


In coper1ino: 
Al Tempro di Soli loke, dedicato nel 

1893 - esottomenle cento onni lo - sono 
dedicati l vori articoli d• questo numero 
de lo Stetlo /n copertone: fotogrol•o di 
Crotg Dimond Ultrmo pog1no dr coper· 
lino : fotogrof1e d'e poco riprodotte per 
genhle concess•one del LDS Church 

Archives; i dettogli del temp•o sono sto ti 
lologrololi do Welden Andersen. 

Coper1ino dello pogino dei bambini: 
Xtnro Munoz dr Bel•se C1ty (Belise) dedico 
1l pomerigg•o dello domen•co o scrivere 

lettere oì m•ssionori. Vedi oFocctomo omi· 
ciliO• o pogrno 14, Fotogrofìo dì coper· 

hno d1 Morvin K. Gordner 
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LETTUE AL DIRETTORE 

È J::n \'f!W hdltl appane nere .tll:t 
Chìc:.a c pot~:r uwfnur~: dl.'i :.1111i pro

~rammi 1 hcnchcit' Jd lllhlr1> pr<lJ.:rf!'''' 

~rmtu.llc. Pcmo chl', n ltrc ;l c'~l·rc 1111.1 

gtmla, la Ltulwna (nume dc L1 \tdlt~ in 

~ragnnlo) è il mc::u C\11 4ualc d unJ<IIllll 

nc1 pcn~kn c n.:t o,cntim .. nli .t~li altri ~ami 

dq!l1 Ultmlt Giorni di tu nn il mnndv. 

L'.1mnr~ pl.'r ti 0\"tr<l P.1Jr..: ~de'ti.' ... 

':iuu ri!!l•u G.::.tt Cri~to anima t>gut ~torta 

~ht ll.'t:!!•' nella ri\'iMa. L1 miit t:unì~lì.t è 

nma,Lt p.urtcnl:umcnrc c••mnH"'·' 

J.tll'arriùll,, ·Cédl<! Pdmt~. Jbpen,atn~c 

dt alkno c am tCI: Ia in l ndta• (mar:o 

1992). Qual~ ma~mfiw &:.~..:mpin Ji ~n·1 · 

: tn pl.'r tuni not! Gram~ per awnnt t:mt• 
C: IlO\ >>'l.' TI.' IJ 'Uil ~lllria. 

)nrRr: -\yulu !Wmir.:~ 

l~umc /1 (Iùt-klut 

Ptdo J1 .Srm Migucl 

El Salt•t~J11r 

liN (; llANilt:: \lll'fO IN 

TE\lPI DJFFIClll 

In pa~sato non ~mprc m1 praccva lca.:· 

g..: rl.' k ri,;~rc• Jdl;l Chiè:.-a. M.1 ''m1:1i h11 

prc'<l l'ahtrudmc d1 le.cgerc O Le Liuhmw 

(n•>mc d.: LJ S1t!llt1 in 'am,l;llw) 1.' d ... vo 

Jirl.' ~hc m1 p1acc molto. 

C'è t.mm d.t imp-ara!'l' ~!.li Jt,O.:Ill"i Jdl.t 

Pnma Prc~tdl.'n:il e degli .tlrri hatdlt. 

E"cnJo .mo.:ora J,.ti1l\'anc, tmnl i l11m cnn,t-

1-!h dt )!r.Hllll.' !liUto m ljU.:!>tl tcmpt J1ilìoh. 

Mt pt.u.:c lcJ.!)!crc ~li .tnkult chè p<~rl.tn•• 

Jdl.t 'lllria Jdl,t Chie,,'l e in partiwlarc 

ljllclli .:hc ria.:uan.lanu l ,,mli Jd rac~• Jd 

P,tc•iko. 

Si, \'oglio proprio dtrc eh~: O Le 

L i. t h• tt\U mi i:! ,Jt gr:mJc acuto ndl.t v11.1 

S!II\<Cilll l.udtllcl 

Rwrll' J1 t\lr:nld 
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l 

l'ttlo dt Auc.kLnkl ~1ullllf<'t•l 
Nwl'ltl ùLu~&kl 

l>c~id.·r•• '-''J'rtllll'h' t,, nu;l .:r.tndc emm 
c .:rauwdmc Pl"r l.1 NmJ~tj,mtcJII (111lllll' .h: 

Lu Stdlu m ~wdc-~:l. L1 wn,iJcrouna ri\'i

''·' mcr,l\'it.: lio,,t. Ugni mc": .urcnJo c11n 
,IJl,i,l ~-:li .mi.:,rli, k· l'l'llt,,.iml' illustra:t<lni ... 

Il' lntlll!l,tiÌc ,, c.:ol,>n, Lt p:h!tn:\ Jd hamhini 

l' Ja COJX'HIIl.l, 

c,,n,iJcru l.t NorJ'IJI.lnliJII un lihm Ji 
Sc::ntturc ,1 punmtc c::hc mi am,·a un mc-..c 

Ù•'PI' l '~•ltru. H tl lnttu nlc!.!.lrc 1 numen 

ddla m i'''' J.tl 19; l n l 1973 e c::on~n·n 1 

numeri '"'''-'"h i in un. rp..l•Ìltl' n:hhi.,. 
Lu nn~1.1 ~ mdh: un ctftc:tcc ... tnl

m.:nll> mi"'''ll.ln•' "l'C""· ljunnd!> viag-
1!"'· ne· p..•rtn r:on m~; un p.111• dt numo:n ('<!r 

po.m~rh J, .. ,,trc• ui!IJ anud c .11!1i .ùtri c"mpa

J:Ill Jt \'1.11-!J!Ill. 

Gr.t:t'-' rcr 4uc·,t.1 hdb ru~hc.oone. 

Gwmw NiL,\clll 

Ru111c tll )mckùJIÙI!! 

Palu J1 (wlr:PuT!: 

\t·.:::t.l 

. . . . . .. . . 

P~:r me: c.: un r1a~l."r..: k'Cl."'."h-' L1 W~mw 

(nome Jl• L . \1dl1 in 'Pa~twlol. T W\'o 

''-'mprc un ~:,r .• nJ. aiuw ndla l<uura Jd 
m.:".ti!Cio ddln Puma Prc,tJ.:n:a c ddl" 
tl.',ttOIIIIll.tnZè .lc:;li alt ri ,ann. Quando 

legl.'tl <Jtr.tlè dkllll ha ti \"ancclu rc•t.u•rntu 

,h l"-·~i• Cn'"' ,uiJ~· ('<!T><>IIl', 11 mto ~1tPrc• •l 

rtt:lllJ'l~' ,lt k.lc 1.' lft 'r<: tllll%c1. 

Per nw c• J~r 1 lllll't .m 1.1 rt\'Ì,!:J è tm 

pl·rfcttP ~t'llll'l~m~nt" ,Id Lthw Ji 

Mnrm• m~· ddk· .1hrc.: ~nttur.:. 

t\t,/,, P""'''/,·, 
G u.1vcurut 

Pulr 111 Rr. o 

.. 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

Il T empio di Salt Lake 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Pr1mo Con~•gliere dello Primo Presidenza 

ad re nostro che sei nei cicli, Tu che h.-ti c re aro i cieli e la terra e 

tutte le cusc in essa comcnutc ... nni, figli Tuoi, in questo giorno 

ci presentiamo al Tuo cuspcrro, e in questa casa che abbiamo 

mnalzato al Tuo Sanussimo nome umilmente supplichiamo affinché, per tl 

sangue espiatorio Jel Tuo Unigenito Figliuolo, i nosrri peccati possano non 

essere ricordati contro dt noi per sempre, le nosrre preghiere po sano giun-

gere a T e e avere h~ru accc~so al T U<l trono e noi po~siamo e- ere a colta ti 

nella Tua -;ama dtmora. E voglia Tu gra:iosamenre compiacerTi dt ascoltare 

le nostre suppliche, dt esaudirle ~cconJo la Tua infinita sagge::a e amore, e 

permettere che le benedt:ioni che noi chiediamo possano essere riversare :.u 

di noi cemupUc::nc. poiché lll'i cerchiamo Clm purezza dì CUllre e con since-

rità d'intento di fare la Tua V\'lomà c di gkmfìcare il Tuo nome .. ' . 

Così parlò 1l prestdenre WilfmJ Woodruf( nèl dedicare t1 T empto Ji S<Jit 

bke il6 aprile 1893. Quel-re parole, che ini:ianu unn maordinaria preghiera 

N OV EMIRE 1993 

:s 

Il presidente WIHord 

Woodruff, che pronunciò 

la preghiera dedicatoria 

per Il Tempio di Salt Lake, 

spiegò con chlarena 

l'lmportanz:a delle 

ordinanze del tempio. 



Molte pietre impiegate nella costruzione del tempio 

rivelano l' abilità degli operai, come In questi partico
lari: una pietra delle stelle, una pietra della luna e 
.una pietra delle nuvole. 

dt deJica:tun~· .. -.onn di f"!r se :.tesse un ,crmlme. In que
ste ~x:h~· ramk, che 'illltl l'im:Ìll dt Unii lunf,!.t c ~Ila 
mvnca:ionc, il proieta Jt qud tempo re~l' tllll,tggw al 
Creawrc Jet L idi ~· dèlla term. Rictlllllhh~· Lhe [),,, ~ 
nustn1 Pa,lre e che ha dm o ;1 ruw i Su''' tlt,!lt e h gite ti 
gmmk· dnno di parlare ~.:on Lui 111 preghter.t. Egli nngrn
:tò I'Uni~entttl ,Ici P:tdn:, il Salvatore e Rcdentorc tkl 
rn,mdo, il C w ''lll~u~· espt;Hnriu tu n r.,<ltll per ognun11 
di nni. Egli lc\'Ìl un 1 'upplica aflìnch~ 11111 l'''ll''''nw 
c'sere 'l'lllpre dcgnt Ji f.!tlJcre Jell~· henL·di:tlll1i 
Jdi'Onniptlt~·nte, nmm.ui Jal Je,tdl'ri,, di gltlritìcar~· il 
Su, 1 111 1m e. 

QuL'st,t prl'l.!iller.t di t:t'I1'~•1Lra::innl' ~ p1u1 1 dt J,!ratiru
Jmc pt:r i ,j,,ni dtl' ti Stgn11re rt\'\.!rs:t 'lll ...,1111 P<'P'1lu. 
Qudla urco-,tan:;t L'ra l'a, \'l'tllllll'lltn ptu gr.mde c pilt 
tmport.IIIIL' dciL1 'lmt.t Jci S.mti degli Ulttmi (ìiorni 
ndb \ .tlk dd l "f.!'' ...,,,1.\ltl. 

È d~·gnn d i Il• 11 .t d fa t t n d H.' pC11pri n \\:'il f,,r,l 
\\' ,lodruff m·e,·a pt.mt.ttll ti pi,dtelhi ~he 'l..'J.!Il .t\'.t ti :.i h, 

dd r~mpil• 4ll.lttr'' \!it•mi ~lnpo l'.trn\'l> dct ptolliL'rt, nd 
l h-l 7. l n ljllC Il' (l~ c.t .. inlll' il rr~· ... iJcnt~· Brigham )'tHlllg 

,1\-~\ ., dtdll.tr:Jhl: •Qut 1111i cJitÌdll·rl..'tn'' tlll tçmpi,, al 

"' ''lrO Dtll . 
Jl prt.''idl'llt~· \\ nnJrufl •1\'l'\', \ \·edllill :ttlll:lr'i S\llttl i 

'uni PC dii l'impr~·'·' quaranrcnnalc ddl.1 c n~ l ru:ione di 
qttl..'''" m,tgmtìc.l c,,,a d, l ~tgnorc. Al t~'llll'•' tk·JI,, ... ua 
~ledit:,l:l'''ll' t•t.:li :1\'L'\':l ou.mt."l'i an111. Er.1 .. r.lln ~htè
mtr,, presi~k·m~· ddl.t Chit: .... t qu.Utro anni prim,t. t\\'e,·a 

cnno~liuto lUtti i ll'mpli Jcgli ultimi ginrni che cn1nn 
stnti cdifka(i prulltt di quello: n Kirtlnnd, Nauvoo, St. 
George, Lo~an l'Manti. Aveva prc~icduw al Tempio di 
Sr. GL·mge dall,t sun Jedica:ionc, <l\'H!Illll<l nèl 1877, 
fino al l88f. 

