un numero più grande di Santi degli Ultimi
Giorni a votare per il Partito Repubblicano. Ciò avrebbe dimostrato ai dirigenti
dei partiti nazionali che un bipartitismo ben funzionante poteva esistere
nell’Utah. Tuttavia i dirigenti locali furono anche esortati a usare buon senso e
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cautela nel dare tale incoraggiamento. Ai membri della Chiesa noti per le loro
ferme convinzioni democratiche non fu chiesto di cambiare partito, ma coloro il
cui impegno non era particolarmente forte furono esortati a cambiare. Questo
metodo si dimostrò efficace, ed entro il 1892 il Partito Repubblicano aveva
raggiunto una posizione di forza nella vita politica dell’Utah.

Continuavano nel frattempo in entrambe le Camere del Congresso i delicati
negoziati per concedere all’Utah la qualifica di Stato. Di grande importanza per
la maggior parte dei membri del Congresso fu la rassicurazione che la Chiesa era
sinceramente impegnata a cercare di porre fine alla pratica del matrimonio
plurimo e a rimanere estranea alla vita politica del territorio. Mediante astute
mosse politiche di alcuni membri del Congresso, principalmente del non
mormone Isaac Trumbo e del vescovo Hiram B. Clawson, l’Atto che consentiva
all’Utah di diventare Stato fu finalmente approvato nel luglio 1894. Durante il
resto del 1894 e nel 1895 i cittadini dell’Utah, membri e non membri della Chiesa,
collaborarono per redigere una costituzione statale che potesse ottenere
l’approvazione del Congresso. La costituzione proibiva espressamente il
matrimonio plurimo e garantiva la totale separazione tra chiesa e stato.

Il 4 gennaio 1896 l’Utah diventò finalmente uno Stato, con Heber M. Wells,
figlio di Daniel H. Wells, come primo governatore.

Durante questo difficile processo di riconciliazione continuarono i disaccordi
e le incomprensioni sulle questioni politiche tra i membri della Chiesa. Anche
alcune Autorità generali furono coinvolte nelle lotte politiche, dato che alcuni
favorivano i candidati e la piattaforma politica del Partito Democratico, altri
invece il Partito Repubblicano. La questione politica raggiunse la crisi nel 1895,
quando l’anziano Moses Thatcher, membro del Quorum dei Dodici, accettò la
nomina da parte del Partito Democratico come candidato al Senato per l’Utah, e
l’anziano B. H. Roberts, membro del Primo Consiglio dei Settanta, fu candidato
al Congresso dallo stesso partito. Questi Fratelli furono oggetto di misure
disciplinari per aver accettato la candidatura senza aver prima consultato i

Heber M. Wells (1859-1938) all’età di trentasei anni
fu il primo governatore eletto dallo Stato dell’Utah
nelle elezioni generali del novembre 1895; occupò
tale carica per due legislature.

Domenica 4 gennaio 1896 il presidente Grover
Cleveland proclamò che all’Utah era stata concessa
l’ammissione all’Unione come Stato. Lunedì 6
gennaio fu dichiarata festa nazionale. Le cerimonie
inaugurali furono tenute nel Tabernacolo di Salt Lake,
pieno in ogni ordine di posti.

Un’enorme bandiera ricopriva il soffitto del
Tabernacolo. Una nuova stella, illuminata da
lampadine elettriche, fu esposta davanti all’edificio e
rimase accesa durante tutte le cerimonie.
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dirigenti della Chiesa. Nessuno dei due fu tuttavia eletto.
Nell’aprile 1896 le Autorità generali rilasciarono una dichiarazione ufficiale,

conosciuta come regola politica della Chiesa o Manifesto Politico. In questo
documento si sottolineava la separazione tra chiesa e stato e l’intenzione della
Chiesa di non interferire nei diritti politici di nessun cittadino. Nella
dichiarazione si aggiungeva anche che, per favorire la continuazione della pace
e della buona volontà nell’Utah, veniva sconsigliato ai principali dirigenti della
Chiesa di «accettare un ufficio politico o impegnarsi in un’attività che li avessi
distolti o allontanati dai loro doveri religiosi, senza prima consigliarsi e ottenere
l’approvazione dei loro colleghi e di quanti a loro presiedevano».11

Dapprima B. H. Roberts, il quale riteneva che questo documento limitasse i
suoi diritti politici, si rifiutò di firmarlo. Tuttavia, dopo le insistenze, le preghiere
e l’opera di convincimento dei suoi Fratelli delle Autorità generali, finalmente
acconsentì a firmare. L’anziano Moses Thatcher, nonostante simili interventi
nello stesso senso, continuò a rifiutare di aggiungere la sua firma al documento.
Pertanto fu rilasciato dal Quorum dei Dodici Apostoli, anche se continuò ad
essere membro della Chiesa. Il Manifesto Politico è ancora la norma che governa
il comportamento delle Autorità generali per quanto riguarda la politica.

Un altro importante sviluppo durante questo periodo di riconciliazione fu la
modifica di alcune linee di condotte economiche della Chiesa. La maggior parte
delle attività commerciali possedute dalla Chiesa furono vendute a privati, oppure
cominciarono ad essere gestite in base al principio della competitività, in modo da
diventare attività a scopo di lucro per rientrare nello schema economico nazionale.
Durante gli anni ‘90 la Chiesa continuò ad essere afflitta da gravi difficoltà
economiche dovute sia alla temporanea confisca delle proprietà della Chiesa da
parte del governo, sia alla crisi economica che colpì tutto il paese nel 1893.

IL TE M P I O D I SA LT LA K E E I L L AVO R O P E R I M O RT I

Il presidente Young aveva posto le pietre angolari del Tempio di Salt Lake nel
corso di una solenne cerimonia tenuta il 6 aprile 1853, meno di sei anni dopo che
aveva veduto il tempio in visione.12 Egli sapeva che non sarebbe vissuto tanto da
partecipare alla sua dedicazione. Il presidente Young aveva insistito che soltanto
i migliori materiali fossero impiegati per la costruzione del tempio, usando
manodopera altamente specializzata. Dopo quarant’anni di duro lavoro e
dedizione da parte di migliaia di Santi degli Ultimi Giorni, il presidente Wilford
Woodruff preparò se stesso e la Chiesa per le cerimonie dedicatorie.

I lavori di costruzione del Tempio di Salt Lake erano stati interrotti in numerose
occasioni, ma dalla fine degli anni ‘80 tutte le risorse della Chiesa erano state
consacrate al suo completamento. Nell’aprile 1892 il presidente Woodruff diresse
la posa della pietra di copertura in concomitanza con la conferenza generale. Un
pubblico di cinquantamila santi (la più grande assemblea che si fosse radunata
sino a quel tempo) riempiva la Piazza del Tempio e le strade adiacenti. Fu suonata
una marcia, dopo di che il Coro del Tabernacolo cantò uno speciale inno del
tempio. Il presidente Joseph F. Smith disse la preghiera, poi il coro cantò:
«Concedici la pace». Poco prima di mezzogiorno il presidente Woodruff salì sulla

Moses Thatcher (1842-1909) fu ordinato anziano
all’età di quattordici anni e fu chiamato come
missionario in California. Dieci anni dopo fu di nuovo
chiamato in missione in Europa.

Nel 1879 Moses fu chiamato a far parte del
Quorum dei Dodici, posizione che occupò sino al
1896. Alcuni mesi dopo la sua chiamata
all’apostolato, il presidente John Taylor incaricò
l’anziano Thatcher di aprire il Messico alla
predicazione del Vangelo.



piattaforma, schiacciò un pulsante elettrico e la pietra di copertura fu calata al suo
posto. La congregazione allora gidò: «Osanna, osanna, osanna a Dio e all’Agnello.
Amen, amen, amen». Questo grido fu ripetuto tre volte, accompagnato
dall’agitare di fazzoletti bianchi. Poi tutti cantarono: «Lo Spirito arde».

Il mese successivo i santi osservarono un digiuno speciale, e il denaro
risparmiato fu inviato alla Prima Presidenza perché si potesse completare il
tempio entro il 6 aprile 1893, quarantesimo anniversario della posa della pietra
angolare. I dirigenti della Chiesa esortarono i fedeli a disciplinare i loro pensieri
e azioni, a non lasciarsi contagiare dalla lotta politica e a mantenersi puri in ogni
cosa, in modo da essere pronti a partecipare alla dedicazione del tempio.

Il tempio ormai quasi terminato, anche solo per il suo aspetto architettonico
destava considerevole curiosità nell’Utah e in tutta la nazione. Prima della
dedicazione più di mille funzionari del governo e gli uomini d’affari più in vista,
accompagnati dalle loro consorti, furono condotti a visitare il tempio. Questa
cortesia da parte dei dirigenti della Chiesa continuò a favorire i sentimenti di
buona volontà che erano nati dopo l’emissione del Manifesto.

Il 6 aprile 1893 ebbero inizio le cerimonie dedicatorie. Il presidente Woodruff
vide negli avvenimenti di quel giorno l’adempimento di un sogno profetico. Egli
disse ai santi che molti anni prima, in sogno, Brigham Young gli aveva
consegnato le chiavi del tempio e gli aveva detto di dedicarlo al Signore. All’inizio
del suo discorso, il presidente Woodruff profetizzò che da allora in poi il potere
di Satana sarebbe stato spezzato e che il suo potere sui santi sarebbe diminuito, e
che vi sarebbe stato un più grande interesse verso il messaggio del Vangelo.13

Gli operai avevano lavorato giorno e notte per settimane per preparare in
tempo l’edificio. Era stato deciso che le sessioni dedicatorie sarebbero state
tenute due volte al giorno, sino a quando ogni membro degno della Chiesa che
lo desiderava avesse partecipato. Andrew Jenson, che partecipò a tutte le
sessioni come esaminatore delle raccomandazioni, scrisse che il primo giorno
della dedicazione «il principe dell’aria, come se fosse dispiaciuto da quanto stava
accadendo, scatenò una terribile tempesta con vento, grandine e nevischio.
Mentre le gloriose cerimonie erano in corso dentro l’edificio, all’esterno gli
elementi si scatenavano con una violenza tale che neppure i più vecchi abitanti
dell’Utah riuscivano a ricordare. Numerosi edifici furono abbattuti nelle

Il progresso dei lavori di costruzione del Tempio di
Salt Lake nel 1873, 1882 e 1892.
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vicinanze della città, e molti danni furono causati in tutta la valle».14 Nonostante
il tempo burrascoso, si sentiva un’atmosfera di amore e di armonia nella prima
sessione dedicatoria e nelle sessioni successive tenute per ventidue giorni, alle
quali parteciparono più di settantacinquemila persone. Anche i bambini della
Scuola domenicale furono invitati a una sessione speciale.

Il profeta annotò nel suo diario: «Lo Spirito e il potere di Dio scesero su di noi.
Lo spirito di profezia e di rivelazione entrò in noi e il cuore del popolo s’intenerì,
e ci furono spiegate molte cose».15 Alcuni videro degli angeli; altri videro i passati
presidenti della Chiesa e gli Apostoli defunti.16 Un evento insolito ebbe luogo
quando Emma Bennett, di Provo, dette alla luce un bambino nel tempio. Una
settimana dopo il bambino fu benedetto nel tempio dal presidente Joseph F.
Smith e gli fu messo nome Joseph Temple Bennett.17

Se le cerimonie dedicatorie avevano un tema, questo era l’unità. Uno dopo l’altro
gli oratori sottolinearono l’importanza di essere uniti nel gregge del Maestro. Dopo
essere vissuti per decenni come vittime di attacchi mossi contro la Chiesa, di una
legislazione antimormone e di conflitti politici, i santi ora potevano guardare a
un’èra di pace e di armonia. Membri e dirigenti avevano lavorato duramente,
digiunato e pregato, per poter partecipare alle cerimonie dedicatorie liberi da ogni
sentimento di amarezza. In questo ebbero successo, e nei loro sermoni ripetevano
spesso che la Chiesa era più unita di quanto fosse stata in passato.

Il Tempio di Salt Lake diventò il simbolo della Chiesa per molti aspetti.
Quell’edificio era il frutto di quarant’anni di sacrificio e di lavoro, il prodotto
della migliore manodopera che la Chiesa poteva reperire. In passato i dirigenti
della Chiesa avevano mandato gli artisti della Chiesa in missione artistica in
Francia, dove avevano studiato sotto i migliori artisti del mondo, in modo che le
pareti interne del tempio potessero essere debitamente adornate. I santi ora
erano fermamente convinti che i loro sforzi non erano stati vani e che il «monte
della casa dell’Eterno» ora si ergeva sulla vetta dei monti.

Il presidente Woodruff dedicò gran parte del resto della sua vita a realizzare una
delle sue più grandi ambizioni: quella di promuovere la salvezza dei morti. Essendo
uomo uso alle visioni, fece numerosi sogni riguardanti il suo lavoro. Nel marzo 1894
egli vide Beniamino Franklin, per il quale egli stesso era stato battezzato e
confermato nel 1877 nel Tempio di St. George. Quel famoso patriota americano
chiedeva altre ordinanze tramite il presidente Woodruff, il quale si adoperò
immediatamente perché questo desiderio fosse esaudito. Questa apparizione di
Beniamino Franklin convinse il presidente Woodruff che almeno Franklin aveva
ricevuto con gioia le benedizioni che gli erano state conferite in precedenza.

Il presidente Woodruff esaminò anche devotamente la questione dell’ordinanza
dell’«adozione», usanza seguita da molti anni nella Chiesa. Era usanza che molti
membri con le loro famiglie si facessero suggellare a eminenti dirigenti della Chiesa,
come Joseph Smith o Brigham Young, con l’obiettivo di essere uniti a queste rette
famiglie nell’aldilà. Alla conferenza generale di aprile 1894 il presidente Woodruff
annunciò di aver ricevuto una rivelazione su questo argomento. Egli espose con
chiarezza il fatto che tale rivelazione era coerente con i principi predicati da Joseph
Smith. Egli cominciò il suo discorso chiedendo al presidente George Q. Cannon di
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leggere Dottrina e Alleanze 128:9-21, dove il Profeta parla della necessità che vi sia
un legame tra le generazioni della famiglia umana.

Il presidente Woodruff annunciò che era volontà del Signore che i santi da
quel momento redigessero le loro genealogie risalendo il più possibile nel
passato e fossero suggellati ai loro padri e alle loro madri, unendo così le
generazioni tramite le ordinanze del tempio. Per rassicurare i membri, egli
quindi citò l’insegnamento di Joseph Smith che tutti coloro che avrebbero
accettato il Vangelo in questa vita se lo avessero sentito predicare, sarebbero
andati nel mondo celeste. Egli aggiunse: «Così avverrà per i vostri padri. Ve ne
saranno molto pochi, e forse nessuno, che non accetteranno il Vangelo».19

I risultati di questa nuova rivelazione furono stupefacenti. In precedenza i
santi avevano svolto poco lavoro genealogico e avevano celebrato relativamente
poche ordinanze di suggellamento. A seguito dell’esortazione del profeta, i santi
cominciarono a compilare le loro genealogie risalendo il più possibile indietro
nel tempo. Quello stesso anno istituì la Società Genealogica dell’Utah. Fu così
inaugurata una delle più durature e produttive imprese nella Chiesa.

NU OV E D I R E Z I O N I

Sia durante il periodo di tensione che durante quello di riconciliazione la
Chiesa continuò a progredire. Il lavoro missionario si espanse, si allargarono le
aree di insediamento e furono organizzati molti nuovi pali e rioni; i programmi
delle organizzazioni ausiliarie furono rafforzati e perfezionati, vennero chiarite
alcune dottrine e fu dedicata maggiore attenzione all’istruzione. Vennero tenute
molte celebrazioni per commemorare gli anniversari di avvenimenti importanti.

Sempre interessato alla diffusione del Vangelo, il presidente Woodruff espanse
il lavoro missionario aprendo undici nuove missioni, alcune delle quali negli Stati
Uniti. Fra il 1890 e il 1900 furono chiamati tre volte più missionari che nel
decennio precedente. Gran parte della nuova attività era dedicata al Pacifico
meridionale. La Missione delle Samoa fu ufficialmente organizzata nel 1888, e nel
1891 i missionari arrivarono nelle Isole Tonga. Nello stesso tempo gli anziani
riscuotevano molto successo tra il popolo Maori della Nuova Zelanda, e nel 1898
la Missione della Nuova Zelanda fu separata dalla Missione Australiana.
Numerosi abitanti delle isole del Pacifico Meridionale cominciarono a emigrare a
Sion. La colonia di Iosepa (parola hawaiana per Joseph), nella parte occidentale
della Skull Valley, nell’Utah, fu aperta nel 1889 per i membri hawaiani della
Chiesa che erano emigrati nell’Utah per essere vicini al Tempio di Salt Lake.

La Chiesa continuò il lavoro missionario anche nelle missioni europee
organizzate e anche durante questo periodo vi fu emigrazione, anche se molto
meno che in passato a causa dell’abolizione del Fondo per l’Emigrazione
Perpetua avvenuta nel 1887. Un altro fattore che contribuì al declino
dell’emigrazione nell’Utah furono le minori possibilità economiche esistenti
nelle colonie mormoni. Il primitivo scopo dell’emigrazione, cioè quello di
riempire la regione di Santi degli Ultimi Giorni in modo che il Regno potesse
progredire senza impedimenti, era stato raggiunto. Anche in presenza di un 
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minore flusso migratorio nuove colonie furono create nel Wyoming occidentale,
in Arizona, Nuovo Messico, Colorado e Alberta, in Canada.

Le organizzazioni della Chiesa continuarono a valutare i loro programmi e a
migliorare la loro efficienza man mano che la Chiesa si espandeva. Nel 1889 si
iniziò a tenere conferenze annuali a Salt Lake City per le dirigenti della Società
di Soccorso e della Primaria, al fine di ridurre sensibilmente i lunghi viaggi
compiuti dalle componenti dei consigli generali di queste organizzazioni. Le
rappresentanti di palo ora potevano tornare nelle loro unità possedendo le
informazioni impartite a tali conferenze. Anche l’Unione delle Scuole
domenicali di Deseret cominciò a tenere la propria conferenza annuale, e dal
1893 si cominciarono a tenere conferenze della Scuola domenicale in ogni palo.
I dirigenti della Scuola domenicale patrocinavano anche corsi per
l’addestramento degli insegnanti, tenuti all’Accademia Brigham Young a Provo
e presso il Collegio della Chiesa a Salt Lake City.

La crescita delle città, con il conseguente aumento del numero dei santi non
impiegati nell’agricoltura, rese necessario un riesame della pratica osservata per
tanti anni di tenere la riunione di digiuno e testimonianza il primo giovedì del
mese. Nel 1896 la Prima Presidenza emanò la direttiva che da allora innanzi i
santi avrebbero osservato il giorno di digiuno la prima domenica di ogni mese,
seguendo così lo schema stabilito dai santi in Gran Bretagna.

I dirigenti della Chiesa posero fine anche alla pratica osservata da lungo
tempo del nuovo battesimo. Spesse volte i Santi degli Ultimi Giorni erano stati
ribattezzati in concomitanza con avvenimenti importanti della loro vita, come
ad esempio il matrimonio, l’ingresso nell’Ordine Unito, o qualche volta per
favorire un miglioramento delle loro condizioni di salute. Questi nuovi battesimi
venivano registrati nei certificati di appartenenza alla Chiesa. La Prima
Presidenza era preoccupata per il fatto che alcuni membri sostituivano il nuovo
battesimo al vero pentimento. Nel 1893 ai presidenti di palo fu chiesto di non
richiedere il nuovo battesimo ai santi che desideravano partecipare alla
dedicazione del Tempio di Salt Lake, e nel 1897 la pratica del nuovo battesimo
cessò completamente. Come volle spiegare il presidente George Q. Cannon, «è
il pentimento dei peccati che ci salverà, non un nuovo battesimo».20

Per compensare la perdita d’influenza sulle scuole pubbliche dell’Utah subìta
durante questo periodo, la Chiesa istituì un programma di corsi di religione
tenuti dopo le lezioni scolastiche nelle varie case di riunione di rione, in cui si
poteva impartire un adestramento religioso senza violare le leggi che
governavano la separazione tra la Chiesa e lo Stato. Nel 1888 il presidente
Woodruff volle istituire il Consiglio della Chiesa per l’Educazione, che aveva il
fine di dirigere tutte le attività didattiche della Chiesa. Tra il 1888 e il 1891 furono
aperte più di trenta accademie nei maggiori insediamenti dell’Utah, Idaho,
Arizona, Canada e Messico. Questi istituti fornivano un’istruzione secondaria,
nella quale si sottolineava l’addestramento classico e professionale, oltre
all’istruzione religiosa. Una delle accademie più importanti fu l’Accademia
Brigham Young, fondata nel 1875, che diventò poi l’Università Brigham Young.
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Nell’anno 1897 vi fu la celebrazione di due importanti anniversari. La prima
celebrazione fu quella del novantesimo compleanno del venerato profeta della
Chiesa, Wilford Woodruff. Domenica 28 febbraio 1897, il giorno prima del
compleanno del presidente Woodruff, più di diecimila bambini della Scuola
Domenicale si affollarono nel Tabernacolo, stupendamente decorato per
l’occasione, riempiendo anche i corridoi, per rendere omaggio al profeta. Questa
dimostrazione di affetto commosse profondamente il presidente Woodruff, il
quale volle parlare ai bambini di quando egli aveva dieci anni e andava alla
Scuola domenicale, dove leggeva nel Nuovo Testamento i fatti degli Apostoli e
dei profeti. Egli disse che aveva tanto pregato di poter vedere un giorno profeti
e apostoli come quelli del Nuovo Testamento. Poi portò testimonianza ai bambini
– «figli e figlie di profeti, di patriarchi e di uomini di Israele» – che egli aveva
veduto molte volte l’adempimento di quella umile preghiera dei suoi giovani
anni.21 Il giorno dopo, compleanno del profeta, furono tenute altre celebrazioni
in suo onore, questa volta per il pubblico in generale. Raramente i membri della
Chiesa avevano veduto un’espressione di affetto tanto grande per un dirigente.

La settimana del 24 luglio 1897 fu messa a parte come speciale celebrazione del
giubileo, ossia del cinquantesimo anniversario dell’arrivo dei santi nella Valle del
Lago Salato. Ciò diede la possibilità al nuovo Stato dell’Utah di mostrarsi al
mondo, e l’entusiasmo e il patriottismo contrassegnarono ogni aspetto della
celebrazione. I festeggiamenti si aprirono con lo scoprimento del monumento a
Brigham Young davanti a una folla di circa cinquantamila persone. La statua
fusa in bronzo dello scultore Cyrus E. Dallin, pesava più di venti tonnellate, ed
è tuttora al centro di Salt Lake City.

Il monumento in onore di Brigham Young e dei
primi pionieri fu scoperto in occasione delle
celebrazioni del 50mo anniversario dell’arrivo dei
pionieri nella Valle del Lago Salato il 24 luglio 1847.
Le celebrazioni iniziarono il 20 luglio 1897 e durarono
cinque giorni. Il monumento è opera dell’architetto
Cyrus E. Dallin, nativo dell’Utah; prima della
dedicazione fu installato nella Piazza del Tempio. Il
monumento si trova ora all’incrocio della Main Street
e della South Temple a Salt Lake City.
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La casa di Isaac Trumbo, all’angolo tra le strade
Octavia e Sutter a San Francisco. Qui il presidente
Woodruff morì il 2 settembre 1898.

I ventiquattro componenti ancora in vita della prima compagnia di pionieri, fra
i quali Wilford Woodruff, furono festeggiati nel Tabernacolo, e a ognuno di loro
fu consegnata una medaglia d’oro. Vi furono poi numerose parate con stupendi
carri e migliaia di bambini in preda all’entusiasmo, mentre i migliori prodotti
dell’agricoltura, delle miniere e dell’industria dell’Utah venivano messi in mostra.

Nel 1898, osservando quella che era diventata una tradizione annuale, il
presidente Woodruff accompagnato dal presidente Cannon e da altri dirigenti
lasciò la calura estiva dell’Utah per una vacanza in California. Tuttavia le
condizioni di salute del profeta peggiorarono improvvisamente e il 2 settembre
egli moriva nel sonno a casa di Isaac Trumbo a San Francisco, in California. Ai
suoi funerali, tenuti a Salt Lake City alcuni giorni dopo, il presidente George Q.
Cannon dichiarò: «Il presidente Woodruff era un uomo di Dio. Egli ha finito di
combattere ed è stato chiamato a unirsi con i suoi fratelli per ricevere la ben
meritata ricompensa. Egli era un essere celeste. Stare in sua compagnia era come
stare in cielo, e la sua dipartita da questo ambito priva la comunità di un uomo
grande e buono, di un uomo che meritava pienamente tutte le benedizioni
promesse a coloro che rimangono fedeli e saldi sino alla fine».22
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Lorenzo Snow (1814-1901), quinto presidente
della Chiesa.
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CAPITOLO TRENTACINQUE

LA CH I E S A A L VO L G E R E D E L S E C O L O

IMEMBRI DELLA CHIESA, ora al sicuro nel Grande Bacino, guardavano
al ventesimo secolo pieni di fiducia che la Chiesa restaurata si sarebbe
dimostrata all’altezza di ogni difficoltà che poteva incontrare sul suo

cammino. Alla morte del loro rispettato capo Wilford Woodruff il mantello di
profeta cadde sulle spalle, altrettanto esperte e mature, di Lorenzo Snow, che a
quel tempo aveva ottantacinque anni. Nessun presidente della Chiesa aveva
mai assunto tale incarico in età così avanzata.

LA P R E PA R A Z I O N E D I U N P R O F E TA

Alto appena un metro e sessantasette centimetri, con un peso di appena
cinquantanove chilogrammi al tempo in cui diventò presidente della Chiesa,
Lorenzo Snow fu l’ultima delle Autorità generali che aveva conosciuto
personalmente il profeta Joseph Smith. In un discorso tenuto nel novembre 1900
nel Tabernacolo di Salt Lake il presidente Snow disse ai santi che spesso si era
intrattenuto con il profeta Joseph e la sua famiglia, aveva pranzato al suo tavolo,
aveva avuto con lui colloqui privati e sapeva che egli era un uomo onesto e retto,
molto rispettato. Poi dichiarò con commozione che il Signore gli aveva mostrato
in modo chiaro e assoluto che egli era un profeta di Dio.1

Il presidente Snow aveva fatto molte esperienze che lo avevano preparato per
la sua chiamata di profeta. Quand’era giovane nell’Ohio Lorenzo aveva studiato
presso il Collegio Oberlin e si era poi dedicato alla carriera di insegnante. Dopo
l’incontro con il profeta Joseph Smith, spinto da sua sorella Eliza, Lorenzo fu
battezzato nel 1836. Fu sempre un grande missionario: da principio servì
nell’Ohio nel 1837; e negli anni successivi predicò il Vangelo anche nel Missouri,
Kentucky e Illinois. Nel 1840 fu chiamato in missione in Gran Bretagna, dove
lavorò sotto la guida dei Dodici Apostoli. Come membro del Quorum dei Dodici
diresse la prima predicazione del Vangelo in Italia e in Svizzera nel 1849-1851.
Nel 1853 fu chiamato a presiedere agli insediamenti della Contea di Box Elder,
nell’Utah settentrionale, dove battezzò l’insediamento principale Brigham City
in onore del presidente Young. Durante i quarant’anni successivi risiedette
principalmente in quella regione, dove era molto amato dai santi. Sotto la sua
direzione la comunità sviluppò una serie di imprese cooperative che portarono
prosperità alla regione e buona fama alla Chiesa.

Uno dei contributi più grandi dati da Lorenzo Snow fu la sua enunciazione
della dottrina secondo la quale l’uomo potrà un giorno diventare simile a Dio.
Come presidente della Chiesa egli tenne un discorso intitolato: «Il grande
destino dell’uomo». Egli parlò di quando, nella sua giovinezza, era stato ispirato

Sequenza cronologica

Data Evento importante

Primavera Messa a parte delle prime donne
1898 missionarie

13 settembre Lorenzo Snow è messo a parte come
1898 quinto presidente della Chiesa

17 maggio Il presidente Snow riceve a St.
1899 George la rivelazione che dà nuovo

risalto alla decima

1 gennaio Il presidente Snow emana la lettera
1901 «Saluto al mondo»

Agosto 1901 L’anziano Heber J. Grant apre il
Giappone al lavoro missionario
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da uno dei sermoni del profeta Joseph Smith sulle apparizioni che questi aveva
avuto di Dio e Gesù Cristo. Due anni e mezzo più tardi, dopo avergli impartito
una benedizione patriarcale, Joseph Smith sen. promise a Lorenzo che egli
avrebbe potuto diventare grande quanto Dio stesso. Due anni e mezzo dopo,
mentre ascoltava il commento a un passo delle Scritture, il Signore lo ispirò a
comporre questo distico: «Come l’uomo è, Dio fu; come Dio è, l’uomo può
diventare». Il presidente Snow dichiarò: «Nulla fu mai rivelato più
distintamente di quanto ciò fu rivelato a me».2 Poco prima della morte di Joseph
Smith Lorenzo lo udì predicare la stessa dottrina. Da quel giorno in poi l’anziano
Snow fece di questa dottrina uno degli argomenti dei suoi discorsi.

LA S U C C E S S I O N E A L L A P R E S I D E N Z A

Quasi sei anni prima di morire, Wilford Woodruff chiese a Lorenzo Snow,
allora presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, di incontrarsi con lui
privatamente dopo una riunione con gli altri dirigenti della Chiesa. Con grande
commozione e decisione il presidente Woodruff disse a Lorenzo Snow che se
egli fosse morto prima di lui, il presidente Snow non doveva indugiare, ma
doveva organizzare invece la Prima Presidenza immediatamente e prendere
come suoi consiglieri George Q. Cannon e Joseph F. Smith. Egli voleva che
Lorenzo considerasse quelle parole come una rivelazione.3

Nel 1898, quando le condizioni di salute del presidente Woodruff
peggiorarono, Lorenzo gli fece visita a casa quasi ogni sera. Una notte, poco
dopo che il presidente era partito per la Californa per cercare di migliorare le sue
condizioni di salute, il presidente Snow si recò nel Tempio di Salt Lake, di cui era
presidente, e implorò il Signore di prolungare la vita del profeta più della
propria, in modo che egli non dovesse portare il fardello della guida della
Chiesa. «Tuttavia egli promise al Signore che avrebbe svolto con devozione ogni
compito che gli sarebbe stato affidato».

Recatosi a Brigham City per occuparsi di alcune questioni personali, il 2
settembre 1898 il presidente Snow fu informato che Wilford Woodruff era
deceduto. Arrivato a Salt Lake City quella stessa sera, di nuovo andò nel tempio
e «aprì il cuore al Signore. Gli ricordò che egli aveva implorato perché il
presidente Woodruff continuasse a vivere . . .  ‹Tuttavia . . .  sia fatta la Tua
volontà . . .  Ora mi presento davanti a Te per avere la Tua guida e ricevere le Tue
istruzioni. Chiedo che Tu mi mostri quello che vuoi che io faccia›.

Dopo aver finito la preghiera si aspettava una risposta, una qualche
manifestazione speciale dal Signore; perciò attese a lungo. Non ci fu nessuna
risposta, nessuna voce, nessuna apparizione, nessuna manifestazione». Il
presidente Snow lasciò la stanza grandemente deluso. Mentre stava
percorrendo uno dei corridoi del tempio, vide davanti a sé, sollevato rispetto al
pavimento, il Salvatore del mondo. Gli fu detto che egli doveva essere il
successore del presidente Woodruff. Gli fu di nuovo comandato «di procedere
senza indugio a riorganizzare la Prima Presidenza della Chiesa, senza attendere
come era stato fatto dopo la morte dei presidenti precedenti».4



Ordinato Entrato nel
apostolo Quorum

Joseph F. 1 luglio 1866 8 ottobre 1867
Smith

Brigham 4 febbraio 1864 9 ottobre 1868
Young jun.

Brigham Young jun. fu ordinato per primo
all’apostolato, ma Joseph F. Smith entrò per primo
nel Quorum dei Dodici.
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Il giorno dopo, ai funerali del presidente Woodruff, gli Apostoli si riunirono nel
Tempio di Salt Lake. Il presidente Snow, per rispettare i principi del libero arbitrio
e del consenso comune, senza parlare ai suoi Fratelli della conversazione che aveva
avuto con il Salvatore, si offrì di rinunciare alla direzione del Quorum e di cedere
il suo posto a chiunque fosse stato designato dai suoi colleghi nell’apostolato. Il suo
lungo servizio come componente del Quorum dei Dodici e le capacità da lui
dimostrate nella guida di quel quorum per quasi un decennio avevano fatto
nascere nei suoi fratelli un grande affetto e ammirazione per lui. I Dodici quindi,
agendo per ispirazione, sostennero subito Lorenzo Snow come presidente del loro
Quorum.5 In seguito si riunirono di nuovo nell’ufficio del Presidente. Qui l’anziano
Francis M. Lyman ricordò loro che il presidente Woodruff aveva lasciato istruzioni
che, quando fosse morto, la Prima Presidenza doveva essere riorganizzata senza
indugio. Seguì soltanto una breve discussione prima che Lorenzo Snow fosse
unanimamente sostenuto come presidente della Chiesa.

Il presidente Snow quindi disse ai suoi fratelli che alcuni giorni prima il
Signore gli aveva rivelato che si doveva compiere questo passo e che George Q.
Cannon e Joseph F. Smith dovevano diventare suoi consiglieri. «Volevo vedere
quali fossero i sentimenti dei Fratelli; volevo vedere se lo stesso desiderio che il
Signore aveva manifestato a me era in voi. Ero convinto che il Signore vi avrebbe
mostrato che questo era giusto ed era secondo la Sua mente e volontà». George
Q. Cannon e Joseph F. Smith furono quindi sostenuti come suoi consiglieri
(entrambi erano stati consiglieri di Brigham Young, John Taylor e Wilford
Woodruff), e Franklin D. Richards diventò presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli.6 Rudger Clawson, presidente del Palo di Brigham City, fu chiamato un
mese dopo a occupare la posizione rimasta vacante nel Quorum.

UN C H I A R I M E N T O R I G UA R D O A L L’A N Z I A N I T À

N E L L’A P O S T O L AT O

Quando l’anziano Franklin D. Richards, presidente dei Dodici, morì nel 1899,
la Prima Presidenza non lo sostituì con un altro presidente del quorum in
quanto George Q. Cannon, che veniva subito dopo di lui per anzianità, faceva
parte della Prima Presidenza. Sorse anche la questione di chi, fra Brigham Young
jun. e Joseph F. Smith, venisse subito dopo il presidente Cannon. Entrambi
questi uomini erano stati ordinati apostoli da Brigham Young molti anni prima
di essere chiamati a far parte del Quorum dei Dodici.7 Brigham Young jun. era
stato il primo ad essere ordinato all’apostolato, ma Joseph F. Smith era stato il
primo a entrare a far parte del Quorum dei Dodici.

Il 5 aprile 1900, in una riunione tenuta nel Tempio di Salt Lake, la Prima
Presidenza e i Dodici decisero all’unanimità che la data in cui un apostolo era
entrato a far parte del Quorum dei Dodici determinava la sua posizione in seno
al quorum. Inoltre fu anche deciso che quando la Prima Presidenza si fosse
sciolta alla morte del Presidente, i consiglieri che erano stati ordinati apostoli nel
Quorum dei Dodici dovevano riprendere il loro posto in seno al Quorum
secondo la loro anzianità.8 Quindi Joseph F. Smith veniva prima di Brigham
Young jun. Questa decisione si dimostrò fondamentale nel 1901, quando fu
scelta la successiva presidenza.
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LA S O LU Z I O N E D E I P R O B L E M I E C O N O M I C I D E L L A CH I E S A

Appena quattro giorni dopo la sua ordinazione il presidente Snow convocò
una riunione speciale della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici per
esaminare le gravi difficoltà economiche che la Chiesa si trovava ad affrontare.
La Chiesa aveva un debito di circa trecentomila dollari come diretta
conseguenza della legge Edmunds-Tucker. Inoltre aveva dovuto provvedere ai
bisogni delle famiglie degli uomini incarcerati per il matrimonio plurimo, oltre a
pagare le loro spese legali e le proprie. La costruzione del Tempio di Salt Lake,
le maggiori spese per i programmi di istruzione e di benessere e i costi di
avviamento di varie industrie avevano fatto aumentare l’entità del debito.

Dopo il 1880, mentre gli obblighi finanziari della Chiesa crescevano, le entrate
provenienti dalle decime erano diminuite, poiché i fedeli si erano mostrati
riluttanti a versare il loro contributo quando il governo federale confiscava i beni
della Chiesa. Inoltre scrittori e oratori ostili alla Chiesa avevano con tanta
efficacia diffuso l’idea che la decima era un obbligo, che le parole offerta
volontaria furono stampate sugli attestati di pagamento della decima. Pertanto
dopo il 1890 i dirigenti della Chiesa furono obbligati a chiedere in prestito grosse
somme di denaro a vari istituti finanziari, finché i soli interessi ammontarono a
centomila dollari l’anno. «Nel luglio 1898 la Chiesa doveva
novecentotrentacinquemila dollari alle banche (circa la metà a banche fuori
dell’Utah), più di centomila dollari a imprese di Salt Lake City e più di
duecentomila a singoli Santi degli Ultimi Giorni».9

Frank J. Cannon, che aveva negoziato coi finanzieri dell’Est un prestito di un
milione e cinquecentomila dollari prima della morte del presidente Woodruff, fu
invitato dalla Prima Presidenza a fare una relazione sul progresso di detti
negoziati. Turbato da quanto seppe in questa riunione, il presidente Snow
continuò a studiare, meditare e pregare sulle difficoltà economiche della Chiesa.
Egli era seriamente preoccupato per il coinvolgimento economico della Chiesa
in tante imprese puramente commerciali. Concluse che se metà dei mezzi
impiegati per sostenere queste imprese economiche fosse stata dedicata alla
diffusione del Vangelo, si sarebbe potuto compiere un grande lavoro. Pertanto
annunciò con calma ai suoi colleghi delle Autorità generali che la Chiesa non
avrebbe più chiesto prestiti agli istituti finanziari dell’Est; che almeno per il
momento avrebbe seguito una chiara linea di stretta economia e si sarebbe
liberata dai debiti il più presto possibile. La Chiesa quindi procedette a liberarsi
delle quote di partecipazione della rete telegrafica di Deseret, dell’industria
saccarifera dell’Utah, dell’azienda elettrica e ferroviaria dell’Utah, delle
proprietà immobiliari del complesso Saltair e di alcune industrie minerarie.

Il presidente Snow autorizzò l’emissione di buoni del tesoro a breve termine, a un
interesse del sei per cento, per l’ammontare di un milione di dollari, invece del
milione e cinquecentomila dollari che Frank J. Cannon stava negoziando.
Nonostante queste misure, nella primavera del 1899 non era ancora stata trovata una
risposta del tutto soddisfacente ai complessi problemi delle finanze della Chiesa.



Il Tabernacolo di St. George è il luogo in cui il
presidente Snow ricevette la rivelazione e tenne il
discorso che dava nuovo risalto al pagamento della
decima quale mezzo per raggiungere la stabilità
economica della Chiesa.

Le fondamenta del tabernacolo furono gettate nel
giugno 1863 e l’edificio fu terminato nel 1875. Il 7
maggio 1876 Brigham Young jun. disse la preghiera
dedicatoria.
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Dopo le sessioni della conferenza generale di aprile 1899 il presidente Snow si
sentì spinto a rivolgersi nuovamente al Signore in sincera preghiera per sapere
come poteva risolvere i problemi economici della Chiesa. Non ricevette una
risposta immediata; tuttavia nacque in lui la convinzione che egli e le altre
Autorità generali dovevano fare visita a St. George e agli altri insediamenti
nell’Utah meridionale. Lo accompagnavano almeno sedici Fratelli, fra i quali il
presidente Joseph F. Smith, con le loro mogli. Al tempo della visita gli
insediamenti dell’Utah meridionale soffrivano per una grave e prolungata siccità.

Mercoledì 17 maggio 1899, alla sessione di apertura della conferenza tenuta
nel Tabernacolo di St. George, il presidente Snow disse ai santi: «Ci troviamo qui
in mezzo a voi perché il Signore ci ha comandato di venire; lo scopo della nostra
visita al momento non ci è del tutto noto; ma mi sarà reso noto, durante il nostro
soggiorno tra voi».10

LeRoi C. Snow, figlio del Presidente, che era il cronista inviato dal Deseret
News alla conferenza, ricorda quello che accadde: «Improvvisamente mio padre
fece una pausa nel suo discorso. Un assoluto silenzio riempiva la sala. Non
dimenticherò mai l’emozione di quel momento sino a quando avrò vita. Quando
riprese a parlare la sua voce diventò più forte e l’ispirazione di Dio sembrò
scendere su di lui come su tutta l’intera assemblea. Sembrò che i suoi occhi si
illuminassero, che il suo aspetto splendesse. Era ripieno di un insolito potere. Poi
rivelò ai Santi degli Ultimi Giorni la visione che aveva davanti agli occhi».11

Il presidente Snow disse ai santi che vedeva che il popolo aveva trascurato la
legge della decima e che la Chiesa si sarebbe liberata dei debiti se i fedeli
avessero pagato una decima intera e onesta. Disse quindi che il Signore era
scontento dei santi perché essi avevano mancato di pagare la decima; poi
promise loro che se avessero pagato la decima, la siccità avrebbe avuto fine e vi
sarebbe stato un abbondante raccolto.

Dopo la sessione della conferenza il presidente Snow sentì di nuovo che la
soluzione alle difficoltà economiche della Chiesa stava nel pagamento della
decima. Nelle riunioni tenute a Leeds, Cedar City, Beaver e Juab, altri centri
dell’Utah meridionale, egli tenne possenti discorsi su questo principio del
Vangelo. A Nefi, nell’Utah centrale, fu tenuta una rimarchevole riunione
durante la quale il presidente Snow menzionò la rivelazione che aveva ricevuto
sulla legge della decima e «chiese a ogni persona presente di essere suo
testimone speciale del fatto che il Signore gli aveva dato questa rivelazione».12

Tornato nella sede della Chiesa, il presidente Snow parlò di nuovo con
convinzione sulla decima alla conferenza dell’Associazione di Mutuo
Miglioramento tenuta in giugno. L’anziano B. H. Roberts quindi propose la
mozione, approvata all’unanimità, che i santi accettassero la dottrina della
decima che era stata esposta loro. Visibilmente commosso, il presidente Snow si
alzò e dichiarò: «Ogni uomo che è qui presente e che ha fatto questa promessa
sarà salvato nel regno celeste».13

La decima fu predicata a tutte le conferenze di palo, e un anno dopo il
presidente Snow riferì che durante l’anno passato i santi avevano versato come
decima una somma due volte superiore a quella versata durante i due anni
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precedenti. Guidato dall’ispirazione, egli aveva messo in moto il programma che
entro il 1907 avrebbe liberato completamente la Chiesa dai debiti. Molti santi
resero testimonianza che non soltanto le cateratte del cielo si erano aperte per
salvare la Chiesa, ma che anche coloro che avevano seguito questa legge divina
erano stati spiritualmente e materialmente beneficati.

Il presidente Snow prese anche alcune misure per esercitare un maggiore
controllo sugli esborsi dei fondi della Chiesa. Egli formulò un piano generale per
l’uso di questi fondi. Alcuni esperti finanziari proponevano che il controllo di queste
spese fosse esercitato da varie persone o gruppi. Il presidente Snow informò gli
interessati che egli non intendeva attuare tale piano; piuttosto avrebbe investito di
questo potere la Prima Presidenza, secondo le direttive del Signore (vedi DeA 120).

Tre mesi dopo essere stato sostenuto presidente della Chiesa, il presidente Snow
riportò il giornale Deseret News sotto il controllo della Chiesa. Dal 1892 il giornale
era stato dato in gestione a George Q. Cannon e ai suoi figli. Il presidente Snow
nominò Charles W. Penrose direttore di questo giornale, che diventò di nuovo
l’organo ufficiale della Chiesa. Fratello Penrose, esperto giornalista che aveva alle
spalle lunghi anni di lavoro missionario, alcuni anni dopo fu chiamato a far parte
del Quorum dei Dodici e più tardi ancora diventò membro della Prima Presidenza.

LA C H I A M ATA D E L L E P R I M E D O N N E M I S S I O N A R I E

Uno sviluppo innovativo nel lavoro missionario fu annunciato a un ricevimento
che il consiglio generale dell’Associazione di Mutuo Miglioramento delle Giovani
Donne tenne per il consiglio generale dell’Associazione di Mutuo Miglioramento
dei Giovani Uomini nel 1898. Nel discorso tenuto ai due gruppi il presidente
Cannon fece il seguente annuncio: «È stato deciso di chiamare alcune delle nostre
donne più avvedute e prudenti al lavoro missionario».14 Nel passato alcune sorelle,
come ad esempio Louisa Barnes Pratt e Caroline Crosby, avevano accompagnato i
mariti in missione, ma mai in precedenza la Chiesa aveva ufficialmente chiamato e
messo a parte delle sorelle come ambasciatori del Signore Gesù Cristo.

Elizabeth Claridge McCune aveva posto le premesse per la decisione della
Prima Presidenza. Nell’inverno del 1897-1898, prima di partire per una visita in
Europa con la sua famiglia, sorella McCune si recò da Lorenzo Snow per
chiedergli una benedizione. Tra le altre cose egli le disse: «La tua mente sarà chiara
come quella di un angelo quando spiegherai i principi del Vangelo». Questa
benedizione si adempì in modo straordinario in molte conversazioni sul Vangelo
tenute da Elizabeth mentre era all’estero, e un giorno ella parlò a sua figlia della
propria convinzione che non sarebbe passato molto tempo prima che le giovani
donne fossero chiamate a svolgere la missione.15 Al ritorno in patria ella riferì al
presidente Snow le esperienze fatte nello spiegare i principi del Vangelo alle
persone non appartenenti alla Chiesa in tutta Europa. Ella gli disse inoltre che,
grazie ai suoi insegnamenti, alcuni componenti del ramo inglese della sua famiglia
erano entrati a far parte della Chiesa. Fu poco tempo dopo questi fatti che il
presidente Cannon fece il suo annuncio a nome della Prima Presidenza.

«La prima sorella messa a parte e ufficialmente nominata missionaria della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni fu Harriet Maria Horsepool

La vita di Charles W. Penrose (1832-1925) è
straordinaria anche se poco nota. Si convertì alla
Chiesa a diciotto anni in Inghilterra, e sette mesi
dopo fu chiamato in quel paese per una missione
che durò ben dieci anni. A ventidue anni scrisse il
famoso inno: «Là, dove sorge Sion».

Dopo essere emigrato nell’Utah dall’Inghilterra con
la sua famiglia, fu chiamato due volte in missione in
Inghilterra. Nell’Utah fu molto attivo in politica.
Scrisse per i giornali e ne diresse alcuni. Fu
assistente storico della Chiesa e scrisse molti articoli
per la Chiesa, fra i quali una popolare serie di
opuscoli missionari intitolata «Raggi di luce vivente».

Nel 1904 Charles W. Penrose fu chiamato a far
parte del Quorum dei Dodici all’età di settantadue
anni. Due anni dopo tornò in Inghilterra come
presidente della Missione Europea. Nel 1911 fu
chiamato come secondo consigliere del presidente
Joseph F. Smith, poi diventò primo consigliere del
presidente Heber J. Grant nel 1921.



Elizabeth McCune (1852-1924), madre di nove
figli, per molti anni fece parte dei consigli direttivi
della Società di Soccorso e dell’Associazione
giovanile femminile di Mutuo Miglioramento. Fu
presidentessa della Società Genealogica dell’Utah e
addetta alle ordinanze del tempio, oltre che
missionaria nella Piazza del Tempio. Fu anche attiva
nei movimenti per i diritti delle donne e partecipò alle
conferenze internazionali delle donne a Londra e a
Roma.
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Nye, moglie del presidente E. H. Nye della Missione della California. Ella fu
messa a parte a San Francisco il 27 marzo 1898 dall’apostolo Brigham Young.

Poco tempo dopo il vescovo Joseph B. Keeler del Quarto Rione di Provo
consultò la presidenza del palo per quanto riguardava la chiamata di due giovani
donne del suo rione in missione in Europa». Di conseguenza, Lucy Jane Brimhall
e Inez Knight furono chiamate come missionarie a tempo pieno nella Missione
Britannica».16 Entrambe queste sorelle erano molte istruite, erano insegnanti
capaci e possedevano una profonda conoscenza dei principi del Vangelo.

Dopo l’arrivo sul campo di missione, molti numeri della rivista Young
Woman’s Journal riportarono articoli o lettere riguardanti le loro attività di
proselitismo. Il presidente George Q. Cannon pubblicò anche un articolo nel
Juvenile Instructor intitolato «Le donne come missionarie», in seguito
ristampato nella rivista Millennial Star, in cui egli citava una lettera di lode per
il lavoro svolto dalle due giovani.17 Queste sorelle si dedicarono al lavoro
missionario con grande energia andando di porta in porta, partecipando alle
riunioni per le strade, attirando l’attenzione di folle numerose. In confronto alle
degradanti immagini proposte dalle pagine dei giornali inglesi antimormoni, fu
una cosa davvero straordinaria per gli inglesi vedere due donne mormoni che
erano non soltanto attraenti, ma anche buone oratrici.

In una lettera pubblicata nei giornali esse riferirono: «Prendiamo spesso parte alle
riunioni per le strade, e sino ad oggi siamo state ascoltate con attenzione senza
nessuna interruzione. Abbiamo accettato molti inviti a fare visita alle persone a casa
loro per parlare dell’Utah e del suo popolo, e anche del Vangelo, e quindi abbiamo
già molti cari amici qui a Bristol».18 La presenza delle sorelle nella missione fu
riconosciuta pubblicamente quando la prima riunione del sacerdozio della missione
alla quale parteciparono fu chiamata, proprio per loro, «riunione missionaria».19

Man mano che acquisivano esperienza, esse scrivevano che qualche volta
venivano rivolte loro espressioni poco piacevoli; in generale le loro lettere
rispecchiano gli stessi successi e le stesse delusioni menzionate nelle lettere degli
anziani. Nel gennaio 1899 a Bristol era stata fondata una lega antimormone, che
cercava di impedire il lavoro dei missionari.20 In altre parti della Gran Bretagna

Lucy Jane Brimhall e Amanda Inez Knight furono le
prime sorelle missionarie non sposate chiamate nella
Chiesa. Furono chiamate l’1 aprile 1898 e mandate
in Gran Bretagna.

Sorella Brimhall si era laureata all’Accademia
Brigham Young nel 1895 ed era maestra di scuola.
Era molto amica di Inez Knight, figlia di Jesse Knight
e nipote di Newel e Lydia Knight, personaggi di
primo piano nei primi anni della storia della Chiesa.
Le due giovani progettavano di fare un viaggio in
Europa, ma i loro piani non si realizzarono per la loro
chiamata in missione.
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c’era una grande opposizione agli sforzi dei giovani missionari, uomini e donne,
che proclamavano il Vangelo restaurato. In una lettera sorella Knight riferì
quanto segue: «Anche se non sempre abbiamo il vento a favore, e siamo state
anche costrette a cercare rifugio in una stazione di polizia per sfuggire alla
violenza della plebaglia, anche se siamo state oggetto di osservazioni offensive
e il nemico ci ha anche sputato addosso, anche se siamo state perseguitate da
queste persone, tuttavia gioiamo nel lavoro».21 Inez Knight e Lucy Brimhall
furono soltanto le prime fra le migliaia di donne che proclamano
coraggiosamente il Vangelo nelle missioni di tutto il mondo.

L’attenzione dedicata dalla Chiesa al lavoro missionario durante il decennio
1890-1900 è rispecchiata dal fatto che il numero dei missionari raddoppiò. Il
numero delle missioni e il numero dei missionari sarebbero continuamente
cresciuti durante i decenni a venire.

LA CH I E S A E N T R A N E L V E N T E S I M O S E C O L O

Mentre il mondo attendeva con ansia il nuovo secolo, anche i membri della
Chiesa erano pieni di speranza. Il presidente Snow preparò un proclama
intitolato Saluto al mondo, in cui egli descriveva chiaramente il genere di mondo
che la Chiesa si sforzava di costruire. Sperava che il ventesimo secolo sarebbe
stato «un’èra di pace, di grande progresso e di adozione universale della regola
d’oro . . .  Le guerre con i loro orrori dovranno essere soltanto un ricordo.
L’obiettivo delle nazioni deve essere il raggiungimento della fraternità e il
conseguimento del progresso generale. Si deve dedicare più attenzione al bene
dell’umanità che all’arricchimento di una nazione o alla creazione di un impero.
Risvegliatevi monarchi della terra e capi delle nazioni e ammirate la scena che i
primi raggi del fatidico giorno illuminano il mattino del ventesimo secolo . . .
Sciogliete i vostri eserciti, trasformate le vostre armi da guerra in attrezzi per
l’industria, togliete il giogo dal collo dei popoli». Egli portò la sua testimonianza
che Dio, Suo Figlio e i santi angeli avevano parlato agli uomini, e che Dio
invitava tutti a pentirsi e a venire a Lui. Il presidente Snow, che a quel tempo
aveva ottantasette anni, concluse il suo messaggio invocando le benedizioni del
cielo sugli abitanti della terra e augurando loro un’epoca di pace.22

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e del nuovo secolo furono tenute
cerimonie nel Tabernacolo il 31 dicembre 1900 a cominciare dalle ore 23.
Cinquemila santi si radunarono e videro le famose canne dell’organo illuminate
tra gruppi di lampadine elettriche che formavano le parole: «Benvenuto 1901,
Utah». Un’atmosfera di grande devozione pervadeva la riunione, diretta da
Angus Cannon, presidente del Palo di Salt Lake. Senza dubbio molti tra il pubblico
meditavano sul progresso e sui successi ottenuti dalla Chiesa, che affrontava con
coraggio e speranza un nuovo secolo. Alla fine del 1900 c’erano quarantatre pali,
venti missioni e novecentosessantasette rioni e rami nei pali e nelle missioni. La
Chiesa contava 283.765 membri, la maggior parte dei quali vivevano nell’Ovest
degli Stati Uniti. Erano in funzione quattro templi: St. George, Manti, Logan e Salt
Lake City. Nel 1900, settecentonovantasei nuovi missionari erano stati messi a
parte per predicare il Vangelo tra le nazioni della terra.23
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Con l’aumento del numero dei missionari chiamati all’opera, i dirigenti della
Chiesa si rendevano conto della necessità di addestrarli più adeguatamente a
svolgere il loro lavoro. Il Primo Consiglio dei Settanta, in collaborazione con il
Consiglio generale della Chiesa per l’Educazione, nel 1900 acconsentì a istituire
corsi per l’addestramento dei missionari presso l’Accademia Brigham Young a
Provo, l’Università dei Santi degli Ultimi Giorni a Salt Lake City, il Collegio
Brigham Young di Logan e l’Accademia dei Santi degli Ultimi Giorni di Thatcher,
nell’Arizona. Ai candidati missionari veniva tenuto un corso di sei mesi in teologia,
storia della religione e metodi didattici basati sulle Scritture. Questi corsi erano
gratuiti, e i presidenti di palo erano tenuti a fornire cibo e alloggio ai loro studenti.

I membri della Chiesa partecipavano ogni domenica a una riunione
sacramentale pomeridiana di due ore. Una volta al mese veniva tenuta una
riunione di digiuno e testimonianza, di solito dopo la Scuola domenicale, che si
teneva il mattino. Durante i mesi d’inverno le riunioni per i giovani uomini e le
giovani donne venivano tenute durante la settimana, spesso il giovedì sera. La
Società di Soccorso si riuniva durante il giorno ogni martedì, e la Primaria veniva
tenuta per i bambini ogni mercoledì dopo le lezioni scolastiche. Le riunioni dei
quorum del sacerdozio erano tenute o il lunedì sera o la domenica mattina e
venivano sospese durante i mesi d’estate, poiché la maggior parte dei membri
della Chiesa era troppo occupata nei lavori agricoli.

A cominciare dal 1892, una volta l’anno si tennero le conferenze di rione
presiedute dai dirigenti del palo, durante le quali i fedeli avevano il privilegio di
sostenere i loro dirigenti e di ricevere istruzioni e motivazione dai loro dirigenti
presiedenti. Molti rioni patrocinavano gite sociali sotto la direzione della Scuola
domenicale, durante le quali i fedeli svolgevano i loro programmi al mattino,
tenevano feste per i bambini nel pomeriggio e dedicavano la sera alle danze. Ogni
primavera i rioni patrocinavano feste per i membri più anziani, che di solito
culminavano in un banchetto di gala tenuto in una sala splendidamente decorata.

Al volgere del secolo le giovani donne della Chiesa, nel loro periodico ufficiale
Young Woman’s Journal, leggevano articoli sulla casa del poeta Longfellow, su
come ricevere una testimonianza della verità e sulle norme di moralità per le
giovani. Potevano anche leggere dell’apostolo Paolo e i ricordi dell’anziano Heber J.
Grant. Le dirigenti delle giovani scrivevano articoli che servivano non soltanto ad
approfondire la conoscenza del Vangelo da parte delle giovani donne, ma
proponevano anche loro le migliori opere letterarie del mondo. Inoltre
s’impartivano istruzioni su come fare trapunte, rammendare, rifare gli orli e le asole.

Nel gennaio 1900 il Juvenile Instructor, che era destinato a tutti i membri della
Chiesa, cominciò a pubblicare una serie di articoli intitolata: «La vita dei nostri
dirigenti: gli Apostoli». In ogni numero c’era un saggio biografico su una delle
Autorità generali della Chiesa. I Santi degli Ultimi Giorni leggevano anche brevi
relazioni e potevano informarsi su regioni lontane come l’Alaska, il Belgio e
l’Irlanda tramite una serie di articoli intitolata «Storia delle nazioni». Nei pali
della Chiesa si teneva ogni anno la conferenza della Scuola domenicale, durante
la quale i componenti del consiglio generale e le Autorità generali facevano
relazioni e impartivano istruzioni. Cori di bambini cantavano gli inni, e si

Centri di area della Chiesa per l’addestramento dei
missionari

Località Data di apertura

San Paolo del Brasile Novembre 1977

Provo, Utah Ottobre 1978

Hamilton, Nuova Zelanda Novembre 1978

Città del Messico Gennaio 1979

Tokyo Maggio 1979

Santiago del Cile Luglio 1981

Manila Ottobre 1983

Londra Febbraio 1985

Seul Aprile 1985

Buenos Aires Febbraio 1986

Città del Guatemala Maggio 1986

Lima Luglio 1986

Tonga Aprile 1987

Samoa Settembre 1987
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impartiva anche un addestramento in servizio agli insegnanti per migliorare il
livello dell’insegnamento. I pali erano grandi. Per esempio, il Palo dell’Utah
aveva quarantanove Scuole domenicali e un totale di undicimila fedeli.

La rivista Improvement Era, che aveva sostituito il Contributor come organo
dell’Associazione Giovanile Maschile di Mutuo Miglioramento, pubblicava articoli
riguardanti la traduzione del Libro di Mormon, i sermoni delle Autorità generali
e risposte agli attacchi dei ministri di culto e di altri scrittori antimormoni. Le
organizzazioni dei Giovani Uomini e delle Giovani Donne tenevano conferenze
annuali, alle quali partecipavano migliaia di giovani. In questi raduni le Autorità
generali impartivano istruzioni e i giovani tenevano balli, si impegnavano in
lavori teatrali e illustravano i loro programmi per l’anno successivo.

All’inizio del ventesimo secolo l’Utah era uno Stato, la Chiesa poggiava su
solide basi finanziarie e i santi generalmente non temevano più di essere scacciati
dalle loro case dalla plebaglia. Essi avevano fatto fiorire il deserto come una rosa
e attendevano con ansia l’adempimento delle profezie sugli ultimi giorni.

ULT E R I O R E C H I A R I M E N T O D E L L E R E S P O N S A B I L I T À D E I DO D I C I

Con l’avvento del ventesimo secolo e la fine dell’epoca dei pionieri tra le
montagne dell’Ovest, il presidente Snow si preoccupava sempre più della
necessità di portarte il Vangelo a tutto il mondo. Il compito di provvedere alla
diffusione del Vangelo era affidata al Quorum dei Dodici Apostoli. Sotto la
direzione del presidente Snow, gli Apostoli fecero quindi i piani necessari per
aprire nuove regioni del mondo al lavoro missionario.

Nel 1901 il presidente George Q. Cannon, parlando a nome della Prima
Presidenza, annunciò che si sarebbe aperta una missione in Giappone. Mentre
egli diceva queste parole, l’anziano Heber J. Grant ricevette una forte
impressione, con tanta chiarezza come se una voce gli avesse parlato, che lo
informava che egli sarebbe stato chiamato a presiedervi. Venticinque minuti
dopo il presidente Cannon annunciò che l’anziano Grant era stato scelto per
andare in Giappone. Anche se era oberato da molti debiti, egli decise che non
avrebbe usato ciò come scusa e che sarebbe invece andato dove sarebbe stato
chiamato. La Prima Presidenza gli concesse un anno per rimettere in ordine i
suoi affari e prepararsi per la missione.

L’anziano John W. Taylor, che era al corrente della effettiva situazione
economica di Heber e dei sacrifici da lui compiuti, profetizzò in privato: «Tu sarai
benedetto del Signore e farai abbastanza denaro per andare in Giappone come
uomo libero dai debiti». L’anziano Grant tornò a casa immediatamente e pregò
chiedendo l’aiuto del Signore per risolvere le sue difficoltà economiche. Grazie
a una serie di misure che come testimoniò l’anziano Grant, erano tutte ispirate
da Dio, e grazie ad altri aiuti, riuscì a liberarsi dai debiti entro quattro mesi.24

L’anziano Heber J. Grant chiamò altre tre persone – Louis A. Kelsch, ex-
presidente della Missione degli Stati Settentrionali, il ventinovenne Horace S.
Ensign e il diciottenne Alma O. Taylor – come suoi assistenti in Giappone.
Partirono da Salt Lake City il Giorno dei Pionieri, 24 luglio 1901, e arrivarono
nella rada di Yokohama dopo una tempestosa traversata dell’oceano il 12 agosto.



Heber J. Grant (1856-1945) all’età di ventitre anni
fu chiamato come presidente del Palo di Tooele. Due
anni dopo, poco prima di compiere ventisei anni, fu
chiamato come membro del Quorum dei Dodici
Apostoli. Diciannove anni dopo fu mandato ad aprire
il Giappone al lavoro missionario.

Questa fotografia fu presa in occasione della
dedicazione del Giappone. Da sinistra a destra:
Horace Ensign, Louis A. Kelsch, Heber J. Grant.
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Arrivati a Yokohama, i missionari cominciarono a stabilire i primi contatti.
Presero accordi provvisori per tradurre e pubblicare alcuni libri e opuscoli della
Chiesa e si adoperarono per trovare una residenza permanente. Incontrarono
molta opposizione, istigata principalmente dai pastori di altre sette cristiane che
erano stati informati del loro arrivo e, confusi da false relazioni sulla Chiesa,
erano decisi a non consentirle di mettere piede nel Paese.

I missionari tuttavia erano altrettanto convinti che il Vangelo doveva essere
diffuso in Giappone. Il 21 settembre 1901 si ritirarono in un posto isolato nei boschi
fuori di Yokohama, dove tutti s’inginocchiarono e l’anziano Grant disse la
preghiera dedicatoria. La sua lingua fu sciolta e lo Spirito scese con potenza su di
lui, sì che in seguito egli disse di aver sentito che gli angeli di Dio erano vicini a lui.

L’anziano Grant preparò anche un «‹Discorso alla grande e progressista
nazione del Giappone›, nella quale spiegava con parole chiare e positive il
motivo per cui i missionari ‹Mormoni› si trovavano nel Paese . . . 

‹Noi non veniamo qui tra voi allo scopo di cercare di privarvi della verità in cui
voi credete o di qualsiasi luce che avete il privilegio di godere. Noi vi portiamo
una luce più grande, più verità, e una conoscenza più grande che vi offriamo
gratuitamente . . . 

Per l’autorità di Dio, noi giriamo la chiave divina che apre il regno dei cieli agli
abitanti del Giappone›». Egli firmò la sua lettera: «Il vostro servitore nella causa
di Cristo».25

Dopo aver visitato il Giappone, l’anziano Grant scrisse una serie di articoli nelle
pagine del Japan Mail, uno dei giornali più influenti di Tokyo, per controbattere
le false accuse mosse contro la Chiesa dalle altre confessioni cristiane.

L’anziano Grant tornò nell’Utah dopo due anni, mentre gli altri missionari
rimanevano in Giappone. L’anziano Taylor vi rimase per nove anni, durante i
quali tradusse il Libro di Mormon in giapponese. A causa della politica chiamata
«il Giappone per i giapponesi», che il governo di quel paese cominciò a seguire
dopo il 1890 per arrestare il processo di occidentalizzazione nel Paese, i Santi
degli Ultimi Giorni e le altre religioni cristiane a quel tempo ebbero poco
successo. La Missione Giapponese fu infine chiusa nel 1924. Il lavoro missionario
in Giappone conobbe il grande successo a cui assistiamo dopo il 1945, alla fine
della seconda guerra mondiale.

Dopo la partenza dell’anziano Grant per il Giappone nel 1901, la Prima
Presidenza e il Consiglio dei Dodici esaminarono le possibilità di portare il Vangelo
in Sud America, nell’Impero Austro-Ungarico e in Russia. La missione in Messico
fu riaperta nel 1901 come primo passo per l’America Latina. L’anziano Ammon M.
Tenney poté ristabilire alcuni rami nel Messico. Ma, a causa di insormontabili
problemi politici, durante quel periodo non furono prese altre iniziative.

Durante l’estate e l’inizio dell’autuno del 1901, che furono poi gli ultimi mesi
di vita del presidente Snow, lo Spirito aleggiava sul venerabile profeta. Spesso
nelle riunioni di consiglio della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici il
presidente Snow parlava del dovere degli Apostoli e dei Settanta di predicare
alle nazioni della terra prima della seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Egli
deprecava il fatto che gli Apostoli e i sette presidenti dei Settanta dedicassero
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troppo tempo a questioni che potevano essere risolte dai dirigenti locali del
sacerdozio. Anche se da qualche settimana soffriva per un forte raffreddore e
un’insistente tosse, il presidente Snow era molto ansioso di tenere un
importante discorso su questo argomento alla conferenza generale di ottobre.

Il profeta non partecipò alle prime sessioni della conferenza proprio a causa
delle sue condizioni di salute, ma comparve nel Tabernacolo per parlare durante
la sessione conclusiva di domenica 6 ottobre 1901. Quelle furono le ultime parole
che egli rivolse in pubblico ai santi. Un mese dopo il presidente Joseph F. Smith
dichiarò quanto segue: «Mentre era evidente che era molto debole, tuttavia i
presenti notarono quanto era chiara la sua mente e con quanta enfasi e
precisione le parole uscivano dalle sue labbra».26

Durante questo grande discorso il presidente Snow disse tra l’altro: «Questa
chiesa ha ora quasi settant’anni, e non dobbiamo aspettarci di poter svolgere il
lavoro dei giorni della nostra giovinezza, ma dobbiamo compiere un’opera
molto più grande, molto più profonda e molto più ampia». Il profeta quindi
esortò i presidenti di palo a considerare i santi affidati alle loro cure come se
facessero parte della loro famiglia e a curare i loro interessi come avrebbero fatto
per i propri figli e figlie. Egli continuò: «Non affidate questo incarico agli
Apostoli . . .  Vi è un determinato canale attraverso i quali il Signore intende
portare all’esaltazione i Suoi figli e le Sue figlie, allontanare la malvagità dalla
terra e stabilire la rettitudine, e questo canale è il sacerdozio . . .  Gli Apostoli e i
Settanta, per incarico affidato loro dall’Onnipotente, hanno il compito di curare
gli interessi del mondo. I Settanta e gli Apostoli sono testimoni speciali mandati
alle nazioni della terra».27 Per avviare il lavoro dei Dodici in questa direzione, la
Prima Presidenza li rilasciò da tutti i compiti direttivi che avevano nei pali.

In merito alle ultime istruzioni impartite dal presidente Snow alle Autorità
generale e ai santi, il presidente Joseph F. Smith dichiarò: «Noi accettiamo

Il primo opuscolo missionario in lingua
giapponese: «Un annuncio riguardante la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni» di Heber J.
Grant, pubblicato nel 1901. Questo stesso opuscolo
fu pubblicato in giapponese nel 1903.

Biglietto da visita missionario di Heber J. Grant. I
caratteri nell’angolo superiore sinistro del biglietto
rappresentano il nome della Chiesa in giapponese.



Franklin D. Richards (1821-1899) da giovane era
un appassionato studioso e un accanito lettore. Fu
molto lieto di avere la possibilità di leggere il Libro di
Mormon e fu convertito all’età di quindici anni, ma
non fu battezzato sino al 1838. Quattro mesi dopo
suo fratello George S. fu ucciso dalla plebaglia a
Haun’s Mill.

Nel 1844, mentre era in viaggio per andare in
missione in Inghilterra, Franklin ricevette la notizia del
martirio di Joseph e Hyrum Smith. Portò a termine la
missione nel 1846, mentre sua moglie Jane e la loro
figlioletta andarono all’Ovest con i pionieri. La
bambina morì durante il viaggio. Nel frattempo un
altro fratello di lui, Joseph W. Richards, morì a causa
di una malattia durante la marcia del Battaglione
Mormone.

Nel 1849 Franklin fu ordinato apostolo all’età di
ventisette anni. Fu Autorità generale per
cinquant’anni.
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quanto è detto in queste parole riguardo ai doveri dei Dodici e al sacerdozio
presiedente come parola del Signore diretta a tutti noi. Ciò è così chiaro e
convincente da non lasciare nessun dubbio. Rimane soltanto una cosa da fare, e
questa cosa è adoperarsi con zelo ed energia per compiere con successo tutto
quello che ci viene richiesto».28

LA F I N E D I U N’E R A

Durante i tre anni in cui il presidente Snow presiedette alla Chiesa vennero a
morire numerosi dirigenti importanti. Per alcuni aspetti la loro morte fu un
segno che un’èra si stava chiudendo e che nuovi dirigenti avrebbero guidato il
Regno in espansione. I periodici della Chiesa dettero risalto con fotografie e titoli
a caratteri cubitali alla morte di Karl G. Maeser, che a quel tempo era
sovrintendente generale della Scuola Domenicale della Chiesa e uno dei suoi
pedagoghi più illustri. L’anziano Franklin D. Richards, presidente del Quorum
dei Dodici Apostoli, morì a Salt Lake City il 9 dicembre 1899. Questa perdita fu
profondamente sentita in ogni angolo di Sion, e il giornale Millennial Star in
particolare dette grande risalto alla sua scomparsa.29

Il 12 aprile 1901 i membri della Chiesa furono informati della morte dell’anziano
George Q. Cannon. A quel tempo egli era primo consigliere della Prima Presidenza
e presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Era stato consigliere di quattro
presidenti della Chiesa, e su di essa lasciò la sua impronta tramite le pagine della
rivista Juvenile Instructor, che egli aveva fondato e diretto per più di tre decenni. I
suoi discorsi erano capolavori e riempivano interi volumi. Era un abile politico che
aveva rappresentato il Territorio dell’Utah al Congresso per più di un decennio e
aveva efficacemente contribuito a ottenere per l’Utah la qualifica di Stato.

Zina Huntington Young, che era succeduta a Eliza R. Snow come
presidentessa generale della Società di Soccorso della Chiesa, morì nella sua
casa di Salt Lake il 28 agosto 1901. Era una moglie del presidente Brigham
Young ed era stata delegata alla Conferenza Nazionale delle Donne a Buffalo,
nello Stato di New York. Era anche stata presidentessa dell’Ospedale Deseret
per più di un decennio.

Il presidente Snow aveva ascoltato il consiglio dei suoi familiari e del suo
medico ed aveva partecipato soltanto all’ultima sessione della conferenza
generale a causa di un forte raffreddore di petto. Ma lo sforzo sostenuto per far
sentire la sua voce alla vasta moltitudine radunata nel Tabernacolo lo costrinse a
tornare a letto. Il 10 ottobre 1901 morì serenamente. Dopo i solenni funerali il
suo corpo fu inumato nel cimitero di Brigham City.

Il presidente Lorenzo Snow anteponeva la sua chiamata apostolica a ogni altra
cosa. Egli insegnava ai santi a vivere a un alto livello di cultura e di raffinatezza,
nonostante la loro povertà e l’ambiente ostile in cui si trovavano. Egli insegnava
loro a convertire le cose comuni in cose di insolita bellezza. Viveva con calma e
dignità e rendeva a Dio il merito del suo potere. Egli insegnava chiaramente ai
santi quello che potevano diventare se avessero seguito gli insegnamenti che
avevano ricevuto tramite i loro profeti.
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I tre anni durante i quali il presidente Snow presiedette alla Chiesa furono
anni molto importanti. Egli prese sagge decisioni che riportarono la Chiesa sulla
via della stabilità economica. Morì com’era vissuto, fermo nella fede che aveva
abbracciato quand’era ancora giovane a Mantua, nell’Ohio.
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B. H. Roberts (1857-1933), uomo pieno di dignità
negli anni della maturità, fu un indomito difensore
della fede. (Ulteriori informazioni biografiche si
trovano a pagina 440 nel capitolo 33).

CAPITOLO TRENTASEI

LA CH I E S A AG L I I N I Z I D E L

V E N T E S I M O S E C O L O

DOPO IL BREVE periodo di relativa armonia che seguì l’emanazione
del Manifesto e l’ammissione dello Stato dell’Utah nell’Unione, la
Chiesa si trovò di nuovo di fronte a gravi difficoltà interne ed esterne.

All’inizio del ventesimo secolo il movimento progressista richiamò l’attenzione
del Paese sui mali sia presunti che reali presenti in ogni aspetto della società
americana. Durante questo periodo gli organi di informazione si incentrarono
sul caso di B. H. Roberts, richiamando nuovamente l’attenzione dei dirigenti
progressisti e nazionali del Paese sulla Chiesa e sui suoi fedeli.

IL CA S O D I BR I G H A M H. RO B E RT S D E L L’UTA H

Nell’estate del 1896 la Prima Presidenza inviò l’anziano Brigham Henry
Roberts, membro del Primo Quorum dei Settanta e uno dei più brillanti oratori
della Chiesa, insieme a un quartetto scelto tra i componenti del Coro del
Tabernacolo, in missione nella parte orientale degli Stati Uniti. George D. Pyper,
cantante di grande talento, guidava il quartetto come tenore solista. L’anziano
Roberts visitò alcune città dell’Est, come St. Louis, Cincinnati, Pittsburgh,
Filadelfia e New York. A St. Louis tenne una serie di quarantadue conferenze,
ognuna delle quali durava in media un’ora e un quarto. «Prima della fine della
serie di conferenze sessanta persone erano state battezzate, formando il nucleo di
un fiorente ramo della Chiesa a St. Louis».1 Per il suo amore per il vangelo di Gesù
Cristo e per l’indomita difesa che ne fece per tutta la vita, B. H. Roberts fu
chiamato: «difensore della fede».

Quando tornò nell’Utah, all’anziano Roberts fu chiesto da alcuni dirigenti
democratici dello Stato di candidarsi a un seggio nella Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti. Dopo aver ottenuto l’approvazione della Prima
Presidenza, Roberts acconsentì alla richiesta. Ricevette la candidatura del suo
partito nel settembre 1898. Dopo una vigorosa campagna, Roberts fu eletto con
una maggioranza di quasi seimila preferenze. Tuttavia, quasi subito dopo la sua
vittoria, un gruppo di ministri di culto settari unirono le loro forze a quelle
dell’avvocato A. Theodore Schroeder, che era anche direttore del periodico
antimormone pubblicato nell’Utah Lucifer’s Lantern, per tentare di impedire a
Roberts di assumere la sua carica.

Schroeder, nato e cresciuto nel Wisconsin, era venuto nell’Utah a fare
l’avvocato in modo da poter «vedere e studiare una nuova istituzione religiosa
in progresso». Durante la sua permanenza a Salt Lake City «contribuì a ridare
vita al giornale Salt Lake Herald come organo ufficiale del Partito Democratico,
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

25 gennaio B. H. Roberts è escluso dalla Camera
1900 dei deputati degli Stati Uniti

10 ottobre Morte di Lorenzo Snow
1901

17 ottobre Joseph F. Smith è messo a parte
1901 come presidente della Chiesa

29 gennaio Reed Smoot è eletto senatore degli
1903 Stati Uniti

6 aprile 1904 Il presidente Joseph F. Smith emana il
secondo manifesto

23 dicembre Dedicazione del monumento a
1905 Joseph Smith a Sharon, nel Vermont

20 febbraio Si vota che Reed Smoot mantenga il
1907 suo seggio al Senato
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di cui egli era anche uno dei quaranta membri fondatori nell’Utah». Si fece amico
dei cittadini dell’Utah che si opponevano alla Chiesa e si atteggiò a pubblico
ministero nella causa contro B. H. Roberts, portando all’esclusione di
quest’ultimo dal Congresso degli Stati Uniti».2

Poiché l’anziano Roberts era poligamo, i suoi oppositori riuscirono a
raccogliere in tutto il Paese più di sette milioni di firme su una petizione che
proponeva che non gli fosse consentito di occupare il suo seggio al Congresso.
Quello era il più grande numero di persone della storia americana sino a quel
tempo che avessero mai firmato una petizione. Il presidente Lorenzo Snow
disse: «Come Roberts disse in seguito, ‹la tempesta fu l’equivalente di una
zanzara che si fosse posata sulla luna›».3

Dopo il suo arrivo a Washington, il neo-deputato Roberts seppe che non gli
sarebbe stato consentito di prendere il suo posto al Congresso prima che fosse
decisa la questione della petizione. In attesa di questo risultato si preparò a
difendere se stesso e i suoi diritti di poligamo per diventare membro del
Congresso. Il dibattito infuriò per quindici mesi. L’opposizione, sostenuta da una
varietà di motivi religiosi, morali e politici, unì i suoi sforzi per negare a Roberts
il seggio al Congresso. Alcuni attaccavano la Chiesa con l’accusa che molti dei
suoi fedeli poligami continuavano a mantenere più di una famiglia, mentre altri
accusavano i Mormoni di non mantenere le loro mogli e i loro figli. Essi
attaccavano i fedeli che credevano che il matrimonio plurimo fosse istituito da
Dio e condannavano altri per aver abbandonato quella pratica. Un’altra accusa
ancora era che la Chiesa aveva rinunciato alla pratica del matrimonio plurimo,
ma non alla sua fede in esso. E infine i Santi degli Ultimi Giorni erano accusati
al tempo stesso di amare e di non amare i figli delle precedenti unioni poligame.

La controversia spesso arrivava sulle prime pagine dei principali giornali del
Paese. Anche le donne, che pensavano che il matrimonio plurimo fosse un’offesa
alla donna, si opponevano a Roberts. Alcuni politici conclusero che la pressione
esercitata da queste suffragette avrebbe portato alla sua esclusione. I più attenti
vignettisti del Paese facevano così spesso la sua caricatura nei loro disegni che
egli veniva riconosciuto ovunque andasse.

Poco prima della votazione finale all’anziano Roberts, stanco ma sempre
deciso, fu concessa l’ultima difesa. Conosciuto in alcuni circoli come «l’oratore
fabbro», perché da giovane aveva esercitato quest’arte, concluse la sua difesa con
questa dichiarazione:

«Alcuni giornali nel discutere il caso Roberts hanno dichiarato: ‹Marchiate
quest’uomo con il marchio della vergogna e rimandatelo dalla sua gente›. Signor
presidente, ringrazio Dio che il potere di marchiarmi con il marchio della
vergogna non rientra nei poteri di questa assemblea, per quanto grandi essi
siano. Il potere di marchiare un uomo con il marchio della vergogna è ìnsito nei
singoli uomini, non nelle organizzazioni. L’Iddio Onnipotente non l’ha conferito
a nessuna di esse. Ho sempre vissuto, e vivo ancora, in tutta coscienza in
armonia con gli insegnamenti morali della comunità in cui sono cresciuto e non
sono a conoscenza di nessun atto vergognoso che io abbia mai compiuto.
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Joseph F. Smith (1838-1918) diventò sesto
presidente della Chiesa nell’ottobre 1901. Si era
distinto al servizio della Chiesa per quarantacinque
anni, da quando era diventato apostolo ancora in
giovane età nel 1866.

Era un’autorità nelle dottrine della Chiesa. Estratti
dei suoi sermoni e scritti furono raccolti nel 1919 nel
volume intitolato Dottrina evangelica. Questo volume
è stato un testo di riferimento per i Santi degli Ultimi
Giorni di questo secolo.

Marchiatemi pure o espelletemi. Lascerò questa augusta sala a testa alta,
camminando su questa terra di Dio come gli angeli camminano sulle nuvole,
senza portare in me alcun senso di vergogna.

(Applausi dei rappresentanti e fischi dalla galleria).
E se in risposta al clamore settario che è stato sollevato contro i rappresentanti

dell’Utah voi violate la Costituzione del vostro paese sia con l’escludermi che
con l’espellermi, la vergogna in questo caso rimarrà alle mie spalle, rimarrà su
questa Camera.

(Applausi)».5

Nonostante la grandiosità del suo discorso finale, duecentosessantotto
rappresentanti votarono per la sua esclusione, cinquanta contro e trentasei si
astennero. Anche se l’anziano Roberts aveva combattuto coraggiosamente e si era
comportato con una dignità tale da far onore alla sua chiesa e al suo paese, la
Camera fu dell’opinione che nessun uomo che aveva più di una moglie poteva
fare parte delle sue assemblee legislative. B. H. Roberts non si candidò più a un
ufficio pubblico.

IL P R E S I D E N T E JO S E P H F.  SM I T H

Esattamente un mese prima del suo sessantatreesimo compleanno Joseph F.
Smith, che era stato consigliere di quattro presidenti della Chiesa, fu ordinato a
succedere a Lorenzo Snow, che morì il 10 ottobre 1901. Era figlio del martire
Hyrum Smith e nipote di Joseph Smith, da cui aveva preso il nome. Sua madre,
la vedova Mary Fielding Smith, era una donna di grande fede che gli insegnò il
Vangelo mediante l’esempio oltre che con i precetti. Quando aveva appena
quindici anni Joseph F. iniziò una missione nelle Hawaii che ebbe molto
successo. Dieci anni dopo, nel 1864, accompagnò Lorenzo Snow in quelle isole
per porre fine all’eresia della Chiesa causata da Walter Murray Gibson. Mentre
erano nell’isola di Maui, fu rivelato all’anziano Snow che Joseph F. Smith un
giorno avrebbe presieduto alla Chiesa.6 Egli aveva soltanto ventotto anni
quando fu chiamato da Brigham Young all’apostolato.