Pt•dw pcr,lml', 'c pur \t! n'cranu, cuno:-.cc,·ano 
meglll' dt lui glt 'Cl,pi per cui que~Le .,trurture vengono 
mnal:ate. Egli UlltlprenJeva cnn entu.,iasnw e msegn<l\ ,1 

cnn Lhiarc~:a l'imporran.::a delle ordinnn;:c delln casa del 
Stgnorc c, 111 p;ut icolnre, l'impnrt.m:;l del lnvom per i 
mnn• c.: tl modo in cui le famiglie dev(ll10 essere unite 
insi~me in un•• wande cncentl pmrian.nlc. 

Bella i! la preghiera che egli pmnundì1 alla cerimonia 
dt:dic:norw Ji quell,, che era allnra ti temp111 ptli recl'nte 
Jdla Chie~.J c.: che~ sempre rima,w ti p•ì• J.!ranJe. 

llla\'llrtl ,,.,11t,1 111 11gni remptl' è tdcmkt) l'd è egual
nll'l1(l..' dtìcnce. Anche se il T emp1<1 di S.tlt Lake fu il 
primn int:taro nc.!{li Stmi Uniti ncctdenralt, fu il yuarto 
aJ es:-trl' Lnmplewto ~· Jedic;Hn; ma è quello pit'1 conu
.scillto. Lu 'uu immagine è sulla ll' .. at;1 per tllusmnc In 
letteratura dl'lla Chie'a per un intero :-..Cullo. È com•
.;nul\1 e riclll1ii'LllHn 111 rulltl il mnmh• d<ll Santi degli 
Ultimi Giomi e da alrre l"!T ... om: 11\lll am'art~·neml alla 
nthtra feJe. 

~e mi ì.: C:tlll,t:ntito ~li pml:m: n molo PL'r-,,,nalc. una 
ddlc Cl''e che mt 'ono ptù care 111 qw.·,ta 'tr.t l' pmprill 
yuc"<lll 1 empio di SaiL L1kc. N,,n n11 npparulnc. 
Appari!Llll' al ~tl!nore. E nttt.wia pto\'n nel ~lHIÌ rigunrJi 
un certo 'enso dt .uwccanwnw. 

È mi,,: pt,,.,,, guar'-hrk1: è mi11: plls:-.tl t.'ttrrat v t. [\:r 
ammir:trll, dall\·-,r~·rtw 11tlll "llllll nl..·ce ... , ,nie p;trri~..nl.m 

qu.tlitìdtl'. (\·n l.' 11tmnc.: '''11'' nchie'll..' a Ct1h1n1 1..hl' 'i 
l'lltnlll\1. 

E un:• cr~·. t:ll 'il l' ricca .. li hclle::.t, 

Un '11\lholn \.lt l~ 1r:a 

Un rifu!;.!it 1 di pace 
Un o;,l!\tll.lrto ~k·dicatu :d "ervt:io 

Una cth•ht di i'tru:tllne 
Un llll'!.!• 1 d t ri' dn:ìum: 

Una ",rt!ent'-' di 'erilà 
Un a ca'a di allea n:'-' 
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Un rempin dt Din 
Snnu fonunaw di potere quasi ngni gtorno ammirare 

la bdle:::a delh1 ~ua arc.hHcrrura. Sono lmtun.uo, Ct>me 
lo è 1.>~1\1 mcmhro degno Jella Chh.:~a. d t pnrl..·r cnt r;tn: 
t~le. '>UC :.tan:e e camminare lung(, i sm•i corriJut. Per 
ml' c:.st) ~ una :.trunur<~ incomparabile. 

Chi pu(> negare la "ua ~mg,,l.ue hdll.':: t? 1\Jun -,eguc 
nessuno ..,tih: pant~.:ular'-' Ji archir..:uma. ht cm.tntilo 
lun~o 1111 pl.'noJo dt quarant'anni. Som' -.tutro d1l' molri 
ddtaglì delln 'Il" Mruttura funmn cambinti durame quel 
periuJo. E lultnvia nd ... uo srilc c'l: un'armoni<~ piena Ji 
grn:ia. È ancural\1 !Cnmtmcntc sulla terra c -,1 eleva ver:o.n 
il Lidn. Nd .,ull dbcgno c'è una !iolida .,jmmctna. Se• 

guglie principali '' mnal:ano st,pra i su''' muri. E ngnuna 
dt quc:.te gudte prmupali è ctrcunJara da uc 'cric Ji 
qunrrro guglie dt mmnn ,ltmen.,Hml. 

Le linl'l:' dc.:ll\:dtficitl :>l'nn tali che ogni torre 'cmhra 
innal:ars• mdtpenJemenu:ntc Jal terreno, e lllltn\ ia esse 
... ono unite insieme creando armonia e sollditn. Ogni 
serie di guglie è cullcgaLn d.1 una successione di ml'rli. f 
demelli c le cima ... e di granittl accrescono la hdk::a Jel 
Jt:.egno. 

Ll vanetà di ~ule Jdlc tìncsrre è intt!rcio.,,\nte. Alcune 
~ono ronde, altre ovalt, .llrre sovrastare da un arct', altre 
ancora alte e sm:nc. 

Non scnvo ~.ome un architetto. Scnvo come pcrS(111<1 
che nma la helle:zn che si mwa nell'am1unin delle linee e 
Jei Jcttagli dccnral ivi che :.i pns:o.ono vedere, d:1 qualun
ljue punti' si guardi quco;w cdilìcio. 

Mi stupt~co per l'abilità Ji quegli architetu. che pm~e
dcvano 5lllt.tnl0 una ptCCllla parre deii'JJde ... munento 
tccnicl' tmpartltu .11 profl.!s~tonhu Jt tl!.!,l!t. (·.ut.l CLcc:Hille 
per L n:tri c le paru mcralltchc, quelli <WC\ .lllll a di'>p~bi
:ione snltam,, i marcn.tlt reperibili m loctl. Non ho alcun 
Juhbttl che~''~' erano hpirari Jali'Aito. Eranu l'Olh<lf"!Vllli 
che non stavano Ct)Strucmlo un normak edificio. 
Sapevano che ~tnvano crcanJo un tempio di Din. 

l sunt mun di J.:raniw emanano un ~enso dt ~Pitdnà c 
di for:a. La maggtor parre Jt Cl>lom che hwurawnt, e 
mio;crt, in opera le pterre ,\\'e\'ano impamw h Iom mte m 
lnghtltcrra ed emnn \'cnuri neli'Ur.th cumc cnnveniri 

llll:1 Clue:;;t. Erano alrmnenre qu.tli(icati, l' il tempitl, 
dupll un ~ecnlo di vi w. Il, dimu:.tra. 

Jame" Mnylc, ~..lw dingcv.1 i murarnn. ~Crt\'c: ·Per 
l;1 \ 'ora re dutl\l' p te rn.: er<Hlu ncce,.,~.ui lltlll '-O l r.m t o 
f,!i(lnli, ma inrerc .,cttimanc ..• r-.h,ltc ptctr~· richieJc
' 'ano un alttl craJ,, di ,,l,ilirà da parte dt dll le 1.1\·or;wa. 
ptHché le ltn11ure J,l\'l'\':Ulll e~.,..:re perlèttc. L,,'' pui• 
vedere d.1 terra nelle gmnJi finc,tre. L.t gran.1 dell.t pie

tnt st spélLC.ol faulmcntl.!, pt•iclté 1 P'!==• dt quar:''· tdJ
~pow L' nuca tk•lla cnmpn'ìt::wne :.1 ~t an arw quandu la 
pietra vten1.. sCth~a. Per ~1ue.sw nHitl\'o le fmiture ,·cni· 
v~mo 'cmprc t:llte f"!r ulrime. ' c tlll colp~1 dd m.meiJ,, 
and<wa .1 'tllltll n,~. \'l'nÌ\•a vthrtllll trt'PIJl' torte, !.t pietra 
~'lC\ a rtl\· in;tr~i c ~i pt:rde,-ano co'ì mtc.:re ~ctrinunl' Ji 
la\'oro . C'~ un'impre'''l1lll! Ji l~•r:•t, un -.en''' di :>(llidnà 
e instentl un'e,-.cn:·t ~li Jdic:ue::;t nd m,t•..,it.:cio !!ranih' 
Ji quc:o.r:t '"c ra ... crutt ur,t. 

Quand,, ti tempit' iu r..:mùnaw ,.i 111 l: t h!Tlll!l) ,\((\1rl10 
un muro per t:re.tre quella che è conoscntr.l come Pia::a 
Jel Tempio. Il traffic11 che corre (uuri del muro nm è 
pcsnnce c rumoroso, menrr..: all'unerno Jd mur,, "i è 
creaLO un amhteme pteno Ji pace c dt [..elk~;t. Il rerrcn,, 
con i ~lltli \'l tlcm ornari. ,·a~ri prau .... lllpt:n,lt ,tlhen e 
finn Jat mille cultlri, diventa un tnt111d1, .1 '~ 'tante, 'l'J'il· 
raro Jall'e,temn. l ,.t,trawri venuri Ja 'tLll'lt' e d.t llln
tano, che or<l ~• cnnt,\l'ltl a milioni. ne parbn1' .. pc~'•l. 

O~:ntru ti rempttl .,, g,x.Je Ji un <HICllr piìt gmnJc 'ensa
:ionc dt pace. Ci l.t.,;ciamo nlle spalle il nllmdo c1m 1 st111i 
clamori c Il' 'lll' ten~tnni. Ncll.t La~.l Jd Slf.!l1llrC rc~nn la 
tr.llll..)llilll(i\. Ct)l\lW che \'i l;l\'llr.111\l ' illll111 Jt tr.l((,tn~ C\111 

le ethe ddl'eternirì. Son,, rum ,.c,mt Ji htallùl. L 1 um
vcrsa:ione è '''lllml',~a. I pèn..,ten ~~.m,, di.'\ lUi. 

Qucsw è un :-..anruaril, Jedic.tw n l 'l'n t:io. La ma)!!!iM 
p<Ute dd hwow '"oJt,, m quesr.t 'acr.t c ''·• ì: celehr.lt\' 
per prtlLllr.l in fan1re dt Ctllnn' che 'onu pJ .. ., m tlltrc ti 
\'t~)(l dclht ll1llrtl'. Nt•n LOlìti~Co altr,, l.t\'1lfll d1\.' P''~'a 
es~crc pnragon.no n 4Uesto. E"~'' 'i :t\'\'icin.l dt ptll al 
Sé1C.:rilkio cnmptuto Jal Fidill Jj o,,, per wu.t l'um,mitù 
di l.JU<ll'itél'l ,tltfll la\'Urt\ J1 CUI 'l\llll il Ctlllll,CCII:èl. 

Ne~,.,uno '' .tspetrn ritH!r '1:i \lllL'tHi d .t u•h•r,, che 
ncll\tldtl;, dtvl'ntan,, i ~en~fiCt.lri Ji que,ru 'en t:ll' 
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'· cunsacratn. E un servdtl svolto Jni vtvi tn favure det 
mnni. È un scn·izil) che è l'essenza stessa dell'alrruismn. 

Questl> sm:ro edificio JiveULa una scuola di istru:ionc 
nelle dolci c sacre cose Ji Dio. Qui viene per noi ueh
ncnw ti piono Jet nostro affetmoso Padre m fav\lrc Jci 
Sum figlt e delle Sue figlie Jt ogni gcncra::itmc. Qut 
vcJiamn dcscrma davanti a not l'odissea ucll'ctcrnu 
v taggtn ddl'ul)n1l1 Jall'esisten:a preterrena attraverso 

questa 'ira tìnn alla vtta nell'alJtlà. Qlll si msegnano con 
LhtJre:::,t c "emphctrà, bene a portata dell.t cumprL'n
stune Jt rutti coloro che le ascolt:mo, le granJt e fonJa
mcnmli 'crirn Jclla v tra. 

Que:-.to \! un luogo di rivela:ione. Qw, quasi ogni sct
umnna, la Pnma Prcstdcn:a Jclla Chtesa e il Consiglio 
Jci DnJtci Apu~roh st riuniscono sin dal tempo Jella 'un 
dedtcn:umc. Qlll vengono derte sincere preghiere c sur
pltchc per nccwrc illumma:ione c cono:;cen:n. Qui, in 
que-;ti sacri ree m t i, si pnrla con calma e con megno. Qui 
st sente qucll'tspira:ione che si ncevc qur~ndl' alcuni 
uomini, doum Jdln pitl alta autorit~ del :-.ncerJllZio 
eterno, s1 cum1glia111.) insieme t: cercano Ji Cl>nn:;ccn: In 
volnnrà del Stgnorc..'. 

F<teèvo parte Jt quel cerchio in quella sacra stan:a 
qu.mdu, m un ginrnn Jt gtugrl\l Jel 1978, d pre~tdcmc 
Spencer \X . Ktml;!all implorò il ~tgnure per a\ ere una 
f.!Utlb ..,u una que~uune gravido.~ di temihili con~~:guen:c. 
Rt~.:u.trd.t\ n l'tdnncn't dt rurò gli lllln1mt Jegnt a rtLc..'\c..'rc..' 
ti 'acerJn:Ìll 

Pu"~' r~..nJcre tc:.timllllian:.t o~gi, come hn re~n te,ci
llllmlan:a nclpas~·Ho, ~..hc ltl ~rtntll di rivd.l:ionc..' tu ~cn
ritn in qudl.t tX"Ca.,Hme. e che.' 1 frum ~..hc ~on'' -.l.Hunn 
da qttcll.t nwb:tunL -.onu :.tari dt"lki e mt:ran~ltthl pt:r 
J,!randt llltlllltuJim Jt pcNme dt llltlll ti mund11. 

Il rempw c anche un lut)J::O dtwL -.i nccvum1 l'ptr.t
:ilmi c rh d.t:t1>ni peNmali. Sono mnumere\·nli le per

'''lle dle, 1n tempi d t len ... ion~:. \.lUanJo dln eV<liHl 

prendere dect~Hmi dt11ktlt c altrùnUtre pmhlcmi Lomplt
l:ari, sllllO \'enute .ti tempto in digtuno c in preQhter.l n 
ù'rcare la gutJa Jivma. Mnlti rc..'nd1m(1 testimoniama 
che, anc.hc "l' n1m h.1nnn uJtw In vuc~.. Jella nveb:ione, 
hanno rtLcVtHll una chi::\ra imprc~tunt.. sulb condnua da 

Il tempio è una casa di alleanze. 

Qui noi promeHiamo, con solennità 

e santità, di meHere in pratica il 

vangelo di Gesù Cristo nella sua 

più nobile espressione. 

s~guirc, sul momenLO o in seguito, in nspostn nllc Imo 
preghiere. 

Il 1empin è una sorgente di eterne veritn ... Chi hcvc 

Jcll'acqun che io gli ùarò, non avrà lll<IÌ pit1 sete·• 
(Giovanni 4: 14). Qui si insegnano ventà di natura 
Jivina per la luru sosntnza, ed eterne per le loro implic.t
:tol\1. 

Per coluro che entrano dentro queste mura, quc~tn 
L<l~a diventa una casa di aJlean:e. Qui nùi promemamo, 
con solennità e santità, di mertere in pratica il vangelo Ji 
Gt!sù Cnsw nella sua più nobile espre-.sione. Qut c t 
tmpegnallll) Clm Dio nostro Padre Ecernu a osservare 1 
pnncipl Lhc sono le fondamenta della \'era reltgwne. 

Quesw è un tempio di Dio. L'iscrizione inc1sa sulla 
su<l facciattl proclama: .. santo aii'Ert!rno- Ca:,n Jel 
S1gnorc ... La prima parte Ji questa dicb1ara:iunc è un 
solenne ncuno:,cim~nto ùell'Onniporeme e un 1mpegno 
il 111 <tl1lencre santità è riverenza al Su{) cospetto. Lt1 

-;cc.onda parte è una affermazione Ji propriet~. Que~w è 
In Sua C:.lMl, costruit:l grazie alla consacrazione del popolo 
c il Lui prcscnuna come offerta di amore e dt MKrìtìcin. 

ln quc-;ta santo casa nella mia giovinezza riccveui 
l'inve~mura prima di partire per la mbstune. Qlll, in 
seguiw. fui -.po:.aru con l'autorità Jel samo sacerdo:)(), 
perché \'i flhse un rap~)rtO che la morte non pu(l ~re:
:,trc e il tcmpo non può di ·uuggere. E qui sono emr;tto a 
f~trl quell'' per LUÌ fu destgnara que:.ra casa, u:.L~:ndonc 
"emprc migltl>rc di come t!r<l quanJ,l \'1 sono entrato. 

Lo !'t{l',..,l, è ,1n·cnuto per rame nugliaia di pcNlllc chc 
.,ono \'enurt.. a que~tll tempio, du\c st ~cnt~.. l'amore 
Ji\'lllll Jcl RcJcnt,lre Jd mond<l. 

Ogni ILmpw Jclla Chtesa, scbhcne ~1.1 Jtvers~> per 

quanto rittuarJa l'archttctrura, oftrc le stesse hencJ1zioni. 
Oggi parlt<tOHl m panicnlarc del Temptn J, Salt Lakc 
pollhé è (l<lS~:l{(l I.'SillWn1CI1(C Un SCCtllll Ja 4Uill1dtl (u 

llediL.U<l Ja un pwfcra Jt Dio. La sun cos tru:ionc 
nthk .. e pttl tempo J1 queiiJ di ltgni ,tlrru tempio: qua
ram\mni. In (Cnnini d t 'fl<lZÌo interno c artrc::at ura è il 
pii1 grande tem("tll mai costruito dal nn-.tro l"'(lpol,l. 

E:-.. o c d·l\·ww l'n~.kmptmcmo ddlc pan>lc Ji bma: 
·A' n~rrà, ncttlt ultimi gi,lml, che tl nwntc Jdla casa 

lA STEllA ,, 

Jdi'Ererno :.i crgeri\ ~ulla vena dc1 monri, c sari\ clevaw 

al disopm dei col h; e tutte le na:tom .tflluir.mno aJ es:.o. 

Molri pupol i v'accorreranno, e dirann<): Venne. 
salianhl al m<mte Jcll'Lterno, all.t l':tsa dell'Iddio di 
Giacobbe; egli c.i amm<tt:!'ttrcrà inrornl) ;! Ile Mtc \ 1e, e noi 
camminerenw per i suot "cnucn • (f..;ua 2:2-)). 

Sta nngnt:t:uo Dio per la Sua !'t;Hlla cas,t. Pmsn essa 
durare, come crn tnteso, IÌno a turw ti Mtllcnnio ,mcora 
a verure, e servire alle nec~:ssttà dei lìgli Jcl nostro Padre, 
4uellt che vivono quaggltl e tJucllt che ~wnno nl di là del 
velo. Possano le ~uc pone cs~er~ ~cmpre <tpcrre ai fedeli 
che vi accedono per vivcrL' un'cspertcn::a che li purt,l pitt 

vicini ;1 Dio. D 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANTI FAMILIAR1 

l. L'l JeJica;:i\mè Jel T empin di S.tlt L.akc. avvenuta 

un secolo fn, fu l'av\ cntmcnw ptll grande t.' imtx)rtanrc 

della l>turia det Santi de~-:li Ultimi Giorni nella Valle del 
lag,, Sahtto. 

2. Il T empio Jt s,,lt bke ~ w nu ... ciuru dalle per~one 
di ruuo il monJn. 

3. Il Tempitl Ji S.tlt Lake - imiemc n tuni gli nlrri 
tcmplt del !:>t~nl>rc è una crea:tnne ptl!n.l di helle::.t. un 
:;imholo di for:a. un nfugio di paCL, un ... anruario d~Ji

caw al ~cn i:io, una '-Lllllla di t~tru:tone. un htOI!l' di 
ri\'cln:tone, un<l '-\1rgcmc dt wnt~. un.t ca:-.a di allean:e, 
un tempio dJ Din. 

NOTE 
l. W11fi,rd \\ tl(xlrull. (IJ,Ih' m l\·'l'ft't f, ciii/1J; ,\~ 11 '• b ,tpril~ 

li{91, p.lJ.:. s. 
2. (.,mdon B. Hinclky, j.llllt'.' lkun .\f,,~lt (..,,,(t Lalc Citv: 

[~~r<:l l.\.oe1l L1•mp;m~, l Q))). p,!~. $0. 
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PARLA DELLE COSE DI DIO 

Quando il Tempio di Salt Lake fu finalmente dedicato 
dopo quarant'anni, si ergeva in adempimento di una profezia 

fatta duemilaseicento anni prima . 

Richard Neitzel Holzapfel 

;uuminni 111:1 ìan).!<' ~hul~Cr.llt' 
L' ndla n~:,·c Ct'n i picdr 
Lt~d:tti dr ~~ r;Ku ~. ~cn,·c un 

. uurav:t i :-anti .tJ ll\'crc bt led~· p~·• 

\'L•Jert> Il' guglie 11''11 allClliH ~~~'>lruirc, 

mentrt: st.l\ :11111 );, trcnmn r i d t fr~.·ddu, 

Wll i piedi nella new. 

<ll1111lÌilll1 11lL't11hn1 ddh Chrcs;l llll' par
tcdpù ,,Il 1 t cri nH 1nia Jd pntntl ù1lpo dr 

piCCIII\l' nd tl..'riCIHl dlliiU.HI[tl Jl (..j. 

iL·hbraiP l~.:; t • lnd'"'·'' ,, un pai1) ~h 
p.llH.tlnni f.ttti ~nn l t g,,nn::l ~11 nll.t 

11\nt:hl' - un I.:.'I.!I!I..'TII 1 t:, ... u h 1 'Ll '=c~ -
llll.l 't'ttik· ~amrct.l ~~~ ll..lt m,lian.t '-' un 
~.tppdlo ... h p.tdt.t. Er.ll1ll ~li unici m~..lr

llll.!llll eh t> fli'''cdc,·, '· t) an.._t.,, n "' .. nh• 

.,1,l11 '-h~.· \'1\'('\',l in tanta P''YLrli'l ... 

~·cr:uw ll\l)lti ~..he 't:want' alrrctl:lntn 

L'architetto del tempio, Trumon 

O. Angeli, disegno questo 

prospetto dello facciata del 

tempio nel 1854. 