Joseph F. Smith studiava assiduamente il Vangelo ed era noto per la sua
conoscenza delle Scritture, il suo amore per le dottrine e i suoi convincenti
sermoni. Era anche un buon padre, le cui lettere ai figli sono piene di affetto e di
saggi consigli. In una solenne assemblea speciale, tenuta il 10 novembre 1901,
egli fu sostenuto come presidente della Chiesa. Scelse come suoi consiglieri John
R. Winder, che aveva fatto parte del Vescovato Presiedente della Chiesa, e
Anthon H. Lund, del Quorum dei Dodici Apostoli.

Agli inizi della sua amministrazione il presidente Smith dette a Reed Smoot,
che era stato chiamato all’apostolato nella primavera del 1900 all’età di trentotto
anni, il permesso di candidarsi al Senato degli Stati Uniti. Personaggio di primo
piano nella politica dell’Utah e uno dei fondatori del Partito Repubblicano di
quello Stato, egli fu eletto al Senato degli Stati Uniti nel 1903. Il suo successo
nelle elezioni coinvolse la Chiesa e la Nazione in sedute che durarono quasi
cinque anni. L’attenzione dedicata a queste sedute portò di nuovo la Chiesa al
centro della pubblicità in tutto il Paese.

LA CHIESA AGLI INIZI  DEL VENTESIMO SECOLO



Reed Smoot (1862-1941) dimostrò molta energia e
ambizione quando, ancora giovane, lavorava per la
Cooperative and Woolen Mills di Provo. Diventò infine
un uomo d’affari di successo, con incarichi
importanti in diverse imprese dell’Utah. Fu anche
componente del consiglio dei sindaci dell’Università
Brigham Young per molti anni.

Nel 1900 Lorenzo Snow ordinò apostolo Reed
Smoot. Durante trenta dei quarantuno anni in cui
fece parte del Consiglio dei Dodici fu anche
senatore degli Stati Uniti per l’Utah.
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LE S E D U T E P E R L’A M M I S S I O N E A L S E N AT O D I RE E D SM O O T

Quando nel 1930 diventò «decano» del Senato degli Stati Uniti, secondo il
direttore del Salt Lake Telegram l’apostolo Reed Smoot era «il più famoso nativo
dell’Utah». Questa dichiarazione era il risultato di un sondaggio fatto dal giornale,
dal quale risultava che il senatore Smoot era di gran lunga al primo posto nella
graduatoria.7 Durante i trent’anni in cui fece parte del Senato egli diventò uno dei
suoi membri più influenti e potenti ed ebbe la possibilità di conoscere capi di stato
e capi di governo di tutto il mondo. L’inizio della sua carriera di membro di
quell’augusto consesso tuttavia non lasciava prevedere tale successo.

Nel 1906, poco dopo l’inizio delle sedute per l’ammissione al Senato di Smoot,
un amico di Joseph F. Smith sostenne che l’anziano Smoot non doveva essere
rieletto: mentre era in viaggio in Europa con il presidente Smith, egli sollevò
l’argomento «con tutta la cautela e la sottigliezza» di cui era capace. Il
presidente Smith lo ascoltò pazientemente, poi batté il pugno sul parapetto
davanti a loro e disse con molta convinzione: «Se ho mai ricevuto l’ispirazione
dello Spirito del Signore con tanta forza e chiarezza è stato proprio riguardo a
Reed Smoot, ossia che invece di ritirarsi egli deve continuare a stare nel Senato
degli Stati Uniti».8

L’approvazione divina al fatto che egli cercasse di assicurarsi un seggio nel
Senato tuttavia non gli garantiva la vittoria. Nel 1902 i senatori venivano eletti
dai deputati dallo stato, non dal voto popolare; pertanto l’anziano Smoot
cominciò a organizzare i suoi sostenitori nel Senato dell’Utah per assicurarsi
l’elezione. Nel gennaio 1903 ebbe quarantasei voti dal Senato dove i
Repubblicani avevano la maggioranza; l’altro candidato ne ebbe soltanto sedici.
Un apostolo era adesso senatore degli Stati Uniti.

Pochi giorni dopo la sua vittoria un gruppo di diciannove cittadini di Salt Lake
protestò con il presidente degli Stati Uniti contro l’elezione del senatore. Lo
accusavano di essere «un componente del corpo esclusivo di quindici uomini i
quali, rappresentando le autorità governanti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, o Chiesa ‹Mormone›, pretendono, e dai loro seguaci è
concesso loro di pretendere, la suprema autorità divinamente sanzionata di
plasmare le convinzioni e controllare la condotta di coloro che sono a loro
soggetti in qualsivoglia attività, sia essa civile e religiosa, materiale e spirituale».9

Subito gli stessi gruppi che si erano opposti all’ammissione di B. H. Roberts alla
Camera dei Rappresentanti quattro anni prima si unirono di nuovo per creare
un’opposizione popolare al senatore Smoot. Uno dei giornali più scandalistici
della Nazione stampò in prima pagina la seguente filastrocca, che rispecchiava i
sentimenti diffusi in quel periodo.

«Perché non vuoi metterti in testa che qui non sei desiderato?
Non capisci che un apostolo è fuori posto
in un branco di politici?
Non vedi che non ti troveresti a tuo agio?
Smoot,
lascia Washington e il pollaio dei Gentili,
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vattene, fai le valigie, 
porta i tuoi passi sulla via di casa.
Vattene, Smoot. Vattene».10

Quando l’anziano Smoot arrivò a Washington verso la fine del febbraio 1903,
il senatore J. C. Burrows presentò la «protesta dei cittadini» al comitato che
ratificava le elezioni. Alcuni giorni dopo John L. Leilich, sovrintendente delle
missioni della Chiesa Metodista nel distretto dell’Utah, mosse ulteriori accuse
contro Smoot, fra le quali quella che era poligamo. Questa affermazione era
falsa, e l’anziano Smoot poté dimostrarlo. A differenza di B. H. Roberts,
all’anziano Smoot fu concesso di prendere il suo posto al Senato mentre
l’indagine percorreva il suo iter. Nel marzo 1903 prestò giuramento come
senatore. Come tale, le sue doti direttive, il suo buon senso e la sua onestà
furono subito evidenti. Diventò anche esperto di procedure parlamentari, cosa
che gli fu di grande aiuto quando arrivò il momento del voto finale sul suo caso.

«‹Il caso Smoot›, come cominciava ad essere chiamato, dette nuova risonanza
alle antiche storie antimormoni e ne fece nascere di nuove. Riapparvero i Daniti,
si parlò di nuovo del Massacro di Mountain Meadows; l’‹harem› di Brigham
Young diventò di nuovo argomento di discussioni popolari. Il New York Herald
dedicò un’intera pagina agli orrori della poligamia». Il New York Commercial
Advertizer pubblicò la ridicola accusa che i «missionari mormoni venivano
pagati un tanto a persona per i loro convertiti: soltanto quattro dollari per un
maschio, ma sino a sessanta dollari per una ragazza sopra i sedici anni che
riuscivano a inserire nella pratica della poligamia».11

Nel gennaio 1904, con l’aiuto di numerosi legali nonmormoni, il senatore
Smoot preparò una risposta ufficiale alle accuse mosse contro di lui, ma le sedute
iniziarono soltanto nel mese di marzo. Il presidente Joseph F. Smith, primo
testimone, fu interrogato per tre giorni. La sua onestà e franchezza nel
rispondere alle domande gli guadagnarono, sia pure con riluttanza, il rispetto di
molti senatori. Altri testimoni a favore della Chiesa furono James E. Talmage, che
chiarì alcuni punti riguardanti la dottrina mormone; Francis M. Lyman,
presidente del Quorum dei Dodici; Andrew Jenson, assistente storico della
Chiesa; B. H. Roberts e Moses Thatcher, che era stato rilasciato dal Quorum dei
Dodici nel 1896. La testimonianza di Thatcher fu particolarmente utile nel
controbattere le accuse secondo le quali i dirigenti della Chiesa «controllavano»
la vita dei santi. Le testimonianze di questi dirigenti della Chiesa furono
pubblicate in prima pagina dai giornali del Paese.

Dopo più di due anni le sedute ebbero finalmente termine. Gli oppositori del
senatore asserivano che i dirigenti della Chiesa praticavano ancora il
matrimonio plurimo, che la Chiesa esercitava troppa influenza nella politica
dell’Utah, che ai fedeli era chiesto di giurare nel tempio di opporsi ai principi
costituzionali e che i membri della Chiesa credevano che le rivelazioni di Dio
fossero più importanti delle leggi del Paese. Il senatore Fred T. Dubois dell’Idaho,
che lottava per salvare la sua carriera politica, urlò e gridò tanto contro Smoot e
gli altri dirigenti della Chiesa che molti Repubblicani, che avevano la
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maggioranza al Senato arrivarono a credere che il senatore Smoot fosse tanto
potente quanto Dubois affermava.

Il 20 febbraio 1907 il Partito Repubblicano sconfisse la mozione che chiedeva
che il senatore Smoot fosse rimosso dal suo seggio. La vittoria fu ottenuta in
parte perché i dirigenti del Partito Repubblicano, compreso il presidente
Theodore Roosevelt, conclusero che se Smoot fosse rimasto nel Senato avrebbe
esercitato una grande influenza per far rimanere lo Utah repubblicano. Ottenuta
finalmente la vittoria, il senatore Smoot trascorse i successivi ventisei anni nella
capitale del Paese e fu uno dei suoi personaggi più influenti.

LE C O N S E G U E N Z E D E L L E S E D U T E S U SM O O T

Grazie alle osservazioni del senatore Smoot e di altri eminenti Santi degli Ultimi
Giorni dell’Est, la Prima Presidenza si rese conto che la popolazione degli Stati Uniti
in generale riteneva che i dirigenti della Chiesa stessero cercando di aggirare la
legge. Essi erano accusati di non compiere nessun vero tentativo di porre fine al
matrimonio plurimo. Il 6 aprile 1904, dopo lunga deliberazione e preghiera e in
risposta a queste accuse, il presidente Joseph F. Smith rilasciò una dichiarazione che
è diventata nota come «secondo manifesto». In questa dichiarazione il presidente
Smith asseriva che tutti i dirigenti della Chiesa che avessero celebrato un
matrimonio plurimo, nonché gli sposi, sarebbero stati scomunicati. Egli proclamò
chiaramente che questa misura sarebbe stata applicata in ogni parte del mondo.

Purtroppo due componenti del Quorum dei Dodici, John W. Taylor e Matthias F.
Cowley, non erano in accordo con gli altri dirigenti riguardo allo scopo e al
significato del primo Manifesto, e non potevano essere d’accordo con la seconda
dichiarazione emanata dal presidente Smith. All’inizio delle sedute su Smoot, Taylor
e Cowley entrarono in clandestinità per evitare di testimoniare a Washington.

Dopo le discussioni su Smoot questi due apostoli presentarono le dimissioni
dal Quorum dei Dodici; era infatti noto che essi avevano celebrato numerosi
matrimoni plurimi dopo l’emissione del Manifesto. Le loro dimissioni dai Dodici
riuscirono efficacemente a sottolineare che il matrimonio plurimo era veramente
finito. Sei anni dopo John W. Taylor fu scomunicato dalla Chiesa poiché aveva
sposato un’altra moglie plurima dopo le sue dimissioni. L’anziano Cowley, anche
se non fu mai riammesso come membro del Quorum dei Dodici, rimase fedele
alla Chiesa. Nel 1930 svolse una missione in Inghilterra. Uno dei suoi figli,
Matthew Cowley, che era stato presidente di missione in Nuova Zelanda, in
seguito fu chiamato come apostolo.

GL I AT TAC C H I D E L L A S TA M PA C O N T R O L A CH I E S A

L’altro senatore dell’Utah eletto insieme a Reed Smoot era il magnate
minerario non mormone Thomas Kearns, che doveva la sua elezione al Senato
in gran parte al sostegno che aveva ricevuto dal presidente Lorenzo Snow.
Durante la sua prima legislatura non fu né efficace né ben visto dai suoi colleghi
del Senato, dalla popolazione dell’Utah e nemmeno dal Senato dello Stato
dell’Utah che lo aveva eletto. Inoltre il nuovo presidente della Chiesa, Joseph F.



Thomas Kearns (1862-1918) nacque in Canada.
Quand’era ancora bambino la sua famiglia si trasferì
nel Nebraska, dove egli crebbe in una fattoria.
Trascorse gran parte della vita nelle miniere dei Black
Hills nel Dakota, in Arizona, e infine nell’Utah. Diventò
ricco sfruttando le miniere d’argento di Park City,
nell’Utah.
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Smith, non riteneva che Kearns dovesse conservare il suo seggio al Senato.
Questi fattori gli costarono la rielezione. Amareggiato e irritato, attribuì tutta la
colpa del suo insuccesso alla Chiesa. Nel suo ultimo discorso al Senato lanciò un
violento attacco contro i dirigenti della Chiesa, definendoli una «monarchia» che
monopolizzava le attività commerciali, politiche e sociali dell’Utah. Egli dichiarò
inoltre: «Questa monarchia consente ai suoi favoriti di praticare la poligamia».12

Dopo il suo ritorno nell’Utah, Kearns contribuì a fondare un partito politico
americano che faceva rivivere l’antico Partito antimormone Liberale, già disciolto
nel 1893. Egli acquistò inoltre il giornale Salt Lake Tribune e assunse Frank J.
Cannon, figlio scomunicato del presidente George Q. Cannon, come direttore.

Gli articoli di fondo di Cannon pubblicati nel Tribune inveivano contro la
Chiesa e i suoi dirigenti. Il crescere della violenza dei suoi editoriali e degli altri
articoli antimormoni diminuiva la sua credibilità. Infine egli si trasferì a Denver,
dove continuò a scrivere sino alla sua morte avvenuta nel 1933. Tuttavia per
qualche tempo i virulenti libri e articoli antimormoni di Cannon influirono
considerevolmente sull’opinione che molte persone avevano dei Santi degli
Ultimi Giorni. Anche le azioni e i discorsi di Kearns influenzarono altri editori e
li convinsero a pubblicare dichiarazioni ostili alla Chiesa. Tra il 1907 e il 1911, con
il Salt Lake Tribune al primo posto, si ebbe il considerevole aumento di una
propaganda antimormone molto più nefasta di quella che si era vista ai tempi
degli episodi riguardanti Roberts e Smoot.

Il presidente Smith decise di non rispondere a queste accuse; dichiarò invece:
«Io non porto rancore a nessuno dei figli del Padre mio. Ma l’opera del Signore
ha dei nemici, così come il Figlio di Dio aveva dei nemici. Ci sono coloro – e tali
abbondano in mezzo a noi – che chiudono gli occhi dinanzi alle buone qualità e
alle cose inerenti all’opera degli ultimi giorni e che rovesciano fiumi di
menzogne e di informazioni intenzionalmente inesatte contro il popolo
dell’Eterno. Io li perdono; li lascio nelle mani del Giudice giusto»13.

Quattro periodici nazionali – Pearson’s, Everybody’s, McClure’s e
Cosmopolitan – attaccavano violentemente i Santi degli Ultimi Giorni. Essi
dimostravano poca conoscenza della Chiesa e della sua divina missione. In parte
per la sua amicizia con il senatore Smoot, il presidente Theodore Roosevelt venne
in difesa della Chiesa e pubblicò una lettera nella rivista Collier’s, nella quale
confutava molte delle false accuse mosse contro i dirigenti della Chiesa. Il
Presidente smentiva anche le voci, sempre più frequenti, che egli avesse stretto
degli accordi politici coi Mormoni. Egli proclamava anche con convinzione le
virtù e le norme elevate dei Santi degli Ultimi Giorni.14 Questa lettera contribuì a
temperare le accuse mosse contro la Chiesa negli Stati Uniti. Tuttavia questa
lettera non fu pubblicata in Europa, dove la Chiesa era oggetto di violenti attacchi
come in America. Una dozzina o più di libri e articoli antimormoni, ripresi dalla
stampa scandalistica americana, furono fatti circolare nel Vecchio Continente.

Durante gli anni 1910-1914 vi furono episodi di violenza senza precedenti
contro i missionari della Chiesa in Gran Bretagna. Durante quel periodo in Gran
Bretagna ebbero luogo cambiamenti sociali di grande rilevanza, e molte persone
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arrivarono a credere che la Chiesa rappresentasse una minaccia alle usanze e ai
valori morali tradizionali. Inoltre la gente era convinta che il matrimonio
plurimo fosse ancora praticato e che i missionari tentassero di sedurre le ragazze
inglesi. La popolare scrittrice inglese Winifred Graham (moglie di Theodore
Cory) scrisse numerosi romanzi antimormoni. Una volta ella dichiarò: «Trovo
entusiasmante combattere con la voce e con la penna questo sinistro regno che
opera per ingrandirsi, vero vampiro che succhia il sangue dell’Europa tramite i
suoi emissari, lupi in vesti d’agnello, a caccia delle donne britanniche».15

Come conseguenza di questa propaganda, nel Parlamento britannico vi fu un
dibattito per decidere se espellere o meno tutti i Santi degli Ultimi Giorni dal suolo
inglese. Il giovane Winston Churchill, dimostrando grande coraggio, favorì la causa
della Chiesa invocando il diritto di libertà religiosa. Non vi fu nessuna espulsione.
Tuttavia si ebbero episodi di violenza a Birkenhead, Boothe, Heywood e in altre otto
città dell’Inghilterra. Nel corso di questi scontri un anziano fu ricoperto di catrame
e di piume, un altro fu colpito al volto, un altro ancora rimase temporaneamente
accecato dalla calce in polvere gettatagli negli occhi. Altri missionari furono
malmenati da facinorosi che si radunavano a migliaia nelle strade.

Nonostante l’opposizione avvennero dei miracoli. Nel 1904 un giovane inesperto
missionario proveniente dal Canada di nome Hugh B. Brown lavorava a
Cambridge. Al suo arrivo in quella città vide alla stazione dei manifesti che
proclamavano: «Guardatevi dai vili ingannatori; i Mormoni sono tornati.
Scacciateli!» Per due giorni egli andò di casa in casa lasciando degli opuscoli
ovunque poteva, cercando inutilmente di avere delle conversazioni sul Vangelo con
le persone. Un sabato sera, come ebbe a ricordare in seguito, bussarono alla porta.

«La padrona di casa andò ad aprire, ed io sentii una voce maschile che diceva:
‹Abita qui un certo anziano Brown?› Pensai subito: ‹Oh, oh, ci siamo!›

Ella rispose: ‹Sì. È nel soggiorno. Entri, prego›.
L’uomo entrò e disse: ‹È lei l’anziano Brown?›
Non fui sorpreso dal tono della sua voce, poiché la mia esitazione e la mia

parlata incerta rivelavano la mia origine contadina. ‹Sissignore›, gli risposi.
‹È lei che ha lasciato questo opuscolo sulla mia porta?›
‹Sì, sono stato io›, gli risposi ancora. Egli allora disse: ‹Domenica scorsa

diciassette capi famiglia come me hanno lasciato la Chiesa Anglicana. Ci siamo
riuniti in casa mia, dove c’è una stanza molto grande. Ognuno ha portato la sua
famiglia e tutta la stanza si è riempita di uomini, donne e bambini. Abbiamo
deciso di pregare tutta la settimana perché il Signore ci mandasse un nuovo
pastore. Quando sono arrivato a casa questa sera ero molto scoraggiato: credevo
che le nostre preghiere non fossero state esaudite; ma quando ho visto il suo
opuscolo sulla porta, ho capito che non era così. Domani sera vuol venire da noi
per essere il nostro nuovo pastore?›

Erano meno di tre giorni che mi trovavo in missione. Non sapevo nulla sul
lavoro missionario, e quell’uomo voleva che io fossi il loro nuovo pastore. Ma
osai abbastanza da dirgli: ‹Sì, verrò›. Mi pentii della mia risposta da quel
momento sino a quando mi recai alla riunione.
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L’uomo se ne andò e portò via con sé il mio appetito. Chiamai la padrona di
casa e le dissi che non volevo nulla da mangiare. Mi ritirai nella mia camera e mi
preparai per andare a letto. Poi mi inginocchiai accanto al letto. Per la prima
volta in vita mia parlai con Dio. Gli parlai della mia situazione e invocai il Suo
aiuto. Gli chiesi di guidarmi; Gli chiesi di togliermi quella responsabilità. Mi alzai
ed entrai nel letto, ma non riuscivo a dormire, pertanto mi alzai di nuovo e
continuai a pregare per tutta la notte; parlai veramente con Dio».

Trascorse il giorno dopo senza mangiare, camminando e preoccupandosi di
dover diventare il capo religioso di quelle persone.

«Finalmente l’orologio a muro segnò le 6:45. Mi alzai, indossai il mio lungo
soprabito stile Principe Alberto, mi misi il cappello, presi il bastone da passeggio (che
tutti portavano a quei giorni), mi infilai i guanti di pelle, mi misi una Bibbia sotto il
braccio e mi avviai verso la casa di quell’uomo, trascinando letteralmente i piedi.

Quando arrivai al cancelletto del giardino, l’uomo mi venne incontro, si
inchinò con rispetto e mi disse: ‹Si accomodi, reverendo›. Era la prima volta che
mi sentivo chiamare a quel modo. Entrai e vidi una stanza piena di gente. Tutti
si alzarono per accogliere il loro nuovo pastore, cosa che mi spaventò da morire.

A quel punto dovetti cominciare a pensare a quello che dovevo fare e mi resi
conto che era bene dire qualcosa circa l’inno che avremmo dovuto cantare.
Proposi di cantare l’inno ‹Padre mio›. Tutti mi guardarono con un’espressione
sconcertata. Ovviamente non conoscevano questo inno, pertanto l’unico a
cantare, in modo orribile, devo dirlo, fui io. Allora pensai che se fossi riuscito a far
voltare le persone e a farle inginocchiare davanti alle loro sedie, nessuno mi
avrebbe guardato mentre pregavo. Tutti aderirono al mio invito e si
inginocchiarono, guardando dalla parte opposta a quella dove ero io. Mi
inginocchiai anch’io e per la seconda volta in vita mia parlai con Dio. Ogni timore
scomparve dal mio cuore. Non ebbi più alcuna preoccupazione. Avevo affidato a
Dio il successo della serata.

Tra le altre cose Gli dissi: ‹Padre nei cieli, questa gente ha lasciato la Chiesa
Anglicana. Essi sono venuti qui per udire la verità. Tu sai che io non sono
preparato a dare loro quello che essi vogliono, ma Tu sì, o Dio, Tu puoi, e se vuoi
ch’io sia lo strumento tramite il quale Tu vuoi parlare, ebbene, fallo, Ti prego›.

Quando ci alzammo, la maggior parte dei presenti piangeva come me.
Saggiamente li dispensai dal cantare il secondo inno e cominciai a parlare. Parlai
per quarantacinque minuti. Non so che cosa dissi. Non ero io a parlare, ma Dio
che parlava tramite me, come gli eventi successivi dimostrarono. Ed Egli parlò
con tale forza che tutto il gruppo, alla fine del discorso, si accalcò attorno a me
per abbracciarmi, per stringermi la mano. Essi continuavano a dire: ‹Questo è
proprio ciò che aspettavamo. Sia ringraziato il Signore che Lei è venuto tra noi›

Venendo alla riunione avevo trascinato i piedi per tutta la strada, ma sulla via
del ritorno credo di non aver quasi toccato terra. Ero così felice che Dio avesse
preso nelle Sue mani quel compito che era impossibile per qualsiasi uomo.

Nel giro di tre mesi ogni uomo, donna e bambino che aveva partecipato a
quella riunione venne battezzato e divenne membro della Chiesa».17
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LA M I S S I O N E D E L L A PI A Z Z A D E L TE M P I O

Nello sforzo di spiegare alle persone non appartenenti alla Chiesa la vera
storia dei Santi degli Ultimi Giorni e per combattere la pubblicità sfavorevole, la
Chiesa istituì la Missione della Piazza del Tempio. Sin dal 1875 Charles J.
Thomas, custode del Tempio di Salt Lake allora in corso di costruzione, era
incaricato di accogliere i turisti, far visitare loro la Piazza del Tempio e rispondere
alle loro domande. Egli teneva un libro in cui i visitatori della Piazza del Tempio
potevano scrivere i loro nomi. Negli anni successivi molte persone famose, fra le
quali due presidenti degli Stati Uniti, firmarono il registro di fratello Thomas.18

Durante i successivi venticinque anni furono compiuti molti sforzi per fornire ai
visitatori guide e informazioni.

Fra il 1880 e il 1900 James Dwyer, venditore di libri di Salt Lake City, si recò nella
Piazza del Tempio ogni giorno per parlare del Vangelo con i turisti e dare ad
ognuno di loro un cartoncino con gli Articoli di fede, che egli stesso aveva fatto
stampare. Sul retro del cartoncino c’era un’immagine del tempio e un annuncio
che diceva: «Se desidera ulteriori informazioni riguardo alle dottrine della
Chiesa, scriva a James Dwyer, North Temple Street, Salt Lake City». Grazie ai suoi
sforzi James «fu il padre dell’attività di informazione di Salt Lake City».19 Nel
luglio 1901 il figlo del presidente Snow, LeRoi, sentì il conducente di un calesse
che propagandava delle falsità, anche se interessanti, riguardo alla Chiesa. Grazie
agli sforzi di LeRoi Snow nel 1901 la Prima Presidenza chiese ai Settanta della
Chiesa di istituire un ufficio informazioni nella Piazza del Tempio.20

Nel marzo di quello stesso anno, con la spesa di circa cinquecento dollari, fu
costruito un piccolo padiglione dal quale la Chiesa poteva diffondere

Questo piccolo edificio. costruito nella Piazza del
Tempio in occasione delle celebrazioni del giubileo
del 1897, fu il primo ufficio informazioni della Chiesa.
La prima missione nella Piazza del Tempio fu istituita
soltanto nel 1902.



Agli inizi del 1915 Willard (1868-1949) e Rebecca
(1891-1976) Bean parteciparono a una conferenza
tenuta a Richfield, nell’Utah, presieduta dal
presidente Joseph F. Smith. Il presidente Smith era
alla ricerca dell’uomo adatto per rappresentare la
Chiesa e gestire la fattoria di Joseph Smith a
Manchester, nello Stato di New York. Il presidente
Smith in seguito disse che, quando Willard entrò
nella stanza, «l’impressione fu tanto forte che fu
come se una voce gli avesse detto: ‹Ecco il tuo
uomo›».22

Nonostante i forti pregiudizi antimormoni, i Bean
perseverarono e alla fine si meritarono il rispetto degli
abitanti del vicino villaggio di Palmyra. Willard svolse
un ruolo importante per aiutare la Chiesa ad
acquistare numerose altre proprietà di valore storico
della regione. Quella che doveva essere una
«missione di cinque o più anni a Palmyra» durò
venticinque anni. Quando i Bean tornarono a Salt
Lake City erano ormai nonni.
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informazioni corrette. Cento uomini e donne furono chiamati a servire come
guide. Queste persone si alternavano, secondo un programma stabilito, per
guidare i visitatori nella Piazza del Tempio e narrare loro la vera storia dei Santi
degli Ultimi Giorni. In aggiunta, durante l’estate, nel Tabernacolo venivano
tenuti concerti d’organo due volte al giorno. Quell’anno più di
centocinquantamila persona visitarono la Piazza del Tempio.

La missione ebbe i suoi oppositori. Gruppi di persone non appartenenti alla
Chiesa e il Salt Lake Tribune unirono i loro sforzi per sminuire l’impatto positivo
che le guide e le pubblicazioni avevano sui turisti. Ogni tanto mettevano delle
«guide» antimormoni agli ingressi alla Piazza del Tempio, nel tentativo di fornire
ai visitatori false informazioni riguardo ai Santi degli Ultimi Giorni. Nel 1904,
visto il gran numero di turisti e il successo della missione, la Chiesa costruì un
edificio molto più grande di granito e mattoni. Nel 1905 il numero dei visitatori
salì a duecentomila. Nel 1915 all’edificio fu aggiunto un piano per ospitare il
Museo Deseret. Molti altri cambiamenti furono apportati in seguito, ma il lavoro
svolto dalla Missione della Piazza del Tempio è rimasto un elemento importante
nel programma missionario della Chiesa.21

L’AC Q U I S T O D E L L E L O CA L I T À S T O R I C H E

Ritenendo che la verità sulla restaurazione del Vangelo poteva essere resa nota
tramite centri visitatori posti nelle varie località storiche, la Chiesa, man mano
che i suoi mezzi lo consentivano, cominciò ad acquistare le località di
importanza storica. Per motivi familiari il presidente Joseph F. Smith nutriva un
grande interesse per la storia della Chiesa, e fu durante la sua amministrazione
che furono acquistate molte proprietà di importanza storica per la Chiesa.

Il primo centro visitatori fu costruito sulla Piazza del
Tempio nel 1903. Il piano superiore fu aggiunto nel
1915. L’edificio servì sia come museo che come
ufficio informazioni sino a quando fu sostituito dal
moderno centro visitatori, che vediamo ancora oggi,
costruito a nord del Tabernacolo all’inizio degli anni
‘70.



Le iniziative per erigere un monumento nel
centenario della nascita del profeta Joseph Smith nel
suo luogo natale nel Vermont furono dirette da Junius
F. Wells. Il monumento, che comprende il basamento
in pietra, l’obelisco e la cuspide, è fatto di granito, è
alto trentotto piedi e mezzo e pesa sessanta
tonnellate. Per trasportare l’obelisco dalla stazione
ferroviaria, che dista circa dieci chilometri, sul posto
occorsero venti giorni. Grazie alla fede e all’energia
di fratello Wells, il monumento fu pronto per la
cerimonia dedicatoria il 23 dicembre 1905.

Questo bellissimo centro visitatori fu costruito nel
1971 a Independence, nel Missouri, su una proprietà
acquistata dalla Chiesa nel 1904. Il presidente
Joseph Fielding Smith, nipote di Hyrum Smith,
presiedette alla dedicazione. Il presidente N. Eldon
Tanner offrì la preghiera dedicatoria.

STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

482

Il 5 novembre 1903 fu acquistata la prima proprietà: il Carcere di Carthage,
dove Joseph e Hyrum Smith avevano subìto il martirio. Nel giugno 1907 la
Chiesa acquistò la fattoria di quaranta ettari degli Smith nelle vicinanze di
Palmyra, nello Stato di New York, che comprendeva il Bosco Sacro dove nel 1820
il Profeta aveva avuto la Prima Visione. Nel 1915 Willard Bean, ex-pugile
dell’Utah, e Rebecca, sua moglie da meno di un anno, furono mandati a
custodire la fattoria dopo la partenza dell’ultimo proprietario. Fu dato loro
l’impegnativo compito di predicare il Vangelo e di guadagnare degli amici alla
Chiesa in quella regione. Essi furono i primi Santi degli Ultimi Giorni che vissero
a Manchester dopo ottantaquattro anni.22

Tra il 1905 e il 1907 la Chiesa riuscì ad ottenere, grazie a quattro acquisti
separati, gli atti di proprietà della fattoria dei Mack nelle vicinanze di Sharon, nel
Vermont, luogo di nascita del Profeta. Su quel terreno fu costruito un piccolo
centro visitatori e nelle vicinanze fu innalzato un imponente monumento di
granito del Vermont in onore del profeta Joseph Smith; fu dedicato da suo
nipote, il presidente Joseph F. Smith, il 23 dicembre 1905, centesimo anniversario
della nascita del Profeta. Il monumento è alto trentotto piedi e mezzo (quasi 12
metri, ndT), un piede per ogni anno della sua vita.

Durante questo periodo furono acquistate anche importanti proprietà nel
Missouri. La prima fu un appezzamento di terreno di circa otto ettari acquisito
nel 1904 a Independence, nel Missouri. Si trattava di parte del sito originale di
venticinque ettari comprato dalla Chiesa nel 1831. Su questo appezzamento di
terreno in seguito furono costruiti una cappella e un centro visitatori. La Chiesa
acquistò in seguito anche l’appezzamento di terreno sul quale doveva sorgere il
Tempio di Far West, nel Missouri settentrionale.

Oltre ad attirare un gran numero di Santi degli Ultimi Giorni interessati alla
storia della loro religione, queste proprietà davano alla Chiesa anche la
possibilità di far conoscere il suo messaggio al mondo. In parecchie di queste
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località furono costruiti centri di informazioni, secondo lo schema inziato con la
costruzione del centro visitatori della Piazza del Tempio, al fine di facilitare il
lavoro missionario. In altre località i visitatori imparavano a conoscere la storia
dei Santi degli Ultimi Giorni per quanto riguardava in modo specifico il luogo
che stavano visitando.

LA CH I E S A P U B B L I CA L A S UA S T O R I A

B. H. Roberts lesse nel Salt Lake Tribune un articolo che riprendeva la falsa
teoria per cui Solomon Spaulding era il vero autore del Libro di Mormon.
L’anziano Roberts si mise in contatto col direttore e chiese se poteva scrivere una
risposta. Fu informato che l’articolo era la ristampa di quello scritto da Theodore
Schroeder e pubblicato nel periodico New York Historical Magazine.

L’ anziano Roberts mandò la sua confutazione al New York Historical
Magazine. Il suo articolo fu accolto favorevolmente, ed egli fu invitato a scrivere
per la rivista una storia della Chiesa. Prima che l’anziano Roberts potesse portare
a termine il suo incarico, il nome della rivista era stato cambiato in Americana, e
durante i sei anni successivi in essa comparvero molte monografie da lui scritte.
Questi articoli diventarono la base di un’opera in sei volumi intitolata
Comprehensive History of the Church (Storia completa della Chiesa, ndT), che
fu presentata come opera commemorativa ai Santi degli Ultimi Giorni nel 1930,
in occasione della celebrazione del centenario dell’organizzazione della Chiesa.

Da molti anni l’anziano Roberts raccoglieva copie degli scritti di Joseph Smith
o su di lui che comparivano in varie riviste, soprattutto sui periodici della
Chiesa. Una volta mostrò la sua raccolta a Francis M. Lyman il quale, entusiasta
di quanto aveva visto, propose al Quorum dei Dodici, di cui faceva parte, che
l’anziano Roberts fosse incaricato di pubblicare la sua raccolta corredata di
esaurienti note a piè di pagina per fornire contesto e chiarezza ai documenti
riguardanti i primi anni di storia della Chiesa. I Dodici accettarono il
suggerimento dell’anziano Lyman, e a B. H. Roberts fu scritto di presentare un
preventivo dei costi del progetto.

Alcune settimane dopo l’anziano Roberts presentò il suo preventivo. Il
presidente George Q. Cannon riteneva che i costi di Roberts fossero troppo alti
e si offrì di fare la stessa cosa a proprie spese. Lorenzo Snow accettò l’offerta del
presidente Cannon. Tuttavia, appena dato inizio al progetto, il presidente
Cannon morì, e all’anziano Roberts fu chiesto di portare a termine l’opera. Dopo
aver letto i documenti che il presidente Cannon intendeva pubblicare, l’anziano
Roberts andò dalla Prima Presidenza e disse loro che voleva fare molto di più
con il materiale a disposizione. Gli fu dato il permesso di procedere nel modo
che riteneva più idoneo. Forte dell’approvazione della Prima Presidenza, egli
iniziò il lavoro da capo.

L’anziano Roberts consultò diari, materiali di stampa e i ricordi dei membri
della Chiesa per preparare una storia che s’incentrava principalmente sulla vita
di Joseph Smith. Prima della pubblicazione l’anziano Anthon H. Lund e il
presidente Joseph F. Smith lessero e approvarono l’opera. I risultanti sette
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volumi, per un totale di oltre quattromilacinquecento pagine, dal titolo di
History of the Church (Storia della Chiesa, ndT), sono diventati un eccellente
testo di riferimento sia per i membri della Chiesa che per gli storici. Quest’opera
in più volumi, insieme con la sua Comprehensive History of the Church in sei
volumi, fece di B. H. Roberts il principale storico dei Santi degli Ultimi Giorni del
primo secolo di vita della Chiesa.

LE D O N N E C O N T R I B U I S C O N O A M I G L I O R A R E L’ I M M AG I N E

D E L L A CH I E S A

L’acquisto delle località storiche, la costruzione dei centri visitatori e la
pubblicazione della sua storia contribuirono a migliorare l’immagine pubblica
della Chiesa, ma quest’immagine fu ulteriormente migliorata grazie al
contributo dato dalle sue donne. Molte di esse infatti, con il sostegno delle
Autorità generali, erano attive nel movimento delle suffragette, e perciò
diventarono personaggi di fama nazionale. La Società di Soccorso inviava
delegate alle convenzioni sia del Consiglio Nazionale che di quello
Internazionale delle Donne. In occasione della fiera universale di Chicago a
Emmeline B. Wells, una delle delegate della Chiesa a una conferenza speciale
delle donne, fu chiesto dalla presidentessa del Consiglio Nazionale delle Donne
di parlare alle convenute. Ella tenne un vigoroso discorso intitolato «Le donne
dell’Ovest nel giornalismo». Ella ebbe anche l’onore di presiedere a una delle
sessioni della conferenza. Nel 1899 sorella Wells ebbe l’onore di parlare come
delegata ufficiale degli Stati Uniti alla convenzione dei Consiglio Internazionale
delle Donne a Londra, dove di nuovo dette prova del suo talento di oratrice.

Nel 1910, ormai vicina agli ottantatre anni, Emmeline B. Wells fu chiamata a
presiedere alla Società di Soccorso della Chiesa. Anche se ella fu sorpresa da
questa chiamata, «nessuna donna era più qualificata di Emmeline Wells a
guidare la Società di Soccorso; nessuna donna meritava più di lei di occupare
quella elevata posizione». Nel 1912 a questa donna straordinaria fu conferita una
laurea ad honorem dall’Università Brigham Young: fu la prima donna della
Chiesa a ricevere tale onore.23

NO T E

Emmeline B. Wells (1828-1921) si convertì al
Vangelo nel 1842 e si sposò l’anno dopo all’età di
quindici anni e mezzo. Dopo il martirio del profeta
Joseph Smith, suo marito diventò marinaio e non
tornò più a casa. Rimasta fedele alla Chiesa, nel
1845 Emmeline diventò moglie plurima di Newel K.
Whitney, e dopo la di lui morte diventò moglie
plurima di Daniel H. Wells nel 1852.

Nel 1877 Emmeline diventò direttrice della rivista
Woman’s Exponent. Mantenne questa carica sino a
quando la pubblicazione fu sospesa, nel 1914. Verso
la fine del diciannovesimo secolo partecipò
attivamente al movimento delle suffragette e
partecipò a numerose conferenze su argomenti
riguardanti la condizione della donna.

Per tutta la vita mantenne un vivo interesse per
l’istruzione e la scrittura. Fu per molti anni segretaria
generale della Società di Soccorso, di cui diventò
presidentessa generale nel 1910.

1. Truman G. Madsen, Defender of the Faith:
The B. H. Roberts Story (Salt Lake City:
Bookcraft, 1980), pag. 233.
2. Isley Boone, «He Became an
Evolutionary Psycologist», Evolutionary
Psycology, A. Burt Horsley, «Theodore
Schroeder, Mormon Antagonist – Content
and Significance of the Theodore
Schroeder Collection, New York Public
Library», manoscritto, pagg. 2-3.
3. Madsen, Defender of the Faith, pag. 247.
4. Vedi Madsen, Defender of the Faith, pagg.
248-249.

5. Brigham H. Roberts, Defense before
Congress and Defiers of the Law (pamphlet of
Congressional record and of 1896
Contributor), pagg. 12-13.
6. Vedi Joseph Fielding Smith, Life of Joseph
F. Smith, 2a ed. (Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1969), pag. 216.
7. Milton R. Merrill, «Reed Smoot, Apostle
in Politics», tesi di laurea, Università di
Columbia, 1950, pag. i.
8. Charles W. Nibley, Reminiscences, 1849-
1951 (Salt Lake City: famiglia di Charles W.
Nibley, 1934), pag. 125.
9. Merrill, «Reed Smoot, Apostle in
Politics», pagg. 27-28.



LA CHIESA AGLI INIZI  DEL VENTESIMO SECOLO

485

10. San Francisco Call, Milton R. Merrill,
«Reed Smoot, Apostle in Politics», tesi di
laurea, Università di Columbia, 1950, pag. 32.
11. Merrill, «Reed Smoot, Apostle in
Politics», pag. 45.
12. B. H. Roberts, A Comprehensive History of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
Century One, 6 voll. (Salt Lake City: The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
1930), 6:405.
13. Conference Report, ottobre 1907, pag. 5.
14. Vedi «Mr. Roosevelt to the ‹Mormons›»,
Improvement Era, giugno 1911, pagg. 712,
715, 718.
15. Winifred Graham, That Reminds Me
(London: Skeffington and Son, n.d.), pag.
59.
16. Vedi Eugene E. Campbell and Richard
D. Poll, Hugh B. Brown: His Life and Thought
(Salt Lake City: Bookcrft, 1975), pagg. 30-
31.
17. «Father, Are You There?», discorso tenuto
a una riunione al caminetto all’Università
Brigham Young (Provo, 8 ottobre 1967),
pagg. 13-15.

18. Vedi Preston Nibley, «Charles J.
Thomas: Early Guide on Temple Square»,
Improvement Era, marzo 1963, pagg. 167,
202-206.
19. Levi Edgar Young, «The Temple Block
Mission», Relief Society Magazine, novembre
1922, pag. 560.
20. Vedi Edward H. Anderson, «The Bureau
of Information», Improvement Era, dicembre
1921, pagg. 132-133.
21. Vedi Nibley, «Charles J. Thomas», pagg.
205-206; Young, «Temple Block Mission»,
pagg. 561-563; Anderson, «Bureau of
Information», pagg. 137-139.
22. Vicki Bean Zimmerman, «Willard Bean:
il reverendo battagliero», La Stella, ottobre
1985, pagg. 44–46.
23. Carol Cornwall Madsen, «Emmeline B.
Wells: Romantic Rebel» in, Donald Q.
Cannon and David J. Whittaker, Supporting
Saints: Life Stories of Nineteenth-Century
Mormons (Provo: Brigham Young
University, 1985), pagg. 332-334.





487

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1902 La Primaria pubblica la rivista
Children’s Friend

1902 Istituzione dei «corsi per le madri»
della Società di Soccorso

1905 Inaugurazione dell’ospedale della
Chiesa a Salt Lake City

1906 Istituzione dei corsi della Scuola
domenicale per gli adulti

1906 Joseph F. Smith è il primo presidente
della Chiesa che visita l’Europa

1909 Inizio delle riunioni settimanali del
sacerdozio nei rioni

1909 La Prima Presidenza emana una
dichiarazione sull’origine dell’uomo

1911 Adozione del programma dei Boy
Scout

1914 Inizio della prima guerra mondiale in
Europa

1915 Inizio della pubblicazione del Relief
Society Magazine

1915 Pubblicazione di Gesù il Cristo

1915 La Prima Presidenza esorta i fedeli a
tenere regolarmente la serata familiare

1916 Pubblicazione dell’esposizione
dottrinale sul Padre e il Figlio

1918 Visione della redenzione dei morti
rivelata al presidente Joseph F. Smith

L’edificio amministrativo della Chiesa, sede centrale
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni dal 1917.

CAPITOLO TRENTASETTE

AVA N T I N E L N U OVO S E C O L O

STAVA INIZIANDO UNA NUOVA ERA per la Chiesa, che si lasciava
alle spalle molte delle difficoltà del secolo precedente e poteva quindi
rivolgere la sua attenzione alle possibilità di sviluppo che le offriva il

futuro. Il presidente Joseph F. Smith guidò la Chiesa durante la maggior parte
del primo ventennio del nuovo secolo. La sua amministrazione riuscì a
imprimere una spinta alla Chiesa, sì che essa poté raggiungere e assistere i suoi
fedeli in tutto il mondo.

PR O G R E S S I D U R A N T E U N’E R A D I P R O S P E R I T À

Il presidente Smith continuò a dare risalto alla decima come aveva fatto il suo
predecessore, e la fedele risposta dei santi consentì alla Chiesa di liberarsi di tutti
i suoi debiti entro il 1906. Alla conferenza generale dell’aprile 1907 il presidente
annunciò con gratitudine: «Oggi la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni non deve nemmeno un dollaro che non sia in grado di pagare all’istante.
Finalmente siamo nella posizione in cui possiamo pagare tutte le spese che
facciamo. Non dobbiamo più chiedere prestiti, né dovremo farlo se i Santi degli
Ultimi Giorni continuano a osservare i dettami della loro religione e a obbedire
alla legge della decima».1 L’obbedienza a questa legge, che forniva le entrate
necessarie, consentì alla Chiesa di cominciare ad acquistare le località storiche,
istituire centri visitatori e intraprendere altre attività che non sarebbero state
possibili sotto il fardello dei debiti.

Il programma edilizio della Chiesa beneficiò in particolar modo di questa èra
di prosperità. I nuovi edifici costruiti comprendevano molte case di riunione,
nonché strutture di grande importanza a Salt Lake City. Nel 1905 fu aperto
l’Ospedale dei Santi degli Ultimi Giorni, il primo di un sistema di ospedali gestiti
dalla Chiesa che furono costruiti durante il ventesimo secolo.

Per reperire i fondi necessari a svolgere i suoi programmi religiosi, la Chiesa
continuò a fare degli investimenti selettivi. Mantenne o acquisì una quota delle
azioni in imprese commerciali come la Deseret News, la Beneficial Life
Insurance Company e la Zion’s Cooperative Mercantile Institution. Uno dei più
importanti investimenti della Chiesa fu quello fatto nel nuovo Hotel Utah.
Situato subito ad est della Piazza del Tempio, fu aperto nel 1911. Il presidente
Smith difese gli interessi della Chiesa in questa impresa citando Dottrina e
Alleanze 124:22-24, 60 e facendo notare che l’Hotel Utah avrebbe svolto una
funzione simile a quella che il Signore aveva indicato per la Casa di Nauvoo.
L’albergo sarebbe stato un luogo in cui «il viaggiatore affaticato» poteva trovare
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riposo e «contemplare la gloria di Sion».2 Nel 1919 un negozio di libri gestito
dall’Unione delle Scuole domenicali di Deseret e un altro gestito dal Deseret
News si unirono per formare la Deseret Book Company.

La Chiesa aveva grande necessità di un adeguato spazio per i suoi uffici. Per
molti anni il lavoro delle Autorità generali, delle organizzazioni ausiliarie e di
altri enti della Chiesa era stato svolto in uffici sparsi in tutta Salt Lake City. Il
nuovo edificio del vescovo dedicato nel 1910, situato dietro l’Hotel Utah
proprio di fronte al Tempio di Salt Lake, conteneva gli uffici del Vescovato
Presiedente e della maggior parte delle organizzazioni ausiliarie. Sette anni
dopo l’edificio amministrativo della Chiesa fu aperto al numero 47 della East
South Temple Street. Questa struttura di granito di cinque piani, ricca di
marmi e intagli in legno, simboleggiava la forza e la stabilità della Chiesa e
offriva degli uffici dignitosi alle Autorità generali. I tre piani superiori
contenevano l’ufficio dello storico della Chiesa e quelli della Società
Genealogica.

ES PA N S I O N E D E L L E O R GA N I Z Z A Z I O N I AU S I L I A R I E

E D E L S AC E R D O Z I O

Agli inizi del ventesimo secolo ci fu una grande espansione e una riforma dei
programmi del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie. Le organizzazioni
ausiliarie della Chiesa furono molto influenzate da questi nuovi sviluppi. Anche
se i cambiamenti specifici variavano da un’organizzazione all’altra, generalmente

Una prova del progresso, prosperità e stabilità
della Chiesa agli inizi del ventesimo secolo si può
vedere nella costruzione dell’Edificio del Vescovo nel
1910 (sotto) e dell’Hotel Utah nel 1911 (a destra).
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comportarono un miglioramento dell’insegnamento ai diversi gruppi di età e una
maggiore enfasi sulle Scritture invece che su altri testi di studio.

Durante il diciannovesimo secolo la Società di Soccorso patrocinò progetti di
cucito e di altra natura direttamente collegati all’assistenza ai bisognosi. Nel 1902,
tuttavia, la Società inaugurò in tutta la Chiesa dei «corsi per le madri». All’inizio
le Società di Soccorso locali fornivano i propri testi di studio, ma nel 1914 il
consiglio generale distribuì testi uniformi per queste lezioni settimanali. Ben
presto si stabilì di studiare teologia nella prima settimana del mese, economia
domestica, letteratura e scienze sociali in quest’ordine nelle altre settimane.

David O. McKay, giovane laureato tornato da poco dalla missione, esercitò una
profonda influenza sullo sviluppo della Scuola domenicale durante la prima parte
del ventesimo secolo. Fu chiamato a far parte della sovrintendenza della Scuola
domenicale del Palo di Weber, a Ogden, e gli fu chiesto di dedicare particolari
attenzioni all’insegnamento impartito nelle Scuole domenicali. Dopo un periodo
di osservazione egli introdusse alcuni cambiamenti nei metodi d’insegnamento
allora usati, come ad esempio la definizione degli obiettivi della lezione, la
preparazione di uno schema, l’uso dei sussidi didattici e l’applicazione dei principi
appresi alla vita di ogni giorno. Fu sviluppato un corso specifico per ogni gruppo
di età adottato in tutto il palo. Nel 1906 David O. McKay fu chiamato a far parte
del Quorum dei Dodici e anche della sovrintendenza generale della Scuola
Domenicale. In tale posizione fu in grado di promuovere simili miglioramenti in
tutta la Chiesa. Prima del 1906 la Scuola domenicale era essenzialmente
un’organizzazione per i bambini e i giovani. In quell’anno, tuttavia, fu inaugurata
in tutta la Chiesa la prima classe per adulti, la «classe dei genitori».

Durante il diciannovesimo secolo alle riunioni delle Associazioni di Mutuo
Miglioramento maschili e femminili partecipavano sia i giovani che gli adulti. I
presenti ascoltavano conferenze sulla teologia, scienza, storia e letteratura. Nel
1903 fu invece attuata in tutta la Chiesa la pratica di tenere lezioni per gruppi
separati di giovani e di adulti. Nel 1911 l’Organizzazione dei Giovani Uomini
adottò il programma dello Scoutismo, che valorizzava le più elevate virtù e le
capacità fisiche. Nel 1913 la Chiesa si affiliò ufficialmente ai Boy Scouts of
America e abbassò l’età di iscrizione alla Associazione giovanile maschile di
Mutuo Miglioramento a dodici anni. La Chiesa infine diventò uno dei più
importanti promotori del movimento dei Boy Scout in tutto il mondo. Nel 1915
l’Associazione giovanile femminile di Mutuo Miglioramento istituì il
programma delle Api per le ragazze della stessa età. Negli anni successivi seguì
la formulazione di altri programmi per le varie età, che avevano lo scopo di
soddisfare meglio le necessità dei giovani della Chiesa. Con l’aumento dei Santi
degli Ultimi Giorni che si stabilivano nelle città, i dirigenti della Chiesa
mettevano l’accento sui valori tradizionali come la modestia, la castità e il
matrimonio nel tempio. Nel 1916 la Prima Presidenza istituì il Comitato
Consultivo per i Servizi Sociali, che aveva il compito di scoraggiare i giovani dal
partecipare a balli di dubbia moralità, dal fumare e vestirsi in modo improprio.
I comitati consultivi dei servizi sociali a livello di rione patrocinavano varie
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attività ricreative di buona qualità. Anche l’Associazione di Mutuo
Miglioramento ampliò i programmi ricreativi e sociali. I dirigenti della Chiesa
sottolinearono che i rioni dovevano compiere tutti gli sforzi possibili per
prevenire problemi come la delinquenza giovanile e l’immoralità. Speciali corsi
estivi istituiti nel 1920 all’Università Brigham Young fornivano un prezioso
addestramento ai dirigenti di palo col favorire l’addestramento degli insegnanti,
le buone qualità direttive nei servizi sociali e nelle attività ricreative, la carità e
l’opera di soccorso.

Anche l’Associazione Primaria migliorò i suoi programmi educativi e di
attività per i bambini. Furono introdotti nomi e simboli per le varie classi per
accrescere l’interesse. I ragazzi furono chiamati Tracciatori e le ragazze
Casalinghe. Come le altre organizzazioni ausiliarie, la Primaria si sforzò di
soddisfare le necessità sociali più ampie e nel 1922 aprì il proprio ospedale per i
bambini. Louie B. Felt, presidentessa della Primaria, e May Anderson, una delle

sue consigliere, avevano veduto molti bambini menomati e sentirono la
necessità che la loro organizzazione facesse qualcosa per loro. Studiarono i più
moderni metodi usati negli ospedali per i bambini nella parte orientale degli
Stati Uniti prima di avviare questo programma. Il risultato fu la creazione
dell’Ospedale dei Bambini della Primaria, che assiste i bambini ancora oggi.

Durante questa rapida espansione delle organizzazioni ausiliarie il presidente
Joseph F. Smith guardava al futuro, al tempo in cui i quorum del sacerdozio
avrebbero occupato una posizione di preminenza nella Chiesa. Alla conferenza
generale dell’aprile 1906 egli dichiarò: «Noi speriamo di vedere il giorno . . .  in

Louie B. Felt (1850-1928) fu la prima
presidentessa generale dell’Associazione della
Primaria. Ella fu sostenuta nel 1880 e occupò questa
carica per quarantasette anni. Nel gennaio 1902
fondò la rivista Children’s Friend; nel 1911 istituì un
fondo per un ospedale e nel 1922 diresse la
costruzione di un ospedale per i bambini.

� Per trent’anni l’Ospedale dei Bambini della
Primaria occupò questo edificio nella North Temple
Street, nel centro di Salt Lake, restaurato dalla
Chiesa.



AVANTI NEL NUOVO SECOLO

491

cui ciascun consiglio del Sacerdozio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni capirà il proprio dovere, si assumerà le proprie responsabilità, farà
onore alla propria chiamata . . .  Quando verrà quel giorno, non ci sarà più tanta
necessità di svolgere il lavoro che ora viene svolto dalle organizzazioni ausiliarie,
perché esso sarà svolto dai regolari quorum del Sacerdozio. Il Signore ha
previsto fin dal principio, ed ha preso le necessarie misure nella Chiesa, affinché
ogni necessità potesse essere affrontata e soddisfatta attraverso le regolari
organizzazioni del Sacerdozio».4

Sul finire del diciannovesimo secolo la maggior parte dei quorum del
sacerdozio si riuniva soltanto una volta al mese, e non tutti i quorum di un dato
rione si riunivano nello stesso tempo. A causa di queste riunioni infrequenti e
spesso saltuarie, l’efficacia del quorum lasciava molto a desiderare. La maggiore
enfasi dedicata alle attività del sacerdozio riguardò dapprima i Quorum dei
Settanta, che erano sotto la direzione del Primo Consiglio dei Settanta. Nel 1907
il presidente Joseph F. Smith ricordò ai Settanta il loro dovere di prepararsi per
il servizio missionario. Fu detto a questi fratelli che essi non dovevano lasciare
alle organizzazioni ausiliarie o alle scuole della Chiesa il compito di insegnare il
Vangelo, ma dovevano invece far diventare i Quorum dei Settanta «scuole di
apprendimento e di istruzione in cui ci si possa specializzare in qualsiasi lavoro
e dovere che verrà loro affidato».5 Il manuale di lezioni preparato all’uopo,
intitolato The Seventy’s Course in Theology (Corso di teologia per i Settanta,
NdT), scritto dall’anziano B. H. Roberts, riuscì a destare un vivo entusiasmo
verso lo studio del Vangelo in tutta la Chiesa.

La Prima Presidenza nominò un Comitato generale del sacerdozio, alla cui
direzione fu presto messo l’anziano David O. McKay. Dietro suggerimento di
questo comitato, nel 1909 furono istituite le riunioni settimanali del sacerdozio
nei rioni. All’inizio queste riunioni venivano tenute il lunedì sera, ma la
domenica mattina gradualmente diventò il periodo preferito.

Il Comitato generale del sacerdozio fissò anche l’età per l’ordinazione agli
uffici del Sacerdozio di Aaronne. Fu proposto che i diaconi fossero ordinati a
dodici anni, gli insegnanti a quindici, i sacerdoti a diciotto e gli anziani a
ventuno. Questa pratica consentiva al comitato di programmare più
efficacemente un corso di studio progressivo per ogni quorum. Il concetto di età
ben definite per ordinare i giovani degni continua ad essere seguito, anche se
alcune delle età richieste per l’ordinazione sono state poi modificate.

Questi sviluppi nelle riunioni e nei programmi della Chiesa crearono la
necessità di istruzioni stampate e di manuali di lezioni. Al contrario delle molte
pubblicazioni del diciannovesimo secolo che erano patrocinate da privati,
individui o gruppi, a partire dagli inizi del ventesimo secolo le pubblicazioni
furono curate principalmente dalle organizzazioni ausiliarie della Chiesa. Nel
1897 l’Associazione giovanile maschile di Mutuo Miglioramento lanciò il suo
periodico: l’Improvement Era. Quando gli fu detto che non esistevano i fondi
necessari per pubblicare questo periodico, l’anziano B. H. Roberts si mise a capo
di una campagna per la raccolta dei fondi. Diventò primo direttore della rivista,
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Susa Young Gates (1856-1933), figlia di Brigham
Young, era una donna molto istruita. Ella studiò nella
scuola privata di suo padre, oltre che all’Università di
Deseret, all’Università Brigham Young e all’Università
di Harvard.

Fu componente del consiglio generale
dell’Associazione giovanile femminile di Mutuo
Miglioramento dal 1899 al 1911, e della Società di
Soccorso dal 1911 al 1922.

Brigham Young la incaricò di rafforzare il
movimento giovanile mediante i suoi scritti. Ella
continuò questa sua attività di scrittrice per le
pubblicazioni locali per il resto della sua vita. Fondò il
Young Woman’s Journal e in seguito diresse il Relief
Society Magazine dal 1914 al 1922. Due anni prima
di morire pubblicò la Storia della vita di Brigham
Young.

Sorella Gates fece anche parte del collegio dei
sindaci dell’Università Brigham Young per
quarant’anni e partecipò attivamente al movimento
femminile locale e nazionale. Ebbe dieci figli e tre
figlie.

e l’anziano Heber J. Grant, membro del Consiglio dei Dodici, ne fu il direttore
commerciale. La rivista diventò presto una voce influente e benefica per i santi
e un veicolo di diffusione delle opere degli scrittori e poeti della Chiesa. Nel 1929
questo periodico si fuse con la rivista Young Woman’s Journal e diventò la
principale rivista della Chiesa per gli adulti.

Nel 1900 la Scuola domenicale acquistò il Juvenile Instructor dagli eredi di
George Q. Cannon e ne fece la sua pubblicazione ufficiale. Nel 1902
l’Associazione Primaria fondò il suo periodico, il Children’s Friend. A cominciare
dal 1910 lo Utah Genealogical and Historical Magazine cominciò a pubblicare
articoli molto utili per la ricerca, la preparazione di alberi genealogici e la stesura
della storia della Chiesa nelle varie località. Nel 1914 la Società di Soccorso fondò
la propria rivista chiamata Relief Society Bulletin. Nel 1915 il nome fu cambiato
in Relief Society Magazine. Sotto la direzione di Susa Young Gates, figlia di
Brigham Young, la rivista rispondeva alle necessità delle donne della Chiesa e
pubblicava articoli su argomenti di attualità, genealogia, etica della famiglia,
giardinaggio, letteratura, arte e architettura.

Oltre a sviluppare questi programmi e pubblicazioni, la Prima Presidenza
sottolineò anche il ruolo principale della famiglia nell’insegnamento del
Vangelo. Nel 1903 il presidente Smith dichiarò che gli altri programmi della
Chiesa dovevano essere «supplementi ai nostri insegnamenti ed esercitazioni
familiari. Non un solo bambino su cento devierebbe dalla retta via se l’ambiente,
l’esempio e l’educazione familiare fossero in accordo con i principi del Vangelo
di Cristo».6 Nel 1909 il Palo di Granite, a Salt Lake City, inaugurò il programma
settimanale della serata familiare per le famiglie, e il presidente Joseph F. Smith
dichiarò che l’iniziativa presa dalla presidenza del palo era ispirata. A seguito del
successo di questo programma di palo, nel 1915 la Prima Presidenza
raccomandò che tale attività si tenesse ogni mese in tutta la Chiesa:

«Consigliamo e proponiamo l’introduzione di una ‹serata familiare› in tutta la
Chiesa, nel corso della quale padri e madri possano raccogliere attorno a sé i figli
e le figlie per insegnare loro la parola del Signore. Essi potranno così conoscere
più pienamente le necessità e le richieste dei loro figli . . . 

Se i santi obbediscono a questo consiglio, promettiamo loro grandi benedizioni.
L’amore in famiglia e l’obbedienza ai genitori cresceranno sensibilmente. La fede
si svilupperà nel cuore dei giovani d’Israele ed essi acquisiranno il potere di
combattere le influenze maligne e le tentazioni che li assalgono».7

CH I A R I M E N T I S U L L E D O T T R I N E D E L VA N G E L O

L’inizio del ventesimo secolo fu un periodo di accesi dibattiti fra gli integralisti
religiosi e i liberali o modernisti. Molti chiedevano quale fosse la posizione dei
Mormoni sulle varie controversie teologiche del tempo. I Santi degli Ultimi Giorni
furono molto fortunati di avere la guida del presidente Joseph F. Smith, uomo
singolarmente capace e ispirato nell’esporre i principi del Vangelo. Il presidente
Smith e i suoi consiglieri della Prima Presidenza emanarono numerosi trattati
dottrinali per chiarire la posizione della Chiesa sulle questioni di quel tempo.



James E. Talmage (1862-1933) nacque in
Inghilterra ed emigrò negli Stati Uniti con la sua
famiglia nel maggio 1876. La famiglia arrivò a Salt
Lake City il 14 giugno 1876. Fratello Talmage portò a
termine un corso di quattro anni all’Università di
Lehigh a Bethlehem, in Pennsylvania, in un solo anno
e passò quindi all’Università Johns Hopkins a
Baltimora, nel Maryland.

Al suo ritorno nell’Utah insegnò chimica e geologia
all’Accademia Brigham Young a Provo dal 1884 al
1888. In seguito fu presidente dell’Università
dell’Utah dal 1894 al 1897.

Nel 1911, quando Charles W. Penrose fu chiamato
come consigliere della Prima Presidenza, fratello
Talmage fu chiamato a occupare il posto rimasto
vacante nel Quorum dei Dodici Apostoli. Aveva
un’ottima conoscenza della lingua inglese e fu noto
conferenziere e scrittore.
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Alcuni Santi degli Ultimi Giorni si chiedevano quali fossero i rispettivi ruoli di
Dio Padre, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, e Michele o Adamo. Nel 1916 la Prima
Presidenza pubblicò un’esposizione intitolata Il Padre e il Figlio, nella quale
dava questa spiegazione: «Il termine ‹Padre› riferito alla Divinità è presente nei
sacri scritti con significati chiaramente diversi»: Dio è letteralmente il padre dei
nostri spiriti. Gesù Cristo è il padre, o creatore, di questa terra. Il Salvatore è
anche il padre di coloro che sperimentano una rinascita spirituale osservando le
leggi e i precetti del Vangelo. Gesù può essere chiamato padre in quanto
rappresenta Elohim qui sulla terra «con potere e autorità». Nondimeno «Gesù
Cristo non è il Padre degli spiriti che hanno preso o prenderanno un corpo su
questa terra, poiché Egli è uno di loro».8

Il presidente Smith rispose anche a una domanda collegata alla questione della
Divinità. Anche se i termini «Spirito Santo» e «Spirito del Signore» vengono
frequentemente usati come sinonimi, egli spiegò che lo «Spirito Santo è un
personaggio della Divinità», mentre la luce di Cristo «è lo spirito di Dio che
attraverso Cristo si diffonde nel mondo, lotta con i figli degli uomini e continuerà
a lottare con loro finché non li avrà condotti alla conoscenza della verità e al
possesso della luce superiore e della testimonianza dello Spirito Santo».9 I
membri della Chiesa possono consultare il libro di Joseph F. Smith Dottrina
evangelica, che è una raccolta dei suoi sermoni e scritti, per trovare altre
definizioni e informazioni molto utili sui concetti fondamentali del Vangelo.

Durante quegli anni un ulteriore contributo alla conoscenza del Vangelo fu
dato da un gruppo di egregi studiosi della Chiesa. Uno di questi era James E.
Talmage, già docente di scienze all’Accademia Brigham Young e rettore
dell’Università dell’Utah.

Sin dal 1891 la Prima Presidenza esaminò la possibilità di pubblicare un’opera
di teologia che potesse essere usata dalle scuole della Chiesa oltre che per i corsi
di religione in generale. I dirigenti della Chiesa chiesero al dottor Talmage di
scrivere questo libro. Prima di scrivere l’opera che gli era stata chiesta, l’anziano
Talmage preparò e tenne una serie di conferenze sugli Articoli di fede. Tante
furono le persone che parteciparono alla prima riunione, e tante quelle che non
trovarono posto nella sala, che i corsi furono in seguito tenuti nella Sala delle
Assemblee della Piazza del Tempio. Ad esse parteciparono quasi milletrecento
persone. Queste conferenze furono dapprima pubblicate nel Juvenile Instructor.
Un comitato di lettori, che comprendeva due componenti dei Dodici oltre a Karl
G. Maeser e altre persone, esaminarono il manoscritto e suggerirono alcuni
cambiamenti. Il materiale raccolto fu pubblicato sotto forma di libro sotto la
direzione della Prima Presidenza nel 1899. Da allora Gli Articoli di Fede di
Talmage è stato ristampato più di cinquanta volte in lingua inglese ed è stato
tradotto in più di una decina di altre lingue. Questo libro, ancora usato dai
membri della Chiesa oggi, è il primo studio serio ufficialmente approvato della
teologia della restaurazione del Vangelo.

Due altre importanti opere seguirono la chiamata dell’anziano Talmage al
consiglio dei Dodici nel 1911: La casa del Signore, pubblicato nel 1912, e Gesù il
Cristo, pubblicato nel 1915. La prima di queste opere deve la sua esistenza a
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circostanze molto insolite. Una persona non appartenente alla Chiesa, ricorrendo
a mezzi illeciti, prese alcune fotografie dell’interno del Tempio di Salt Lake e poi
tentò di venderle alla Chiesa per quarantamila dollari. Se la sua richiesta non fosse
stata accettata, egli minacciava di venderle alle riviste dell’Est degli Stati Uniti, che
sarebbero state felici di pubblicarle per screditare la Chiesa. Invece di cedere a
questo tentativo di ricatto, il presidente Joseph F. Smith accettò il suggerimento
dell’anziano Talmage di scrivere un libro nel quale si descriveva in linea generale
quello che avveniva nei templi dei Santi degli Ultimi Giorni. Il libro doveva essere
illustrato con fotografie dell’interno del Tempio di Salt Lake. Questo volume
scritto dall’anziano Talmage non soltanto vanificò il tentativo di ricatto, ma
diventò un prezioso testo di riferimento per i Santi degli Ultimi Giorni.

La Prima Presidenza chiese a James E. Talmage di raccogliere una serie di
conferenze da lui tenute un decennio prima sulla vita del Salvatore e di compilare
un altro libro che potesse essere letto dai membri della Chiesa in generale.
L’ anziano Talmage si dedicò diligentemente a lavorare al manoscritto, ma poteva
dedicarsi a questo lavoro soltanto fra un incarico e l’altro. Fu pertanto esonerato dal
partecipare a molte conferenze di palo e poté scrivere la maggior parte di questo
libro nel Tempio di Salt Lake. Raramente tornava a casa prima di mezzanotte e il
suo meraviglioso libro, Gesù il Cristo, fu completato in appena sette mesi.

Il 19 aprile 1915 l’anziano Talmage scrisse nel suo diario: «Ho terminato
l’effettiva stesura del libro ‹Gesù il Cristo›, al quale ho dedicato ogni ora libera da
quando mi sono messo al lavoro di compilazione il 14 settembre scorso. Se non
mi fosse stato concesso il privilegio di svolgere questo lavoro nel tempio,
attualmente l’opera sarebbe molto lontana dal completamento. Ho sentito
l’ispirazione di quel luogo e ho apprezzato l’intimità e la quiete che ivi regnano.
Spero di procedere al lavoro di revisione senza ritardi».10

Durante diciotto sedute che si tennero lungo un periodo di due mesi l’anziano
Talmage lesse i capitoli del libro alla Prima Presidenza e al Quorum dei Dodici per
avere i loro suggerimenti e ottenerne l’approvazione. Questo libro è ancora molto
letto ed è un monumento alla capacità e all’ispirazione dell’anziano Talmage.

RE A Z I O N I A L L’E R A D E L L A S C I E N Z A

Da molti decenni il mondo aveva visto un crescente interesse per le nuove
scoperte e teorie della scienza moderna. All’alba del ventesimo secolo il ritmo
dello sviluppo tecnologico crebbe rapidamente e molte importanti invenzioni,
come l’automobile con il motore a scoppio e l’aereo dei fratelli Wright,
cominciarono a esercitare un effetto sempre maggiore sulla vita di ogni giorno.
Questi sviluppi aumentarono inoltre l’interesse per la scienza. Questo interesse
a sua volta induceva le persone a confidare nell’intelletto umano invece che
nella teologia per conoscere la natura dell’universo e della società umana.

Durante questa nuova èra della scienza gli studiosi cominciarono a esaminare
la Bibbia con occhio critico; cominciarono a mettere in dubbio il significato e
anche l’autenticità delle Scritture. Questo cosiddetto «criticismo superiore»
aveva come oggetto anche le Scritture dei Santi degli Ultimi Giorni. Nel 1912 il
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reverendo F. S. Spalding, vescovo della Chiesa Episcopale dell’Utah, pubblicò un
opuscolo intitolato Joseph Smith jun. come traduttore. L’opuscolo contestava
l’interpretazione data da otto egittologi delle spiegazioni di Joseph Smith
riguardo ai fac-simile del libro di Abrahamo in Perla di Gran Prezzo. Nonostante
molti Santi degli Ultimi Giorni accettassero la veridicità delle Scritture come
questione di fede, la Chiesa tuttavia riconobbe la necessità di rispondere a tali
critiche. Dal febbraio al settembre 1913 una serie di articoli apparve quasi ogni
mese nella rivista Improvement Era per indicare possibili risposte.

Forse le più accese e prolungate discussioni tra la fine del diciannovesimo e
l’inizio del ventesimo secolo riguardavano la creazione della terra e le teorie
dell’evoluzione organica. Nel mezzo di queste controversie, la Prima Presidenza
chiese all’anziano Orson F. Whitney, membro del Quorum dei Dodici, di
preparare una dichiarazione per enunciare la posizione ufficiale della Chiesa
sull’origine dell’uomo. La dichiarazione dell’anziano Whitney fu
successivamente approvata e firmata dalla Prima Presidenza e dal Quorum dei
Dodici e fu pubblicata nel 1909 come dichiarazione ufficiale della Chiesa. Questa
dichiarazione asseriva che:

«Tutti gli uomini e tutte le donne sono fatti a somiglianza del Padre e della
Madre universali e sono letteralmente figli e figlie di Dio . . . 

L’uomo, come spirito, fu generato e nacque da genitori celesti e fu allevato sino
alla maturità nelle eterne magioni del Padre, prima di venire sulla terra in un
corpo fisico per vivere l’esperienza della vita terrena . . . 

Alcuni suggeriscono che Adamo non fu il primo uomo su questa terra e che
l’essere umano si è sviluppato partendo dai più bassi gradini della creazione
animale. Queste sono tuttavia le teorie degli uomini. La parola del Signore
dichiara che Adamo ‹fu il primo di tutti gli uomini› (Mosè 1:34), e noi abbiamo
pertanto il dovere di considerarlo come il progenitore della nostra specie . . . 

L’uomo iniziò la sua vita come essere umano a somiglianza del nostro Padre
celeste».11

Il presidente Joseph F. Smith era preoccupato che queste discussioni sulla
teoria dell’evoluzione potessero servire soltanto a mettere i giovani della Chiesa
«in uno stato di confusione mentale. Essi non sono abbastanza grandi e
abbastanza istruiti da saper discriminare o porre i giusti limiti a una teoria che
noi riteniamo più o meno errata . . .  Abbiamo raggiunto la conclusione che è
meglio lasciare ogni discussione sull’evoluzione fuori dalle scuole della nostra
chiesa e lo abbiamo deciso per una questione di opportunità, senza voler dire
quanto dell’evoluzione è vero e quanto è falso. La Chiesa di per sé non ha alcuna
teoria riguardo al modus operandi usato dal Signore nel creare il mondo . . .  Dio
ci ha rivelato un modo semplice ed efficace di servirLo».12

I  S A N T I N E G L I A LT R I PA E S I

A cominciare dal 1890 i dirigenti della Chiesa incoraggiarono i santi a rimanere
nella loro patria a edificare la Chiesa. Di conseguenza ci fu un’espansione nel
numero delle missioni e dei rami fuori degli Stati Uniti. Questo progresso fu
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manifesto quando Joseph F. Smith fece il primo viaggio in Europa compiuto da
un presidente della Chiesa. Per circa due mesi, nel 1906, egli fece visita alle
missioni dei Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Francia e Inghilterra. La sua visita
servì efficacemente a rafforzare la Chiesa in quei paesi. Esperienze spirituali
avvenute durante quella visita rafforzarono la fede dei santi. A Rotterdam, in
Olanda, il presidente Smith fu il mezzo per restituire completamente la vista a
un fedele ragazzo di undici anni afflitto da cecità quasi completa, che aveva
detto a sua madre che il Profeta aveva più potere di qualsiasi altro missionario
sulla terra. «Se mi porti da lui a questa riunione», aveva detto alla madre, «egli
mi guarderà negli occhi, e io sono sicuro che mi guarirà».13

Durante la sua visita in Europa il presidente Smith fece un’importante
dichiarazione profetica. Alla conferenza di Berna, in Svizzera, nel 1906, stese le
braccia e dichiarò: «Verrà il tempo in cui questa terra sarà ricca di templi, nei quali
voi potrete andare per redimere i vostri morti».14 Egli spiegò anche che «i templi
di Dio . . .  saranno costruiti in molti diversi paesi del mondo».15 Il primo tempio
dei Santi degli Ultimi Giorni in Europa fu dedicato quasi mezzo secolo dopo, in
un sobborgo della città in cui il presidente Smith aveva fatto questa profezia.

Il presidente Smith riconobbe la necessità che vi fossero dei templi per aiutare
i membri della Chiesa che vivevano fuori dell’Utah: «Hanno bisogno degli stessi
privilegi di cui noi godiamo, ma non sono in grado di riceverli. Sono poveri e
non possono trovare i mezzi per venire qui a ricevere la loro investitura ed
essere suggellati per il tempo e per l’eternità per i loro parenti vivi e morti».16 Il
primo di questi nuovi templi fu costruito a Cardston nell’Alberta, in Canada. Il
presidente Joseph F. Smith dedicò il sito nel 1913. Nel 1915 dedicò il sito di un
tempio nelle Hawaii, dove era stato missionario molti anni prima. Entrambi i
templi furono dedicati dopo la sua morte.

Durante questo periodo alcuni avvenimenti nel Messico ebbero un grande
impatto sul futuro della Chiesa in quel paese e nelle regioni confinanti degli Stati
Uniti. Nel 1901 le condizioni sembravano propizie per la riapertura della
missione in Messico. Le colonie dei Santi degli Ultimi Giorni nello Stato di
Chihuahua prosperavano; là i giovani, che parlavano correntemente lo
spagnolo e conoscevano bene la cultura messicana, erano disponibili per le
attività di proselitismo. Durante i successivi dieci anni il numero dei missionari
crebbe fino a raggiungere il numero di venti, e i santi del luogo, uomini e donne,
furono chiamati e addestrati come dirigenti. Essi godevano del fattivo appoggio
di Rey L. Pratt, che diventò presidente della missione nel 1907 e occupò tale
posizione per quasi venticinque anni. Molti nuovi convertiti si aggiunsero alla
Chiesa, sì che nel 1911 la missione contava più di mille fedeli.

Tuttavia, a cominciare da quel periodo, le rivoluzioni e le controrivoluzioni si
susseguirono nel paese, e il lavoro missionario diventò sempre più difficile. La
situazione era complicata da crescenti sentimenti nazionalisti anti-americani.
Nell’agosto 1913 fu di nuovo necessario evacuare i missionari.

Il compito di amministrare le attività della missione fu affidato principalmente
ai santi messicani. Per esempio a San Marcos, circa ottanta chilometri a nord-
ovest di Città del Messico, la responsabilità di fungere da presidente del ramo fu



Rey L. Pratt (1878-1931) andò in Messico con la
sua famiglia nel 1887. Nel 1906 fu chiamato in
missione, e sul finire del 1907 diventò presidente
della Missione Messicana. Svolse questo incarico
sino al 1931. Nel 1925 fu chiamato a far parte del
Primo Consiglio dei Settanta.
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affidata a Rafael Monroy, un relativamente recente convertito. Tuttavia nel 1915,
appena due anni dopo la partenza dei missionari, la brutale violenza del
conflitto rivoluzionario e i pregiudizi religiosi portarono alla fucilazione del
presidente Monroy e di suo cugino Vincente Morales. Furono uccisi perché
erano accusati di essere membri di un gruppo rivoluzionario rivale e perché non
vollero rinnegare la loro testimonianza del Vangelo.

Nel 1912 le stesse forze che avevano impedito la prosecuzione del lavoro
missionario causarono difficoltà anche tra i coloni del Messico settentrionale.
Quando i ribelli confiscarono alcune armi appartenenti ai santi, i dirigenti
mormoni risposero ordinando l’evacuazione delle colonie entro il 26 luglio. Le
donne e i bambini, con pochi uomini di scorta, percorsero quasi trecento
chilometri per arrivare a El Paso, nel Texas, su treni affollatissimi. La maggior
parte degli uomini li seguirono alcuni giorni dopo con una carovana di carri
trainati da cavalli lunga più di un chilometro e mezzo. Alla fine del mese oltre
milletrecento santi profughi si trovavano a El Paso. Molti di loro avevano
abbandonato bellissime case e fattorie ed erano ora obbligati a vivere in un
deposito di legname abbandonato, che offriva loro soltanto un tetto e un
pavimento di rozze tavole. Un altro gruppo di profughi fu ospitato al piano
superiore di un vecchio edificio. La struttura aveva il tetto di lamiera, che di
giorno si arroventava sotto i raggi del sole. Alcuni osservatori confessarono di
aver pianto quando videro in quali condizioni vivevano quelle persone. Nel
febbraio 1913 alcuni santi tornarono nel Messico, anche se la rivoluzione infuriò
per molti anni. Altri rimasero definitivamente negli Stati Uniti.

Tuttavia i coloni mormoni goderono ripetutamente della protezione divina. Il
vescovo Anson Call, di Colonia Dublan, fu portato via da casa dai ribelli, che lo
accusarono falsamente di aver fornito informazioni che avevano causato la
morte di uno dei loro compagni. Due giorni dopo l’arresto il vescovo Call si
trovò davanti a un plotone di esecuzione con i fucili già puntati, pronti a far
fuoco. Il comandante del plotone fermò l’esecuzione all’ultimo momento in
cambio della promessa del versamento di duecento pesos. Il vescovo Call,
scortato dalle guardie, riuscì a raccogliere tale somma dai santi di Colonia Juarez.
Questo episodio adempì la promessa profetica fattagli dall’anziano Anthony
Ivins del Quorum dei Dodici: «Potranno derubarti di tutto quello che possiedi e
metterti alla prova in ogni maniera che i nemici della rettitudine riusciranno a
immaginare, ma non avranno il potere di toglierti la vita».17

Negli anni successivi le ottime scuole dei coloni e le loro tecniche agricole
d’avanguardia richiamarono un’attenzione favorevole alla Chiesa nel Messico.
Inoltre, quando il governo messicano cominciò ad applicare le leggi che
proibivano al clero straniero di lavorare nel Messico, la maggior parte dei
missionari della Chiesa, quasi tutti i presidenti di missione e i dirigenti del
sistema educativo della Chiesa allora in espansione provenivano dalle file di
quei coloni che erano diventati cittadini messicani. In questa maniera le colonie
mormoni fornirono i mezzi che infine consentirono alla Chiesa di crescere in
tutto il Messico e in ogni altra parte dell’America Latina.

AVANTI NEL NUOVO SECOLO

Anson B. Owen Call (1863-1958) nacque a
Bountiful, nell’Utah. Nel 1890 si trasferì nel Messico.
Fu vescovo del Rione di Dublan, nel Palo di Juarez,
per ventinove anni.
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Le difficoltà incontrate in Messico portarono inoltre all’espansione della
Chiesa negli Stati Uniti del Sud-ovest. Molte famiglie di profughi fuggiti dal
Messico fornirono nuove energie e dirigenti alle congregazioni dei santi
dell’Arizona, Nuovo Messico e Texas. Nel 1915 la Prima Presidenza incaricò Rey
L. Pratt di dirigere il lavoro di proselitismo tra la popolazione di lingua spagnola
degli Stati Uniti. Questo diventò in seguito un importante campo missionario.

I  S A N T I D U R A N T E L A P R I M A G U E R R A M O N D I A L E

La prima guerra mondiale scoppiò in Europa nel 1914. I santi del Vecchio
Continente risposero con patriottismo all’invito a difendere i loro paesi. In
Inghilterra un giornale locale riferì che i santi del Rione di Pudsey avevano dato
«un esempio di patriottismo difficile da emulare, poiché ogni uomo atto alle
armi, con l’eccezione di quelli impegnati nelle fabbriche che sostenevano lo
sforzo bellico, si erano arruolati. Qualsiasi cosa possiamo dire dei cosiddetti
‹Mormoni›, dobbiamo ammettere che a Pudsey sono certamente molto
patriottici».18 Anche in Germania i Santi degli Ultimi Giorni combatterono per la
loro patria, e circa settantacinque di loro persero la vita durante il conflitto.

Gli Stati Uniti non entrarono ufficialmente in guerra sino a tre anni dopo.
Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, dichiarò che quella era una guerra
che aveva lo scopo di preservare la democrazia, la libertà e la pace. Poiché questi
obiettivi concordavano con quelli che la Chiesa esprimeva da sempre, i fedeli non
trovavano un conflitto religioso nel rispondere prontamente alla chiamata alle armi.