Pnn1l\ ti prnfew J''"l'J'h Smuh ,l\'e\',1 

111~t:l!n<IW J,m, o..:hl' il loru r;ldunu"', 

1hsi.t l'u,..ciw Ja • 11abtll'llÌa•, t>ra tiut11 

CUI\ il rn:'CI'-tl 'Cll('tl di l.ll'truirc dci 
te m p li: o,, 1 rad u n.t il Suu popol11 nc).!l i 
ul Li m i giorn 1 per cd t ho..: .tr~· .Il "'·!.!llt ITL' 

un.t t.:, t,. l Qw:'t'' do\'l'\'<1 ·" YclllrL p~.·r 
aJempll'TL le .uukhl' pr,,ll':tl' per ..:-ui 
mnlt i pop<,li ... aCC<'rro..:·r.IIHlll '-' 
JJr.mn11: KVennl', ... alianH' al nHIIHo..:' 
,Jdi'Etl..'tno. alla C.t,:t .kll'lddin di 

nmk· ... Egli ~·ra una ddlt> mrgh.u.1 di pcr-.tiiW eh~· arri\·a
rnnn pr1.~'"' per l.t cnillltlllÌa, che d<l\'L'\':t :l\'L'r lt11'g'' :tlk• 
lllldiCI di \fliLI ll\,111 Ìt111. 

( ·'"·' 1,, .111ir t\'a nll'~:-.,,l.tlll dd h.'lliP''' qu.md1' pnll:\'.t 

r IIH<llli.'Tl' ;r '-'''•' .t pu.:dt .N.:iuui~ Qua h: putcr~· "' l'\':t il 
lt.'lllJ'IIl "Ili .,(11111 afl:lllt.tt i \.' l ,(X"ntti d,1Jl~ dlfiÌo..:nlr ~ d H;, Il 

,lt,:>c che il tl..'mpin d,,,.,.,.;, c''l.ll' tlllil 

c.:,,,,, l'l'T il ~i!.!th'rt: in ...::ui E.!.!li pnt~""l. ri\'d:trL .d ::,'"' 
l'''pol,, l~.· nrdin:m:e ,ldl.t Su.1 "'"''' 1.' Il.' ~IMic ~Ici ~lfll 
Tq!nn, l' m'c!.!n.trglt l.t dn ddl.1 :.ill\'c::a•. 

~~·ullll.ht. ti ::-1gn,•rc ;t\'t'hl pntmc.,,(, eh.: 1 samt tc.:~.k·li 
.,:tr~,hbt.'Til -.(,Hl d<lt.HI di J'lllcre Jail'nho" (Dt>A )H· 32). 
(\lll.''t 1 hllll'~li:H •ne ... ptnwall.' ,j l" 1[1,'\ a t ra .. mctll:rt· .,, 1l-

qud 11.'1111'''· ,j 11.,.,.,1\'lllltl ndl,, l11r,, ....,ion rr.t le nuuH,tgn~..· t.uH,, tr.tmit~.· le 11rdman:c con cui ,j ,tiptda\' m11 ~h:ll~..· 
d.t pt •Lll ptll dt dn~,,, ,e .mni! ,tlh:.m:c l't.'r l('f.!.lrl.' ...::u~ì 1 .... uni ,, Di11. Un pntu~. 'l'tri 

1 .. 1 l'"''"o..:cn:n di rrc ~~lllCl'Ut 'trt:ttaml.'IHI.' '''lliW..,,i w:-rlc. dw ll•'n ~ì pu.'l uncncrc 1n nc,.,un':llrnt m.Hlil.'ra. 
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scaturisce Jnllc nllcan:c (vedi DeA 84: 19-22). 
r cr:o, 1 ~nn ti i>apcvano che il Signore rispcttm"a 1llum 

libero arhnrin; rcrt.lnW esst avevano :.celto Ji sncrifi
c.m.i. Nella ~est<\ lc;:ione Jel libro Lcuurcs rm Fuitlt ci 

v1enc m~cgn.no chi! ·una rehg10ne Lhc non riducJc d 
sac.rihCI\l Ji ogm cosa non ha mai il potere suftìcicnte per 
generare la fède lh!Ccssaria alla \'Ìta e .t Ila .,ah c:;:",.· 

.. QUESTO È IL LUOGO IN CUl SORGERÀ IL TE.\iPIO .. 
• • • • • o • • • • . . . . 

Quando 1 -.anri lasciarono Nauvo11, p~lrtavann nel 

cuore l,t \'bione Jd tempio. ì-\d 184 7 Brighnm Youn).!, 
solranw quanto giorni dopo a,·cr portato 1 termine al 
viag~.:io Ji 2.400 chìlomctn per arrivare nella Vallt.: del 

L1go ~al;Ho, 'i recò in un luugo posto tra i due rami del 
torrente C1ty Crcck c, nl:andn la manu, da-.-.c ... Quc~w è 
il lu ogo m u11 !'>Or~.:erit il tempio,.. \V11furJ Wll\)Jruff 

qurnJi pionrò un piccherw nel terreno per scgnmc quel 
lml~l). '5ccondu l,\ tradazil>ne ~..tuelluogu d1\'entò il centro 
dd tCillJ110. 

Nel fchhraio del 1853 Brrgham Young, rivulgcndlN 
nlla cungrcga::iunc dci pi~mieri infaglmati in !)Cinrpe c 

Questa fotografia, presa da un pioniere rimasto ano

nimo, fu scattata alla cerimonia del primo colpo di 

piccone per la costruzione del Tempio di Salt Lake il 
14 febbraio 1853. 

cnpcrrc per difender::. i dal freddo, Jil;~e: • N un parlo qunst 
mai Ji rh·eln:iunt ll visiom; basn d1re che unque etnni fa. 
nel lu~lto scur-,o. stavo qui e vtdt m \'tstonc il rcmptu ... 
l\un ho chicsw quale genere Ji tempio dohh1amo 
Clhtruirè. Pcrcht!? Pcn.he la sua unn1agine mi fu posta 
dav;mti Ogni volta che ho guardato quell'appe::amenw 

di tcrrcn~l, la \'isione Jel rempio era là. Ln vedc\'o tanto 
ch1ar1mcncc come fos:,e realmente Javami a me•. 

Secondo Wilford Woodruff ti d1scorso del pre,iJcncc 
Yuung (u .. un .,crmone srraordìnJrro di ctrca trema 
minun .. , che fu "uditu di~tincamente in ogni pnrtc di 

quella va!.ta <ls~emblea•. È chiaro che Brigham Ymrng 
non ~rnva 111 st! J alln gioia quando cominClll così: ,,Cì 
::.tomo riuniti per una JeUe occasioni più :.olenn1, rnrercs
sami. gioio ... c e gloriose che stano mai accadute o acc:l

Jrannu tra 1 IÌ~Iiuult degl1 uomini, mentre la terra 
contmun nel 'lll\ preo;enre '>tatu eJ è occupat<l pt!r i suoi 

LA STELLA , 

presenti scopi. M1 ctmgronuln con 1 mtci fratdlr è Sl)relle 
paché è no:..trn inJc::.,rivihilc privilegio mwarci qui, 
oggi, e renderè il no:.tro culro cii S1gnnrc, m un'nccastnne 

che ha fano parlare e scm·ere alla lingua e alla penna dci 

profeti per molte Jcc.mc J1 sccnlr •· 
Poi Heber C. K1mh<tll, Primo Ctm~u~l1ere Jella Prima 

PrestJen:a, ct,lpì 1l terreno gd.uo Clm un p1ccune ... e 
ti presidente Ynung st.tccò In pnnu1 :olia ... Eglr concluse 
la riunrnne 0111 una tril,nf:mte heneJi:aunè "lll ~ann, alla 
quale rurri i prc~cmi risposem. -Amen! La congrega
:ione pot , s1 prectpltb \'ersu qud foro per <l\·crc la possi

bilità Ji <>Ca\ are un po' di rcrr~1·. -D1rct Lhe urca 

centocinquanm operai continuarono il lavoro •, scnsse 
Loren:o Brown, anche lui presente all'an enimcnw. 

Due mesi dopo, mercoledì 6 <lprile, i membri della 
Chiesa si radunarono da nuovo ndl'1:-olaw dd Tempio 
per la ccrimonta della posa della pietret <mgoi:He. Era 

"una stupenda giornata" amwt0 il Deseret NeuJs, .. che 
non poteva essere pill gruuficantc per i sann o per gli 
angeli». 

Non sappiamo se quel pm ero cm1gramc coi piedi 
fascia d di suacci si trovava lra loro, ma l. 'era Loren:o 
Brown, che s1 godeva la musica Ji rn: bande, la panna 
dei militari e il canw Jcl com. ·La moltitudine era tanto 
grande che era difficile vedere c ud1re ... Jachtara un fXl' 

deluso. Sicuramcmc il stlcn:to osl>ervaro d.-tlla follo 
durante la preghiera dcdicawna gl1 consenrì di udire 

Brigham Yl\ung che affcrm.wa: DcJtLhtamn LJUCsta pte
rra dell'angl1lo sud-oncnralc d1 que~ru remp1o 
ali' Altissimo Iddio. Po!>~<l rimanere n l ~uo posto sino a 
quando avrà cump1utu la sua opera c <>inn a quandll 
Colu1 che ha tsparaw il no::.tro cuore ad ndempiere le pro

fe:k dei Sum :.nnti profeti. per le quali In casa del 
Signore si dovrà innal:are sulle enne det mmw. se ne com-
. ' ptacera». 

[l giomu ~lupo, Pnrlcy P. Pratt Jisl!c ai sanri I..JUanw 
..,eguc: .. Mi scmbrova che Jn ... cph Smith c gh spinti dea 
suni compagni dt lavoro .... hbrasscro '-Oprn d1 no1 ::.ull'orlo 

delle fonJamenw. e Lon loro rutti gli an~.:cli c gli ::.piriri 

dell'aldilà m qualr era comemìru fiulu e che l'lllll erJno 
twp{X) occupati altrove •. 

Poco dopll la c~:nmun1a Bnghnm tr.lcuu :-u una la\'tl

gna il Jbegnll Jd n.mpiu che ave\·a \'cJuw m \'Ìsione 
akum an m pnma .. V 1 ~arannu tre rurri ad c ... t pèr rar

presenr.~re il Pres1denrc e i 'uui du\: Con-.iglieri ... ,-ptegò: 
-va saranno tre wrri ,jmili a ()\'è'r per rappre,enrart: al 
\' escovu Prcsicdcmc c i su1 1i due C.on ... Hdicri: le H ,m ad 

est il Sacerdu:io di ~ldchbnlcl., le hlrri u ovest al 
SacerJo:w da Aar~mnc . 

Una descri:iune Jd tempio appan·L un anno c mc::~l 
Jopo ~ul Dcsercr Nt.u-s, al 17 aco~w 1854. che Jl\enttl 
fonte d'mforma:tom per 1 res<~nnri ~ulla C{htru:illnc del 
temp1o puhhltcati dai g1omah ntm-mnrmoni duranr~ di 
anni ~uccessivi. Per t.:~empio, nel 1857 la rivisra The 
Illusrrared umdon Neti'S ripnmwa la dcscrì:ll111C, ClHTe

dato da una xilograÌHl J1 gr:1ndi d1mcns1oni, che propo

neva il tempio ulcim;lto cu~ì cume lu immagm.wa un 
artista. Multe Ji quesre Je~cnziuna ~wttolinea\':ll'\0 
l'immenso sfilr::o che attendeva i ... ::mrr, e nlcum e:.prime
\ ano seri Jubhi che i s,mu a\ rehhcr,l !)(HUW portare a 

termine l'Impresa. 

UN FONDAMENTO 01 FEDE 

Nell'impresa quaronrcnnalc cht. -.cguì u fumno certa
mente delle dtfficoltà, ma nc,~una esita:ll\Oc. l .lnri che 
sa raJuna,·ano nell<1 lnw nu,w.l ~wn dai pae'i 

dell'Europa ere m .mll (Cntri grandi c pact.:oh. impiami di 
irriga.:1one, llf{l c ga.trdrni, ma inn.m:itutw .,\·evant\ 
davanti <li loro vLch1 la \'l'•lonc dt un lcmptll c nel cu,,rc 

la speran:a J1 plltcr i un gi~\rn~' inguhll.<.ht.tr\: ai suoi 
almri. Avcvam1 g1;1 slrcuo un pau~, nelle .u.:que dd bat

restmo; 1! desaderill di 'tnncerc le allcan:e che .l\'rch~w 
portatO l'c:.alta:wnc a loro stl.',~l c .u J,,w Jefunu raff,,r
znva le Iom pa::ienu mani e co~nrutva un;\ realtà :o.piri
tuale che compete\ a u'n 'liLl.e:o.st\ (tln le dure re.tlt~l 
della viw m I.Jild Jt.:~crto. 