Poiché l’Utah era ancora la patria della maggior parte dei Santi degli Ultimi
Giorni, la risposta dei suoi cittadini rispecchiò l’atteggiamento che i santi in
generale tenevano nei confronti della guerra. Si arruolò un totale di 24.382
uomini, numero che eccedeva la quota stabilita per lo Stato. Sei dei figli del
presidente Joseph F. Smith prestarono servizio nelle forze armate. La Croce
Rossa chiese all’Utah un contributo di 350.000 dollari, e ne ricevette 520.000.
Quando il governo cominciò a vendere buoni del tesoro per sostenere lo sforzo
bellico la popolazione dell’Utah, alla quale era stata assegnata una quota di
6.500.000 dollari, ne acquistò per ben 9.400.000 dollari. La Chiesa, come ente,
partecipò ufficialmente acquistando buoni per 850.000 dollari. Inoltre le
organizzazioni ausiliarie acquistarono buoni con i loro fondi per un totale di
quasi 600.000 dollari, e le donne della Società di Soccorso parteciparono
attivamente allo sforzo bellico nell’ambito delle attività della Croce Rossa.

Era usanza di ogni Stato reclutare un’unità militare volontaria. L’Utah fornì il
145° reggimento di artiglieria da campo. La stragrande maggioranza dei suoi
millecinquecento ufficiali e soldati apparteneva alla Chiesa. Il cappellano
dell’unità era l’anziano B. H. Roberts del Primo Consiglio dei Settanta. Seicento
componenti di quel moderno «Battaglione Mormone» furono mandati oltremare.

La Chiesa era molto ben preparata a fornire cibo alle popolazioni affamate
dell’Europa afflitte dalla guerra. Da molti anni la Società di Soccorso
immagazzinava grano, proprio in preparazione di tale situazione di emergenza.
La Società vendette più di duecentomila moggi di grano al governo degli Stati



AVANTI NEL NUOVO SECOLO

499

Uniti e versò il ricavato in uno speciale fondo del grano per futuri scopi
caritatevoli. La pronta risposta della Chiesa e dei suoi fedeli all’emergenza creata
dalla guerra fu una chiara prova della lealtà e del patriottismo dei santi. La
stampa americana lodò queste iniziative, annullando ogni impressione negativa
che poteva ancora sussistere a causa della crociata condotta dalle pubblicazioni
antimormoni durante gli anni precedenti.

La Chiesa teneva la conferenza generale di aprile quando gli Stati Uniti
entrarono ufficialmente in guerra nel 1917. L’atteggiamento della Chiesa verso
la guerra fu chiaramente espresso nel discorso di apertura del presidente Joseph
F. Smith. Egli ricordò ai santi che anche in una situazione di conflitto si doveva
rispettare lo spirito del Vangelo. Egli dichiarò che anche in guerra le persone
dovevano conservare vivo in sé «un atteggiamento di umanità, di amore e di
pace». Egli chiese ai fedeli che si presumeva sarebbero stati chiamati al servizio
militare di ricordare che essi erano «ministri di vita e non di morte. Quando
andrete in guerra, fatelo animati dal desiderio di difendere la libertà
dell’umanità, invece che allo scopo di distruggere i suoi nemici».19

LA V I S I O N E D E L L A R E D E N Z I O N E D E I M O RT I

Il 23 gennaio 1918 moriva Hyrum M. Smith, membro del Quorum dei Dodici
e figlio maggiore del presidente Joseph F. Smith. La sua morte fu un grave colpo
per il padre, a sua volta in cattiva salute. «Nel suo dolore egli gridò: ‹La mia
anima è esacerbata. Il mio cuore è spezzato, e il mio cuore appena sopravvive.
Oh, mio amato figlio, mia gioia, mia speranza! . . .  Egli 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 nessun 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, aiutami!›»20

Otto mesi dopo al presidente Joseph F. Smith fu data una gloriosa rivelazione
sul lavoro affidato ai giusti nel mondo degli spiriti. Il 3 ottobre 1918, mentre
meditava sull’espiazione di Gesù Cristo, il presidente Smith aprì la Bibbia e lesse
in 1 Pietro 3:18-20 e 4:6 della predicazione del Salvatore nel mondo degli spiriti.
Mentre meditava su questi passi lo Spirito del Signore scese su di lui, ed egli vide
in visione «le schiere dei morti» che si erano radunate nel mondo degli spiriti.
Egli vide il Salvatore apparire tra loro e predicare il Vangelo ai giusti. Gli fu
mostrato che il Signore aveva incaricato altri spiriti di continuare questo lavoro
di predicazione, e che anche i fedeli anziani di questa dispensazione avrebbero
predicato ai morti dopo aver lasciato questa vita terrena. Pertanto tutti i morti
potevano essere redenti.

Questa «visione della redenzione dei morti» fu presentata dal presidente Smith
alla Prima Presidenza e ai Dodici e fu accettata all’unanimità come rivelazione.
Nel 1976 questa rivelazione fu ufficialmente aggiunta alle opere canoniche della
Chiesa e poco dopo fu designata come sezione 138 di Dottrina e Alleanze.
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I primi decenni del ventesimo secolo videro la Chiesa progredire in molti
aspetti importanti. Un periodo di prosperità mise in grado la Chiesa di costruire
molte cappelle e templi tanto necessari e consentì al profeta di visitare e
sostenere i santi in paesi lontani. Le classi del sacerdozio e delle organizzazioni
ausiliarie, le esposizioni dottrinali della Prima Presidenza, l’importante
rivelazione avuta dal presidente Smith nel 1918 contribuirono ad espandere la
conoscenza dei santi circa certi principi del Vangelo. Nel frattempo la Chiesa
affrontò con caratteristico vigore le difficoltà sollevate dalle radicali teorie
scientifiche, dalle rivoluzioni nel Messico e dagli orrori di una guerra mondiale.
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CO E R E N Z A N E I CA M B I A M E N T I

IL TERZO DECENNIO DEL ventesimo secolo fu per molti aspetti un
periodo relativamente pacifico nella storia della Chiesa. Dopo la prima
guerra mondiale molti Santi degli Ultimi Giorni lasciarono l’Utah per

trovare lavoro in California e in altri Stati. I membri della Chiesa rimasero nei
loro paesi natii in numero sempre maggiore, secondo le istruzioni ricevute, e
contribuirono a rafforzare i rami e i distretti in molte parti del mondo. Per
sottolineare in modo evidente l’interesse che i dirigenti della Chiesa avevano per
tutti i popoli della terra, la Prima Presidenza mandò gli anziani David O. McKay
e Hugh J. Cannon in visita alle missioni di tutto il mondo. Sempre nello stesso
periodo la Chiesa istituì i seminari e inaugurò il primo programma dell’Istituto
di Religione. La prima stazione radio dell’Utah, la KZN, cominciò a trasmettere
i messaggi del Vangelo. Fu sostenuto un nuovo presidente della Chiesa, che
l’avrebbe guidata per quasi tre decenni.

LA R I O R GA N I Z Z A Z I O N E D E L L A PR I M A PR E S I D E N Z A

Dal suo letto di morte il presidente Joseph F. Smith volgeva i suoi pensieri
all’uomo che gli sarebbe succeduto come profeta, veggente e rivelatore. L’anziano
Heber J. Grant fu informato che il profeta morente desiderava vederlo. Quando
prese la mano del presidente Smith, l’anziano Grant sentì il suo potere e la sua forza
spirituale. Proprio da lui gli fu impartita una benedizione speciale. Il presidente
Smith gli disse che il Signore non commetteva errori nello scegliere una persona a
guidare la Sua chiesa. Quando, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore pieno di
amore, l’anziano Grant uscì dalla stanza, nelle sue orecchie risuonavano le ultime
parole del profeta: «Il Signore ti benedica, figlio mio, il Signore ti benedica».1

Il 23 novembre 1918, quattro giorni dopo la morte del presidente Joseph F.
Smith, i Dodici si radunarono nel Tempio di Salt Lake. Là essi ordinarono e
misero a parte Heber J. Grant come settimo presidente della Chiesa. Era il primo
presidente della Chiesa nato nell’Utah. Il presidente Grant, che era stato membro
del Quorum dei Dodici sin dal 1882, era noto per la sua determinazione. Nei suoi
discorsi gli piaceva parlare di come aveva delle limitazioni personali e di come
era riuscito a eccellere a dispetto di quelle. Il suo detto preferito proveniva dagli
scritti da Ralph Waldo Emerson, il famoso saggista, filosofo e poeta: «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».

Il presidente Grant era un uomo molto spirituale. Fu riferito che in diverse
riunioni, compresa una tenuta nel tempio, l’aspetto del presidente Grant
quando parlava assomigliò a quello del defunto Joseph F. Smith.2 A causa

Sequenza cronologica

Data Evento importante

23 novembre Heber J. Grant ordinato e messo a
1918 parte come settimo presidente della

Chiesa

Dicembre David O. McKay e Hugh J. Cannon
1920 partono per un viaggio attorno al

mondo

1922 Istituzione della Corporation of the
President

6 maggio Il presidente Grant tiene il primo
1922 discorso alla radio trasmesso

dall’emittente KZN (in seguito KSL) di
Salt Lake City

1925 Apertura della Casa delle Missioni a
Salt Lake City

Autunno 1926 Il primo Istituto di Religione viene
aperto a Moscow, nell’Idaho

1928 La Chiesa acquista la Collina di
Cumora

Aprile 1930 Celebrazione del centenario
dell’organizzazione della Chiesa

CAPITOLO TRENTOTTO



Heber J. Grant (1856-1945) diventò settimo
presidente della Chiesa all’età di sessantadue anni,
dopo essere stato apostolo sin dal 1882. Fu messo a
parte come presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli nel 1916.

Il presidente Grant esercitò una grande influenza
sulla Chiesa nel ventesimo secolo. Fu Autorità
generale più a lungo di qualsiasi altro uomo, eccetto
David O. McKay. I suoi ventisette anni di servizio
come presidente della Chiesa fanno della sua
amministrazione la seconda per durata dopo quella
di Brigham Young.
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dell’epidemia di influenza cosiddetta «spagnola», che sconsigliava tutti i grandi
raduni pubblici, il presidente Grant fu sostenuto presidente della Chiesa
soltanto nel giugno 1919. Egli scelse come primo e secondo consigliere
rispettivamente Anthon H. Lund e Charles W. Penrose.

La morte del presidente Smith e la riorganizzazione della Prima Presidenza
lasciavano un posto vacante nel Quorum dei Dodici. Molti apostoli pensavano
che il presidente Grant avrebbe chiamato a quella posizione il suo buon amico e
fedele membro della Chiesa Richard W. Young. Il presidente Grant intendeva, con
il consenso dei suoi consiglieri, chiamare Richard Young all’apostolato. Cominciò
a riflettere e a pregare riguardo al posto vacante. Quando la Prima Presidenza si
incontrò con il Quorum dei Dodici, il presidente Grant infilò la mano in tasca e
tirò fuori un foglio di carta sul quale era scritto il nome di Richard W. Young, con
tutte le intenzioni di presentarlo per l’approvazione. Invece si sorprese a dire che
il Signore voleva che Melvin J. Ballard, il presidente della missione degli Stati
nord-occidentali, occupasse il posto vacante in senso al Quorum dei Dodici. Il
presidente Grant in seguito rese testimonianza che egli aveva imparato da quella
esperienza che il Signore ispira davvero il presidente della Chiesa.3

Prima che l’anziano Ballard nascesse, sua madre aveva saputo in maniera
straordinaria che il bambino che portava in seno sarebbe diventato un apostolo
del Signore Gesù Cristo.4 Questa esperienza spirituale fu confermata quando
all’anziano Ballard fu detto nella benedizione patriarcale che egli sarebbe stato
uno dei testimoni speciali del Signore.

Nel 1921 morì il presidente Anthon H. Lund, e il presidente Grant scelse
Anthony W. Ivins come consigliere della Prima Presidenza. John A. Widtsoe,
presidente dell’Università dell’Utah, fu chiamato a occupare il posto rimasto
vacante nel Consiglio dei Dodici Apostoli per la chiamata dell’anziano Ivins.
Quattro anni dopo, quando morì Charles W. Penrose, il Vescovo Presiedente
Charles W. Nibley diventò membro della Prima Presidenza. Egli e il presidente
Ivins servirono come consiglieri del presidente Grant per il resto del decennio.
Joseph Fielding Smith, figlio di Joseph F. Smith, sostituì il presidente Lund come
storico della Chiesa e occupò tale posizione per più di mezzo secolo.

Poco dopo essere stato messo a parte come presidente della Chiesa, Heber J.
Grant effettuò numerosi cambiamenti amministrativi e stabilì delle procedure che
avrebbero esercitato una duratura influenza sulla Chiesa. In primo luogo annunciò
che i componenti della Prima Presidenza non avrebbero più servito come
presidenti delle varie organizzazioni ausiliarie come avevano fatto sino a quel
tempo, con altre Autorità generali come assistenti. Secondo, agli inizi del 1922 fu
istituita la Corporation of the President per possedere e amministrare le proprietà
ecclesiastiche della Chiesa. Questo ente aveva lo scopo di gestire le proprietà esenti
da tasse della Chiesa. Nello stesso tempo fu fondata la Zion’s Securities
Corporation per amministrare le proprietà che erano considerate investimenti e
attività commerciali in senso stretto. La Chiesa decise di pagare volontariamente le
tasse su queste proprietà e attività sebbene potesse chiedere l’esenzione, in quanto
potevano rientrare fra le imprese che non avevano finalità di lucro.
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LA CH I E S A E L A SO C I E T À D E L L E NA Z I O N I

Alla fine della prima guerra mondiale il presidente degli Stati Uniti Woodrow
Wilson presentò i suoi progetti per raggiungere una pace mondiale permanente.
Fra i suoi obiettivi c’era una Società delle Nazioni, che mediante l’aperta
discussione e con procedure parlamentari avrebbe risolto i conflitti che
potevano sorgere tra i paesi del mondo. Sin dal discorso di addio di George
Washington gli Stati Uniti avevano evitato il più possibile di lasciarsi coinvolgere
nelle diatribe che sorgevano tra gli altri paesi, in particolare quelli europei. Il
piano di Wilson rappresentava un rovesciamento della tradizionale politica
estera degli Stati Uniti. Quando il presidente cercò di far ratificare il suo trattato
dal Senato degli Stati Uniti, ne seguì un aspro conflitto politico. Molti senatori
repubblicani, compreso l’apostolo Reed Smoot, erano favorevoli all’istituzione
della Società soltanto se alla Costituzione si fossero apportati alcuni
emendamenti per preservare la sovranità americana. Altri si opponevano
vigorosamente e completamente alla società.

Nel febbraio 1919, nel tentativo di promuovere il trattato, il Congresso delle
Montagne Rocciose della Società per mantenere la pace tenne la sua
convenzione a Salt Lake City. Ad essa partecipò l’ex-presidente degli Stati Uniti
William Howard Taft, e il presidente Heber J. Grant diresse alcune sessioni. Nel
mese di luglio il presidente Ivins, in rappresentanza della Prima Presidenza,
parlò in favore della Società e così fecero diversi altri Fratelli intervenuti alle
conferenze di palo di quell’estate.

Nonostante gli sforzi di coloro che appoggiavano il trattato di Wilson, la
proposta fu bocciata a grande maggioranza dal Congresso degli Stati Uniti. Il
fatto che alcuni membri della Chiesa si erano opposti vigorosamente alla Società
mentre altri l’avevano favorita causò alcune divisioni all’interno della Chiesa.
Pertanto alla conferenza generale di ottobre, dopo la sconfitta al Senato, il
presidente Grant ricordò alla congregazione quello che era accaduto l’anno
precedente e espresse il suo rincrescimento per l’acerrima controversia che la
proposta aveva causato. Egli auspicò che regnasse il perdono fra i santi. Poi
menzionò il consiglio che aveva ricevuto dal presidente John Taylor quando era
ancora un giovane apostolo: «Figlio mio, non dimenticare mai che quando svolgi
i tuoi compiti il tuo cuore deve essere pieno di amore e di perdono».

Che il presidente Grant non provasse nessun risentimento è evidente dal fatto
che rimase grande amico e ammiratore di Reed Smoot e che i Fratelli che si erano
opposti alla Società delle Nazioni – Charles W. Nibley, J. Reuben Clark e David
O. McKay – in seguito diventarono suoi consiglieri nella Prima Presidenza della
Chiesa.5 Tuttavia c’era ancora un’altra questione politica che toccava una
questione morale e che attendeva di essere risolta.

LA PA R O L A D I SAG G E Z Z A E L’A B O L I Z I O N E D E L PR O I B I Z I O N I S M O

Durante questo periodo molte persone negli Stati Uniti si unirono a un
movimento teso a eliminare molti dei mali e delle ingiustizie che affliggevano la
nazione. Parte essenziale di questo movimento, promosso dai gruppi protestanti
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evangelici, era la proibizione della vendita di bevande alcoliche. La Chiesa e i
suoi dirigenti appoggiavano questo grande sforzo morale. Fu presto istituita la
Lega per il proibizionismo dell’Utah, guidata dal presidente Heber J. Grant.
Alcuni dirigenti della Chiesa, fra i quali il senatore Reed Smoot, preferivano che
le decisioni sul Proibizionismo fossero prese a livello locale, anziché mettere al
bando su scala nazionale la vendita dei liquori. Altri videro questa messa al
bando come una privazione delle loro libertà ed esortavano i membri della
Chiesa a continuare a sottolineare i mali e le dannose conseguenze del consumo
di alcolici, ma ritenevano che ognuno avesse il diritto di decidere quale condotta
voleva tenere. Tuttavia le forze che chiedevano la messa al bando della vendita
di alcol erano ingenti e fu così approvato il Diciottesimo Emendamento che
faceva del Proibizionismo una legge nazionale.

Fra il 1920 e il 1930 i vescovi che intervistavano i fedeli che desideravano
andare al tempio erano tenuti a esortarli a osservare i principi della Parola di
Saggezza. La Chiesa inoltre usava le sue pubblicazioni, in particolare
l’Improvement Era, per portare innanzi una campagna contro l’uso del tabacco.
Molti articoli si appellavano sia alle autorità scientifiche che alla dottrina della
Chiesa per promuovere l’astinenza sia dall’alcol che dal tabacco. I dirigenti della
Chiesa chiedevano anche una legislazione contro il tabacco, compresa
l’esclusione della pubblicità delle sigarette dai cartelli stradali. Il presidente
Grant predicava spesso contro il fumo e il consumo dell’alcol e sosteneva con
fermezza l’applicazione delle leggi emanate in tal senso. Egli insistette anche che
il Deseret News sostenesse ufficialmente l’applicazione del Proibizionismo.
Inoltre la Chiesa forniva un appoggio finanziario alla Lega per il Proibizionismo.

Durante gli anni in cui il Proibizionismo fu in effetto molte erano le forze che
operavano perché questa legge fosse revocata. Nonostante il vigoroso sostegno
della Chiesa e la consapevolezza da parte del pubblico che il presidente Grant
sosteneva fermamente il Proibizionismo, l’Utah diventò il trentaseiesimo Stato
che votò per la revoca del Diciottesimo Emendamento. Per colmo dell’ironia fu
questo voto a favore dell’abolizione che pose fine al Proibizionismo. Il
presidente Grant espresse pubblicamente la sua delusione perché i membri della
Chiesa non avevano seguito il suo esempio e i suoi consigli. Se l’avessero fatto,
egli insisteva, si sarebbero potute evitare tante sofferenze, dolori, la
degradazione spirituale e il deterioramento della salute fisica che
accompagnano il consumo dell’alcol e del tabacco. L’anziano George Albert
Smith in seguito parlò delle conseguenze che si erano e si sarebbero avute per la
stoltezza di coloro che non avevano ascoltato il consiglio del profeta vivente:

«Tra noi oggi vi sono persone che sono state accecate dalle teorie e dalla
stoltezza degli uomini. Vi sono coloro che respingono il consiglio dell’uomo che
Dio ha posto a capo di questa chiesa.

Sto qui davanti a voi addolorato, pensando al modo in cui abbiamo respinto il
consiglio del presidente Grant. Non voglio essere contato in questo ‹noi›, poiché
non ne faccio parte – ma tra noi vi sono coloro che hanno respinto il consiglio
del Presidente della Chiesa e hanno votato per la revoca del Diciottesimo
Emendamento, approvando il ritorno tra noi, con l’appoggio della legge, delle
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bevande alcoliche. Questa azione ha fatto crescere il numero di incidenti e di
omicidi, e migliaia di figli e figlie d’America si perdono e vengono corrotti al di
là di ogni possibilità di recupero.

Se avessimo ascoltato l’uomo che sta a capo della Chiesa e avessimo fatto il
nostro dovere, in questa valle e in altri luoghi non soffriremmo le afflizioni che
ci hanno colpito, o almeno non saremmo di esse responsabili.

Le persone che non hanno molta conoscenza improvvisamente si fanno avanti
con un’idea splendida e poi suggeriscono che ‹questo è il modo giusto di agire›,
oppure: ‹il modo di agire è quest’altro›; e nonostante le loro idee siano in conflitto
con la volontà del Signore, alcuni sono persuasi a seguirli. Il Signore ci ha dato
saggi consigli e ha nominato il presidente della Sua chiesa perché interpreti
questi consigli. Se ignoriamo i Suoi consigli, nonché quelli del Presidente della
Chiesa, ci possiamo accorgere di aver commesso un grave errore».6

IL C O N T I N U O P R O G R E S S O D E L L AVO R O M I S S I O N A R I O

Dopo la prima guerra mondiale la Chiesa incontrò qualche difficoltà per
ottenere il permesso di far entrare i missionari in numerosi paesi europei.
Tuttavia il presidente della Missione Europea George F. Richards, lavorando in
stretta collaborazione con il suo successore, l’anziano George Albert Smith, e con
il senatore Reed Smoot, ottenne finalmente il permesso di inviare i missionari a
svolgere il lavoro di proselitismo in Olanda, Norvegia, Svezia e Danimarca.
Nell’autunno del 1920 il Vangelo fu di nuovo predicato in Germania, e nella
primavera del 1921 fu riaperto ai missionari il Sud Africa.

Per ottenere informazioni di prima mano sui Santi degli Ultimi Giorni di ogni
parte del mondo e per dare risalto all’ingiunzione delle Scritture che il Vangelo
doveva essere predicato a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, il presidente
Grant inviò in viaggio attorno al mondo l’anziano David O. McKay e Hugh J.
Cannon, direttore dell’Improvement Era. Il Deseret News pubblicò la notizia che
l’anziano McKay avrebbe fatto visita alle missioni con il titolo di Commissario
per l’Educazione e che sarebbe stato accolto in veste ufficiale dai governanti del
mondo. Nell’affidare questo incarico all’anziano McKay, il presidente Grant
disse: «Svolgi un’indagine generale, studia le condizioni in cui si trovano,
raccogli tutti i dati possibili che le riguardano e, in breve, procurati tutte le
informazioni generali di cui la Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici hanno
bisogno per deliberare con piena conoscenza dei fatti».7

I due ambasciatori partirono il 4 dicembre 1920 accompagnati dai voti dei
dirigenti della Chiesa, dei familiari e degli amici. Durante la traversata per
raggiungere il Giappone sulla nave Empress of Japan, il presidente McKay soffrì
di mal di mare per quasi tutto il tempo. Egli descrisse così i suoi patimenti:
«Addio pranzo di ieri sera! Addio pranzo del Rotary di ieri! E durante le
prossime sessanta ore, addio a tutto quello che ho mai mangiato sin da quando
ero ancora bambino sulle ginocchia di mia madre. Mi domando se non ho
addirittura varcato la soglia che mi riporta nella pre-esistenza».8

Dopo aver incontrato i missionari in Giappone, andarono in Cina passando
per la Corea e la Manciuria. A Pechino vagarono per le strade alla ricerca di un

Il giro del mondo di David O. McKay (a destra) e
del suo collega Hugh J. Cannon (a sinistra) fu
compiuto secondo le direttive del presidente Heber
J. Grant per raccogliere le informazioni necessarie ai
dirigenti della Chiesa per conoscere di prima mano
le condizioni in cui vivevano i Santi degli Ultimi
Giorni.

Per il resto della sua vita l’anziano McKay fu un
attento osservatore del mondo e della Chiesa. Come
apostolo viaggiò a lungo in tutto il mondo, e continuò
a farlo durante i primi anni della sua amministrazione
come presidente della Chiesa. Sotto la sua guida la
Chiesa diventò un’istituzione mondiale.
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luogo idoneo a dedicare quel paese. Infine si avvicinarono alle mura della Città
Proibita, l’ex-residenza degli imperatori. Vi entrarono per la porta principale e si
appartarono in boschetto di cipressi che, per i Cinesi, simboleggiano il dolore e
la tristezza. L’anziano McKay sentiva che quello era un luogo particolarmente
adatto per invocare le benedizioni del cielo su quel popolo oppresso e
sofferente. A capo chino, quel moderno testimone di Cristo pregò quietamente
per girare la chiave che avrebbe aperto la porta per fare entrare i servi autorizzati
di Dio in Cina a predicare il vangelo restaurato di Gesù Cristo.

Dopo aver raggiunto le Hawaii, gli anziani McKay e Cannon ispezionarono la
scuola della Chiesa a Laie e poi visitarono le altre isole. L’anziano Cannon in
particolare chiese di visitare Pulehu sull’isola di Maui, dove suo padre, George
Q. Cannon, aveva battezzato il primo hawaiano nel luglio 1851. Trentaquattro
anni dopo il presidente McKay ricordò gli avvenimenti che accaddero durante
la loro visita a Maui.

«Così arrivammo qui, e proprio qui è dove mi trovavo [indicando un punto su
cui in passato stava un albero del pepe]; e mentre guardavamo una vecchia
capanna che si trovava proprio in questo punto, egli disse: ‹Questa è
probabilmente la vecchia cappella›. Mi sembrava di vederla in lontanaza. Là non
c’era nient’altro. Dicemmo: ‹Probabilmente questo è il posto giusto.
Probabilmente ci troviamo nello stesso punto in cui tuo padre, George Q.
Cannon, e il giudice Napela parlarono alle persone›. Rimanemmo molto colpiti
dall’ambiente, dai legami e dal significato spirituale di quell’occasione, come lo
eravamo stati dalle manifestazioni che avevamo ricevuto durante il nostro
viaggio in Oriente e sino a quel punto nelle Hawaii. Dissi: ‹Ritengo che
dovremmo dire una preghiera› . . . 

Dissi la preghiera. Tutti tenevamo gli occhi chiusi; era un raduno molto
spirituale. Quando cominciammo a camminare dopo la preghiera, fratello Keola
Kailimai prese da parte fratello E. Wesley Smith e cominciò a parlargli con foga
in hawaiano. Noi e gli altri rimanemmo indietro. Essi continuarono a parlare, e
fratello Kailimai gli raccontava animatamente in hawaiano quello che egli aveva
veduto durante la preghiera. Si fermarono proprio laggiù [indicando un punto
che si trovava a poca distanza], e fratello E. Wesley Smith disse: ‹Fratello McKay,
ha sentito quello che mi ha raccontato fratello Kailimai?› Io risposi: ‹No›. ‹Fratello
Kailimai ha detto che mentre lei pregava e tutti avevamo gli occhi chiusi egli
vide due uomini, e pensò che fossero Hugh J. Cannon e E. Wesley Smith, che
uscivano dal gruppo e stringevano la mano a qualcuno. Si chiedeva perché
fratello Cannon e fratello Smith stringessero le mani ad altre persone mentre noi
pregavamo. Aprì gli occhi e vide davanti a sé quei due uomini, che facevano
ancora parte del gruppo, con gli occhi chiusi come li aveva veduti prima. Egli
chiuse rapidamente gli occhi perché capì di aver avuto una visione›.

Ebbene, fratello Hugh J. Cannon assomiglia molto a fratello George Q.
Cannon, suo padre. Durante il nostro viaggio ho parlato di questa somiglianza.
Naturalmente E. Wesley Smith ha le stesse caratteristiche del presidente Joseph
Fielding Smith. Naturalmente fratello Keola Kailimai ha immaginato che fossero 
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quei due uomini. Io dissi: ‹Penso che fossero George Q. Cannon e Joseph F.
Smith, due ex-missionari nelle Hawaii, che quest’uomo spirituale ha veduto›.

Facemmo qualche altro passo, e io dissi: ‹Fratello Kailimai, non capisco il
significato della tua visione, ma so che il velo fra noi e quei primi missionari era
molto sottile›. Fratello Hugh J. Cannon, che stava accanto a me, con le guance
bagnate di lacrime disse: ‹Fratello McKay, non c’era nessun velo›».9

Dalle Hawaii i due salparono per San Francisco, dove ritenevano di trovare
più facilmente delle navi che li avrebbero portati nel Pacifico Meridionale. Là si
incontrarono con il presidente Heber J. Grant e con le loro mogli. Informati della
morte di Anthon H. Lund, consigliere del presidente Grant, decisero di tornare
per un breve periodo a Salt Lake City. Furono di ritorno a San Francisco verso la
fine di marzo, pronti a compiere il viaggio di dodici giorni che li avrebbe portati
a Tahiti. Vi arrivarono il 12 aprile, ma non riuscirono a incontrarsi con il
presidente della missione, che era in visita nelle altre isole. Da Tahiti salparono
per Raratonga e quindi per Wellington, nella Nuova Zelanda, dove avevano in
programma il primo appuntamento. Trascorsero nove giorni in colloqui con i
missionari e i santi della Nuova Zelanda. Era la prima volta che un apostolo
visitava quel paese in questa dispensazione.

Lasciarono Auckland per le Samoa il 30 aprile 1921. Quando arrivarono con il
vapore Tofua, furono accolti da una moltitudine di membri della Chiesa con
canti e grida di gioia. Trascorsero più di un mese viaggiando da un’isola all’altra
e tenendo riunioni con i santi e i funzionari del governo. In ogni località
l’anziano McKay parlava davanti a una folla. A volte c’erano millecinquecento
tra isolani, funzionari e visitatori. Quando parlava con questi gruppi si serviva
di un interprete. Una volta tuttavia fermò l’interprete e continuò a parlare,
poiché si era reso conto che i fedeli riuscivano a capirlo: l’intera congregazione
aveva ricevuto il dono di interpretare le lingue.

Grazie al loro comportamento e alle loro testimonianze, gli anziani David O.
McKay e Hugh J. Cannon si guadagnarono il sincero affetto degli abitanti delle
Samoa. Quando venne il momento di partire vi furono lacrime e invocazioni a
rimanere ancora tra loro. Dietro suggerimento dello Spirito l’anziano McKay tornò
indietro, scese da cavallo, fece sapere quello che stava per fare e poi, alzando
entrambe le braccia, pronunciò su di loro grandi benedizioni con l’autorità e il
potere dell’apostolato e del sacerdozio. Quella fu la splendida conclusione di una
perfetta cerimonia di addio. I Fratelli si voltarono rapidamente e partirono, mentre
i santi li salutavano agitando fazzoletti bianchi. Il popolo delle Samoa in seguito
innalzò un monumento per onorare il luogo in cui l’anziano McKay aveva pregato.

A causa di un’epidemia di morbillo nelle Tonga, chi voleva entrare nel paese
doveva sottostare a una quarantena di dodici giorni. L’anziano McKay decise di
visitare lo stesso le isole, ma mandò l’anziano Cannon in Nuova Zelanda per
evitare la quarantena.

Dalle Tonga egli tornò nella Nuova Zelanda per altre due settimane, visitando
Auckland e Hastings. Il 2 agosto 1921 i due viaggiatori partirono per Sydney, in
Australia. Al contrario delle folle che si erano radunate per accoglierli negli altri 
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luoghi, il numero dei santi di Sydney, Melbourne, Adelaide e Brisbane era molto
piccolo. I Fratelli tuttavia notarono una profonda spiritualità tra i fedeli.

Dall’Australia attraversarono l’Asia sud-orientale per raggiungere paesi la cui
popolazione soffriva la fame e la miseria: per esempio, un mendicante morì
accanto all’anziano McKay per la strada in India. La scomoda traversata nel
caldo afoso dell’Oceano Indiano per raggiungere l’Egitto dette ai due missionari
il tempo di pensare alla loro casa e alle loro famiglie. Una sera l’anziano McKay
stava sul ponte accanto a una signora esausta per aver cercato di calmare il figlio
che piangeva continuamente. L’anziano McKay le sorrise, poi le chiese se poteva
tenere in braccio il bambino mentre ella riposava. La donna acconsentì
volentieri, e poco dopo il bambino si addormentava tra le braccia dell’apostolo.

In Palestina dovevano incontrarsi con il presidente J. Wilford Booth, nuovo
presidente della Missione Armena, per visitare con lui i piccoli rami della regione.
Tuttavia, quando arrivarono a Gerusalemme, non riuscirono a sapere dove il
presidente Booth si sarebbe unito a loro. Dopo alcuni giorni dedicati alla visita
dei luoghi santi e delle altre località storiche, decisero di partire per Haifa, città
portuale sulla costa del Mediterraneo a nord di Gerusalemme, da dove avrebbero
continuato per raggiungere Aleppo, nella parte nord-occidentale della Siria.
Originariamente avevano intenzione di viaggiare in automobile attraverso la
Samaria, ma l’anziano McKay sentì l’impulso di prendere invece il treno.

Arrivarono a Haifa senza sapere dove avrebbero alloggiato; mentre fratello
Cannon si occupava del loro bagaglio, l’anziano McKay andò alla ricerca di un
albergo decente. Dieci minuti dopo l’anziano McKay tornò con il fattorino di un
albergo famoso. Stavano per uscire dalla stazione quando l’anziano McKay sentì
che qualcuno gli batteva su una spalla dicendo: «Lei non è fratello McKay?»
L’anziano McKay si voltò e vide il presidente Booth. Se i due anziani avessero
viaggiato in automobile, o avessero pensato a chiedere in quale albergo
potevano alloggiare prima di partire da Gerusalemme, o se fossero rimasti là più
a lungo, non avrebbero incontrato il presidente Booth. Poterono così tenere
molte riunioni spirituali con i santi e distribuire i fondi raccolti grazie a un
digiuno speciale osservato nell’Utah, fondi che furono un grande aiuto per i
membri della Chiesa di quella zona.

Conclusero il loro viaggio attorno al mondo con una visita alle missioni
dell’Europa. Dopo aver percorso quasi centomila chilometri in cinque mesi, i
due anziani arrivarono a casa la vigilia di Natale del 1921. Alla conferenza
generale di aprile 1922 l’anziano McKay riferì sul successo della loro missione e
portò una commovente testimonianza che «Cristo è sempre pronto a darvi il Suo
aiuto nei momenti di necessità, a darvi il Suo sostegno e la Sua forza, se vi
rivolgete a Lui con purezza, semplicità e fede».10

Poco dopo il suo ritorno a casa David O. McKay fu chiamato come presidente
della Missione Europea della Chiesa. Gli fu affidato il compito di migliorare
l’immagine pubblica della Chiesa, specialmente in Gran Bretagna. L’anziano
John A. Widtsoe e il senatore Reed Smoot visitarono Londra dietro richiesta del
presidente McKay ed ebbero incontri con i proprietari dei principali giornali
britannici e con Stanley Baldwin, ex-primo ministro. Quando i proprietari dei

Joseph Wilford Booth (1866-1928) lavorò per la
maggior parte della vita come missionario nel Medio
Oriente. La sua prima missione in Medio Oriente si
svolse in Turchia nel 1898. In seguito fu due volte
presidente della Missione Turca, nei periodi 1903-
1909 e 1921-1924.

Egli dedicò la Grecia alla predicazione del Vangelo
sull’Areópago di Atene nel 1905. Il nome della
Missione Turca fu cambiato in Missione Armena, alla
quale egli presiedette dal 1924 al 1928. Morì e fu
sepolto ad Aleppo, in Siria, quando stava per
ricevere l’annuncio del suo rilascio.
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giornali si convinsero che una gran parte del materiale da essi pubblicato
riguardo ai Santi degli Ultimi Giorni non corrispondeva alla verità, si
impegnarono a non accettare più articoli antimormoni.

Ben presto la posizione della Chiesa migliorò anche in altre parti del mondo, e
delle missioni furono o aperte o riaperte in Francia, Cecoslovacchia e Baviera. Nel
1925 Melvin J. Ballard riaprì la Missione sudamericana. La preghiera dedicatoria
tenuta a Buenos Aires, in Argentina, comprendeva la seguente profezia: «Il lavoro
del Signore qui crescerà lentamente per qualche tempo, proprio come una quercia
nasce da una ghianda. Non spunterà in un giorno come fa il girasole, che cresce
rapidamente e poi muore. Ma qui migliaia di persone si uniranno alla Chiesa. Qui
vi sarà più di una missione; qui grande sarà la forza della Chiesa . . .  Verrà il giorno
in cui i Lamaniti di questo paese saranno una forza nella Chiesa».11

Un simbolo dell’impegno dei membri della Chiesa verso il lavoro missionario è
l’esempio di Percy D. McArthur. Percy, atleta molto dotato che osservava la Parola
di Saggezza, era campione delle 440 yarde in California. Pregava spesso prima di
correre, non per poter vincere, ma per poter fare del suo meglio. Egli rappresentò
l’Athletic Club di Los Angeles al meeting nazionale di atletica leggera tenuto nel
1927 a Lincoln, nel Nebraska, e arrivò primo a pari merito con altri due atleti.
Parlando della squadra olimpica del 1928 egli disse: «Ero sicuro di poter entrare
nella squadra; ero perfettamente in forma e ben preparato mentalmente e
fisicamente, quando ricevetti la chiamata in missione. Per me la missione era più
importante di qualsiasi cosa». Poco dopo egli era al lavoro nella Missione
Messicana.12 Non fu il primo né l’ultimo grande atleta a mettere la Chiesa al
primo posto nella vita. Egli voltò le spalle alla fama, e forse alla ricchezza, per
proclamare a un popolo umile che il Vangelo si trovava di nuovo sulla terra.

Onde mandare sul campo dei missionari meglio addestrati, i dirigenti della
Chiesa istituirono un centro per l’addestramento dei missionari a Salt Lake City,
affidato alla direzione di LeRoi C. Snow. Presso questo centro, durante due
settimane, i missionari seguivano un corso intensivo di addestramento su aspetti

Questo è il luogo esatto in cui l’anziano Melvin J.
Ballard (1873-1939), membro del Quorum dei
Dodici, dedicò il Sud America alla predicazione del
Vangelo il 25 dicembre 1925, a Buenos Aires, in
Argentina. Questa fotografia fu scattata nel giugno
1926.

Da sinistra a destra: il presidente Reinholdt Stoof,
presidente della Missione sudamericana; sua moglie,
sorella Ella Stoof; l’anziano Melvin J. Ballard; il
presidente Rey L. Pratt e James Vernon Sharp.
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come le buone maniere, la puntualità e le tecniche di proselitismo. Ascoltavano
anche le istruzioni impartite dalle Autorità generali sui principi del Vangelo. La
Casa delle Missioni, come veniva chiamata, fu dedicata il 3 febbraio 1925 dal
presidente Heber J. Grant, e il primo corso di istruzione ivi tenuto contava
soltanto cinque anziani. Tuttavia nel 1927 quasi tremila giovani, uomini e donne,
erano stati qui addestrati.13 L’aumento del numero dei missionari addestrati era
dovuto, fra l’altro all’annuncio fatto dal presidente Grant alla conferenza
generale di ottobre 1925 in merito alla necessità di avere altri mille missionari.

Fu durante questo periodo che furono messi alla prova diversi metodi innovativi
per facilitare la predicazione del Vangelo. Un giovane missionario al lavoro nella
Missione della California, Gustive O. Larson, preparò una serie di conferenze
illustrate che, con l’approvazione del presidente della missione, tenne in tutto lo
Stato. Le diapositive e il dialogo si incentravano su tre temi: l’antica civiltà
americana, la storia dei Mormoni, i templi dei Santi degli Ultimi Giorni e il lavoro
in essi svolto. Migliaia di persone non appartenenti alla Chiesa vennero ad
assistere alla proiezione delle diapositive e ad ascoltare l’anziano Larson. Nel
frattempo il presidente B. H. Roberts, da poco chiamato a presiedere alla Missione
degli Stati dell’Est, addestrava i suoi missionari nei principi fondamentali del
lavoro di proselitismo e li esortava a organizzare e esporre il messaggio del Vangelo
in maniera logica e a fare un miglior uso del Libro di Mormon. Egli li invitava
spesso nella sede della Missione, dove teneva conferenze sui principi del Vangelo.

Il lavoro missionario in Giappone subì un rovescio temporaneo durante gli
anni ‘20. Dopo ventitré anni di sforzi e di sacrifici da parte dei missionari il
presidente Grant, che aveva aperto la Missione Giapponese, pose termine al
lavoro di proselitismo in quel paese. La dolorosa decisione di ritirare i missionari
era dovuta a diversi fattori, tra i quali la difficoltà di imparare la lingua, la
diversità di cultura e la mancanza di convertiti. Ulteriori motivi furono il
terremoto che colpì Tokyo nel 1923 e la legge che escludeva i Giapponesi
dall’immigrazione negli Stati Uniti emanata nel 1924.

Per molti anni la maggior parte dei missionari
chiamati in missione andavano a Salt Lake City per
essere addestrati, ricevere l’investitura del tempio ed
essere messi a parte per il lavoro di proselitismo. Nel
1924 fu approvata l’apertura di una casa, nella quale
i missionari potevano alloggiare durante il periodo di
addestramento. Nel 1925 fu acquistato e ristrutturato
un edificio. Il figlio del presidente Snow, Le Roi, fu
nominato direttore dell’istituto.

Gradualmente il programma di addestramento
iniziato in questo edificio fu portato a due settimane
e arrivò a comprendere settantuno corsi in argomenti
come istruzione nel Vangelo, organizzazione della
Chiesa, insegnamento dell’inglese e di altre lingue,
salute e igiene personale, prestanza fisica, buone
maniere, aspetto personale e puntualità.



L’edificio dell’Istituto di Moscow, nell’Idaho, fu
dedicato il 25 settembre 1928 da Charles W. Nibley,
membro della Prima Presidenza.
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Il terremoto fu così devastante che il lavoro missionario cessò
immediatamente, poiché i pochi missionari presenti nel paese si impegnarono a
collaborare agli sforzi di ricostruzione. La legge di esclusione sopra menzionata,
approvata nel luglio 1924, negava ai Giapponesi il permesso di emigrare negli
Stati Uniti. Questa legge destò sentimenti di ostilità verso tutti gli americani che
vivevano in Giappone. A causa di questi fattori, nell’agosto 1924 la Prima
Presidenza, dopo lunghe preghiere e attenta riflessione, annunciò la chiusura
della missione. Soltanto dopo la seconda guerra mondiale il Vangelo restaurato
avrebbe attirato migliaia di convertiti giapponesi.14

NU OV E D I R E T T I V E N E L SI S T E M A ED U CAT I VO D E L L A CH I E S A

Già prima della prima guerra mondiale i Santi degli Ultimi Giorni si resero
conto che non potevano continuare a mantenere due sistemi scolastici. La
Chiesa non era in grado di costruire delle scuole proprie, allora chiamate
accademie, per tutti i figli dei fedeli. I fedeli trovavano oneroso finanziare le
scuole pubbliche richieste dalla legge e al tempo stesso fornire i fondi per la
gestione di scuole locali della Chiesa. Pertanto, a cominciare dal 1920, la maggior
parte delle accademie furono trasformate in scuole pubbliche o convertite in
istituti magistrali parificati e normali scuole medie.

Per assicurare che i giovani della Chiesa ricevessero in qualche modo
un’istruzione religiosa quotidiana, la Chiesa istituì i seminari adiacenti alle
scuole superiori pubbliche, cominciando nel 1912 dalla Scuola Superiore di
Granite a Salt Lake City. Alcuni distretti scolastici locali consentivano agli allievi
di interrompere le lezioni per frequentare i corsi dell’istituto, e furono quindi
costruiti edifici separati da quelli scolastici. Furono assunti insegnanti qualificati,
e l’intero sistema fu affidato alla direzione di un consiglio generale della Chiesa
per l’istruzione e a un commissario nominato dalla Chiesa. Ebbe così inizio il
grande sistema del Seminario della Chiesa.

Dato l’aumentato numero di Santi degli Ultimi Giorni che andavano
all’università, durante gli anni ’20 alcuni membri della Chiesa si preoccupavano
di come gli studenti potevano mettere d’accordo ciò che imparavano con la loro
religione. L’inizio degli anni venti fu contrassegnato da una sempre più diffusa
preferenza data alla scienza e dal declino dell’influenza e del potere delle chiese.
Un libro molto diffuso in questo periodo era intitolato Storia della battaglia tra
la scienza e la teologia nella cristianità, scritto da Andrew Dixon White, famoso
professore di storia e rettore dell’Università di Cornell. Egli attaccava
vigorosamente le dottrine cristiane fondamentali che definiva «una minaccia per
la normale evoluzione della società».15 Il suo libro era considerato un testo di
riferimento per aiutare gli studenti di scienze a capire il conflitto ideologico tra
le scienze e il Cristianesimo.

Durante questo periodo di fermenti e di entusiasmi, un gruppo di Santi degli
Ultimi Giorni dell’Università dell’Idaho chiesero l’aiuto della Prima Presidenza
perché un gran numero di studenti mormoni di quell’istituto non avevano
modo di usufruire di un’istruzione ecclesiastica per integrare i loro studi
accademici. La Prima Presidenza rispose positivamente a questa richiesta e inviò

Durante l’anno scolastico 1912-1913 il Seminario
di Granite, a Salt Lake City, tenne i primi corsi della
Chiesa durante l’ora di intervallo concessa agli
studenti dai dirigenti dell’università. A questi corsi
partecipavano settanta studenti. L’anno dopo Guy C.
Wilson fu assunto come insegnante a tempo pieno.

Anche se iniziò come programma sperimentale,
l’idea del Seminario prese rapidamente piede proprio
per il suo successo. Un decennio dopo quasi
cinquemila studenti erano iscritti al Seminario, e
questo numero divenne più che doppio quando il
primo Istituto di Religione, situato a Moscow,
nell’Idaho, fu creato nel 1926-1927. A metà degli
anni ‘80 oltre 225.000 studenti erano iscritti ai corsi.
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l’ex-presidente della Missione del Sud Africa, J. Wyley Sessions, da poco tornato
in patria, e sua moglie Magdeline a Moscow, nell’Idaho, con l’incarico di istituire
un programma per gli studenti della Chiesa di quella località. Lavorando in
stretta collaborazione con i funzionari dell’università, fratello Sessions poté
subito sviluppare un’organizzazione sociale e tenere dei corsi di studio delle
Scritture e di etica in un ambiente della Chiesa, dei quali veniva tenuto conto ai
fini del profitto universitario.

I primi corsi furono tenuti nell’autunno del 1926 con la partecipazione di
cinquantasette studenti. Fu costruito un grande edificio nelle vicinanze
dell’università. In breve tempo furono organizzati degli istituti e costruiti degli
edifici adiacenti all’Istituto di agricoltura dello Stato dell’Utah a Logan, all’Università
di Stato dell’Idaho a Pocatello e all’Università dell’Utah a Salt Lake City.

Fu sempre durante i primi Anni Venti che i dirigenti dell’Università Brigham
Young istituirono la prima settimana dell’Istruzione per gli adulti. Originariamente
questi corsi avevano lo scopo di addestrare i dirigenti di palo e di rione e venivano
tenuti dalla Prima Presidenza e dalle altre Autorità generali. Poiché il loro tempo era
troppo prezioso, le Autorità generali in seguito chiesero ai dirigenti dell’università di
usare docenti universitari come insegnanti e di aprire i corsi al pubblico in generale.
Alle Settimane dell’istruzione ora partecipano migliaia di Santi degli Ultimi Giorni in
tutti gli Stati Uniti e nel Canada, e più di venticinquemila persone seguono le lezioni
tenute ogni anno nel complesso dell’Università Brigham Young a Provo.

PR O S E G U E L’E S PA N S I O N E D E L L A CH I E S A

Durante gli Anni Venti molti Santi degli Ultimi Giorni lasciarono l’Utah e si
stabilirono in altre regioni, ad esempio nella California meridionale. Il lavoro
missionario portò nella Chiesa molti convertiti e aumentò ulteriormente il
numero di membri della Chiesa che risiedevano in quella parte degli Stati Uniti.
Nel gennaio 1923 il presidente Heber J. Grant, il suo primo consigliere Charles W.
Penrose e altre Autorità generali si riunirono con tremila fedeli della California
per organizzare il Palo di Los Angeles, l’ottantottesimo palo della Chiesa, che
copriva tutta la California meridionale. La creazione di questo palo fu il segnale
che la Chiesa non era più un’organizzazione appartenente esclusivamente
all’Utah, ma cominciava a espandersi in ogni parte del Paese. Grazie alle prime
attività di colonizzazione, vi era anche un numero sufficiente di membri della
Chiesa da giustificare l’edificazione di templi in Canada nel 1923, e in Arizona nel
1927. Entrambi questi sacri edifici furono dedicati dal presidente Grant.

Il 6 maggio 1922 il Profeta dedicò la nuova emittente radio della Deseret News,
la KZN, e per la prima volta nella storia della Chiesa mandò un messaggio sulle
onde dell’etere. In questo discorso il presidente Grant portava la sua
testimonianza che Joseph Smith era un profeta del vero Dio vivente. Due anni
dopo l’emittente cominciò a trasmettere le sessioni della conferenza generale.
Migliaia di membri della Chiesa e molte persone non appartenenti ad essa
poterono ascoltare gli ispirati messaggi delle Autorità generali. Durante l’estate
del 1924 la sigla di identificazione dell’emittente fu cambiata in KSL.

Il 15 luglio 1929 il Coro del Tabernacolo tenne la sua prima trasmissione.
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Anche il programma «Spoken Word» (la «Parola ispirata», ndT), messaggio di
ispirazione e di speranza creato da Richard L. Evans, entrò a far parte delle
regolari trasmissioni. Nel corso degli anni migliaia di persone sono entrate a far
parte della Chiesa dopo aver ascoltato il canto ispirato del coro e le eloquenti e
spirituali parole di questo programma. Altre migliaia di persone hanno ricevuto
conforto e speranza dalle trasmissioni del coro.

CE L E B R A Z I O N E D E L C E N T E N A R I O E M AG G I O R E I N T E R E S S E

P E R L A S T O R I A D E L L A CH I E S A

Ritenendo che la Chiesa avesse bisogno di un libro in un solo volume facile da
leggere che raccontasse la storia della Restaurazione, la Prima Presidenza chiese
a Joseph Fielding Smith di scrivere tale opera. Questo lavoro, intitolato
Essentials in Church History (Elementi di storia della Chiesa, ndT) fu pubblicato
nel 1922. Questo volume, che fu usato all’inizio degli Anni Venti come manuale
per il Sacerdozio di Melchisedec, negli anni successivi ebbe oltre venti edizioni.

Andrew Jenson, assistente dello storico della Chiesa, dedicò gran parte di quel
decennio a viaggiare in tutto il mondo per raccogliere i documenti storici
conservati nei rioni e rami. Fu grazie alla sua diligenza, perseveranza ed
efficienza che gli storici oggi hanno a disposizione il materiale necessario per
svolgere utili ricerche sulla storia della Chiesa.

Sempre durante gli Anni Venti la Chiesa celebrò il centenario dell’apparizione del
Padre e del Figlio e dell’angelo Moroni a Joseph Smith con speciali rappresentazioni
e cerimonie a Palmyra, nello Stato di New York. La mattina di domenica 6 aprile
1930 migliaia di membri della Chiesa si affollarono nel Tabernacolo di Salt Lake per
partecipare a una solenne assemblea, nella quale i dirigenti della Chiesa furono
sostenuti dal voto dei quorum e fu alzato il commovente e maestoso grido
dell’osanna. B. H. Roberts scrisse: «Quando fu alzato il possente grido l’aria sembrò
riempirsi di ondate di emozione sostenute dall’esibizione del coro, impegnato nel
canto del sempre glorioso e gioioso coro dell’‹Alleluia› dal Messia di Handel».16

Il presidente Heber J. Grant tenne la prima
trasmissione radio tramite l’emittente KZN (in seguito
KSL) patrocinata dalla Deseret News a Salt Lake City,
il 6 maggio 1922. Nella fotografia vediamo, da
sinistra a destra: Nathan O. Fullmer, Anthony W. Ivins,
George Albert Smith, una persona non identificata,
un’altra persona non identificata, Augusta Winters
Grant, Heber J. Grant, C. Clarence Neslen e George
J. Cannon. 
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Fu sempre durante questa conferenza che il Tempio di Salt Lake fu illuminato
per la prima volta da potenti fari e che il corteo storico del centenario, dal tema
«Il messaggio delle epoche» si svolse su un palcoscenico appositamente costruito
nel Tabernacolo. Il corteo storico, allestito proprio per questa celebrazione
illustrava le varie dispensazioni del Vangelo. L’ingresso era gratuito, e lo
spettacolo fu accolto da tanto entusiasmo da indurre gli organizzatori a ripetere
gli spettacoli per più di un mese. L’anziano B. H. Roberts presentò anche la sua
monumentale opera in sei volumi A Comprehensive History of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints ai membri della Chiesa come punto culminante
delle celebrazioni del centenario.

Come ulteriore prova dell’interesse della Chiesa per la sua storia, nell’aprile
1928 i dirigenti annunciarono di aver stipulato l’acquisto della Collina di
Cumora. Entro breve tempo quella località diventò uno dei luoghi più spesso
visitati dai Santi degli Ultimi Giorni che vivevano nella parte orientale degli Stati
Uniti. Anche molte persone non appartenenti alla Chiesa facevano visita alla
Collina, pertanto alla sua base fu istituito un centro visitatori.

Gli Anni Venti furono un periodo in cui le radici della Chiesa affondarono più
saldamente nel terreno. Fu un decennio di relativa pace, un periodo in cui l’ostilità
e gli attacchi in gran parte cessarono. Durante questo decennio relativamente
tranquillo la Chiesa crebbe lentamente ma continuamente per il numero di fedeli
e per l’efficienza dei suoi programmi, e i fedeli crebbero nella fede.
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LA CH I E S A D U R A N T E L A G R A N D E

C R I S I E C O N O M I CA

POCHI AVVENIMENTI ESTERNI ebbero, nel corso della storia della
Chiesa, un’influenza maggiore di quella che esercitò la Grande
Depressione degli anni ‘30. Il 29 ottobre 1929, giorno che fu chiamato il

Martedì Nero, il valore delle azioni alla Borsa di New York scese a un livello mai
raggiunto prima d’allora, e milioni di investitori furono rovinati. La gente smise
di acquistare beni non indispensabili, e ben presto molte ditte fallirono.
L’influenza della Grande Depressione fu molto grave negli stati dello Utah e
dell’Idaho, dove abitava la maggior parte dei santi. Nel 1932 la disoccupazione
nello Stato dello Utah arrivò al 35,9 per cento e il reddito pro capite discese del
48,6 per cento.1 I padri di famiglia dovettero umiliarsi e rassegnarsi a fare lunghe
code per ricevere pane o altro cibo. Nelle zone rurali vi furono delle famiglie che,
non essendo in grado di pagare l’ipoteca, perdettero le loro fattorie.

Anche la Chiesa come organizzazione, così come i membri, risentì degli effetti
della depressione. Le spese sostenute grazie alle decime, la principale fonte di
reddito della Chiesa, diminuirono dai 4 milioni di dollari del 1927 ai 2,4 milioni
del 1933. Ciò ebbe come conseguenza la sospensione di molte attività.2

I  P R I M I T E N TAT I V I D I A L L E V I A R E L E S O F F E R E N Z E

Nel 1933, in piena depressione, sotto l’amministrazione del presidente Franklin
D. Roosevelt il governo degli Stati Uniti emanò una serie di provvedimenti di
ampia portata, conosciuti sotto il nome di New Deal. La maggioranza dei fedeli
non fece mancare il proprio appoggio a tali iniziative, ma i dirigenti della Chiesa
temevano comunque che alcuni santi potessero abbandonarsi all’idea che
ricevere gratuitamente e senza lavorare non fosse poi tanto sbagliato. Con
tristezza il presidente Grant ammise: «Molte persone hanno detto: ‹Be’, se gli altri
li prendono [sussidi dal governo], perché non dovrei prenderli anch’io?›

Io credo che si stia diffondendo la tendenza a cercare di ottenere dal governo
degli Stati Uniti qualcosa che non si è sicuri di poter ripagare un giorno. Questo,
secondo me, è completamente sbagliato».3

Nel cercare di consigliare i santi e di soddisfare le loro necessità durante il
periodo della depressione, i dirigenti della Chiesa trovarono nelle Scritture una
guida sicura. Il Signore ha comandato sempre fin dall’inizio: «Ama il tuo
prossimo come te stesso», principio che l’apostolo Giacomo definì «legge reale»
(Giacomo 2:8). Quando il Signore diede questo comandamento ai figli di Israele,
insegnò loro anche a provvedere ai poveri (vedi Levitico 19:10). Egli ha sempre
condannato con forza coloro che, pur potendolo fare, si rifiutano di aiutare i loro
fratelli meno fortunati (vedi Mosia 4:16 27; DeA 56:16; 104:14-18). 

Sequenza cronologica

Data Evento importante

29 ottobre 1929 Crollo del mercato azionario e
inizio della Grande Depressione

1932 Il presidente di palo Harold B. Lee
istituisce il magazzino del palo di
Pioneer

Autunno 1933 Viene attuato un programma di
riattivazione degli adulti detentori
del sacerdozio di Aaronne

20 aprile 1935 Harold B. Lee viene chiamato a
formulare il piano di benessere
della Chiesa

Aprile 1936 Viene avviato il piano di
benessere. Vengono istituite le
regioni e le missioni di palo

Aprile 1937 I fedeli vengono sfidati a mettere
da parte provviste per un anno

1938 Vengono fondate le Industrie
Deseret. Il presidente Clark
espone le Linee programmatiche
per gli educatori della Chiesa

Aprile 1941 Vengono chiamati gli assistenti
dei Dodici.
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Sylvester Quayle Cannon (1877-1943), figlio di
George Q. Cannon, fu per due volte presidente della
Missione Belgio-Paesi Bassi. Fu anche presidente
del palo di Pioneer.

Nel 1925 fu chiamato come Vescovo Presiedente.
Alla conferenza generale dell’ottobre 1939 fu
sostenuto come apostolo.
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Già prima della depressione la Chiesa disponeva di un piano di benessere.
Negli anni ‘20 il Vescovato Presiedente e il Consiglio Generale della Società di
Soccorso si impegnarono a trovare posti di lavoro, gestire un magazzino, aiutare
in ogni modo i bisognosi. Quindi se da un lato, a causa della crisi del mercato
finanziario, le condizioni economiche peggiorarono, dall’altro la Chiesa fu in
grado di edificare su fondamenta già esistenti.

Nel 1930 il vescovo presiedente Sylvester Q. Cannon affermò che sui
vescovati ricadeva la responsabilità di «far sì che nessun membro attivo della
Chiesa soffrisse per la mancanza del necessario per vivere. . . .  La Chiesa si
sforza . . .  di aiutare i membri ad aiutare se stessi. La nostra linea di condotta
consiste nell’aiutarli a raggiungere l’indipendenza, . . .  piuttosto di dover
dipendere dalla Chiesa per l’assistenza».4 I dirigenti locali escogitarono nuove
soluzioni per alleviare le difficoltà in cui si trovavano i santi. Il palo di Granite,
nella contea di Salt Lake City, impegnò i disoccupati in vari progetti di palo,
gestì un laboratorio di sartoria in cui i capi di vestiario ricevuti in dono venivano
rimessi a nuovo e si procurò, tramite accordi con le fattorie vicine, generi
alimentari per i bisognosi . Il palo di Pioneer, situato in una zona ancor meno
ricca, fu colpito dalla crisi in modo particolarmente pesante. Sotto la guida del
suo giovane presidente, Harold B. Lee, un intero magazzino venne stivato di
generi prodotti mediante iniziative di palo o donati dai fedeli. Le Autorità
Generali, tramite le unità locali della Chiesa, non fecero mancare
incoraggiamento, consigli e sostegno a queste iniziative.

Nelle prime fasi di sviluppo delle attività di benessere della Chiesa ebbe un
peso particolare J. Reuben Clark junior, che nel 1933 divenne consigliere del
presidente Grant. Prima di tale chiamata il presidente Clark aveva già alle spalle
una notevole carriera come diplomatico ed esperto di diritto internazionale. Era
stato, infatti, sottosegretario di stato e ambasciatore degli Stati Uniti nel Messico.
Il presidente Grant lo incaricò di formulare un piano di assistenza per i santi. 

Nel luglio 1933 la Prima Presidenza espose dei principi fondamentali e per la
prima volta delineò delle misure di assistenza da attuare nella Chiesa. «I nostri
membri in buone condizioni di salute non devono, pertanto, se non come
ultima risorsa, trovarsi nella posizione imbarazzante di dover accettare
qualcosa in cambio di nulla. . . .  I dirigenti della Chiesa preposti a dare questo
soccorso devono trovare modi e mezzi, grazie ai quali tutti i membri della
Chiesa in buone condizioni di salute, che si trovino nel bisogno, possano pagare
in qualche modo l’aiuto dato loro, prestando qualche genere di servizio». A
titolo di compenso per l’aiuto ricevuto, venne chiesto a ogni rione di
provvedere prima alle necessità dei propri membri, per essere pronti, in
seguito, a prestare assistenza alle altre unità della Chiesa che ne avevano
bisogno. A conclusione del suo messaggio, la Prima Presidenza esortò i santi a
insegnare «la necessità primaria di vivere in modo degno, evitando ogni
sperpero, abituandosi alla parsimonia e all’economia, cercando di essere
laboriosi e di vivere rigorosamente nei limiti imposti dai propri mezzi e
mettendo da parte delle somme di denaro, anche piccole, per i tempi difficili
che potrebbero sopraggiungere».5



LA CHIESA DURANTE LA GRANDE CRISI  ECONOMICA

517

Joshua Reuben Clark junior (1871-1961) nacque
da una famiglia di pionieri a Grantsville, nello Utah.
Per molti anni fu al servizio del governo degli Stati
Uniti, al Dipartimento di Stato, dove fu considerato
un’autorità di spicco nel campo del diritto
internazionale. Nel 1930 fu nominato ambasciatore
degli Stati Uniti nel Messico.

Nel 1933, mentre si trovava ancora in Messico, J.
Reuben Clark fu chiamato dal presidente Heber J.
Grant come consigliere della Prima Presidenza. Servì
in questa chiamata per ventotto anni, lavorando a
fianco di Heber J. Grant, George Albert Smith e
David O. McKay.

Fu scrittore fecondo e oratore di talento. I suoi
discorsi alle conferenze avevano spesso come
argomento centrale l’unità, la Costituzione e
l’assistenza ai poveri.

SV I LU P P O E D I F F U S I O N E D E L P I A N O D I B E N E S S E R E

Nel 1935 si verificò un avvenimento significativo per lo sviluppo del piano di
benessere della Chiesa. A quell’epoca il governo federale stava prendendo in
considerazione l’idea di affidare ai singoli stati la responsabilità di fornire aiuti. Era
un onere che lo Utah, già duramente provato, non si trovava in condizione di
assumersi. Fu in quell’anno, il 25 aprile, che la Prima Presidenza incaricò Harold B.
Lee, allora presidente di palo, di presentare il piano di benessere della Chiesa.
Ricorda il presidente Lee: «Fui stupito di apprendere che da anni [i dirigenti della
Chiesa] avevano pronto un piano da loro elaborato dopo attenta meditazione e
ispirazione dell’Iddio Onnipotente, un piano in attesa di essere messo in opera
quando, a loro giudizio, la fede dei santi sarebbe stata tanto grande da convincerli
a seguire i consigli degli uomini che guidavano e presiedevano alla Chiesa».6

Concluso l’incontro con la Prima Presidenza, Harold B. Lee si recò nel vicino
City Creek Canyon e, inoltratosi fra gli alberi, cercò un luogo ove poter pregare
per l’organizzazione che si sarebbe dovuta forse istituire. Egli raccontò: «La mia
comprensione spirituale si aprì e mi fu dato di comprendere, con una chiarezza
mai vista prima d’allora, la grandiosità dell’organizzazione della Chiesa e del
Regno di Dio. Nella mia mente si impresse una verità fondamentale, e cioè che
non c’era affatto bisogno di una nuova organizzazione per fare ciò che la Prima
Presidenza ci aveva detto di fare. Era come se il Signore dicesse: ‹Tu non devi far
altro che porre in opera quella organizzazione che Io vi ho già dato›».7

Per tutto l’anno seguente Harold B. Lee e altri dirigenti si incontrarono molte
volte per elaborare il piano. Il presidente David O. McKay, che nel 1934 era
divenuto secondo consigliere del presidente Grant, ebbe in questa fase di
progettazione un ruolo direttivo fondamentale. Tutti nel comitato ebbero
l’assoluta certezza che le loro deliberazioni erano ispirate e che le decisioni prese
ricevevano l’approvazione divina. 

Lunedì 6 aprile 1936, terminata la sessione finale della conferenza generale
della Chiesa, fu convocata nella Assembly Hall, in Temple Square, un’assemblea
straordinaria di presidenze di palo e vescovati. La Prima Presidenza rese nota in
quell’occasione la triste verità che circa un sesto di tutti i membri della Chiesa
erano mantenuti dai sussidi governativi e che a molti di loro non si chiedeva
alcun lavoro in cambio. La Prima Presidenza fece appello ai dirigenti locali
affinché «venisse inculcato nei santi il concetto dell’autosufficienza economica».
Dichiararono a proposito di ciò i dirigenti della Chiesa: «Il Signore ci ha già
indicato nella Chiesa stessa il modo di gestire, organizzare e dirigere il lavoro per
raggiungere questo grande obiettivo. Se noi sbaglieremo, saremo condannati».
Uno degli obiettivi più urgenti era quello di procurare cibo e vestiario sufficienti
per tutte le persone bisognose della Chiesa. A tale scopo gli insegnanti di rione
(in seguito chiamati insegnanti familiari), agendo in stretta collaborazione con la
Società di Soccorso, furono incaricati di valutare tutto ciò di cui necessitavano le
persone bisognose del rione. Al fine di fornire fondi sufficienti per poter attuare
questi sforzi, i santi furono sfidati ad aumentare le offerte di digiuno. La Prima
Presidenza concluse ammonendo i santi che il successo del piano dipendeva dal
loro grado di dedizione.8



Welfare Square, nella parte occidentale di Salt Lake
City, occupa un’area di quattro ettari. Vi si trovano un
edificio amministrativo, un centro conserviero, un
deposito per l’immagazzinamento di tuberi, un
impianto per la lavorazione del latte, un silos,
un’officina di manutenzione e un centro visitatori.
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Per aiutare il Vescovato Presiedente nei dettagli dell’amministrazione, la Prima
Presidenza nominò un Comitato di Soccorso, che comprendeva l’anziano Melvin
J. Ballard, del Consiglio dei Dodici, e Harold B. Lee. Il loro compito consisteva nel
motivare e coordinare le attività di benessere nelle unità locali della Chiesa. Per
coordinare il funzionamento del piano di benessere fu istituito nella Chiesa un
nuovo livello di amministrazione: la regione. Ogni regione, comprendente da
quattro a sedici pali, doveva disporre di un magazzino ove sistemare le eccedenze
di ogni palo della regione stessa o di altre regioni, per poterle scambiare.

Nel maggio 1936 l’anziano Ballard fu invitato a Washington per illustrare al
presidente Franklin D. Roosevelt il «piano di sicurezza» (con questo nome era
noto all’inizio il piano di benessere). Il presidente si compiacque degli sforzi
compiuti dalla Chiesa e si impegnò a cooperare in pieno con l’anziano Ballard in
uno sforzo comune per affrontare le prove dovute alla depressione. Espresse
anche la speranza che i successi raggiunti dalla Chiesa inducessero altre
organizzazioni ad avviare programmi similari.9

Alla conferenza generale della Chiesa dell’ottobre 1936 la Prima Presidenza,
passando in rassegna i principi basilari del piano di benessere, dichiarò: «Il
nostro obiettivo principale era quello di istituire, per quanto fosse possibile, un
sistema che avrebbe permesso di eliminare la maledizione dell’indolenza e i mali
dei sussidi, per riportare in auge tra il nostro popolo l’indipendenza, la
laboriosità, la parsimonia e il rispetto di sé. L’obiettivo della Chiesa è quello di
aiutare la gente ad aiutare se stessa; il lavoro deve essere riportato al suo ruolo
di principio guida nella vita dei membri della nostra Chiesa».10

Parlando a nome della Prima Presidenza alla conferenza generale dell’aprile
1937, il presidente Reuben J. Clark junior esortò i santi a vivere entro i limiti delle
proprie risorse economiche:

«Evitiamo i debiti come eviteremmo un contagio. . . . 
Che ogni capofamiglia si accerti di avere a disposizione cibo, indumenti e, ove

è possibile, combustibile sufficienti per almeno un anno. . . .  Che ogni
capofamiglia miri a possedere la propria casa, libera da ipoteche.

Di nuovo, rivestiamoci di queste virtù esemplari che sono l’onestà, la sincerità,
la castità, la sobrietà, la temperanza, la laboriosità e la parsimonia,
abbandonando ogni bramosia e avidità».11

Secondo le statistiche, nella seconda metà degli anni ‘30 vi fu un rapido
incremento degli aiuti a favore di chi si trovava in difficoltà economiche. Tra il
1935 e il 1936 le spese destinate dalla Chiesa al benessere aumentarono di oltre un
terzo. Nel 1936 i progetti di benessere produssero 134.661 bottiglie di succo di
frutta, 175.621 barattoli di frutta e ortaggi, 134.425 libbre di ortaggi freschi, 105.000
libbre di farina, 1.393 trapunte e 363.640 capi di vestiario. Anche le offerte di
digiuno, la principale fonte di denaro del piano di benessere, aumentarono
notevolmente. Tale incremento riguardava sia il numero dei paganti che la
consistenza delle offerte. I rioni e i pali continuarono ad acquistare fattorie e
impianti di inscatolamento e a finanziare nuovi progetti per la produzione di cibo,
indumenti e quant’altro fosse necessario per aiutare chi si trovava nel bisogno. Nel
1937 fu istituita la Co-operative Securities Corporation, con lo scopo di conservare
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i diritti sulle proprietà del piano di benessere e coordinare le sue finanze. Questa
società concedeva anche prestiti a privati che non erano in condizione di chiederli
alle banche né di ottenerli in nessun’altra delle maniere usuali. 

Malgrado l’importanza che per un Santo degli Ultimi Giorni ha l’aver fiducia
nelle proprie forze, molti santi, pur desiderosi di lavorare, non riuscivano a
trovare un impiego, a causa dell’età o perché menomati fisicamente, mentalmente
o emotivamente. Fu per questo che, nel 1938, i dirigenti della Chiesa avviarono le
Industrie Deseret. I fedeli donavano indumenti smessi, mobili, elettrodomestici,
giornali, riviste, oggetti vari di cui non avevano più bisogno, che, selezionati,
puliti e riparati dagli operai delle Industrie, venivano messi in vendita al dettaglio,
a prezzi bassissimi, nei negozi Deseret. I proventi servivano per pagare i salari
degli operai delle Industrie e per coprire le spese di gestione. Gli stipendi non
erano alti, ma potevano essere integrati, se necessario, con aiuti provenienti dai
magazzini del vescovo. Questo programma era in piena coerenza con la filosofia
del benessere della Chiesa. Grazie ad esso, infatti, i santi non percepivano più
sussidi di disoccupazione, svolgevano un lavoro utile e acquistavano fiducia in se
stessi. La Società di Soccorso continuò a svolgere un ruolo essenziale nell’aiutare
le famiglie ad aiutarsi. Nel 1937, con l’incoraggiamento della Prima Presidenza, la
Società di Soccorso patrocinò corsi per imparare a cucire, a preparare il pane e a
conservare gli alimenti. Furono tenute lezioni individuali a domicilio e lezioni
collettive presso i centri di cucito e le industrie conserviere del piano di benessere.

Per l’anziano Harold B. Lee il piano di benessere era l’adempimento di una
profezia. Egli ricordò che nel 1894 il presidente Wilford Woodruff aveva
predetto che ci sarebbe stato un tempo in cui «ci renderemo conto della necessità

Le Industrie Deseret furono inaugurate nel
settembre 1938. Stuart B. Eccles ne fu il primo
direttore. Il loro scopo era riassunto in questi quattro
punti: «Primo: a chi ha più di quanto gli serve sarà
data l’occasione di aiutare chi non ha neppure il
necessario. Secondo: continuando a usare il più a
lungo possibile ciò che possediamo ridurremo gli
sprechi. Terzo: il lavoro di restauro darà una
occupazione a chi è senza lavoro. Quarto: saranno
disponibili a basso prezzo oggetti di uso comune e
di buona qualità».12
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di confezionarci da noi le scarpe e gli indumenti, di procurarci da noi il cibo e di
unirci per adempiere tutti insieme agli scopi del Signore».13

Il presidente Reuben J. Clark junior era convinto che l’obiettivo del piano di
benessere non era solo quello di dare aiuto ai poveri. Egli fece notare che, anche se
esso non era la stessa cosa della legge di consacrazione, «quando il piano di
benessere sarà attuato pienamente (e questo non avviene ancora) non saremo molto
lontani dall’attuazione dei grandi principi fondamentali dell’Ordine Unito».14

Anche l’anziano Marion G. Romney, che ebbe una parte importantissima nella
direzione del piano, diede la sua testimonianza: «Il piano di benessere fu rivelato
direttamente dal Signore al presidente Heber J. Grant. Ho sentito il presidente
(J. Reuben) Clark dire proprio questo a un gruppo di presidenti di palo durante
una riunione ad Orem».15

LE ATTIVITÀ DELLA CHIESA ARRICCHISCONO LA VITA DEI SANTI

Durante il decennio della Grande Depressione i dirigenti della Chiesa non si
preoccuparono solo dei bisogni materiali, ma considerarono altrettanto
importante che tutti, appartenenti o no alla Chiesa, ricevessero un altro genere
di benedizioni. Essi, ad esempio, rifletterono alquanto sul modo migliore di
utilizzare i programmi della Chiesa in modo da venire incontro alle esigenze dei
giovani uomini e prepararli al servizio missionario. Venne istituito così, in
occasione della conferenza generale dell’aprile 1931, il Piano di Correlazione del
Sacerdozio di Aaronne. I quorum preparavano i giovani ad affrontare i doveri
del sacerdozio, spingendoli a diventare membri degni e attivi e promuovendo
sentimenti di fratellanza. Mentre la Scuola Domenicale istruiva i fedeli nei
principi e nelle ordinanze del Vangelo, l’Associazione di Mutuo Miglioramento
insegnava ad applicare correttamente questi principi nella sfera fisica e in quella
sociale, culturale e spirituale. Fermi restando i rispettivi ruoli, il lavoro di queste
organizzazioni venne correlato in maniera più stretta che mai. Sotto la direzione
del vescovo, i dirigenti e gli insegnanti si riunivano una volta al mese per
discutere del benessere dei giovani uomini.16

Con l’obiettivo di ottenere un maggiore coinvolgimento dei giovani nelle
attività della Chiesa, il Vescovato Presiedente stabilì un obiettivo per loro:
svolgere entro l’anno 1935 un milione di «incarichi del sacerdozio»,
sottolineando che ogni ragazzo doveva portarne a termine almeno uno. Ai
quorum che raggiungevano determinati gradi di eccellenza venivano conferiti
certificati di conseguimento. Questo fu il primo di quei programmi, concepiti
per dare riconoscimenti di gruppo e individuali, che in seguito sarebbero
divenuti importanti fra le varie attività della Chiesa.

I dirigenti della Chiesa affermarono che non bisognava trascurare il fatto che
un numero crescente di giovani inattivi raggiungevano la maturità senza aver
ricevuto il sacerdozio di Melchisedec. Va attribuita ad A.P.A. Glad, vescovo del
ventottesimo rione di Salt Lake City, gran parte del merito di aver escogitato
mezzi efficaci per mettersi in contatto con loro. Egli si rese conto che per sentirsi
a proprio agio questi giovani inattivi avevano bisogno di classi separate. Nel
1932 quindi chiamò un gruppo di dirigenti entusiasti e devoti perché



LeGrand Richards (1886-1983) fu uno dei più
grandi missionari di questa dispensazione. Egli servì
in quattro missioni e ne presiedette due. 

Dal 1938 al 1952 fu Vescovo Presiedente e dal
1952 fino alla morte, avvenuta nel 1983, fece parte
del Quorum dei Dodici. Anche il padre, George F.
Richards, e il nonno, Franklin D. Richards, servirono
nel Quorum dei Dodici.
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dedicassero a questi fratelli tutta la loro attenzione. Uno dei motti del vescovo
Glad era: «Si impara a fare facendo».17

Dopo otto mesi di continui sforzi quaranta giovani furono riattivati. Uno di
essi raccontò di quando era stato buttato giù dal letto per frequentare la lezione.
Fu così che egli cominciò a frequentare regolarmente le attività della Chiesa, il
che lo portò a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec e a servire poi come
capogruppo dei Sommi Sacerdoti , vescovo e membro del Sommo Consiglio.18

L’opera del vescovo Glad costituì la base di un programma simile per il
Sacerdozio di Aaronne, che fu introdotto nella Chiesa nell’autunno del 1933.

IL LAVORO MISSIONARIO NEL PERIODO DELLA CRISI ECONOMICA

Nonostante i problemi causati dalla depressione, la Chiesa non smise di dare
importanza al lavoro missionario. Molte famiglie avevano bisogno del lavoro dei
figli maschi e non potevano permettersi di mandarli in missione. Per questo, col
propagarsi degli effetti della depressione, diminuì rapidamente il numero dei
giovani che andavano in missione. Nel 1932 solo 399, ovvero il 5 per cento dei
missionari potenziali, furono in grado di partire. Malgrado questa scarsità il
lavoro missionario continuò e, in alcune zone, con notevole successo. I missionari
idearono metodi nuovi e più sistematici per suscitare l’interesse delle persone e
insegnare loro il Vangelo. Nel 1937 LeGrand Richards, presidente della Missione
degli Stati del Sud, pubblicò «Il messaggio del Mormonismo», in cui venivano
delineate ventiquattro lezioni settimanali su argomenti del Vangelo. Su queste
note, pubblicate in seguito col titolo Un’opera meravigliosa e un prodigio, si
basarono successivamente molti programmi di proselitismo.

I missionari impiegavano varie tecniche per mettersi in contatto con le
persone interessate. In Inghilterra e in Irlanda, ad esempio, un coro di missionari
suscitò interesse e guadagnò consensi. In Cecoslovacchia una squadra di
pallacanestro formata da missionari conquistò molti sostenitori; in Germania
quattro anziani furono reclutati come arbitri di pallacanestro alle Olimpiadi di
Berlino del 1936. Particolarmente efficaci come mezzo per mettersi in contatto
con le persone furono le conferenze sull’antica America illustrate con diapositive
a colori. Con l’intento di fornire materiale per queste conferenze fu istituito nel
1935 il Comitato per la radio, la propaganda e le pubblicazioni missionarie. Con
Gordon B. Hinkley, appena tornato da una missione in Gran Bretagna, come
segretario esecutivo, il comitato curò la preparazione di opuscoli e pubblicazioni
missionarie, nonché di testi per programmi radiofonici.

La depressione ebbe anche un effetto benefico: spinse i fedeli a dedicarsi
maggiormente al lavoro missionario. In California, per ridurre le spese, i
missionari abitavano in casa di membri. Nell’Alabama i santi percorrevano lunghe
distanze per portare i simpatizzanti alle conferenze di distretto. In molte zone i
membri stessi fornivano ai missionari nomi di persone da visitare, consentendo
loro di ridurre il tempo dedicato al meno proficuo lavoro di andare di casa in casa.
La presenza missionaria nel mondo fu, per così dire, ampliata per merito di quei
fedeli che ogni settimana consacravano gran parte del loro tempo al lavoro coi
missionari a tempo pieno o accettavano di svolgere delle mini-missioni. In molte
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zone la responsabilità della guida di alcuni rami, prima affidati ai missionari, fu
assunta, nel periodo della depressione, dai santi stessi. Si accrebbe in questi ultimi
così il senso di appartenenza al loro ramo e l’orgoglio di farne parte. Non solo, ma
ai missionari, liberati da queste incombenze, rimase più tempo da dedicare al
lavoro di proselitismo. Da tutto ciò il presidente Grant dedusse che la carenza di
missionari «forse era stata, alla fin fine, una benedizione, perché obbligava a
ricorrere maggiormente alla collaborazione dei santi dei vari luoghi».19

Il lavoro organizzato nei pali di Sion ebbe come risultato la conversione di
centinaia di persone.20 Alla conferenza generale dell’aprile 1936 tutti i pali
ricevettero l’incarico di organizzare delle missioni proprie, la supervisione delle
quali fu affidata al Primo Consiglio dei Settanta.21 Il risultato fu che vennero
battezzate ogni anno centinaia di persone, e il grado di spiritualità fra i santi sembrò
accrescersi. Un palo riferì che, come risultato del lavoro missionario in quel luogo,
si era registrato un incremento globale del 50 per cento nelle attività dei membri.22

Durante il periodo della Crisi economica la Chiesa adottò vari altri metodi per
integrare il lavoro svolto da un sempre minor numero di missionari. Il continuo
successo riscosso dalle trasmissioni radiofoniche settimanali del coro del
Tabernacolo convinse la Chiesa a fare maggior uso del mezzo radiofonico. Parecchi
rioni e pali, nonché gruppi di missionari, produssero programmi destinati alle
stazioni locali. Il 5 aprile 1936 fu trasmessa in Europa, a onde corte, parte della
conferenza generale. Grazie anche alla crescente popolarità di cui godeva il coro
del Tabernacolo, la piazza del Tempio costituì sempre un efficace strumento
missionario: molti turisti infatti erano disposti ad allungare il loro itinerario di
parecchie miglia pur di assistere dal vivo alle trasmissioni del coro o ai concerti per
organo. La piazza del Tempio attirava più visitatori dei parchi nazionali della zona.