Truman Angeli, archllelrt\ t.lell.t Chiesa, c,m,;lpc\·,,1~ 
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Jet suui limiri, nd luglio 1856 fu mandato in Inghilterra 
per 111111 - missione archircuonica .. che aveva lo sct)po Ji 
trasformare la visione di Brigham in rt:altà. Oummc la 
sua assenza i lavori andarono a rUcnm, riprcst!m tuttavia 
al :>UO ntorno nel maggio 1857. In seguJto frarcllo Angt!ll 
espresse la sua sincera modestia c la sua Jcct~innc 
nguarJo a qucsro tncanco: •DCHl Jire che nll ... cnw 
c~1u:-.ru, ma se il prestdente Young e 1 mtet fratelli men
gono di ptltcr soi:itenerc un povero \erme Jdla terra 
come mc alla p~1si:mme Ji architetto Jella Chtc-.a, mt 
sfor:crb J1 servìrli scn::a tare brutta figura. Prcgl' il 
Stgnmc Ji atut.lrmi •. 

Appena Juc mesi Jopt1 U ritorno di frardlo Angeli, i 
Mll1tl .,, rnJunarono nel canyon Big Coltonwl)t)J; là 
lumnu informati che il presidente degli Stari Unitt Jnmcs 
Buchanan, agendu affrettatamente sulla base Jt rcla:ioni 
db.tllrte circa le condizioni esistenti nell'Utah prescnnuc 
da fun:ionnri federali scontenti della situazione, i yuali 
avevano .tbbandonnto ti loro postn, <1veva inviato un 
cnntingeme militare di duemilacinquecento uomini per 
riportare l'ordine e insediare con la fl>r:a un nuovo 
glwematorc 111 sostituztone Ji Brigham Ymmg. Le effìcact 
wmchc remporeggtatrici adomuc J<1i santi rallentarono 
la marcia Jell'e~crctro e lo co.:.crin!lero a :.\·crnare a Fort 
BriJ~cr, nel Wyoming. Ma, con l'am\'o della pnmavera, 
la minaccia Jdl'intcr\-ento nulirare diventò Jt num'<> 
reale. Verso la fìne Jel marzo 1858 Brigham Y uung 
urJinb ai rrcmamtla 'ianri J1 Salt Lake Ctt\ e dcgl1 altri 
in,cdiamenri a nord di trasfenr'1 a -.uJ. Immaginare il 
loro J~>lore per 4uclln che furuno co~trem a fare prima Ji 
parttrc per 4ue<,tn nUlwu estxh). Brigham YuunJ.! fl.•cè 
ril:oprirc completamente di rerra le funJ,\menta J~,.·l tem
pio, in mudt' che l'isohuu apparisse com~: un cumpo ma t o 
d1 frcsC\l. And11... le ptetre già pronte pc1 l<t nH!s~a m 
opera furont> nasCtl~tc. 

Fonunar:.unt!nLe lo .,contro con l'escrc.tro dctdi St.lli 
Unui fu rt'-t>ltu per vta Jiplomarica. l s.mu ,tc~...un~Lntl
Ttlno ad cs~crc ~rdnnau .. c l'e:.ercttc' acclm~cnu a ... ta
htltrc ti c;uu acc.unpamento a Lin4uantasei .chtlnmctri n 

sud-oveH di Sal[ Lake City. Tullavia, ncll'evenrunlitn 
che l'esercito non tenesse fede nlle sue promesse c ccr
casliC ~.h occupare la citrà e profanare ti terreno cunsa
cnttl1 alla cosrru:ione del rempio. i s.mri erano pronri n 
dare funco alle luro case. 

L'cst:rciw tenne fede m termini dcll'accorJt) c due 
me<.t dnp~>. nel lugUu 1858, i santi tornarono alle loro 
c.1sc. M.l 4udl'mcena tregua impeJl per Jue .mni il pm
:>tcguo det la,·ori dt costru:tone del rempto smo a quanJu. 
nella primavera Jel 1860, Brigham Young Ctlmandt) che 
le f,mJamenta fosscm ripl>rtate alla luct:. Occor~cm piLJ 
di Jue annt per portare a termine que>to compilo. Poi 
una :,ewnda grande tragedia sembrò colpire ti progetto 
Jt c.oslruzione del tempio. Furono scoperti! grus:.c crepe 
nei muri delle fondamenta. Era chiaro cht:: quella base 
non avrebbe mnj pmutt.l sostenere il tt!tnpio che Brigham 
Ynung 11veva in me me. Cosl i sanri Jetrero inizio n l fm i
çoso c.umpiro Ji rimuovere le pietre originali sino nl 
livello ddla prima fila per soMitu irlc cnn pietre di 
mtgltore qualità, lavurare in moJo da poter ebSerc mes!IC 
111 npera sen::a l'ausilio della calce. Le ultime ptl..lre 
furono pcnanro rimosse nel 1862, ma fu ~olranw nel 

1~6 7 - nuve an m Jopo che le ftmdamenta erant) ~tarc 
ncoperte di terra c vent'anni dopo la scelta Jcl <;Jtll Jcl 
cempit> che le mura cominciarono per la prima volta ad 
nl:1r...~ -..opm il livellu Jel terrenu! 

GRANDI BLOCCHI DI GRANITO 

lnizialmcme erano ~tari pre:.~ in con::.tdcra:iune per la 
ClNru:ionc Jd muri del tempio materiali come matwru 
c pietra arenaria, ma l>cmbrn che le crepe scoperte ncll~.: 

fondnmcnta convincessero il presiJcnle Yuung ad usnre 
il granitu per la srrunura portante. Il mtglior granno 
dtsponihtle s1 trovav<l nel canyon Litrlc Cntwnwood, 
urc.1 trcntaJue chtlometri a sud-est di SaiL L<lke City. 

Qu.1nd'ern ragn::o, d prestdcmc juscph FielJmg 
~mi t h 'olc\ a lrascorrere l'e~ tace nel canyon Lì1tle 
ConunwnoJ, c ricnrJ~wa Ji aver veduto gli uomini ch~o. 

LA STEllA 

12 

Alcune scene di un nuovo film, Il 

Monte dell'Eterno, rappresentano 

la costruzione del Tempio di Salt 

lake. Sopra: gli scavi per le 

fondamenta di arenaria. Sotto, a 

sinistra: la ricopertura delle 

fondamenta nel 1858 per 

nascondere i lavori di costruzione 

del tempio. Sotto, a destra: un 

attore che interpreta Brigham 
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Young fa notare le crepe nelle 

fondamenta di arenarla riportate 

alla luce. Queste pietre in seguito 

furono sostituite da blocchi 

di granito. 



preparavano ·i ,Krandi blt~echi Ji granito ... per la Ctmse
gna al tempitl•. Egli scnssc: -.Rlcordtl i tempi Ùl'i liri dci 
huui t.: il muJn in cui tramavano 1 k1ro pè.:.anu carichi; 
nd ~;myon, lungo il percorso, !>i n~dcvmw 1 hhx:c.:hi non 
a m: ora squndrati che erano cadun g1t1 Ja1 carri c si ~ram 1 
pcrdlll j ... 

Le primt: pierre, il c.ui pc:;o vana va Ja Il 00 <l 2 540 
chtlogr.umni, vennero rraspormcc Jai uri Jt buo1 ~lall<l 
ctva nel C.<tnynn Liule ClmonwooJ, C1rc:1 trcnt.tdut.: <.hi
l~lmelri n sud-c~t Ji Salt Lake CII). Spcs~n ci vulcvan<' 
li lllO n quaurn gtorni per traspnrtare un unmenso hluu.o 
Ji granito Jalln <.ava fino al .:.iw de l r-empttl. Ann~t.: Wdb 
Cnnnun •rtcordavn la vbla di <.Judle grandi p1ctrc chl' 
vcniv:ml' rraspnnntc lungo le slmde dn due ttrì di buoi c 
n:-.sbrcva inskmc ,\ rane t: al tre persone n l ra~~<11.U.:io d i 
qud carkn, t.:tln un ~ensll J1 stupt1re e di rm:rcn:a•. Lc 
pietre più ptccolc wnl\'ano rrasporta[e sui carri, mentn: 
quelle pitt grandt vcmvano legate al c.ts:-one. Molti carri 
'i rumpevanu Jurnme ti rrasporro Jelle pietre, c in c~Late 
la ~rmda pu ::,alt Lakc Cìt) era spc-.so mg<.lmbm Ji \'CC

chi c:trri. 
Akuru operai che lavoravano nelle C;l\·e 

erano rctribuiri dal Otparttmenro 
<.Ici lavori pubblici 
J c Il a 

Chte:.a, ma alrri 
provvedevano da !>~ ~·l pwpno 

alloggio e offrivano .t..>ratuitamcntc.: i loro 'cr
\'tzi. Un immigratu Janc-.e, John Nidsen, ricorda: 
· Vcr~ai un dollaro Of.,rni mese per lungo lempo per con
tribuire al pa~amenm degli uomini che lavoravano nella 
P1az:a Jd T empio, taglaanJu le ptetre per i muri Jd tem
pio. L:wmnvo anche nella cava all'tmbl>CCll Jcl canyon 
Liult.: CmwnwooJ. Dumnre 4ue:.ro periodo provvidi da 
mc al miu alloggio, prot;uranJn per~onalmencc len:unln c 
coperte c uftrcndu gracuimmeme tl mio lavm,,•. 

Un 'altra pcr,una che si ~acrificò lll\llttl dura nel' que!>ltl 
pcriodn IÌ.t Juhn Ruwc Moylc, un CCLCIIcntc mumwrc 
prtH'c:nicncc dall' lnghtllCrra. Era u:-an:a dt lratdln Mtlyle 
lavtlrarc nella ~ua fatttlria a Alpine, ncii'Umh, :-.oll<lnttl ti 
vcnt•rdì -;era e tuttt> il ginmu ù -.aharo. Put il lum:dì mat
tina la~chn ,1 In c.tsa c tornava n Salt Ltke City per lavo 
ntre ;t lla tO:.tru:ùHtc dd lempin stno ,d venerdì 
~UttCS~Ì\'ll. A caus<l di un incidente lu ncccssanu ampu
tur<.· un.t gamba a fratello Moylc. Durante la convale
Sl..t'tna egli ~>Ì fece utut gambn Ji legno c ctm \.j\le~L<I 
cammin<'> pt:r 1<1 sua fattoria sino a quanJt, riuslÌ a sup
pmmrc ìl1.h1hlrc. Alla fine tomò a ptcdi n Salt Lakc Cit y 

per una Ji:.tan:u Ji più d.i trenraduc \.hilomctri per 
riprender-.: il suo lavt>W alla cosrruzionc del tempio. 

Secondo la "torta narraw dai suoi familiari, )tlhn 
M uv le • salì sulle impalcature sul lato csr dd tcmpw c 
inctst.: k P••rule ·Sanro all'Eremo quale ~un c...ontnhuw 
n Ila Cl l~ l ru:inne del tempio,. 

l lavori rallt!ntamno Ji nu,wo alla fìne Jl'l 1868, 
4uandu la costru:tone Jclla fcrro\la rran

-.cnndnentalc chhe la prccedcn:a -
per collegare l'O,cst c l'bt per la 
prima volta. Tuuavta questo nrardn 
non fu danno,u, pulthc '' potcnmn 
quindi aprire delle lmce fcrro\'l::tric 
sus:,idiarie, che nd 1873 wn~cmi
rono di colJcgnrc In cava c il sllo 

del tempio. La ferrovia consentì il trn~porm Jei ~ro:.~i 
blocchi con una locomotiva a vapore. 