La Chiesa cominciò anche a partecipare regolarmente a fiere e mostre, sia
nazionali che internazionali. Si calcola che circa 2,3 milioni di persone visitarono
lo stand della Chiesa alla Century of Progress Exposition nel 1933-34. Che la
Chiesa godesse ormai di una nuova, positiva immagine era evidente dal fatto che
l’anziano B. H. Roberts, che alla Columbian Exposition di Chicago del 1893 si era
vista negare la possibilità di parlare, fu invece ben accetto quando tenne un
discorso al Congresso delle Religioni, in occasione appunto della esposizione di
Chicago del 1933. Alla California-Pacific International Exposition, che si tenne a
S. Diego nel 1935-36, la Chiesa eresse il suo primo padiglione. Alla Golden Gate
International Exposition, tenuta nella Treasure Island, nella baia di San Francisco,
nel 1939-40, la Chiesa, traendo profitto della popolarità di cui godeva il coro del
Tabernacolo, presentò un padiglione a forma di Tabernacolo in miniatura, con un
piccolo auditorium di cinquanta posti, dove i missionari poterono presentare
delle conferenze illustrate sulla storia e sul pensiero della Chiesa. 

Nel 1937 fu tenuta per la prima volta la Rappresentazione di Cumora, che
divenne una delle iniziative più efficaci del programma di pubbliche relazioni
della Chiesa. Interpretato da un complesso di attori composto in gran parte di
missionari che servivano nella zona, fu presentato su tre grandi palcoscenici
allestiti sui declivi della collina lo spettacolo «America’s Witness for Christ». Esso
rappresentava scene del Libro di Mormon e aveva come momento culminante la
visita del Salvatore agli antichi abitanti d’America. Proprio un mese prima della
presentazione del primo spettacolo, l’anziano Harold I. Hansen, che aveva
appena conseguito una laurea in arte drammatica, fu assegnato alla Missione
degli Stati dell’Est. Non appena arrivato, ricevette l’incarico di collaborare ai
preparativi e alle prove finali dello spettacolo. L’anziano Hansen era convinto che
il fatto di essere stato chiamato in quella particolare missione, e proprio in quel
momento, era da attribuire alla guida divina. Per ben quaranta anni il suo nome
continuò ad essere associato all’annuale Rappresentazione di Cumora, alla quale
collaborò come direttore per la maggior parte di questo periodo. Col passare
degli anni furono aggiunti altri palcoscenici, luci e vari altri accorgimenti tecnici.

DI R E T T I V E I N CA M P O E D U CAT I VO

Quando gli effetti della depressione cominciarono ad attenuarsi, la Chiesa
diede maggiore impulso ai suoi programmi educativi. Nella seconda metà degli
anni ’30 il numero dei campus universitari dotati di istituti di religione arrivò a
diciassette, e fra questi figuravano le scuole più quotate dell’Ovest montano e
della California. Un programma consimile, il Deseret Club, era stato già avviato
nel 1933, quando un gruppo di santi della California meridionale avvertì la
necessità di promuovere attività intellettuali e sociali fra gli studenti, sotto
l’influenza degli ideali e dei principi della Chiesa. Nel 1936, in occasione di una
visita alla zona di Los Angeles, l’anziano John A. Widtsoe riconobbe il valore
delle attività del Deseret Club nella vita degli studenti e fece sì che il programma
fosse messo sotto il patrocinio del Comitato della Chiesa per l’Educazione. Nelle
università dove il numero degli studenti membri della Chiesa non era tanto alto
da giustificare l’esistenza di un programma di istituto in piena regola, furono
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comunque organizzati dei Deseret Club. Questi ultimi furono col tempo
sostituiti dall’Associazione degli Studenti Santi degli Ultimi Giorni. 

I dirigenti diedero grande importanza alla preparazione professionale del
corpo docenti a livello universitario, specialmente in campo religioso. Noti
studiosi si dichiararono disponibili per organizzare gruppi di studio estivi alla
BYU, mentre giovani laureati particolarmente promettenti furono incoraggiati a
frequentare seminari di teologia. 

Ma alla metà degli anni ‘30, fra un sempre crescente numero di fedeli e
dirigenti della Chiesa, si manifestò una certa apprensione per la presenza di
insegnanti di religione formatisi sotto la guida di studiosi non appartenenti alla
Chiesa. Si ebbe l’impressione che nel corso di studio si stesse insinuando a poco
a poco una «esegesi superiore» delle Scritture (cioè un’indagine scientifica
sull’origine e l’autenticità dei testi biblici) con altre idee materialistiche. Queste
preoccupazioni indussero le Autorità generali a controllare più da vicino il
Sistema Educativo della Chiesa, con speciale riguardo all’insegnamento
religioso. In quel periodo divenne consigliere della Prima Presidenza David O.
McKay, il quale aveva alle spalle una considerevole esperienza in campo
educativo nella Chiesa. Sia il presidente Clark che il presidente McKay
esercitarono una forte influenza sul programma educativo della Chiesa.

Nel 1938 il presidente J. Reuben Clark ricevette l’incarico di esporre il fine
missionario del programma educativo della Chiesa e di delineare i requisiti e i
doveri di quanti erano chiamati a insegnare nelle scuole, negli istituti di
religione e nei seminari della Chiesa. Il suo discorso, Linee programmatiche
della Chiesa in campo educativo, pronunciato l’8 agosto in occasione di una
riunione di docenti tenuta ad Aspen Grove, non lontano dal campus della BYU,
è stato da allora citato tanto frequentemente da diventare un classico. In quel
discorso il presidente Clark insisteva sulla necessità di proclamare senza paura
due verità fondamentali, non giustificabili razionalmente: 

«Primo: che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l’Unigenito del Padre nella carne, . . .
che Egli fu crocifisso; che il Suo spirito lasciò il corpo; che Egli morì; che il Suo
corpo fu deposto nella tomba; che il terzo giorno il Suo spirito fu riunito al corpo,
ridiventando così un essere vivente; che quando Egli si levò dalla tomba era un
Essere risuscitato, perfetto, il Primo Frutto della Resurrezione; che in seguito Egli
salì al Padre; e che per mezzo della Sua morte e resurrezione ogni uomo nato su
questa terra fin dall’inizio sarà nella stessa maniera letteralmente resuscitato. . . . 

La seconda cosa nella quale tutti dobbiamo avere piena fede è il fatto,
assolutamente certo e reale, che il Padre e il Figlio apparvero in visione al profeta
Joseph in un bosco; che Joseph e altre persone ebbero ulteriori visioni celesti; che
il Vangelo e il santo Sacerdozio secondo l’Ordine del Figlio di Dio, smarriti a
causa dell’apostasia della Chiesa primitiva, furono veramente ed effettivamente
restaurati su questa terra; che il Signore, attraverso l’opera di Joseph Smith,
ricostituì la Sua Chiesa; che il Libro di Mormon è proprio quello che dichiara di
essere; che il profeta ricevette numerose rivelazioni su come edificare, dirigere,
organizzare la Chiesa ed esortare i fedeli; che i successori del profeta sono
parimenti chiamati da Dio».
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Il presidente Clark ricordò inoltre agli insegnanti che i giovani della Chiesa
sono ansiosi di ricevere istruzioni chiare e semplici su queste verità, e li ammonì
a non porre mai il seme del dubbio nel cuore degli studenti, che tanta fiducia
riponevano in loro. 

Il presidente, concludendo, affidò ai docenti la responsabilità di insegnare il
Vangelo di Gesù Cristo basandosi sulle opere canoniche e sulle parole dei profeti
degli ultimi giorni.23

Dato il loro interesse per il progresso spirituale dei giovani della Chiesa, le
Autorità generali vollero partecipare personalmente alla direzione delle scuole
della Chiesa. La Brigham Young University, il Ricks College e il Business College
della Chiesa fino ad allora erano state gestite ognuna da un distinto consiglio di
amministrazione. Per poter esercitare un controllo più centralizzato, nel 1938 tali
consigli furono sciolti e la direzione di quelle scuole fu affidata al Comitato della
Chiesa per l’Educazione, composto dalle Autorità Generali e da altre persone.

Era comprensibile che i santi andassero fieri di ciò che avevano realizzato in
campo educativo nel decennio della crisi economica. Secondo i dati del
censimento del 1940, infatti, lo Utah, cioè lo stato con la più alta percentuale di
membri della Chiesa, vantava il più elevato livello di realizzazioni in campo
educativo fra tutti gli stati dell’Unione. I giovani adulti dello Utah frequentavano
in media 11,7 anni di scuola, contro gli 11,3 di due degli stati confinanti e contro
una media nazionale di 10,3.24 Le riviste della Chiesa riferivano con giusto
orgoglio i risultati di alcuni studi condotti da E. L. Thorndike, della Columbia
University, secondo i quali lo Utah poteva vantare la più alta percentuale di
persone citate nel Who’s Who e in American Men of Science, due pubblicazioni
dedicate alle persone più importanti. Alla fine lo studioso affermava che «la
presenza di tanti uomini di levatura superiore non è sicuramente opera del caso.
È solo in parte da mettere in rapporto col reddito; è semmai strettamente
connessa con la qualità delle persone».25

LA S F I DA A M M I N I S T R AT I VA

Lo sviluppo delle attività della Chiesa nel corso degli anni ‘30 richiese ai fedeli
più tempo e più risorse economiche. Per rendere meno gravoso questo impegno,
le Autorità generali riesaminarono tutti i programmi della Chiesa per correlarli e
semplificarli ove possibile.

All’inizio del 1939 la Prima Presidenza volle che il lavoro delle ausiliarie e delle
altre organizzazioni fosse «coordinato, unificato e standardizzato, perché non vi
fossero duplicazioni né sovrapposizioni». Fu quindi nominato un Comitato di
Correlazione e Coordinamento, diretto da tre membri del Quorum dei Dodici.
La Prima Presidenza affermò che la vera ragione d’essere di tutte le
organizzazioni della Chiesa era quella di «istruire le persone nel Vangelo,
portarle ad acquisire una testimonianza della verità, prendersi cura dei
bisognosi, continuare l’opera affidataci dal Signore».26

Nel 1940 il presidente J. Reuben Clark junior, istruendo un gruppo di dirigenti
della Chiesa, disse che «la famiglia è la base della vita retta, e nessun’altra
organizzazione può assumerne il ruolo né svolgerne le funzioni essenziali. Il 
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massimo che le altre organizzazioni ausiliarie possono fare è assistere la famiglia
nei suoi problemi, fornendo aiuto e sostegno ove necessario».27

Un passo concreto verso una maggiore semplificazione fu l’abolizione, nel
1940, degli incontri genealogici settimanali. L’istruzione genealogica entrò a far
parte dei programmi della Scuola Domenicale. Nello stesso periodo cessò le
pubblicazioni lo Utah Genealogical and Historical Magazine, periodico esistente
fin dal 1910. Il suo ruolo fu assunto da Improvement Era.

Nel corso degli anni ÷30 la Chiesa continuò a crescere sia nell’America del Nord
che altrove. A riprova di ciò vi sono due lunghi viaggi compiuti dalle Autorità
Generali. Nel 1937, in tre mesi, il presidente Heber J. Grant e altri dirigenti della
Chiesa visitarono le missioni d’Europa. Dovunque andasse, il presidente Grant
esortò i santi a rimanere e a edificare la Chiesa nei loro paesi. Grandi convegni
pubblici e servizi giornalistici fecero sì che in luoghi dove nessuno aveva mai
sentito parlare dei Mormoni, o aveva idee confuse sul loro conto, si guardasse a
loro con benevolenza. Quando il presidente J. Reuben Clark prese parte insieme
col presidente Grant alla celebrazione del centenario della Missione Britannica,
per la prima volta due membri della Prima Presidenza si trovarono in Europa
nello stesso periodo.

Nel corso dei primi cento anni di esistenza di quella così importante missione
erano state battezzate oltre 125.000 persone. Di queste, all’incirca la metà era
emigrata in America e aveva contribuito a fortificare la Chiesa nell’Ovest. Nel
1938 l’anziano George Albert Smith, del Consiglio dei Dodici, svolse una visita di
sei mesi alle missioni del Pacifico, dove i santi lo accolsero con entusiasmo. Un
momento importante della sua visita fu la partecipazione alla «hui tau», la
conferenza annuale dei santi maori. Così come aveva fatto l’anno prima in
Europa il presidente Grant, l’anziano Smith rafforzò i membri della Chiesa nel
Pacifico. Le interviste concesse ai giornali, i discorsi pronunciati alla radio e gli
incontri con rappresentanti dei governi contribuirono a creare un atteggiamento
più favorevole nei confronti della Chiesa.

La continua crescita della Chiesa e la moltiplicazione dei pali e delle missioni
in tutto il mondo rese più pesante l’onere direttivo che gravava sulle spalle delle
Autorità Generali. Questo significava non solo un numero maggiore di
conferenze da dirigere, ma anche più viaggi da compiere. Infatti negli anni ‘30
un numero crescente di santi si trasferì in zone lontane e si dovettero
organizzare pali in località distanti come New York, Washington D.C., Chicago,
Seattle, nello stato di Washington e Honolulu, nelle Hawaii.

Per questo motivo venne deciso di creare un nuovo gruppo di Autorità
Generali che si sobbarcassero parte delle accresciute responsabilità. Così, alla
conferenza generale dell’aprile 1941, la Prima Presidenza annunciò la
designazione di «assistenti dei Dodici, che dovranno essere sommi sacerdoti e
che saranno messi a parte per operare sotto le direttive dei Dodici
nell’adempimento di incarichi assegnati dalla Prima Presidenza e dai Dodici».28

All’inizio furono chiamate cinque persone: Marion G. Romney, Thomas E.
McKay, Clifford E. Young, Alma Sonne e Nicholas G. Smith. Col crescere degli
oneri direttivi furono aggiunti altri membri. 
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Gli anni ‘30 sono noti soprattutto per la creazione del piano di benessere; ma altri
passi importanti e di vasta portata furono compiuti in direzione dell’ampliamento
e del miglioramento dei programmi della Chiesa. Dagli anni della depressione la
Chiesa uscì più forte e sicura; ma mentre essa affrontava con successo i problemi
inerenti alla depressione, nuove sfide scaturirono dalla minaccia della guerra.
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CAPITOLO QUARANTA

I  S A N T I D U R A N T E L A S E C O N DA

G U E R R A M O N D I A L E

IL MONDO SI STAVA ancora riprendendo dagli effetti della Grande
Depressione quando in Europa scoppiò la seconda guerra mondiale. Sotto
Adolf Hitler e il Terzo Reich la Germania stava allargando i propri confini.

Contemporaneamente anche il Giappone espandeva il suo impero verso il
Pacifico in cerca di influenza politica, materie prime e nuovi mercati per le sue
industrie. Ben presto la maggior parte del mondo fu trascinata nella guerra.
Come negli anni ‘30 la depressione aveva avuto notevoli effetti sui Santi degli
Ultimi Giorni, la seconda guerra mondiale e ciò che ne conseguì ebbero un forte
impatto sulla Chiesa e sui santi durante il decennio successivo.

LA CH I E S A E I L TE R Z O RE I C H

Fra il 1920 e il 1940 circa le missioni tedesche conobbero un successo senza
precedenti, specialmente nelle province orientali. Quando, nel 1933, i
nazionalsocialisti o nazisti si impadronirono del potere in Germania, i membri
della Chiesa dovettero essere sempre più cauti. Gli agenti della Gestapo spesso
tenevano sotto osservazione le riunioni della Chiesa, e la polizia interrogava
molti dirigenti di ramo e di missione per avere dettagliate informazioni sulle
dottrine, le credenze e le pratiche mormoni, ammonendoli a non immischiarsi
in faccende politiche. Già intorno al 1935 le riunioni dei Santi degli Ultimi Giorni
venivano spesso annullate in occasione di adunate naziste. Inoltre la presenza
del movimento della Gioventù Hitleriana costrinse la Chiesa a rinunciare al
programma di scoutismo. 

Gli insegnamenti del Vangelo su Israele non erano per niente conformi alla
politica antigiudaica dei nazisti. Fu per questo che vennero sequestrate copie del
libro Gli Articoli di fede, la ben nota opera dottrinale dell’anziano James E.
Talmage, per i riferimenti a Israele e a Sion ivi contenuti. In una città la polizia
arrivò persino a strappare dagli innari tutti gli inni riguardanti quegli argomenti.
Avvenne quindi che alcuni membri della Chiesa, allarmati e preoccupati per
questo stato di cose, smisero di frequentare le riunioni per evitare noie con la
polizia, e altri santi tedeschi presero in seria considerazione l’idea di
abbandonare il loro paese e di emigrare.

A differenza di altri piccoli gruppi religiosi, la Chiesa non fu mai ufficialmente
bandita dalla Germania. Essa infatti aveva fornito una immagine positiva di sé
quando il governo nazista invitò degli anziani mormoni a collaborare come
esperti agli allenamenti di alcune squadre tedesche di pallacanestro e ad
assisterle alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Bisogna anche dire che, siccome i

Sequenza cronologica 

Data Evento importante

24 agosto 1939 La Prima Presidenza ordina
l’evacuazione dei missionari
dall’Europa.

1 settembre 1939 Hitler invade la Polonia. Inizio
della seconda guerra mondiale in
Europa.

1940 Hugh B. Brown viene nominato
coordinatore dei programmi della
Chiesa per i militari. 

1940 I missionari vengono evacuati dal
Pacifico e dal Sud Africa.

7 dicembre 1941 I giapponesi attaccano la base di
Pearl Harbor. Gli Stati Uniti
entrano in guerra. 

Aprile 1942 La Prima Presidenza espone la
posizione della Chiesa nei
riguardi della guerra.

Ottobre 1942 Viene organizzato il Comitato
della Chiesa per i militari.

14 agosto 1945 Termina la seconda guerra
mondiale.
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nazisti tenevano molto alla purezza razziale, essi presero a incoraggiare la
ricerca genealogica. Quegli stessi funzionari governativi che prima negavano
l’accesso agli archivi genealogici ai Mormoni, ritenendo questi ultimi una setta
odiosa, finirono col rispettarli proprio per il loro interesse verso la genealogia.1

Nonostante ciò, sul finire degli anni ‘30 la situazione per la Chiesa e i missionari
si fece sempre più difficile.

L’ascesa del nazismo in Germania si ripercosse anche sull’attività della Chiesa
in Sud America, dove esistevano consistenti colonie di immigrati tedeschi. In
Brasile il governo, per paura di azioni sovversive da parte di filo-nazisti, proibì
l’uso della lingua tedesca nelle riunioni pubbliche e la distribuzione di opuscoli
redatti in quella lingua. Siccome i missionari mormoni, durante il primo
decennio trascorso in Brasile, avevano lavorato quasi esclusivamente fra la
minoranza di lingua tedesca, le riunioni della Chiesa si svolgevano nella
maggior parte dei rami proprio in quella lingua. Per le pressioni del governo la
polizia in una località del paese costrinse i santi a consegnare le scritture in
lingua tedesca, che vennero poi pubblicamente bruciate in un falò. A causa di
tutto ciò, verso la fine degli anni ‘30 i missionari cambiarono obiettivo e si
dedicarono alla maggioranza di lingua portoghese, ponendo in tal modo le basi
della grande crescita della Chiesa in Brasile degli anni seguenti.

L’E VAC UA Z I O N E D E I M I S S I O N A R I

Fin dall’autunno del 1937 Adolf Hitler aveva dichiarato che avrebbe
ingrandito il suo dominio con l’annessione dei popoli di lingua tedesca
dell’Austria e della Cecoslovacchia occidentale.

Nel marzo 1938 la Germania riuscì ad annettere l’Austria. Nel settembre
successivo Hitler accusò i cechi di persecuzioni verso la minoranza tedesca presente
nel loro paese e riaffermò il suo diritto all’intervento militare. Vennero concentrate
truppe dall’una parte e dall’altra del confine e la guerra sembrava inevitabile. Con
l’acuirsi della tensione in Europa, crebbe la preoccupazione delle Autorità generali
per la sicurezza dei missionari che operavano in quelle zone, perciò il 14 settembre
1938 la Prima Presidenza ordinò l’evacuazione di tutti i missionari presenti in
Germania e in Cecoslovacchia. Avendo però la Gran Bretagna e la Francia, al
convegno di Monaco di Baviera, acconsentito all’annessione della Cecoslovacchia
occidentale - a condizione che Hitler rinunciasse a ulteriori aggressioni - la guerra
fu evitata sia pure momentaneamente, e la Prima Presidenza permise il ritorno dei
missionari sul loro campo di missione.

L’accordo di Monaco però non portò a una pace duratura. Nel 1939 Hitler rivolse
la sua attenzione alla Polonia. Chiedeva il libero accesso, attraverso il cosiddetto
“corridoio polacco”, alla Prussia Orientale, popolata da tedeschi. Ripetendo le
identiche accuse rivolte un anno prima alla Cecoslovacchia, Hitler cercò di
giustificare un intervento militare accusando la Polonia di maltrattamenti nei
confronti della minoranza tedesca. Con l’accrescersi della tensione si rivelò preziosa
per la Chiesa l’esperienza diplomatica del presidente J. Reuben Clark. Tramite le sue
conoscenze al Dipartimento di Stato egli tenne i dirigenti della Chiesa informati,
quasi di ora in ora, su quanto avveniva in Europa. Infine il 24 agosto 1939, un
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giovedì, la Prima Presidenza ordinò per la seconda volta l’evacuazione di tutti i
missionari dalla Germania e dalla Cecoslovacchia. Il coordinamento dell’operazione
fu affidato all’anziano Joseph Fielding Smith, che in quel momento si trovava in
Europa per il suo giro annuale di visite alle missioni di quel continente. 

L’evacuazione dei missionari, in particolare dalla Germania occidentale,
presentò seri problemi, ma creò anche le circostanze adatte perché avvenissero
straordinari episodi a dimostrazione dell’aiuto divino. 

Il telegramma della Prima Presidenza arrivò in Germania venerdì 25 agosto al
mattino, mentre l’anziano Joseph Fielding Smith e il presidente della missione,
M. Douglas Wood, stavano dirigendo una conferenza ad Hanover. Il presidente
Wood e la moglie tornarono immediatamente alla sede della missione a
Francoforte. Nel pomeriggio essi telegrafarono a tutti i missionari, ordinando
loro di partire immediatamente per l’Olanda; ma il sabato mattina un
missionario telefonò dal confine comunicando che i Paesi Bassi avevano chiuso
le frontiere a quasi tutti gli stranieri, per timore che l’afflusso di migliaia di
profughi esaurisse le loro già esigue riserve di generi alimentari. Nel frattempo
un comunicato della radio tedesca annunciò che entro la sera della domenica
seguente tutte le ferrovie sarebbero state sottoposte a controllo militare e che i
viaggi dei civili non sarebbero stati più garantiti. 

Il momento di crisi determinato dalla chiusura della frontiera olandese mise
alla prova le doti di intraprendenza del presidente Wood e dei missionari nel
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Wallace F. Toronto (1907-1968) fu chiamato nella
Missione Germania-Austria nel 1928. Nel luglio 1929
l’anziano John A. Widtsoe dedicò la Cecoslovacchia
all’opera missionaria. Vi si recò con tre missionari,
uno dei quali era Wallace Toronto. All’anziano Toronto
fu poi chiesto di lavorare nella nuova missione.

Nel 1936 l’anziano Toronto fu chiamato di nuovo in
Europa come presidente della Missione
Cecoslovacca insieme con la moglie Martha.
Operarono in quella missione fino allo scoppio della
seconda guerra mondiale. Nel 1946 l’anziano
Toronto tornò in Cecoslovacchia per riprendere la
sua opera di presidente di missione.

Norman George Seibold nacque il 18 ottobre
1915. Attualmente (1989) abita a Rupert, nell’Idaho.
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cercare di risolvere il problema. Sapendo che non si poteva portare valuta
tedesca fuori dai confini, quasi tutti i missionari avevano impiegato il denaro
rimasto loro nell’acquisto di macchine fotografiche e di quant’altro potevano
portare con sé. Di conseguenza, non avendo denaro sufficiente per acquistare i
biglietti per Copenaghen, meta alternativa dell’evacuazione, parecchi gruppi di
missionari rimasero bloccati alla frontiera olandese.

A Francoforte il presidente Wood affidò a uno dei suoi missionari, l’anziano
Norman George Seibold, ex giocatore di football dell’Idaho, un compito speciale:

«Io dissi: ‹Anziano, sperduti fra qui e il confine olandese vi sono trentuno
missionari. Sarà tuo compito rintracciarli e farli uscire da questo paese›. . . . 

Dopo quattro ore di treno l’anziano arrivò a Colonia, circa a mezza strada tra
Francoforte e il confine olandese. Non avendo idea di dove si trovassero
esattamente questi trentuno missionari, avevamo detto all’anziano Seibold di
affidarsi alla sua intuizione. Colonia non era la sua destinazione finale, ma
l’anziano sentì che doveva scendere proprio lì. Era una grande stazione e in quel
momento vi erano migliaia di persone . . .  Appena l’anziano vi mise piede si mise
a fischiettare ‹Quello ch’è giusto produce i suoi frutti›, un passaggio dell’inno ‹Fai
ciò ch’è ben›, ben noto ai missionari». Bastò quello per trovare otto missionari!2

In certe stazioni l’anziano Seibold rimase sul treno, ma in altre sentì l’impulso di
scendere. Ecco il suo racconto: «Ebbi la premonizione di uscire dalla stazione e
addentrarmi in quella città. In quel momento mi sembrava una cosa senza senso,
ma non c’era molto da aspettare, e così andai. Passando vicino a una Gasthaus,
cioè a un ristorante, entrai, e lì c’erano due missionari! Fu una cosa fantastica,
anche perché essi mi conoscevano e naturalmente erano felici di vedermi. . . .  Fu
proprio come se qualcuno mi avesse preso per mano per condurmi lì». Il lunedì
seguente, 28 agosto, a Copenaghen il presidente Wood apprese che quattordici
dei trentuno missionari bloccati alla frontiera erano entrati in Olanda sani e salvi.
Nel pomeriggio, poi, ricevette un telegramma dall’anziano Seibold che gli
annunciava l’arrivo in Danimarca, per la sera stessa, dei rimanenti diciassette.3

Mentre i missionari della Germania occidentale cercavano di raggiungere la
Danimarca, in Cecoslovacchia accadevano altri fatti drammatici. L’ 11 luglio
quattro missionari furono arrestati dalla Gestapo e rinchiusi nella prigione di
Pankrac, dove erano detenuti i prigionieri politici. Per sei settimane il loro
presidente di missione, Wallace Toronto, si adoperò costantemente per ottenere il
loro rilascio. Ci riuscì solo il 23 agosto 1939, proprio un giorno prima che la
Missione Ceca ricevesse l’ordine di evacuazione. La maggioranza dei missionari,
insieme con sorella Toronto e i suoi figli, partirono immediatamente per la
Danimarca; il presidente Toronto invece rimase ancora un po’ di tempo per
aiutare gli anziani usciti di prigione a recuperare i passaporti e gli effetti personali. 

Ma mentre le armate di Hitler si preparavano a invadere la Polonia le
comunicazioni con la Cecoslovacchia furono interrotte. Racconta sorella Toronto:
«Vedendomi così preoccupata e sempre più sconvolta col passare dei minuti, il
presidente [Joseph Fielding] Smith si avvicinò e, mettendomi una mano intorno alle
spalle con fare protettivo, disse: ‹Sorella Toronto, questa guerra non scoppierà finché
fratello Toronto e i suoi missionari non arriveranno in questa terra di Danimarca›».
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Il 31 agosto, giovedì, il presidente Toronto e i missionari terminarono i loro affari
in Cecoslovacchia. Ma proprio prima della partenza uno dei missionari fu di
nuovo arrestato e rinchiuso in prigione. Agendo con tempestività e guidato
dall’ispirazione, il presidente Toronto riuscì a convincere le autorità tedesche che
avevano arrestato la persona sbagliata, e così l’anziano fu immediatamente
rimesso in libertà. La sera stessa la comitiva salì su un treno speciale - l’ultimo in
partenza dalla Cecoslovacchia! - destinato all’evacuazione della delegazione
britannica. Il mattino seguente di buon’ora passarono da Berlino e nel pomeriggio
s’imbarcarono sull’ultimo traghetto diretto in Danimarca.4 Fu proprio quel giorno
che ebbe inizio l’invasione tedesca della Polonia, atto generalmente considerato
come l’inizio della seconda guerra mondiale. La promessa profetica fatta
dall’anziano Joseph Fielding Smith a sorella Toronto si era pienamente adempiuta.

A Salt Lake City la Prima Presidenza seguiva con viva attenzione il
progressivo deteriorarsi della critica situazione europea. Ben presto ordinò
l’evacuazione di tutti i missionari che si trovavano in Europa. Per la maggior
parte questi ultimi attraversarono l’Atlantico su navi da carico adattate per
trasportare diverse centinaia di passeggeri sistemati alla meglio. Caratteristica di
queste navi era di avere le stive piene di cuccette, con una semplice tenda come
separazione fra il reparto uomini e il reparto donne. Il presidente J. Reuben
Clark junior considerò questa evacuazione, riuscita in pieno, un evento davvero
miracoloso. Ecco le sue parole:

«Tutti i missionari furono evacuati completamente dall’Europa nel giro di tre
mesi. In quel periodo decine di migliaia di americani prendevano d’assedio le
biglietterie delle grandi compagnie di navigazione per poter avere un passaggio.
Anche senza aver prenotato, quando un gruppo di missionari era pronto per
l’imbarco, lo spazio necessario per loro c’era sempre; e ciò anche se tutti i
tentativi di prenotare i posti erano falliti. . . . 

È proprio vero: questa grande impresa fu accompagnata dalle benedizioni del
Signore».5

Nel 1940 la guerra in rapida espansione coinvolse altri paesi. Ben presto Belgio,
Olanda e Francia si arresero ai Tedeschi e la Gran Bretagna si preparò a lottare per
la sua sopravvivenza. Come conseguenza le colonie oltremare di questi paesi
furono esposte agli attacchi militari. Nel 1940 il Giappone firmò un trattato di
collaborazione con la Germania e l’Italia e cominciò a occupare l’Indocina francese.

Questi sviluppi spinsero la Prima Presidenza a ritirare il mese successivo tutti i
missionari dal Sud Pacifico e dal Sud Africa. Le comunicazioni fra queste zone e
la sede centrale della Chiesa non furono interrotte, come lo furono invece con
l’Europa, e così i presidenti di missione furono autorizzati a rimanere nelle loro
rispettive sedi. I missionari non furono invece evacuati dal Sud America, ma
dopo il 1941 nessuno fu più mandato in missione in quel continente. Nel 1943 in
Sud America non era rimasto più nessun missionario. Il lavoro di proselitismo dei
missionari a tempo pieno fu, in quel periodo, limitato all’America del Nord e alle
Hawaii, e anche lì il numero dei missionari fu drasticamente ridotto, perché un
numero crescente di giovani fu chiamato a svolgere il servizio militare.



Helmuth Hubener (1925-1942), un santo tedesco
che perdette la vita durante il regime di Hitler.
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LA P E R S E V E R A N Z A D E I S A N T I E U R O P E I

Quando furono ritirati i missionari e i loro dirigenti, i santi europei furono
lasciati soli, e in certi casi rimasero isolati. Molti di loro furono testimoni oculari di
distruzioni e di morti. Anche lontano dalle zone di combattimento l’angoscia
causata dal conflitto indeboliva lo spirito e il coraggio e tendeva a far diminuire
l’interesse per le cose spirituali. In Germania poi, e nei paesi occupati dai Tedeschi,
i santi si trovarono a risolvere un altro dilemma. Alcuni ritenevano che fosse più
saggio cooperare coi nazisti, mentre altri erano convinti che fosse loro dovere di
patrioti resistere. Un esempio fu quello di Helmuth Hubener, un adolescente di
Amburgo membro della Chiesa che osò distribuire volantini con notizie trasmesse
dalla British Broadcasting Corporation e captate da lui stesso con una radio a onde
corte, in cui vi erano idee contrarie a quelle della propaganda nazista. Per questa
sua azione egli finì decapitato in una prigione della Gestapo.6

I missionari evacuati furono incoraggiati a scrivere lettere piene di fede e di
speranza ai fedeli delle località dove essi avevano svolto la missione, e ai presidenti
di missione fu dato lo speciale incarico di mantenersi in contatto per
corrispondenza coi dirigenti locali a cui avevano affidato la cura dei santi.
Purtroppo la guerra interruppe il servizio postale, e perfino dalla neutrale Svizzera
per due anni non si ricevettero lettere. In queste condizioni i dirigenti locali
impararono ad affidarsi alla rivelazione personale per ricevere la guida necessaria.

Salvo qualche sporadica eccezione, durante la guerra la maggioranza dei santi
europei progredì nella fede e nell’aderenza alle dottrine e alle procedure della
Chiesa. In parecchie zone aumentarono le decime, le offerte di digiuno e la
frequenza alle riunioni della Chiesa. In Svizzera i membri missionari dedicavano
due sere alla settimana al lavoro di proselitismo e battezzarono più persone di
quante ne avevano battezzate i missionari a tempo pieno prima della guerra.
Negli anni precedenti alla guerra i presidenti di missione erano stati attivi nel
preparare i santi alla condizione di isolamento che in seguito avrebbero
sperimentato. Durante la visita in Europa fatta nel 1937 il presidente Heber J.
Grant, con intuito profetico, aveva molte volte esortato i fedeli ad assumere da
soli le loro responsabilità e a non affidarsi esclusivamente agli anziani
provenienti dall’America. Un dirigente locale veramente esemplare fu Max
Zimmer, presidente della Missione Svizzera durante la guerra, che diresse
efficaci programmi di addestramento per i dirigenti locali del sacerdozio e delle
ausiliarie e curò la distribuzione di periodici della Chiesa ai santi.

Il fatto che fossero arruolati nelle forze armate numerosi santi tedeschi, molti
dei quali lasciavano mogli e figli, ridusse nei vari rami la presenza del sacerdozio
che in molte zone, alla fine degli anni ‘30, si era grandemente fortificato. Nei
primi mesi di guerra i santi tedeschi ritenevano per la maggior parte che la
guerra che stavano combattendo fosse giusta; ma, col prolungarsi del conflitto e
l’aumentare delle atrocità, furono sempre più numerosi i membri della Chiesa
che cominciarono a sperare nella vittoria degli Alleati e a pregare per questo. Le
sofferenze e i massacri furono particolarmente gravi sul fronte orientale, dove
l’esercito russo avanzava implacabile in territorio tedesco. Parecchi soldati
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mormoni fecero ritorno alle loro famiglie solo dopo aver trascorso molti anni nei
campi di prigionia; alcuni poi non tornarono affatto. 

Degno di nota è il caso di Herbert Klopfer, uno dei santi che perdettero la vita
in guerra. Nel 1940 fratello Klopfer fu chiamato come presidente di missione in
Germania Orientale. Quello stesso anno fu richiamato alle armi e fu assegnato
proprio alla guarnigione di Berlino, sede della missione. Fu così in grado di
dirigere gli affari della missione dal proprio ufficio militare.

Tre anni dopo, ricevuto l’ordine di recarsi sul fronte occidentale, affidò gli
affari della missione ai suoi due consiglieri, i quali si presero anche cura della sua
famiglia. Durante un breve periodo trascorso in Danimarca egli visitò alcuni
santi danesi. Dapprima questi lo temevano a causa dell’uniforme che indossava,
ma in seguito, quando egli portò testimonianza della verità del Vangelo,
impararono ad avere fiducia in lui. Nel luglio 1944 Herbert Klopfer fu dichiarato
disperso dopo un’azione di combattimento sul fronte orientale. Dopo la fine
della guerra si seppe che era morto nel marzo 1945 in un ospedale russo.

Un altro giovane soldato mormone, Hermann Moessner, di Stoccarda, fece
delle esperienze di altro genere durante la guerra. Mentre combatteva sul fronte
occidentale fu preso prigioniero dai Britannici e fu internato in un campo di
prigionia in Inghilterra. Approfittando dell’ozio forzato, fratello Moessner
cominciò a insegnare il Vangelo agli altri prigionieri del campo. Quattro di essi
accettarono il Vangelo e chiesero di essere battezzati. L’anziano Moessner scrisse
allora alla sede più vicina della Chiesa a Londra per chiedere istruzioni. Ben
presto l’anziano Hugh B. Brown si recò nel campo dove si trovava il giovane
Moessner e lo autorizzò a battezzare i convertiti. Molti anni dopo Hermann
Moessner fu chiamato a servire come presidente del palo di Stoccarda. 

Anche i santi tedeschi che non servivano nelle forze armate ebbero a soffrire,
specialmente nelle zone sottoposte a bombardamenti. Nello svolgere i loro
incarichi di responsabilità in condizioni così dure, i dirigenti locali erano certi di
essere guidati sovente dall’ispirazione divina. Ecco un episodio a titolo di
esempio. Nel 1943 la città di Amburgo subì ben centoquattro bombardamenti nel
giro di dieci giorni. In circostanze del genere era necessario seguire le
trasmissioni radio anche durante le riunioni della Chiesa, per essere informati di
eventuali attacchi aerei. Una domenica il presidente di quel ramo, pur non
avendo avuto notizie di imminenti attacchi aerei, sentì l’improvviso impulso di
concludere la riunione e di mandare subito tutti i fedeli nel più vicino rifugio
antiaereo, a dieci minuti di cammino. I fedeli avevano appena raggiunto il
rifugio quando la zona dov’erano prima fu colpita dalle bombe!7

In caso di distruzione delle normali cappelle, i fedeli tenevano le riunioni della
Chiesa nelle loro case. Ma nel territorio di una delle missioni il 95 per cento dei
santi perdette la propria casa. Per fronteggiare quest’emergenza i dirigenti locali
diedero inizio a una serie di programmi di solidarietà. I santi vennero sollecitati
a portare in appositi luoghi di raccolta cibo, indumenti e provviste di articoli
casalinghi e a costituire delle scorte. I santi risposero volentieri all’appello,
convinti che era dovere di tutti indistintamente condividere con gli altri i propri
averi. Tante e tante famiglie così portarono delle provviste e le divisero con i
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fratelli e le sorelle che si trovavano nel bisogno. Tutti contribuirono ad
alimentare un fondo che servì alla Società di Soccorso per acquistare tessuti, per
rappezzare o rifare vecchi indumenti e per confezionarne di nuovi.8 I santi di
Amburgo organizzarono il cosiddetto «Loeffelspende (letteralmente: contributo
del cucchiaio), che consisteva nel portare a ogni riunione della Chiesa a cui si
partecipava un cucchiaio a testa di zucchero o di farina. Sembrava, a prima vista,
una quantità ridicola; eppure ci si accorse ben presto che ‹una cucchiaiata
moltiplicata per duecento bastò a preparare un dolce, destinato a festeggiare il
matrimonio di una giovane coppia o a essere donato a una madre in attesa di un
bambino o che ne stesse allattando uno›».9

L’AT T E G G I A M E N T O D E L L A CH I E S A N E I C O N F R O N T I

D E L L A G U E R R A

Il 7 dicembre 1941 il Giappone attaccò la base navale statunitense di Pearl
Harbor, nelle isole Hawaii. Il giorno dopo gli Stati Uniti reagirono dichiarando
guerra al Giappone e successivamente alla Germania. Molti Santi degli Ultimi
Giorni furono così coinvolti direttamente nelle ostilità e, ancora una volta,
dovettero riflettere sui propri sentimenti riguardo alla guerra. In ciò furono
guidati dagli insegnamenti del Libro di Mormon, che condannano la guerra se
offensiva e la giustificano, invece, «anche a costo di spargere sangue, se
necessario», se si tratta di difendere il focolare domestico, il paese, la libertà, la
religione (Alma 48:14; vedi anche 43:45-47). Nell’annuale messaggio di Natale,
reso noto meno di una settimana dopo l’attacco a Pearl Harbor, la Prima
Presidenza affermò che solo vivendo il Vangelo di Gesù Cristo ci sarebbe stata una
pace durevole nel mondo. Ripetendo i consigli dati dal presidente Joseph F. Smith
allo scoppio della prima guerra mondiale, la Prima Presidenza esortò i santi che si
trovavano sotto le armi a tenere lontano dai loro cuori, anche nell’ardore della
battaglia, «qualsiasi sentimento di crudeltà, odio e di volontà omicida».10

Questi stessi principi furono inclusi nella dichiarazione ufficiale della Prima
Presidenza, letta alla Conferenza Generale dell’aprile 1942. La dichiarazione,
ampiamente diffusa sotto forma di opuscolo, spiegava in modo esauriente e
autorevole la posizione della Chiesa sulla guerra. Ai santi venne detto che, anche
se «l’odio non deve trovare posto nell’animo dei giusti», essi «fanno parte della
nazione» e quindi devono lealtà e obbedienza a chi esercita l’autorità su di loro.
Continuava il messaggio: «I membri della Chiesa hanno sempre sentito l’obbligo di
accorrere in difesa del loro paese quando sono stati chiamati a farlo». Se nel corso
del combattimento essi «tolgono la vita a quanti lottano contro di loro, non saranno
colpevoli di omicidio né soggetti al castigo che Dio ha prescritto per coloro che
uccidono. . . .  Infatti sarebbe ingiusto che Dio punisse i Suoi figli come peccatori
per azioni da loro compiute quali strumenti innocenti di un governo, al quale Egli
ha detto loro di obbedire e alla cui volontà non sono in grado di resistere . . . 

Questa è una chiesa universale. Conta membri devoti in entrambi i campi»,
affermava il messaggio. Ai militari che avessero condotto una vita pura, osservato
i comandamenti e pregato costantemente, la Presidenza promise che il Signore
sarebbe stato loro vicino e nulla sarebbe successo a loro che non fosse a onore e



Durante la seconda guerra mondiale Hugh B.
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gloria di Dio e per loro salvezza ed esaltazione.11 I santi ascoltarono i consigli dei
loro dirigenti e, una volta chiamati alle armi, fecero quanto era stato detto loro.

I  S A N T I I N U N I F O R M E

Già durante la guerra ispano-americana erano stati organizzati gruppi di
militari appartenenti alla Chiesa. Durante la prima guerra mondiale, poi,
l’anziano B. H. Roberts aveva servito come cappellano. Fu però solo nel corso
della seconda guerra mondiale che i programmi della Chiesa per i santi sotto le
armi raggiunsero il pieno sviluppo. 

Nell’aprile 1941, appena nove mesi prima che gli Stati Uniti entrassero
ufficialmente in guerra, la Prima Presidenza annunciò che l’incarico di coordinare
i programmi per i militari mormoni era stato affidato a Hugh B. Brown. Divenuto
maggiore dell’esercito canadese durante la prima guerra mondiale, egli sfruttò il
suo grado per prendere contatto con le autorità militari. Durante la guerra viaggiò
molto, infondendo coraggio ai soldati mormoni quando si incontrava con loro. La
gentilezza, il calore umano, l’alto grado di spiritualità che lo distinguevano lo
rendevano particolarmente adatto a questo compito.

Nell’ottobre 1942 fu organizzato il Comitato della Chiesa per i militari
presieduto dall’anziano Harold B. Lee, nuovo membro del Consiglio dei
Settanta. Questo comitato cooperava con gli ufficiali delle forze armate
americane al fine di garantire la nomina di cappellani mormoni. Era un compito
estremamente difficile, perché gli ufficiali dell’esercito e della marina erano restii
all’idea di nominare cappellani delle persone prive del consueto requisito, quello
cioè di essere sacerdoti di professione. Il capo dei cappellani militari però aveva
un buon ricordo di un vescovo mormone e del grande interesse dimostrato da
quest’ultimo per il benessere spirituale dei militari che si trovavano nella sua
zona. Fu così che le autorità militari, sia pure gradualmente, approvarono la
nomina di cappellani militari mormoni. Verso la fine della guerra quarantasei
fratelli stavano servendo o avevano già servito come cappellani militari.12

A integrazione dell’attività dei cappellani, il Comitato della Chiesa per i
militari nominò circa un migliaio di «dirigenti di gruppo». Il loro compito, una
volta messi a parte, consisteva nell’officiare dovunque fosse necessario.
Ciascuno riceveva un documento che lo identificava come «anziano della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e dirigente di gruppo
dell’Associazione di Mutuo Miglioramento di detta Chiesa, autorizzato a
prestare la sua opera fra i membri della Chiesa che si trovano sotto le armi. È
altresì autorizzato, col benestare delle competenti autorità militari, a dirigere
corsi di studio e altre riunioni di culto».13

La Chiesa si fece promotrice di altre iniziative a beneficio dei santi sotto le
armi. A Salt Lake City e in California furono aperti alloggi dove i militari, fra un
viaggio e l’altro nell’adempiere ai loro doveri, potevano soggiornare stando in
un ambiente sano. Per i soldati lontani da casa furono promosse dalla Chiesa
sane attività sociali e ricreative, alle quali si accedeva tramite le cosiddette
«budget cards» o «carte di bilancio». Ai santi che venivano arruolati erano
consegnate copie tascabili del Libro di Mormon e di una pubblicazione a cura
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della Chiesa dal titolo Principi del Vangelo. Inoltre essi ricevevano una edizione
ridotta di Church News, contenente messaggi ispirati, servizi sulle attività dei
soldati e importanti annunci.

Molti militari SUG furono esempi notevoli di fede e di devozione. Gli ufficiali
rimanevano spesso stupiti nel constatare con quanta maestria e senso di
responsabilità i soldati mormoni dirigevano le loro riunioni di culto facendo a
meno di sacerdoti di professione. Nell’isola di Saipan L. Tom Perry (futuro membro
del Quorum dei Dodici) e altri marines mormoni, non avendo alcun luogo ove
potersi riunire, misero mano alla costruzione di una cappella. Nella Norvegia
occupata i soldati tedeschi membri della Chiesa divisero le loro razioni alimentari
con fedeli del luogo che si trovavano nel bisogno. Analogamente in Germania,
verso la fine della guerra, soldati americani membri della Chiesa aiutarono i fratelli
a ricostruire edifici. Spinti sempre dall’ansia di far conoscere il Vangelo, i membri
della Chiesa non tralasciarono alcuna occasione per farlo, anche nelle circostanze
difficili determinate dalla guerra. L’anziano Ezra Taft Benson si rammaricava per la
diminuzione del numero dei missionari a tempo pieno, ma era convinto che i
soldati mormoni avevano la responsabilità di fare «più lavoro missionario oggi di
quanto ne abbiamo fatto in tutta la storia della Chiesa. . . . 

Uno [dei soldati] disse: ‹Fratello Benson, è proprio come fare un’altra missione.
Anche se le circostanze sono diverse, ci è data pur sempre l’occasione di
predicare il Vangelo, e noi ne approfittiamo›»14

Il comportamento esemplare e degno tenuto dai soldati mormoni impressionò
molti loro commilitoni. Un sergente dell’esercito americano, nonostante la durezza
del suo cuore, fu talmente conquistato dalla coerenza verso i principi della Chiesa
dimostrata dal soldato semplice Paul H. Dunn che finì per accettare il battesimo.
Paul H. Dunn divenne poi membro del Primo Quorum dei Settanta. Anche un
altro militare fu profondamente influenzato dal comportamento di un giovane
mormone di diciannove anni, col quale divise una volta una buca di appostamento
nell’isola di Okinawa. Quel giovane, Neil A. Maxwell, futuro membro del Quorum
dei Dodici, poteva persino fare a meno di predicare il mormonismo: egli viveva la
sua religione proprio come ci si aspettava che la vivesse. Vi fu poi un santo
olandese che, in un campo di concentramento tedesco, insegnò il Vangelo a un
compagno di prigionia suo compatriota, Jay Paul Jongkees, il quale in seguito
sarebbe divenuto il primo presidente di palo del loro paese.

Ai militari mormoni va attribuito anche il merito di avere introdotto il Vangelo
in nuovi paesi: essi furono i primi, per esempio, a stabilire un contatto fra la
Chiesa e le Filippine.15

Verso la fine della guerra il numero dei santi in servizio militare ammontava a
quasi centomila, vale a dire a circa un decimo di tutti i membri della Chiesa.
Alcuni furono miracolosamente protetti, altri lasciarono la vita sul fronte.
L’anziano Harold B. Lee cercò di confortare coloro che avevano perduto una
persona cara in guerra. Egli disse: «È mia convinzione che l’attuale rovinoso
flagello della guerra, che uccide centinaia di migliaia di persone, molte delle
quali non sono responsabili delle cause della guerra, come non lo sono i nostri
giovani, rende necessario un aumento dell’attività missionaria nel mondo degli 
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spiriti; e che molti ragazzi che detengono il santo sacerdozio e sono degni, una
volta usciti da questa vita saranno chiamati a svolgere il servizio missionario».16

GLI EFFETTI DELLA GUERRA SULLA CHIESA NEL NORD AMERICA

Anche se i Santi del Nord America non soffrirono tanto quanto i loro fratelli
europei, la guerra ebbe un effetto considerevole sia sui membri che sui
programmi della Chiesa. Quando cominciò la guerra i cantieri navali, le
fabbriche di aeroplani e le altre industrie belliche crearono molti nuovi posti di
lavoro nella costa occidentale degli Stati Uniti. Queste opportunità economiche
attirarono verso la costa del Pacifico molte famiglie degli stati montani. In
seguito però, quando furono impiantate industrie belliche anche nello Utah e
nelle zone circonvicine, molti santi furono indotti a ritornare.

Molti problemi furono posti alla Chiesa da questi spostamenti di popolazioni.
Fra gli impiegati delle industrie belliche vi erano anche dei giovani mormoni
non sposati, e questo significò che verso la fine del conflitto erano sempre più
numerosi i giovani che vivevano lontano dall’influenza stabilizzatrice
dell’ambiente domestico e della famiglia.17 Per questo le Autorità Generali
raccomandarono ai dirigenti delle zone nelle quali andavano questi giovani di
interessarsi di loro in modo particolare. Per converso, l’avvento di nuove
industrie in luoghi abitati prevalentemente da mormoni portò in certe comunità
dello Utah un improvviso flusso di persone non appartenenti alla Chiesa.
L’inserimento di un così massiccio «elemento estraneo» preoccupò alcuni dei più
antichi residenti; ma i dirigenti raccomandarono ai santi di accogliere con
sentimenti di amicizia i nuovi venuti e, se possibile, far conoscere loro il Vangelo.
Fu offerta così una grande occasione alle missioni di palo, istituite fin dal 1930.

Le condizioni determinate dalla guerra influirono anche in altri modi sui
programmi promossi dalla Chiesa. Nel gennaio 1942, solo un mese dopo
l’entrata in guerra degli Stati Uniti, la Prima Presidenza annunciò che sarebbero
state sospese per tutta la durata della guerra tutte le riunioni dei dirigenti di
palo. La conseguente mancanza di istruzioni per i dirigenti sopravvenne
proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario che le attività della Chiesa
divenissero più efficaci che mai, per non perdere il contatto col crescente
numero di membri lontani dalla guida e dal sostegno delle proprie famiglie.
Sottolineò la Prima Presidenza: «Questo atto pone maggiori responsabilità sulle
organizzazioni ausiliarie di rione e di ramo, che devono adoperarsi affinché il
loro lavoro non subisca diminuzioni, ma cresca quanto a vigore, migliori
qualitativamente, in poche parole sia reso più efficiente». Le presidenze generali
delle varie organizzazioni ausiliarie si tennero in contatto con i responsabili
locali dando istruzioni per posta, mentre venne ribadita l’importanza della
famiglia come mezzo insostituibile per mantenere viva la fede tra i giovani.18

Un’altra misura presa dalla Prima Presidenza fu quella di limitare la presenza
alle conferenze generali ai soli dirigenti del sacerdozio espressamente invitati. Il
Tabernacolo fu chiuso al pubblico e i concerti settimanali del coro furono
trasmessi per radio senza la presenza del pubblico. Si dovettero rimandare le
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celebrazioni del centenario della Società di Soccorso, che cadeva nel 1942, e anche
l’annuale Rappresentazione di Cumora fu abolita per tutta la durata della guerra.

Il 27 aprile 1942 il presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, parlò della
necessità di aumentare le tasse, tenere sotto controllo i salari e i prezzi, razionare
la benzina e altri generi necessari alla guerra; ma i santi degli ultimi giorni
avevano già da tempo preso delle iniziative per adattare i programmi della
Chiesa alle mutate circostanze.

L’anziano Harold B. Lee era convinto che il momento scelto per mettere in atto
le limitazioni imposte dalla Chiesa era stato ispirato dalla rivelazione divina.
Riferendosi ai provvedimenti restrittivi del gennaio 1942 circa le riunioni delle
ausiliarie e i viaggi egli dichiarò: «Se ricordate che tutto ciò è accaduto circa da otto
mesi a un anno prima del razionamento degli pneumatici e della benzina, potete
ben capire, se ci pensate un momento, che questa era ancora la voce del Signore
che si rivolgeva a queste persone, per prepararle al piano di risparmio che nel giro
di un anno sarebbe stato imposto loro. Nessuno, in quel momento, poteva certo
prevedere che i paesi produttori di certe materie prime essenziali sarebbero stati
invasi, e che quindi avremmo dovuto soffrire per la loro mancanza».

Era anche convinzione dell’anziano Harold B. Lee che i dirigenti della Chiesa
erano ispirati quando, a cominciare dal 1937, consigliarono ai santi di produrre
e immagazzinare provviste di cibo per un anno. Secondo l’anziano Lee ciò
contribuì ad abituare i santi al razionamento e alla scarsità e anticipò i cosiddetti
«orti della vittoria», a cui il governo avrebbe annesso tanta importanza.19

A causa dello sforzo bellico «le attività della Chiesa incontrarono altri ostacoli.
I materiali da costruzione furono destinati all’uso militare, e ciò costrinse a
sospendere la costruzione di case di riunione e perfino del Tempio di Idaho Falls.
Ma forse l’attività della Chiesa che subì più delle altre le ripercussioni della
guerra fu il programma missionario. Nel 1942 la Chiesa prese la decisione di non
chiamare in missione i giovani in età di leva. Da ciò derivò una brusca
diminuzione del numero dei missionari in attività: mentre nel 1941 erano stati
chiamati 1.257 nuovi missionari a tempo pieno, due anni dopo ne furono
chiamati soltanto 261. Prima della guerra cinque missionari su sei erano giovani
detentori degli uffici di anziano o settanta, ma nel 1945 i nuovi missionari erano
in maggioranza donne o sommi sacerdoti. Accadde così ancora una volta che i
santi residenti nei luoghi assegnati alla missione assumessero incarichi di natura
missionaria, esattamente come avevano fatto dieci anni prima nel periodo della
Grande Crisi economica, quando il numero dei missionari subì una drastica
diminuzione. In tutto il Nord America i santi accettarono chiamate come
missionari locali a tempo parziale e assunsero ruoli di maggiore importanza
nelle organizzazioni di distretto o di ramo.

La Chiesa si fece promotrice di speciali programmi ideati per il tempo di guerra
e incoraggiò con ogni mezzo i santi a sostenere con spirito patriottico lo sforzo
bellico. La prima domenica del 1942 fu scelta come giorno speciale dedicato al
digiuno e alla preghiera. Come avevano già fatto durante la prima guerra
mondiale, le Autorità generali elogiarono i santi per i contributi dati
generosamente a favore della Croce Rossa e di altri fondi umanitari. Le sorelle
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della Società di Soccorso confezionarono corredi di pronto soccorso per uso
domestico e prepararono bende e altro materiale per la Croce Rossa. Nell’inverno
1942-1943 le ragazze dodicenni e tredicenni del corso delle ‹Api› dedicarono un
totale di 228.000 ore a varie attività utili: raccolsero rottami metallici, e altri generi
utili, grassi alimentari prepararono album di ritagli e biscotti per i soldati, si
presero cura dei bambini mentre le madri erano al lavoro nelle industrie
belliche . . .  Per tali servigi fu conferito loro un riconoscimento, l’‹Ape d’Onore›.
Nel 1943 i giovani dell’Associazione di Mutuo Miglioramento degli Stati Uniti e
del Canada raccolsero più di tre milioni di dollari, che servirono ad acquistare
cinquantacinque imbarcazioni di salvataggio assolutamente necessarie per
salvare le vite dei piloti degli aerei abbattuti dal nemico».20

Sia in patria che al fronte, i santi degli ultimi giorni dell’uno e dell’altro
schieramento in conflitto si prodigarono con spirito patriottico per sostenere le cause
delle rispettive nazioni. Tutti, però, anelavano al ritorno della pace. Anche se durante
il conflitto si ebbe un progresso in alcune attività, il preponderante sforzo bellico
pose degli ostacoli all’opera della Chiesa. Fu solo con la tanto desiderata cessazione
delle ostilità, avvenuta nel 1945, che la Chiesa poté riprendere a progredire.
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George Albert Smith (1870-1951)

CAPITOLO QUARANTUNO

LA R I P R E S A D E L D O P O G U E R R A

NEL 1945 EBBERO FINALMENTE TERMINE gli orrori e le
devastazioni della seconda guerra mondiale. Il presidente Heber J.
Grant morì il 14 maggio di quell’anno, appena una settimana dopo la

fine delle ostilità in Europa e tre mesi prima della resa del Giappone. Al suo
successore, George Albert Smith, toccò il compito di guidare la Chiesa in
un’epoca in cui il mondo aveva bisogno di ricostruire e di superare l’odio che
rimaneva dopo la guerra. I dirigenti della Chiesa ricordarono ai santi e al mondo
intero che l’unica speranza di una pace duratura stava nell’osservanza dei
principi del Vangelo di Gesù Cristo.

UN D I R I G E N T E P I E N O D’A M O R E

L’esperienza di George Albert Smith e l’amore veramente cristiano che aveva per
gli altri lo rendevano particolarmente preparato al suo compito. Egli affermò una
volta: «Per quanto ne so, io non ho nemici . . . Tutti, uomini e donne, sono figli di mio
Padre, e io ho cercato per tutta la vita di mettere in pratica il saggio insegnamento
del Redentore dell’umanità: amare il mio prossimo come me stesso».1

George Albert Smith fu chiamato a far parte del Quorum dei Dodici nel 1903.
Egli rappresentò la quarta generazione della famiglia Smith che serviva come
Autorità Generale. Al tempo della sua chiamata anche suo padre, John Henry
Smith, era un apostolo. Fu quella la prima e unica volta nella storia della Chiesa che
un padre e suo figlio fecero parte del Quorum dei Dodici contemporaneamente.

Dal 1919 al 1921 l’anziano George Albert Smith fu presidente della Missione
Europea. Alla fine della prima guerra mondiale parecchie nazioni si rifiutarono
di riammettere i missionari, e l’anziano Smith dovette negoziare con i relativi
governi perché ai missionari fosse di nuovo concesso di entrare in quei paesi.
L’esperienza che acquisì si rivelò preziosa quando la Chiesa, alla fine della
seconda guerra mondiale, si trovò a dover affrontare circostanze analoghe.

Di ritorno dalla Missione Europea l’anziano Smith fu chiamato a presiedere
all’Associazione di Mutuo Miglioramento dei Giovani Uomini. In questa veste
egli servì per oltre un decennio. Da anni si interessava moltissimo ai giovani.
Fin dall’inizio era stato uno dei più convinti sostenitori del movimento
scoutistico, tanto da essere eletto nel 1932 nel comitato nazionale esecutivo dei
Boy Scout d’America e da ricevere, due anni dopo, il «Bufalo d’argento», il
riconoscimento più alto offerto da questa organizzazione nazionale, come
apprezzamento per i notevoli servigi resi. Fu l’amore per i giovani a ispirarlo
nei consigli che dava ai reduci su come affrontare le prove che li attendevano
una volta finita la guerra.
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Sequenza cronologica

Data Evento importante

21 maggio 1945 George Albert Smith diviene
presidente della Chiesa

Agosto 1945 Termina la seconda guerra
mondiale

23 settembre 1945 Il presidente Smith dedica il
Tempio di Idaho Falls

Gennaio 1946 L’anziano Ezra Taft Benson
viene incaricato di riaprire le
missioni europee

Settembre 1946 L’anziano Spencer W. Kimball è
chiamato a dirigere il Comitato
della Chiesa per i Lamaniti

1947 Il numero dei membri della 
Chiesa oltrepassa il milione

Luglio 1947 Viene celebrato il centenario dei
pionieri

Autunno 1947 Si dà inizio al programma di
sistemazione degli studenti
indiani presso famiglie di santi
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Sul finire dell’anno 1945 migliaia di santi furono congedati dal servizio militare.
Ma il ritorno alla vita civile non avvenne senza problemi. Per aiutare i fedeli a
superare con successo questa delicata fase di transizione, la Chiesa prese delle
iniziative. I vescovi si affrettarono a intervistare i reduci facendo sì che
ricevessero delle chiamate nella Chiesa, mentre i quorum del sacerdozio
organizzarono feste di benvenuto in onore dei reduci e li aiutarono a trovare
lavoro. Anche le attività sportive e sociali organizzate dall’Associazione di Mutuo
Miglioramento ebbero un ruolo molto importante nel reinserimento dei veterani.

AI U T O A I S A N T I D E L L’EU R O PA D E VA S TATA

Non appena concluse le ostilità, i dirigenti della Chiesa considerarono di
primaria importanza ristabilire i contatti coi santi che si trovavano nell’Europa
distrutta dalla guerra, dove le comunicazioni erano interrotte da quasi sei anni.
Specialmente in Germania e in Olanda, dove intere città erano state distrutte,
centinaia di santi erano rimasti senza tetto. Ad aggravare le loro sofferenze si
aggiunse nel dopoguerra una grave penuria di cibo.

I militari mormoni delle forze alleate portarono i primi soccorsi ai santi
sofferenti. Il primo dirigente della Chiesa che visitò il continente europeo dopo
la fine della guerra fu Hugh B. Brown, presidente della Missione Britannica. La
guerra era finita da appena due mesi quando il presidente Brown si recò in volo
a Parigi dove, nel salone da ballo di un grande albergo, diresse un incontro a cui
intervennero trecentocinquanta militari e santi del luogo. Proseguendo il
viaggio egli andò in Svizzera in treno, dove tenne una serie di rapidi e animati
incontri. Dovunque si sforzò di coltivare fede e speranza fra i suoi ascoltatori.

Nell’autunno 1945 la Chiesa mandava aiuti all’Europa servendosi del normale
servizio postale. Le poste però accettavano solo pacchi di non grandi
dimensioni, e quindi il costo della spedizione risultava proibitivo. Nonostante
ciò nel gennaio 1946 la Chiesa aveva già spedito tredicimila pacchi, e molti altri
erano stati spediti a titolo individuale da membri della Chiesa. La Chiesa cercava
intanto il modo di spedire maggiori quantitativi di soccorsi, ma per ottenere ciò
era necessaria la collaborazione delle autorità governative. Conseguentemente il
presidente George Albert Smith e gli anziani John A. Widtsoe e David O. McKay
si recarono a Washington e conferirono per molto tempo con gli ambasciatori e
altri funzionari di alcune delle nazioni europee. Così riferì il presidente Smith il
colloquio di venti minuti che ebbe il 3 novembre col presidente degli Stati Uniti,
Harry Truman, alla Casa Bianca:

«‹Signor Presidente, sono venuto a trovarla per conoscere quale sarà il suo
atteggiamento se i Santi degli Ultimi Giorni vorranno inviare cibo, indumenti e
coperte in Europa›.

Egli sorrise, mi guardò e disse: ‹Per quale motivo vuole mandare questa roba
in Europa? Sa bene che il loro denaro non vale nulla›.

Io gli dissi: ‹Non vogliamo il loro denaro›. Mi guardò nuovamente e chiese
ancora: ‹Intende dire che ciò che invierete sarà semplicemente un dono?›

Io dissi: ‹Certo. Vogliamo dare loro queste cose. Essi sono nostri fratelli e
sorelle che si trovano in condizioni difficili. Dio ci ha benedetto con
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Frederick W. Babbel e l’anziano Ezra Taft Benson
in viaggio all’estero durante una tempesta di neve.

un’eccedenza di questi prodotti, e saremo felici di mandarli loro se possiamo
ottenere in questo la collaborazione del governo›.

Egli disse: ‹Voi siete sulla retta via›. Poi soggiunse: ‹Saremo felici di aiutarvi in
ogni maniera possibile›».2

Il 14 gennaio 1946 la Prima Presidenza annunciò che l’anziano Ezra Taft Benson,
membro del Quorum dei Dodici, grande esperto di organizzazione agricola a
livello nazionale, era stato incaricato di riaprire le missioni in Europa e di occuparsi
delle necessità spirituali e materiali dei santi europei. La Prima Presidenza gli fece
questa promessa: «Tutti coloro con cui lei verrà a contatto avvertiranno la sua
benefica influenza e . . . sentiranno in cuor loro che lei è accompagnato da un
potere e da uno spirito che non sono dell’uomo».3 Ciò che accadde in seguito
dimostrò ampiamente che questa promessa era una vera e propria profezia.

L’anziano Benson fu accompagnato da Frederick W. Babbel, che aveva servito
nella Missione Svizzero-Tedesca prima della guerra. Partirono da Salt Lake City
per l’Inghilterra il 29 gennaio 1946. Nel corso di questa loro grande missione essi
facevano riferimento sovente a una promessa contenuta nelle Scritture, che
consideravano adempiuta in loro favore: «E andranno innanzi, e niuno li
arresterà, perché Io, il Signore, li ho comandati» (DeA 1:5). In una conferenza
generale l’anziano Benson raccontò: «Gli ostacoli si sono dissolti, problemi che
sembravano insolubili sono stati risolti, e l’opera è stata compiuta in gran parte
grazie alle benedizioni del Signore». Appena due giorni dopo il loro arrivo a
Londra, malgrado la grave penuria di alloggi essi riuscirono a trovare una sede
ideale per gli uffici della missione.4

L’anziano Ezra Taft Benson fu il primo civile americano che ottenne
l’autorizzazione a viaggiare in tutte e quattro le zone d’occupazione della
Germania. I suoi spostamenti furono spesso caratterizzati da una serie di
sorprendenti avvenimenti che gli permisero di far fronte a tutti i suoi gravosi
impegni; egli e i suoi collaboratori li considerarono prove dell’aiuto divino.
Tipico fu ciò che gli accadde durante un viaggio da Parigi all’Aja, in compagnia
del cappellano mormone Howard S. Badger. I funzionari delle ferrovie a Parigi
lo avevano avvertito che ci sarebbe stato un giorno di ritardo, perché si poteva
entrare in Olanda solo passando per la frontiera orientale e non per la via più
breve. Ma l’anziano Benson notò un treno in partenza e chiese al capostazione
dove era diretto. Gli fu risposto che era diretto in Belgio, ad Anversa.

«Gli dissi che avremmo preso quel treno; ma il capostazione rispose che,
siccome tutte le comunicazioni tra Anversa e l’Olanda erano interrotte in
conseguenza della guerra, sicuramente avremmo perso un giorno di più.

Io tuttavia, malgrado le sue affermazioni, sentivo dentro di me che dovevo
prendere quel treno.

Arrivati ad Anversa . . . il capostazione, tutto agitato, ci disse che dovevamo
tornare indietro per un certo tratto e perdere quindi un altro giorno. Fu allora che
notai un altro treno pronto per la partenza. Chiesi dove era diretto e mi fu risposto
che era un treno navetta, che faceva servizio solo fino alla frontiera olandese
perché il grande ponte sul Fiume Maas era tuttora distrutto. Ma, nonostante ciò
che diceva il capostazione, io sentii che dovevamo salire su quel treno.

LA RIPRESA DEL DOPOGUERRA



L’anziano Ezra Taft Benson osserva le distruzioni
causate dalla guerra in Europa.
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Arrivati al Fiume Maas dovemmo scendere. Nel raccogliere i nostri bagagli,
scorgemmo un autocarro americano che si avvicinava. Il fratello Badger fece
cenno al camionista di fermarsi. Saputo che non lontano da quel luogo c’era un
ponte galleggiante, egli convinse il camionista a darci un passaggio per l’Olanda.
Arrivati al primo villaggio in territorio olandese, quale fu la nostra piacevole
sorpresa nel vedere un treno navetta che ci aspettava per portarci all’Aja».5

Una delle prime città visitate dall’anziano fu Karlsruhe, importante città
tedesca sul Reno. Frederick W. Babbel racconta che, avendo chiesto dove si
riunivano i Santi degli Ultimi Giorni, la comitiva fu indirizzata a un quartiere di
edifici semidistrutti. Continua l’anziano Babbel:

«Parcheggiata l’automobile vicino a enormi mucchi di acciaio contorto e di
cemento, ci inerpicammo sopra grossi cumuli di macerie aprendoci la strada tra
nude pareti devastate, seguendo le indicazioni forniteci. Tutto era desolato
intorno e sembrava che non ci fosse speranza di raggiungere la nostra meta,
quando udimmo in lontananza le note di ‹Santi venite› cantate in tedesco . . . 

Allungammo il passo e giungemmo a un edificio gravemente danneggiato,
dove tuttavia parecchie stanze erano ancora agibili. In una di queste trovammo
duecentosessanta santi ancora riuniti in conferenza, benché l’ora della fine fosse
passata da un pezzo . . . 

Lacrime di gratitudine ci bagnavano le gote mentre andavamo il più in fretta
possibile verso un podio sistemato alla meglio. Non ho mai visto il presidente
Benson tanto profondamente e visibilmente commosso come quella volta».6

L’anziano Benson, nel descrivere i sentimenti che provò durante quella
conferenza, si espresse in questi termini: «I santi erano da circa due ore in attesa
del nostro arrivo, sperando che venissimo. Si era infatti sparsa la voce che forse
saremmo intervenuti alla conferenza. Per la prima volta vidi quasi un intero
uditorio commosso fino alle lacrime mentre salivamo sul podio. Quelle persone
si rendevano conto che, dopo sei o sette lunghi anni, vi erano finalmente fra loro
dei rappresentanti di Sion, per dirla con le loro parole. Alla chiusura della
riunione, prolungata a loro richiesta, essi insistettero perché aspettassimo alla
porta per stringere le mani a ciascuno di loro man mano che uscivano
dall’edificio. Notammo poi che molti, dopo essere passati, tornavano a rifare la
coda una seconda, una terza volta, tanto erano felici di poterci stringere la mano!
Osservando attentamente i volti di quei santi, pallidi, scarni, lo sguardo rivolto
in alto, molti coi vestiti a brandelli, alcuni scalzi, vedevo nei loro occhi la luce
della fede, mentre portavano testimonianza della natura divina di questa grande
opera ed esprimevano gratitudine per le benedizioni del Signore».7

L’anziano Benson sentì anche l’urgenza di visitare i santi della Prussia
Orientale, che una volta faceva parte della Germania ma allora era territorio
polacco. Malgrado ripetute richieste all’ambasciata polacca a Londra, però, non
fu possibile ottenere il visto necessario per recarsi a Varsavia. Racconta a tal
proposito il fratello Babbel:

«Dopo alcuni momenti di profonda meditazione l’anziano Benson, con calma
ma con decisione, disse: ‹Mi lasci pregare›.
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Due o tre ore dopo essersi ritirato nella sua camera per pregare, il presidente
Benson ricomparve sulla soglia della mia camera e disse con un sorriso: ‹Faccia
le valigie. In mattinata partiamo per la Polonia!›

Al primo istante non credetti ai miei occhi. Egli era là, come avvolto da una
splendida luce radiosa, e il suo volto brillava così come immagino deve avere
brillato il volto del profeta Joseph quando fu pieno dello Spirito del Signore».8

Arrivati in volo a Berlino, l’anziano Benson ottenne le autorizzazioni
necessarie per potersi recare in Polonia con tutto il suo gruppo. Eppure era stato
detto loro, e in termini categorici, che la missione militare polacca di Berlino non
era autorizzata a rilasciare visti senza prima consultarsi con Varsavia, il che
avrebbe richiesto ben due settimane! Arrivati in Polonia, l’anziano Benson col
suo gruppo si recò nella cittadina di Zelbak, dove si trovava un ramo di santi
tedeschi. Entrando nel paese non si vedeva alcun segno di vita nelle strade.
Chiesero all’unica donna che videro dove si trovava il presidente del ramo.
Racconta ancora l’anziano Babbel:

«Avevamo scorto una donna che si nascondeva dietro un grande albero.
Quando ci fermammo notammo sul suo volto un’espressione di grande paura. Ma
quando seppe chi eravamo, ella ci accolse con lacrime di gratitudine e di gioia . . . 

Nel giro di pochi minuti la notizia fece il giro delle case. ‹Ci sono i fratelli! Ci
sono i fratelli!› Ben presto ci trovammo circondati da una cinquantina delle
persone più felici che abbia mai visto.

Vedendo avvicinarsi la nostra jeep, veicolo inconsueto per loro, e temendo che
a bordo ci fossero soldati polacchi o russi, avevano come per incanto sgombrato
le strade. Ma quando scoprirono la nostra identità e seppero che eravamo
missionari, il paese divenne tutto un brulicare gioioso di persone, quasi tutti
donne e bambini, perché dei ventinove detentori del sacerdozio che c’erano
prima ne erano rimasti solo due. Quella mattina, alla riunione di digiuno e
testimonianza, più di cento santi si radunarono per portare la loro testimonianza
e chiedere all’Onnipotente col canto, il digiuno e la preghiera di essere
misericordioso con loro e di far tornare da loro gli anziani. Il nostro arrivo
improvviso e non preannunciato, dopo un isolamento quasi totale dalla Chiesa
e dalle missioni che durava fin dall’inizio del 1943, quella era la risposta che essi
aspettavano da tanto tempo, una risposta così meravigliosa che a stento
credevano a tanta buona sorte».9

L’anziano Benson trovò i santi europei ansiosi di riprendere il cammino e far
progredire l’opera del Signore. Vi erano però seri problemi da risolvere prima di
poter riprendere i programmi della Chiesa. Non fu possibile riorganizzare in
pieno molti rami perché tanti dirigenti del sacerdozio erano venuti a mancare a
causa della guerra. Inoltre la distruzione delle case di riunione e delle abitazioni
significò per i santi non solo la perdita dei beni materiali, ma anche di quelli che
avevano importanza dal punto di vista spirituale. In alcuni rami, ad esempio,
non rimase neppure una copia delle Scritture. Malgrado ciò l’anziano Benson
riferì: «Abbiamo constatato che i nostri fratelli hanno perseverato in modo
meraviglioso. La loro fede era forte, più grande ancora la loro devozione e senza
confronti la loro fedeltà».10
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Uno dei compiti più importanti affidati all’anziano Benson fu quello di fornire
ai santi europei generi alimentari e vestiario. In Germania, dove il bisogno si
faceva sentire in modo particolarmente serio, i santi avevano già dato prova di
coraggio, fede e intraprendenza nell’affrontare l’emergenza. Negli ultimi mesi
della guerra essi infatti avevano raccolto indumenti e li avevano nascosti in
luoghi sicuri per poi dividerli fra loro. Richard Ranglack, presidente della
missione di Berlino, paragonò questi santi tedeschi agli antichi pionieri, spinti a
unirsi più strettamente proprio a causa delle difficoltà incontrate.11

I santi olandesi, dal canto loro, finita la guerra cominciarono a piantare patate
dovunque trovassero terreno coltivabile. Nonostante i rispettivi paesi fossero
stati nemici fino a poco tempo prima, essi poi condivisero il raccolto con i fratelli
e le sorelle tedeschi. A metà marzo l’anziano Benson stipulò gli accordi necessari
con le autorità governative e con quelle militari in Europa perché fossero
mandati ulteriori aiuti dall’America.

In aggiunta alle provviste già ammassate negli Stati Uniti, la Chiesa promosse
la raccolta di indumenti e altri beni di seconda mano. Nel dimostrare amore per
i santi d’Europa e considerazione per le loro sofferenze il presidente George
Albert Smith non fu secondo a nessuno. Donò infatti almeno due vestiti appena
puliti e parecchie camicie lavate, stirate e ancora chiuse negli involucri della
lavanderia. Non solo, ma mentre si trovava nella Piazza del Benessere per
controllare l’andamento della raccolta di indumenti, si tolse il cappotto e lo
depose sulla pila di indumenti già pronti per la spedizione. Nonostante le
proteste dei suoi collaboratori, egli volle tornare al suo ufficio senza cappotto.12

Le autorità militari e i funzionari che si trovavano in Europa erano stupiti dalla
rapidità con cui le spedizioni arrivavano dalla Chiesa in America. I dirigenti
europei della Chiesa piansero di gioia e gratitudine quando, visitando i magazzini
dove arrivavano gli aiuti, ebbero tra le mani gli indumenti e i sacchi di cereali. In
totale le merci spedite poterono riempire ben novantatre carri ferroviari.

All’anziano Benson è da attribuire il merito di avere esteso il lavoro
missionario anche alla Finlandia. Il 16 luglio 1946, sulla sommità di una bella
collina vicino a Larsmo, in Finlandia, egli dedicò e benedisse quella terra
affinché fosse pronta a ricevere il Vangelo. Il giorno seguente ben
duecentoquarantacinque persone intervennero a un pubblico incontro a
Helsinki e manifestarono un genuino interesse per la Chiesa.13 L’anno seguente
fu istituita la Missione Finlandese.

L’anziano Benson fece ritorno nel dicembre 1946 dopo aver percorso, durante
i dieci mesi del suo incarico in Europa, oltre 96.500 chilometri. Al termine del suo
incarico ognuna delle missioni europee aveva di nuovo un presidente.

IL PAC I F I C O V I E N E R I A P E RT O A L L AVO R O M I S S I O N A R I O

La riapertura del Pacifico al lavoro missionario non comportò le stesse
difficoltà che si erano presentate in Europa. Eccezion fatta per le Hawaii, i
missionari erano stati ritirati dappertutto, ma i presidenti di missione erano
rimasti nei paesi loro assegnati. Inoltre, per la maggior parte, le isole del Pacifico



Matthew Cowley (1897-1953), noto come
l’apostolo dei polinesiani. Quando era un giovane
missionario in Nuova Zelanda imparò la lingua maori
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«Perla di Gran prezzo».
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non si trovarono mai in zone d’operazioni vere e proprie. Richiamare i
missionari alla fine del conflitto quindi non fu difficile.

Alla fine del 1946 la Prima Presidenza annunciò la chiamata dell’anziano Matthew
Cowley come presidente della Missione del Pacifico. Prima di questa chiamata
l’anziano Cowley aveva presieduto per otto anni, compresi quelli della guerra, alla
Missione Neozelandese. Rilasciato da quest’incarico, era stato chiamato quasi subito
a far parte del Quorum dei Dodici. Nel corso del suo incarico egli compì nel Pacifico
un’opera simile a quella realizzata dall’anziano Benson in Europa. Nei tre anni
seguenti egli infatti fece lunghi viaggi e notevoli esperienze. Una volta, per esempio,
diede una benedizione a cinquanta persone; un altro giorno ne benedisse
settantasei, molte delle quali erano in coda fin dalle 5 del mattino.

L’anziano Cowley annotò sul suo diario: «Sembrava una cosa abituale . . . 
E vengono guariti, tanta è la loro fede . . . Io so che quando impongo loro le

mani sul capo essi guariscono. Non è la mia fede. È solo che io ho fede nella loro
fede».14 Il grande amore che l’anziano Cowley aveva per i popoli del Pacifico, la
sua profonda fede nel Vangelo di Gesù Cristo, l’entusiasmo che profondeva nel
suo incarico di presidente di missione furono i fattori che diedero impulso alla
crescita della Chiesa in tutto il Pacifico.

Particolarmente impegnativa fu la sfida che la Chiesa si trovò ad affrontare in
Giappone. La missione in quel paese era chiusa dal 1924, e nel 1945 vi erano
nella terra del Sol Levante appena una cinquantina di membri. I soldati
mormoni che militavano nelle forze d’occupazione, però, diedero un contributo
importante al futuro progresso della Chiesa in Giappone. Molti di essi erano
ansiosi di beneficare il popolo giapponese con lo spirito e il messaggio del
Vangelo. Quando nel villaggio di Narumi in un negozio di oggetti rari tre soldati
mormoni rifiutarono la tazza di tè offerta loro, essi colsero l’occasione per
esporre gli insegnamenti della Chiesa circa la santità del corpo. Ciò condusse ad
altre conversazioni con un uomo che si trovava lì, e ben presto quest’ultimo,
Tatsui Sato, e la sua famiglia divennero i primi convertiti del dopoguerra in
Giappone. In seguito i membri di questa famiglia divennero fortissimi nel
Vangelo: fra l’altro fratello Sato servì come capo traduttore in Giappone. Il
giovane soldato che battezzò sorella Sato non era altri che Boyd K. Packer, futuro
membro del Quorum dei Dodici Apostoli.15 Seguirono altri battesimi, e così
furono poste le premesse per la riapertura della Missione Giapponese.

Nel 1947 la Prima Presidenza incaricò Edward L. Clissold, ex ufficiale delle
forze d’occupazione alleate in Giappone, di tornare laggiù e di aprire la
missione. Appena giunto, egli trovò un ambiente molto più favorevole al lavoro
missionario di quanto lo fosse nei decenni precedenti. C’era un vuoto spirituale
da colmare, e molti cercavano ansiosamente di dare un significato alla vita. I
primi cinque missionari destinati al Giappone erano ex soldati, che andavano a
insegnare il Vangelo in un paese fino a poco tempo prima nemico. Nel 1949 i
membri della Chiesa in Giappone erano già centotrentacinque.

Gli anni del dopoguerra videro una continua crescita nelle varie zone
dell’America del Nord dove i santi avevano cercato lavoro durante la guerra. Nel
1947 la Chiesa raggiunse un importante traguardo quando il numero dei
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membri superò il milione. Il dopoguerra fu anche un periodo di rinnovamento
dei vari programmi e attività della Chiesa.

LA R I P R E S A D E L L E AT T I V I T À D E L L A CH I E S A

Fra tutte le attività della Chiesa, quelle che in maggior misura ebbero a soffrire
delle restrizioni dovute alla guerra furono senza dubbio il lavoro missionario e
la costruzione di edifici. Con la fine della guerra però questi programmi e altri
ancora non solo furono ripresi, ma anche ampliati per soddisfare meglio le
necessità dei santi. Venuti meno i motivi che impedivano la chiamata dei
missionari, molti giovani, che prima avevano dovuto per forza di cose rimandare
la missione per via della guerra, accettarono di andare in missione. La
conseguente rapida affluenza di missionari portò il loro numero ad altezze mai
viste prima. Da una media di appena 477 missionari nel 1945 si arrivò un anno
dopo a 2.244. Come prima della guerra, si trattava per lo più di missionari
giovani, il che voleva dire che molti non possedevano l’esperienza necessaria per
insegnare il Vangelo e avevano senz’altro bisogno di aiuto e istruzioni.

I criteri generali del lavoro di proselitismo più diffusi nel dopoguerra erano
quelli tracciati da Richard L. Anderson, nella Missione degli Stati del Nord
Ovest. Questi criteri erano basati su metodi da lui elaborati quando era
missionario di palo durante il servizio militare. Secondo questo piano, il compito
dei missionari non doveva più consistere semplicemente nel distribuire
opuscoli, ma nell’essere invitati nelle case a presentare il Vangelo. I missionari
dovevano presentare delle lezioni su argomenti dottrinali, durante i quali veniva
sottolineata l’importanza di un attento studio delle Scritture. Ordinate secondo
una precisa successione logica, queste lezioni avrebbero condotto finalmente alla
conversione. Quando questi metodi avanzati furono adottati in tutta la missione
i risultati furono eloquenti: solo nel 1949 la Missione degli Stati del Nord Ovest
fece registrare più di mille battesimi!