\Jcl 1876 gl1 opcn1i in:.rallarnno •una piCCllla mac
chtna a vapore" nel ~iw del rempill per amman! una gru. 
ll'•<tta per mettere tn opera le pietre sui muri. Brigh;tm 
)\>ung, a meno Ji un anno dalla sua morte, picntl di 
orgoglio scnssc qu.tnco :>egue a un figlio che stuJtav.t 
all'UniverSità del Mtchigan: .. Per la pnma volta nella 
storia della cnstruztone det remplt per il Signore, per 
quanto ~ a mìa conoscenza, sì stanno mettendo 111 opero 
le pietre cun l'ntuto J1 una macchina a vapore, c la vclu
dtù c la fncilitò cun cui st svolge quesru lavoro sono 
nwlto incoraggmmi ... 

l A STEll A 

IJ 

l grossi massi di granito venivano 

estratti da una cava, vedi la pagina di 

fronte, che si trovava trentadue chilo

metri a sud-est della città. Quindi i 

massi venivano trasportati su carri 

trainati da buoi alla Piaua del 

UN SEN O 01 URGENZA 

Spmw Ja un CINl Ji urgcn:a, (llP·è collcgaw a1 pre
sentimenti stbCttan dnll.1 su.1 ultima malattia, il prcsi
Jeme Young a' eva in prcLeJen:a amplimu il la\'oW di 
costru:wnc de1 templt. Il ~ito di un alrru lempw 
ncli'Umh fu dedicato il 9 novcmhrc 1871. Anche se :;i 
rracrava di un progetto ptll pu;çolo, il Tempio dì Sl. 
Ge<>rge fu un altro esempio Jet de~1derio Ji Brighnm 
Young di riempire l01 tcrrn di tcmpli. Trumnn O. Angeli 
fu l'architetto Jd T cmp14.1 di Sr. Gc,lrgè che, quando fu 
cumpleww. era nwlw ~imtlc per dimcn.,tlH11 al T empitl 
di NnuVt)O. Il rrc~tdcntt: Young prcsledenc ::11 scn•t:l di 

Tempio, sopra. Abili tagllapietre 

squadravano i massi secondo un dise

gno esattamente stabilito. Alcuni 

aspetti di questo lavoro sono qui illu

strati in fotografie d 'epoca e nelle 

scene del film Il Monte dell'Eterno. 

Jcdica:itli1C rt~trctri a (XX:hc pcr:.Olll' il l ° Cl'nnain ) Ìb '

poi, sulla \' ta del ritorn,, .1 ca,a. ,j fermò a Manu, 
ndi'Umh, Jll\~ ti 25 aprile .. it.:dkò ti :.t(ll dt un .1Im' tem
pio. Nel Ctrtl d1 tre .. ctum.mc fl.'..:c lo -.tc-,,tl a Lt,..,!.m, -.cm

pre ndi'Utnh. 
Alcune -.ctum.Hh.' dor~'· <lppt:na trt:.> mc't pnma di 

monrc, ~crb~~ <l \Vtllt.tm E. Pad:. prc~•~lcmc della 
Mis~1nnc l Iawat,H\il: .. Qut·~h' ~ un anno \.he 1wn tW\ n 
uguali nella swna della Ch1e ;l . . In mcnt' di ~èÌ mesi 
un rcmpitl ~ ... ww compll'tatu c dcdicattl. Il :..tW di due 
altri remph ~ sr.uu coma t r;ltll al Stgtwrc nthtl\l Di,, e il 
lavoro d t Cl>~t ru:iunc l' mi.:tatu. mentrt il la\'t)fll per la 
co:stru:tonl' di un altrtl (4ui in qut· .... ra <.mà) ncne ponaw 
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innan:t con maggtore zelo eJ energia Ji quanto ~iano 

stati m.mlfcsti Jal tempo ìn cut sono mi:ian i la\'uri•. 

Il complèt.tmt!nw del Tempio Ji St. Gt>nrge riwn

tl.'nl1Ò .md1c la ~reran::a e i Jesiden Jet sann Jt pomtrl' a 
termine ti ·Grande T empio» nella Valle del Lago Sabro. 
Luq B. Yt.lung, una Jdle mo~li Ji Brigham Young, fu 

eh tamata <1 servire nel T empio di St. Gcorge cclcl;1mnJo 
le ordinanze per i vivi c per i mon1. Un pc1wdtu1 uflì
dalè Jclla Oues;1 Ji quel tempo Jichiara: •Quante volle 

gli ,lmm<llati c 1 soffcrcnti sono venuti al tcmpit>, c immc 
dtalUmcnte sorella Young è stata chinrnatu a prendersi 
cura Ji quegli nffliui ... Una sorella che nun camminnva 

d,, dodtci anni .,fu pon:~ta al tempio c, grnzic alla filrre 

fi.!Je dt ~orella Young, poté seguire le ordinamc Ji quel 

gtorno cd e~sere guarita perfettamente della l!U:l aftlt
ztonc ... Stmilt e:,perien:c spirituali, unire al low destJl•riu 

Jt aJcmptere le prok:te bibliche, ~pmgevano 1 sanri a 
c.:omplcwrc il Tempio Ji Salt L'lke. 

Dl FRONTE ALLE AVVERSITÀ . . . . . . . 

Alb nwne Ji Brigham Young i muri Jd rempitl .we

vano rJggtunto l'altc::za di eire~ dodici mctn. Ma propno 
o quel tempo, durame gli anni '80, i lavon d t cm.tru:tonc 

Jcl rcmpio furonu minacciati qunn~ohl qucl>ti edifici 

diventarono pedine nella controversia legale tra il 
governo fcJt'rale t' la Chiesa, con l'iruensificnrst delle 
pressioni Jdlo Stmo sui santi perché :1bbfmJonassero il 

m.nrimonio plurimu. A Brigham Ynung, anche se nun fu 
cstrune(l a questo conilino, fu risparmiaw il coinvolgi

mcnw perstmale. ]oh n T à) !or, il prel>iJenrc :.ttCCI!sstvo, 

morì nd 1887 mentre era alla macch1a pèr ~fuggtre ai 

Un grafico lungo 46 anni: dall ' individuazione del sito 
alla dedicazione del Tempio di Salt Lake. 

Per captre la natura del gigante
-.cn ~~~1rzn richiesto a un limitato 
numetll dt operai della Chiesa nel 
Jicianntwc,imn scc<'lu per 
cu:-;rruire il T empio di Salt Lakc, 

14 l~hhrnit>: Cl!nmonm 

Jd pnmu culp.• dt 

piCCOilC 

6 npn1c: pos.1 In c)(lCrn 

JcUc ptctn: nnj.•ulari. 

possiamo e~aminctrl.' il segucnre 
diagr.unma. N~.Hntc il pcrioJ,, ùi 
tempo necessario per costruire 
gli altri tcmpli dcli'Utah durante 
la sre:;sa epoca, nnnchè il 

tempo neccsl>ariu per co~truirc 
il Tabcmacolll e h1 Sala Jclle 
Assemblee, che si truvano 
a ne h 'essi sulla Pi<1z:::a del 
Tempio. 

GtuW"'· JX>:><I m upéril 

ddl:t pnmn ptctra 

dcU'mtcrrato. 

~opcrtura Jcllc 

fi.•nJ.tmcm.l. 

16lugho: J"•'<l m 

urcr.. .lcll:t pacrm 

an~:ol.u!! del 

Tl1N!m:11.:olo. 

l m un Jd 1 cmpao 

dt ~ah Lukc 

com metano nd 

r•l: m.t per (,, pnma 

vohu :.oprn tlliwllo 
Jd tcm:IUI. 

2 luglio: tndtvt• 

du.wnnc del sito 

Jcll cn1p1u di · .h 
Lllke. 

23 lu~:ho. 
~ompkt.tnlcntc• J, Ile 

lond.nnent.r. 

M.tJ:Wo: ncc•pcnum 

Jclle tunJamclllil 

per f.1r npp.1nre ti 

SII li C<Jille Un 1. lllJl< l 

. nn h> d t frcscu. 

Sos mu::tonc J 1 

akun<..' "<:Ì\>Tll 

ddl<..' ftlnJ.m•cnt;l. 

6 onobrc: prnn a 

fiiii\I\IIIC h.'l\11(,1 nd 
T,ahc: nlol\:tl(tl \tllill!l 

<.omplcrmo. 

l l 

l 
~~~~~~~==~~~~~·~ 

1153 1155 1157 1151 1160 1162 1164 1167 
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funzionari del governu. Al 4UélrtO prcstJenre, WilfurJ 
Wu(.)Jntff, spett(l il compito di rrcmarc con 1 curatori, 

nonunan dal governo, Jdlc prupnctà confiscate alla 
Chie~a. che avcvann ogni tnLen:tonc Ji tmp~ll!ses:.arsi 

anche dei tt!mpli. 
L'mcantenne pmfem ~i mwc'1 davanti a un crudele 

dilemma. Nel 1888 anche i tèrnpli di lt.>gan e Jt Manri 
erano stati compleuui, cun:.enrcndu cusì a un sempre 

cresceme numero di Snnn degli Ulttmi Gtorn• Jt godere 
dei benefici delle alleanze Jel tcmpit>. 1n ~eguiw WilforJ 
Woodruff ebhc n dire: .- Voglio veder fÌntto il Tempio Ji 

Salr Lake e, per quanw s1a povero, offrirò 500 dnllari per 
il proseglllmento dci bvori. Anche il Signuré vuole che 
sia portaw a tt!rminc, cJ iu vt cha~dtl, fratelli, Ji cercare 

di raccogliere le somme ~uflìciemi per qucsHl ~coro ... 
Durame l'anno succcllstvo all'urdinaztone Ji \X'tlford 

l m un r.l~llllll!ono 'l"·''' 12 file.' li l d t 
.1hc::.1. 

25 tprtlc: deJt~o"il:h'll•' del ''h' dd Icmr••• 
Jt M.mll (Ut.ahl. 

l~ m.ll!l!h>: d<!dt~oa=llllll' ,Id 'lto Jd 
Temr••• Jt L~an (Ut.thl. 

6 11prile: d~Jic;mcmc Jd T empi•• Jt Sr. Get•n.:•·· 
8 J!O:Oil:llll: 

.le.ltC;I:-t< •ne Jdla 

::;,,J,, dclll' 

As~ml:>lc.:. 

29 liJ.:Il>W: lllllrtc dd pn.:si.lcmc Bndmm )\•uni.!. 

28 <cllclllhrc: pusn Jdlc pie t re .mgcllnn ~.lcllll ~.lht Jdl!! 

Ao;,cmhlcc. 
L-------------------~---------j 

9 111 wcmhrc: 

J,·Jica:umc Jel ~11•' 
dd T cmpto th Sr. 

G..-,m.:c (Ut.•hl. 

9 <•ttohn:: 

J, ... hca:t<'l\c dd 
Tnl~m:woltt. 

l mun dd Tcmptu 

.• .1 .1 . dt ~.1h L1kc 

., .1pn .:: 1 pnmu 

l n ,~ "' fl l ,lrtJ\"Ill\<loll.jll:l'l 'i n.· t1 u.b,-,., a t: 

L. l l mc t n c llii!Z:o~oh pu.'UC' 1 a c;l\ .t 

.ti Tl'll11'••· .h Salt 
Lakc . 

alrt':t.l. 

l 

\ 
1871 1873 1875 

l mun dd Temi'"' 
Jt ,S;~h l..tl.:c 

fol~lllllj;tlllll ~\1,1'1 

l t\ llll'lfl d1 <llt<..'::a. 

l(\ PHIIhl•: ]ohn 

Tll\ lor ~ "-"1Sll"111H•• 

l.llllll' Jlfl''l'lc:tlll' 

,ldl.t lue-.1. 

1877 1880 

l nn m Jcll ~·mri• • 
di Sa h l...al.:l.' 

r.H!I!lung• •n• • quast 

24m..:m Jt 
nh!!:::;t. 

1882 

Wuodruff cl prcsident~ Jdl.l Chtt!S<l i muri Jd tcmpiu 
arrivamn~, a quaramutrt\ mcm, c il pre,iJente \X'oodwff 
prese le Jeci::;ioni finali per quanw riguarda,·a gli 

impianti Jt mcaiJamenw eJ deuricu e le nltre attrc::a

(urc. ~ 1n la press111nc Jcl g(\\'emu '>lilla ChiL"!!a non ces-

sava. 
Finalmeme il nsc.hlll di cnnfi~ca dei templi ccs:-ù 

quanJu, nel scucmhrc 1890, il presidente \'V\lmJru(f 

em.anb ti Mamfesro, sosn..:nuro Jai ::;anri alla Ltmferen:a 
generale Ji mwhre. Suhtto do(Xl il presiJeme WOtxlruff 
radJnppi<l 1 IHilll sforzi per portare a ct>mpimentu il 
T empill dt Salt Lakc. 

I sami cnminuaront1 <1 sacrifìcar~i in molte maniere 
perché i lavori potessero continuare. VeNl il 1890 J~1lm 

Hafen e Lurus Pnm, Juc pittnrì paes<lJ.:J.lÌSU dcll'Urah. si 
rivobem a Gcurgc Q. C.mnun, Primo Cmsi!!licr~:: Jella 

li ma~u•; 
.t~·tli~.l:l< 'Ile! ,!cl 

T <!nll'"' dt Lt•!:òm. 

17 llll!a!h•: 

Jcdt,n:llllll' .Id 
1\:mr••' d1 Mnnt i . 

6 11pnle. JXts<l m 
upcr.1 ddb p1etm dt 

et '!fl\.'rt u m 

z; lu)!lto: morte 

Jcl J'fC'Id<..'llll' 

John T,J,Icw 

l n 11m Jet f.:mpio 

Ji .tlt l...1lc 
r.~llltJ:\10\l qu,.,, 

49 Dl<.'tn. 

6 nprtlc. 

.koJu:n:kml" 

l del T l"TllpiO 

Ji h L.nke. 

1884 

7 .lpnll': Wilfunl 
w.-... lrull è 

l)U~IeiiUt<> Ct>llle 

1 r..:~JJ~:ntl' Jdl.1 

Chtcs.J. 

1887 1888 1889 1892 1893 
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Primn Presidenza, per indagare sulla possibilità che In 
Chiesa pagasse loro le spese per srudiare arte in Europa. 
In cambio essi Clccunsentironu, alloro ritorno, a lavornrc 
all'ahbcllimcnw degli eùifici della Chiesa. La Prima 
Prc~iJcn:a li inviù in Europa, assieme a Jiverst nlrn che 
avevano Jimo:;tracn una spiccata propensione per il dise
gno, m •mtssione artistica» a Parigi. l FrnteiL volevano 
che cs~i non soltanto abbellissero gli edifict della Chiesa 
al Iom mornu, ma dipingessero anche gli affrescht nelle 
sale ddl'mvesmura Jel tempio per rendere ptù bella 
l'es~ricn:a tvi vissuta dai parteopanu. AUean:e e sacn
tkt st imrecciaruno nuovamence 4uando que~lt uomint 
la~ciarono parenri c amici nelle familiari valu ddi'Utah 
per In vita ctttadma in unn Francia sconosctuta. Usando 
t sacn e sempre più limitati fondi Ji:.ponibili. i dirigenti 
Jelln Chiesa manJaronc.l quegli uomini a tntgliorare i 
loro wlcmi per abbellire i cari edifici di Salt L'lkc Ctty. 

Uno di quegli artisu missionari che fumnc.l dispusli n 

lasctnrc gli ngi della loro casa fu John Fairbank:.. Egli si 
al::() alle 4 dd martino di lunedl, 24 giugno 1890, per 
prepararsi al lungo viaggio in Eun)pa ... AJJe 6 bactai i 
no:.rri figlt più ptccolt: Claud (il nellmlttl), Onho c 
Lero\, mentre dllrnHvann. Pm baciat mia moglte c le 
Jt~:.• addi11». Frarcllu Fatrhanb nllta CllO qualche 
nmurso: .. Ella era mnlw addolorata per la mia partcn:;\, 
ma era un.\ co:.a eh~.; dtwevamn fare. Gh alrn no~tri figli, 
~l cuminc.IMC d,ll ptì:t gill\ éUle Ervt\0, Vernon, Nc..:nic c 

L..-tl mi accompagnamn<l alla --ra:iune. QwmJn arrt\'<\ .t 
rrentl li salumi e vi :.aliì, ht~ctanJ,, i mict cari sul marcia
piede con il volto criscc e gJj uccht ptem Jt lacnmc•. 

Il treno cor~e ,·cJoce verso sud dalla \ ,\Ile del Lago 
Salacu lìnn a rag~iungere Provo, d<we trnrdlo 1-.mhank~ 
llll.ont r,·, Loru~ PraH. Alla fcrnHHn ~uccè~siva, 

Sprin).!vtlle, ncii'Ucth, lt <tspcrtuva il reno nw.stlHlano, 
j,,Jm H<llcn, ·con gli ocLhi pieni Ji lacnme». 

M,1 quet ,,,crifÌct non ha~tamn11 él cnlmmc il grave 
dctìcit dt fondt nec..:es~an per coprrre le ~pese delle ultimi..' 
fÌhi dci ltwori Jt C<lstru:inne del tcmpto. l co~tt ccunu
mtct Jclh1 l!uerm lllllssa Jal guverno degli St.m Uniti 

contro la Chiesa non possono essere calcolati con cs;n
tc:za, ma qualcosa come quinJicimila capi di (amìgliè 
poligam~ erano :.tati incarc~mti per periodi che arnva
mnu fìno a tre anni {) furono obbligati a pagme multe 
fìnu a duemila dollari. Le Loro fattorie e imprese avevano 
molw :.offerto. 

Anche dt)pc.l che il governo federale ehhe rallentato la 
pre:.a sulle pmpnccà della Chi~a. il denaro scar~eggtava. 
La recessttme nazionale del 1891 e la depres~iunc del 
1893 aggravaroOl) gli effetti della confisca delle propn.:tà 
della Chtesa fatta in base alle le~t EJmund:. e EdmunJ~
T uckcr, di conseguenza l'ubbUgu che La Chtesa a\ cv.1 Jt 
pagare l'affino per occupare le sue pmpnetà aggravò le 
Jiffìcnltà (maruiarte della Chiesa colletuvamemc c dct 
suw fedeli individualmente. Ptli tutta la na:ionc cadde 
nella depressione detta di Cleveland, che la colp1 nel 
1893 cominuando sino al 1899. Durante i lJUanro annt 
success1v1 seicento banche e circa quindicìmila imprc:;c 
fallimnQ. L'economia JeU'Urah precipitò nel hnratro. 

Tuttavia, con fede indomabile, il presidente Woodruff 
richtc:.c ai santi i fondi sufficienti per portare a termine In 
co:; eruzione dd tcmptu. Tra coloro che ~• sacnficamnn 
per sodJbfare 4uesra richiesta c'ero un ragazzo che aveva 
rrovaw hwuro m una vtcina fanoria dm·e, dnptl lunghe 
11rc Jt lavoro, gli fuwno ,·crsm·i vcnncin4ue ccntestmt. 
T enenJn stretta nella mano la mtmeta c or~• a c.u.a , 

egli ricorda. And() immeJmtamenre da suo padre. ·Papà, 
guarda Ct):.a ho•, annunciò ... L, pro tma volta che V<H a 
Provo .. , ctmtinuù, •C<m lJUC:.tO denam porrm compram1i 
un P<ll<l Ji pamal1mi numi". 

Il padrè ricnrdè> al figlio la nducsta del prc~tdemc 
WnoJruff. Il pre!>idente W<Xlllruff ha hbognn Jt dtcct 
dct tuoi 'enrtctnque centesimt per il Tcmpw d t Snlr 
Lakc. Eteu, ti dart> 4umdici cemcstmt per qucst.l nHmcta 
c andrcnw m:.icme a versare i dicci ccntcsimt al no~tro 
\'esco,·o, che li manderil al T empiu Ji Salt Lake .. , pro
J"'l::.t! c, 111 gcn tile:::l ti padre. 

Con i fondt ,·crsati da multi santt fcddi, il lavorn di 
mur.uurn fu pl)ftat~> <l tenninè al punto che l'uluma 
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Gli argani (di solito azionati a forza 

di braccia) venivano usati per porre 

in opera i blocchi di granito. In una 

fotografia scattata da Charles R. 

Savage intorno al1880, sopra, 

ptetra - la pidra dt coperwra - p<Hé e~~cre mc~:.a m 