Aumentando il ritmo del lavoro missionario aumentavano di pari passo anche
le responsabilità direttive dei presidenti di missione. Fu così che nel 1947 le
Autorità generali disposero che i presidenti di missione di tutto il mondo
chiamassero dei consiglieri, scegliendoli fra i missionari stessi e i detentori locali
del sacerdozio di Melchisedec. L’anziano Spencer W. Kimball dichiarò in seguito
che la decisione di chiamare dei consiglieri era stata data come rivelazione alla
Presidenza della Chiesa.16

Mentre veniva rafforzata l’organizzazione delle missioni e i missionari
miglioravano il metodo di insegnamento del Vangelo, la Chiesa si serviva di altri
mezzi per diffondere il Vangelo nel mondo. Con la fine del razionamento della
benzina e il conseguente incremento dei viaggi, la piazza del Tempio divenne un
efficacissimo strumento missionario. Nel 1948 per la prima volta il numero dei
visitatori della Piazza del Tempio superò il milione.17 Nello stesso anno fu ripresa,
a scopo missionario, l’annuale Rappresentazione di Cumora, «America’s Witness
for Christ», che presentava la storia del Libro di Mormon e la restaurazione del
Vangelo.
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Nel dopoguerra la Chiesa si interessò sempre di più alla produzione di film.
Alla fine degli anni ‘40 furono girati dei film sui luoghi storici della Chiesa, sulla
piazza del Tempio e sul piano di benessere. Allo stesso modo la Chiesa fu pronta
a utilizzare il nuovo mezzo televisivo, sviluppatosi nel dopoguerra.18 La prima
conferenza generale teletrasmessa fu quella dell’ottobre 1949.19

Durante la guerra la carenza di materiale edile aveva quasi bloccato il
programma edilizio della Chiesa. Quando i materiali da costruzione furono di
nuovo disponibili, la Chiesa intraprese un vasto programma di costruzione di
cappelle. Nel 1949 erano già state completate duecento nuove case di riunione.
Tre anni dopo le nuove costruzioni ammontavano già a novecento. A metà degli
anni ‘50 oltre il 50 per cento degli edifici della Chiesa era di costruzione post-
bellica. Queste realizzazioni richiesero l’impiego di oltre metà delle somme
stanziate in quegli anni dai fondi generali della Chiesa.

Nel 1937 il presidente Heber J. Grant aveva annunciato la costruzione di un
tempio ad Idaho Falls, nello stato dell’Idaho. La costruzione ebbe inizio due anni
dopo e il 19 ottobre 1941 fu collocata la chiave di volta. La struttura, per lo meno
vista dall’esterno, sembrava terminata; ma il completamento vero e proprio
dovette essere rimandato. L’attacco di Pearl Harbor, avvenuto meno di due mesi
dopo, spinse gli Stati Uniti a entrare in guerra e di conseguenza vennero a
scarseggiare i materiali da costruzione. Alla metà del 1945 il Tempio di Idaho
Falls era finalmente pronto per la dedicazione. Nella preghiera dedicatoria il
presidente George Albert Smith espresse gratitudine per la cessazione della
guerra e pregò affinché i popoli del mondo fossero disposti a vivere secondo il
Vangelo di Gesù Cristo in modo da rendere duratura la pace. 

Il microfilmaggio di documenti demografici a scopo di ricerca genealogica,
interrotto durante la guerra, riprese anche prima della fine del conflitto. Nel
marzo 1945 la Chiesa cominciò a microfilmare trecentosessantacinque registri
parrocchiali inglesi. Nel 1947 Archibald F. Bennett, segretario della Società
Genealogica, trascorse quattro mesi in Europa per conferire con le autorità civili
e religiose, e ottenne il permesso di svolgere il lavoro di microfilmaggio in
Inghilterra, Scozia, Galles, Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda, Germania,
Finlandia, Svizzera, Italia settentrionale e Francia. Il ricordo delle recenti
distruzioni causate dalla guerra spinse la maggioranza degli archivisti a
collaborare con entusiasmo con gli operatori, per poter conservare le copie dei
documenti originali in caso di distruzione di questi ultimi. Inoltre ogni archivio,
biblioteca, ecc. riceveva in dono dalla Società Genealogica una copia del
materiale microfilmato, dando così al pubblico la possibilità di accedere ai
documenti stessi senza dover maneggiare gli originali, spesso fragili.

All’inizio del 1950 negli Stati Uniti e in parecchie nazioni europee erano
impegnati a tempo pieno nel lavoro di microfilmaggio ventidue operatori. Man
mano che venivano messe a disposizione, tramite la Biblioteca Genealogica della
Chiesa, le copie microfilmate dei documenti, i santi furono in grado di condurre
più facilmente le ricerche necessarie per individuare gli antenati e far celebrare
per loro le ordinanze del tempio.



STORIA DELLA CHIESA NELLA PIENEZZA DEI TEMPI

550

Nel dopoguerra vi fu nella società la tendenza ad esaltare il valore della
famiglia, e anche i dirigenti della Chiesa dedicarono alla famiglia una attenzione
ancor maggiore. La fine della guerra vide un netto aumento del numero dei
matrimoni e un conseguente rapido incremento delle nascite. Mai nella storia
della Chiesa ci furono tante nuove famiglie e tanti nuovi genitori come in quel
periodo. Purtroppo tra il 1940 e il 1950 aumentò, fin quasi a raddoppiare, anche
il tasso dei divorzi. Anche per questo la Chiesa, nel dopoguerra, rivolse notevole
attenzione alla casa e alla famiglia. Nel 1946 parecchie organizzazioni della
Chiesa avviarono dei programmi aventi lo scopo di rafforzare i vincoli familiari,
istituendo fra l’altro l’«ora familiare», un’ora da dedicare regolarmente alla
famiglia. Le situazioni d’emergenza determinate dalla guerra, fra cui lo
sradicamento di molte famiglie dai luoghi di residenza, furono fonte di serie
difficoltà per i giovani della Chiesa, e indussero le Autorità Generali a dare
disposizioni ai dirigenti locali perché si preoccupassero del loro benessere. Così
le Associazioni di Mutuo Miglioramento dei Giovani Uomini e delle Giovani
Donne promossero sane attività ricreative per i giovani: brevi commedie
musicali da rappresentare in vari rioni, esibizioni teatrali di vario genere, gare di
oratoria, festival musicali . . . Centinaia di ballerini in costumi dai vivaci colori si
esibirono nei campi di football in occasione di festival di danze regionali;
squadre di softball e di pallacanestro in rappresentanza dei vari rioni
parteciparono a campionati a livello di palo, di regione e perfino a livello
mondiale. Queste ultime furono considerate le manifestazioni sportive a respiro
più ampio di tutto il mondo. Tutte queste attività attirarono vasta notorietà e
tanti consensi, nonché molte benedizioni per i giovani della Chiesa.

I dirigenti della Chiesa esortarono i fedeli a fare della crescita spirituale
l’obiettivo primario delle loro famiglie e raccomandarono loro di onorare la
domenica come giorno sacro dedicato al culto. La domenica mattina uomini e
ragazzi frequentavano la riunione del sacerdozio della durata di un’ora. Dopo
ogni famiglia andava alla Scuola Domenicale. Quest’ultima iniziava con
mezz’ora di «esercizi di apertura» consistenti in brevissimi messaggi di due
minuti e mezzo ciascuno, pronunciati dai giovani del rione, e in dieci minuti di
pratica degli inni. Seguiva la lezione vera e propria, della durata di un’ora,
basata sulle Scritture e su argomenti legati al Vangelo. Al pomeriggio o alla sera
le famiglie ritornavano per la riunione sacramentale. Anche quest’ultima durava
un’ora e mezza e comprendeva musica ispirata, spesso eseguita dal coro del
rione, e discorsi su argomenti religiosi pronunciati dai fedeli, sia giovani che
adulti. Una o due volte al mese, la domenica, membri giovani o adulti
dirigevano delle «serate al caminetto», cioè discussioni non formali seguite da
un rinfresco. In tal modo nel dopoguerra l’impegno dei santi nella Chiesa
aumentò rapidamente. 

Nel dopoguerra, inoltre, la Chiesa continuò a impegnarsi per migliorare la salute
fisica dei santi. Furono rinnovati e ingranditi gli ospedali di Salt Lake City e di
Ogden, e la Chiesa collaborò con alcune piccole comunità rurali dello Utah,
dell’Idaho e del Wyoming per l’apertura e il funzionamento di piccoli ospedali. Nel
1949 fu iniziata a Salt Lake City la costruzione dell’Ospedale per i bambini della
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Primaria, costato 1,25 milioni di dollari, destinato a sostituire quello più piccolo
esistente in North Temple Street. Questa moderna struttura avrebbe assicurato
cure mediche a tutti i bambini, senza distinzione di religione né di razza. Le
famiglie che non erano in grado di pagare avrebbero ricevuto assistenza gratuita.

L’ I M P E G N O V E R S O I LA M A N I T I

Gli anni ’40 portarono un notevole allargamento dei programmi della Chiesa
per gli Indiani americani e popoli affini, identificati come discendenti dei popoli
del Libro di Mormon. Per quanto riguarda questo secolo, fu nel 1936 che ebbe
inizio il lavoro missionario fra i nativi americani. Quell’anno la Prima Presidenza
diede disposizione al palo di Snowflake, nell’Arizona nordorientale, di dare
inizio ufficiale al lavoro missionario tra gli indiani Navajo, Hopi e Zuni. Al palo
di Snowflake se ne aggiunsero ben presto altri.

Il lavoro missionario fra gli indiani d’America ricevette una notevole spinta nel
novembre 1942. In quel tempo un santo Navajo, George Jumbo, si recò a Salt
Lake City per un intervento chirurgico. Prima del ritorno la moglie, Maria,
espresse il desiderio di vedere il presidente Heber J. Grant. Fu esaudita, e
quando si trovò alla presenza del presidente «lo implorò di mandare i missionari
fra la sua gente». Il presidente Grant, commosso fino alle lacrime, si rivolse
all’anziano George Albert Smith, allora presidente del Quorum dei Dodici, e gli
disse: «‹Anche se su di lei, come presidente del Quorum dei Dodici, ricadono
tante gravi responsabilità, vuole per favore accettare anche un altro compito e
avviare il lavoro missionario fra questo popolo? . . . E, per favore, faccia in modo
che esso abbia fin dall’inizio una base permanente, che cresca, che si
ingrandisca, anziché diminuire o scomparire›».20 Così all’inizio dell’anno
seguente fu organizzata la Missione Navajo-Zuni. Ben presto furono mandati
missionari anche ad altre tribù, finché l’opera di proselitismo interessò tutti gli
indiani degli Stati Uniti e del Canada.

A cominciare dal 1945 altri Lamaniti ricevettero delle benedizioni, anche se in
modo del tutto diverso. Molti santi di lingua spagnola non capivano
completamente le cerimonie del tempio perché tenute in inglese. Per aiutarli il
tempio di Mesa, nell’Arizona, cominciò da quell’anno a tenerle per la prima volta
in spagnolo. Ai primi di novembre 1945 si tenne a Mesa un’apposita conferenza

Il 22 novembre 1938, giorno del suo
ottantaduesimo compleanno, il presidente Heber J.
Grant ricevette un cofanetto di rame contenente mille
dollari d’argento perché le destinasse a una
istituzione benefica di sua scelta. Il presidente Grant
fece investire i dollari in fermacarte. Il denaro ricavato
dalla loro vendita fu utilizzato per la costruzione del
nuovo Ospedale per i bambini della Primaria.

L’Ospedale per i bambini della Primaria fu
completato nel 1952 e fu dedicato dal presidente
David O. McKey.
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per i Lamaniti a cui parteciparono circa duecento persone, alcune provenienti
perfino da Città del Messico. Per procurarsi il denaro necessario per il lungo
viaggio fino a Mesa queste persone avevano in gran parte fatto grossi sacrifici,
fino al punto, in alcuni casi, di lasciare il lavoro. Il presidente David O. McKay,
secondo consigliere della Prima Presidenza, si congratulò con tutti. Le sessioni
che cominciarono due giorni dopo al tempio di Mesa passarono alla storia come
le prime tenute in lingua spagnola.21 Chi partecipò a quella prima conferenza per
i Lamaniti si rese conto che la Chiesa non consisteva solo nel piccolo ramo dove
si andava ogni domenica, ma era qualcosa di molto più grande. Negli anni
successivi sia la conferenza per i Lamaniti che le sessioni in lingua spagnola nel
tempio dell’Arizona furono sempre attese con gioiosa trepidazione.

Nel 1946 il presidente George Albert Smith diede all’anziano Spencer W.
Kimball l’incarico di dedicarsi in modo speciale ai Lamaniti e di dirigere il lavoro
per loro. Disse l’anziano Kimball:

«Non so quando cominciai ad amare i figli di Lehi . . . Forse questo amore può
essere stato inculcato in me dalla benedizione patriarcale che mi fu impartita
dal patriarca Samuel Claridge quando avevo nove anni. Un passo della
benedizione dice:

‹Predicherai il Vangelo a molti popoli, ma in particolare ai Lamaniti . . . ›
E oggi, quarantadue anni dopo quella promessa, il presidente George Albert

Smith mi ha chiamato a questa missione, e la mia benedizione si è
adempiuta».22

Durante un giro nella Missione Messicana, nel 1947, l’anziano Kimball ebbe
una visione della quale parlò alla conferenza di Mesa per i Lamaniti nel
novembre di quell’anno. Vide un glorioso futuro per i Lamaniti. Vide i Lamaniti
non dipendenti o schiavi, ma proprietari di banche e di imprese. Disse che fra
loro ci sarebbero stati ingegneri, costruttori, esponenti politici, avvocati, dottori.
Affermò che avrebbero esercitato una forte influenza come editori di quotidiani
e autori di libri e di articoli. Dichiarò alla fine: «Vidi la Chiesa progredire a grandi
passi, e organizzare rioni e pali, centinaia di pali.

Vidi un tempio, e mi aspetto di vederlo gremito di uomini e donne».23

Trent’anni dopo il presidente Kimball, a una conferenza di area a Città del
Messico da lui presieduta, raccontò ancora la visione avuta nel 1947 e osservò
che essa stava adempiendosi completamente.24

Una delle cose di cui avevano maggior bisogno i nativi era l’istruzione. Per
risolvere questo problema, alla fine degli anni ‘40 fu avviato nello Utah un
programma speciale. Nell’autunno del 1947 Golden R. Buchanan, membro della
presidenza del palo di Sevier a Richfield, nello Utah, constatò le condizioni
deplorevoli in cui si trovavano certi nativi che lavoravano nei campi come
lavoratori stagionali e, a una conferenza di palo, esortò i santi ad avere più
considerazione per i loro fratelli lamaniti.

Poco tempo dopo un membro della Chiesa di una città vicina andò dal
presidente Buchanan e gli riferì il caso di una ragazza indiana di nome Helen
John che non voleva tornare alla riserva con la famiglia, ma era decisa a rimanere



Il monumento denominato «This is the place»
(«Questo è il luogo»).

553

e andare a scuola. «Lasciate che io pianti la mia tenda dietro la vostra casa»,
supplicava i suoi datori di lavoro che erano membri della Chiesa. «Prometto di
non dare alcun fastidio; so badare a me stessa. Ma vorrei vivere dove avrei la
possibilità di andare a scuola con le vostre ragazze». Il presidente Buchanan fu
colpito da quest’idea. Egli rifletté: «Se la Chiesa intraprendesse un programma di
questo genere, centinaia di ragazzi indiani avrebbero il privilegio di vivere in case
di Santi degli Ultimi Giorni, e potrebbero non solo andare a scuola, ma essere
anche istruiti sui principi del Vangelo». Così scrisse una lettera all’anziano
Spencer W. Kimball, esponendogli brevemente l’idea. L’anziano Kimball rispose
invitando personalmente la famiglia Buchanan ad accogliere Helen in casa. Così
come Helen, molti altri ragazzi indiani furono accolti da altre famiglie della zona.

Da questi inizi il programma per i Lamaniti si sviluppò fino a diventare, negli
anni ‘50, un’attività ufficiale della Chiesa. Arrivarono a essere accolti in casa di
membri della Chiesa fino a cinquemila studenti all’anno, specialmente
nell’Ovest degli Stati Uniti e in Canada.

IL C E N T E N A R I O D E I P I O N I E R I

Proprio durante la ripresa delle attività della Chiesa nel dopoguerra, la
celebrazione del centenario dei pionieri attirò l’attenzione dei santi sul loro
retaggio. Il presidente George Albert Smith presiedette a un comitato civico che
aveva il compito di programmare le celebrazioni. Pochi dirigenti della Chiesa
superarono il fervore dimostrato dal presidente Smith nel rievocare le passate
imprese. Nella primavera e nell’estate del 1947 spettacoli musicali, mostre d’arte,
competizioni sportive e rappresentazioni teatrali celebrarono l’avvenimento. Fu
di nuovo presentato, nel Tabernacolo di Salt Lake City, lo spettacolo «Message of
the Ages» che con tanto favore era stato accolto nel 1930, in occasione delle
celebrazioni del centenario della Chiesa. Alle venticinque rappresentazioni, che
impegnarono millequattrocento persone, assistettero in totale 135.000 persone.

Nello stadio dell’Università dello Utah fu presentata per due settimane una
nuova produzione musicale, «Promised Valley», alla quale assistettero oltre
85.000 persone. Questo spettacolo, con musiche originali di Crawford Gates,
noto compositore mormone, descriveva le prove e la dedizione dei primi
pionieri. Presentato dalle Associazioni di Mutuo Miglioramento locali, divenne
in seguito una popolare attrazione estiva di Salt Lake City. Sfilarono settantadue
automobili addobbate in modo da sembrare carri dei pionieri, con teloni di
canapa e buoi di legno compensato, per rappresentare il lungo viaggio da
Nauvoo alla Valle del Lago Salato compiuto dai pionieri un secolo prima.

Il culmine della manifestazione fu il 24 luglio, esattamente cento anni dal
giorno in cui il primo gruppo di pionieri entrò nella Valle del Lago Salato. Una
imponente parata, «Days of 47», celebrò l’avvenimento, con carri allegorici che
onoravano i pionieri di un secolo prima. Per l’occasione, inoltre, le poste degli
Stati Uniti stamparono un francobollo commemorativo. Ma il momento più
significativo di tutta la manifestazione fu il discorso che il presidente George
Albert Smith pronunciò all’inaugurazione del monumento denominato «This is

LA RIPRESA DEL DOPOGUERRA
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the Place», alto sei metri, all’imbocco dell’Emigration Canyon, a est di Salt Lake
City. Il ritratto del presidente Smith sulla copertina della nota rivista Time
testimoniava i buoni rapporti esistenti allora fra i santi e tutti gli altri.

Riguardo al significato del centenario dei pionieri la Prima Presidenza
dichiarò: «Come quello sparuto gruppo di pionieri si trovò di fronte a quello che
si presentava come un arido deserto, così oggi la Chiesa trova davanti a sé un
mondo insensibile ai valori morali e in declino spirituale. Oggi la Chiesa deve
avere, e ha . . . la responsabilità di costruire il Regno di Dio». La Prima
Presidenza paragonò i pericoli materiali contro cui lottarono i pionieri alle
tentazioni che la Chiesa, in particolare i giovani, si trovano di fronte nel
ventesimo secolo, ed esortò i santi a tenersi sempre pronti ad affrontare queste
sfide, così come avevano fatto i loro antenati.25

La fine del 1950 segnava la metà esatta del secolo; poco più di tre mesi dopo morì
il presidente George Albert Smith e un nuovo presidente fu sostenuto. Questi due
importanti avvenimenti diedero ai santi l’occasione di riflettere sulla situazione
della Chiesa, su ciò che era stato realizzato e su ciò che aveva in serbo il futuro.

La prima metà del ventesimo secolo fu per la Chiesa un periodo di grande
crescita: tre anni prima della metà del secolo il numero dei membri aveva
oltrepassato il milione. Alla conferenza generale dell’aprile 1950 il presidente
George Albert Smith così espresse i suoi sentimenti su questo progresso:
«Nell’ultimo anno la Chiesa è cresciuta più che in qualsiasi altro anno dalla sua
organizzazione . . . Abbiamo veramente ragione di essere felici! Non tanto
perché apparteniamo a un’organizzazione cresciuta numericamente, quanto
perché tanti altri figli e figlie del Padre Celeste sono stati condotti alla
comprensione della verità».26
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L’E S PA N S I O N E D E L L A CH I E S A S U

S CA L A M O N D I A L E

IL PRESIDENTE GEORGE ALBERT SMITH morì il 4 aprile 1951, giorno del
suo ottantunesimo compleanno, proprio due giorni prima dell’apertura
della conferenza generale. Le sessioni del sabato furono annullate per

celebrare i funerali. La conferenza avrebbe dovuto concludersi la domenica, ma
lunedì 9 aprile fu convocata un’assemblea solenne durante la quale David O.
McKay fu sostenuto come presidente della Chiesa.

Nell’accettare il suo alto e sacro ufficio il presidente McKay dichiarò: «Nessuno
può presiedere a questa Chiesa senza prima sintonizzarsi con il capo della
Chiesa, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli è il nostro capo; questa è la
Sua Chiesa. Senza la Sua guida divina e la Sua costante ispirazione non possiamo
avere successo. Con la Sua guida, con la Sua ispirazione, non possiamo fallire».1

Le esperienze eccezionali che il presidente McKay aveva fatto in settantotto anni
di vita furono una solida preparazione per la sua chiamata a presidente della
Chiesa. Quando nacque, nel settembre 1873, Brigham Young era ancora presidente
della Chiesa, e appena quattro anni prima era stato posto il chiodo d’oro che
completava la prima ferrovia transcontinentale americana; e tuttavia visse tanto da
vedere il primo uomo sbarcare sulla luna! Nel 1897 fu chiamato come missionario
nelle Isole Britanniche. Durante una conferenza di missionari particolarmente ricca
di spirito, tenuta due anni dopo a Glasgow in Scozia, James L. McMurrin,
consigliere della presidenza della missione, rivolgendosi a lui disse: «Se rimarrà
fedele verrà il giorno in cui lei avrà posto tra i consigli direttivi della Chiesa».2

Nell’aprile del 1906, all’età di trentadue anni, David O. McKay fu chiamato a far
parte del Consiglio dei Dodici, e nell’ottobre successivo divenne membro della
presidenza generale della Scuola Domenicale. Nei trent’anni seguenti egli fu anche
commissario della Chiesa per l’istruzione e presidente del Comitato Generale del
Sacerdozio e di altre commissioni incaricate di correlare i vari programmi della
Chiesa. Il giro del mondo che egli compì nel 1920-21 per visitare le missioni della
Chiesa e i due anni in cui fu presidente della Missione Europea gli furono
grandemente utili per acquisire una più ampia conoscenza e comprensione della
Chiesa e dei santi di tutto il mondo. Nel 1934 divenne consigliere della Prima
Presidenza e in tale veste egli collaborò sia con Heber J. Grant che con George
Albert Smith. In questo modo il presidente David O. McKay acquisì la
preparazione necessaria per guidare la Chiesa in un’epoca di rapida espansione.

UN’E P O CA D I C R E S C I TA E D I S F I D E S E N Z A P R E C E D E N T I

Nel 1950, quando la Chiesa compì centoventi anni, il numero dei membri era
di circa 1,1 milioni. Nei venti anni successivi questa cifra venne quasi triplicata,

CAPITOLO QUARANTADUE

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1950 Vengono chiuse le Missioni del Medio
Oriente e della Cecoslovacchia

1950 Inizio della guerra di Corea

1950 Vengono inaugurati in California i
seminari tenuti di primo mattino

1950 I missionari operai edificano scuole
nelle isole del Pacifico

1951 David O. McKay diventa presidente
della Chiesa

1952 Il presidente McKay visita le missioni
europee

1952 Viene pubblicato il primo programma
ufficiale di proselitismo

1955 Il presidente McKay visita il Sud Pacifico

1955 Viene aperto il Church College of
Hawaii

1955 Viene dedicato il Tempio Svizzero

1956 Viene dedicato il Tempio di Los Angeles

1956 Viene organizzato il primo palo
studentesco

1958 Viene organizzato ad Auckland, in
Nuova Zelanda, il primo palo fuori degli
Stati Uniti e delle Hawaii

1958 Vengono dedicati i Templi della Nuova
Zelanda e di Londra

1961 Viene tenuto il seminario mondiale dei
presidenti di missione

1961 Si dà inizio all’addestramento linguistico
dei missionari

1962 La conferenza generale viene
radiotrasmessa su onde corte 

1964 Viene aperto alla Fiera Mondiale di New
York il padiglione mormone

1966 Si dà inizio ai corsi di seminario a
domicilio
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What E’er Thou Art Act Well Thy Part («Ovunque tu
sia, fai bene la tua parte»). Questa pietra è inserita in
un edificio che si trova a Stirling, in Scozia. Dal
messaggio in essa scolpito trasse ispirazione il
presidente McKay quando era missionario nel 1898:

«Era un messaggio diretto a me, che mi esortava a
fare bene il mio lavoro di missionario della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. È un’altra
maniera di dire . . . ‹Non chiunque mi dice: Signore,
Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è ne’ cieli› (Matteo
7:21)».3

La pietra fu acquistata dalla Chiesa nel 1965 e fu
conservata nella sede della missione in Scozia fino al
1970, quando fu portata a Salt Lake City. Attualmente
è esposta al Museum of Church History and Art,
presso la piazza del Tempio.

Il presidente David O. McKay (1873-1970) fece
parte del Quorum dei Dodici e successivamente
della Prima Presidenza per complessivi sessantatré
anni e nove mesi. Egli servì come Apostolo in questa
dispensazione più a lungo di chiunque abbia avuto
la stessa chiamata.
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passando a oltre 2,9 milioni. Tenendo conto dei membri morti in quel periodo si
può dire che, con ogni probabilità, quasi tre quarti dei membri della Chiesa
viventi all’inizio del 1970 non avevano conosciuto altro presidente che David O.
McKay. Nel decennio 1950-1960 il numero dei membri crebbe a un ritmo
all’incirca doppio rispetto ai decenni precedenti. Non solo la Chiesa si rafforzava
numericamente, ma i suoi membri erano più ampiamente distribuiti in tutto il
mondo. Tutto ciò avvenne grazie al maggiore successo incontrato dai missionari
in tutto il mondo e all’esortazione rivolta ai santi a rimanere in patria e costruire
il regno nella propria terra.

Con l’espandersi della Chiesa nel mondo, i santi dovettero affrontare difficoltà
e sfide sempre maggiori. Essi infatti erano chiamati a comprendere e mettere in
pratica il Vangelo in ambienti e culture profondamente diversi fra loro. Per
esempio, in alcune parti d’Europa si verificò una certa apatia religiosa dovuta
non solo ai postumi della guerra, ma anche a un lento ma costante aumento
della prosperità. Laddove fu chiesto ai cittadini di pagare delle tasse per
sostenere le chiese ufficiali, si registrò una frequenza di meno del 5 per cento alle
riunioni religiose. Le tasse e le pressioni economiche obbligarono poi anche chi
aveva solo uno o due bambini a fare sacrifici notevoli, tanto che molte madri
furono costrette a lavorare fuori casa. Il rilassamento dei principi morali, a cui si
aggiungevano leggi tolleranti in fatto di pornografia, rischiò di indebolire anche
le famiglie più forti spiritualmente; inoltre l’uso di bevande alcooliche in molte
zone d’Europa faceva parte della vita di ogni giorno. Un’altra conseguenza
dell’espansione della Chiesa fu che le conferenze, le sessioni del tempio ed altre
attività dovettero necessariamente essere tenute in molte lingue diverse.

I polinesiani del Sud Pacifico sono stati descritti come uno dei popoli più
amabili della terra. Il verificarsi di notevoli guarigioni e il manifestarsi del dono
delle lingue fra loro erano prove edificanti della loro spiritualità. Secondo le loro
tradizioni, i loro antenati erano emigrati dall’America nel Sud Pacifico,
navigando per migliaia di chilometri su imbarcazioni primitive. Il presidente
Spencer W. Kimball a una conferenza di area in Nuova Zelanda asserì che
l’origine dei Maori è narrata nel Libro di Mormon;4 i santi della Polinesia quindi
finirono per identificarsi con i popoli del Libro di Mormon. L’istituzione
familiare è tenuta in grande considerazione presso i Polinesiani, e a riprova di
ciò vi sono accurate genealogie, imparate a memoria e recitate oppure incise su
legno. La Chiesa veramente prosperava fra queste genti.

In nessun luogo, al di fuori dello Utah, esisteva una percentuale tanto alta di
membri della Chiesa sul totale della popolazione come in Polinesia. Nel 1970 la
percentuale a Samoa era del 13 per cento, a Tonga circa del 20, quando negli Stati
Uniti complessivamente era dell’1 per cento. Ma la vita in questo paradiso
tropicale non sempre era facile: in alcune zone l’unico raccolto annuale era
appena sufficiente per condurre una vita stentata. Inoltre i missionari mormoni
dovettero a volte fare i conti con l’opposizione dei governi, fortemente
influenzati da organizzazioni missionarie europee. Anche spostarsi da un’isola
all’altra presentava difficoltà per i dirigenti della Chiesa in visita.
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Le sfide che i santi dovettero affrontare nell’America Latina erano di genere
diverso. Forse in nessun’altra parte del mondo una sola confessione religiosa
esercita una supremazia culturale così forte come in quel continente, come
dimostrano i nomi dei luoghi, le feste e tanti altri aspetti della vita quotidiana.
Convertirsi al Vangelo restaurato, quindi, per i popoli latino-americani
rappresentava più di un semplice cambiamento. Specialmente nel Messico,
nell’America Centrale e nella parte occidentale dell’America del Sud i membri
della Chiesa si consideravano discendenti dei Nefiti e dei Lamaniti, cioè dei
popoli del Libro di Mormon e, come tali, eredi delle grandi promesse ivi
contenute (vedi 2 Nefi 30:6). Negli anni che vanno dal 1950 al 1975 in nessuna
parte del mondo la Chiesa crebbe tanto quanto in queste zone: da meno di
novemila membri nel 1950 si passò a oltre duecentomila nel 1970!

I missionari americani che portavano il Vangelo in Asia ebbero la netta sensazione
di entrare in un mondo del tutto diverso. I cristiani erano una sparuta minoranza;
neppure l’alfabeto latino, così familiare agli occidentali, era usato. Ma, nonostante le
diversità culturali, il Vangelo mise solide radici in parecchie nazioni asiatiche e la
Chiesa cominciò a progredire rapidamente. Fra l’altro, persone abituate da
generazioni a onorare i propri antenati non potevano rimanere insensibili di fronte
al messaggio della Chiesa che insisteva sull’importanza della famiglia.

La Chiesa cresceva con rapidità in molte parti del mondo, ma vi erano forze
avverse che minacciavano di bloccarne il progresso. Nel 1950, a causa di tensioni
internazionali, furono chiuse le missioni del Medio Oriente e della
Cecoslovacchia. La conquista del potere in Cina da parte dei comunisti nel 1949
e lo scoppio della guerra di Corea nel 1950 portarono poi alla chiusura
temporanea della Missione Cinese di Hong Kong.

Le conseguenze della guerra in Corea non si fecero sentire solo nell’Estremo
Oriente. Il sempre maggiore contributo dato dagli Stati Uniti alla forza di pace
delle Nazioni Unite determinò la chiamata alle armi di molti giovani, e di
conseguenza vi furono meno anziani disponibili per andare in missione. Solo
872 furono, infatti, i giovani chiamati alla missione nel 1952, in confronto coi
3.015 chiamati due anni prima.

Mentre la Chiesa si espandeva rapidamente, il presidente McKay sentì la
necessità di ricordare che, se era importante la crescita numerica, non lo era
meno il progresso spirituale. Egli era convinto che la «principale occupazione
dell’uomo in questa vita deve essere non l’acquisizione dell’oro, della fama o dei
possedimenti materiali. Non deve essere lo sviluppo delle facoltà fisiche né la
forza intellettuale, ma il suo obiettivo, il più alto raggiungibile in questa vita,
deve essere lo sviluppo di un carattere cristiano».5

Per poter vivere una vita più nobile, secondo il presidente McKay, l’uomo
deve saper dominare il lato mondano e carnale del suo carattere. «È necessario
salvare il mondo soprattutto dall’influenza degli istinti animaleschi, dalle
passioni, dagli appetiti». L’egoismo, egli sosteneva, è la causa principale dei mali
che affliggono l’uomo.6

«Ci deve interessare soprattutto lo sviluppo della nostra natura spirituale»,
insisteva il presidente McKay. E ancora: «La conquista più alta del nostro animo
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deve essere la spiritualità, la natura divina che è nell’uomo, ‹la dote suprema,
assoluta, che lo fa re di tutto il creato›. È la consapevolezza della vittoria su se
stessi, della comunione con l’infinito. È solo dalla spiritualità che si può avere il
meglio della vita».7

PR E S I D E N T E D I U N A CH I E S A U N I V E R S A L E

David O. McKay fu il presidente che viaggiò di più nella storia della Chiesa.
Nel 1952 egli visitò le missioni della Gran Bretagna e dell’Europa continentale.
L’anno seguente tornò in Europa per dedicare i luoghi dove sarebbero sorti i
primi templi costruiti fuori dell’America del Nord e delle Hawaii. Nel 1954
compì un viaggio di 59.500 chilometri che, dopo una breve sosta a Londra, lo
portò in Sud Africa e in Sud America. Fu la prima Autorità generale a far visita
al Sud Africa (l’unico paese che nel suo giro del 1921 non aveva visitato), nonché
il primo presidente della Chiesa a recarsi in Sud America.

Nel 1955 egli compì un altro viaggio, stavolta nel Pacifico, rivedendo in
quell’occasione i luoghi dove, circa trentaquattro anni prima, aveva vissuto sacre
esperienze. Nel corso di quest’ultimo viaggio annunciò che era in progetto la
costruzione di un tempio in Nuova Zelanda, affinché ai santi di tante parti del
mondo fosse dato di godere delle benedizioni della Casa del Signore. Alcuni
mesi dopo egli era di nuovo in Europa, per la quarta volta in quattro anni,
stavolta per dedicare il Tempio Svizzero. Nel 1958 tornò nel Pacifico per dedicare
il Tempio della Nuova Zelanda. In quest’ultimo paese egli organizzò il palo di
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Auckland, il primo fuori dell’America del Nord e delle Hawaii, ulteriore prova
della crescita della Chiesa nel mondo. Sempre in quell’anno ritornò in
Inghilterra per dedicare il Tempio di Londra.

Dovunque si recasse, il presidente McKay fu sempre salutato con amore e
rispetto. Fu il primo profeta a esser visto di persona dalla maggior parte dei santi.
In tutti gli aeroporti i santi lo accoglievano con le lacrime agli occhi e la voce rotta
dalla commozione, al canto dell’inno «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta».

Durante i suoi viaggi il presidente McKay avvertì spesso la realtà delle benedizioni
e della guida divina. Nel 1955, ad esempio, il suo aereo subì un ritardo perché era
stato annunciato un uragano in direzione delle isole Figi, dove egli doveva recarsi;
ma quando l’aereo raggiunse le isole, poté atterrare in tutta sicurezza. I tecnici
dell’aeroporto non riuscivano a capire come mai l’uragano «improvvisamente aveva
cambiato direzione, proprio nel momento in cui arrivava a Suva il presidente McKay.
Quest’ultimo dichiarò che era successo qualcosa di molto strano».8

Le torrenziali piogge tropicali che si abbatterono sulle isole Figi ritardarono
anche la partenza del profeta. Durante quella sosta forzata gli accadde di
incontrare inaspettatamente due anziani. Fu allora che il presidente McKay
ricordò che tre mesi prima erano stati assegnati dei missionari proprio a quella
zona. Egli prese accordi per incontrare il giorno seguente, che era una domenica,
il piccolo gruppo di santi abitanti a Suva. L’incontro avvenne in casa di Cecil B.
Smith, che da solo per tanti anni aveva tenuto unito quel piccolo gregge di santi.
Nell’accogliere il profeta di Dio nella sua dimora, il fratello Smith «cedette alla
commozione e pianse lacrime di gioia e riconoscenza. . . . 

Fu con grande dolcezza e lacrime di gioia che la congregazione cantò ‹Ti siam grati,
o Signor, per il Profeta› . . . pronunciando ogni parola come se fosse una preghiera.

Nel suo discorso il presidente McKay affermò che quella riunione aveva
veramente avuto un grande significato. Disse che non era nostra intenzione
trattenerci a Suva anche la domenica. Secondo il nostro programma dovevamo
trovarci in quel momento tra Suva e Tonga, ma l’uragano ci aveva costretti a
ritardare di un giorno la partenza.

Egli disse che nessuno di noi era al corrente della presenza di membri della
Chiesa a Suva, ma che . . . le circostanze avevano fatto sì che ci trovassimo a Suva
in quel giorno, a insegnare il Vangelo e a dare inizio alla costruzione del regno
di Dio. ‹Certo›, continuò il profeta, ‹è stata la mano di Dio a cambiare il nostro
programma, in modo da poter essere con voi membri della Chiesa›».9

I viaggi compiuti dal presidente McKay non furono fonte di ispirazione solo
per i santi da lui visitati. I resoconti quotidiani delle sue esperienze, pubblicati su
Church News, erano seguiti con grande interesse. La lettura di articoli che
parlavano della fede e della gratitudine di fratelli in terre così lontane fortificò
vieppiù anche la fede in chi abitava in luoghi dove la Chiesa era già forte.

OG N I M E M B R O U N M I S S I O N A R I O

Il presidente David O. McKay dichiarò che il segreto del continuo successo della
Chiesa risiedeva in un efficace lavoro missionario. Il primo piano di proselitismo
diffuso ufficialmente dalla Chiesa apparve nel 1952. In base ad esso le esposizioni
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dei missionari erano riassunte in sei lezioni che illustravano, in successione logica,
i principi del Vangelo, col supporto di riferimenti scritturali, testimonianze e
preghiere sincere. Nel 1961 fu convocato il primo seminario mondiale per i
presidenti di missione sotto la direzione delle Autorità Generali, durante il quale
ogni presidente di missione mise le proprie esperienze in comune con quelle degli
altri, perché fossero ulteriormente migliorate le tecniche di proselitismo. 

Con lo slogan «Ogni membro un missionario» il presidente McKay sottolineò
il ruolo dei santi nel trovare i potenziali convertiti e mostrare amicizia nei loro
confronti.10 Raccomandò loro di condurre una vita esemplare, in modo da
guadagnarsi il rispetto altrui e porre le premesse per le lezioni sul Vangelo. Le
famiglie dei santi vennero anche esortate a invitare nelle loro case amici non
appartenenti alla Chiesa perché ascoltassero il messaggio dei missionari,
mettendo così i missionari in condizione di impiegare il tempo a loro
disposizione in modo più efficace, insegnando invece di andare alla ricerca di
persone a cui insegnare. Inoltre le famiglie stesse, dopo la conversione dei loro
amici, potevano svolgere il ruolo di tramite, guidandoli con amore nella
transizione a un nuovo modo di vita e a nuove amicizie.

In questi anni la Chiesa continuò sempre a perfezionare l’istruzione e
l’addestramento dei giovani che partivano per la missione. A questo proposito
nel 1961 fu presa una decisione importante. Durante la lunga attesa per ottenere
il visto per l’Argentina e il Messico fu organizzato all’Università Brigham Young
uno speciale programma di addestramento linguistico, basato sulla
conversazione. Secondo questo programma, denominato «Vivi la lingua», i
missionari dovevano esprimersi esclusivamente nella lingua che stavano
imparando. Fu anche data loro la possibilità di esercitarsi a tenere le lezioni
missionarie con persone di madre lingua che fingevano di essere contattati.
Inoltre sia gli anziani che le sorelle missionarie vennero abituati ad assumere
comportamenti e atteggiamenti consoni alla loro dignità di missionari prima
ancora di raggiungere il campo di missione. Il programma ebbe successo, tanto
che nel 1963 fu ufficialmente organizzato come Missione di Addestramento
Linguistico. Negli anni successivi l’istruzione fu estesa ad altre lingue.

Per presentare il messaggio al mondo, la Chiesa cominciò ad adottare, in
aggiunta ai contatti personali, vari altri mezzi, fra cui la radio, la televisione, la
stampa. I centri visitatori, la televisione e la radio ebbero una funzione sempre
più importante nel far conoscere meglio la Chiesa e i suoi fedeli.

Con l’incremento dei viaggi che si ebbe nel dopoguerra, il numero dei visitatori
alla piazza del Tempio aumentò fino a superare il milione. Nel 1966 la Chiesa
costruì nella piazza del Tempio un centro visitatori più ampio, con diorami e altre
tecniche di esposizione aventi lo scopo di illustrare i vari aspetti del Vangelo.

Il successo ottenuto nella piazza del Tempio indusse la Chiesa ad aprire centri
visitatori in altre località storiche, come il luogo di nascita di Joseph Smith nel
Vermont, il Bosco Sacro, la collina di Cumora, nello stato di New York,
Independence nel Missouri e Nauvoo nell’Illinois. Visto poi il successo della
Rappresentazione di Cumora, vennero organizzate a Independence, a Nauvoo,
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al tempio di Manti e altrove altre rappresentazioni, che divennero strumenti
efficaci per far conoscere il Vangelo.

Negli anni ‘60 venne restaurata la vecchia città mormone di Nauvoo con un
progetto ambizioso realizzato secondo lo schema di restauro della città coloniale
di Williamsburg, in Virginia. Il luogo del tempio di Nauvoo fu sistemato con una
fila di pietre su un prato, che indicavano il luogo esatto dove sorgeva la struttura
originaria. Dei missionari facevano da guide ai turisti e li accompagnavano nella
visita alle case e ai negozi, riportati all’aspetto e alle funzioni originari. Con ciò
si intendeva illustrare la vita di Nauvoo nel 1840 nei suoi aspetti più interessanti,
quando Nauvoo era una delle più vaste città dell’Illinois. Lo scopo più
importante, però, era quello di far comprendere la grande fede dimostrata dai
santi, che dopo tanti sacrifici sopportati per costruire la città furono costretti a
lasciarla a causa della persecuzione religiosa di cui erano oggetto.

La Chiesa non trascurò l’occasione offerta da fiere ed esposizioni per far
conoscere il Vangelo. Più di tre milioni di persone visitarono il padiglione
mormone alla Fiera Mondiale di New York del 1964-65. Fu proprio in occasione
di questa mostra che lo studio cinematografico dell’Università Brigham Young
realizzò un nuovo film, «L’uomo alla ricerca della felicità», basato sulla
concezione mormone della vita prima e dopo questa vita. L’esperienza così
acquisita in fatto di mostre e metodi di presentazione permise alla Chiesa di
rendere i centri visitatori strumenti ancora più efficaci per insegnare il Vangelo.

Nell’immediato dopoguerra la televisione andò sempre più perfezionandosi,
e la Chiesa non esitò a farne uso. Già nell’aprile 1948 le sessioni della conferenza
generale furono trasmesse a circuito chiuso in altri edifici della stessa piazza del
Tempio. Nell’ottobre 1949, per la prima volta, le immagini della conferenza
furono trasmesse oltre i confini della piazza del Tempio, e alla fine degli anni ‘50
furono captate anche in California. Nel 1962 la conferenza fu trasmessa per la
prima volta in tutto il territorio degli Stati Uniti da una costa all’altra. La Chiesa
pagò per far sì che la conferenza fosse trasmessa alle varie televisioni locali,
molte delle quali, a loro volta, donarono ore di trasmissione nel quadro del loro
impegno come servizio pubblico.

A cominciare dal 1952 la sessione del sacerdozio della conferenza generale fu
trasmessa a circuito chiuso, via cavo, a centri di palo precedentemente scelti e ad
altri edifici della Chiesa. Col tempo oltre mille gruppi di detentori del sacerdozio
negli Stati Uniti e nel Canada, così come in Australia, Nuova Zelanda e parecchi
altri paesi, ebbero il privilegio di ascoltare simultaneamente le sessioni del
sacerdozio. Nel 1962 si cominciò a far uso anche di un altro mezzo di trasmissione,
la radio a onde corte. Le sessioni della conferenza generale furono così trasmesse
in lingua inglese in Europa e in Africa e in lingua spagnola nel Sud America.

Con l’andare degli anni la Chiesa produsse materiale destinato ai mezzi di
comunicazione. A cura di un apposito Comitato per la radio, la pubblicità e le
pubblicazioni missionarie furono distribuiti programmi radio, filmine e opuscoli
illustrativi. Poiché la richiesta di materiale di questo genere aumentava, nel 1957 fu
istituito il Servizio Informativo della Chiesa, con lo scopo precipuo di occuparsi
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delle persone non appartenenti alla Chiesa e di fornire un’immagine positiva dei
principi e delle attività della stessa. Oltre a gestire un archivio fotografico, il Servizio
si incaricava di pubblicizzare avvenimenti speciali come conferenze e dedicazioni di
templi, e preparava articoli specifici su attività della Chiesa come il piano di
benessere, le serate familiari, le attività per i giovani. Forniva anche manifesti,
cartelli e materiale vario per ricevimenti a ingresso libero tenuti nelle varie cappelle.

Fu organizzato anche un servizio di accoglienza per i personaggi importanti in
visita alla sede della Chiesa, come esponenti governativi e del mondo della
finanza, capi di altre chiese, artisti, attori di varietà. I visitatori venivano condotti
in gruppo nei luoghi di particolare interesse, come la piazza del Tempio e Welfare
Square. Spesso i visitatori si trattenevano volentieri nelle case dei membri della
Chiesa e partecipavano alle riunioni della Chiesa nei rioni del luogo.

MAG G I O R I P O S S I B I L I T À I N CA M P O E D U CAT I VO

Il carattere basilare che doveva avere il programma educativo della Chiesa era
stato già stabilito negli anni ’30, quando fu data grande importanza all’istruzione
religiosa a tempo parziale, a complemento di quella impartita nelle scuole
pubbliche.

Da allora, specialmente all’indomani della seconda guerra mondiale, il
progresso in campo educativo è stato sempre oggetto della massima
considerazione da parte della Chiesa. Le iscrizioni ai vari programmi educativi
della Chiesa aumentarono di circa cinque volte durante i due decenni in cui
David O. McKay fu presidente della Chiesa. L’esperienza e l’impegno personale
in campo educativo rendevano il presidente McKay particolarmente degno di
guidare con successo i santi in quell’epoca di crescita prodigiosa.

Nel 1953 il presidente McKay curò l’istituzione del Sistema Educativo della
Chiesa, che avrebbe riunito le scuole, i seminari e gli istituti di religione della
Chiesa di tutto il mondo in un unico organismo. Il grande aumento delle iscrizioni
verificatosi nel dopoguerra impegnò grandemente i programmi educativi della
Chiesa. Inoltre nel 1950 la Prima Presidenza espresse il proposito di fare
dell’Università Brigham Young «la più grande istituzione educativa del mondo».11

La BYU così promosse un programma edilizio senza precedenti: fu triplicata
la disponibilità di alloggio per gli studenti «residenti» e furono costruite altre
strutture, come uno studio cinematografico, un centro studentesco e un nuovo
stadio, oltre a importanti edifici accademici. L’allora presidente della BYU,
Ernest L. Wilkinson, si adoperò affinché il progresso accademico andasse di pari
passo con la crescita fisica dell’Università. Dal 1960 fu reso possibile agli studenti
dell’Università seguire i corsi necessari per ottenere il dottorato. Sempre in
quell’anno fu varato un «programma di eccellenza», grazie al quale gruppi
selezionati di studenti particolarmente meritevoli poterono seguire i corsi tenuti
dai docenti più illustri dell’Università.

Ci si preoccupò anche dell’impegno nella Chiesa da parte degli studenti. Se da
un lato alcuni, trovandosi lontano da casa, diventavano meno assidui alle
riunioni, dall’altro i rioni vicini ai campus universitari divennero sovraffollati per
l’alta affluenza di studenti attivi nella Chiesa. Già nel 1947 furono istituiti
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nell’Università Brigham Young due rami per venire incontro alle esigenze degli
studenti sposati e di quelli non sposati. Dapprima solo sperimentali, questi due
rami ben presto incontrarono grande successo, tanto che fecero registrare la più
alta affluenza nel palo di East Provo. L’aumento delle iscrizioni all’università
portò nel 1956 all’organizzazione, presso la BYU, del primo palo di soli studenti.
Questo fatto contribuì in modo singolare e significativo ad animare la vita alla
BYU e a promuovere il progresso personale degli studenti.

Ben presto furono organizzati rioni e pali presso molti altri campus universitari,
laddove lo consentiva il numero degli studenti membri della Chiesa. Di solito in
questi casi il vescovo era un membro del corpo insegnante o un adulto della
comunità; ma gli altri incarichi di rione venivano affidati per la maggior parte a
studenti. In tal modo questi ultimi facevano esperienza come dirigenti di quorum
e di organizzazioni ausiliarie, insegnanti, amministratori. Gli studenti più maturi
però potevano anche servire come consiglieri del vescovo o membri del sommo
consiglio del palo. A differenza dei campus di altre grandi università, quasi deserti
la domenica tranne per quei pochi che frequentavano riunioni religiose,
all’Università Brigham Young e al Ricks College gli edifici dove si riunivano i rioni
di studenti erano affollati la domenica proprio come in qualsiasi altro giorno. Il
presidente Wilkinson, parlando dei due decenni in cui diresse la BYU, dichiarò
che l’organizzazione dei pali e dei rioni studenteschi rappresentava «l’impresa più
soddisfacente mai realizzata da quando mi trovo qui».12

Significativi progressi venivano fatti anche nei programmi educativi della
Chiesa concernenti l’istruzione religiosa a tempo parziale. Per venire incontro
alle esigenze degli studenti delle scuole superiori e delle università furono creati
seminari e istituti sia negli Stati Uniti che altrove.

Gli adattamenti apportati nei programmi dei seminari fecero registrare un
rapido incremento delle iscrizioni di studenti iscritti alle scuole superiori. All’inizio
tutti i seminari erano del tipo tempo autorizzato, cioè gli studenti frequentavano
le lezioni del seminario in un edificio vicino alla scuola, ma separato da essa.
Questo però fu possibile solo finché la Chiesa non si diffuse oltre gli stati dello
Utah e dell’Idaho. Fu necessario allora, per soddisfare le esigenze degli studenti,
anticipare i corsi al mattino presto e istituire i corsi a domicilio.

I corsi di seminario di primo mattino furono inaugurati a Salt Lake City e a
Pocatello, nell’Idaho, nel 1929. In quest’ultima città essi furono interrotti dopo
appena un anno, ma altrove se ne sentiva la necessità. Per esempio, nella
California meridionale il direttore dell’istituto rilevò nel 1941 che cinque scuole
superiori della zona di Los Angeles contavano ognuna più di cento studenti
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mormoni, mentre altre si avvicinavano a quella cifra. Dopo le restrizioni dovute
alla guerra, che impedirono lo sviluppo di nuovi programmi, nel 1950 gli undici
presidenti di palo della zona di Los Angeles insistettero concordemente sulla
necessità di istituire a brevissimo termine dei corsi mattutini di seminario.

Gli ostacoli da superare erano molto seri. Molte classi di seminario erano
frequentate da studenti di più scuole superiori, il che significò che si dovettero
tenere le lezioni alle 7 o addirittura prima, date le differenze di orario fra le varie
scuole. Inoltre, siccome quasi nessuna cappella era situata a breve distanza dalla
scuola, si rese necessario organizzare degli spostamenti collettivi con automobili
private o altri mezzi. Nel settembre 1950 furono istituite sei classi sperimentali,
che ebbero tanto successo da doverne creare altre sette nel corso dello stesso
anno scolastico. Si pensi che il primo anno si registrò nella California
meridionale una frequenza media dell’88 per cento fra i 461 studenti del
seminario, e questo nonostante tutti gli ostacoli!

Tre anni dopo le classi erano già diventate cinquantanove e la media della
frequenza aveva raggiunto il 92 per cento. Queste cifre tributano un giusto
riconoscimento nei confronti degli studenti, disposti a svegliarsi anche alle 5 del
mattino pur di frequentare il seminario prima di andare a scuola, e anche dei
loro genitori. Nei venticinque anni che seguirono questi corsi resero possibile
ricevere l’istruzione al seminario ai giovani santi in molte parti del mondo,
specialmente nelle località degli Stati Uniti e del Canada con un gran numero di
membri della Chiesa, a parte lo Utah e l’Idaho.

Dove non era possibile, per lo scarso numero di studenti, istituire classi regolari,
furono organizzati corsi di seminario a domicilio. Questi corsi furono avviati a titolo
sperimentale negli Stati Uniti centro occidentali durante l’anno scolastico 1966-67. I
giovani studiavano le lezioni a casa propria durante la settimana e la domenica le
ripassavano, con l’assistenza di un insegnante volontario. Circa una volta al mese
tutti gli studenti di un distretto si riunivano sotto la direzione di un coordinatore del
seminario che lavorava a tempo pieno. Al mattino si riesaminavano i punti
essenziali del programma studiato il mese precedente, mentre il pomeriggio era
dedicato ad attività sociali o ricreative, curate da dirigenti dell’Associazione di
Mutuo Miglioramento. Intanto gli insegnanti volontari venivano informati dal
coordinatore del seminario circa le lezioni da studiare il mese successivo. Grazie ai
corsi a domicilio tutti i giovani membri della Chiesa di ogni parte del mondo hanno
potuto da allora ricevere l’istruzione del seminario. Nel 1972 fu inaugurato anche
un corso a domicilio di istituto per studenti universitari.

Nel Pacifico e nell’America Latina, zone in cui la Chiesa era cresciuta in modo
particolarmente rapido, l’istruzione pubblica non era a disposizione di tutti, e i
dirigenti della Chiesa si rammaricavano che a un numero considerevole di santi
non fosse possibile ricevere un’istruzione, sia pure a livello elementare. In quei
luoghi non restava altro da fare se non tornare a ciò che faceva la Chiesa
nell’Ottocento, al tempo dei pionieri: istituire scuole e impartire, insieme con
l’istruzione religiosa, anche i primi elementi dell’istruzione laica.

Nella prima metà del ventesimo secolo parecchie missioni del Pacifico avevano
gestito scuole per i figli dei membri della Chiesa. Si trattava di solito di scuole piccole,
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ma degno di menzione fu il Maori Agricultural College, in Nuova Zelanda. Come
insegnanti venivano chiamati missionari a tempo pieno. Con la crescita della Chiesa
all’indomani della seconda guerra mondiale, si sentì il bisogno di estendere queste
scuole. Così, nei primi anni ÷50, la Chiesa aprì il Liahona College a Tonga, due scuole
superiori, la Pesega e la Mapusaga High School a Samoa, il Church College of New
Zealand a Hamilton, nonché parecchie scuole elementari sempre in quei paesi. In
due di queste scuole però, anche se erano denominate «college», i programmi non
andavano oltre il livello di «high school», cioè di scuola secondaria. La costruzione
di queste scuole, di cui c’era grande necessità, rientrò nell’ambito del programma
missionario di costruzioni, che ebbe inizio proprio allora nel Sud Pacifico: centinaia
di missionari furono chiamati, negli anni ÷50 e all’inizio degli anni ÷60, per collaborare
alla costruzione di cappelle, scuole e altri progetti finanziati dalla Chiesa. L’idea di
utilizzare i missionari come operai nella costruzione di edifici della Chiesa fu
abbandonata quando ci si accorse che non era più efficace in termini di costo.

Nel 1955 fu aperto a Laie, nelle Hawaii, il Church College of Hawaii, istituto
di studi superiori con corsi biennali, che divennero quadriennali nel 1957. La
scuola arrivò a servire circa un migliaio di studenti, la maggior parte provenienti
dalle isole del Pacifico. Molti giovani polinesiani ebbero la possibilità di
diventare membri del corpo docente nelle scuole dei loro paesi d’origine grazie
alla speciale preparazione didattica acquisita in quella scuola. Nel 1958 il
presidente David O. McKay dedicò nel campus dello stesso College un
complesso di nuovi edifici. Sulla facciata dell’edificio amministrativo
campeggiava un mosaico alto dieci metri rappresentante la cerimonia
dell’alzabandiera durante la quale, trentasette anni prima, l’anziano McKay si
sentì ispirato a profetizzare che Laie sarebbe divenuto un giorno il centro
educativo dei santi del Pacifico.

Nel 1963, vicino al Church College of Hawaii, la Chiesa inaugurò il Centro
Culturale Polinesiano, col proposito di preservare e far conoscere la cultura
originale dei popoli del Pacifico. Questa istituzione, che fra l’altro divenne una
nota attrazione turistica, non solo guadagnò simpatie alla Chiesa, ma fu anche
un’importante fonte di lavoro per un gran numero di studenti del College. Nel
1974 il Church College of Hawaii ebbe la nuova denominazione di Hawaii
Campus of Brigham Young University e si specializzò in quelle materie di studio
che era più vantaggioso insegnare nel contesto culturale delle isole del Pacifico,
piuttosto che nella sede centrale della BYU a Provo.

Per quanto riguarda l’America Latina, l’espansione del programma educativo
della Chiesa ebbe luogo tra il 1950 e il 1975. Nel 1897, presso le comunità
mormoni del Messico settentrionale, era stata inaugurata l’Accademia Juarez,
ma fu nel 1960 che, con l’incoraggiamento del presidente David O. McKay,
furono istituite quaranta fra scuole elementari e secondarie per venire incontro
alle necessità educative dei santi di varie parti del Messico. Oltre duemila
studenti, molti dei quali a livello universitario, frequentarono la scuola
Benemerito de las Americas, nei pressi di Città del Messico, anch’essa
specializzata nella formazione degli insegnanti. Così come nelle isole del
Pacifico, anche queste scuole diedero un significativo contributo alle attività dei
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Santi degli Ultimi Giorni in generale: molti furono i dirigenti della Chiesa, infatti,
che si diplomarono presso di esse. Per un certo tempo la Chiesa gestì anche
alcune scuole in Cile, Perù, Bolivia e Paraguay. 

Specialmente importante fu il contributo della Chiesa nel campo
dell’alfabetizzazione. Accadeva, in certi paesi in via di sviluppo, che venivano
chiamati come dirigenti e insegnanti anche persone che non sapevano né
leggere né scrivere. Per insegnare loro queste elementari nozioni fu messo a
punto un semplice programma sotto la direzione dell’Università Brigham
Young. In Bolivia, per esempio, i fedeli analfabeti ricevevano quindici ore di
istruzione individuale per imparare a leggere in spagnolo. Una volta completato
il corso, con altre quattro ore di addestramento

Essi venivano preparati a loro volta a insegnare agli altri. In questo modo
centinaia di santi furono messi in condizione di leggere le Scritture, di consultare
i manuali, le guide per preparare le lezioni e le altre pubblicazioni della Chiesa,
senza contare che molti riuscirono a trovare un lavoro migliore e quindi
accrebbero grandemente la loro stima di sé. Un presidente di ramo confessò che
prima di imparare a leggere tutte le occasioni erano come un libro chiuso per lui;
ma, dopo, la sua vita era diventata ricca e piena ed era come un libro aperto.

NO T E
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UN’E R A D I C O R R E L A Z I O N E

E D I C O N S O L I DA M E N T O

NEL CORSO DEGLI ANNI le Autorità Generali si sono sempre
adoperate affinché i programmi della Chiesa fossero atti a perfezionare
i santi e a preparare un popolo degno di stabilire Sion sulla terra. La

loro sollecitudine si fece ancora più viva quando, nel 1963, il numero dei membri
della Chiesa raddoppiò, passando nel giro di dieci anni da uno a due milioni. I
dirigenti della Chiesa si convinsero sempre più che le varie organizzazioni
dovevano operare insieme in piena armonia sotto la direzione del sacerdozio,
che le famiglie andavano fortificate e l’amministrazione resa più snella e più
efficace, per meglio adeguarsi alle complesse necessità dei santi. La straordinaria
crescita della Chiesa negli anni ‘50 pose in rilievo l’importanza della correlazione
e dell’unificazione, che caratterizzarono gli anni ‘60 e i primi anni ‘70. Per essere
ben sicuri che le attività delle varie organizzazioni della Chiesa fossero correlate
nel modo giusto, i dirigenti esercitavano periodici controlli.

LA C O R R E L A Z I O N E D E L S AC E R D O Z I O

Fu nel 1960 che fu intrapreso uno sforzo teso al raggiungimento della
completa correlazione. In quell’anno la Prima Presidenza incaricò il Comitato
Generale del Sacerdozio, sotto la direzione di Harold B. Lee del Quorum dei
Dodici, di intraprendere «uno studio approfondito e devoto» di tutti i
programmi e i curriculum alla luce degli obiettivi finali della Chiesa, «affinché la
Chiesa possa raccogliere i migliori risultati dalla devozione, fede, intelligenza,
capacità e conoscenza delle varie organizzazioni ausiliarie e comitati del
sacerdozio».1 L’anziano Lee e il suo comitato si resero conto che non bastava
assicurarsi che nei programmi di studio della Chiesa venissero trattati
adeguatamente tutti gli argomenti del Vangelo, ma che ci voleva
un’organizzazione a livello generale, che coordinasse l’insegnamento nei
quorum e nelle organizzazioni ausiliarie.

Alla conferenza generale dell’autunno 1961 l’anziano Lee delineò i principi che
sarebbero stati alla base di quella che fu poi chiamata correlazione del sacerdozio.
Egli ricordò che Paolo aveva paragonato la Chiesa a un corpo umano perfettamente
funzionante (vedi 1 Corinzi 12:14-28); poi citò una rivelazione moderna: «Che ogni
uomo dunque stia nel suo ufficio e lavori nella sua chiamata; e che la testa non dica
ai piedi che non ha bisogno di piedi; poiché, senza i piedi, come potrà star ritto il
corpo? E il corpo ha bisogno di ogni membro» (DeA 84:109-110).

L’anziano Lee sottolineò: «Ogni organizzazione deve avere la sua funzione
specifica e non deve usurpare il campo di un’altra, il che sarebbe come se
l’occhio dicesse alla mano: ‹Io non ho bisogno di te›». Egli pose ancora in rilievo
la dichiarazione fatta dalla Prima Presidenza nel 1940: «La famiglia è la base della

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1961 Viene istituito il comitato per correlare
corsi di studio e attività per i bambini,
i giovani e gli adulti

1964 Vengono istituiti l’insegnamento
familiare, i comitati esecutivi del
sacerdozio e i consigli di rione

1965 Vengono pubblicati i primi manuali
della serata familiare

Ottobre 1967 Vengono chiamati i primi
rappresentanti regionali

Ottobre 1969 Viene formato il Dipartimento Unificato
dei Servizi Sociali

23 gennaio Joseph Fielding Smith diventa
1970 presidente della Chiesa

1971 Vengono pubblicate per la prima volta
le riviste Ensign, New Era e Friend

1971 Il numero dei membri della Chiesa
oltrepassa i tre milioni

1971 Viene tenuta a Manchester, in
Inghilterra, la prima conferenza di area

Luglio 1972 Harold B. Lee diventa presidente della
Chiesa

26 dicembre Muore il presidente Harold B. Lee
1973
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vita retta, e nessun’altra organizzazione può assumerne il ruolo né svolgerne le
funzioni essenziali. Il massimo che le organizzazioni ausiliarie possono fare è
aiutare la famiglia a risolvere i suoi problemi, fornendo aiuto e soccorso ove
necessario». Spesso i dirigenti della Chiesa si riferivano alla famiglia definendola
l’elemento centrale dell’organizzazione della Chiesa.

L’anziano Lee annunciò anche la formazione di un consiglio di
coordinamento, formato da alcune Autorità Generali e da dirigenti di varie
organizzazioni della Chiesa, per stabilire come si potevano programmare e
mettere in atto tutti i programmi della Chiesa. Furono istituiti comitati distinti
per bambini, giovani e adulti, col compito di elaborare corsi di studio e
coordinare le attività dei rispettivi gruppi di età. Le varie organizzazioni
ausiliarie avrebbero poi messo in pratica i programmi preparati da questi
comitati. Sotto la direzione del consiglio di coordinamento, quattro comitati
generali del sacerdozio si occuparono in special modo di insegnamento
familiare, genealogia e lavoro di tempio, lavoro missionario e programmi di
benessere, dando istruzioni in proposito. Spiegò inoltre l’anziano Lee:
«Speriamo che l’adozione di questo programma possa portare all’unificazione e
alla semplificazione dei corsi di studio, delle pubblicazioni, della costruzione
degli edifici, della tenuta delle riunioni e di molti altri importanti aspetti
dell’opera del Signore».2

Nel 1962 l’anziano Richard L. Evans, membro del Quorum dei Dodici che
collaborava all’attuazione del piano di correlazione, così ne spiegò l’intento:
«Insegnare il Vangelo nella maniera più completa possibile almeno tre volte
durante queste tre età: la fanciullezza, la gioventù e la maturità.

Nell’ambito di questi tre raggruppamenti principali ve ne saranno molti altri
minori: associazioni scolastiche, interessi sociali, età del sacerdozio, missione,
matrimonio e altri. . . . 

Il programma di base dei vari raggruppamenti per età sarà adattato alle situazioni
e ai vari bisogni sia delle singole persone che dei rioni, rami, pali e missioni».3

Anche se erano stati fatti passi significativi nella coordinazione e nella
programmazione a livello generale, restava ancora tanto da fare a livello di rioni
e pali. Le prime iniziative a questo riguardo furono prese nel 1964. Da quell’anno
si cominciarono a tenere riunioni settimanali dei comitati esecutivi del
sacerdozio di rione, nelle quali i vescovati e i dirigenti del sacerdozio di
Melchisedec davano direttive per coordinare tutte le attività del rione. Si diede
inizio anche alle riunioni mensili dei consigli di correlazione di rione con
l’intervento anche dei dirigenti delle organizzazioni ausiliarie, aventi lo scopo di
correlare orari e attività e, cosa più importante, di esaminare la maniera migliore
di soddisfare i bisogni di ogni membro o famiglia valendosi dei programmi di
rione. Tre anni dopo questo procedimento fu esteso a livello di palo.

Un passo fondamentale nella correlazione del sacerdozio a livello locale fu
fatto nel 1964, quando fu istituito l’insegnamento familiare. Gli insegnanti
familiari divennero il mezzo principale per far giungere alle famiglie i vari
programmi della Chiesa, assumendo le funzioni di tramite che erano state svolte
fino allora, separatamente, da insegnanti di rione, rappresentanti del quorum
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del sacerdozio e da membri delle classi delle organizzazioni ausiliarie. Le visite
degli insegnanti familiari, fatte con regolarità almeno una volta al mese,
stabilirono una comunicazione nei due sensi tra le famiglie e i dirigenti del
sacerdozio di rione.

Il nuovo manuale del sacerdozio di Melchisedec, pubblicato nel 1964,
enunciava i tre obiettivi più importanti della Chiesa:

«1. Perfezionare i Santi, cioè aiutare i membri della Chiesa a fare pienamente
il loro dovere e a vivere rettamente davanti al Signore.

2. Lavoro missionario, cioè insegnare il Vangelo a chi non l’ha mai udito o
accettato.

3. Lavoro di tempio, cioè esortare ogni membro degno ad andare al tempio per
la propria investitura personale e per suggellare a se stesso la propria famiglia;
svolgere inoltre ricerche genealogiche e svolgere il lavoro di ordinanza, per
permettere ai defunti che ne sono degni di godere delle benedizioni del Vangelo».4

Furono compiuti in seguito ulteriori passi per correlare le attività della Chiesa.
Nel 1967, per esempio, l’adozione di un calendario uniforme per tutte le
organizzazioni portò a un deciso progresso in questo senso. Prima, infatti, l’inizio
del corso di lezioni di alcune organizzazioni coincideva con l’inizio dell’anno
scolastico locale, mentre altre adottavano l’anno solare. Dal 1967 sia il sacerdozio
che le organizzazioni ausiliarie cominciarono i loro corsi di istruzione
contemporaneamente. Inoltre tutti i raggruppamenti per età furono standardizzati,
il che permise agli insegnanti delle varie organizzazioni di cooperare più
strettamente fra loro per rispondere meglio alle necessità di ogni gruppo di giovani.

Negli anni ‘60 i giovani mormoni di molte parti del mondo divennero sempre
più attivi nel condividere il Vangelo coi loro amici. Furono istituiti così dei comitati
per i giovani missionari, la cui sfera d’azione nel 1967 fu allargata fino ad arrivare
alla costituzione di consigli di vescovato per i giovani. Questi consigli riunivano
ogni mese i dirigenti di rione, sia dei giovani che degli adulti, per esaminare i
bisogni dei giovani e per coordinare le attività. Inoltre in ogni casa di riunione
vennero riuniti in un’unica biblioteca tutti i sussidi didattici, prima gestiti da ogni
singola organizzazione. Allo stesso modo in ogni rione i programmi di
addestramento degli insegnanti, prima curati separatamente da ogni
organizzazione, furono unificati e posti sotto la supervisione di un unico direttore.

IL R A F F O R Z A M E N T O D E L L A FA M I G L I A

Una delle cose su cui maggiormente pose l’accento la correlazione del
sacerdozio fu il rafforzamento delle famiglie dei santi. I dirigenti della Chiesa
diedero, a questo proposito, nuova enfasi alla serata familiare. A cominciare dal
1965 la Chiesa pubblicò manuali contenenti lezioni settimanali ad uso delle
famiglie dei santi di tutto il mondo. Mentre l’istruzione impartita nelle classi del
sacerdozio e delle ausiliarie verteva sui principi del Vangelo, le attività previste
per la famiglia si concentravano sull’applicazione degli stessi principi nella vita di
tutti i giorni. Anche le varie organizzazioni fornirono suggerimenti per le attività
familiari, in aggiunta a quelli contenuti nei manuali della serata familiare. La
Società di Soccorso fornì aiuti specifici per le madri, mentre i quorum del
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sacerdozio di Melchisedec si occuparono dell’addestramento dei padri.
L’anziano Harold B. Lee diede la sua testimonianza che questo programma era

stato ispirato: «La mia mente è pienamente cosciente che in questo 1964 e l’anno
scorso abbiamo ricevuto istruzioni divine tanto pertinenti e tanto importanti,
quanto mai ne sono state date alla Chiesa in un simile periodo della sua storia
tramite il profeta e capo che ora dirige l’opera come presidente di questa Chiesa».

5

Nella prefazione al primo manuale della serata familiare il presidente David O.
McKay dichiarò: «I problemi di questi tempi difficili non possono essere risolti in
modo migliore, in altro luogo, ad opera di altri enti e con altri mezzi che non siano
l’amore e la rettitudine, il precetto e l’esempio, la dedizione al dovere nella casa».6

Un manuale pubblicato successivamente conteneva la seguente promessa: «Le
famiglie che devotamente preparano e tengono costantemente le serate familiari
ogni settimana e si adoperano per applicare le lezioni nella loro vita saranno
benedette. Ci saranno migliori sentimenti tra marito e moglie, tra genitori e figli
e tra i figli stessi. Sarà in queste case che lo Spirito del Signore si manifesterà».7

Incoraggiati da tali promesse, i genitori membri della Chiesa di tutto il mondo
cominciarono ad attuare questo nuovo programma. Che la serata familiare fosse
tenuta in un appartamento di New York City, in una casa di indiani Navajo o in
una capanna polinesiana, vi erano degli elementi in comune: a turno ogni
membro della famiglia dirigeva la serata, offriva la preghiera, dirigeva gli inni e
presentava la lezione. Spesso alla serata vera e propria venivano aggiunte attività
ricreative, e quasi sempre venivano serviti dei rinfreschi. Nel 1970 i dirigenti della
Chiesa annunciarono che i lunedì sera sarebbero stati dedicati a queste riunioni,
e che nessun’altra attività sarebbe stata programmata per quelle sere.

L’enfasi data alla famiglia ebbe conseguenze anche sul lavoro missionario. La
Chiesa produsse infatti una serie di brevi messaggi per la radio e la televisione
aventi come tema l’importanza di avere sani rapporti familiari. Molti di questi
messaggi ricevettero riconoscimenti di merito da parte di gruppi religiosi e
compagnie televisive. Spiegare come si tiene in pratica una serata familiare
costituì per i missionari un modo molto efficace di presentare il Vangelo ai non
appartenenti alla Chiesa. Dopo il primo contatto, infatti, i missionari venivano il
più delle volte invitati a tornare per presentare le normali lezioni di proselitismo.

Il presidente David O. McKay ribadiva spesso l’importanza della famiglia.
Ecco una sua dichiarazione spesso citata: «Nessun successo può compensare il
fallimento in famiglia.8 La più povera capanna dove regna l’amore di una
famiglia unita è più preziosa agli occhi di Dio e della futura umanità di ogni altra
ricchezza. In questa casa Dio può operare miracoli, e certamente lo farà. I cuori
puri in una casa pura sono sempre a portata di voce del cielo».9 Anche i
successori del presidente McKay, dopo la sua morte avvenuta all’inizio del 1970,
continuarono a dare importanza alla correlazione del sacerdozio e alla famiglia.

I  P R E S I D E N T I JO S E P H FI E L D I N G SM I T H E HA R O L D B.  LE E

All’inizio degli anni ‘70 la Chiesa fu guidata da due eminenti figure di profeti.
Joseph Fielding Smith fu presidente della Chiesa per due anni e mezzo, mentre
Harold B. Lee servì nello stesso ufficio per diciotto mesi. Ognuna di queste due
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Questo è uno dei messaggi televisivi
sull’importanza della famiglia, «Troverò sempre
tempo per te», prodotto dalla Chiesa:
Troverò sempre tempo per te;
non c’è nient’altro che vorrei fare
se non sedermi di fianco a te e ascoltare tutto di te.
No, nient’altro vorrei fare.
Ti prometto che sarò sempre libero per te.
No, non c’è nulla che non potremo fare insieme
finché siederemo insieme e ci ascolteremo l’un

l’altro.
Oh, troverò sempre tempo per te.

Le famiglie diventano più unite
ogni volta che dialogano insieme.
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presidenze rappresentò il culmine di una lunga e importante opera al servizio
della Chiesa.

Joseph Fielding Smith, divenuto presidente della Chiesa nella seconda metà
del ventesimo secolo, nacque nel 1876, un anno prima della morte di Brigham
Young. Le varie e numerose esperienze da lui fatte e i tanti incarichi ricoperti nel
corso della sua lunga vita lo avevano ben preparato a dare un notevole
contributo al progresso dell’opera del Signore su questa terra. Nel 1910 fu
sostenuto come membro del Consiglio dei Dodici e fu suo padre, il presidente
Joseph F. Smith, a ordinarlo apostolo. Joseph Fielding Smith servì nel Quorum
dei Dodici per sessant’anni, più di qualsiasi altro apostolo. Nel 1921 ricevette
anche l’incarico di storico e archivista della Chiesa che tenne per circa mezzo
secolo, finché fu sostenuto presidente della Chiesa.

Come molti altri presidenti della Chiesa, Joseph Fielding Smith diede alcuni
fra i maggiori contributi alla Chiesa negli anni precedenti la sua chiamata come
presidente. Il suo ministero apostolico fu caratterizzato dalla straordinaria difesa
che egli intraprese degli insegnamenti e delle dottrine del profeta Joseph Smith
e dal messaggio della Restaurazione.

Joseph Fielding Smith ricevette la benedizione patriarcale nel 1913 dal
patriarca Joseph D. Smith. In essa era contenuta la promessa che egli non
sarebbe stato mai sconfitto nella sua difesa della natura divina della missione di
Joseph Smith: «Tu sei stato dotato di una capacità di comprendere, analizzare e
difendere i principi della verità che è superiore a quella di molti tuoi fratelli.
Verrà il tempo in cui tutta la testimonianza che avrai raccolto si ergerà come un
baluardo difensivo contro coloro che cercano adesso e cercheranno in futuro di
distruggere la prova della natura divina della missione del profeta Joseph; e nel
difendere tutto ciò tu non subirai mai una sconfitta».10

Consideriamo il contributo di uno solo dei molti libri da lui scritti,
Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, per una migliore comprensione e
chiarimento delle dottrine. Nel suo diario Joseph Fielding Smith spiegò che
questo libro fu scritto perché molti insegnanti della Chiesa «non avevano
esitato ad accettare le opinioni di educatori non ispirati».12 Fin dalla prima
edizione Insegnamenti del Profeta Joseph Smith è stato un testo base di
consultazione per la giusta interpretazione delle dottrine, delle linee di
condotta e del governo della Chiesa.

A sostegno di ciò che aveva scritto e detto nei cinquanta anni in cui fu



Joseph Fielding Smith (1876-1972). Non appena
egli fu eletto presidente della Chiesa, l’anziano Bruce
R. McConkie disse: «Il nostro nuovo presidente è un
insegnante di dottrina, un teologo, un conoscitore
delle Scritture, un predicatore di giustizia nel più
ampio e vero senso della parola».11
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apostolo, Joseph Fielding Smith dichiarò nel suo primo messaggio come
presidente della Chiesa: 

«Tutti i miei giorni ho studiato le Scritture e ho cercato la guida dello Spirito
Santo per arrivare a comprenderne il vero significato. Il Signore è stato buono
con me, e io gioisco della conoscenza che Egli mi ha dato e del privilegio che ho
avuto e ho tuttora di insegnare i Suoi principi di salvezza.

Quello che ho insegnato e scritto nel passato tornerei a insegnare e a scrivere
nelle stesse circostanze».13

Nei due anni e mezzo in cui governò la Chiesa, il presidente Smith continuò
a proclamare i principi fondamentali della Restaurazione così come furono
rivelati al profeta Joseph Smith. Durante la sua amministrazione vennero
ribaditi e spiegati gli eterni insegnamenti e le dottrine del profeta Joseph Smith
alla Chiesa che, negli anni ‘70, si espandeva rapidamente su scala mondiale. Ecco
alcuni brani del messaggio pronunciato come presidente della Chiesa, che
evidenziano la forza con cui egli esponeva e commentava gli insegnamenti del
profeta Joseph Smith: 

«Dio è nostro Padre . . . Egli è onnipotente e onnisciente; Egli possiede tutto il
potere e tutta la saggezza . . . 

Io sono grato perché noi sappiamo che Egli è un essere infinito ed eterno, che
conosce tutte le cose e ha tutto il potere, e il cui progresso consiste non
nell’acquisire ancora più conoscenza o potere, non nel perfezionare
ulteriormente i Suoi attributi divini, ma nella crescita e nella moltiplicazione dei
Suoi regni. Anche questo ci insegnò il profeta».14

«Il profeta Joseph Smith insegnò che l’uomo è salvato solo quando ha la
conoscenza di Gesù Cristo e delle verità di salvezza del Vangelo, e che nessun
uomo può essere salvato nell’ignoranza di queste cose».15

Il presidente Smith assunse la guida della Chiesa alla veneranda età di

Questi volumi danno solo un’idea delle ben
venticinque opere scritte da Joseph Fielding Smith. 
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novantatre anni. Con l’aiuto dei suoi validi consiglieri, Harold B. Lee e N. Eldon
Tanner, egli avviò la realizzazione di una serie di miglioramenti nelle attività e nei
programmi della Chiesa. Viaggiò molto, diresse conferenze, dedicò edifici, fortificò
in ogni modo la Chiesa e i suoi membri. Dopo aver servito come presidente della
Chiesa per quasi trenta mesi, Joseph Fielding Smith morì serenamente quando
mancavano appena due settimane al suo novantaseiesimo compleanno.

Dopo la sua morte Harold B. Lee fu sostenuto come undicesimo presidente
della Chiesa. Come il suo predecessore, già prima della sua chiamata il
presidente Lee aveva dato contributi significativi e di vasta portata alla Chiesa e
ai suoi programmi. Sono noti i ruoli importanti e di guida che egli ebbe
nell’introdurre nella Chiesa progetti innovativi i cui effetti si fecero sentire sul
piano di benessere che egli contribuì a introdurre nella Chiesa, e sullo sviluppo
del programma di correlazione del sacerdozio, a proposito del quale egli compì
alla fine degli anni ‘30 molti viaggi per istruire i dirigenti di palo.

L’anziano Lee fu sostenuto membro del Quorum dei Dodici Apostoli
nell’aprile 1941. Nell’ottobre del 1942, dopo lo scoppio della seconda guerra
mondiale, divenne il primo presidente del Comitato della Chiesa per i militari.
Nel 1960 egli era divenuto presidente del Comitato Generale del Sacerdozio. Fu
in tale veste che ricevette l’incarico di condurre un’accurata analisi dei corsi di
studio e dei programmi della Chiesa. Nei sette anni seguenti egli riferì, a ogni
conferenza, sul progresso della correlazione del sacerdozio e sull’introduzione
di attività importanti come l’insegnamento familiare, i comitati esecutivi del
sacerdozio, i consigli di correlazione di rione, le serate familiari. Tutte queste
esperienze fornirono a Harold B. Lee un ricco bagaglio di competenze, che gli
sarebbero servite più tardi come presidente della Chiesa.

A una conferenza stampa tenuta quando assunse la guida della Chiesa, il
presidente Lee dichiarò: «La salvezza della Chiesa risiede nell’osservanza dei
comandamenti da parte dei membri. Non v’è nulla di più importante che io
possa dire. Se essi osserveranno i comandamenti, arriveranno le benedizioni».16

Il presidente Lee guidò la Chiesa solo per un anno e mezzo prima della sua
improvvisa morte, avvenuta il 26 dicembre 1973. Pur nella sua brevità, la sua
amministrazione continuò sulla stessa linea seguita dal suo predecessore,
specialmente riguardo all’unificazione e alla semplificazione dei programmi
della Chiesa, in considerazione della sua rapida crescita.

L’U N I F I CA Z I O N E D E I P R O G R A M M I A L L’ I N I Z I O D E G L I A N N I ÷70

Durante i quattro anni complessivi in cui Joseph Fielding Smith e Harold B. Lee
guidarono la Chiesa, il numero dei membri passò da 2.8 a 3.3 milioni. All’inizio
dell’anno 1970, proprio lo stesso giorno in cui morì il presidente David O. McKay,
fu organizzato il cinquecentesimo palo. Nel corso dello stesso anno ne furono
istituiti altri sessantaquattro, battendo così il precedente record di ventinove pali
istituiti in un solo anno. Fra i pali organizzati quell’anno vi furono quello di Tokyo,
in Giappone, il primo in Asia, quello di Johannesburg in Sud Africa, il primo in
Africa e quello di Lima in Perù, il primo sulla costa occidentale del Sud America.Harold B. Lee (1899-1973)
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Continuarono anche gli sforzi per sostenere questa crescita attraverso la
condivisione del Vangelo. Oltre sei milioni di persone visitarono il padiglione
della Chiesa alla «Expo ‘70» di Osaka, in Giappone, il che contribuì a una ancor più
ampia conoscenza dei programmi e delle dottrine della Chiesa in Giappone e in
altri paesi dell’Estremo Oriente. Nel 1972 la Chiesa aprì un centro visitatori a San
Diego, dove il Battaglione Mormone aveva concluso la sua epica marcia. Fu aperto
anche un ufficio di pubbliche relazioni a New York City. L’anno seguente a
Nauvoo fu dedicato un complesso di edifici restaurati, mentre al centro visitatori
del Tempio delle Hawaii furono inaugurate visite guidate in lingua giapponese.

Ma l’inizio degli anni ÷70 non fu solo un’epoca di crescita e di espansione.
Quegli anni videro anche l’unificazione delle responsabilità amministrative nella
sede centrale della Chiesa, un continuo sforzo per migliorare i vari programmi
della Chiesa, un intenso desiderio di aiutare ogni membro della Chiesa ad
affrontare le sempre più impegnative sfide poste dal mondo moderno.

Per quanto riguarda l’amministrazione centrale della Chiesa, una importante
innovazione consistette nell’accorpare in grandi dipartimenti le strutture e le
attività aventi attinenza fra loro. Uno di questi dipartimenti riunì tutte le attività
connesse con la direzione di riviste e la stesura e la traduzione di articoli,
manuali e altro materiale educativo. Al Dipartimento Pubbliche Comunicazioni
fu affidata la responsabilità della radio e della televisione, dei centri visitatori e
delle altre attività connesse con le pubbliche relazioni, mentre al Dipartimento
Beni Immobiliari furono affidati il patrimonio immobiliare e la responsabilità
della costruzione e della manutenzione degli edifici. Il Dipartimento Storico poi
ebbe la responsabilità della raccolta e della conservazione di documenti perché
fossero messi a disposizione per la ricerca. Prova tangibile dell’accorpamento
delle varie strutture amministrative della Chiesa fu la costruzione di un palazzo
di ventotto piani a nord dell’edificio dell’amministrazione della Chiesa, a Salt
Lake City. Inaugurato nel 1972, esso accolse tutti gli uffici che prima si trovavano
in diversi edifici presi in affitto nel centro della città.

Nello spirito della correlazione e dell’unificazione, parecchie attività della Chiesa
vennero fuse insieme. Una di queste fusioni riguardò i programmi del Sacerdozio
di Aaronne e quelli dell’Associazione di Mutuo Miglioramento dei Giovani
Uomini. In seguito a tale accorpamento i consiglieri del Sacerdozio di Aaronne
costituirono la presidenza di rione dei Giovani Uomini. In modo analogo fu snellita
la struttura dell’Associazione di Mutuo Miglioramento delle Giovani Donne, con la
riduzione del numero dei dirigenti e degli insegnanti. A cominciare dal 1971 poi la
Chiesa pubblicò solo tre riviste: Ensign per gli adulti, New Era per i giovani e Friend
per i bambini, mentre prima ogni organizzazione ausiliaria pubblicava una propria
rivista. La realizzazione e la diffusione di queste riviste furono affidate allo stesso
personale, che agiva sotto la direzione delle Autorità generali.

I cambiamenti di questo periodo interessarono anche le denominazioni
tradizionali dei programmi della Chiesa. Dopo novantanove anni il nome
«Unione Scuola Domenicale Deseret» fu sostituito da «Scuola Domenicale della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». Altri nomi aboliti in questi
anni furono «Trail Builders» (ragazzi dai nove agli undici anni), «M Men» e



Il sito scelto per il Tempio di Washington D.C. fu
dedicato nel 1968 dal presidente Hugh B. Brown,
membro della Prima Presidenza. Il tempio terminato
fu dedicato nel novembre 1974 dal presidente
Spencer W. Kimball.
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«Gleaners», (giovani adulti non sposati) e Associazione di Mutuo Miglioramento.
L’adozione del nuovo nome di «anziano potenziale», poi, in sostituzione di
«sacerdote di Aaronne senior», esprimeva la speranza in un futuro progresso per
i fratelli adulti ancora privi del sacerdozio di Melchisedec, mentre la vecchia
denominazione dava piuttosto l’idea di incapacità di progredire dal sacerdozio
minore a quello maggiore. La responsabilità, affidata ai quorum del sacerdozio,
della riattivazione di questi fratelli pose questi ultimi al centro delle attività del
sacerdozio. I missionari appena tornati, membri dei quorum del sacerdozio,
ebbero l’occasione di utilizzare nei confronti dei loro fratelli inattivi la stessa
esperienza maturata nell’insegnamento ai non appartenenti alla Chiesa.17

L’interesse del presidente Joseph Fielding Smith per le dottrine del Vangelo fu
dimostrato da un altro perfezionamento apportato all’attività della Chiesa. Nel
1972 la classe di Dottrina Evangelica per gli adulti, nella Scuola Domenicale, iniziò
uno studio sistematico delle opere canoniche. Fino allora per quella classe erano
stati preparati manuali di ogni genere ma, a partire dal 1972, l’unico testo di studio
divennero le Scritture. A rotazione furono studiati il Vecchio Testamento, il Nuovo
Testamento, il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze ognuno per due anni, ridotti
in seguito a uno. Perla di Gran Prezzo, invece, venne studiata in relazione a parti
importanti delle altre Scritture. I dirigenti della Chiesa previdero che l’aumentato
contatto con le Scritture avrebbe determinato un aumento di spiritualità.

Sotto la guida dei presidenti Smith e Lee continuò ad aumentare l’attività dei
templi. Nel 1972 furono dedicati i templi di Ogden e di Provo. L’adozione di
nuove tecnologie e la collocazione in zone caratterizzate da forte presenza di
santi fecero di questi templi i più produttivi per quanto concerne il numero delle
ordinanze celebrate.

Nel 1971 ebbe inizio la costruzione del tempio di Washington D.C., il più
grande mai costruito dalla Chiesa. Venne anche annunciata un’ampia
ristrutturazione di cinque dei templi già esistenti. Inoltre venne dato il permesso
di presentare i nomi per le ordinanze del tempio individualmente e non più
soltanto come gruppi di famiglia, il che rappresentò un incentivo per l’attività
genealogica e di tempio.

DI R E T T I V E I N CA M P O E D U CAT I VO

In piena coerenza con l’obiettivo di unificare attività connesse fra loro, la
Chiesa semplificò il suo sistema educativo. Nel 1970 Neal A. Maxwell, uno degli
amministratori dell’Università dello Utah, fu chiamato come Commissario per
l’Educazione. Insieme coi suoi collaboratori, egli prese in attenta considerazione
gli sforzi della Chiesa in campo educativo e nel 1971 rilasciò un rapporto, in cui
venivano delineati tre importanti principi:

(1) «L’alfabetismo e l’istruzione di base sono necessità evangeliche . . .
L’istruzione non rappresenta solo la premessa del futuro di ogni membro della
Chiesa dal punto di vista economico; essa gli fornisce anche le occasioni per
potersi pienamente realizzare, per poter servire la Chiesa nel migliore dei modi
e per dare il proprio apporto al mondo che lo circonda». Per sopperire a queste
necessità la Chiesa intraprese la gestione di settantacinque scuole, fra elementari
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e secondarie, nell’America Latina e nel Sud Pacifico, senza le quali per i santi di
quei paesi sarebbe stato quasi totalmente impossibile istruirsi. In seguito,
quando i governi locali cominciarono a intervenire maggiormente nel campo
dell’istruzione pubblica, alcune di queste scuole furono chiuse.

(2) «I programmi di studio della Chiesa non saranno un doppione delle
possibilità di studiare già esistenti, specialmente nel campo dell’istruzione
superiore». Il commissario mise in rilievo il fatto che l’istruzione a livello
universitario era alla portata di gran parte dei membri della Chiesa. «Degli oltre
200.000 membri della Chiesa. . . . iscritti in istituti di istruzione universitaria solo
32.000 studiano in una scuola gestita dalla Chiesa. Tuttavia 50.000 studenti
universitari mormoni di 321 altre università sono iscritti agli istituti di religione
della Chiesa. Essi ricevono un’istruzione religiosa, e al tempo stesso hanno la
possibilità di progredire socialmente e culturalmente».

(3) «Tutti gli studenti mormoni delle scuole superiori e delle università,
concluse il commissario, devono poter ricevere nei giorni feriali l’istruzione
religiosa insieme con l’istruzione laica. Se si considera il numero di persone che
usufruiscono dei programmi educativi della Chiesa, l’impatto più grande viene
dai corsi del seminario e dell’istituto, a cui sono iscritti 190.000 studenti».18

L’attività dell’Associazione studentesca dei Santi degli Ultimi Giorni, iniziata
nel 1966 nei campus universitari dello Utah e della California meridionale, fu un
esempio tipico di come si può usare la correlazione nel programma educativo
della Chiesa. Sotto la guida dei dirigenti del sacerdozio, l’Associazione coordinò
gli sforzi dei rioni e dei rami studenteschi, degli istituti di religione e delle
organizzazioni sociali connesse con la Chiesa. Invece di competere fra loro,
questi programmi si posero come obiettivo comune quello di promuovere lo
sviluppo spirituale e intellettuale degli studenti. L’Associazione organizzò anche
attività proprie, e a volte servì come collegamento ufficiale tra i programmi della
Chiesa e le organizzazioni degli studenti dei campus universitari. 

Il convegno internazionale dell’Associazione studentesca dei Santi degli
Ultimi Giorni, tenuta nel 1969 presso l’Università dello Utah, fu un’esperienza
spirituale memorabile per gli oltre trecento studenti intervenuti, scelti con cura
e provenienti da università di ogni parte degli Stati Uniti e del Canada. I
dirigenti della Chiesa desideravano rafforzarli perché si ponessero come guida
ed esempio e fossero fra gli altri studenti come la luce di un faro in un’epoca di
generale inquietudine e confusione.

L’ oratore principale del convegno fu l’anziano Harold B. Lee.
«Egli raccontò esperienze personali di veri miracoli che gli erano successi . . . 
Poi, nella seconda metà del suo discorso durato un’ora e quindici minuti, lo

stato d’animo dell’assemblea mutò . . . 
L’anziano Lee concluse il suo discorso notevolmente emozionato, con una

forte e fervente testimonianza della verità delle sue convinzioni così com’erano
state espresse, e portando una personale, sentita testimonianza che Dio vive.
Egli parlò, come Suo speciale testimone terreno, del modo in cui era giunto alla
conoscenza di questa verità. Ogni persona presente in quel luogo si rese conto
che egli sapeva!» Per un po’ di tempo dopo la preghiera di chiusura tutti
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rimasero seduti in silenzio. Nessuno voleva turbare l’atmosfera di quei momenti.
Poi l’anziano Marion D. Hanks, che aveva diretto il convegno, si diresse verso
l’atrio della cappella insieme con il fratello e la sorella Lee. «Fratello e sorella Lee
strinsero le mani, uno a uno, a un gruppo di giovani assolutamente silenziosi,
molti dei quali avevano gli occhi pieni di lacrime».19

NU OV E S F I D E P E R I S A N T I

Il secondo dopoguerra portò un generale smantellamento delle istituzioni e
delle tradizioni che in precedenza avevano determinato stabilità e sicurezza
sociale. La criminalità aumentò, il crescente numero dei divorzi causò la
disgregazione di un numero maggiore di famiglie; si tendeva a vivere nelle
grandi aree urbane, dove la vita era febbrile e una serie di attrazioni spingeva i
membri delle famiglie in diverse direzioni, piuttosto che nelle zone rurali. Certo
il Vangelo costituiva una difesa, ma i santi non erano immuni alle influenze di
questi problemi sociali. Il presidente Harold B. Lee si preoccupò di tutto ciò e
sostenne la necessità che ogni membro trovasse aiuto in ogni programma della
Chiesa. Alcune fra le più grandi prove per i santi si incontravano proprio nei
campi dell’equilibrio emotivo e della salute fisica. Per contrastare queste
difficoltà la Chiesa istituì dei programmi di servizio sociale e sanitario.

Per affrontare determinati problemi sociali la Chiesa si servì di tre programmi.
Uno di essi era gestito dal dipartimento del benessere sociale della Società di
Soccorso, che serviva da ufficio adozioni e forniva una famiglia e un tetto ai
bambini abbandonati. Vi era poi il programma di sistemazione di studenti
indiani presso le famiglie dei fedeli, che già fin dalla metà degli anni ‘50 aiutava
migliaia di ragazzi a ottenere una migliore istruzione. Il programma di guida
della gioventù, dal canto suo, forniva consigli, assistenza e campeggi diurni ai
giovani in difficoltà. Per legge questi tre programmi dovevano servirsi dell’opera
di assistenti sociali professionisti, regolarmente autorizzati. 

Nel 1969 essi vennero unificati e formarono il nuovo Dipartimento dei Servizi
Sociali.

Fin dall’inizio il programma si sviluppò e arrivò a comprendere una grande
varietà di servizi. Furono istituiti speciali ricoveri dove ricevevano assistenza le
madri non sposate che, inoltre, venivano incoraggiate dai dirigenti della Chiesa a
formarsi una famiglia normale. L’ufficio adozioni della Chiesa, poi, aiutava le
coppie di coniugi senza figli a trovare bambini in adozione e, analogamente,
trovava famiglie di membri della Chiesa a bambini in cerca di adozione. Un altro
servizio si occupava dei membri della Chiesa detenuti e delle loro famiglie. Per loro
venivano organizzate speciali serate familiari, e inoltre essi ricevevano consigli e
venivano aiutati a reinserirsi nella società. Nel caso di membri afflitti da problemi
di droga o di alcool, i servizi sociali della Chiesa operavano in collaborazione con
gli enti pubblici e fornivano istruzioni ai dirigenti locali della Chiesa. In zone come
gli Stati Uniti occidentali e il Canada, caratterizzati da una forte presenza di santi,
la Chiesa istituì degli enti preposti all’assistenza sociale, che si avvalevano
dell’opera di personale regolarmente autorizzato e professionalmente preparato e
operavano in conformità coi regolamenti governativi.20

Fin dai primi anni la Chiesa aveva sottolineato l’importanza della salute fisica,
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e la Parola di Saggezza ne è l’esempio più lampante. Nella seconda metà di
questo secolo il numero degli ospedali gestiti dalla Chiesa nello Utah, nell’Idaho
e nel Wyoming era già arrivato a quindici; ma all’inizio degli anni ‘70 il piano di
salute della Chiesa fu messo in un nuovo e ancor più grande rilievo.

Nel 1971 la Chiesa chiamò dei missionari che, oltre al normale lavoro di
proselitismo, per la prima volta fornivano anche istruzioni specifiche su salute,
alimentazione e misure igieniche. Mentre altri organismi, governativi o religiosi,
di solito si limitavano a finanziare cliniche, in cui poteva essere curato un
numero limitato di malati, questi missionari, insistendo sulla prevenzione delle
malattie attraverso l’educazione sanitaria, potevano in pratica curare migliaia di
malati. Operando nell’ambito delle normali organizzazioni della Chiesa,
facendo uso di cartelli e di altri sussidi didattici, questi missionari insegnavano
ai bambini della Primaria, ad esempio, l’importanza di lavarsi le mani prima di
mangiare, e istruivano le sorelle della Società di Soccorso su come preparare e
conservare alimenti sani. In seguito essi ricevettero incarichi più estesi e furono
chiamati missionari dei servizi di benessere o missionari con incarichi speciali.

La rinnovata enfasi posta dalla Chiesa sulla salute fu evidente quando, nel
1974, la Chiesa decise di rinunciare alla proprietà dei suoi ospedali. Dichiarò a
questo proposito la Prima Presidenza: «È difficile giustificare, data la crescente
responsabilità della Chiesa nel mondo, la presenza di strutture sanitarie solo in
una determinata, ricca zona geografica». Invece la Chiesa decise di impiegare
tutte le sue risorse al fine di migliorare la salute dei santi di tutto il mondo
attraverso l’educazione sanitaria. Per gestire gli ospedali prima appartenenti alla
Chiesa fu costituita una società indipendente, la Intermountain Health Care,
Inc., che ne rilevò anche la proprietà.21

Nel 1973 il Programma Generale di Benessere, i Servizi di Sanità e i Servizi
Sociali furono riuniti e formarono il nuovo dipartimento dei Servizi di Benessere,
sotto il controllo del Vescovato Presiedente. Ciò fu fatto allo scopo di «unificare
tutte le attività tese a soddisfare qualsiasi necessità di ogni singola persona».22

Le specifiche necessità dei membri disabili sono state oggetto di costante e
sempre maggiore interesse da parte della Chiesa. Nel corso degli anni la Chiesa
ha diffuso pubblicazioni in braille o registrate per i fedeli non vedenti. Sono stati
organizzati inoltre speciali seminari per le persone con difficoltà di
apprendimento. I vescovi sono stati invitati a coinvolgere di più nelle attività
della Chiesa i fedeli portatori di handicap. Inviti sono stati rivolti perché gli
insegnanti ciechi ricevessero aiuto nella preparazione delle lezioni, e i fedeli
costretti su sedie a rotelle fossero aiutati ad andare in chiesa dai loro insegnanti
familiari. I giovani hanno imparato il linguaggio dei segni, traducendo per i loro
amici non udenti i discorsi tenuti in chiesa. È aumentato inoltre in tutti gli Stati
Uniti, il numero dei rami per i fedeli non udenti. A questo proposito in una
conferenza tenuta nel 1972 venne esaminata la possibilità da parte della Chiesa
di soddisfare ancor meglio le necessità dei fedeli non udenti. Fu prodotto un film
in inglese per dimostrare che è possibile celebrare le ordinanze del sacerdozio
senza far uso della parola. Fu anche compilato un dizionario in inglese allo
scopo di unificare i segni usati per interpretare specifici termini evangelici o
connessi con la Chiesa.23
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L’inizio degli anni ‘70 fu anche un’epoca di crescente interesse per le
minoranze etniche. Queste ultime cominciarono a sentirsi sempre più fiere del
loro retaggio, e la Chiesa intraprese iniziative per venire incontro alle loro
esigenze. Nel 1970 il Comitato per gli Indiani cambiò denominazione e si chiamò
Comitato per i Lamaniti e le altre culture, perché fosse evidente la maggiore
ampiezza di interessi. Compito di questo comitato non era amministrare dei
programmi suoi, ma coordinare il lavoro svolto dalle organizzazioni della Chiesa
per le varie minoranze etniche. Esso cercava anche di individuare metodi più
efficaci di insegnamento dei principi del Vangelo, tenuto conto della
comprensione dei vari gruppi culturali. Cercava pure di «raccogliere e conservare
quegli aspetti delle varie culture che potessero essere di beneficio agli altri
membri della Chiesa».24

Nel 1972 il presidente Harold B. Lee e i suoi consiglieri diedero istruzioni ai
dirigenti locali del sacerdozio di assumersi la responsabilità di soddisfare in modo
adeguato le esigenze delle minoranze etniche residenti nell’ambito territoriale di
loro competenza. In particolare fu dedicata maggiore attenzione a coloro che non
parlavano la lingua della maggioranza. Conseguentemente fu possibile disporre di
traduzioni, furono organizzati corsi nella lingua del gruppo di minoranza e furono
costituiti anche rami e rioni indipendenti. Non tutte le necessità vennero soddisfatte,
ma venne raggiunto lo scopo principale, e cioè quello di coinvolgere il più possibile
i santi appartenenti a gruppi di minoranza nelle principali attività della Chiesa.

Un’altra categoria di fedeli con particolari necessità, in numero sempre
crescente, erano gli adulti non sposati. Era evidente che le attività tradizionali,
concepite per le coppie sposate, non erano adatte a soddisfare le necessità di
questi fedeli. Proprio per venire incontro alle esigenze di questa categoria di
persone fu organizzato a Salt Lake City, nell’agosto 1973, un ramo per soli adulti
non sposati, seguito da altri rioni. Per mezzo di programmi organizzati dal
Sacerdozio di Melchisedec e dalla Società di Soccorso la Chiesa intensificò le sue
attività per gli adulti non sposati.

I programmi sociali, le iniziative nel campo della salute e i programmi
connessi istituiti in questo secolo testimoniano di come la Chiesa, sotto
l’ispirazione divina, sia in grado di soddisfare le nuove necessità fin dall’inizio
del loro insorgere.

L’ I N C R E M E N T O D E I CA N A L I D I C O M U N I CA Z I O N E

Durante questi anni, in cui i programmi e le attività esistenti venivano
perfezionati e correlati e altri nascevano in risposta alle nuove necessità, le
Autorità generali sentirono vivamente l’esigenza di incrementare i canali di
comunicazione, allo scopo di rafforzare i santi e i loro dirigenti di tutto il mondo.
Ciò fu realizzato in almeno tre distinte maniere.

Nel 1936 erano state istituite le regioni, per coordinare gli sforzi dei diversi pali
nel far funzionare il piano di benessere. Nel 1964 le responsabilità delle regioni
furono ampliate, per comprendere anche le attività organizzate dal sacerdozio.
Tre anni dopo la Prima Presidenza annunciò la nomina di rappresentanti 
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regionali, uomini di grande esperienza, che avrebbero dato istruzioni e
sarebbero stati una guida preziosa per i dirigenti di palo.25 Sotto la direzione delle
Autorità Generali essi diressero una serie di riunioni nelle regioni loro assegnate
per istruire, far conoscere e dare rilievo ai programmi e alle attività della Chiesa.
All’inizio furono chiamati sessantanove rappresentanti regionali, ma negli anni
seguenti sia il loro numero che le loro mansioni aumentarono grandemente.

Un altro mezzo per incrementare le comunicazioni coi membri della Chiesa in
tutto il mondo furono le conferenze di area, la prima delle quali fu tenuta
nell’agosto 1971 a Manchester, in Inghilterra. Nel periodo che precedette la
conferenza la stampa, la radio e la televisione si occuparono ampiamente
dell’avvenimento. Quotidiani prestigiosi come il Guardian, il Times, il Sunday
Telegraph pubblicarono estesi servizi, che ripercorrevano il progresso della

Chiesa in Gran Bretagna e commentavano favorevolmente principi come la
Parola di Saggezza e le profezie moderne. La BBC, poi, dedicò ai Mormoni un
documentario televisivo di cinquantacinque minuti. Le riunioni principali
furono tenute al Belle Vue Exhibition Center, nella King’s Hall, che per
l’occasione assunse l’aspetto del Tabernacolo di Salt Lake City, coi Fratelli seduti
su sedie rosse dall’alto schienale sistemate sul podio. Alle sessioni generali
intervennero da dodicimila a quattordicimila persone, cifra equivalente a circa
un quinto del numero dei santi della Gran Bretagna. Rivolgendosi a questa
grande moltitudine, il presidente Joseph Fielding Smith affermò:

«Siamo tutti membri di una Chiesa universale, una Chiesa che detiene il piano
della vita e della salvezza, una Chiesa fondata dal Signore stesso in questi ultimi
giorni per portare il Suo messaggio di salvezza a tutti i Suoi figli sulla terra.

È ormai lontano il giorno in cui tutto ciò che la gente informata pensava di noi
era che fossimo uno strano popolo abitante in cima alle Montagne Rocciose, in
America. . . . 

Ora siamo diventati adulti, sia come chiesa che come popolo».26

La prima Conferenza di area della Chiesa fu tenuta
in Inghilterra nell’agosto 1971, sotto la direzione del
presidente Joseph Fielding Smith. Quattordici
Autorità Generali intervennero alla conferenza e
presero parte alle varie sessioni. La fotografia mostra
l’anziano Howard W. Hunter mentre parla dal podio.
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Parlando alla sessione conclusiva, la domenica pomeriggio, il rappresentante
regionale Derek A. Cuthbert, che aveva coordinato i preparativi per la
conferenza, disse: «Non è più necessario che i membri britannici della Chiesa
lascino la loro patria per prender parte alle benedizioni che derivano dall’essere
membri della Chiesa».27

Alla fine della conferenza tutta la congregazione si alzò in piedi mentre il
presidente Joseph Fielding Smith si preparava a lasciare il podio. Erano tutti
immobili, nessuno parlava se non sottovoce. «Era come se nessuno volesse
guastare l’atmosfera che aveva pervaso la conferenza. C’era come un’atmosfera
sacra nella King’s Hall. A testimonianza dello spirito presente, la congregazione
proruppe spontaneamente nel canto dell’inno ‹Ti siam grati, o Signor, per il
Profeta›». Poi tutti cantarono: «Fino al giorno in cui ci rivedrem».28

L’anno seguente, appena un mese dopo che Harold B. Lee era diventato
presidente della Chiesa, si riunì a Città del Messico un’altra conferenza di area.
Pur di essere presenti, i santi percorsero distanze anche di tremila miglia, a costo
di grandi sacrifici. Un gruppo di santi proveniente da Tijuana, nel Messico,
viaggiò in autobus per cinquantatre ore sedendosi a turno, perché a bordo vi
erano dieci persone in più dei posti disponibili! Il venerdì sera venne presentato
il programma culturale «Folklorico», durante il quale musicisti e danzatori
provenienti da ogni parte del Messico e dell’America Centrale diedero un saggio
del loro talento. Il sabato sera il presidente Lee intervenne personalmente a
diversi convegni del Sacerdozio di Aaronne, delle Giovani Donne, della Società
di Soccorso e del Sacerdozio di Melchisedec, riunitisi contemporaneamente in
diverse località nei dintorni di Città del Messico. Le parole che pronunciò a
ognuno di quei convegni ebbero il potere di ispirare gli animi degli intervenuti.
La domenica mattina il Coro del Tabernacolo trasmise il suo consueto
programma, ma stavolta dall’auditorium nazionale di Chapultepec. Lacrime di
commozione bagnarono gli occhi di molte persone allorché il coro eseguì diversi
brani musicali in lingua spagnola. Durante la sessione del mattino fu sostenuta
la nuova Prima Presidenza, presenti tutti e tre i membri. Era la prima volta che
questo avveniva nel corso di una conferenza generale di area. 

In quella conferenza l’anziano Bruce R. McConkie enunciò il nuovo principio
del raduno. Ecco le sue parole: «Il luogo di raduno dei santi messicani è il
Messico; il luogo del raduno dei santi guatemaltechi è il Guatemala; il luogo del
raduno dei santi brasiliani è il Brasile; e lo stesso vale per ogni paese del mondo.
Il Giappone è per i Giapponesi, la Corea per i Coreani, l’Australia per gli
Australiani. Ogni nazione sarà il luogo di raduno per i suoi abitanti».29

Negli anni successivi vennero tenute ulteriori conferenze di area in Germania,
Svezia e in altre parti del mondo. Anche i santi di quei luoghi vi trovarono
motivo di edificazione e di elevazione.

Un altro mezzo per mettersi in contatto coi santi di tutto il mondo, in modo
particolare con quelli residenti fuori dai confini di un palo organizzato o di una
missione, fu la Missione Internazionale, organizzata nel 1972 . Erano migliaia i
santi isolati in luoghi come la Tanzania, lo Zambia, il Marocco, la Guiana, la
Nuova Guinea, l’Ungheria e l’Unione Sovietica. Per lo più si trattava di inviati
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diplomatici, funzionari dei ministeri degli esteri, rappresentanti di grandi società
commerciali, consulenti di agricoltura o di altri progetti di sviluppo. Soli o con la
propria famiglia, questi santi provenivano principalmente dagli Stati Uniti o dal
Canada, ma molti venivano anche dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla
Germania, dalla Scandinavia e da altri paesi.

Dovunque si trovassero, di solito essi tenevano molto a essere membri attivi
della Chiesa. L’anziano Bernard P. Brockbank, il primo presidente della Missione
Internazionale, spiegò:

«L’organizzazione di questa missione si basa sulla convinzione che un fedele
ha bisogno di non sentirsi solo. In questo modo ha qualcuno a cui rivolgersi per
le proprie necessità, per ottenere risposta alle sue domande, per essere
consigliato o semplicemente per tenersi in contatto con la Chiesa . . . 

Dovunque si trovi . . . la Chiesa è a portata di mano, come la più vicina buca
postale».30

Prima di tutto la Missione Internazionale, per mezzo della posta, facilitava
l’ordinazione di materiale della Chiesa, teneva aggiornata la documentazione,
riceveva decime e donazioni rilasciando le relative ricevute, coordinava le
interviste per l’avanzamento nel sacerdozio e per le le raccomandazioni per il
tempio. In seguito essa contribuì in maniera determinante ad aprire nuove zone
all’insegnamento del Vangelo e all’attività della Chiesa. Una volta aperti questi
canali di comunicazione e correlati perfettamente i propri programmi, la Chiesa
era pronta ad accelerare il compimento della propria missione globale.
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LA CH I E S A A L LU N GA I L PA S S O

DOPO L’INATTESA morte del presidente Harold B. Lee avvenuta il
26 dicembre 1973, Spencer W. Kimball diventò il dodicesimo presidente
della Chiesa. Egli dichiarò con grande umiltà: «In larga misura

continuerò a svolgere lo stesso programma che ci siamo sforzati di realizzare;
anzi gli daremo maggiore risalto onde portare innanzi il lavoro per quanto lo
consentiranno i nostri talenti e le nostre capacità».1 Nonostante questa
dichiarazione improntata a tanta modestia, l’amministrazione del presidente
Kimball si sarebbe distinta per numerose innovazione di grande portata.

LA P R E PA R A Z I O N E D I U N P R O F E TA

Spencer W. Kimball era nato a Salt Lake City il 28 marzo 1895. Quando aveva tre
anni la sua famiglia si era trasferita nell’Arizona sud-orientale, dove egli era
vissuto sino al momento della sua chiamata ad Autorità generale. Dai suoi genitori
Spencer imparò l’importanza del pagamento della decima e dell’obbedienza. Egli
dimostrò un precoce interesse per le cose dello Spirito, imparando a memoria gli
Articoli di fede mentre mungeva le mucche, leggendo le Scritture alla luce di una
lampada a petrolio e raggiungendo una quasi completa frequenza alle riunioni
della Chiesa. Da ragazzo, inoltre, si prefisse un programma di duro lavoro,
impegnandosi nella fienagione accanto agli uomini grazie all’uso di uno speciale
forcone a manico corto fornitogli da suo padre. Spencer fu colpito da paralisi
facciale, dalla quale guarì grazie a una benedizione del sacerdozio. Mentre
nuotava in un canale quasi annegò, e gli dovettero praticare la respirazione
artificiale. Sua madre morì quando aveva appena undici anni. Queste esperienze
gli insegnarono importanti lezioni di pazienza, coraggio e fede.

Dopo il suo servizio nella Missione degli Stati Centrali sposò Camilla Eyring,
dalla quale ebbe quattro figli. Come banchiere e uomo d’affari diventò presto
una figura di primo piano nella comunità. Aveva ventitre anni quando fu
chiamato come archivista di palo, e pochi anni dopo fu chiamato come
consigliere della presidenza del palo. Quando nel 1938 fu creato il nuovo Palo di
Mount Graham egli ne diventò il primo presidente. Ricopriva questa carica
quando, cinque anni dopo, ricevette la chiamata all’apostolato.

Una telefonata proveniente da Salt Lake City nel 1943 cambiò totalmente la
vita di Spencer W. Kimball. Il presidente J. Reuben Clark jun. gli telefonò per
informarlo della sua chiamata al Quorum dei Dodici. L’anziano Kimball in
seguito raccontò: «Mi resi immediatamente conto della mia incapacità e dei
miei limiti e gli risposi quasi implorando: ‹Non io, fratello Clark! Non può
parlare sul serio!›». Durante le settimane successive mise ordine nei suoi affari

Sequenza cronologica

Data Evento importante

30 dicembre Il presidente Spencer W. Kimball
1973 diventa dodicesimo presidente della

Chiesa

1974 La Chiesa è esortata ad «allungare il
passo»

1976 Aggiunta di due rivelazioni alle opere
canoniche

1976 Apertura del Centro addestramento
missionari a Provo

1 giugno 1978 Una rivelazione consente il
conferimento del sacerdozio a tutti gli
uomini degni

16 settembre Prima riunione annuale delle donne
1978

24 ottobre Dedicazione del Giardino della
1979 Rimembranza Orson Hyde a

Gerusalemme

1979 La Chiesa pubblica la nuova edizione
inglese della versione della Bibbia di
re Giacomo

1981 Pubblicazione della nuova edizione
inglese delle altre tre opere canoniche
della Chiesa

1981 Inizia la trasmissione via satellite dei
programmi della Chiesa
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e compì tutti i passi necessari perché nessuno avesse a pensare di essere stato
trattato da lui ingiustamente.

Egli dichiarò: «Ricordo di aver letto che Giacobbe lottò tutta una notte ‹fino
allo spuntar del giorno› per avere una benedizione, e voglio dirvi che per
ottantacinque notti io ho fatto la stessa cosa: ho lottato per avere una
benedizione. Ottantacinque volte lo spuntar del giorno mi ha trovato in
ginocchio a pregare il Signore perché mi aiutasse e mi fortificasse e mi facesse
essere all’altezza di questa grande responsabilità che è ricaduta sulle mie
spalle»2.

Nella sua veste di componente dei Dodici l’anziano Kimball fece sentire
rapidamente la sua influenza in tutta la Chiesa. Diventò un importante
componente del comitato che stabiliva come si dovevano spendere i fondi
della decima. La sua nomina a presidente del comitato della Chiesa per gli
Indiani rispose particolarmente ai suoi desideri, per l’interesse che da lungo
tempo dedicava a questo popolo. I suoi magistrali discorsi avevano un
possente impatto sui Santi degli Ultimi Giorni. Usando un linguaggio molto
efficace, egli insegnava ai santi l’importanza della purezza personale e li
implorava di fare il loro dovere nei confronti dei vari gruppi etnici identificati
come Lamaniti.

Gravi problemi di salute afflissero l’anziano Kimball. Nel 1957 un cancro alla
gola lo privò della voce. Egli si chiedeva angosciato: «Riuscirò mai a parlare a
un’altra dedicazione di un tempio? Riuscirò mai a predicare di nuovo?» Tuttavia,
dopo molte preghiere e molti digiuni, l’intervento chirurgico si dimostrò meno
grave di quanto era previsto. Nondimeno il presidente Kimball perse la maggior
parte delle corde vocali. Mentre imparava a parlare di nuovo egli continuava a
chiedersi: «Questo mio rantolo offenderà le persone?»3 Tuttavia ben presto i santi
si abituarono e impararono a rispettare, ad ascoltare e ad amare la «nuova voce»
dell’anziano Kimball.

Poi nel 1972 le condizioni del suo cuore si aggravarono di nuovo ed egli
dovette sottoporsi a un’operazione a cuore aperto particolarmente complicata.
Grazie alle fede di molte persone e alle straordinarie capacità di un devoto
chirurgo, il dottor Russell M. Nelson, l’anziano Kimball superò la crisi e poté
continuare a vivere. Subito prima dell’intervento la Prima Presidenza impartì
una benedizione al dottor Nelson. «Mi benedissero perché l’operazione fosse
eseguita senza errori, cosicché tutto andasse bene . . . poiché ero stato preparato
dal Signore per compiere quella operazione». L’operazione fu un successo.
Quando il cuore dell’anziano Kimball riprese a battere con forza e vigore, il
dottor Nelson ricorda: «Lo Spirito mi disse che avevo operato un uomo che
sarebbe diventato presidente della Chiesa».4 Nonostante le difficoltà fisiche,
l’anziano Kimball dava un leggendario esempio di lunghe ore di servizio
altruistico e devoto per edificare il regno di Dio. Un motto, che faceva mostra di
sé sulla sua scrivania, diceva semplicemente: «Fatelo». Queste esperienze
contribuirono a preparare Spencer W. Kimball a guidare la Chiesa quando gli
giunse questa chiamata.
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LA S F I DA A D A L LU N GA R E I L PA S S O

Quando Spencer W. Kimball assunse la presidenza della Chiesa volle per sé gli
stessi consiglieri che avevano servito il suo predecessore. Questo comportava che
N. Eldon Tanner, Primo Consigliere, era stato consigliere di quattro presidenti
della Chiesa, primato insuperato nella storia della Chiesa. Il presidente Tanner
non soltanto impartiva ispirati consigli ai santi ed era un capace dirigente, ma
serviva esemplarmente anche la comunità. Uomini d’affari e dirigenti del mondo
della scuola di Salt Lake City non appartenenti alla Chiesa gli resero onore per il
suo servizio altruistico ed efficace nella comunità. Il secondo consigliere del
presidente Kimball, il presidente Marion G. Romney, era stato Autorità generale
più a lungo di qualsiasi altro componente della Prima Presidenza, essendo stato
nominato fra i primi Assistenti ai Dodici nel 1941, due anni prima che il
presidente Kimball fosse chiamato a far parte dei Dodici. Per più di tre decenni la
sua guida capace e i suoi insegnamenti basati sulle Scritture avevano motivato i
santi a migliorare la loro condizione sia spirituale che materiale.

Al Seminario per i rappresentanti regionali tenuto nell’aprile 1974 l’anziano W.
Grant Bangerter parlava da poco, quando «cominciammo a sentire una
stupefacente presenza spirituale . . . qualcosa di . . . diverso da quanto era stato
detto in ogni precedente riunione. Fu come se, spiritualmente parlando, i capelli
si rizzassero sul nostro capo . . . Il presidente Kimball stava aprendo delle finestre
spirituali . . . e invitava ognuno di noi ad andare ad ammirare con lui il destino
del Vangelo e le prospettive del suo ministero».5

Nel 1974 il presidente Kimball parlò per quarantacinque minuti ai
rappresentanti regionali pronunciando quello che diventò uno dei suoi discorsi
più spesso citato, che stabilì il ritmo del suo operato:

«Sembra che il Signore scegliesse attentamente le Sue parole, quando disse [che
il Vangelo deve andare ad] ‹ogni nazione›, ‹ogni paese›, ‹ogni estremità della
terra›, ‹ogni lingua›, ‹ogni popolo›, ‹ogni anima›, ‹a tutto il mondo›, ‹a molti paesi›.

Certamente c’è un grande significato in queste epressioni . . . Esse sono un
comandamento universale . . . 

Mi domando se stiamo facendo tutto ciò che possiamo. Siamo troppo
soddisfatti del nostro modo di insegnare al mondo? . . . Siamo pronti ad
aumentare i nostri sforzi? Ad ampliare le nostre prospettive? . . . 

Credo che il Signore possa fare qualsiasi cosa decida di fare.
Ma non vedo nessun buon motivo per cui il Signore dovrebbe aprirci delle

porte dalle quali non siamo pronti a passare. Perché Egli dovrebbe abbattere la
cortina di ferro o la cortina di bambù o qualsiasi altra cortina, se non siamo
preparati ad andare in quei paesi?

Ritengo che abbiamo uomini che potrebbero aiutare gli apostoli ad aprire
queste porte – statisti capaci e degni di fiducia – ma soltanto quando saremo
pronti per loro . . . 

Un anno fa ho visitato il Giappone e la Corea . . . Mi sembrò di vedere un
grande movimento nel giorno in cui vi sarebbero stati migliaia di uomini del
luogo preparati, forti e ansiosi di andare nel mondo . . . Mi sembrava di vedere
di nuovo i giovani del Messico e i giovani latini dell’America Centrale e



Il presidente Spencer W. Kimball dedica la Polonia
alla predicazione del Vangelo durante una visita a
Varsavia il 24 agosto 1977.
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Meridionale che si preparavano in gran numero per il lavoro missionario nei
rispettivi paesi, e poi infine in altri paesi, sino a quando l’esercito di missionari
del Signore avrebbe ricoperto la terra, come le acque ricoprono l’abisso».6

Quando il presidente Kimball concluse il suo discorso, il presidente Ezra Taft
Benson, che dirigeva il Seminario, espresse i sentimenti di tutti i presenti
dichiarando con voce piena di emozione: «In verità c’è un profeta in Israele».7

IL VA N G E L O I N T U T T O I L M O N D O

Per promuovere questa espansione del Vangelo nel mondo, la Prima
Presidenza chiamò David M. Kennedy come consulente speciale per gli affari
diplomatici. Fratello Kennedy, che era stato componente della presidenza di
palo a Chicago, aveva tutte le qualifiche necessarie per svolgere questo
importante incarico. Egli era stato amministratore delegato e direttore di una
delle più importanti banche degli Stati Uniti con interessi internazionali. Era
anche stato ministro del tesoro degli Stati Uniti, ambasciatore americano presso
la NATO e ambasciatore generale per gli Stati Uniti. Negli anni successivi svolse
un ruolo di primo piano nel collaborare con i governi di molte nazioni allo scopo
di risolvere le difficoltà che avevano impedito alla Chiesa di svolgere ivi le sue
attività. Egli si adoperò anche per inviare coppie di coniugi maturi che servissero
come rappresentanti speciali della Chiesa nei paesi in cui non era ancora
possibile svolgere il lavoro missionario tradizionale. Uno dei suoi più grandi
successi fu, nel 1987, il conferimento dello stato giuridico alla Chiesa e il suo
riconoscimento ufficiale in Polonia. Questo fatto rese possibile una visita del
presidente Kimball a Varsavia, dove egli «dedicò la terra polacca e benedisse il
suo popolo, in modo che il lavoro del Signore potesse progredire».9

Durante quegli stessi anni altre persone parteciparono ai negoziati col governo
d’Israele, che risultarono nell’apertura da parte della Chiesa del Giardino della
Rimembranza Orson Hyde, due ettari sul fianco occidentale del Monte degli
Ulivi dai quali si gode una magnifica veduta della città di Gerusalemme.10

Il Giardino della Rimembranza Orson Hyde fu
dedicato il 24 ottobre 1979 dal presidente Spencer
W. Kimball in onore di Orson Hyde, che era salito sul
Monte degli Ulivi il 24 ottobre 1841 e aveva tenuto
una preghiera dedicatoria, chiedendo che i dispersi
di Israele potessero radunarsi nella terra della loro
eredità. 
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Il presidente Kimball sottolineò l’importanza del fatto che ogni giovane diventi
degno e si prepari a svolgere una missione. Nel 1976 il Centro di addestramento
linguistico per i missionari si trasferì in un complesso di più edifici nelle vicinanze
dell’Università Brigham Young. Nel 1978 fu chiusa la casa delle missioni a Salt
Lake City, e i missionari di lingua inglese provenienti principalmente dagli Stati
Uniti e dal Canada cominciarono ad essere istruiti in questo nuovo complesso,
che fu chiamato Centro addestramento per i missionari. Nel 1978 altri centri di
addestramento furono istituiti in Brasile, Cile, Messico, Nuova Zelanda,
Inghilterra, Giappone e in altri paesi, per migliorare la preparazione dei giovani
d’ambo i sessi chiamati a servire nei loro paesi di origine.

Gruppi di giovani artisti della Chiesa provenienti da vari istituti e università
diventarono un altro mezzo efficace per favorire la buona disposizione delle
popolazioni verso la Chiesa. Nel 1978 un gruppo di giovani dell’Università
Brigham Young mise in scena uno spettacolo di musica e danza in Polonia e poi
nell’Unione Sovietica. Prima d’intraprendere questo viaggio i giovani artisti
passarono diverse settimane a studiare le culture e le lingue dei popoli che
avrebbero visitato, in modo da poter annunciare i vari numeri nella lingua del
luogo e salutare gli spettatori ad uno ad uno dopo gli spettacoli. Essi erano
ansiosi di comunicare lo spirito del Vangelo dando il buon esempio e
manifestando il loro amore. In entrambi i paesi i giovani furono accolti
favorevolmente e i loro spettacoli furono registrati per la successiva
trasmissione sulle reti televisive nazionali. L’anno dopo un altro gruppo
effettuò simili preparativi per una visita nella Cina continentale. Di nuovo i loro
spettacoli nelle sale da concerto più prestigiose di quel paese, oltre a quelle
improvvisate nelle fabbriche, furono molto apprezzate. Altre tournées negli
anni successivi continuarono a favorire la buona disposizione dei popoli di
tutto il mondo verso la Chiesa.11
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Anche le squadre sportive dell’Università Brigham Young contribuirono a far
guadagnare degli amici alla Chiesa. Nell’autunno del 1984 i Cougars
dell’Università Brigham Young furono l’unica squadra di una grande università
degli Stati Uniti che uscì imbattuta dagli incontri di football americano, e alla fine
della stagione ricevettero il premio per la miglior squadra della Nazione sia da
parte degli allenatori delle varie università che dai giornalisti sportivi. Numerosi
articoli in varie pubblicazioni nazionali davano un’immagine molto favorevole dei
giocatori dell’Università Brigham Young, della loro scuola e della loro religione.

La natura mondiale della Chiesa fu sottolineata dalla sempre più frequente
chiamata a far parte delle Autorità generali di cittadini non statunitensi. Tra
coloro che furono chiamati a far parte del Primo Quorum dei Settanta dal
presidente Spencer W. Kimball ci furono cinque europei: gli anziani Charles A.
Didier del Belgio, Jacob de Jager dei Paesi Bassi, F. Enzio Busche della Germania,
Derek A. Cuthbert dell’Inghilterra e Hans B. Ringger della Svizzera; il primo di
origine asiatica, l’anziano Adney Y. Komatsu; il primo dell’Asia, l’anziano
Yoshihiko Kikuchi, e due dal Sud America, gli anziani Angel Abrea e Helio R.
Camargo. Questi dirigenti portarono nei consigli presiedenti della Chiesa una
consapevolezza di prima mano delle difficoltà e anche delle possibilità di
progresso che la Chiesa si trovava di fronte in quelle regioni.

IL C O N F E R I M E N T O D E L S AC E R D O Z I O AG L I U O M I N I D I T U T T E L E

R A Z Z E

Forse fra gli avvenimenti che ebbero il più grande impatto sulla propagazione
del Vangelo in tutto il mondo vi fu, nel 1978, la rivelazione ricevuta tramite il
presidente Spencer W. Kimball che consentiva il conferimento del sacerdozio
agli uomini degni di ogni razza. Per qualche tempo le Autorità generali avevano
esaminato a fondo tale questione nelle loro regolari riunioni nel tempio. Inoltre
il presidente Kimball andava spesso al tempio, particolarmente il sabato e la
domenica, quando poteva stare là da solo, per chiedere una guida. «Volevo
essere sicuro», egli spiegò in seguito.12

L’1 giugno 1978 quasi tutte le Autorità generali si riunirono, digiunando come
d’uso, per la loro solita riunione mensile nel tempio. Dopo questa sessione di tre
ore il presidente Kimball invitò i suoi consiglieri e i Dodici a trattenersi con lui.
Quando la Prima Presidenza e i Dodici furono soli, egli di nuovo sollevò la
possibilità di conferire il sacerdozio a tutti i fratelli degni di ogni razza. Egli
espresse la speranza che si potesse ricevere una chiara risposta in un senso o
nell’altro. L’anziano Bruce R. McConkie ricorda: «A questo punto il presidente
Kimball chiese ai Fratelli se qualcuno di loro desiderava esprimere i suoi sentimenti
e il suo punto di vista per quanto riguardava la questione in esame. Tutti lo
facemmo, liberamente e chiaramente, dilungandoci sui vari aspetti della questione.
Ognuno espresse il suo punto di vista e manifestò i suoi sentimenti. Ci fu una
meravigliosa dimostrazione di unità e di pieno accordo in seno al consiglio».13

Dopo una discussione durata due ore, il presidente Kimball chiese al gruppo
di unirsi in una preghiera ufficiale e propose con umiltà di essere lui a parlare a
nome di tutti. Egli ricorda:
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«Dissi al Signore che se non era giusto, se Egli non voleva che avvenisse questo
cambiamento nella Chiesa, allora io sarei rimasto fedele a tale decisione per il resto
della mia vita e avrei lottato contro il mondo se questo era ciò che Egli voleva . . . 

Naturalmente avrei avuto molto contro cui lottare, soprattutto contro me stesso,
poiché ero cresciuto con l’idea che i negri non dovessero ricevere il sacerdozio, ed
ero preparato a passare il resto della vita sino alla morte combattendo per
difendere questa linea di condotta. Ma questa rivelazione e rassicurazione mi
pervenne con tanta chiarezza che non ci fu più in me alcun dubbio».14

L’anziano McConkie, membro dei Dodici, ci ha lasciato questa descrizione di
ciò che accadde: «Fu durante questa preghiera che venne la rivelazione. Lo
Spirito del Signore scese con grande potere su di noi, e noi sentimmo qualcosa
di simile a quello che era accaduto il giorno della Pentecoste e di nuovo alla
dedicazione del Tempio di Kirtland. Dalle profondità dell’eternità la voce del
Signore, trasmessa per il potere dello Spirito, parlò al Suo profeta . . . E tutti
udimmo la stessa voce, ricevemmo lo stesso messaggio e diventammo testimoni
personali che la parola ricevuta era la mente, la volontà e la voce del Signore».15

I fedeli Santi degli Ultimi Giorni di razza nera gioirono quando ricevettero le
tante attese ordinazioni al sacerdozio, le chiamate in missione, le chiamate a
servire nei ruoli direttivi del sacerdozio e, naturalmente, le eterne benedizioni
del tempio. Nel novembre 1978, appena cinque mesi dopo il ricevimento di
questa rivelazione, la Prima Presidenza chiamò due coppie di coniugi esperti ad
aprire il lavoro missionario nelle nazioni dell’Africa nera della Nigeria e del
Ghana. In seguito il lavoro missionario si sparse in altre parti dell’Africa e tra i
neri del Brasile settentrionale e dei Caraibi.

UN A VO C E D I A M M O N I M E N T O

Come profeta del Signore, Spencer W. Kimball si sentiva sempre più obbligato
a levare una voce di ammonimento su una vasta gamma di argomenti. Per
esempio, nelle due prime conferenze generali a cui partecipò come presidente
della Chiesa, egli ribadì il dovere politico dei santi di eleggere saggi uomini di
governo e obbedire alle leggi costituite. Egli esortò i santi a ripulire e riparare le
loro case e fattorie e li esortò a coltivare l’orto, immagazzinare cibo (nelle zone in
cui questa pratica era permessa dalla legge) e ad evitare gli sprechi. Ricordò
anche loro le virtù del lavoro, dell’industriosità e della parsimonia. Egli esortò i
santi a osservare la santità della domenica e a trattenersi dall’usare il nome del
Signore in vano. Li ammonì di astenersi dal gioco delle carte. Egli ammonì anche
i santi a non aver nulla a che fare con i gruppi apostati.

Molti degli insegnamenti del presidente Kimball riguardavano la famiglia.
Egli esortava tutti i Santi degli Ultimi Giorni a sposarsi e ad avere dei figli. Egli
disse: «Esortiamo tutti ad accettare il matrimonio tradizionale come base della
vera felicità». Egli era rattristato dal crescente numero di divorzi e riteneva che
l’egoismo fosse la causa principale della divisione delle famiglie. Egli
considerava l’aborto come un male a questo collegato. «Sicuramente il terribile
peccato dell’aborto premeditato è difficile da giustificare . . . Noi lo poniamo in
testa all’elenco dei peccati contro i quali ammoniamo severamente i fedeli».
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Egli dichiarò che «la Chiesa si è sempre opposta all’improprio e dannoso uso dei
medicinali e di sostanze simili in circostanze che possono portare all’assuefazione,
alla menomazione fisica o mentale e all’abbassamento delle norme morali».

Il presidente Kimball vedeva nell’uso immorale o improprio del corpo una
minaccia alla felicità coniugale. «Il corpo umano è la sacra dimora di un figlio di
spirito di Dio, e la corruzione di questo sacro tabernacolo può portare soltanto
rimorso e dolore. Esortiamo tutti a rimanere puri e incontaminati». Il Presidente
parlò anche contro il peccato dell’omosessualità, dei tentativi «unisex» di
confondere la diversità tra maschi e femmine e la pratica delle coppie che
convivevano senza essere sposate. Il presidente Kimball, pur denunciando
vigorosamente tali mali, offriva anche la speranza a coloro che se ne erano
lasciati invischiare. Questo era il principale messaggio proclamato dal suo
diffuso libro Il miracolo del perdono, pubblicato alcuni anni prima.

Il presidente Kimball in particolare sottolineava l’importanza del ruolo della
madre: «‹La maternità è vicina alla Divinità. È il servizio più alto e più santo che
l’umanità possa svolgere. Pone accanto agli angeli colei che fa onore alla sua alta
chiamata e servizio›».16 Il presidente Kimball sottolineava il dovere dei genitori
di insegnare il vangelo di Gesù Cristo ai loro figli, comprese virtù come l’onore,
l’integrità e l’onestà. «La casa è l’ambiente ideale per l’insegnamento. Ogni padre
deve parlare a suo figlio, ogni madre a sua figlia. Così i figli non avranno
assolutamente scuse se dovessero ignorare i consigli che hanno ricevuto».17

Poche questioni riguardanti la famiglia generavano a quel tempo discussioni
più accese sia dentro che fuori della Chiesa, particolarmente in America, del
proposto Emendamento sugli Eguali Diritti, che aveva lo scopo di stabilire che
un uguale trattamento in base alla legge non potesse essere negato o ridotto a
causa del sesso. All’inizio questo provvedimento sembrava del tutto lodevole,
ma ulteriori analisi sollevavano qualche dubbio. Nel 1976, pur riaffermando
l’impegno della Chiesa per garantire uguali possibilità alle donne, la Prima
Presidenza si dichiarò contraria all’approvazione dell’emendamento proposto.

«Tale emendamento danneggerebbe la famiglia, l’istituzione fondamentale
dell’umanità . . . 

L’approvazione di questo emendamento, secondo alcune autorità, potrebbe
annullare molti dei benefici di cui godono attualmente le donne in base agli statuti
vigenti».18 La Prima Presidenza temeva anche che l’emendamento avrebbe minato
alla base la particolare posizione della donna. Anche se questo atteggiamento fu
approvato dalla stragrande maggioranza dei Santi degli Ultimi Giorni, una
minoranza piccola ma rumorosa vide in esso una minaccia ai diritti delle donne,
rifiutò di accettarlo e organizzò anche violente dimostrazioni in occasione delle
conferenze generali. In varie zone degli Stati Uniti gruppi di Santi degli Ultimi
Giorni si organizzarono per collaborare con i legislatori e mobilitarono in varie
maniere l’opinione pubblica per sconfiggere l’emendamento.

L’Emendamento sugli Eguali Diritti non fu ratificato entro i termini di legge
che scadevano con la fine del 1981, ma l’attenzione della popolazione continuò
a rivolgersi al ruolo delle donne. Gli articoli pubblicati nei periodici nazionali
lodavano sempre più le donne che si realizzavano seguendo una carriera fuori



della casa e descrivevano il tradizionale ruolo della casalinga come una
condizione umiliante. I dirigenti della Chiesa era consapevoli delle pressioni che
tali esternazioni esercitavano sulle donne della Chiesa. Pertanto nel 1978 la
Chiesa inaugurò delle riunioni annuali per le donne, subito prima delle
conferenze generali di ottobre. Come le sessioni del sacerdozio per gli uomini,
questi raduni nel Tabernacolo di Salt Lake furono trasmessi mediante televisione
a circuito chiuso a centinaia di case di riunione in tutti gli Stati Uniti e in altri
paesi. Parlando alla prima di queste sessioni, il presidente Spencer W. Kimball
esortò le donne a seguire i programmi di automiglioramento e a sforzarsi di
raggiungere nuovi livelli di conseguimento e di realizzazione. Egli disse:

«Vogliamo che le nostre sorelle, non meno dei nostri fratelli, siano studiose
delle Scritture . . . 

Nella vostra mente non vi sia alcun dubbio circa il vostro valore individuale . . . 
Si è discusso molto sulla monotonia e la noia del ruolo che la donna svolge

nella casa . . . Le cose non stanno così. In ogni nuova vita c’è divinità, c’è una
sfida nell’allevare ogni bambino . . . Il matrimonio è un’associazione . . . Vi
preghiamo di essere soci a pari diritti».19 Poiché molte donne avrebbero dovuto
affrontare l’impegno di lavorare per mantenersi da sole e anche di mantenere i
loro figli, i dirigenti della Chiesa le esortarono a portare a termine gli studi, però
senza mai perdere di vista il loro ruolo principale di madri nella casa.

Nel 1978 più di ventimila membri della Chiesa si radunarono a Nauvoo,
nell’Illinois, per assistere alla dedicazione del monumento eretto dalla Società di
Soccorso alla donna. Tredici statue di bronzo sono state poste in un parco di
ottomila metri quadrati. «Le statue rappresentano i vari aspetti dell’area
d’influenza della donna . . . 

Il monumento eretto dalla Società di Soccorso alle
donne è formato da dodici statue a grandezza
naturale poste in un bellissimo giardino dietro il
centro visitatori della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni a Nauvoo, nell’Illinois. Il
monumento fu dedicato il 28-30 giugno 1978.
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L’anziano Boyd K. Packer disse delle nuove
Scritture: «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
dall’uno siete illuminati dall’altro. Essi sono davvero
una cosa sola nelle nostre mani. La profezia di
Ezechiele si è ora avverata».22

Il 15 ottobre 1982 Max Chopnick, vicepresidente
del Comitato nazionale laico per la Bibbia, presentò
alla Chiesa un riconoscimento per lo straordinario
contributo dato alla causa della Bibbia. Il
riconoscimento fu ricevuto dal presidente Gordon B.
Hinckley.
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«Il presidente Kimball disse di questo monumento quanto segue:
‹Passeggiando in questo parco ci viene ricordata la grande e possente influenza
delle donne sul mondo›».20

LE O P E R E CA N O N I C H E

Sotto la guida del presidente Spencer W. Kimball tre nuove parti furono aggiunte
al canone delle Scritture, per la prima volta dopo quasi settantacinque anni.

Due di queste aggiunte, che diventarono le sezioni 137 e 138 di Dottrina e
Alleanze, gettavano luce sull’argomento della vita dopo la morte. Riguardo alla
loro importanza l’anziano Bruce R. McConkie dichiarò: «Il loro contenuto era già
noto; le loro implicazioni già in effetti, i loro principi ampiamente esposti e
insegnati; ma ora, in questo momento, con la loro inclusione nelle Scritture
ufficiali dei santi, esse diventano un nuovo comandamento, diventano una
nuova dichiarazione divina di dire e di fare tutto ciò che è richiesto da questa
sublime dottrina della salvezza per i morti».21

Queste sezioni spiegano dettagliamente le fondamenta dottrinali del lavoro
per procura svolto per i morti. Pertanto la loro aggiunta al canone delle Scritture
anticipò giustamente un’èra senza precedenti di costruzione di nuovi templi,
con il conseguente aumento delle attività svolte nel tempio che avrebbe
caratterizzato gli ultimi anni dell’amministrazione del presidente Kimball.

La pubblicazione di nuove edizioni delle Scritture fu il secondo importante
sviluppo per quanto riguarda le Scritture durante l’amministrazione del
presidente Kimball. Nel 1979 fu pubblicata una nuova edizione in lingua inglese
della Bibbia di re Giacomo. Anche se il testo biblico in sé non fu cambiato, questa
nuova edizione presentava un sistema di note a piè di pagina più esauriente,
conteneva estratti della Traduzione di Joseph Smith, riferimenti ai passi
corrispondenti nelle altre opere canoniche, introduzioni più corrette dei capitoli,
un indice analitico e concordanza di 598 pagine, un dizionario di 194 pagine che
facilitava la comprensione delle rivelazioni degli ultimi giorni e un dizionario
geografico con cartine. Due anni dopo una nuova edizione dei tre libri canonici
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propri della Chiesa – il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran
Prezzo – si aggiunse alla nuova edizione della Bibbia. Quest’opera comprendeva
molti dei miglioramenti sopra indicati.

Queste pubblicazioni erano il risultato di almeno un decennio di assiduo
lavoro. Un comitato formato dagli anziani Thomas S. Monson, Boyd K. Packer e
Bruce R. McConkie aveva fornito una costante guida a questo progetto. Per
qualche tempo fecero parte di questo comitato anche gli anziani Marvin J.
Ashton e Howard W. Hunter. I Fratelli erano assistiti da un comitato ad hoc
formato da tre membri della facoltà di religione dell’Università Brigham Young,
i quali a loro volta erano aiutati da centinaia di volontari. Coloro che lavorarono
a questo progetto resero testimonianza che nei momenti critici la persona giusta
era disponibile per fornire l’esperienza e la conoscenza necessarie a far
progredire il lavoro. L’anziano Packer dichiarò che queste nuove edizioni delle
Scritture, con i loro più avanzati sussidi, erano estremamente importanti:

«Con il passare degli anni queste Scritture daranno vita a successive
generazioni di fedeli Cristiani che conoscono il Signore Gesù Cristo e sono
disposti a obbedire alla Sua volontà . . . 

Essi raggiungeranno una conoscenza del Vangelo superiore a quella che era
possibile raggiungere ai loro padri. . .

Tra le generazioni future quest’opera sarà considerata il coronamento degli
sforzi compiuti durante l’amministrazione del presidente Spencer W. Kimball . . . 

Questi riferimenti provenienti dai quattro volumi di Scritture costituiscono la
più estesa raccolta di informazioni scritturali sulla missione e gli insegnamenti del
Signore Gesù Cristo che sia mai stata messa insieme nella storia del mondo».23

Davanti alla continua espansione della Chiesa, il presidente Kimball e gli altri
dirigenti continuavano a prendere le misure necessarie per soddisfare le
necessità dei santi di tutto il mondo.
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LE E S I G E N Z E D I U N A C H I E S A

U N I V E R S A L E

QUANDO ALLA FINE DEL 1973 Spencer W. Kimball diventò
presidente, la Chiesa contava 3.321.556 membri.1 Questo progresso fu
accelerato sotto la guida del presidente Kimball. Durante i primi anni

‘80 più di duecentocinquantamila nuovi membri si aggiungevano alle file dei
santi ogni anno, e nel 1982 i membri della Chiesa superarono il numero di
cinque milioni. Questo progresso conseguito in un solo decennio presentò
grandi impegni. Come potevano le Autorità generali tenersi efficacemente in
contatto con il numero sempre crescente di Santi degli Ultimi Giorni in tutto il
mondo? Come potevano le attività della Chiesa soddisfare più adeguatamente
le necessità dei membri che vivevano in condizioni molto diverse? Come si
potevano mettere le benedizioni del tempio a disposizione di tutti i fedeli?
Queste e altre questioni richiedevano interventi e soluzioni urgenti e adeguate.

IS T I T U Z I O N E D E L PR I M O QU O R U M D E I SE T TA N TA C O M E

Q U O R U M G OV E R N A N T E D E L L A CH I E S A

In concomitanza con il rapido aumento dei membri della Chiesa ci fu un
corrispondente aumento del numero di pali e di missioni. Questo significava che
vi erano più conferenze di palo alle quali le Autorità generali dovevano partecipare
e più missioni da dirigere. Per rispondere alla sfida presentata dall’espansione della
Chiesa, nel 1941 erano stati chiamati cinque sommi sacerdoti a servire come
assistenti ai Dodici. Per tenersi al passo con il continuo progresso della Chiesa
furono chiamati altri Fratelli. Nel 1975 il numero degli assistenti ai Dodici era
arrivato a ventitré. Durante questi decenni erano stati affidati doveri addizionali
alle sette Autorità generali che costituivano il Primo Consiglio dei Settanta. Nel
1961 il presidente David O. McKay annunciò che questi Settanta dovevano essere
ordinati all’ufficio di sommo sacerdote, poiché come Autorità generali i loro doveri
comprendevano sempre di più responsabilità come l’ordinazione dei sommi
sacerdoti e la messa a parte dei presidenti di palo.2 Tuttavia, per il momento,
continuò la pratica di chiamare a far parte del Primo Consiglio soltanto coloro che
erano attualmente membri dei quorum dei settanta di palo.

Nel 1975 il presidente Spencer W. Kimball annunciò che era venuto il
momento di cominciare a organizzare il Primo Quorum dei Settanta come
quorum di Autorità generali e che, oltre ai sette presidenti, venivano chiamati a
questo quorum tre uomini «per portare avanti l’opera del Signore,
particolarmente nel campo missionario».3 All’epoca della loro chiamata tutti e tre
facevano parte dei Settanta. Alla conferenza generale di aprile 1976 furono

Sequenza cronologica

Data Evento importante

1975 Cessazione delle conferenze delle
organizzazioni ausiliarie

Ottobre 1976 Organizzazione del Primo Quorum dei
Settanta come Quorum di Autorità
generali

1978 Introduzione del programma di
estrazione dei nomi nell’ambito del
programma genealogico

1979 La frequenza delle conferenze di palo
è ridotta a due all’anno

1980 Introduzione del programma delle
riunioni unificate

1982 I membri della Chiesa superano i
cinque milioni

1984 Nomina delle presidenze di area

5 novembre Spencer W. Kimball muore all’età di
1985 novant’anni
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aggiunti altri quattro uomini: tre sommi sacerdoti e un anziano. La Prima
Presidenza dichiarò che i membri del Primo Quorum dei Settanta dovevano
avere la stessa autorità degli assistenti dei Dodici.

Alla conferenza generale di ottobre 1976 il presidente Kimball annunciò la
fusione dei dirigenti della Chiesa a livello generale. Egli rivelò che la Prima
Presidenza «era stata ispirata a chiamare tutti gli Assistenti ai Dodici a far parte
del Primo Quorum dei Settanta . . . 

Questo cambiamento porta a trentanove il numero totale dei componenti del
Primo Quorum dei Settanta . . . 

Con questa misura i tre quorum governanti della Chiesa definiti per
rivelazione, cioè la Prima Presidenza, il Quorum dei Dodici e il Primo Quorum
dei Settanta, sono stati messi al loro posto come fu rivelato dal Signore. Ciò
renderà possibile svolgere l’attuale carico di lavoro e preparare la Chiesa ad
espandersi sempre più nel mondo, in attesa del giorno in cui il Signore ritornerà
a dirigere personalmente la Sua chiesa e regno»4 (vedi anche DeA 107:28). In
ognuna delle successive conferenze generali altri membri furono aggiunti al
Primo Quorum dei Settanta, che assunse un ruolo importante
nell’amministrazione della Chiesa.

I  C O N TAT T I C O N I S A N T I D I T U T T O I L M O N D O

Mentre i Settanta fornivano l’aiuto necessario presso la sede della Chiesa,
furono compiuti anche dei passi per rafforzare i legami con le unità della Chiesa
sparse in tutto il mondo. Questa misura comprendeva due nuovi livelli di
amministrazione intermedia.

A cominciare dal 1936 i pali erano stati raggruppati in regioni, in modo da
coordinare i progetti di produzione del benessere. Le funzioni di queste regioni
furono ampliate durante gli anni ‘60, e furono nominati dei rappresentanti
regionali per dirigere queste unità sempre più importanti sotto la direzione
delle Autorità generali. Durante gli anni ‘60 anche le missioni furono
raggruppate in aree e poste sotto la supervisione diretta di un’Autorità
generale. Nel 1966 undici Fratelli vivevano fuori degli Stati Uniti e servivano
come Autorità generali residenti con funzioni di supervisori.

Uno sviluppo fondamentale si ebbe nel 1984 quando il mondo fu diviso in
tredici grandi aree, ognuna diretta da una presidenza di area formata da tre
membri del Primo Quorum dei Settanta. Questo cambiamento portò nuova
energia nel governo della Chiesa a livello di area, fornendo la preparazione e
l’esperienza di tre membri delle Autorità generali riuniti nella presidenza per
prendere le decisioni necessarie alla luce delle diverse necessità e situazioni dei
santi delle diverse parti del mondo. Il presidente Gordon B. Hinckley, a quel
tempo Secondo Consigliere del presidente Spencer W. Kimball, «sottolineò che
il progresso della Chiesa richiedeva flessibilità nell’amministrazione per
consentire alla Chiesa di assolvere il suo immutabile divino mandato».5

Alle Autorità generali fu anche affidato il compito di amministrare i numerosi
dipartimenti e comitati presso la sede centrale della Chiesa. Nel 1977 la Prima
Presidenza annunciò una divisione tra la responsabilità del Vescovato Presiedente
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per gli affari temporali da una parte, e quella dei Dodici e dei Settanta per gli affari
ecclesiastici e spirituali dall’altra. Ai membri del Primo Quorum dei Settanta furono
assegnati più importanti compiti nella normale amministrazione dei programmi
missionari di tempio e genealogici della Chiesa, nonché nei vari dipartimenti che
dirigevano il lavoro dei quorum del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie.
Con l’assunzione di questi compiti da parte dei Settanta, i Dodici poterono
dedicare maggiore attenzione alle necessità della Chiesa in tutto il mondo.

Le conferenze generali fornirono un altro importante legame tra le Autorità
generali e i santi di tutto il mondo. Tuttavia radunare a Salt Lake City i dirigenti locali
costituiva un sempre maggiore onere economico per la Chiesa, e per la moltitudine
che viaggiava per lunghe distanze per ascoltare i messaggi dei dirigenti della Chiesa
era sempre più difficile trovare posto nel Tabernacolo di Salt Lake. Pertanto fu
aumentata la frequenza delle conferenze di area che erano state inaugurate nel 1971.
Di norma questi raduni venivano tenuti in grandi sale o stadi nelle diverse aree.

Migliaia di fedeli, che spesso provenivano da piccoli rami, viaggiavano per
lunghe distanze per partecipare a questi raduni. Essi ricevevano forza e
incoraggiamento sentendosi parte di un grande gruppo e ricevevano un
sostegno spirituale dal contatto con i loro dirigenti ispirati. Nondimeno, dato il
continuo progresso della Chiesa, anche le conferenze a questo livello
diventarono difficoltose. Verso la metà degli anni ‘80 le conferenze regionali o
multiregionali diventarono più frequenti e ad esse continuò a partecipare una
piccola delegazione di Autorità generali.

Nel 1975 il presidente Kimball annunciò che non si sarebbero più tenute le
conferenze delle organizzazioni ausiliarie presso la sede della Chiesa. Queste
conferenze erano tenute ogni anno dalla Società di Soccorso, Giovani Uomini,
Giovani Donne e Scuola domenicale. Le istruzioni ai dirigenti locali d’ora in
avanti sarebbero state impartite durante le riunioni regionali.

Allo stesso modo, a cominciare dal 1977, la durata delle conferenze generali fu
abbreviata da tre a due giorni. Le sessioni generali furono programmate per il
primo fine settimana di aprile e di ottobre. Questo significava che le conferenze
di primavera non avrebbero più necessariamente incluso il 6 aprile, anniversario
dell’organizzazione della Chiesa e data tradizionale della conferenza generale.
La limitazione delle sessioni generali al fine settimana facilitarono la
partecipazione da parte dei presidenti di palo e di altri dirigenti che nei giorni
feriali non potevano assentarsi dal lavoro.

A livello locale, a cominciare dal 1979, il numero delle conferenze tenute
annualmente in ogni palo fu ridotto da quattro a due. Questo fu fatto «per
alleviare l’onere di tempo, viaggi e denaro ai membri della Chiesa».6 Alla metà
degli anni ‘80 i membri del Quorum dei Dodici cominciarono a prendere parte
sempre più spesso alle conferenze di palo regionali o multiregionali anziché alle
conferenze dei singoli pali.

SE M P L I F I CA Z I O N E D E L L E AT T I V I T À

I dirigenti della Chiesa continuarono a compiere i passi necessari per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Chiesa senza eccessive richieste
di tempo e di denaro ai santi. Per le case di riunione fu adottato un disegno più
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efficiente e pertanto più economico. Le Autorità generali esortarono inoltre i
dirigenti locali a non organizzare viaggi o altre attività complicate per i giovani,
che avrebbero costituito un eccessivo onere per i fedeli. Le organizzazioni dei
Giovani Uomini e delle Giovani Donne sino a quel tempo avevano chiamato
direttori di musica, ballo, oratori e sport su base continuativa. Nel 1977 queste
persone furono esonerate, e fu istituito un solo comitato delle attività composto
da tre membri con il compito di coordinare tutte le attività per l’intero rione. Lo
scopo di questo comitato era quello di «incoraggiare idonee attività artistiche,
culturali e ricreative della Chiesa». Le persone con particolari talenti furono
chiamate su base temporanea per promuovere determinati avvenimenti, che
andavano dalle gare di prestanza fisica alle rappresentazioni musicali o teatrali
per favorire lo sviluppo generale dei santi.7

Molti Santi degli Ultimi Giorni di tutto il mondo si trovavano a far parte di un
piccolo gruppo costituito soltanto da due o tre famiglie, isolato dagli altri
membri della Chiesa. Ovviamente questi fedeli non potevano svolgere tutti i
programmi propri di un grande rione completamente organizzato. Pertanto nel
1978 la Chiesa inaugurò un programma di base per le piccole unità. Questo
programma serviva anche per le unità della Chiesa delle aree emergenti o in via
di sviluppo del mondo, che dovevano cominciare con semplicità e progredire
attraverso i vari stadi di sviluppo. Un manuale speciale di istruzioni spiegava
quali dirigenti si dovevano chiamare e quali attività svolgere ad ogni livello di
sviluppo. Una guida per le famiglie specificava quali riunioni si dovevano tenere
se la famiglia si trovava isolata e doveva agire per proprio conto. Queste famiglie
di norma tenevano le riunioni della Chiesa in casa propria, e i componenti della
famiglia a turno parlavano e svolgevano altri incarichi.

In Portogallo un padre e suo figlio in età da diacono tenevano regolarmente le
riunioni del sacerdozio. I genitori di una famiglia dell’Africa orientale insegnarono
ai loro figli ad uscire dal soggiorno e a rientrarvi alcuni minuti dopo con grande
riverenza per la sua funzione di «cappella». Questi santi isolati naturalmente
apprezzavano enormemente i contatti con gli altri membri della Chiesa.

Poco dopo il suo arrivo in Nord Africa presso la base militare, una madre che
faceva acquisti nello spaccio notò un’altra coppia nordamericana che salutò con
cordialità. Ella racconta: «Proprio in quel momento arrivò mio figlio che portava
una maglietta dell’Università Brigham Young. La donna disse: ‹Università
Brigham Young? Siete per caso Santi degli Ultimi Giorni?›

Le risposi affermativamente. Ella disse allora: ‹Lo siamo anche noi›. I miei occhi
si riempirono di lacrime mentre ci abbracciavamo, ci stringevamo la mano e
cominciavamo a parlare nello stesso tempo. Avevamo appena assistito al miracolo
mormone di istantaneo affetto e amicizia per persone sino ad allora sconosciute».8

Furono sviluppati programmi e libri di testo per questi gruppi isolati. Anche
nelle zone che si trovavano nell’ambito di pali organizzati, il programma
semplificato fu adattato all’uso di piccoli gruppi di fedeli isolati dalla
maggioranza a causa della diversità di lingua. Similmente Principi evangelici, uno
dei sei manuali espressamente creato per l’uso nelle piccole unità, diventò
popolare presso i Santi degli Ultimi Giorni in generale come eccellente
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compendio di insegnamenti dottrinali. Inoltre la proficua esperienza fatta dalla
Chiesa per quanto riguarda i programmi semplificati per queste unità sparse su
una vasta area fornì un precedente per risolvere il problema presentato dalle
distanze e dalle spese di riscaldamento in un periodo di grave crisi energetica.

Per decenni le riunioni del sacerdozio e della Scuola domenicale furono tenute
la domenica mattina e la riunione sacramentale durante il pomeriggio o la sera. La
riunione della Società di Soccorso per le donne, le attività della Primaria per i
bambini e le lezioni e attività dell’Associazione di Mutuo Miglioramento per i
giovani venivano tenute durante la settimana. Nel 1980 le riunioni di base dei rioni
– Sacerdozio, Società di Soccorso, Giovani Donne, Primaria, Scuola Domenicale e
riunione sacramentale – furono ristrutturate e riunite in una sola sessione di tre ore
tenuta la domenica mattina o pomeriggio. Furono eliminate antiche tradizioni,
come gli esercizi di apertura della durata di mezz’ora della Scuola domenicale. La
Scuola Domenicale dei bambini fu congiunta con l’Associazione Primaria come
parte di questo consolidamento. Soltanto una serata di attività per i giovani, una
riunione mensile di economia domestica della Società di Soccorso e un’attività ogni
tanto continuarono ad essere tenute durante la settimana.

Questo piano ridusse i viaggi richiesti ai membri della Chiesa per partecipare
alle riunioni e ridusse anche il numero dei giorni in cui gli edifici dovevano
essere riscaldati o climatizzati. Questo nuovo piano offriva considerevoli
vantaggi per quanto riguarda il risparmio energetico e anche un considerevole
risparmio di tempo. La Prima Presidenza spiegava tuttavia che il maggiore
tempo ora a disposizione dei fedeli doveva essere dedicato alla famiglia, allo
studio delle Scritture e ad altre attività svolte con la famiglia. I santi furono anche
esortati a partecipare più attivamente al servizio della comunità.

AU M E N T O D E L L E AT T I V I T À D E L T E M P I O

Gli anni ‘70 furono soltanto l’inizio di un’èra di costruzione di templi e di
attività del tempio senza precedenti. Il Tempio di Washington D.C. fu dedicato
dal presidente Kimball nel 1974. L’edificio non soltanto comprendeva sei sale per
l’investitura, ma era il secondo tempio del ventesimo secolo in cui c’era una
grande sala per le assemblee del sacerdozio al piano superiore, come nel Tempio
di Los Angeles. Un anno prima i Templi dell’Arizona e di St. George erano stati
chiusi per lavori di restauro. Questi templi furono modificati e dotati
dell’attrezzatura necessaria per presentare l’investitura mediante l’uso di film. I
lavori di modifica furono così estesi che nel 1975 questi due templi furono
riaperti al pubblico e poi ridedicati; era la prima volta che questo avveniva. I
Templi delle Hawaii e di Logan furono similmente modificati e ridedicati
durante lo stesso decennio.

L’anno 1975 portò anche l’annuncio della costruzione di tre nuovi templi a San
Paolo del Brasile, il primo dell’America Meridionale, a Tokyo, in Giappone, il
primo dell’Asia, e a Seattle, Washington, il primo nelle regioni nord-occidentali
degli Stati Uniti. I cuori dei Santi degli Ultimi Giorni di queste zone si
riempivano di gratitudine man mano che si avvicinava il momento di iniziare i
lavori di costruzione dei templi tanto lungamente attesi.



Distribuzione dei templi in tutto il mondo, elencati
cronologicamente per data di dedicazione
1. Tempio di Kirtland

27 marzo 1836
2. Tempio di Nauvoo

30 aprile 1846
3. Tempio di St. George

6 aprile 1877
4. Tempio di Logan

17 maggio 1884
5. Tempio di Manti

17 maggio 1888
6. Tempio di Salt Lake

6 aprile 1893
7. Tempio delle Hawaii

27 novembre 1919
8. Tempio dell’Alberta

26 agosto 1923
9. Tempio dell’Arizona

23 ottobre 1923
10.Tempio di Idaho Falls

23 settembre 1945
11.Tempio Svizzero

11 settembre 1955
12.Tempio di Los Angeles

11 marzo 1956
13.Tempio della Nuova Zelanda

20 aprile 1958
14.Tempio di Londra

7 settembre 1958
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«Un’ondata di emozione pervase i partecipanti alla conferenza di area del
Brasile l’1 marzo, quando il presidente Spencer W. Kimball annunciò la
costruzione di un tempio a San Paolo.

‹Ho un importante annuncio da fare›, egli disse prima ancora della preghiera
di apertura . . . 

‹Un tempio sarà costruito in Brasile›.
La congregazione non poté trattenere un’espressione di stupore.
‹Sarà costruito a San Paolo›, continuò il presidente.
Ormai gli occhi di molti presenti erano pieni di lacrime: erano lacrime di gioia».10

Il ritmo di costruzione dei templi crebbe durante la fine degli anni ‘70. Nel 1977
furono annunciati i piani per il Tempio di Città del Messico, e l’anno dopo i dirigenti
della Chiesa fecero sapere che il Tempio di Jordan River sarebbe stato costruito nella
parte meridionale della Valle del Lago Salato. L’anno 1980 portò l’annuncio senza
precedenti della costruzione di sette nuovi templi: ad Atlanta, in Georgia, il primo
nella parte sud-orientale degli Stati Uniti; in Argentina, Cile, Australia, Tonga, Tahiti
e Samoa Occidentali. Il presidente Spencer W. Kimball dichiarò:

«Inizia ora il periodo più intenso di costruzione di templi della storia della
Chiesa . . . 
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15. Tempio di Oakland
17 novembre 1964

16. Tempio di Ogden
11 marzo 1956

17. Tempio di Provo
9 febbraio 1972

18. Tempio di Washington D.C.
19 novembre 1974

19. Tempio di San Paolo del Brasile
30 ottobre 1980

20. Tempio di Tokyo
20 novembre 1980

21. Tempio di Seattle
17 novembre 1980

22. Tempio di Jordan River
16 novembre 1981

23. Tempio di Atlanta (Georgia)
1 giugno 1983

24. Tempio di Apia (Samoa)
5 agosto 1983

25. Tempio di Nuku ‘alofa (Tonga)
8 agosto 1983

26. Tempio di Santiago del Cile
15 settembre 1983

27. Tempio di Papeete (Tahiti)
27 ottobre 1983

28. Tempio di Città del Messico
2 dicembre 1983

29. Tempio di Boise (Idaho)
25 maggio 1984

30. Tempio di Sydney (Australia)
20 settembre 1984

31. Tempio di Manila (Filippine)
19 ottobre 1984

32. Tempio di Dallas (Texas)
19 ottobre 1984

33. Tempio di Taipei (Taiwan)
17 novembre 1984

34. Tempio di Città del Guatemala
14 dicembre 1984

35. Tempio di Freiburg (Germania)
29 giugno 1985

36. Tempio di Stoccolma (Svezia)
2 luglio 1985

37. Tempio di Chicago (Illinois)
3 agosto 1985

38. Tempio di Johannesburg (Sud Africa)
24 agosto 1985

39. Tempio di Seul (Corea)
14 dicembre 1985

40. Tempio di Lima (Perù)
10 gennaio 1986

41. Tempio di Buenos Aires (Argentina)
17 gennaio 1986

42. Tempio di Denver (Colorado)
24 ottobre 1986

43. Tempio di Francoforte (Germania)
28 agosto 1987

44. Tempio di Portland (Oregon)
19 agosto 1989

45. Tempio di Las Vegas (Nevada)
16 dicembre 1989

46. Tempio di Toronto (Ontario)
25 agosto 1990

47. Tempio di San Diego (California)
25 aprile 1993

� In costruzione
48. Tempio di Bogotà (Columbia)
49. Tempio di Orlando (Florida)
50. Tempio di Bountiful (Utah)
� Annunciati nell’ottobre 1992
51. Tempio di Monte Timpanogos (Utah)
52. Tempio di St. Louis (Missouri)
53. Tempio di Hong Kong
54. Tempio di Hartford (Connecticut)
55. Tempio di Guayaquil (Ecuador)
56. Tempio di Preston (Inghilterra)
I Santi degli Ultimi Giorni intendono costruire molti altri
templi in futuro. Noi riteniamo che il lavoro di tempio sarà
una delle cose più importanti che faremo durante il
Millennio (vedi Spencer W. Kimball, La Stella, ottobre
1979, pagg. 5-10).
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Attendiamo con ansia il giorno in cui le sacre ordinanze della Chiesa celebrate
nei templi saranno disponibili a tutti i membri della Chiesa in località facilmente
accessibili».11

Per soddisfare questa aspettativa i dirigenti della Chiesa all’inizio degli anni ‘80
annunciarono i piani per la costruzione di altri templi, compreso uno in Sud Africa
e un altro nella Repubblica Democratica Tedesca, ossia nella Germania Orientale.

Sei templi, numero senza precedenti, furono dedicati durante il 1983. A metà
del 1984 c’erano altri ventuno templi in progetto o in costruzione. Il
completamento di questi nuovi templi avrebbe portato il totale a quarantasette,
in confronto ai soli quindici che erano in funzione quando il presidente Kimball
aveva iniziato la sua amministrazione. Il primato precedente era stato di tre
templi in costruzione durante lo stesso periodo di tempo, quello di Salt Lake,
Logan e Manti, nell’ultimo ventennio del secolo scorso. Inoltre per la prima volta
nella storia della Chiesa i templi sarebbero sorti in ogni continente.

Per molti anni le famiglie avevano sacrificato i loro beni materiali per compiere
almeno una visita nella loro vita al tempio più vicino, anche se spesso si trovava a
grande distanza. Per esempio, una famiglia di Tahiti che doveva andare al Tempio
della Nuova Zelanda doveva spendere per il viaggio quasi un intero anno di
stipendio. Un calzolaio della Costarica dovette vendere la sua automobile e tutta
la sua fornitura di scarpe per portare sua moglie e i suoi sette figli al Tempio
dell’Arizona, in modo che la famiglia potesse essere suggellata per l’eternità;
durante questo viaggio di quasi tredicimila chilometri tra andata e ritorno la
famiglia dovette dormire ogni notte nella sala culturale di una cappella e cambiare
autobus ogni volta che attraversava la frontiera di un nuovo stato. Questi, e altri
santi in situazioni simili, erano disposti a compiere tanti sacrifici per il loro ardente
desiderio di ricevere le sacre benedizioni disponibili soltanto nei templi.

In alcuni paesi, come ad esempio in Corea, le restrizioni imposte dal governo
ai viaggi all’estero impedivano a marito e moglie di lasciare il paese nello stesso
tempo, sì che era impossibile per loro essere suggellati. In altri casi i genitori con
limitate disponibilità economiche dovevano compiere la dolorosa scelta di quali
figli portare al tempio per essere suggellati a loro. Man mano che nuovi templi
cominciavano a sorgere in ogni parte della terra, questi sacrifici furono alleviati.

L’espansione della costruzione dei templi fu accompagnata da un grande
miglioramento dei metodi nella raccolta delle informazioni genealogiche. Il
computer diventò uno strumento indispensabile per la ricerca genealogica. Nel
1961, quando altri nomi diventarono necessari per il lavoro di tempio, i
dipendenti della Società Genealogica cominciarono ad estrarre le informazioni
necessarie dai registri ecclesiastici e anagrafici. Il computer quindi disponeva
rapidamente in ordine alfabetico questi nomi e li stampava su un tabulato. A
cominciare dal 1969 ai membri della Chiesa fu permesso di inviare i nomi di
singole persone per l’elaborazione da parte del computer invece di doverli
raggruppare prima in famiglie. Questa maggiore libertà consentì ai santi di
accelerare la loro attività genealogica. Pertanto altre migliaia di nomi vennero
aggiunte ogni anno al già esteso Indice Genealogico Internazionale
Computerizzato della Chiesa.
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Verso la metà degli anni ‘70 più di tre milioni di investiture per i morti
venivano celebrate ogni anno, ma meno di un milione di nomi veniva fornito
dai Santi degli Ultimi Giorni grazie alle loro ricerche genealogiche. Questo
divario venne colmato grazie al programma di tabulazione dei documenti svolto
dal personale del Dipartimento Genealogico della Chiesa presso la sua sede
centrale. Le Autorità generali erano consapevoli della necessità di accrescere la
mole del lavoro di tempio, ma sentivano una più grande necessità di allargare il
ruolo dei santi nel fornire i nomi per le ordinanze del tempio. Il presidente
Spencer W. Kimball dichiarò:

«Sento la stessa urgenza per il lavoro di tempio per i defunti che provo
riguardo al lavoro missionario per i vivi, giacché essi sono in fondo la stessa cosa.
Ho riferito ai miei fratelli delle Autorità generali come questo lavoro per i morti
è costantemente presente nei miei pensieri.

La Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici recentemente hanno dedicato
un’attenta cura all’incremento degli sforzi nello svolgimento di questa così
importante responsabilità. Abbiamo deciso di chiedere a tutti i membri di
dedicare le loro cure a due programmi.

Tutti i membri devono scrivere la propria storia e prendere parte alle attività
delle organizzazioni di famiglia. Vogliamo dare nuovamente risalto all’obbligo
che tutti i membri hanno di completare le quattro generazioni . . . 

Vogliamo introdurre un programma generale per l’estrazione dei nomi dai
documenti genealogici. I membri della Chiesa possono adoperarsi fattivamente
per l’estrazione di questi nomi, grazie a un programma guidato dai dirigenti del
sacerdozio a livello locale».12

Così, invece di obbligare i singoli membri della Chiesa a dedicare lunghe ore
all’esame degli stessi documenti, dei volontari avrebbero partecipato
all’estrazione dei nomi dai documenti originali. I nomi quindi sarebbero stati
disposti in ordine alfabetico dal computer per una più facile consultazione. La
partecipazione dei santi a questo programma di estrazione avrebbe favorito il
conseguimento dell’obiettivo che ogni distretto del tempio fornisse i propri
nomi per il lavoro di ordinanza del tempio. A questo fine, in concomitanza con
l’apertura dei Templi di San Paolo del Brasile, Tokyo e Città del Messico, furono
istituiti dei centri di servizio del tempio per accelerare l’approvazione locale dei
nomi per il lavoro di tempio.

SP E N C E R ,  I L B E N E A M AT O

Anche se le sue cattive condizioni di salute avevano indotto molte persone a
predire che l’amministrazione del presidente Spencer W. Kimball non avrebbe
portato molti risultati, i dodici anni durante i quali egli fu Presidente della
Chiesa furono contrassegnati da sviluppi che avrebbero avuto un impatto a
lungo termine. Il privilegio di detenere il sacerdozio fu esteso agli uomini di
tutte le razze. Furono pubblicate nuove edizioni delle Scritture in lingua inglese,
che comprendevano importanti sussidi didattici. Il Primo Quorum dei Settanta
prese il posto indicato per rivelazione nell’amministrazione della Chiesa. Il
programma delle riunioni della Chiesa fu semplificato. Templi costruiti in
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numero senza precedenti fornirono le più alte benedizioni del Vangelo ai Santi
degli Ultimi Giorni di tutto il mondo.

La vita del presidente Kimball rispecchiò il rapido progresso della Chiesa. Ma
le sue attività rallentarono con l’ulteriore peggioramento delle sue condizioni di
salute. Durante questo periodo il presidente Kimball era stato ispirato a
chiamare l’anziano Gordon B. Hinckley come consigliere aggiunto della Prima
Presidenza. Per più di quarant’anni il presidente Hinckley aveva occupato
posizioni di responsabilità nella direzione del programma missionario e di altre
attività della Chiesa. Egli diventò Assistente ai Dodici nel 1958 e fu chiamato
come membro del Quorum dei Dodici Apostoli tre anni dopo. La sua nomina
alla Prima Presidenza assunse maggiore importanza quando il presidente N.
Eldon Tanner si ammalò e morì nel 1982, e il presidente Marion G. Romney si
ammalò a sua volta e non fu più in grado di svolgere le sue funzioni. Date le
circostanze, il presidente Kimball cominciò a delegare sempre più i compiti
dell’amministrazione quotidiana della Chiesa al presidente Hinckley.

Dato che questo era il periodo in cui venne portata a termine la costruzione di
molti templi, il presidente Hinckley si recò in molte località sparse nel mondo
per dedicarli. Come consigliere della Prima Presidenza egli dedicò diciotto
templi, più di qualsiasi altra persona nella storia della Chiesa. Nello svolgere
questo compito il presidente Hinckley continuava a prestare semplicemente il
servizio altruistico che aveva contrassegnato il suo lungo ministero. L’anziano
Boyd K. Packer disse di lui: «Nessun uomo di questa generazione ha percorso
tanti chilometri, si è recato in tanti luoghi, spinto da un solo proposito: predicare
il Vangelo, servire i santi e provvedere alla redenzione dei morti».13

Spencer W. Kimball morì il 5 novembre 1985 dopo lunga malattia, e la sua
mancanza fu molto sentita dai milioni di persone che lo avevano sostenuto con
tanta gratitudine come profeta, veggente e rivelatore. Il presidente Hinckley
disse di lui quanto segue: «Per quarantadue anni egli ha servito come apostolo e
come profeta. Il suo commovente esempio di sincera umiltà, il suo straordinario
amore per la gente, le sue pacate e sincere dichiarazioni di fede hanno
commosso tutti noi. La maestà della sua vita consisteva nella sua semplicità. Nel
suo carattere non vi fu mai ostentazione, vanto o orgoglio; c’era tuttavia
un’eccellenza che splendeva come l’oro. Era un uomo dalla cui vita la mano di
Dio aveva rimosso la crusca della mediocrità. L’amavo con l’amore che gli
uomini al servizio di Dio hanno imparato a sentire e a conoscere».14

Con lo stesso spirito l’anziano Neal A. Maxwell affermò: «Non è soltanto
giusto, ma anche necessario usare dei superlativi per descrivere il ministero del
presidente Spencer Woolley Kimball . . . Fra le cose che ha fatto è difficile
scegliere la più importante da ricordare . . . 

Nel presidente Kimball è evidente una speciale ed evidente dimensione
affettiva». Pertanto egli riteneva che questo profeta poteva davvero essere
ricordato come Spencer, il beneamato.5
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CAPITOLO QUARANTASEI

UN P E R I O D O D I I M P E G N I E D I

P R O G R E S S O

SEGUENDO LO SCHEMA osservato per quasi un secolo, il Quorum dei
Dodici si riunì il giorno dopo il funerale del presidente Spencer W. Kimball
e sostenne l’apostolo anziano, Ezra Taft Benson, per presiedere alla Chiesa.

All’età di ottantasei anni il presidente Benson fu ordinato presidente della
Chiesa – quarantadue anni dopo essere diventato apostolo. Egli chiamò Gordon
B. Hinckley e Thomas S. Monson come suoi consiglieri. All’età di cinquantotto
anni il presidente Monson era l’uomo più giovane chiamato a far parte della
Prima Presidenza in più di cento anni. Quando fu annunciata la nuova Prima
Presidenza, il presidente Benson sottolineò che lo scopo principale della Chiesa
era quello di portare le persone a Gesù Cristo. Egli dichiarò: «Il mio cuore è
pieno di un immenso amore e compassione per tutti i membri della Chiesa e i
figli del nostro Padre celeste ovunque si trovano. Amo tutti i figli del nostro
Padre celeste di ogni colore, credo e convinzione politica».1

LA P R E PA R A Z I O N E D I U N P R O F E TA

Ezra Taft Benson era nato nel centro rurale di Whitney, nell’Idaho, nel 1899,
primo di undici figli. Gli fu dato il nome del suo bisnonno, che aveva fatto parte
del Quorum dei Dodici dal 1846 al 1869. «T», come era chiamato, cominciò a
lavorare nella fattoria a quattro anni, e a quattordici assunse maggiori
responsabilità quando suo padre fu mandato in missione a tempo pieno. In
seguito frequentò l’Istituto Agricolo di Stato dell’Utah, a Logan, dove conobbe la
sua futura moglie, Flora Amussen. Si sposarono dopo che entrambi tornarono
dalla missione; egli era andato in Gran Bretagna, lei nelle Isole Hawaii.

Ezra Taft Benson si laureò con lode all’Università Brigham Young e conseguì il
dottorato in agronomia all’Università di Stato dell’Iowa. Dopo il ritorno
nell’Idaho, Ezra Taft Benson fu molto apprezzato come rappresentante degli
agricoltori della contea e in seguito di tutto lo Stato nella capitale Boise. Nel 1939
si trasferì a Washington D.C. come segretario esecutivo dell’Associazione
Nazionale delle Cooperative Agricole. Fu anche presidente di palo sia a Boise
che a Washington D.C.

L’attività dell’anziano Benson come membro del Quorum dei Dodici per più di
quarant’anni fu davvero eccezionale. Fu chiamato ai Dodici insieme con Spencer
W. Kimball. Quando questi due uomini diventarono Autorità generali nell’ottobre
1943, la Chiesa contava soltanto 837.000 membri e 146 pali. Nel 1946 l’anziano
Benson fu mandato come presidente di missione nell’Europa devastata dalla
guerra, dove ebbe successo nel ristabilire i contatti con i santi europei, fornire

Sequenza cronologica

Data Evento importante

10 novembre Ezra Taft Benson è ordinato e messo
1985 a parte come tredicesimo presidente

della Chiesa

Dicembre La Prima Presidenza pubblica un
1986 messaggio di Natale contenente un

«invito a tornare» a tutti i membri della
Chiesa che si sono allontanati

Ottobre 1986 Scioglimento dei quorum dei settanta
nei pali e istruzioni per dare nuovo
impulso al lavoro missionario di palo
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l’aiuto necessario ai fedeli afflitti dalla povertà e riattivare il lavoro missionario.
Quel viaggio fu un’esperienza particolarmente memorabile per l’anziano Benson,
poiché egli ebbe modo di esprimere la compassione che provava per gli altri, e i
suoi sentimenti ottennero spesso il riconoscimento generale.

Nel 1952 il presidente eletto degli Stati Uniti, Dwight D. Eisenhower, chiese
alle autorità della Chiesa se poteva avere l’anziano Benson come ministro
dell’agricoltura nel suo governo. Il presidente David O. McKay incoraggiò
l’anziano Benson ad accettare la nomina, e in seguito lo benedisse in modo che
potesse avere una chiara visione delle necessità della nazione e si comportasse
con coraggio in difesa della Costituzione contro gli elementi sovversivi che
minacciavano le libertà del Paese. Durante i successivi otto anni, che egli
descrisse come anni di fuoco, l’anziano Benson fece parte del governo
presidenziale degli Stati Uniti. Percorse quasi 1.300.000 chilometri per recarsi in
quarantaquattro paesi, dove guadagnò molti amici alla Chiesa grazie al suo
esempio di devozione e integrità. In seguito scrisse un libro che intitolò Fuoco
incrociato, nel quale descrive gli anni da lui trascorsi nel mondo della politica e le
molte possibilità ed esperienze di cui aveva goduto.

Tornato al servizio a tempo pieno della Chiesa nel 1961, l’anziano Benson era
molto richiesto come oratore. Nel 1965 fu mandato nuovamente a presiedere
alla Missione Europea, e in seguito a presiedere alle missioni dell’Asia. Nel 1973
fu sostenuto come presidente dei Dodici, posizione che occupò per dodici anni.
L’anziano Mark E. Petersen, suo collega in questo Consiglio, descrisse così le
capacità direttive dell’anziano Benson:

«Egli guida il quorum con grande efficienza, costante ispirazione e con
incessanti espressioni di affetto per i suoi Fratelli. Il loro benessere gli sta sempre
a cuore e tiene sempre presenti i loro interessi insieme a quelli del Regno, e
assegna i compiti che più si addicono loro in varie parti del mondo.

Un’esemplare armonia ha caratterizzato la sua amministrazione nel Consiglio
dei Dodici».2

Nel 1983 il presidente Benson portò a termine il suo libro Venite a Cristo, nel
quale tratta temi come «Seguiamo le Sue orme», «Cosa farebbe Gesù?», «Che
sorta di uomini dovreste essere?», «Conducete i vostri figli a Cristo», «Predicate
il Vangelo a ogni nazione» e «Pascete le mie pecore», preannunciando così alcuni
dei temi principali che avrebbe sottolineato come profeta di Dio.3

VE N I T E A CR I S T O

Anche se la Chiesa aveva sempre cercato di richiamare nel gregge i fedeli che
si erano allontanati, il presidente Benson rivolse a questi una particolare
esortazione a tornare a Cristo. Questo fu uno sforzo determinato e costante per
riportare all’ovile le pecorelle smarrite. Nel messaggio di Natale del 1985 la
Prima Presidenza scrisse: «Pensiamo ad alcuni che sono inattivi, ad altri che sono
propensi a criticare e a coloro che sono stati sospesi o scomunicati a causa delle
loro gravi trasgressioni. A tutte queste persone noi esprimiamo il nostro
affetto . . . Tornate, tornate e banchettate alla tavola del Signore, assaggiate di
nuovo i dolci e nutrienti frutti della comunione con i santi».4



609

UN PERIODO DI IMPEGNO E DI PROGRESSO

Questo appello era rivolto anche a coloro che avevano lasciato la Chiesa a
causa di dissensi con le dottrine o con le pratiche e in alcuni casi si erano uniti a
movimenti antimormoni. Dalla metà degli anni ‘70 questi gruppi sono cresciuti
per numero e attività. Ma invece di disputare e di attaccarli sulla stampa, come
gli oppositori erano propensi a fare, i dirigenti della Chiesa esortarono i santi a
pregare per i loro nemici e ad aiutarli a ritornare alla verità tramite l’amore.

IL LI B R O D I MO R M O N: C H I AV E D I VO LTA D E L L A

N O S T R A R E L I G I O N E

Il presidente Benson esortava i Santi degli Ultimi Giorni a leggere e a utilizzare il
Libro di Mormon come mezzo principale per venire a Cristo. In quasi ogni discorso
tenuto come profeta egli sottolineò l’importanza del Libro di Mormon, citando la
dichiarazione di Joseph Smith: «Ho detto ai Fratelli che il Libro di Mormon è il libro
più giusto della terra e la chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si
avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro».5

Il presidente Benson spiegava che la Chiesa era ancora sotto la condanna
pronunciata dal Signore nel 1831 perché mancava di usare il Libro di Mormon come
avrebbe dovuto fare (vedi DeA 84:54-57). Il presidente Benson dichiarò: «Dobbiamo
usare molto di più il Libro di Mormon, non solo per parlarne, ma anche per fare . . . 

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 di questa mancanza».6

La risposta all’invito del presidente Benson fu immediata e costante nel
tempo. Il profeta ricevette numerose lettere dei santi, giovani e vecchi, che
avevano accettato la sfida a leggere e studiare il Libro di Mormon. Il numero di
copie del Libro di Mormon distribuite durante il 1986 fu doppio di quello
dell’anno precedente, raggiungendo un totale di 2.911.916, il quindici per cento
delle quali conteneva fotografie e testimonianze dei fedeli fornite in base al
programma di distribuzione del Libro di Mormon da famiglia a famiglia.7 Il
presidente Benson e la sua famiglia dettero l’esempio personalizzando «decine
di copie del Libro di Mormon ogni mese».8 Alla conferenza generale di aprile
1987 egli implorò il Signore di benedire i santi affinché sentissero «un maggiore
desiderio di riempire la terra con il Libro di Mormon».9

UN A R I S P O S TA A Q U E S T I O N I D I AT T UA L I T À

Come avevano fatto le precedenti presidenze della Chiesa, la Prima Presidenza
impartì consigli ispirati e istruzioni su numerose questioni di attualità.

Durante i primi anni ‘80 una grave siccità colpì una gran parte dell’Africa
nord-orientale causando la morte di milioni di persone in numerosi paesi.
L’anziano M. Russell Ballard, membro del Primo Quorum dei Settanta, e Glenn
L. Pace, direttore esecutivo dei Servizi di Benessere, si recarono in Africa nel
marzo 1985 per informarsi direttamente sulla situazione e vedere quello che la
Chiesa poteva fare per assistere quelle moltitudini di persone affamate.
Partecipando alla giornata nazionale di digiuno indetta in tutta l’America per il
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24 novembre 1985, i membri della Chiesa versarono un contributo di 3,8 milioni
di dollari. Il ricavato delle offerte di digiuno, unito a quello di un digiuno
osservato nel gennaio precedente, portò le donazioni dei membri della Chiesa a
più di dieci milioni di dollari. Ai primi di gennaio del 1985 il presidente Ezra Taft
Benson si recò a Washington D.C. per insediare la nuova presidenza di tempio
e creare un nuovo palo. Durante il suo soggiorno nella capitale del Paese egli si
incontrò con il presidente Ronald Reagan, al quale riferì sui contributi dei santi
alle popolazioni dell’Africa colpite dalla siccità.10

Durante gli anni ‘80 la Chiesa portò innanzi il suo progetto di creare il Centro
dell’Università Brigham Young a Gerusalemme. L’istituzione di questo grande
centro di istruzione era contestata da gruppi di ebrei ortodossi, che temevano che
i Santi degli Ultimi Giorni avessero intenzione di usare tale centro come base per
attività di proselitismo. I componenti della Prima Presidenza e dei Dodici, oltre al
presidente dell’Università Brigham Young Jeffrey R. Holland, si incontrarono
ripetutamente con i rappresentanti del governo, delle istituzioni religiose e del
mondo dell’istruzione sia in Israele che negli Stati Uniti che potevano influire sul
governo israeliano. Essi dettero rassicurazioni a tutte le parti che il Centro di
Gerusalemme avrebbe ospitato soltanto attività scolastiche e che gli studenti
dell’Università Brigham Young si sarebbero impegnati a non dedicarsi a nessuna
forma di attività missionarie durante il loro soggiorno in Israele.

Durante il suo ministero il presidente Benson parlò e scrisse spesso sull’unità e
la forza della famiglia e sui modi in cui i singoli familiari potevano assolvere i
doveri loro assegnati da Dio, anche in mezzo alla malvagità. Alla conferenza
generale di ottobre del 1985, poche settimane prima della morte del presidente
Spencer W. Kimball, il presidente Benson aveva esortato gli uomini della Chiesa a
fare onore alla loro chiamata di padri usando come guida gli esempi dei retti padri
del Libro di Mormon. Come presidente della Chiesa, il presidente Benson emanò

Il Centro di Gerusalemme sorge su un terreno di
due ettari sul fianco del Monte Scopus. Il centro è
usato dall’Università Brigham Young per i programmi
di studio all’estero. Il centro fu aperto nel marzo 1987
e dedicato nel maggio 1989 dal presidente Howard
W. Hunter, allora presidente del Quorum dei Dodici.
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un susseguirsi di messaggi rivolti espressamente ai giovani, alle giovani donne e
alle madri della Chiesa, e nell’ottobre 1987 si rivolse di nuovo ai padri della Chiesa.

«Voi costituite l’esercito regale del Signore negli ultimi giorni», disse ai giovani
nella sessione del sacerdozio della conferenza generale dell’aprile 1986. Il profeta
li esortò a tenersi stretti alle loro madri e ad obbedire ai loro padri, emulando i
loro migliori attributi. Li implorò a leggere e meditare ogni giorno le Scritture, in
particolare il Libro di Mormon. Li esortò a ricevere la loro benedizione
patriarcale, frequentare le riunioni, partecipare alle attività degli Scout,
frequentare il Seminario e prepararsi in ogni altra opportuna maniera al servizio
missionario. «Il Signore vuole che ogni giovane svolga una missione a tempo
pieno. Attualmente soltanto un quinto dei giovani della Chiesa che possiedono
i requisiti per farlo svolgono una missione a tempo pieno. Non è cosa di cui il
Signore si compiaccia. Possiamo fare di meglio. Dobbiamo fare di meglio».11

Sei mesi dopo il presidente Benson tenne un discorso simile alle giovani, alle
quali dichiarava: «Se c’è una giovane che ama la casa e la famiglia, che legge e
medita quotidianamente le Scritture, che ha un’ardente testimonianza del Libro
di Mormon . . . Se c’è una giovane che è virtuosa e che ha conservato la propria
purezza personale, che non si accontenta di qualcosa di meno del matrimonio
nel tempio, questa è una giovane donna che compirà miracoli per il Signore, ora
e per tutta l’eternità».12

Il 22 febbraio 1987 il presidente Benson si rivolse alle madri di Sion in una
riunione al caminetto per i genitori, teletrasmessa via satellite a tutta la Chiesa.
Nel suo discorso egli diceva: «Non c’è lavoro più nobile di quello di una madre
buona e timorata di Dio . . . 

Giovani madri e padri, con tutto il cuore vi esorto a non rimandare la
possibilità di avere dei figli e di essere così creatori insieme al nostro Padre nei
cieli». Egli spiegò che il modo indicato dal Signore per allevare i figli era molto
diverso dal modo seguito dal mondo. Riconoscendo che le circostanze
richiedono che alcune sorelle lavorino fuori di casa, il profeta nondimeno ribadì
che «‹le donne hanno diritto al loro mantenimento dai loro mariti› . . . La Chiesa
ha sempre consigliato alle madri di dedicarsi a tempo pieno alla casa e
all’istruzione e alla cura dei figli». Inoltre il presidente Benson esortò le madri a
fare un miglior uso del tempo trascorso insieme ai loro figli.13 La Chiesa pubblicò
anche il manuale Prontuario per i genitori, che aveva lo scopo di aiutare i genitori
a insegnare i valori morali e le responsabilità ai loro figli.

Il presidente Gordon B. Hinckley della Prima Presidenza trattò prin-
cipalmente l’argomento dell’AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) 
in un discorso tenuto alla sessione del sacerdozio di una conferenza.

L’AIDS è «una piaga di dimensioni paurose . . . 
Noi, insieme con gli altri, speriamo che le scoperte scientifiche renderanno

possibili sia la prevenzione che la guarigione di questa terribile malattia. Ma a
prescindere da tali scoperte, l’osservanza di una regola chiaramente
comprensibile e rivelata divinamente può essere molto più efficace di qualsiasi
altra misura per fermare questa epidemia. Si tratta della castità prima del
matrimonio e dell’assoluta fedeltà dopo il matrimonio . . . 

UN PERIODO DI IMPEGNO E DI PROGRESSO
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La nostra preoccupazione per gli amari frutti del peccato è accompagnata
dalla solidarietà cristiana per le sue vittime, innocenti o colpevoli che siano».14

La Prima Presidenza parlò anche su un’altra questione morale del momento: le
lotterie nazionali. La maggior parte degli Stati Uniti, nonché diverse altre nazioni,
avevano legalizzato le lotterie o si preparavano a farlo. I Fratelli si affrettarono ad
esortare i membri della Chiesa ad opporsi alle lotterie nazionali nei rispettivi
paesi. Il presidente Thomas S. Monson spiegò: «Troppo spesso le lotterie non
fanno che aggravare le difficoltà delle persone meno abbienti, privandole di
denaro senza dar loro nulla di tangibile in cambio. I poveri e gli anziani diventano
vittime delle lusinghe che li inducono ad acquistare i biglietti delle lotterie».15

Una questione pubblica più insolita che riguardava la Chiesa furono gli attentati
dinamitardi compiuti da Mark Hofmann a Salt Lake City nell’ottobre 1985. A
partire dal 1980 Hofmann aveva venduto, donato o scambiato numerosi
documenti che sembravano riguardare avvenimenti storici della Chiesa. Ad alcuni
di questi documenti fu dato un grande risalto dai mezzi di informazione: fra
questi la Relazione Anthon, ossia il documento che Martin Harris aveva mostrato
a Charles Anthon, e la lettera di Martin Harris a William W. Phelps, che attribuiva
a Joseph Smith il ruolo di partecipante a pratiche magiche e di cercatore di tesori.
Nell’ottobre 1985 alcuni ordigni fabbricati artigianalmente causavano la morte di
Steven F. Christensen, vescovo e collezionista di documenti, e di Kathleen Sheets,
moglie dell’ex-socio in affari di Christensen, J. Gary Sheets. Il giorno dopo un
terzo ordigno causava gravi ferite allo stesso Mark Hofmann.

Dopo più di un anno di agitazione sulla stampa riguardo ai documenti, alla
raccolta di documenti storici e alla matrice degli attentati, Hofmann, che era
stato accusato di questi crimini, si dichiarò responsabile degli attentati e fu
condannato a una pena detentiva nel Penitenziario di Stato dell’Utah. Hofmann
confessò inoltre di aver falsificato documenti riguardanti la storia della Chiesa.
L’anziano Dallin H. Oaks spiegò: «Questi falsi e le menzogne ad essi collegate
sono il frutto del deliberato tentativo da parte dell’autore di riscrivere la storia
dei primi anni della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».16

Sin dal principio i dirigenti della Chiesa avevano espresso la necessità di essere
cauti riguardo a quei documenti. «Il presidente Gordon B. Hinckley dichiarò
ripetutamente che la Chiesa non sapeva se quei documenti erano autentici».17

L’anziano Dallin H. Oaks dichiarò inoltre: «I mass media sono particolarmente
propensi a pubblicare informazioni errate riguardanti i fatti, compresi gli sviluppi
storici basati su quelle che ho sempre chiamato incertezze scientifiche. Questa
propensione, ovviamente, riguarda anche i documenti da poco venuti alla luce, la
cui autenticità deve essere stabilita con un esame della scrittura, carta, inchiostro,
ecc. Come lettori dobbiamo essere scettici riguardo all’autenticità di detti
documenti, particolarmente quando non siamo sicuri della loro provenienza o di
chi li ha custoditi per centocinquanta anni. I nuovi documenti storicamente
importanti possono essere estremamente preziosi, quindi c’è un grande desiderio
da parte di coloro che li possiedono di proclamare e cercare in ogni modo di
dimostrare la loro autenticità. Il recente e spettacolare falso riguardante i
cosiddetti diari di Hitler ci fa riflettere e deve indurci ad essere molto cauti».18
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Alla conclusione del processo Hofmann, il Dipartimento delle relazioni
pubbliche della Chiesa rilasciò una dichiarazione che affermava quanto segue:

«Estendiamo di nuovo la nostra sincera solidarietà alle famiglie e ai colleghi di
coloro che sono rimasti vittime degli attentati e degli avvenimenti ad essi collegati
durante gli ultimi mesi. Speriamo vivamente che il processo di guarigione possa
ora essere affrettato per coloro che hanno subìto queste tragedie . . . 

Come altri collezionisti di documenti del Paese, la Chiesa si è affidata ad autorità
competenti nell’acquisizione di documenti e, insieme con altre persone, è rimasta
vittima delle attività fraudolente che sono state ora riconosciute in un tribunale».19

CA M B I A M E N T I N E L S AC E R D O Z I O E N U OV E D I R E T T I V E

Nell’ottobre 1986 il presidente Ezra Taft Benson annunciò che i quorum dei
settanta nei pali sarebbero stati sciolti. I settanta di palo furono invitati ad unirsi ai
rispettivi quorum di anziani di rione, e ai presidenti di palo fu richiesto di «stabilire
quali di detti fratelli dovevano essere ordinati all’ufficio di sommo sacerdote».20

Sino a quel momento molti membri della Chiesa avevano ritenuto che soltanto ai
settanta fosse richiesto di dedicarsi al lavoro missionario. A seguito
dell’introduzione di queste nuove linee di condotta, furono impartite anche
direttive per migliorare l’organizzazione del lavoro missionario di palo e per far
partecipare tutti i membri della Chiesa al programma missionario. Questi
cambiamenti furono effettuati «per dare un rinnovato impeto al lavoro missionario
a tutti i pali della Chiesa».21 Dopo lo scioglimento di tutti i quorum di settanta di
palo, l’unico quorum di settanta che avrebbe continuato a funzionare nella Chiesa
era il Primo Quorum dei Settanta, il terzo quorum presiedente della Chiesa.

I dirigenti della Chiesa continuarono a proclamare la necessità di altri
missionari. I dirigenti del sacerdozio furono invitati a pregare per stabilire quali
giovani e quali coppie di coniugi anziani potevano essere chiamati dal Signore a
prendere parte al lavoro missionario. I Fratelli incoraggiarono anche la chiamata
di dirigenti adulti altamente motivati per aumentare la percentuale di giovani
preparati ad andare in missione al raggiungimento dell’età richiesta.

Fu anche dato maggiore risalto alla necessità che i nuovi convertiti ricevessero
l’aiuto di cui avevano bisogno. I missionari, in particolare i missionari di palo,
furono incaricati di continuare a fare visita ai nuovi membri della Chiesa per alcune
settimane sino a quando essi avessero ricevuto una chiamata dalla Chiesa e i maschi
adulti avessero ricevuto il Sacerdozio di Aaronne. I dirigenti del lavoro missionario
di rione utilizzarono una nuova scheda di controllo per il battesimo dei convertiti
da esaminare durante le riunioni del comitato esecutivo del sacerdozio e del
consiglio di rione per coordinare le attività di integrazione per i nuovi convertiti.

Ai vescovi fu assegnato un compito più impegnativo nel coordinare gli sforzi
di riattivazione. L’anziano Marvin J. Ashton, membro dei Dodici Apostoli,
dichiarò: «Il vescovo deve alzarsi dalla sedia del suo ufficio e andare alla ricerca
della pecorella smarrita».22 I vescovi furono incaricati di tenere riunioni
settimanali del comitato esecutivo del sacerdozio e del consiglio del rione. 
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«Queste riunioni devono concentrarsi sulle persone più che su programmi,
piani e attività. Questo richiede che si dedichi minore attenzione
all’amministrazione e più attenzione al ministero». I vescovi furono anche
incoraggiati a utilizzare le riunioni del sacerdozio del rione secondo necessità per
addestrare i detentori del sacerdozio a svolgere il loro dovere di pastori del
gregge.23

Il programma dell’insegnamento familiare, che era stato migliorato nel 1964
trasformando il vecchio «insegnamento di rione» nell’ambito del grande
movimento di correlazione della Chiesa, ricevette nuovo risalto come il mezzo
migliore per rimanere in contatto con i membri meno attivi. I sommi sacerdoti,
che avevano acquisito grande maturità durante molti anni di servizio nella
Chiesa, furono chiamati dove necessario a integrare gli anziani prospettivi e
inattivi e le loro famiglie proprio tramite l’insegnamento familiare. Nelle
esortazioni che rivolse agli insegnanti della Chiesa il presidente Benson dichiarò:

«Non accontentatevi della mediocrità in questo grande programma di
insegnamento familiare del sacerdozio. Siate degli eccellenti insegnanti familiari
in ogni aspetto del lavoro. Siate veri pastori del vostro gregge . . . 

Ricordate che nell’insegnamento sia la qualità che la quantità sono necessarie
per garantire il successo».24

I dirigenti della Chiesa si resero anche conto che la genealogia era considerata
una materia difficile dalla maggior parte dei membri della Chiesa. L’anziano
James E. Faust, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò: «Stiamo
cercando di semplificare e rendere accessibile la ricerca dei nostri antenati.
Speriamo anche di rendere più facile a coloro che sono privi di esperienza il
compito di rintracciare i propri antenati e ricevere le ordinanze del tempio in
loro favore».25 Furono quindi introdotti più semplici registri di gruppo familiare,
alberi genealogici e procedure per la presentazione dei nomi al fine di
conseguire questo obiettivo. Nel 1987 furono chiamati i consulenti genealogici di
rione, con il compito di aiutare i santi a svolgere le ricerche sui loro antenati. Fu
coniato un nuovo motto: «Portate un antenato al tempio». Fu pubblicato un
nuovo opuscolo dal titolo Venite a Cristo mediante le ordinanze e le alleanze del
tempio per tenere i corsi genealogici di rione. Questo opuscolo sostituiva il libro
Da te ai tuoi antenati e forniva le informazioni necessarie per aiutare i fedeli a
«prepararsi a ricevere le proprie investiture e suggellamenti». Forniva anche un
«quadro generale delle risorse genealogiche semplificate disponibili».26

LA C E L E B R A Z I O N E D I I M P O RTA N T I A N N I V E R S A R I

Nel 1987 la Chiesa celebrava quattro anniversari riguardanti la restaurazione del
Vangelo e il comandamento di portarlo a tutto il mondo. La prima di queste
celebrazioni fu il riconoscimento degli sforzi compiuti dai pionieri che si erano
stabiliti lungo il Fiume Lee nella provincia dell’Alberta, in Canada, fondando la città
di Cardston. Nel 1886 Charles Ora Card, presidente del Palo di Cache, fu incaricato
dal presidente John Taylor di cercare un luogo di rifugio e di asilo nel Nord. Nel
1886 fratello Card fece un viaggio in Canada e fece una relazione favorevole sulle



Charles Ora Card (1839-1906) attraversò le
praterie da Nauvoo all’Utah quando aveva sedici
anni. Collaborò a fondare l’insediamento di Logan
nell’Utah, dove in seguito diresse la costruzione del
tabernacolo e del tempio. Poi si recò in Canada,
dove è tuttora evidente la sua influenza.
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prospettive offerte da quel paese. Agli inizi della primavera del 1887 fratello Card
tornò in Canada per fondare un insediamento permanente. Entro il mese di maggio
erano già state rivoltate le prime zolle e piantati i primi semi.

Per evidenziare il contributo dei primi Santi degli Ultimi Giorni del Canada
occidentale, l’Università dell’Alberta patrocinò una conferenza di tre giorni
intitolata: «La presenza mormone in Canada». Durante la conferenza tenuta dal
6 al 9 maggio 1987 parlarono numerosi oratori, appartenenti o no alla Chiesa. L’1
agosto il presidente Ezra Taft Benson fu onorato con il conferimento del ruolo di
gran maresciallo della parata del centenario di Cardston. Il giorno dopo il
profeta parlò a oltre settemila persone che si erano radunate nei giardini del
bellissimo Tempio dell’Alberta.

La commemorazione dell’anniversario dell’inizio del lavoro missionario
nelle Isole Britanniche ricevette molta attenzione dai mezzi d’informazione
sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Il presidente Gordon B. Hinckley
tenne il discorso principale all’inizio dell’anno in un simposio speciale tenuto
all’Università Brigham Young per celebrare tale avvenimento. Egli raccontò
come a metà di luglio del 1837 l’anziano Heber C. Kimball era arrivato nel
porto di Liverpool, in Inghilterra, e animato da grande entusiasmo era
salpato a terra prima che la nave approdasse. Tre giorni dopo l’anziano
Kimball si trovava nella vicina Preston, dove ebbe inizio una meravigliosa
mèsse, una mèsse che ebbe un effetto stupefacente sulla storia della Chiesa
da quei giorni fino ad oggi. Nel corso degli anni quasi centomila convertiti
sono emigrati dalla Gran Bretagna per unirsi alla Chiesa in America. Le Isole
Britanniche contano oggi centoquarantamila membri divisi in quattrocento
rioni e rami.

Per sottolineare l’importanza del lavoro dei primi missionari e membri
britannici la Chiesa patrocinò una serie di importanti avvenimenti. Prima del
fine settimana dedicato alle conferenze di area la Chiesa organizzò un banchetto
dell’anniversario per quattrocento ospiti nel prestigioso Hotel Savoy di Londra.
Erano presenti le Autorità generali, i dirigenti locali della Chiesa, le personalità
più in vista della Chiesa nel campo dello sport e dello spettacolo, uomini politici
e industriali britannici, compreso l’ex Primo Ministro Edward Heath. Queste
persone lodarono pubblicamente il movimento dei Santi degli Ultimi Giorni. Un
saluto speciale del presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, fu proiettato su
uno schermo gigante. Il 26 luglio furono tenute conferenze di area in sei diverse
località dell’Inghilterra, della Repubblica d’Irlanda, dell’Irlanda settentrionale,
del Galles e della Scozia, alle quali parteciparono più di trentacinquemila
persone. Inoltre furono dedicati in tutta la Gran Bretagna otto monumenti, che
richiamavano l’attenzione sui luoghi d’importanza storica per la Chiesa. Queste
riunioni, convenzioni storiche e l’attenzione ad esse dedicata dalla stampa e
dalla televisione sottolinearono la consapevolezza dei membri della Chiesa delle
lotte e dei successi dei primi missionari.

Dal 24 luglio al 1° agosto fu tenuta la cinquantesima Rappresentazione di
Cumora a Palmyra, nello Stato di New York. Questa manifestazione che ha
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richiamato centinaia di migliaia di visitatori da quando fu tenuta la prima volta
nel 1937, quando il presidente della Missione degli Stati Orientali Don B. 
Colton istituì un comitato per realizzare quel progetto. Al primo spettacolo
chiamato «America’s Witness for Christ» parteciparono circa settanta persone.
Cinquant’anni dopo allo stesso parteciparono seicento figuranti e una squadra
tecnica composta da cinquanta persone. Durante il 1987 circa centomila persone
assistettero alla rappresentazione, il sessanta per cento delle quali
appartenevano alla Chiesa.27

Durante il 1987 i Santi degli Ultimi Giorni degli Stati Uniti si unirono ai 
loro compatrioti per celebrare il bicentenario della Costituzione del loro paese.
Poiché Dottrina e Alleanze sottolinea l’origine ispirata dei principi inseriti nella
Costituzione (vedi DeA 98:6; 101:80; 109:54), i dirigenti della Chiesa
incoraggiarono la partecipazione attiva dei fedeli alla commemorazione a livello
nazionale. La Prima Presidenza chiamò l’anziano L. Tom Perry, membro del
Quorum dei Dodici, e gli anziani Robert L. Backman e Hugh W. Pinnock,
entrambi appartenenti alla presidenza del Primo Quorum dei Settanta, come
componenti di un comitato con il compito di organizzare la partecipazione della
Chiesa alle celebrazioni del bicentenario.28 Il presidente Benson ebbe numerose
occasioni di parlare e di descrivere il suo amore per la Costituzione ed esortò i
membri della Chiesa a studiarla attentamente. Per favorire il raggiungimento di
questo fine fu preparato e distribuito ai membri della Chiesa degli Stati Uniti uno
speciale corredo contenente tre lezioni della serata familiare sull’argomento della
Costituzione.

Per sottolineare ulteriormente le celebrazioni del bicentenario, i cori della
Chiesa parteciparono a numerosi avvenimenti pubblici importanti. Nel luglio
1987 la Sinfonia e Coro dei Giovani Mormoni, forte di trecentocinquanta
componenti, rappresentò lo Stato dell’Utah con una serie di cinque concerti
che riscossero molto successo nella parte orientale degli Stati Uniti. Un
concerto fu anche tenuto nel Tabernacolo di Salt Lake, affollato in ogni ordine
di posti, il 17 settembre, accompagnato da un saluto del governatore dell’Utah,
Norman H. Bangerter. Il Coro del Tabernacolo Mormone cantò durante lo
spettacolo trasmesso in tutta la nazione, dal titolo «Noi, il popolo; serata di gala
per la celebrazione dei duecento anni della Costituzione», tenuto nella
Convention Hall a Filadelfia il 17 settembre. Quella mattina, all’inizio della
parata della Costituzione, il coro cantò l’inno nazionale dinanzi alla
Independence Hall. Molti rioni e pali organizzarono spettacoli musicali,
rappresentazioni teatrali ed altre opere dedicati ai preziosi valori contenuti
nella Costituzione.

L’amministrazione del presidente Ezra Taft Benson fu segnata dal
rinnovamento del vigore spirituale nelle famiglie e nella congregazione dei santi,
che si sforzarono di usare più efficacemente il Libro di Mormon per conoscere e
assolvere il loro ruolo sulla terra. È stato un periodo di impegni e di crescita, oltre
che un periodo di riflessione sui grandi avvenimenti accaduti in questa
dispensazione che hanno avuto un grande effetto sui Santi degli Ultimi Giorni.
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IL D E S T I N O D E L L A CH I E S A

MENTRE IL  PROFETA JOSEPH SMITH e Oliver Cowdery
stavano traducendo il Libro di Mormon, il Signore in una rivelazione
diretta a loro chiama con tenerezza il Suo regno restaurato «piccolo

gregge» (DeA 6:34). Poi continua esortando i Suoi fedeli a non temere, poiché se
anche la «terra e l’inferno» si fossero coalizzati contro di loro, non avrebbero potuto
prevalere sulla Sua chiesa. Pertanto, sin dagli inizi della Chiesa, la conoscenza
profetica del suo successo finale ha dato speranza, incoraggiamento e ottimismo ai
Santi degli Ultimi Giorni. Spesso il Signore e i Suoi profeti hanno usato la metafora
della «pietra staccata dalla montagna senz’opera di mano» che sarebbe rotolata fino
a riempire tutta la terra, per descrivere il destino della Chiesa (DeA 65:2).

LA P I C C O L A P I E T R A

Dietro richiesta di John Wentworth, proprietario e direttore del giornale
Chicago Democrat, il profeta Joseph Smith scrisse una breve storia dei Santi degli
Ultimi Giorni. Questo articolo fu pubblicato nel Times and Seasons l’1 marzo 1842.
Ciò dette al Profeta l’occasione di riflettere sui primi anni della storia della sua
vita e di quella della Chiesa e fare una profezia riguardo al destino del Vangelo
restaurato. Egli dichiarò:

«Le persecuzioni non hanno fermato il progresso della verità; sono servite
soltanto ad accelerarlo . . . Orgogliosi della causa che abbiamo abbracciato, . . .
abbiamo mandato nel mondo gli anziani di questa chiesa e abbiamo piantato il
seme del Vangelo in quasi ogni stato dell’Unione; siamo penetrati nelle nostre città,
ci siamo sparsi nei villaggi e abbiamo convinto migliaia di persone ad obbedire ai
mandati divini . . . Il Vangelo si è anche propagato in Inghilterra, Irlanda, Scozia e
Galles . . . ; innumerevoli schiere di persone si uniscono a noi in ogni paese . . . 

Nessuna mano profana può fermare il progresso di quest’opera. Le
persecuzioni possono infuriare, la plebaglia può radunarsi, gli eserciti possono
armarsi, la calunnia può diffamare, ma la verità di Dio procederà
coraggiosamente, nobilmente, indipendentemente sino a quando sarà penetrata
in ogni continente ed avrà visitato ogni regione, pervaso ogni paese e risuonato
in ogni orecchio, allorché i propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova
dirà che l’opera è compiuta».1

Dopo il martirio del profeta Joseph Smith e l’espulsione da Nauvoo, la Chiesa
proseguì il suo corso e trovò nuova vita nella Valle del Lago Salato sotto la guida
di Brigham Young. Mentre il presidente Young era in viaggio per tornare a
Winter Quarters, nell’ottobre 1847 i pochi santi che si trovavano nella Valle del
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Lago Salato si riunirono in conferenza. Quel piccolo gruppo radunato nel
villaggio di Salt Lake offriva un netto contrasto con le migliaia di membri della
Chiesa che si trovavano ancora a Winter Quarters e in Gran Bretagna.

John Young, fratello del profeta, nove anni dopo disse in merito a quel raduno:
«Scesi là dove tenevano la conferenza e li trovai seduti accanto a un pagliaio. Là
c’era John Smith padre [a cui Brigham Young aveva lasciato il comando della
colonia], e trovai una manciata di uomini che potevano benissimo stare tutti in
una piccola tenda, i quali stavano tenendo la conferenza semestrale della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».2

L’anziano Orson Pratt menzionò in uno dei primi discorsi tenuti nel Grande
Bacino le ingiunzioni scritturali che li avevano portati in quel luogo tanto
remoto.3 Egli citò la profezia di Isaia che la casa del Signore sarebbe stata stabilita
sulla vetta dei monti (vedi Isaia 2:2).

Il presidente Young descrisse i suoi sentimenti riguardo alla Chiesa e al suo
destino in una lettera indirizzata all’anziano Orson Hyde, il quale presiedeva ai
santi di Kanesville: «Non proviamo nessun timore. Siamo nelle mani del nostro
Padre celeste, del Dio di Abrahamo e di Giuseppe che ci ha guidato in questo
paese, che nutrì i poveri santi nelle praterie con le quaglie, che dette al Suo popolo
la forza necessaria per lavorare senza avere pane, che mandò i gabbiani dell’oceano
come salvatori a salvare il nostro grano d’oro perché si potesse fare del pane per il
Suo popolo, che salvò i Suoi santi dall’ira dei loro nemici, liberandoli . . . Viviamo
in questa luce e siamo guidati dalla Sua saggezza, protetti dalla Sua forza».4

Più di un secolo dopo nella conferenza generale di aprile 1976 il presidente
Spencer W. Kimball portò testimonianza di sapere che la Chiesa era la piccola
pietra staccatasi senz’opera di mano dalla montagna. Egli portò anche
testimonianza che essa avrebbe riempito tutta la terra, com’era stato profetizzato,
e che la vita eterna era stata promessa a coloro che avrebbero accettato e obbedito
ai suoi precetti.5 Nella conferenza di aprile del 1979 parlò dei templi che
avrebbero cosparso gli Stati Uniti e gli altri paesi «da un’estremità all’altra», del
significativo aumento del numero delle missioni e dei missionari e di una
maggiore spiritualità. Egli parlò della disponibilità dei Santi degli Ultimi Giorni a
compiere queste cose che non avevano potuto essere compiute in passato.6 Alla
conferenza generale di ottobre dello stesso anno egli parlò delle difficoltà che la
Chiesa doveva affrontare: «Ci aspettiamo grandi sfide, immani occasioni alle
quali dobbiamo fare onore. Accolgo con piacere questa emozionante prospettiva
e mi sento spinto a dire umilmente al Signore: ‹Ordunque, dammi questo monte›;
ordunque, dammi queste sfide». Egli le paragonò alle difficoltà che Caleb e
Giosuè dovettero affrontare quando entrarono nella terra promessa.7

LA CH I E S A AVA N Z A

Il presidente Joseph F. Smith una volta disse: «Non è per la saggezza dell’uomo
che questo popolo è stato guidato lungo il suo cammino fino a questo momento;
è per la saggezza di Colui che è al di sopra dell’uomo sia in fatto di conoscenza
che di potere . . . La mano del Signore non può essere visibile a tutti. Possono
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esserci molti che non sanno riconoscere la volontà dell’Eterno nel progresso e
nello sviluppo di questa grande opera degli ultimi giorni; ma ci son quelli che
vedono in ogni ora e in ogni momento dell’esistenza della Chiesa, dalle sue
origini fino ad oggi, l’onnipotente mano di Colui che inviò il Suo Unigenito
Figliuolo nel mondo a immolarSi per i peccati dell’umanità».8

Poiché la mano di Dio guiderà sempre la Chiesa, l’anziano G. Homer Durham
poté dichiarare alla conferenza generale di aprile 1982: «Alle spalle abbiamo una
grande storia come popolo e come chiesa. Davanti a noi c’è una storia ancora più
grande per ogni membro, per ogni unità della Chiesa. Questa storia viene scritta
ogni giorno in qualche località del mondo, in Corea, nelle Filippine, sulle Ande,
in ogni palo».9

In un sermone tenuto alla conferenza generale di ottobre del 1984 l’anziano
Bruce R. McConkie paragonò la Chiesa restaurata a una grande carovana che
era stata preparata, organizzata e viaggiava lungo il percorso stabilito. I buoi,
egli dichiarò, sono forti, e i conducenti (i dirigenti della Chiesa) sono saggi.
Mentre egli era consapevole che la carovana avrebbe ancora incontrato delle
tempeste lungo il cammino, che le inondazioni avrebbero spazzato via alcuni
ponti e che rimanevano ancora dei deserti da attraversare e fiumi da guadare,
tuttavia la carovana sarebbe andata avanti. Davanti alla carovana l’anziano
McConkie vedeva la città celeste, l’eterna Sion del Grande Geova. Là, egli
profetizzò, la carovana e coloro che fossero rimasti fedeli tra i suoi carri
avrebbero trovato cibo, bevanda e riposo.10

L’anziano Neal A. Maxwell ci ha ricordato quanto segue: «La Chiesa sarà
molto più grande negli ultimi giorni di quanto lo è ora, come apprendiamo dalla
profezia (DeA 105:31). Nondimeno i domini della Chiesa sulla faccia della terra
saranno sempre relativamente piccoli, i suoi membri saranno ‹dispersi su tutta la
faccia della terra›».11 Come il lievito nel pane, la Chiesa eserciterà una grande
influenza sugli avvenimenti del mondo.

Il presidente Gordon B. Hinckley nel discorso tenuto alla conferenza generale
di aprile del 1987 disse ai santi: «Non c’è mai stato un giorno più splendido di
oggi nella storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».
Mentre si stupiva davanti al progresso e l’espansione della Chiesa, concludeva il
suo discorso dicendo: «Ciò che vediamo oggi è soltanto un graffio sulla
superficie di cose molto più grandi ancora a venire».12

Tenendo presente questo destino e queste cose più grandi, il presidente Ezra Taft
Benson disse: «Come dichiarò il profeta Joseph Smith, ‹non persevereremo in una
così grande causa? Andate avanti, non indietro. Coraggio . . . e avanti, avanti fino
alla vittoria! Che i vostri cuori gioiscano e siano estremamente felici. Che la terra
scoppi in canti di gioia. Che i morti intonino inni di eterna lode al Re Emmanuele,
che ha ordinato, prima che fosse il mondo, ciò che doveva permetterci di riscattarli
dalla loro prigione; poiché i prigionieri saranno liberati›».13

Il presidente Benson inoltre disse ai membri della Chiesa che rimane ancora
molto da fare prima che la Chiesa possa riposare tranquilla. I cuori dei capi del
mondo devono essere addolciti, in modo che il Vangelo possa essere proclamato
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nei loro paesi. Si devono combattere con successo e sconfiggere le false
ideologie, e il messaggio di gioia e di salvezza della Chiesa deve essere offerto a
tutti gli abitanti della terra.14

La stessa testimonianza che Joseph Smith portò per primo ai suoi vicini nella
parte settentrionale dello Stato di New York si può oggi udire in molte lingue
per proclamare che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che il Suo antico vangelo è
stato restaurato e che la Chiesa di Gesù Cristo è a disposizione di tutta l’umanità.

La piccola pietra, ci è stato assicurato, è destinata a diventare sempre più
grande. Sta attualmente rotolando con sempre maggiore velocità, man mano che
migliaia di persone sono attirate nella Chiesa e, sebbene le momentanee difficoltà
e le persecuzioni possano rallentarne leggermente il progresso di volta in volta,
il Vangelo trionferà, e un giorno glorioso la verità prevarrà su tutta la terra.
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punto di svolta nella guerra mormone nel

Missouri, 205

Battaglia di Nauvoo, descrizione della, 324

Battaglione Mormone
cartina del percorso compiuto dal, 330
costituzione del, 321
marcia del, 329

Battesimo
autorità necessaria per celebrare il, nella

maniera giusta, 71
per i morti, 257
restaurazione del, 56
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Bean, Willard e Rebecca,
incaricati di essere custodi della fattoria

degli Smith, 482
ritratto di, 481

Benedizioni patriarcali, indicano il
lignaggio delle persone nel casato
d’Israele, 125 

Bennett, Joseph Temple, nato nel tempio di
Salt Lake durante la dedicazione, 452

Bennett, John C.
apostasia di, 269
autore del libro The History of the Saints; or,

an Expose of Joe Smith and Mormonism,
270

collaborò alla formulazione dello statuto
di Nauvoo, 228

complotto per assassinare Joseph Smith,
269

conversione e battesimo, 228
matrimonio spirituale, 269
notizie biografiche, 270
primo sindaco di Nauvoo, 228
ritratto di, 270
scomunica, 270

Bennett, Emma, bambina nata nel Tempio di
Salt Lake durante la dedicazione, 452

Bennion, Adam S., ritratto di, 629

Benson, Ezra T., ritratto di, 624

Benson, Ezra Taft
autore del libro Come unto Christ, 608
autore del libro Cross Fire, 608
commenti sul presidente della Chiesa,302
dedicazione della Finlandia alla

predicazione del Vangelo,546
invitò le persone a venire a Cristo,608
lavoro missionario in Finlandia, 546
messaggio importante alle madri di Sion,

611
ministro dell’Agricoltura, 608
primo civile americano in visita nella

Germania occupata, 543
riaprì le missioni dell’Europa dopo la

seconda guerra mondiale, 543
risalto alla lettura del Libro di Mormon,

609
ritratto di, 607, 628
succedette a Spencer W.Kimball come

Presidente della Chiesa, 607
vita di, 607

Bernhisel, John M.
notizie biografiche, 358
ritratto di, 358

Bibbia, Traduzione di Joseph Smith, 119

Black, Adam
firmò un accordo di pace che durò meno

di ventiquattro ore, 200
giudice di pace non mormone della

Contea di Daviess,199

Bogart,  Samuel
acerrimo nemico dei Mormoni, 204
responsabile della battaglia del Fiume

Crooked, 205

Boggs, Lilburn W.
governatore del Missouri, 136
inviò la milizia di Stato a scacciare i santi

dalla Contea di Jackson, 140
ordine di sterminio di, 206
vietò di ascoltare la versione dei santi

sulle difficoltà nel Missouri, 203

Booth, Joseph Wilford
attività missionarie di, 508
notizie biografiche, 508
ritratto di, 508

Booth, Ezra, apostata che pubblicò delle
lettere sul giornale Ohio Star per illustrare
le sue obiezioni alla Chiesa, 117

Bosco Sacro, fotografia del, 35

Bowen, Albert E., ritratto di, 628

Boynton, John E., ritratto di, 624

Bradish, Luther, esperto di lingue al quale
Martin Harris portò i caratteri, 48

Brannan, Samuel
fotografia di, 333
guidò i santi imbarcati sulla nave Brooklyn,

333
notizie biografiche, 333

Brigata dei fischiatori e intagliatori, 306

Brimhall, Lucy
prima sorella missionaria insieme ad

Amanda Inez Knight, 463
ritratto di, 463

Britannia, nave che portò il primo gruppo
dei Santi degli Ultimi Giorni emigrati in
America, 239

Brooklyn, Nave
fotografia della, 333
rotta della, 334
viaggio della, 332

Brown, John
guidò all’Ovest i «Santi del Mississippi»,

334
notizie biografiche, 334
ritratto di, 334

Brown, Hugh B.
coordinatore per i militari durante la

seconda guerra mondiale, 536
notizie biografiche, 536
prime esperienze missionarie, 478
ritratto di, 536, 629

Bullock, Thomas
fotografia di, 369
notizie biografiche, 369

Burton, Robert Taylor
notizie biografiche, 392
ritratto di, 392

C

Caccia al lupo, pretesto che la plebaglia
usava per radunarsi e danneggiare le
fattorie dei santi, 276

Call, Anson B.
lavoro nella missione del Messico, 497
ritratto di, 497

Callis, Charles A., ritratto di, 627

Calvin, John
grande riformatore in Svizzera, 8
sviluppo del Calvinismo, 8

Calvinismo, dottrine fondamentali del, 8

Camera di Commercio Centrale di Sion,
organizzazione della, 437

Campbell, Alexander, collaborò a formare la
Chiesa chiamata Discepoli di Cristo o
Campbelliti, 82

Campo di Israele
due piste importanti, 318
viaggio dei santi attraverso l’Iowa, 315

Campo di Kirtland
istituzione del, illustrazione, 184
trasferimento dei santi nel Missouri, 184

Campo di Sion
aspetti positivi del, 155
descrizione del, 147
epidemia di colera scoppiata a causa

dell’insurrezione dei componenti del
Campo, 153

episodio della tempesta che protesse i
componenti del Campo dalla plebaglia,
152

fallì il suo tentativo di aiutare i santi del
Missouri a riottenere le loro terre, 155

organizzato per mantenere le terre
perdute nel Missouri, 145

organizzato secondo l’antico ordine di
Israele, 147

organizzazione del, 145
percorso del, 148
reclutamento del, 145
scioglimento in gruppi più piccoli e

congedo dei componenti del Campo,
133

scoperta dei resti del guerriero capo
lamanita Zelph, 149

terreno di prova per i futuri dirigenti
della Chiesa, 155

veduta del, 145

Canada, settentrionale

lavoro di Joseph Smith e Sidney Rigdon, 120

siti storici della Chiesa, cartina dei, 120

Canale Erie
veduta del, 32
vitale via d’acqua interna, 31

Cannon, Abraham H., ritratto di, 626

Cannon, Hugh J., lavoro missionario nel
mondo, 505

Cannon, George Q.
abile uomo politico, 469
lasciò un’impronta nella Chiesa con la

rivista Juvenile Instructor, 469
notizie biografiche, 394
ritratto di, 394, 625
svolse un ruolo importante per il

conferimento all’Utah della qualifica di
Stato, 469
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Cannon, Sylvester Quayle
notizie biografiche, 516
ritratto di, 516, 628

Carcere di Carthage
dettagli del, 285
fotografia del, 285
primo sito storico acquistato dalla Chiesa,

481

Carcere di Liberty
considerato un carcere-tempio per le

istruzioni spirituali del Signore ivi
ricevute da Joseph Smith, 213

descrizione del, 213
fotografia del, 213

Card, Charles Ora
notizie biografiche, 615
ritratto di, 615

Carovane dei carretti a mano
elenco delle, 367
emigrazione dei santi attraverso le

praterie con i, 364

Carovane della Chiesa, tiri di buoi mandati
dall’Utah con le provviste per
l’emigrazione annuale, 395

Carrington, Albert, ritratto di, 625

Carte di bilancio, lasciapassare per la
partecipazione dei militari alle attività
patrocinate dalla Chiesa, 536

Carter, Simeon, si unì alla Chiesa grazie a
Parley P. Pratt, 86

Casa circondariale di Detroit, illustrazione
della, che ospitò i mormoni condannati
per coabitazione illecita, 434

Casa dei Settanta
fotografia della, 304
storia della, 304

Casa di Joseph Smith, a Nauvoo, fotografia
della, 222

Cavallo di ferro, nome dato alla ferrovia
transcontinentale, 399

Centenario dei pionieri, celebrazione del,
dopo la seconda guerra mondiale, 553

Centenario, celebrazione dell’apparizione
del Padre, del Figlio e dell’Angelo Moroni
a Joseph Smith, 513

Centri di addestramento per i missionari
istituiti a Salt Lake City, 509
la prima casa per i missionari, fotografia,

509

Centro Polinesiano, apertura del, 566

Centro di Gerusalemme, fotografia del, 610

Centro Visitatori, fotografia del primo, 481

Centro dell’Università Brigham Young,
creazione del, 610

Cercatori, persone che cercavano di
ritornare al cristianesimo del Nuovo
Testamento, 12, 82

Charlie, cavallo da sella favorito di Joseph
Smith, 250

Chase, Willard, vicino di Joseph Smith che
mandò un indovino a cercare le tavole, 47

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni
atteggiamento verso la guerra, 498, 535
cartina dei tre centri della, nel 1830, 72
conduce alla vita eterna, 1
crescita nell’Utah, 370
destino della, 618
era di prosperità, 487
espansione della, agli inizi del 1990, 512
i tre obiettivi principali della, 570
organizzazione della, 69 
partecipazione alle esposizioni nazionali e

internazionali, 523
perdita del diritto di voto a causa del

matrimonio plurimo, 444
prima conferenza della, nel 1830, 72

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni Riorganizzata
fondazione della, 301
sede della, istituita a Independence nel

Missouri, 301

Chiodo d’oro
fotografia del, 401
usato per congiungere le ferrovie Central

Pacific e Union Pacific, 401

Churchill, Winston, invoca il diritto della
libertà religiosa, 478

City of the Saints, di Richard Burton, famoso
viaggiatore che visitò l’Utah nel 1860, 389

Clark, J. Reuben Jr.
Il corso della Chiesa nell’educazione, 524
influenza sullo sviluppo del programma

di benessere, 516
notizie biografiche, 517
principi fondamentali, 524
ritratto di, 517, 627

Clark, William
agente indiano per le tribù del territorio

della Louisiana, 88
insieme a Meriweather Lewis esplorò le

terre comprese nell’atto di acquisto
della Louisiana, 88

ritratto di, 88

Clawson, Rudger, ritratto di, 626

Clayton, William
notizie biografiche, 319,
ritratto di, 319
scrisse «Santi, venite», 318, 319

Cluff, William Wallace
notizie biografiche, 393
ritratto di, 393

Co-operative Securities Cooperation,
istituzione della, 519

Cole, Abner
affidato allo stampatore e le pubblicò nel

periodico Reflector, 66
editore del periodico Reflector di Palmyra,

66
pseudonimo di Obediah Dogberry, 66
si oppose alla pubblicazione del Libro di

Mormon, 66

sottrasse alcune pagine dal manoscritto
del Libro di Mormon

Collegio della Chiesa delle Hawaii
istituzione del, 566
ribattezzato Università Brigham Young-

Hawaii, 566

Collina di Cumora
acquistata dalla Chiesa, 513
fotografia della, 42
origine alluvionale della, 42

Colombo, Cristoforo
arrivo veduto in visione da Nefi, 9
diffuse la religione tra gli Indiani, 9
lavoro di ordinanza celebrato per, 423
sentì l’ispirazione divina nelle sue

imprese, 9

Colonizzazione, espansione della,
nell’Ovest, 367

Coltrin, Zebedee
ritratto di, 107
successo come missionario, 107

Comitato Generale del Sacerdozio,
organizzazione del, 491

Comitato
istituzione del comitato per il soccorso

della Chiesa, 518
organizzazione del comitato della Chiesa

per la radio, la pubblicità e le
pubblicazioni missionarie, 521

organizzazione del comitato per i
Lamaniti e le altre culture, 580

organizzazione del comitato per il
trasferimento da parte di Brigham
Young per favorire l’esodo dei santi dal
Missouri, 217

organizzazione del comitato per i militari
della Chiesa, 536

organizzazione del comitato per la
correlazione e il coordinamento, 518

Compagnia dei Pionieri
istituzione della, 336
percorso della, 337

Complete Concordance of the Book of
Mormon, di George Reynolds, 433

Comprehensive History of the Church, di B.
H. Roberts, origine della, 483

Compromesso del 1850, che designava
l’Utah come territorio, 359

Comunicazioni, tra i santi dell’Utah e il
resto del mondo nel 1800, 389

Concilio di Nicea, primo dei grandi concili
ecumenici, 5

Conferenza della Chiesa, tenuta per la
prima volta nel 1830, 72

«Confini dei Lamaniti», definizione dei, 81

Congregazionalisti, religione istituita nella
Nuova Inghilterra nel 1700, 16

Connor, Patrick Edward
fondatore dell’industria mineraria

dell’Utah, 391
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notizie biografiche, 391
ritratto di, 391

Consacrazione, Legge della,
descrizione, 97
rivelazione importante riguardante la, 101

Consiglio della Chiesa per il
coordinamento
istituito da Harold B. Lee, 569
istituito per coordinare i programmi della

Chiesa, 569

Consiglio della Chiesa per l’educazione,
organizzazione del, 454

Contea di Hancock, persecuzioni subite dai
santi, 306

Contea di Jackson, Missouri
a detta di Joseph Smith, sito del giardino

di Eden, 109
attività della plebaglia contro i santi, 135
descrizione della, 109

Conversione, di Saulo di Tarso, importante
per lo sviluppo della Chiesa, 3

Cooke, Philip
notizie biografiche, 331
ritratto di, 331

Corey, Martha Jane Knowlton
notizie biografiche, 418
ritratto di, 418

Coro del Tabernacolo
efficace strumento missionario, 512, 522
prima trasmissione, 512

Corridoio Mormone, pista attraverso l’Utah,
il Nevada e la California Meridionale, 367

Costantino
convocò il concilio di Nicea, 5
editto di tolleranza, 5
illustrazione della battaglia del Ponte

Milvio a Roma, 5
prese la croce come sua insegna, 5
sconfisse Massenzio, 5
si convertì al Cristianesimo soltanto sul

letto di morte, 5

Costituzione degli Stati Uniti
documento ispirato, 127
rivelazione riguardante la, 127
schema del Signore per gli ultimi

giorni,11

Costituzione, del Campo di Kirtland, 184

«Costituzione segreta», manifesto in cui si
accusano i Mormoni di interferire nella
questione degli schiavi e di incoraggiare
la sedizione, 135

Council House, primo edificio pubblico
dell’Utah, 347

Cowdery, Oliver
accusato della vendita abusiva di terreni

nella Contea di Jackson, 192
accusato di cercare di distruggere la

reputazione di Joseph Smith, 192
accusato di perseguitare i dirigenti della

Chiesa, 192
amicizia con David Whitmer, 54

ammonito di non comandare a Joseph
Smith, 80

apparizione di Pietro, Giacomo e
Giovanni a, 57

arrivo di, per fungere da scrivano, 53
chiamato per rivelazione a predicare

presso i Lamaniti, 81
chiede il battesimo, 56
comandato da Giovanni Battista di

battezzare Joseph Smith, 56
comandato di portare i manoscritti del

libro dei Comandamenti nel Missouri
per la stampa, 1123

conferimento del Sacerdozio di Aaronne
a, da Giovanni Battista, 56

conferimento del Sacerdozio di
Melchisedec, 57

descrizione della vita di, 53
diresse la pubblicazione del Libro di

Mormon insieme a Hyrum Smith, 65
fotografia della lettera al generale William

Clark, 89
fu insieme a Joseph Smith come secondo

testimone della Restaurazione, 157
gli è conferito il potere di tradurre, 55
gli è promesso che sarà testimone del

Libro di Mormon, 60
imparò il lavoro dello stampatore per la

pubblicazione del Libro di Mormon, 66
incontra Joseph Smith, 54
nuovo scrivano promesso a Joseph Smith

da Moroni dopo episodio del
manoscritto perduto, 53

ordinato anziano nella riunione
organizzativa della Chiesa, 70

ordinato assistente presidente della
Chiesa, 157

ospitato a casa di Joseph Smith Sr. e
informato riguardo alle tavole, 54

perse l’ufficio di assistente presidente
della Chiesa a causa dell’apostasia e
della scomunica, 157

portò testimonianza a David Whitmer
della divinità del lavoro di traduzione,
57

ribattezzato nel 1848, 192
riceve rivelazioni e rassicurazioni dal

Signore, 55
ripieno dello Spirito Santo dopo il

battesimo, 56
ritratto di, 53
scomunicato, 292
scrisse al generale William Clark per avere

il permesso di istituire scuole per gli
Indiani, 88

scrivano di Joseph Smith, 54
tenne il primo discorso pubblico della

Chiesa, 71
visitato da Giovanni Battista, 56

Cowdery, Lyman, fratello maggiore di
Oliver Cowdery, 54

Cowley, Matthew
apostolo tra i Polinesiani, 547
lavoro missionario nel Pacifico, 547
ritratto di, 547, 628

Cowley, Matthias F.
ritratto di, 626

si dimette dai Dodici dopo il secondo
manifesto, 476

Cristianesimo, cartina della diffusione del, 3

Cristiani, anticamente considerati antisociali
e chiamati atei, 5

Crocifissione, di Pietro, illustrazione della, 4

Cumming, Alfred, ritratto di, 375

D

Dallin, Cyrus E., scolpì il monumento a
Brigham Young, 455

Daniti, società segreta fondata da Sampson
Avard, 197

Davidson, James, avvocato che prosciolse
Joseph Smith, 75

Decima
rivelazione di Lorenzo Snow nel

Tabernacolo di St. George, 455
rivelazione riguardante la, 196

Decreto di trasferimento degli Indiani,
trasformato in legge da Andrew Jackson,
81

Dedicazione
monumento alle donne della Società di

Soccorso a Nauvoo, Illinois, 593
sito del tempio a Independence, nel

Missouri, 110
tempio di Kirtland, 169
tempio di Manti, 442
tempio di Salt Lake, 450
terra di Sion, 110

Deseret News
giornale ufficiale della Chiesa, 370
origine del, 370

Deseret Club, organizzazione del, 523

Deseret Book Company, istituzione della,
487

Deseret
alfabeto fonetico di, promosso da

Brigham Young, 404
nome cambiato in quello di Utah, 359
richiesta della qualifica di Stato, 358
significato della parola, 343

DeWitt, Missouri, assedio da parte degli
antimormoni, 201

Di-Ahaman, nome dato alla regione attorno
a Adam-ondi-Ahaman, 194

Dibble, Philo
battesimo di, 83
colpito da un proiettile e miracolosamente

guarito da Newel Knight, 139

Dichiarazione di indipendenza
lavoro di ordinanza celebrato per i

firmatari della, 423
scritta da Thomas Jefferson, 11

Dichiarazione ufficiale–1, estratti dalla, 446

Diciottesimo emendamento della
Costituzione, abrogazione del, 504

Dieta, rivelazione riguardante la, 126
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Dio
autore del grande disegno del destino

umano, 12
conosce la fine sin dal principio, 12
dirige gli avvenimenti della storia, 12
non ha riguardo alla qualità delle

persone, 2

Diocleziano, perseguitò i Cristiani, 5

Dipartimento dei servizi di benessere,
derivato dalla fusione di enti Programma
generale di benessere, Servizi sanitari e
Servizi sociali, 579

Discepoli di Cristo, chiamati anche
Campbelliti, 82

Discorsi di Brigham Young, raccolta di alcuni
insegnamenti di Brigham Young, 426

Dispensazione, significato di, 1

Distretto bruciato, zelo evangelico nella
parte occidentale dello Stato di New York
agli inizi del 1800, 32

Divinità
osservazioni di Joseph Smith, 266
spiegazione sulla, 492, 493

Domenica, riconosciuta come giorno santo,
113

Domenica di digiuno, schema per
l’istituzione, 454

Doniphan, Alexander
avvocato amico dei santi nella Contea di

Jackson, 138
dette i nomi alle Contee di Daviess e

Caldwell, 188
notizie biografiche, 188
parlamentare dello Stato e amico dei

santi, 188
ritratto di, 188

Dottrina e Alleanze
due divisioni principali, 164
illustrazione del frontespizio, 163
nuovo nome dato al Libro dei

Comandamenti, 164 
origine di, 164
pubblicazione di, 164

Dottrina Evangelica,
raccolta di sermoni e scritti di Joseph F.

Smith, 493
testo di riferimento per i Santi degli

Ultimi Giorni, 473

Douglas, Stephen A.
alla fine assunse un atteggiamento ostile

verso i santi, 375
capo dei democratici nell’Illinois che si

mostrò amico dei santi, 271
notizie biografiche, 272
ritratto di, 272

Drummond, William W., in conflitto coi
santi nell’Utah, 374

Dunklin, Daniel, governatore del Missouri
durante i primi anni della storia della
Chiesa, 138

Dwyer James, padre dell’attività di
informazione di Salt Lake City, 480

E

Eccles, Stuart B., primo direttore delle
Industrie Deseret, 519

Edificio dell’Istituto di Moscow, fotografia
di, 511

Edificio Amministrativo della Chiesa,
apertura del, 488, 575

Editto di tolleranza, di Costantino, 5

Elia, restaurò le chiavi del suggellamento
nel Tempio di Kirtland, 172

Elias, conferì la dispensazione del Vangelo
di Abrahamo nel tempio di Kirtland, 171

Emendamento sugli eguali diritti,
commenti di Spencer W. Kimball, 592

Emigrazione, dei santi britannici in America,
239

Enoc, creò una società di Sion, 105

Enrico VIII, re,
istituì la Chiesa d’Inghilterra, 8
scomunicato dal Papa nel 1533, 8

Ensign, rivista della Chiesa, inizio della
pubblicazione, 575

Episodio del «falso Brigham», al quale
presero parte Brigham Young e William
Miller, 309

Esodo
attraverso l’Utah, 381
da Nauvoo, 311
da Nauvoo (veduta), 312

Espansione, dall’Utah nei primi tempi della
storia della Chiesa, 418

Espulsione, dei santi dal Missouri, 198

Essentials in Church History
di Joseph Fielding Smith, 513
storia della Restaurazione, 513

Evans, Richard L., ritratto di, 629

Evening and Morning Star
estratti dall’, 113
primo periodico della Chiesa, 115

Ewing, Finis,
pastore presbiteriano che riteneva che i

Mormoni dovessero essere distrutti, 134

Expositor, questione dell’, portò alla
distruzione della macchina da stampa
usata per pubblicare il Nauvoo Expositor,
281

F

Faccenda dei Morrisiti, relazione sulla, 391

Famiglia
risalto dato alla necessità di rafforzare la,

570
santi che istituirono imprese cooperative

si basavano sul libro degli Atti, 97

Far West, nel Missouri
assedio da parte dei non mormoni, 209
descrizione di, 186

la più prosperosa delle comunità dei
santi, 194

localizzazione e fondazione di, 189
nuova sede della Chiesa nel 1838, 186
rivelazione sulla costruzione di un

tempio, 192

Farr, Lorin, ritratto di, 351

Fattoria di Peter French
diventò sede della Chiesa, 98
mappa della, 98

Faust, James E., ritratto di, 630

Felt, Louie B.
iniziò la pubblicazione della rivista

Children’s Friend, 490
prima presidentessa generale

dell’Associazione Primaria, 490
ritratto di, 490

Ferrovia transcontinentale, sviluppo della,
399

Fillmore, scelta come prima capitale del
territorio dell’Utah, 361

Finlandia, apertura della missione in, 546

Fiume Fishing, avvenimenti sul, durante la
marcia del Campo di Sion, 152

«Foglia d’ulivo», DeA Sezione 88, 131

Folsom, William Harrison
notizie biografiche, 406
ritratto di, 406

Fondo perpetuo per l’emigrazione, aiutava i
santi poveri che si erano radunati
nell’Iowa, 354

Fonografia, chiamata anche stenografia nei
primi anni della Chiesa, 180

Ford, Thomas
notizie biografiche, 292
ritratto di, 292

Fordham, Elijah
guarito miracolosamente da Joseph Smith,

224
notizie biografiche, 224
ritratto di, 224

Franklin, Benjamin
apparve a Wilford Woodruff nel Tempio

di St.George, 452
ricevette con gioia le benedizioni del

sacerdozio, 452

Friend, rivista della Chiesa, inizio delle
pubblicazioni, 576

G

Gabbiani
fotografia del monumento ai, 346
liberarono la Valle del Lago Salato dai

grilli, 346
uccello simbolo dello Stato dell’Utah, 346

Galland, Isaac
informazioni biografiche, 220
ritratto di, 220

Gallatin, Missouri, battaglia del giorno delle
elezioni, 198
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Gardo House, residenza ufficiale di John
Taylor a Salt Lake City, 440

Gates, Daniel
diacono della Chiesa Congregazionalista,

18
nonno di Lucy Mack Smith, 18

Gates, Susa Young
informazioni biografiche, 492
fonda il periodico Young Woman’s Journal,

492
ritratto di, 492

Genealogia
risalto dato alla, 614
rivelazione riguardante la, 453

Germania, annessione dell’Austria, 529

Gerusalemme, cartina di, 589

Gesù il Cristo, di James E. Talmage, 494

Gesù Cristo
«Agnello sacrificato sin dalla fondazione

del mondo» 1
conferì le chiavi e l’autorità agli antichi

apostoli, 2
il piano eterno del Padre incentrato su, 1
incaricò gli apostoli di essere Suoi

testimoni, 2
istruiva privatamente gli antichi apostoli,

2
parlò a Saulo di Tarso sulla via di

Damasco, 3
restaurò il Vangelo e il Sacerdozio

superiore, 2

Giappone
attacco di Pearl Harbor, 535
devastante terremoto del 1923, 510
missione riaperta dopo la seconda guerra

mondiale, 547
sforzi missionari in, 467

Giardino della Rimembranza di Orson
Hyde, fotografia del, 588

Gibson, Walter Murray
causò difficoltà nelle Hawaii, 393
chiamato da Brigham Young a lavorare

nel Pacifico, 393

Giglio del sego, fiore dello Stato dell’Utah,
345

Gilbert, John H.
compositore per l’editore Grandin, 65
inserì la punteggiatura nel Libro di

Mormon per la stampa, 66
ritratto di, 66

Gilliam, Cornelius, noto antimormone, 204

Giorno del Signore
modo in cui deve essere osservato, 114
rivelazione riguardante il, 114
viene ribadito che è giorno santo riservato

al culto, 114

Giorno del potere di Dio, guarigione dalla
malaria, 223

Giovanni Battista, preparò la via a Gesù
Cristo, 84

Giovanni, Apostolo, vide la discesa dal cielo
di Sion, 105

Giovedì nero, giorno in cui crollò il mercato
azionario, 515

Giuseppe in Egitto, profezia riguardante
Joseph Smith, 22

Godbe, William S.
notizie biografiche, 408
ritratto di, 408

Gran Bretagna
cartina del lavoro missionario agli inizi,

181
Heber C.Kimball mandato a proclamare il

Vangelo in, 179
inizio del lavoro missionario, 179
missionari assaliti da Satana e dai suoi

seguaci, 180
missione dei Dodici in, 231
rapporto con la Chiesa agli inizi del 1900,

477
successo dei primi missionari in, 180

Grande apostasia, descrizione della, 182

Grande risveglio,
descrizione del, 10
importante movimento nella storia

religiosa dell’America, 10

Grande crisi economica, grande influenza
sulla storia della Chiesa, 515

Grandin, Egbert B.
acconsente a pubblicare il Libro di

Mormon, 64
ritratto di, 63
sospese la stampa del Libro di Mormon a

causa delle minacce di boicottaggio, 67

Grant, Jedediah Morgan
notizie biografiche, 344
ritratto di, 344
visione del mondo degli spiriti, 344

Grant, Heber J.
annuncia i piani della costruzione del

Tempio di Idaho Falls, nell’Idaho, 549
chiamato a presiedere alla Missione

Giapponese, 466
conosciuto per la sua determinazione, 501
Discorso alla grande e progressista nazione del

Giappone, 467
effettuò cambiamenti amministrativi di

durevole effetto sulla Chiesa, 502
esperienza speciale nel chiamare Melvin J.

Ballard al Quorum dei Dodici, 502
gli viene impartita una benedizione

speciale da Joseph F. Smith morente,
501

morte di, 541
primo nativo dell’Utah diventato

presidente della Chiesa, 501
ritratto di, 467, 502, 625
succedette a Joseph F. Smith come

presidente della Chiesa, 501
tenne il primo discorso alla radio, 512

Green, Harvey, scaraventato a terra dagli
spiriti maligni durante una conferenza,
103

Grow, Henry, ritratto di, 405

Guerra di Corea, conseguenze sul lavoro
missionario, 558

Guerra Mormone, nel Missouri, 205

Guerra Civile Americana, profezia
riguardante la, 126

Guerra civile
effetti sull’Utah, 387
profetizzata da Joseph Smith, 387

Guerra
atteggiamento della Chiesa verso la, 498,

535
la Guerra Mormone nel Missouri, 205
rivelazione riguardante la, 126

H

Haight, David B., ritratto di, 630

Hale, Emma
incontra Joseph Smith, 45
ritratto di, 44
sposò Joseph Smith, 45

Hale, Isaac
fotografia della pietra tombale, 56
padre di Emma Smith, 53
scettico verso le asserzioni di Joseph

Smith riguardo alle tavole, 53

Hale, Jesse, fratello maggiore di Emma
Hale, 48

Hamblin, Jacob, agente indiano, 378

Hamilton House, fotografia della, 284

Hancock, Levi
falegname, costruì la casa e la tipografia

di W. W. Phelps, 113
missionario di successo, 107
ritratto di, 108

Hancock, John
parente di Levi Hancock, 107
primo firmatario della Dichiarazione di

Indipendenza, 108

Hansen, Harold I., partecipazione alla
Rappresentazione di Cumora, 523

Harris, Lucy
critica Martin Harris e Joseph Smith, 49
dubita della realtà delle tavole, 49
moglie di Martin Harris, 49

Harris, Martin
battesimo di, 70
contribuisce economicamente alla venuta

alla luce del Libro di Mormon, 47
dolore per la perdita del manoscritto, 50
gli è comandato di non tenersi strette le

sue proprietà, 66
gli è promesso che sarà testimone del

Libro di Mormon, 60
impegna se stesso e le sue sostanze per

portare alla luce il Libro di Mormon, 49
ipoteca parte della sua fattoria per

garantire la stampa del Libro di
Mormon, 64

mostra centosedici pagine del manoscritto
a sua moglie, 49
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mostra i caratteri del Libro di Mormon
agli esperti di lingue, 48

portò testimonianza della verità del Libro
di Mormon per tutta la vita, 47

ritratto di, 47
scrivano di Joseph Smith, 47
si allontanò da Joseph Smith, Oliver

Cowdery e David Whitmer in modo
che essi potessero ricevere la
rivelazione, 61

vende parte delle sue terre per rendere
possibile la stampa del Libro di
Mormon, 66

Haslam, James Holt
notizie biografiche, 378
ritratto di, 378

Haun, Jacob, fonda Haun’s Mill, 188

Haun’s Mill
il massacro ebbe luogo perché i santi non

avevano ascoltato il consiglio del
Profeta, 209

insediamento mormone fondato da Jacob
Haun, 188

massacro, 206
veduta di, 208

Haven, Elizabeth
notizie biografiche, 224
ritratto di, 224

Hendricks, Drusilla
episodio dell’inaspettato arrivo del cibo,

220
notizie biografiche, 220
ritratto di, 220

Hendricks, James
notizie biografiche, 220
ritratto di, 220

Herefordshire Beacon, veduta di, 230

Hinckley, Gordon B.
osservazioni sull’AIDS, 612
ritratto di, 605, 629
vita di, 605

Hinckley, Alonzo A., ritratto di, 628

Hofmann, Mark, episodio degli attentati,
612

Horne, Mary Isabella
notizie biografiche, 415
ritratto di, 416

Hotel Utah, uno dei più importanti
investimenti della Chiesa, 487

Howe, Eber D., autore dell’opuscolo
Mormonism Unvailed, 117

Hubble, sedicente profetessa che asseriva di
avere il diritto di diventare insegnante
della Chiesa, 95

Hubener, Helmut
ritratto di, 533
santo degli ultimi giorni tedesco che perse

la vita durante il regime di Hitler, 533

Hunt, Jefferson
assume temporaneamente il comando del

Battaglione Mormone, 330

notizie biografiche, 330
ritratto di, 330

Hunter, Howard W., ritratto di, 629

Hunter, Edward, ritratto di, 354

Hutchinson, Anne, combatté per la causa
della tolleranza religiosa, 10

Hyde, Orson
chiamato a svolgere una missione a

tempo pieno in Palestina, 241
dedica la Terra Santa, 241, 242
incaricato di andare con Heber C. Kimball

a proclamare il Vangelo in Gran
Bretagna, 179

incaricato di scrivere una lettera di
rimprovero ai membri della Chiesa del
Missouri, 131

notizie biografiche, 241
ritratto di, 241, 623
svolge una delle più lunghe e importanti

missioni della storia della Chiesa, 243
visione della sua missione, 241

I

«Il Giappone ai Giapponesi», politica
adottata dal Giappone per impedire
l’occidentalizzazione del Paese, 467

Improvement Era
assume le funzioni dell’Utah Genealogical

and Historical Magazine, 525
possente voce di bene fra i santi, 491
sostituisce la pubblicazione Contributor for

the Young Men’s MIA, 466

Incursori Mormoni, unità della Legione di
Nauvoo al comando di Lot Smith, 379

Independence, nel Missouri
dedicazione del sito del tempio, 110
sito del tempio, fotografia del, 109

Indiani americani
chiamati Lamaniti, 81
residuo del casato di Israele, 81

Indiani Seneca, i primi Indiani americani
che ascoltarono il messaggio della
Restaurazione, 82

Industrie Deseret
fotografia delle, 519
istituzione delle 519
quattro obiettivi principali delle, 519

Industrie per la difesa, istituzione delle,
durante la seconda guerra mondiale, 538

Innario, il primo, della Chiesa compilato da
Emma Smith, 166

Intelligenza, osservazioni di Joseph Smith,
266

Interessante relazione su alcune straordinarie
visioni, di Orson Pratt, contiene la prima
relazione pubblicata della Prima Visione,
237

Intermountain Health Care, organizzazione
della, 579

Investitura
istruzioni riguardanti l’, rivelate a Joseph

Smith, 258
significato dell’, 259

Iowa, attraversato dai santi dopo l’esodo da
Nauvoo, 315

Isaia
adempimento della profezia di, 47
predisse una futura Sion, 105

Istituti di religione
fondazione degli, 511
sviluppo dopo la seconda guerra

mondiale, 564

Istituzione Cooperativa, organizzazione
della prima, per i Santi degli Ultimi
Giorni, 402

Istruzione nella Chiesa
espansione durante e dopo la grande crisi

economica, 523
nuove direzioni prese dall’, 510
principi fondamentali dell’, definiti da

Neal A. Maxwell, 577

Istruzione
diagramma delle iscrizioni ai programmi

educativi della Chiesa dal 1900, 564
espansione dell’istruzione nella Chiesa

dopo la seconda guerra mondiale, 563
per soddisfare una necessità dei primi

santi nell’Utah, 417

Ivins, Anthony W., ritratto di, 627

J

Jack-Mormons, termine con il quale si
definivano le persone non appartenenti
alla Chiesa ma amiche dei Mormoni, 141

Japan Mail, influente quotidiano di Tokio,
467

Jefferson, Thomas
autore della Dichiarazione di

Indipendenza, 11
legge per l’istituzione della libertà di

religione, 11
padre fondatore dell’Università della

Virginia, 10
si oppone alle pressioni sul Governo da

parte delle organizzazioni religiose, 11
statua di, 10
uno dei più abili statisti americani, 10

Jenson, Andrew, incaricato di raccogliere
informazioni storiche, 513

Johnson, John, fotografia della casa di, 117

Johnson, Luke S., ritratto di, 623

Johnson, Benjamin
notizie biografiche, 297
ritratto di, 297

Johnson, Elsa, guarigione del braccio
paralizzato da parte di Joseph Smith, 96

Johnston, Albert Sidney
notizie biografiche, 380
ritratto di, 380
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Jones, Dan
notizie biografiche, 286
promessa profetica di Joseph Smith, 286
ritratto di, 286

Jumbo, Mary, moglie di un lamanita. Chiese
a Heber J. Grant di iniziare il lavoro
missionario tra i Lamaniti, 551

Juvenile Instructor
la Scuola domenicale lo acquista dalla

famiglia di George Q. Cannon, 491
origine del, 414
pubblica una serie di articoli intitolati

«Storia delle Nazioni», 465
saggio biografico sulle Autorità generali,

465

K

Kane, Thomas L.
notizie biografiche, 460
ritratto di, 359

Kearns, Thomas
acquistò il Salt Lake Tribune, 477
attivò una intensa propaganda contro i

Mormoni, 477
imprenditore minerario non mormone,

476
notizie biografiche, 477
ritratto di, 477

Kennedy, David M., chiamato come
consulente speciale per gli affari
diplomatici, 588

Kimball, Heber C.
fotografia della casa di, 306
mandato in Gran Bretagna a proclamare il

Vangelo, 179
ritratto di, 623

Kimball, Spencer W.
autore de Il Miracolo del Perdono, 592
chiamato a dedicare particolare

attenzione al popolo Lamanita, 552
chiamato al Quorum dei Dodici, 585
dedica la Polonia alla predicazione del

Vangelo, 588
esorta i santi a pulire e riordinare le loro

case, 591
«Fatelo!», 586
gravi problemi di salute, 586
morte di, 605
osservazioni sull’aborto, 597
osservazioni sull’emendamento degli

uguali diritti, 592
procedimento di successione alla

presidenza della Chiesa, 301
pubblicazione di una nuova edizione

delle Scritture, 594
risalto all’importanza del ruolo della

madre, 592
risalto alla purezza personale, 586
ritratto di, 585, 628
rivelazione che consente di conferire il

sacerdozio a tutti i maschi meritevoli,
590

succedette a Harold B. Lee come
presidente della Chiesa, 585

tre aggiunte alle Scritture, 594
vita di, 585

Kington, Thomas, dirigente dei Fratelli Uniti
in Gran Bretagna, in seguito si unì alla
Chiesa, 235

Kinney, John F., unico delegato non
mormone al Congresso nella storia del
Territorio dell’Utah, 391

Kirtland Safety Society Anti-Banking
Company, società per Azioni di Kirtland,
176

Kirtland, Ohio, centro delle prime attività di
proselitismo, 127

Kirtland Safety Society
banca che Joseph Smith voleva fondare a

Kirtland, 176
fotografia di una banconota della, 176
mancata realizzazione della, 177

Klopfer, Herbert, noto santo degli Ultimi
Giorni che morì nella seconda guerra
mondiale, 533

Knight, Newel
accettò la testimonianza di Joseph Smith,

45
battesimo di, 72
conferì a Philo Dibble una benedizione

del sacerdozio che lo guarì
miracolosamente da una ferita di arma
da fuoco allo stomaco, 139

ebbe visioni dell’eternità, 72
ebbe una visione del Salvatore e seppe

che sarebbe stato ammesso alla
presenza del Signore, 73

fece l’esperienza di essere posseduto dal
diavolo, 71

Knight, Amanda Inez
prima sorella missionaria insieme a Lucy

Brimhall, 463
ritratto di, 463

Knight, Joseph Jr., accettò la testimonianza
di Joseph Smith, 45

Knight, Joseph Sr.
assunse Joseph Smith, 45
accettò la testimonianza di Joseph Smith,

45
battesimo di, 73
soccorse Joseph e Oliver con provviste e

denaro, 55

Knight, Lydia Bailey
le fu detto da Joseph Smith che sarebbe

stata una salvatrice per la casa di suo
padre, 120

sposò Newel Knight, 120
sua conversione nel Canada

settentrionale, 120
svolse lavoro di ordinanza per settecento

suoi parenti defunti nel tempio di
St.George, 120

Knight, Polly
desiderò rimanere in vita anche se era in

cattive condizioni di salute, sino a
vedere la Terra promessa, 108

madre di Newel Knight, 108

primo membro della Chiesa sepolto nel
Missouri, 108

Knowlton, Ephraim
notizie biografiche, 366
ritratto di, 366

Knox, John, uno dei primi convertiti al
Calvinismo, 8

KZN
emittente radio in seguito chiamata KSL,

512
prima emittente radio dell’Utah, 501

L

La parola e la volontà del Signore in merito
al Campo d’Israele nella sua marcia verso
l’Ovest, rivelazione data a Brigham Young
riguardo al viaggio all’Ovest, 336

La Casa del Signore, di James E. Talmage,
origine del libro, 493

Lamaniti
lavoro missionario esteso nel ventesimo

secolo, 551
lavoro missionario tra gli Indiani, cartina

del, 86
lavoro missionario tra i, 81
nome dato agli Indiani americani, 81
saranno condotti a credere alla parola di

Dio, 81

Lane, George, ritratto di, 37

Larson, Gustive O., produsse serie di
conferenze illustrate sulla storia dei
Mormoni, templi e lavoro di tempio, 510

Latter-day Saint’s Millennial Star, mensile
pubblicato per i santi dell’Inghilterra, 237

Lavoro missionario
aperto in Nigeria e Ghana, 591
cartina del lavoro tra i Lamaniti, 86
Centro di addestramento di area, 465
continuo risalto dopo la prima guerra

mondiale, 505
corsi di addestramento per il, 465
durante la grande crisi economica, 521
iniziato nel Pacifico, 243
internazionale dopo la prima guerra

mondiale, 505
nuova enfasi dopo la seconda guerra

mondiale, 548
prime attività e conversioni, 76
prime donne missionarie, 462
primo piano di proselitismo pubblicato

ufficialmente nel 1952, 561
risultato degli sforzi delle prime donne

missionarie, 463

Lebolo, Antonio, esploratore di origine
piemontese che scoprì mummie e papiri
contenenti gli scritti di Abrahamo e
Giuseppe, 163

Lee, Harold B.
considerava il programma di benessere

come adempimento delle profezie, 519
introdusse il programma di benessere in

tutta la Chiesa, 557
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progetti innovativi riguardanti il piano di
benessere, 574

ritratto di, 574, 628
succedette a Joseph Fielding Smith come

presidente della Chiesa, 574

Lee, Ann
asseriva di essere il Messia tornato sulla

terra in forme femminili, 96
capo religioso degli Shaking Quakers, 96

Lega per il proibizionismo nell’Utah,
organizzazione della, 504

Legge per l’istituzione della libertà di
religione, descrizione della, 11

Legge della consacrazione
origine della, 97
rivelazione del Signore riguardo alla, 196
rivelazioni importanti riguardo alla, 100

Legge dei testimoni, conferma la veridicità
del Libro di Mormon, 62

Legge del matrimonio celeste, 261

Legge Edmunds-Tucker del 1887, diretta a
distruggere la Chiesa come entità politica
ed economica, 439, 443

Legge Edmunds del 1882, definiva la
coabitazione illecita, 433

Legge anti-bigamia Morrill del 1862,
aspetti della, 425
diretta contro i Santi degli Ultimi Giorni,

389, 431

Legge per l’esclusione dei Giapponesi, per
impedire ai Giapponesi di emigrare negli
Stati Uniti agli inizi degli anni ‘20, 510

Legge Poland, provvedimento di legge del
1874 che smantellava il sistema giudiziario
dell’Utah, 432

Legione di Nauvoo
diretta da Joseph Smith, 228
unità della milizia di Nauvoo, 228

Lettera Wentworth
documento di molte pagine inviato da

Joseph Smith a John Wentworth in
risposta alla sua richiesta riguardante la
Chiesa, 263

importante documento della Chiesa, 263

Letteratura, antimormone, 477

Liahona, bussola data a Lehi nel deserto, 60

Libero arbitrio, principio eterno concesso da
Dio, 1

Libertà di religione
aspetto particolare degli Stati Uniti, 10
garantita nel primo emendamento della

costituzione,11
in America, 9

Libro di Mormon
avvenimenti collegati alla pubblicazione

del, 67
«Bibbia d’oro» secondo la definizione di E.

B. Grandin, 64
completamento della traduzione, 67, 70
contiene la pienezza del Vangelo, 67

copyright del manoscritto originale,
fotografia del, 63

fotografia della parte del manoscritto di
mano di John Whitmer, 59

manoscritto originale privo di
punteggiatura e senza divisione in
paragrafi, 65

Oliver Cowdery e Hyrum Smith incaricati
della pubblicazione, 65

Oliver Cowdery imparò il lavoro di
stampatore, 66

pagina del titolo, fotografia del, 65
poco si conosce riguardo al metodo

traduzione del, 59
predetto dagli antichi profeti, 43
preparativi per la stampa, 65
rappresenta la mente e la volontà di Dio

per i Santi degli Ultimi Giorni, 67
richiesta e concessione dei diritti di

autore, 63
stampa del, suscitò l’interesse del pubblico

verso il Mormonismo, 76
stampa in piccole parti, 65
testimoni del, 60
tradotto per dono e potere di Dio, 59
veridicità del, attestata dal Signore, 57
veridicità del, attestata da Moroni, 59

Libro di Abrahamo, venuto alla luce tramite
il dono e il potere di Dio, 263

Libro dei comandamenti
fotografia del, 122
istruzioni del Signore riguardo alle

dottrine a al governo della Chiesa, 122
le rivelazioni in esso contenuto dovevano

essere le fondamenta della Chiesa negli
ultimi giorni, 122 

Linea telegrafica transcontinentale, causa
principale della abolizione del Pony
Express, 389

Little, Jesse C.
fotografia di, 322
notizie biografiche, 322

Loeffelspende, contributi del cucchiaio
donati durante la seconda guerra
mondiale, 534

«Lo Spirito arde», inno scritto
espressamente per la dedicazione del
tempio di Kirtland, 171

Lotterie nazionali, consigli della Prima
Presidenza, 612

Lucas, Samuel D., giudice della Contea di
Jackson, 138

Lucifer’s Lantern, periodico antimormone,
471

Lucifero
divenne noto come Satana, 1
padre di tutte le menzogne, 1
scacciato dal cielo, 1
si ribellò contro il Padre e il Suo piano, 1

Lund, Anthon H., ritratto di, 626

«L’uomo alla ricerca della felicità», descrive
il concetto dei Santi degli Ultimi Giorni
nella vita prima e dopo questa esistenza
terrena, 562

Lutero, Martin
capo della Riforma in Germania, 7
considerato un fuorilegge, 7
descrizione di, 6
fece la traduzione della Bibbia in tedesco,

7
grande personaggio, 7
il più famoso di tutti i Riformatori, 8
novantacinque tesi, 8
risposta all’ordine di rinunciare alla sua

opera, 7
ritratto di, 7
scomunicato dalla Chiesa di Roma per la

sua opposizione, 7
seguaci di, fondarono la Chiesa Luterana,

7
studiò intensamente la Bibbia, 7

Lyman, Richard R., ritratto di, 627

Lyman, Francis Marion, ritratto di, 625

Lyman, Amasa
notizie biografiche, 298
ritratto di, 298, 624

M

Macchina da stampa degli Smith
descrizione della, 65
fotografia della, 65
usata per stampare il Libro di Mormon, 65

Mack, Solomon
nonno materno di Joseph Smith, 18
padre di Lucy Mack Smith, 18
scrisse un’autobiografia, 19
un attacco di reumatismi cambiò la sua

vita, 19

Mack, John, il primo antenato materno di
Joseph Smith che lasciò l’Inghilterra per
l’America, 15

Mack, Lydia Gates
impartì ai suoi figli la maggior parte della

loro istruzione religiosa e scolastica, 18,
19

madre di Lucy Mack Smith, 18
nonna materna di Joseph Smith, 18
rimane ferita in un incidente con un

carro, 26

Maeser, Karl G.
brillante carriera nella Chiesa nel campo

dell’istruzione, 418
notizie biografiche, 419
ritratto di, 419
uno dei più illustri pedagoghi della

Chiesa, 469

Malaria, i santi di Nauvoo afflitti dalla, 223

Manifesto politico
emesso dalle Autorità Generali dopo che

l’Utah diventò Stato; dichiarazione
ufficiale conosciuta come regola politica
della chiesa, 450

governa ancora le azioni delle Autorità
Generali riguardo alla politica, 450

sottolineava la separazione fra Stato e
Chiesa, 450
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Manifesto
la Chiesa non avrebbe più patrocinato né

praticato il matrimonio plurimo, 446
origine del, 446
rivelazione di Dio, 447
sotto la direzione di Wilford Woodruff,

446

Manoscritto perduto
centosedici pagine del Libro di Lehi, 49,

50
parole del, cambiate da due uomini

malvagi dopo la perdita del
manoscritto, 51

storia del, 49

Markham, Stephen
notizie biografiche, 317
ritratto di, 317

Marsh, Thomas B.
battesimo di, 77
conversione di, 77
scomunicato e in seguito riammesso nella

Chiesa, 204

Martirio,
descrizione del, 286
immagini del, 288

Massacro di Cane Creek, descrizione del,
449

Massacro, di Haun’s Mill, 206

Matrimonio, rivelazione riguardante il, 261

Matrimonio plurimo
attuazione del, 430
crociata contro il, 431
istituito per comandamento di Dio nei

primi anni di storia della Chiesa, 430
Manifesto, 446
parte della restaurazione di tutte le cose,

262
pratica cessata per comandamento di Dio,

447

Matrimonio celeste, legge del, 261

Maxwell, Neal A.
commissario del sistema educativo della

Chiesa, 577
i tre obiettivi principali dell’istruzione

impartita dalla Chiesa, 577
ritratto di, 630

McArthur, Percy D., brillante atleta devoto
alla Chiesa, 509

McConkie, Bruce R.
osservazioni sul raduno, 582
ritratto di, 629

McCune, Elizabeth Claridge
importanti aspetti della sua vita, 463
favorì la chiamata in missione delle

donne, 462
ritratto di, 462

McKay, David O.
annunciò i piani per la costruzione di un

tempio in Nuova Zelanda, 559
attività missionarie in tutto il mondo, 505
contributi al programma della Scuola

Domenicale, 489

dedica il Tempio Svizzero, il Tempio della
Nuova Zelanda e il Tempio di Londra,
560

importanza della famiglia, 571
la prima autorità generale in visita in Sud

Africa, 559
motivi per cui fu mandato in viaggio

attorno al mondo, 505
«ogni membro un missionario»,561
profonda influenza sullo sviluppo del

programma della Scuola Domenicale,
489

ricca esperienza nell’istruzione nella
Chiesa, 524

ritratto di, 557, 627
succedette a George Albert Smith come

presidente della Chiesa, 556
vita di, 556

McLellin, William E. accettò la sfida ma non
riuscì a scrivere una rivelazione, 125

Medio Evo, definizione di, 6

Merrill, Joseph F., ritratto di, 626

Merrill, Marriner W., ritratto di, 626

«Messaggio delle epoche», sfilata del
centenario che descrive le dispensazioni
del Vangelo, 513

«Messaggio del Mormonismo», di LeGrand
Richards, conferenze settimanali su
argomenti vari pubblicate sotto il titolo di
Un’opera meravigliosa e un prodigio, 521

Messico
condizione dei santi in, agli inizi del 1900,

496
istituzione di solide fondamenta della

Chiesa, 418
Missione Messicana riaperta nel 1901, 467

Microfilm, di documenti genealogici
durante e dopo la seconda guerra
mondiale, 549

Militari dei Santi degli Ultimi Giorni
esempi di influenza dei, sui battesimi e

sulla diffusione del Vangelo, 537
responsabile della introduzione del

Vangelo in nuove zone del mondo, 537

Miller, William
episodio del «falso Brigham», 309
notizie biografiche, 309
ritratto di, 309

Miller, George
notizie biografiche, 312
ritratto di, 312

Minoranze etniche, lavoro della Chiesa
riguardo alle, 579

Missionari
evacuazione dalla Germania e dalle

nazioni circostanti, 529
evacuazione dal Pacifico Meridionale e

dal Sud Africa, 532
fra i Lamaniti, 81
fra i Lamaniti, immagine dei, 82
invitati ad evitare i misteri del Vangelo

nell’insegnamento, 128
nella Riserva Occidentale, 82

salute dei, chiamati a servire, 579
viaggiavano «senza borsa né bisaccia» nei

primi anni della storia della Chiesa, 395

Missione delle Samoa, organizzazione
della, 453

Missione ai Lamaniti, dimostrò il potere del
Libro di Mormon quale strumento di
conversione, 90

Missione della Piazza del Tempio
elemento importante del programma

missionario della Chiesa, 481
istituzione della, 482
successo della, 461

Missione internazionale, organizzazione
della, 582

Missione per l’addestramento linguistico,
istituzione della, 561

Missioni europee, cartina delle, 530

Missouri
cartina del, durante i primi anni di storia

della Chiesa, 106
cartina della parte nord-occidentale nei

primi anni di storia della Chiesa, 198
espulsione dei santi, 198
terra ereditaria, 105

Mitchill, Samuel Latham
esperto di lingue al quale Martin Harris

portò i caratteri delle tavole, 48
ritratto di, 48

Mittimus, mandato di carcerazione, 284

Moessner, Hermann, convertì quattro
uomini durante la sua permanenza in un
campo di prigionia in Europa, 534

Monroy, Rafael
condannato a morte perché non volle

rinnegare la sua testimonianza,496
ritratto di, 496

Monson, Thomas S.
l’uomo più giovane chiamato nella

presidenza della Chiesa in più di cento
anni, 607

ritratto di, 629

Monte Tambora, violenta eruzione del, nel
1815, 25

Monumento a Winter Quarters, fotografia
del, 315

Monumento
in onore di Brigham Young, fotografia del,

455
in onore di Joseph Smith, 482
«Questo è il luogo», dedicazione, 554

Morgan, John
notizie biografiche, 437
ritratto di, 437

Morley, Isaac
certificato missionario, fotografia del, 160
ritratto di, 137

Mormonism Unvailed, il primo libro
antimormone, 117
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Moroni
ammonì Joseph Smith e gli fece delle

promesse riguardo al ricevimento delle
tavole, 46

antico profeta mormone, 9
detentore delle chiavi del legno di Efraim,

41
comandò a Joseph Smith di parlare a suo

padre della visione, 42
incontro con David Whitmer, 58
istruì Joseph Smith per prepararlo a

ricevere le tavole, 43
mostrò le tavole a Joseph Smith, Oliver

Cowdery, David Whitmer e Martin
Harris, 61

osservazioni sull’America come terra
eletta, 9

prese le tavole da Joseph Smith mentre
questi era in viaggio verso Fayette con
David Whitmer e Oliver Cowdery, 58

prima apparizione a Joseph Smith, 39
prime tre apparizioni a Joseph Smith, 41
restituì le tavole e l’Urim e il Thummin a

Joseph dopo la perdita del manoscritto,
53

rimprovera Joseph Smith perché non si è
dedicato abbastanza al lavoro del
Signore, 45

rivelò il luogo in cui si trovavano le tavole
d’oro, 41

sfida i lettori del Libro di Mormon a
mettere alla prova la verità del Libro, 60

successive apparizioni a Joseph Smith, 41
ultimo custode del Libro di Mormon, 59

Morris, George Q., ritratto di, 629

Morrisiti, fazione apostata guidata da un ex
convertito inglese, Joseph Morris, 391

Mosè
apparve a Joseph Smith e Oliver

Cowdery nel Tempio di Kirtland per
restaurare le chiavi del raduno di
Israele, 162

visione di, in Perla di Gran Prezzo, 75

Motivo
a Joseph Smith fu comandato di avere un

solo motivo per ottenere le tavole, 41
del massacro di Mountain Meadows, 377

Mount Pisgah, monumento a, 321

Movimento di riforma, della Chiesa nel
1856-57, 371

Moyle, Henry D., ritratto di, 628

Murdock, John,
battesimo di, 83
immobilizzato da Satana sì che non poté

parlare durante una conferenza, 103
ritratto di, 83
successi come missionario, 92

Musica, sua importanza, nella nostra
dispensazione, 76

N

Nauvoo Expositor
distruzione della macchina da stampa che

fu causa della questione dell’Expositor,
281

giornale di opposizione che fu la causa
della questione dell’Expositor, 281

Nauvoo House
albergo destinato a intrattenere e istruire

uomini dotati di mezzi, carattere e
influenza, 249

mai portata a termine perché fu data la
precedenza alla costruzione del tempio,
251

necessità di costruirla rivelata a Joseph
Smith, 246

Nauvoo Neighbor, periodico settimanale non
religioso di Nauvoo, 253

Nauvoo
acquisto di appezzamenti di terreno a, 221
aspetti sociali di, 253
crescita di, 250
edifici costruiti a, 247
immagine di, 305
malattia, morte e sofferenze a, 253
parola ebraica che significa «La Bella», 222
rinominata «Città di Joseph» da Brigham

Young, 306
santi colpiti dalla malaria a, 223
sistema educativo di, 251
soccorsi ai «santi poveri», 323
sviluppo e progresso di, dopo la morte di

Joseph Smith, 304

Nazismo
effetti della nascita del, sull’attività della

Chiesa in Sud America, 529
enfasi sulla purezza razziale, 528
nazional socialismo, 528

Nefi
antico profeta mormone, 9
predisse la dispersione dei Lamaniti a

opera dei Gentili, 9
predisse la rivoluzione americana e la

guerra del 1812, 9
scrisse affermando la necessità dei

testimoni, 60

Negozio di Newel K. Whitney
disegno del piano terreno, 126
fotografia del, 93
luogo di nascita di Joseph Smith III, 93
luogo di riunione per la Scuola dei

profeti, 93
magazzino del vescovo per qualche

tempo, 93
prima sede della Chiesa, 93

Nelson, Russell M.
cardiochirurgo, benedetto dalla Prima

Presidenza prima di operare Spencer W.
Kimball, 586

ritratto di, 630

New Era, rivista della Chiesa, inizio della
pubblicazione, 575

Novantacinque tesi, di Martin Lutero, 7

Nuova Gerusalemme, sarà costruita nel
Missouri, 125

Nye, Harriet Maria Horsepool, la prima
donna missionaria, 462

O

Oaks, Dallin H., ritratto di, 630

Obbedienza, osservazioni sull’, di Joseph
Smith, 266

Ohio
cartina della parte nord orientale nei

primi anni di storia della Chiesa, 116
il Signore comanda al Suo popolo di

trasferirsi nell’, 91

Opposizione, motivi dell’, avanzati dai
nemici dei santi nel Missouri, 187

Ordine di sterminio, del governatore
Lilburn Boggs, 206

Ordine Unito
importanti rivelazioni riguardanti l’, 100
istituzione dell’, 409

Organizzazione della Chiesa
occasione indimenticabile per i presenti,

70
punto culminante di un decennio di

preparazione di Joseph Smith, 69
riunione organizzativa, 69

Organizzazioni ausiliarie
crescita e espansione nei primi anni della

storia della Chiesa, 412
fusione di, agli inizi degli anni ‘70, 569

Organizzazioni della Chiesa, motivi della
loro esistenza, 525

Organizzazioni ausiliarie, motivi per cui
esistono le, nella Chiesa, 525

Organo, del Tabernacolo, costruzione dell’,
396, 406

Orologio, fotografia dell’, donato a Newel K.
Whitney da Joseph Smith, 119

Ospedale dei Santi degli Ultimi Giorni,
riapertura dell’, 487

Ospedale dei bambini della Primaria
dedicato da David O. McKay, 551
fotografia del, 551
il primo, fotografia, 490

Otto testimoni del Libro di Mormon,
notizie biografiche, 62, 63

P

Packer, Boyd K.
osservazioni sulle nuove Scritture, 594,

595
ritratto di, 594, 629

Padre, il, e il Figlio, esposizione della Prima
Presidenza fatta nel 1916 sui rispettivi
ruoli di Dio, Gesù Cristo, lo Spirito Santo
e Adamo, 492
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Padri Pellegrini
loro grande influenza sui valori

americani, 8
gruppo di stretta osservanza calvinista, 8

Page, John E., ritratto di, 624

Page, Hiram, possedeva una pietra tramite
la quale asseriva di ricevere rivelazioni, 79

Palo, il primo, di Sion organizzato a
Kirtland, 125

Panico del 1837, panico economico nella
primavera, 177

Paolo, istituì rami della Chiesa in tutto
l’Impero romano, 3

Parola di Saggezza
rivelazione riguardante la, 126
salute fisica, 579

Partito del popolo
organizzazione politica della Chiesa, 445
sciolto ufficialmente, 448

Partridge, Edward
chiamato a servire come primo vescovo

della Chiesa, 101
conversione e battesimo di, 84
fotografia del certificato missionario di,

160
fotografia di un certificato del vescovo,

124
paragonato dal Signore a Natanaele, 123
ritratto di, 123
«uno dei grandi uomini del Signore», 84

Patenti, piccoli documenti contenenti
l’autorizzazione a rappresentare la Chiesa,
73

Patten, David W.
depose la sua vita per i suoi amici, 205
desiderava morire martire, 205
morì nella battaglia del Fiume Crooked,

205
primo apostolo a subire il martirio in

questa dispensazione, 205

Pearl Harbor, attacco dei Giapponesi, 535

Peniston, William, provocò la battaglia del
giorno delle elezioni a Gallatin, nel
Missouri, 199

Penrose, Charles W.
direttore del Deseret News, 462
notizie biografiche, 462
ritratto di, 462, 626
scrisse degli opuscoli missionari intitolati:

«Raggi di luce vivente», 462
scrisse l’inno «Alte vette lassù», 462

Perla di Gran Prezzo, origine della, 355

Perry, L. Tom, ritratto di, 629

«Persone libere di colore», nome dato agli
schiavi liberati, 135

Petersen, Mark E.,
ritratto di, 628

Pettorale, nascosto con le tavole trovate da
Joseph Smith, 42

Phelps, William Wines
chiamato come stampatore e direttore di

giornale a Sion, 112
conversione di, e sua testimonianza del

Libro di Mormon, 106
direttore di giornale, esperto scrittore e

stampatore, 106
ritratto di, 106
scomunicato, 190
tentò di approfittare delle vendite di

terreni, 189
tipografia di, quasi totalmente distrutta

dalla plebaglia, 136
rivelazione che lo definisce «chiamato e

scelto», 106
visione del distruttore che cavalca sulle

acque,111

Piano di Correlazione del Sacerdozio di
Aaronne, introduzione del, 520

Piazza del benessere, fotografia della, 518

Piazza del Tempio
efficace strumento missionario, 522
pianta degli edifici della, 443
fotografia della, 522

Pietro, Giacomo e Giovanni
apparizione di, a Joseph Smith e Oliver

Cowdery, 57
apostoli presiedenti nei tempi antichi, 2

Pietro
pregò sul tetto di una casa a Ioppe, 2
raffigurazione della crocifissione di, 4
ricevette una visione e capì che Dio non

ha riguardo alla qualità delle persone, 2

Pitcher, Thomas, colonnello che comandava
le forze che scacciarono i santi dalla
contea di Jackson, 140

Pitt, William
notizie biografiche, 316
ritratto di, 316

Pitt, Mary, una delle molte sorelle guarite da
Brigham Young tramite le benedizioni del
sacerdozio, 237

Plebaglia, attacchi della, contro i membri
della Chiesa di Colesville, New York nel
1830, 73

Poligamia
attuazione della, 430,
comandamento di Dio nei primi anni

della Chiesa, 430
crociata contro la, 431
Manifesto, 446
parte della restaurazione di tutte le cose,

262
pratica della, cessata per comandamento

di Dio, 447

Polonia dedicata da Spencer W. Kimball alla
predicazione del Vangelo, 588

Pony Express, organizzazione per il
trasporto della posta, 389

Pratt, Rey L.
lavoro nella Missione Messicana, 497
ritratto di, 497

Pratt, Addison
notizie biografiche, 244
ritratto di, 244

Pratt, Orson
elenco delle sue pubblicazioni in Gran

Bretagna, 237
incaricato di portare il Vangelo in Scozia,

237
ritratto di, 79, 624
significato del termine Adam-ondi-

Ahman, 193

Pratt, Parley P.
battesimo e ordinazione al sacerdozio, 79
conversione di, 77
conversione per suo tramite di Simeon

Carter, 86
elenco delle pubblicazioni durante il suo

soggiorno in Gran Bretagna, 237
missione in Canada, 161
preparò l’edizione del Libro di Mormon

del 1837, 66
ritratto di, 79, 623
scelto come direttore del Millennial Star,

237
seppe dell’organizzazione eterna della

famiglia da Joseph Smith, 227
sfuggì al suo carceriere, 85
testimonianza del Libro di Mormon, 77

Predicatori itineranti
illustrazione, 32
usati dai Metodisti per svolgere il

ministero, 32

Presidente della Chiesa, ha il diritto di
ricevere rivelazioni per l’intera Chiesa, 80

Presidenza della Chiesa, detiene le chiavi
del regno, 125

Prima guerra mondiale, partecipazione dei
Santi nella, 497

Prima visione
raffigurata su una vetrata, 30
significato della, 36

Prima Presidenza, riorganizzata dopo
l’arrivo dei pionieri nella Valle del Lago
Salato, 340

Primaria
miglioramenti nella, 490
organizzazione della, 416

Primo Quorum dei Dodici Apostoli,
anzianità nel, 158
componenti del, incaricati di essere

«testimoni speciali del nome di Cristo»,
159

descrizione della missione di cinque mesi
negli stati dell’Est, 160

missione assegnata al, da Oliver Cowdery,
158

Primo Quorum dei Settanta, organizzato
come uno dei Quorum governanti della
Chiesa, 597

«Problema mormone», nome dato al
contrasto tra i Mormoni e gli abitanti del
Missouri nei primi anni di storia della
Chiesa, 187
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Proclama,contenuto del, rivelato a Joseph
Smith per comandamento del Signore,
246

Profeti, suscitati da Dio per ammaestrare i
Suoi figli, 1

Programma di benessere
attuazione del, durante la grande crisi

economica, 516
attuazione del, in tutta la Chiesa, 517
programma di «sicurezza» della Chiesa,

517

Proibizionismo
revoca del, 504
vendita delle bevande alcooliche, 503

Prophet, giornale della Chiesa nello Stato di
New York che pubblicò un proclama
diretto ai Capi di Governo di tutto il
mondo, 310

Proprietà, storiche della Chiesa, acquisizione
delle, 481

Provviste per un anno, vantaggio delle,
durante la seconda guerra mondiale, 539

Pulley, Mary Jane
notizie biografiche, 579
ritratto di, 579

Punti di vista del generale Smith riguardo ai
poteri e alla politica del governo degli Stati
Uniti
opuscolo che descrive i punti di vista di

Joseph Smith quando presentò la sua
candidatura alla Presidenza degli Stati
Uniti, 276

punti più importanti in, 276

Puritanesimo, i principi del, contribuirono a
plasmare l’ambiente di Joseph per
prepararlo al compito di profeta, 27

Puritani
gruppo di stretta osservanza calvinista, 8
influirono grandemente sui valori

americani, 8
intolleranti verso le altre religioni, 10
istituirono un possente stato religioso

nella Nuova Inghilterra, 9

Q

Qualifica di Stato, conferita all’Utah nel
1896, 449

«Questo è il luogo», dedicazione del
monumento, 554

Quorum dei Settanta, scioglimento dei, 613

Quorum dei Dodici Apostoli
chiarimenti sull’anzianità nel, 459
componenti del, nella dispensazione della

pienezza del tempi, 623
doveri del, 299
effetti della missione in Gran Bretagna,

239
formazione del, uno dei più importanti

avvenimenti della Restaurazione, 158
luogo in cui si trovavano i componenti

del, al momento della morte del
Profeta, 294

missione del, 230

missione in Gran Bretagna, 231
ritratti dei componenti del, 623
schema della successione apostolica, 301

R

Ramo, origine del termine, 163

Rappresentazione di Cumora, una delle
imprese di relazioni pubbliche di
maggiore successo della Chiesa, 523

Regno celeste, visione del, di Joseph Smith,
169

Reid, John, avvocato che fece prosciogliere
Joseph Smith dall’accusa di disturbo della
quiete pubblica, 74

Relief Society Magazine, fondazione del, 492

Religione, nuovo sviluppo della, nei tempi
antichi, 5

Restaurazione
città di Nauvoo, 562
intervento del Signore nel decidere il

momento della, 12
necessità della, del Vangelo, 2

Reynolds, George
autore del libro A Complete Concordance of

the Book of Mormon, 433
legge anti-bigamia, 432
notizie biografiche, 433
ritratto di, 433
volle affrontare un «caso pilota» per

accertare la costituzionalità della legge
anti-bigamia, 432

Ribattesimo, pratica del, cessata, 454

Rich, Charles C.
assunse il comando alla battaglia del

Fiume Crooked dopo la morte di David
Patten, 218

fu uno dei primi coloni della valle del
Lago Bear, 217

notizie biografiche, 217
ritratto di, 217, 624

Richards, George S., fratello di Franklin D.
Richards, ucciso dalla plebaglia a Haun’s
Mill, 469

Richards, Franklin D.
notizie biografiche, 469
ritratto di, 469, 625
serio studente e appassionato lettore in

gioventù, 469

Richards, George F., ritratto di, 626

Richards, LeGrand
autore del libro Un’opera meravigliosa e un

prodigio, 521
notizie biografiche, 521
ritratto di, 521, 628
uno dei più grandi missionari di questa

dispensazione, 521

Richards, Stephen L., ritratto di, 627

Richards, Jane
moglie di Franklin D. Richards, 325
notizie biografiche, 325
ritratto di, 325

Richards, Willard
notizie biografiche, 289
ritratto di, 289, 624
testimone apostolico dello spargimento

del sangue innocente di Joseph, 289

Ridges, Joseph Harris
notizie biografiche, 405
ritratto di, 405

Riforma protestante, spezzò l’unità del
Cristianesimo, 6

Riformatori
contribuirono a preparare la restaurazione

del Vangelo, 8
lavoro dei, grande ma soltanto

preparatorio per la restaurazione del
Vangelo, 8

Rigdon, Sidney
acceso discorso conosciuto come Sermone

del sale, 196
collaborò a fondare la chiesa chiamata

Discepoli di Cristo o Campbelliti, 82
conversione di, 83
dedicò il paese di Sion, 110
discorso del Giorno dell’Indipendenza del

1838, 197
incaricato di fare la descrizione del paese

di Sion, 110
lavoro missionario nel Canada

settentrionale, 120
organizzò la «Chiesa di Cristo», 300
paragonato dal Signore a Giovanni

Battista, 84
ritratto di, 295, 
scomunicato, 300
scrivano di Joseph Smith, 84
si considerava successore di Joseph Smith,

295

Rinascimento
definizione del, 6
periodo di cambiamenti spirituali, 6
periodo di rinascita, 6

Rinascita
descrizione della, 32
illustrazione della, 33

Rione, nel diciannovesimo secolo termine
usato per indicare una suddivisione
politica, 248

Riserve Occidentali, istituzione delle, 82

Rivelazioni
costruzione del tempio di Far West nel

Missouri, 192
date riga su riga, precetto su precetto, 123
decima, 196
designazione del nome della Chiesa, 192
grande giorno di, nel tempio di Kirtland,

169
legge della consacrazione, 196
matrimonio, 261
mezzo di comunicazione tra Dio e l’uomo,

69
organizzazione del sacerdozio, 159
Parola di Saggezza, 127
riguardanti la dieta, 126
sacerdozio a tutti i maschi meritevoli, 590
Scuola dei Profeti, 126
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sito di Adam-ondi-Ahman, 193
tipi di, ricevuti da Joseph Smith, 52

Riviste, della Chiesa, fusione delle, all’inizio
degli anni, ‘70, 575

Roberts, Brigham H.
autore del libro Comprensive History of the

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
513

chiamato in alcuni circoli l’«oratore
fabbro», 472

difensore della fede, 471
eletto al Congresso degli Stati Uniti, 471
grande contributo a History of the Church,

483
non gli fu mai consentito di prendere il

suo posto nel Congresso degli Stati
Uniti, 473

notizie biografiche, 449
pratica della poligamia da lui seguita

sollevò il caso della sua elezione al
seggio del congresso, 472

ritratto di, 439, 471
si travestì per ricuperare i corpi dei due

anziani uccisi a Cane Creek, 439

Rockwell, Orrin Porter
accusato da John Bennett di esser stato

mandato da Joseph Smith ad
assassinare Lilburn Boggs, 273

battesimo di, 70

Rockwood, Albert P.
guardia del corpo di Joseph Smith, 270
notizie biografiche, 270
ritratto di, 270

Rogers, Aurelia Spencer
chiamata a organizzare e presiedere alla

prima Primaria, 416
notizie biografiche,417
ritratto di, 417

Rollins, Mary Elizabeth
conversione di, 137
ritratto di, 137
si adoperò per recuperare le pagine del

Libro dei Comandamenti sottraendole
alla plebaglia, 137

Rollins, Caroline
si adoperò per recuperare le pagine del

Libro dei Comandamenti sottraendole
alla plebaglia, 137

Roma, incendio di, nel 64 d.C.

Romney, Marion G.
ritratto di, 628
testimonianza del programma di

benessere, 520

Roosevelt, Franklin D., soddisfatto degli
sforzi della Chiesa nell’istituzione del
programma di benessere, 518

Ryder, Simonds, uno dei primi apostati, 116

S

Sacerdozio di Aaronne, autorità di
amministrare le ordinanze preparatorie
del Vangelo, 126

Sacerdozio di Aaronne, descrizione del, 56

Sacerdozio di Melchisedec
autorità di amministrare le ordinanze, 126
conferito a Joseph Smith e Oliver

Cowdery, 57
sacerdozio superiore, 126

Sacerdozio
espansione dei programmi del, 488
organizzazione e riforma radicale del

1877, 424
restaurazione del, 56
si riceve mediante giuramento e alleanza,

126

Salte Lake Theatre, fotografia del, 395

Salute fisica, importanza della, 579

Saluto al mondo, di Lorenzo Snow, estratti
da, 464

Salvezza dei morti, spiegazione della, nella
visione del regno celeste, 169

Sanderson, George B., medico del
Battaglione Mormone soprannominato
«Dottor Morte», 331

Santi di New York
emigrazione a Kirtland, 93
trasferimento all’Ovest in risposta a un

comandamento di Dio, 94

Santi poveri, santi accampati lungo il Fiume
Crooked in attesa di trasferirsi nel
Missouri Settentrionale, 188

Santi
descrizione della vita di ogni giorno a

Kirtland, 164
emigrazione a Nauvoo, 220
in altri paesi, 495
nel Missouri i, soffrirono afflizioni in

conseguenza delle loro trasgressioni,
141

prima istituzione cooperativa, 312
trasferimento a Quincy, nell’Illinois, 218

Satana
fallì nei suoi intenti nel Bosco Sacro, 36
fonte dell’opposizione alla rettitudine, 74
presente alla preghiera di Joseph nel

Bosco Sacro, 35

Saulo di Tarso
conversione di, importante per il

progresso della Chiesa, 3
diventò un «vaso eletto» del Signore, 3
diventò Paolo, difensore della fede, 3
inviato del Sinedrio, 3
perseguitò i primi credenti della Chiesa, 3
vide il Salvatore in una luce splendente, 3

Scatola di legno, contenente tavole di
bronzo, fotografia, 46

Schroeder, A. Theodore
direttore del periodico Lucifer’s Lantern,

471
fu Pubblico Ministero nel processo contro

B.H.Roberts, 471

Scienza, come reagire nell’èra della, 494

Scott, Richard G., ritratto di, 630

Scott, Ann, le furono affidati preziosissimi
manoscritti della traduzione della Bibbia
di Joseph Smith perché li tenesse al sicuro
dalla plebaglia, 218

Scritture, nuova edizione delle, durante la
presidenza di Spencer W. Kimball, 594

Scuola dei Profeti
ruolo indispensabile nell’addestramento

dei missionari, 127
rivelazione riguardante la, 126

Scuola di Sion
fotografia del monumento alla, 132
primo edificio scolastico costruito a

Kansas City nel Missouri, 132

Scuola di Dusenberry, istituzione della, 417

Scuola di Colesville, istituita per l’istruzione
dei bambini nei primi anni di storia della
Chiesa, 113

Scuola degli Anziani
descrizione della, 163
ruolo indispensabile nell’addestramento

dei missionari, 127

Seconda Venuta
illustrazione della, 1
insegnamenti di Joseph Smith, 265

Seconda guerra mondiale
attività della Chiesa dopo la, 548
cessazione dei programmi della Chiesa,

538
effetti sulla Chiesa, 528
effetti sulla Chiesa dell’America

Settentrionale, 537
effetti sul lavoro missionario, 539
espansione dell’istruzione nella Chiesa

dopo la, 563
reazioni della Chiesa alla, 535

Secondo Manifesto, dichiarazione emanata
da Joseph F. Smith in cui si condanna la
poligamia, 476

Secondo grande risveglio,
descrizione del, 11

Segregazione, dei Santi degli Ultimi Giorni
a Far West e Shoal Creek, 188

Seibold, Norman George
incarico speciale di trovare i missionari

rimasti bloccati in Germania, 531
ritratto di, 531

Seixas, Joshua, direttore del corso di ebraico
nell’ambito della Scuola degli Anziani, 165

Seminari
crescita dopo la seconda guerra mondiale,

564
istituzione dei, 511

Seminario di Granite
fotografia del, 511
prime classi del Seminario durante

l’intervallo tra le lezioni, 511

Serata familiare
istituzione della, 492
nuovo risalto dato alla, 570
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Sericultura, coltivazione dei bachi da seta e
produzione della seta, 412

Sermone del sale, acceso discorso di Sidney
Rigdon, 196

Settanta, formazione dei, 159

Settimana dell’istruzione, all’Università
Brigham Young, istituzione della, 511

Shakers, associazione di credenti nella
seconda venuta di Cristo, 96

Shaking Quakers, altro nome degli Shakers
ricevuto per la loro somiglianza con i
Quaccheri, 96

Sharp, Thomas
direttore del giornale Warsaw Signal, 271
principale oppositore della Chiesa

nell’Illinois, 271
ritratto di, 271

Shipp, Eliza R. notizie biografiche, 432

Sion
dedicazione del paese, 110
istituzione di, grande avvenimento nella

storia dell’umanità, 1
gloria di, verrà soltanto dopo molte

tribolazioni, 130
istituzione sui «confini dei Lamaniti», 92,

109
piano per l’edificazione della città, 133
primi residenti di, erano contadini e

operai, 113
primo palo di, organizzato a Kirtland nel

1834, 125
sito della città promessa rivelato a Joseph

Smith, 109
situata nel Missouri, 109
un solo cuore, una sola mente, rettitudine

e nessun povero, 105

«Sion nel deserto», frase usata per
descrivere la Chiesa nell’inverno del
1846–47, 325

Sistema dei contadini-predicatori, usato dai
Battisti per svolgere il loro ministero, 32

Smith, Joseph Fielding
autore del libro Essentials in Church

History, 513
promessa che non sarebbe mai stato

confuso nel difendere la divinità della
missione di Joseph Smith, 572

promessa profetica riguardante il
presidente Toronto, 532

raccolta degli Insegnamenti del Profeta
Joseph Smith, 573

ritratto di, 573, 627
scrisse che i risultati dell’apostasia erano

stati devastanti, 4
vita di, 572

Smith, Joseph, Sr., e Lucy Mack Smith,
diagramma dei figli di, 21

Smith, Joseph F.
autorità nella dottrina della Chiesa, 473
benedice Joseph Temple Bennett nel

Tempio di Salt Lake, 472
importanza della Prima Visione, 37

inizia una missione di successo nelle
Hawaii all’età di quindici anni, 473

notizie biografiche, 463
primo presidente della Chiesa in visita in

Europa, 495
raccolta dei suoi sermoni e scritti nel libro

Dottrina evangelica, 473
ritratto di, 473, 625
visione della redenzione dei morti, 499

Smith, Joseph jun.
accusato di aver cercato di assassinare

Lilburn Boggs, 272
addestrato dagli antichi apostoli e profeti

per ricevere le tavole, 43
adempimento della profezia di Giuseppe

in Egitto, 22
allevato nella povertà, 32
amicizia fra Joseph sen., Joseph jun. e

Newel Knight, 45
ammonimenti e promesse di Moroni alla

consegna delle tavole, 46
ammonito dagli angeli a non acquistare

vino per il sacramento dai suoi nemici,
76

amore per la libertà, 15
antenati materni di, 18
antenati di, 15
antenati paterni di, 15
apparizione di Pietro, Giacomo e

Giovanni, 57
apparizione di Moroni, 39
apparizione di Giovanni Battista, 56
apparizione di Dio Padre e di Gesù Cristo

nel Bosco Sacro, 35
arrestato a Carthage dopo la questione

dell’Expositor, 283
arrestato su false accuse di disturbo della

quiete pubblica, 74
attività missionaria nel Canada

settentrionale, 120
attributi che lo prepararono per la

traduzione e per la guida della Chiesa,
51

avvertito del complotto per assassinarlo,
183

candidato alla presidenza degli Stati
Uniti, 275

cerca le benedizioni del battesimo, 56
chiamato come profeta, 75
chiese al Signore tramite l’Urim e il

Thummin di conoscere la Sua volontà
riguardo a Hyrum Smith, 57

chiese i diritti d’autore del Libro di
Mormon, 63

comandante in capo del Campo di Sion,
145

comandava la Legione di Nauvoo, 228
complicazioni a causa della febbre

tifoidea, 15
conferimento del Sacerdozio di

Melchisedec, 57
conferimento del Sacerdozio di Aaronne

per mano di Giovanni Battista, 56
conferisce le chiavi del potere di

suggellamento a Brigham Young, 300
conosceva la realtà di Satana, 38
contea di Jackson nel Missouri come

luogo del giardino di Eden, 110

dedica il sito del tempio di Independence
nel Missouri, 110

descrizione dei genitori di, 20
designato come veggente, traduttore,

profeta e apostolo, 70, 124
diritti di autore del Libro di Mormon, 63
discorsi di, 264
discorso sulla morte dei bambini, 265
discorso sull’intelligenza, 267
discorso di King Follett, 267
dolore per la perdita del manoscritto, 50
educato a credere alle Scritture, 34
educato nella religione cristiana sin dalla

fanciullezza, 34
fotografia del monumento innalzato nel

luogo di nascita, 14
fugge dal Missouri, 220
gli è concesso il potere di tradurre e

ricevere rivelazioni dopo l’episodio del
manoscritto smarrito, 51

gli vengono affidate le sacre tavole, 45
grandezza di, 290
guarisce il braccio paralizzato di Elsa

Johnson, 96
illustrazione del luogo di nascita, 14
imparò profonde verità che sono

diventate elementi fondamentali della
fede dei Santi degli Ultimi Giorni, 37

importanza di Giacomo 1:5, 34
importanza dell’alleanza matrimoniale,

261
impressionato dalle riunioni di rinascita

religiosa e sul campo in giovane età, 32
imprigionato nel carcere di Liberty, 212
incaricato da Giovanni Battista di

battezzare Oliver Cowdery, 56
incarico a Oliver Cowdery e Hyrum

Smith di dirigere la pubblicazione del
Libro di Mormon, 65

incontra Oliver Cowdery, 54
incontra Newel K. Whitney, 92
incontra Emma Hale, 45
incontra Joseph Knight sen., 45
incontra David Whitmer, 58
influenza della Nuova Inghilterra su, 27
informazioni sulla nascita, 15, 22
inizia il lavoro di traduzione con Oliver

Cowdery come scrivano, 54
insegnamenti sulla Seconda Venuta, 266
insegnamenti sull’obbedienza, 266
insegnamenti sul Padre, il Figlio e lo

Spirito Santo, 266
insegnamenti riguardanti la sorte dei

morti giusti, 267
interessato alla lingua ebraica, 165
interruzione della traduzione sino a

nuovo ordine, 53
introduzione nella Massoneria, 270
invoca il Signore nel carcere di Liberty,

213
lavorò come missionario a tempo pieno

anche quando era presidente della
Chiesa, 120

lettera di Oliver Cowdery riguardante le
rivelazioni in Dottrina e Alleanze, 79

lussazione della mandibola a causa del
vomito, 119

malattia a una gamba di, 23
martirio di, 286
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matrimonio plurimo, 261
Moroni lo rimprovera perché non si è

dedicato a sufficienza al lavoro del
Signore, 45

nascose le tavole in un tronco d’albero
vuoto vicino a casa sua, 47

negozio di mattoni rossi, 259
non osava rinnegare la sua visione anche

di fronte alle persecuzioni, 37
ordinato all’ufficio di anziano

all’organizzazione della Chiesa, 70
ordinato presidente del Sommo

Sacerdozio, 125
osservazioni sulla costituzione degli Stati

Uniti, 11
perdonato nel Bosco Sacro, 36
porta testimonianza che il Padre e il Figlio

sono esseri separati e distinti, 37
premonizioni sulla sua morte, 279
preordinato ad essere profeta, 27
preordinazione della missione di, 114
preparato dagli angeli a tradurre un

documento divinamente ispirato, 46
preparò l’edizione del 1840 del Libro di

Mormon, 66
prima fase della traduzione del Libro di

Mormon, 48
prima apparizione di Moroni a, 39
primi anni di, 23
primo tentativo di pregare ad alta voce, 35
profetizzò che Brigham Young avrebbe

presieduto alla Chiesa, 119
profetizzò che la Chiesa avrebbe riempito

il mondo, 116
ricerca della religione, 32
profezia di Lydia Bailey Knight, 120
promessa a Brigham e Joseph Young che

non avrebbero subito danni nel Campo
di Sion, 146

quattordici missioni durante l’epoca di
Kirtland, 120

reazione dei genitori alla sua visione, 36
reazioni del pubblico alla sua visione, 36
regola: «Quando il Signore lo comanda,

fatelo», 52
restaurò la Chiesa sulla terra, 27
ricerca della casa contenente un tesoro a

Salem nel Massachusetts, 175
ricerca nelle Scritture per conoscere la

vera Chiesa, 33
riceve istruzioni dal Signore mentre si

trova nel carcere di Liberty, 213
ricoperto di catrame e di piume, 118
riempito dello Spirito Santo dopo il

battesimo,56
rimane con i Whitmer mentre porta a

termine il lavoro di traduzione, 57
rimprovera le guardie nel carcere di

Richmond, 212
riunisce le imprese economiche di

Kirtland e Independence formando la
Società Unita, 118

rivelazione riguardante l’organizzazione
degli uffici del sacerdozio, 159

rivelazione riguardante l’investitura, 258
rivelazione che indica il corretto nome

della Chiesa, 192
rivelazione riguardante il giorno del

Signore, 113

rivelazione che definisce Emma Smith
«donna eletta», 76

rivelazione del giorno in cui doveva
organizzare la Chiesa, 69

rivelazione riguardante il sito di Adam-
ondi-Ahaman, 193

rivelazione sul nuovo battesimo, 71
rivelazioni riguardanti i simboli del

sacramento, 76
salvezza per i bambini che muoiono

prima dell’età della responsabilità, 169
salvezza per i morti, 169
scaccia il diavolo da Newel Knight, 71
scaccia Satana dalla presenza dei santi

durante una conferenza, 103
scaccia uno spirito maligno da Harvey

Green durante una conferenza, 103
scrisse la storia della Chiesa dai suoi inizi,

192
sermone più conosciuto, 267
serpenti a sonagli nel Campo di Sion, 148
si paragona all’apostolo Paolo a causa

delle persecuzioni, 37
si stabilisce a Far West nel Missouri, 191
si reca a Quincy nell’Illinois, 218
sostenuto come presidente del Sommo

Sacerdozio, 118
sposa Emma Hale, 45
suo nome sarebbe stato famoso nel bene e

nel male tra tutti i popoli, 41
Sylvester Smith e i cavalli si ammalano

durante i dissensi nel Campo di Sion,
150

tavole gli sono negate a causa dei desideri
ingiusti di, 42

traduzione degli annali di Abrahamo, 263
traduzione della Bibbia, 121
traduzione della Bibbia considerata un

«ramo» della sua chiamata, 121
traduzione ispirata della Bibbia, 75
vari mezzi di rivelazione, 51
veggente, 12
visione del regno celeste, 169
visione del viaggio di David Whitmer per

prendere lui e Oliver Cowdery, 58
visione di Newel K. Whitney che lo prega

di andare a Kirtland, 93
visione riguardante uno scheletro

rinvenuto che era di un capo lamanita
di nome Zelph, 149

Smith, John Henry, ritratto di, 625

Smith, Joseph,III, quarto figlio e primo
sopravvissuto dei figli di Joseph e Emma
Smith, 119

Smith, Joseph Murdock, morte di, 118

Smith, Joseph, Sr.
battesimo di, 71
certificato di ordinazione al sacerdozio,

fotografia del, 72
conosciuto come uomo gentile, 22
considerevole investimento nelle radici di

ginseng, 21
descrizione di una serie di sogni, 22
illustrazione della fattoria di quaranta

ettari, 40
primo patriarca della Chiesa, 125
ritratto di, 125

sospettoso verso le chiese tradizionali, 22
trasferisce la sua famiglia a Palmyra, Stato

di New York, 25

Smith, John, ritratto di, 340

Smith, Mary Fielding
madre di Joseph F. Smith, 162
nonna di Joseph Fielding Smith, 162
ritratto di, 162

Smith, Nathan
eminente medico che operò Joseph Smith

a una gamba, 24
ritratto di, 23

Smith, Mary Duty
accettò la testimonianza di Joseph Smith,

162
nonna paterna di Joseph Smith, 17

Smith, Lucy Mack
alleanza con Dio, 20
battesimo di, 71
madre di Joseph Smith, 18
ritratto di, 94
risveglio spirituale all’età di diciannove

anni, 19
si sforzava di trovare la religione e la

salvezza, 20

Smith, Lot
notizie biografiche, 373
ritratto di, 379

Smith, Louisa e Thaddeus, gemelli nati da
Joseph e Emma Smith che morirono tre
ore dopo la nascita, 102

Smith, Julia e Joseph Murdock, gemelli
adottati da Joseph e Emma Smith dopo la
morte di Julia Murdock, 102

Smith, George Albert
amore cristiano per il prossimo, 541
delusione e osservazioni riguardanti

l’abolizione del proibizionismo, 504
morte di, 554
ritratto di, 541, 626
succedette a Heber J. Grant come

presidente della Chiesa, 541
vita di, 541

Smith, Alexander Hale, figlio di Joseph e
Emma Smith, 194

Smith, Hyrum Mack, ritratto di, 626

Smith, Samuel
attività missionaria di, 77
attività missionarie che portarono la

conversione di personaggi importanti,
77

battezzato dopo aver pregato e ricevuto
una rivelazione sulla veridicità del
Vangelo, 57

fratello minore di Joseph Smith, 56
indirettamente responsabile della

conversione di Brigham Young, 77
indirettamente responsabile della

conversione di Heber C. Kimball, 77
morte di, 293
responsabile della conversione di John P.

Green, 77
responsabile della conversione di Phineas

Young, 77
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Smith, Sylvester, capogruppo del Campo di
Sion che causò dissensi e contese fra i
componenti del Campo, 150

Smith, William
contrasti con le direttive dei Dodici, 301
fratello minore di Joseph Smith, 301
ritratto di, 301, 623

Smith, Asael
credette e lesse quasi interamente il Libro

di Mormon, 17
diagramma delle generazioni della sua

famiglia, 78
nonno paterno di Joseph Smith, 16
predisse che Dio avrebbe suscitato

qualcuno della sua famiglia per il
grande beneficio dell’umanità, 17

Smith, Alvin
erede del regno celeste, 44
fratello maggiore di Joseph Smith, 44
fotografia della pietra tombale, 43
morte di, 44
veduto nella visione del regno celeste da

Joseph Smith, 169

Smith, Hyrum
collaborò alla direzione della

pubblicazione del Libro di Mormon
insieme a Oliver Cowdery, 65

domandò a Joseph Smith di chiedere al
Signore di fargli conoscere la Sua
volontà riguardo a lui, 57

fratello maggiore di Joseph Smith, 57
grandezza di, 290
si sottomise all’arresto insieme a Joseph

Smith a Carthage dopo la questione
dell’Expositor, 283

scrisse una lettera di rimprovero alla
Chiesa nel Missouri, 131

Smith, Don Carlos, fratello di Joseph Smith,
73

Smith, Robert, primo antenato paterno di
Joseph Smith che lasciò l’Inghilterra per
l’America, 15

Smith, Emma
battesimo di, 73
contrasti con le direttive dei Dodici, 301
incaricata per rivelazione di compilare un

innario, 76 166
«donna eletta», 76
prima presidentessa della Società di

Soccorso, 255

Smith, George A.
episodio delle fucilate a salve durante una

sua predica, 128
notizie biografiche, 377
ritratto di, 376, 624

Smoot, Reed
caso di, conseguenze delle sedute del, 475
notizie biografiche, 473
ritratto di, 474, 626
sedute del, 473
senatore degli Stati Uniti, 474

Snow, Erastus
adempì la promessa del Signore che molti

santi sarebbero venuti da Salem nel
Massachusetts, 176

incaricato di portare il Vangelo in
Danimarca, 175

ritratto di, 175, 625

Snow, Lorenzo
afflitto da cattiva salute, 468
apparizione del Salvatore, 458
conversione e battesimo di, 165
convinto della necessità di portare il

Vangelo a tutto il mondo, 466
discorso intitolato «Il grande destino

dell’uomo», 457
dottrina che l’uomo un giorno potrà

diventare come Dio, 457
saluto al mondo, 464
elaborò un piano completo per l’esborso

dei fondi della Chiesa, 462
metteva la sua chiamata apostolica al di

sopra di ogni altra cosa, 469
presentò la copia rilegata del Libro di

Mormon alla regina Vittoria e al
principe Alberto, 238

riportò il giornale Deseret News sotto il
controllo della Chiesa, 462

ritratto di, 457
rivelazione riguardante la decima nel

Tabernacolo di St. George, 461
succedette a Wilford Woodruff come

presidente della Chiesa, 357
ultimo ammonimento alle Autorità

generali, 468
vita di, 457

Snow, Eliza
notizie biografiche, 404
ritratto di, 404
una delle donne più rispettate della

Chiesa, 404

Social Advisory Committee, organizzazione
del, 489

Società Polisofica, creata da Lorenzo Snow,
371

Società Genealogica dell’Utah,
organizzazione della, 453

Società di Soccorso
crescita ed espansione nei primi anni di

storia della Chiesa, 412
espansione dei programmi della, 489
obiettivo dell’organizzazione, 255
organizzazione della, 255
piatto che ritrae l’organizzazione della,

254

Società letteraria, sei fratelli chiamati come
amministratori del Libro dei
Comandamenti, 123

Società delle Nazioni, partecipazione della
Chiesa alla, 503

Soldati, come comportarsi in tempo di
guerra e come rappresentanti della
Chiesa, 499

Sommo consiglio presiedente viaggiante,
definizione del, 159

Sommo Consiglio, doveri del, nei primi
anni della storia della Chiesa, 125

Spencer, Orson
fotografia di, 252
notizie biografiche, 252

Spirito, come riconoscere e affrontare gli
spiriti maligni, 97

«Spoken Word», parte del programma del
coro del Tabernacolo creato da Richard L.
Evans, 512

Spori, Jacob
notizie biografiche, 436
primo missionario della Chiesa in

Palestina, 436, 437
ritratto di, 436

St. George, Utah, diventò la seconda sede
della Chiesa, 421

Standing, Joseph
martire della Chiesa, 431
notizie biografiche, 437
ritratto di, 437

Stapley, Delbert L., ritratto di, 628

Stato di Deseret, istituzione dello, 346

Statuto di Nauvoo
passi per farlo diventare legge, 228
revoca dello, 305

Stenografia, chiamata anche fonografia nei
primi anni di storia della Chiesa, 180

Stout, Hosea, ritratto di, 146

Stowell, Josiah
assunse Joseph Smith per la ricerca di

tesori nascosti, 44
si adoperò per ottenere il proscioglimento

di Joseph Smith dalle accuse di disturbo
della quiete pubblica, 74

Strang, James J.
asseriva di essere in possesso di una

lettera di Joseph Smith che dichiarava
Strang suo successore a morì a Voree
nel Wisconsin come nuovo luogo di
raduno, 300

ritratto di, 300

Successione, scheda della, nella presidenza
della Chiesa, 301

T

Tabernacolo di St. George, fotografia del,
461

Tabernacolo
descrizione dell’edificio e dei metodi di

costruzione, 406
fotografie prima e dopo la costruzione,

406
inizio dei lavori di costruzione, 396 

Tagliacarte, donato a Newel K. e Elizabeth
Whitney da Joseph Smith, fotografia del,
119

Talmage, James E.
autore del libro Gesù il Cristo, 493
autore del libro Gli Articoli di fede, 493
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autore del libro La casa del Signore, 493
notizie biografiche, 493
ritratto di, 493, 627

Tanner, Nathan Eldon, ritratto di, 629

Tanner, John, dette quasi tutto quello che
possedeva per la costruzione del tempio
di Kirtland, 168

Tavole d’oro, di grande valore per portare le
persone alla conoscenza di Dio, 42

Tavole, sforzi per rubare le, 47

Taylor, Alma O., tradusse il Libro di
Mormon in giapponese, 467

Taylor, John W.
profetizzò che Heber J. Grant avrebbe

presieduto alla missione in Giappone
senza più avere difficoltà economiche,
466

rassegnò le dimissione dal Quorum dei
Dodici dopo che Joseph F. Smith emanò
il secondo manifesto riguardante il
matrimonio plurimo, 476

ritratto di, 626

Taylor, John
autore del libro Items on Priesthood, 435
autore del libro Meditation and Atonement,

435
notizie biografiche, 289
conversione di, 161
morte di, 439
ritratto di, 161, 289, 429, 624
si dette alla clandestinità a causa delle

persecuzioni contro la poligamia, 438
succedette a Brigham Young come

presidente della Chiesa, 430
testimone apostolico dello spargimento

del sangue innocente di Joseph Smith,
289

vita di, 428

Teasdale, George, ritratto di, 625

Tempio di Nauvoo
costruzione del, 248
date importanti del, 248
dedicazione del, 323
disegno del, 248

Tempio di Logan, dedicazione del, 436

Tempio di St. George
costruzione del, 421
fotografia di, 422
luogo delle prime investiture per i morti,

422
primo tempio completato nell’Ovest, 421

Tempio di Washington D.C., dedicato da
Spencer W. Kimball, 576

Tempio di Salt Lake
dedicazione del, 450
«Monte della casa dell’Eterno»,452
progresso dei lavori di costruzione, 451

sito scelto da Brigham Young, 421
Tempio di Manti, dedicazione del, 442

Tempio di Kirtland
certificato che autorizza la raccolta di

fondi per il, 168

comandamento di costruire il , 167
dedicazione del, 169
disegno del, 166
fotografia del, 170
grande giorno di visioni e rivelazioni, 171
grandi benedizioni conferite ai santi

grazie al, 169
interno dalle caratteristiche particolare,

167
primo tempio di questa dispensazione,

167
rivelato in visione ai Fratelli, 167
visione del regno celeste di Joseph Smith,

169

Tempio
aumento del lavoro del tempio, 601
comandamento di costruire il Tempio di

Kirtland, 166
costruzione del Tempio di Nauvoo, 248
date importanti della storia del Tempio di

Nauvoo, 248
dedicazione del Tempio di Kirtland, 169
dedicazione del Tempio di Logan, 436
dedicazione del Tempio di Manti, 442
dedicazione del Tempio di Nauvoo, 323
dedicazione del Tempio di Salt Lake, 450
dedicazione del Tempio di Washington ad

opera di Spencer W. Kimball, 576
disegno del Tempio di Kirtland, 166
elenco dei templi di tutto il mondo con la

data della dedicazione, 602
fotografia del Tempio di Kirtland, 170
fotografia del Tempio di Nauvoo, 248
sviluppo delle dottrine collegate al tempio

rivelato a Joseph Smith, 260
Tempio delle Hawaii, 496
Tempio di Cardston, Alberta, Canada, 496
Tempio di Kirtland, primo tempio di

questa dispensazione, 166
Tempio di Kirtland rivelato in visione ai

Fratelli, 167
Tempio di St. George, primo tempio

completato nell’Ovest, 421

Templi, nel mondo, 496

Teofania
realtà della, confermata dalla Bibbia, 35
significato di, 35

Teoria dell’evoluzione, posizione della
Chiesa riguardo alla, 495

Teoria di Spaulding-Rigdon, tentativo di
Satana di screditare il Libro di Mormon,
60

Terra, è un luogo dove l’uomo è messo alla
prova, 1

Terra Santa, dedicata da Orson Hyde per il
ritorno dei Giudei e per un tempio, 241,
242

Terremoto
il, di Tokio del 1923 pose fine al lavoro

missionario, 510
il, nelle vicinanze di Pechino, in Cina, fu

predetto da una giovane mormone, 95

Territorio dell’Utah
creazione del, 359
guerra dell’Utah, 375

Territorio del Nevada, creato nel 1861, 388

Terzo Reich, effetti sulla Chiesa, 528

Thatcher, Moses
dedica il Messico alla predicazione del

Vangelo, 437
notizie biografiche, 450
ritratto di, 450. 625
si rifiuta di approvare il manifesto

politico, 450

Times and Seasons, inizio della
pubblicazione di, a Nauvoo, 252

Tipografia di Grandin, fotografia della, 64

TJS, traduzione della Bibbia fatta da Joseph
Smith, 121

Topsfield, Massachusetts, piccolo centro
dove vissero molti antenati di Joseph
Smith, 16

Toronto, Wallace F.
episodio della liberazione di quattro

missionari catturati dalla Gestapo
durante la seconda guerra mondiale,
531

notizie biografiche, 531
presidente della missione tedesca durante

la seconda guerra mondiale, 531
ritratto di, 531

Traduzione
Libro di Mormon, 54, 67
poco si conosce del processo di

traduzione del Libro di Mormon, 59
traduzione ispirata della Bibbia di Joseph

Smith, 75, 120

Tre testimoni
Libro di Mormon, 60
testimonianza dei, firmata nella casa di

Peter Whitmer Sr., 70

Trumbo, Isaac
fotografia della casa di, 456
notizie biografiche, 445
promesse attività politiche favorevoli ai

santi, 445
ritratto di, 445

Tucker, Pomeroy, direttore delle operazioni
di stampa della tipografia Grandin, 65

Tunbridge, Vermont, veduta di, 20

Turner, Nat, sollevazione degli schiavi in
Virginia nel 1831, 135

Tyler, Daniel, storico del Battaglione
Mormone, 330

U

Ufficio informazioni
fotografia del primo, 480
istituzione, 480

Un grido dal deserto, di Orson Hyde, trattato
in tedesco, 243

Undici testimoni speciali del Libro di
Mormon
destino dei, 62
non rinnegarono mai la loro

testimonianza, 63
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Unione delle Scuole Domenicali di
Deseret, formazione della, 415

Unità, tema delle cerimonie dedicatorie del
tempio di Salt Lake, 452

Universalisti, credevano in Gesù Cristo
come Dio di amore che avrebbe salvato
tutti i suoi figli, 17

Università Brigham Young, crescita dopo la
seconda guerra mondiale, 563

Università di Deseret, istituzione della, 370

Università della città di Nauvoo, culmine
del sistema educativo di Nauvoo, 252

«Un povero viandante», inno cantato da
John Taylor nel carcere di Carthage, 287

Urim e Thummim, nascosti con le tavole, 42

Utah Genealogical and Historical Magazine,
cessazione delle pubblicazioni nel 1940,
525

Utah
atto di qualifica dell’Utah del 1894, 449
concessione della qualifica di Stato nel

1896, 449
continuazione degli sforzi per ottenere la

qualifica, 448
costituzione dello Stato approvata dal

congresso, 449
negoziati per la attribuzione della

qualifica di Territorio, 358

V

Valle del Lago Salato
crescita durante il primo anno, 343
fondazione di un insediamento nella, 339
ingresso dei pionieri nella, 339
successiva esplorazione di altre zone

dell’Utah, 350

Valley Tan, giornale antimormone
pubblicato a Salt Lake City, 384

Van Buren, Martin
insensibilità verso le petizioni rivoltegli

dai santi per ottenere il risarcimento dei
danni subiti nel Missouri, 226

ritratto di, 226

Vangelo di Gesù Cristo
più vecchio della terra stessa, 1
principi del, sono eterni, 1
restaurazione del, grande evento nella

storia dell’umanità, 1

«Vecchi coloni»
conflitti con i, a causa dell’emigrazione

dei santi dall’Est, 133
nome dato ai primi abitanti della Contea

di Jackson, 133

Vendita delle indulgenze, definizione della,
7

Vescovo
doveri del, agli inizi della storia della

Chiesa, 123
giudice comune in Israele, 123

Virginia, primo stato che si adoperò per
proteggere la libertà di religione, 11

Visione della redenzione dei morti,
aggiunta ufficialmente a Dottrina e
Alleanze, 499

Visioni
di Mosè, in Perla di Gran Prezzo, 75
grande giorno di, nel tempio di Kirtland,

171

W

Watt, George D.
primo convertito battezzato in Inghilterra,

180
ritratto di, 180
trascrisse in stenografia i sermoni dei

dirigenti della Chiesa, 180

Wayne Sentinel, annunciò la disponibilità sul
mercato del Libro di Mormon prima e
dopo la pubblicazione, 67

Weed, Thurlow, respinse la richiesta di
pubblicare il Libro di Mormon perché non
credeva nell’autenticità della traduzione,
64

Weeks, William, architetto del Tempio di
Nauvoo, 248

Wells, Junius F.
notizie biografiche, 415
ritratto di, 415

Wells, Heber M.
notizie biografiche, 449
ritratto di, 449

Wells, Daniel
notizie biografiche, 396
primo governatore dell’Utah, 449
ritratto di, 396

Wells, Emmeline B.
notizie biografiche, 484
ritratto di, 484

Wentworth, John, notizie biografiche, 263

Western Monitor, giornale pubblicato a
Fayette nel Missouri, 138

Whiskey Street, nome dato per qualche
tempo alla strada principale di Salt Lake
City, 384

Whitlock, Harvey, legato da Satana in modo
che non potesse parlare durante una
conferenza, 103

Whitmer, David
accusato di volontaria violazione della

Parola di Saggezza, 189
amicizia con Oliver Cowdery, 53
gli fu promesso che sarebbe stato

testimone del Libro di Mormon, 60
incontra Joseph Smith, 58
non rinnegò mai la testimonianza di

Moroni e delle tavole, anche se lasciò la
Chiesa, 192

ricevette un aiuto divino nell’affrontare il
lavoro dei campi, in modo da poter
aiutare più presto Joseph Smith, 57

senza riconoscerlo incontra Moroni, 58
ritratto di, 57

Whitmer, John
anziano presiedente ai santi di Kirtland

per qualche tempo, 92
cercò di trarre profitto dalle vendite dei

terreni, 189
ritratto di, 92
scomunicato, 190
storico e archivista della Chiesa, 123

Whitmer, Mary, le vengono mostrate le
tavole da Moroni, 59

Whitney, Newel K.
episodio riguardante la frattura a una

gamba, 119
incontra Joseph Smith, 92
ritratto di, 92
secondo vescovo della Chiesa, 123

Whitney, Orson F.
posizione ufficiale della Chiesa

sull’origine dell’uomo, 495
ritratto di, 627

Widtsoe, John A., ritratto di, 627

Wight, Lyman
fondò Wight Settlement, 193
fotografia della casa di, 193
mormone più eminente stabilitosi nella

Contea di Daviess, 193
notizie biografiche, 193, 311
ritratto di, 311, 624
scomunicato, 311

Williams, Roger
bandito dal Massachusetts nel 1635, 10
fautore della divisione fra Chiesa e Stato,

10
principale dissenziente tra i Puritani, 10
si adoperò per la concessione dello statuto

della colonia di Rhode Island, 10

Williams, Frederick G.
medico di famiglia di Joseph Smith, 84
ritratto di, 84

Winter Quarters
descrizione della vita a, 325
fondazione di, 322
punto di partenza per la compagnia dei

pionieri, 335

Wirthlin, Joseph B., ritratto di, 630

Woman’s Exponent, rivista fondata da donne
strettamente collegata alla Società di
Soccorso, 413

Wood, Gordon S., momento speciale per la
Restaurazione, 12 

Woodruff, Abraham O., ritratto di, 626

Woodruff, Wilford
andò volontario con il Campo di Sion, 146
battesimo di Beniamino Franklin nel

Tempio di St. George, 452
celebra il suo novantesimo compleanno,

454
fazzoletto rosso di Joseph Smith per

benedire due gemelli morenti, 224
fotografia del suo certificato di anziano,

162
Manifesto, 446
morte di, 456
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promosse il lavoro per la salvezza dei
morti, 452

pur essendo ammalato si alzò dal letto per
impartire una benedizione a sua
moglie, anche lei ammalata, poi partì in
missione per la Gran Bretagna, 232

riassunto dei viaggi fatti nel 1840, 235
ritratto di, 146, 441, 624
rivelazione sulla genealogia, 453
succedette a John Taylor come presidente

della Chiesa, 441
vita di, 441

Wycliffe, John, famoso riformatore, 8

Y

Y.X.Company, impresa di Brigham Young
per la consegna della posta, 375

Young, Brigham
battesimo di, 77
comitato per l’esodo dal Missouri, 217
contributi duraturi portati da, 425
difese Joseph Smith in una riunione nel

Tempio di Kirtland, 179
diresse la scrittura dell’investitura, 422
dispute sull’eredità dopo la sua morte, 429
episodio del «falso Brigham» con William

Miller, 309

fotografia del monumento in onore di,
455

fu trasfigurato assumendo l’aspetto e la
voce di Joseph Smith, 297

Joseph Smith gli promise che se fosse
andato volontario nel Campo di Sion
neppure un capello del suo capo
sarebbe stato toccato, 146

mantenne la Chiesa indipendente dal
mondo dei Gentili, 426

morte di, 425
parla in lingue sconosciute mentre prega,

119
ribattezzò Nauvoo «Città di Joseph», 306
ritratto di, 77, 623
scuola di Telegrafo a Salt Lake City, 390
sito del Tempio di Salt Lake, 339, 421
sogno dell’albero fruttifero con i rami

secchi, 304
studiò il Vangelo per due anni prima di

essere battezzato, 77
succedette a Joseph Smith come

presidente della Chiesa, 297
vede per la prima volta la Valle del Lago

Salato, 339

Young, Zina Diantha Huntington
nota per le sue conoscenze mediche, 298
ritratto di, 298

succedette a Eliza Snow come
presidentessa generale della Società di
Soccorso, 469

Young, Phineas
fratello di Brigham Young, 77
ritratto di, 77

Young Woman’s Journal, primo periodico
ufficiale delle giovani donne della Chiesa,
465

Young, Brigham, Jr., ritratto di, 625

Z

ZCMI
istituzione del, 403
vantaggi dell’apertura del, 403

Zelph, capo guerriero lamanita ucciso
durante l’ultima grande lotta tra Lamaniti
e Nefiti, 149

Zion’s Security Corporation, organizzazione
della, 502

Zion’s Cooperative Mercantile Institution,
fotografia della, 403

Zuinglio Ulrico, famoso riformatore
svizzero, 8
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