<)pera sul tempio. In \'Criù't, la Cl>struzil'l1è dt 4uel tcmpi1l 
era Jivt.>ntata un \1pt.>r<1 d t fed.: c un c'emptn d t scrcnu.1 
per-.eVl'mn:a dinan:::t ~llll' awcr~ir:l. 

• lL GLORNO PIÙ GRANDE· 

Fu 4uinùi Clln il dc~idc.:rin Ji C1.:lchrarc che t ~anu l-i 
raJunawm1 ti 6 ;1pnle 1892, 1 rclll.llll)\'è annt J ;tl giorno 

in cui cruno '-l<llC pn:.rc le ptctre angolnn, per gioire 
insie::me i n occ.1~ior1c ddl.t posa della pietra d t l.\>pcrru ra. 
Il prestdt:nlc \t'oudrull, che ave\ a pt.llHillll nd terreno il 
picc.hcun d1 nfcnmcnto qunr,tnl:tdnque •llllll pnmn, 
::.crisse c11n cnmnw:t,lllè nel '>Ull dtanuc.h~ quclll' era ·il 
giMnn ptù ~r.u1Je c.he t Santt degli Ulumt Gt,lrni 

almeno uno degli argani funzio

nava a vapore. A sinistro: una 

scena del film Il Monte dell'Eterno 

mostro una macchina nell'atto di 

sollevare uno cassa da un carro. 

a\·evann m.ti \'cduro rra yuc..,tc nllllll,IUnc-. 
LJ ctttà. gtà ;~ffi,Jiam per 1.1 wnl~rl'n::t xmiannu.llt", 

accobc migliata di ,,h re peNIOl' 'cnutt.' nJ "''htere a 
4udln 'tllrico l'\·entn ltnqu.mt tnmla pèr,,me :-t acc.tlca
vanu ndl'boltno dd ILillpiu, mentre nhre mi).!it:lLt -.eclù
vanll ,,li av\'enimen!i d.u tcl!l delle ca,t• ncme, Jalle 

"' tìne:.trc c..: .md1c d.u p.tli dclln luce. Ahrl' mit:liaia nHlllla-
vtlllll le ~trad~ . 

u'ren:o Stww, a lJlll'l tl'tnJ')CI prl'~tdc.:m~ dd Qu,>rum 
Jd Dodici, rtCllrdù <tlla cong&~ .. ·ga:ion~ '-hc il pnm,1 griJ,, 
di O:;ann,t era 'l<ll1l l.mctah) nei ctclì c.tuan.J~, • tutti 1 tìgh 
dt Dto dnvan in l!rkli di ~lllhiJn ... E.-.. ulcante t>glt C~l,rtt\ 
co:;ì i tèdclt: Vt'J.di.ltnl' ~hc <lt:lli uonw 1.. <'J!Ilt d,mna 
gndt qm.:,te p.tn1le ti piìt l1>nc l"'"tbtk•, -.i d t 1.1r trèm,lre 
ngnt ca-.a Jt qttc'-l<l eu t il, -.ì '-h'- o~.: n t PL'f"llfl.l m nglll 
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Migliaia di visitatori circondano il 

tempio In occasione della cerimo

nia della posa della pietra di 

copertura Il 6 aprile 1892, sopra. A 

destra: una scena del film Il Monte 

dell'Eterno mostra l'aHore che 

p.lrll' da ~lll'~t;\ cittit p1 1"'' :h~olmrll· c 111 mnJc 1 '"h~..· c''l' 
l)("'·lll'' ~itlllf.!Cfl' nl'i mtlllJi ctt!rnt•. 

'-d llltllnctHo culminante l'~trchnctto ~h.·ll.t Chtc,,t 
Jt))'lph n~ll\ C.trlth )\wn!! !!ridìl 'li ~l.tll.~ l.!lldi.l dcltl'nl· 
pitl nl ptC:-tdt.'ntc \\?oodrufi: •la ractrn di CllJ'èrtlllcl l.
ura pn11Ha per l'''erc mc:.:.a in 11pcr.~! ... L'tHt adn
qucnnc prtlkla .. ,ali 'llll.t ptatlal~'rm.t, '111111 ~li ,, ... ~.hi 
ddl.a mnlrituJmc chl' ,j cm raJun.Ha c tr.~ l.t qu.dc 
lèJ!ll.t\'41 1111 ,,,Jt.>OI\1." ,,Jcn:i,, ... C'un [~,• hrm:ri;t ~d::11c 
gridi\:· \ttcnti, ,.,,i, ca:-.lt,, J'brddl.', c tullc voi 
nazin111 dd munJn. Ora n,,j llll'llt!rcmp lt1 ''l'~·r.t l.t pie
tra dt C<lpl.'rtur:t dd IC111J1Ìll del 1\11:-tro l1ao, Il' cui lt111· 

d:uncma fuaon,, l''''ll' l' Jc~.lu:ntc tbl pr•llct.l, vl.'gJ.:l'llll' 
l' ri \·cln 11 1rc Bngh.un )\~tmg• . P t li a bha ...... ìl l't n t l.' t nat l!Jrt.• 

.. ,x·a llll'lll'rc in llltll'' ti mcl:C~mi .. nlll L·hc nll•l' in ''l'l'Ili 

interpreta il presidente Wilford 

Woodruff mentre si accinge ad 

abbassare l' interruHore che met

terà a posto la pietra di copertura, 

che sarà la base della statua 

dell'angelo Moronl. 

J., picrra di copertura dd [Cnlf'll'" 

Qum,li. ''llii'I.J !!llldn Jdl'.m:iann '->nnw, i s.1nu gnd,t
nmn: .. o~ann.t! 0-.anna' o ... mna! •• DIII l.' all't\~ni!IIP! 
Amen! Aml'n! Amen' Quelle parnlc Jt l,xlc c gralltu
~lllll' htrt '"'' rapi! tu h.' l re volte cnn 't.:mprc m,1gg11 1rl' 1; 1r::a, 
mclll!l' i p.trtcclp.mtl tl..,it:l\'nno ndl' tria i 1,,r,1 li1::olcui 
hr.uK·hi ai ~ndr ,lt 0-..lml.l,. c A.mcn . 

Ioim Lingrcn. llll'mhm della Ch1c:-.1, ,j l:lllllll\P'>'l' pc1 
1\·nw:hllll.: d1 quel tlHIIlll'lllll. • Gli ,x:~,ht di mil!lt•tLt di 
pc..•r,t~IW era n., ptcnì da I.H .. ramc ... L t terra -..cmhrìl 1 re 
m.lll' ('11.'1' la lt1r:a dd gridn Lhc ~~ lcv.l\'a da lur,, c \'l.l\1\',1 
L:lhl').!J.!I.ll\1 ~Llllc mt~ntot~nL ~ir~..n~tan!t•. Mul\' l l. 
l\.ntting, un'tn,l'),!n:mrt: n'm .lppartl' ncl\ll.' .tlla Chic .. :t 
lhl ''i\'t.'\',1 ncii'Utah. 'cri .. ,c ai :-tiPI amal:i ncii'E..,t c..k·l 
p;h.''C d w l'.t'LIIhll ~li '4lh.d po-..~1.'11ll' gndn k· ,\\'l'\'.1 t: H'' 1 
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provare ama str;H).t :o.L·n~a:ttllll ~ <....?uc~ll' t:1hc l'i lanntl 
rcndcrl· Lllllltl di qunll· gr.llhk• IPt:!.l -.ia ~ltH"1Hrt il 
Mt,rnlllnlsmu, 1.' '11\l'lll i'~l' J'a,,ca:illllt: d w 'li" •:.cPmpa
rl.'ndo · . 

Lt Ctlr\~rcg.t:inaw ,li llltl.!liaia di ":tllli 11bbcdì all'invilo 
dd cl)fl) dd TnbcrnaCtlhl Pl'r Clllll.trl' all'lll\IS\111\l Untl 
dct piìt commoventi mnt ,Idi,, Chtl'':l, .. L, "ptrah> ;udc , 
lhc tu canraru per la prtma \'Ph.1 :t ll.t dcdtl.t:iune dd 
T cmrill dì Ktn land dnqu.mt.bd :llllll prima l' fu ~lnt.Utl 
da all,,ra .dl.l dcdt~:a:anm• di ,,gni tempio. •<....?uanJ,, il 
grande inno •UI Sl'iritu arde 111 noi Cllnll' (unul fu (.,m

Lati' Jalla ,.a,t.t nh>ltitudmc,., 'cri'''-' Chark•, ,1\ tl.!è, 
futtlgrafn ddJ'LJt:dl c CPillf'Oill'llll' dd ~tifi\, llll 'Cillll 

111\ <N l Ja un 'cmimcllln '-li\'CNI Ja t>gnì altro che <IVC\'n 

Ctll111sdur,1, Il ~ridn lk·ll'n~a1111a tu una ~.,,,s,t J.t nt:,,rdarc 
a lungn, un;t eu~.• d1L' 111111 1111 :l'Pl'lltl piì1 J1 udire 
duntntl' l.t mia \'ila·. 

f<r<li1Lt" ~1. Lymnn, ll111\f'PI\CI\IL' ,11.'1 Qu,1rum dei 
lìnd ict, pmpo-.c ,11 ptL''l'll! t di 11\lfll:gnnr-..1 ll'llctll\'il
mcnlt.' c inlli\ idu,tlmctHl' a lllflllfl'. man mano d1c fn~ ... L: 

nccc~'\lrttl, tltlltl ti dl'l\.lrll d1~ ·ul\.oru IIU.nrrc\.1 per 

L11ll1ph:rarc d lcmpio al ptl't pr~.·~to P•""thilc. m llll~l,, dll' 
l.t l.lc ... lit.:a:itiiW p11tc..'''t: 1\ et 11111!!<1 il (l apnk 1891 John 
l 1can. Ulhl dcd1 t•p~.·r·H dw l. l\ •1r.w.an,1 .t li t lP't nt:itml.' 
dl·l tempi!•, riferì c.. hl' l.t '''l)("'·' lu •1111 ol'-'llfd Hlll' l!rt,ll) 
,j Jdlc 'dlh .. 'rl' rillnltl.'h l'lll' tl·,l\ ,,n,,J., m:\1\•' .. ll.''lra 

Dop•' !.1 u•nmunt,t ,lcll.t l"'' t ,Iella pictr.t ,li lPpl'rtura 
mnltt nma'l'rn .1d ·'"''tue .tll,, ~LIIJ'TII1ll'llhl dcll1 ,r.uu,l 
dell ' an!!dtl ~lnr11nt Qul'•t.l ,t,tlll.t ac:H.t ,l,tlltl , ... ·ulttlrc 
(\ru ... Dallm, amti\'tlc..k-II'Ut:ah. l'l:t ,li r.1n11: m.trtdlattl 
ril't1pcrtn da una f;,dlll J't~rP ,, 22 car.ltl. Pnm.• dclt.·.,lar 
ddla nt~tll' ..... l.t Jll''·lllll' -.r.\111.1 tu mc""ìl in <l['l:f<1 
.... alla .,{ ... ·ra di ptct r. t, po-.1,1 .dl'.tl tl.' ~~. t di 64 tnl't ti ... ulln 
guglm cc..·nt r.llt: dl·ll:l I.KLÌ.I!n orit:nt.tlc dd ll.'lltptn. 

lìuramc..· l':mn" dw 'cuuì 1.tlc!-!11Hilli, pittmi. -,tuccHnri 
c tltrt .thdt :tr!l~L\Ilt l.wllr.trnnll 'l'ti:,\ ''"!,1 l'l'l port ltt.• :t 

LcrnHnc l'intl'Tntl ,kl ll'lllpio, tHil.tlldnlt~ dt 111U'I''nt c 
dh~.·~ni nel lc~.:ntl l' nl'lh1 'IIIC...:''· 'lllf'l'thli .tllrl·,(hi c 
dapmri. 'l'l't.:Cht, tcndl l .tra::a. 1 tnll!ltnn t.tppl·ti c mnl-ili 

dispnnihilì, l;~mpadari (11 .. 111'>1, canddil'ri l' \'ctratl' anbti
chc. Ogni cn-.a lia pwnta per le ccrimnmc di JL'llicn:io1nl' 
c..:hc J,l\'t'\"lll111 ini:iarc il 6 aprik· l S93. Pcr t:nmpll'tarc i 
la\'ort m tempo gli npl.'rai l.l\'tlr,w.mo .mchc nei !..>iurni Ji 
\':tCan;:;l, Il (ìi,Jrn,, dd Ringra:inml'nllt Jcl l ~92 •qu;N 
tutti eli lh•mini crann .ti la,·nro, t:omc nl 'olit,,•, riicrl un 
npcra111. 

Man nwm1 che il l,l\'tlr\1 m.H~.·ri.tlc vcnh·.t pon,lW o 
tcrmint', l\lminci.tva una nntlii\':H,• pr('p.tr:d,,nc 'l'Ìri
tunll'. '-:l.' l m:u:n 189 ì la Prama Prc:-idcn:a c11umì' 
un'cpt.,lol.t che invtt:l\',1 a -..mu n compier~.· un prol~mllc1 
c~anw di '''~Lil'll:.t c .1 purilìcar,i: 

L';"'' tllll.lr~l ddl.t d.tt ,t Jcll.t ,ll·dlt.'a:hlllè dd tcmph) 
di Dio ci induce ad c~primcn.· npcnamcnrc i 11\htn 'l'IUi
mcnri, ,l i fin~ che. l)lllllldll l'IHtl'rClllll tn I.JliC'((.I S1Cfll 

cdtf1ciu, llll ti ... trcnw tr,wat i lll'Cl'll i .11 '11).!11t•re. Ctlmc 
rn~~:l l''~l·rc quc-.(0 ~;•dalìcio 

Ritc..•nhtnttl q11mda ~.hc ~li1 Vl.'lllllu tlll ll·mph ,lt ricnnd
lia:t,mc, dK· prim.l ~.la entrare nel tl'mpi,, 11\)trenh' prc
'cntrtrCt al Sll.!llPrc in "ulcnlll' ll"t.'mblca. lah"'•rt da ,,gni 
'>è1Hlllll'l11\1 .Jj ll'riliti'l C C'llllfè'>,l \'l'T'Il ti J'ft s-.imu; 
' 'llf.!liam,, dw l:C"-1 o~m critu::a. dw ,j d1mini th!ni cau;;;t 
Ji di"l'll'''· d1l ocni 'l'lllitnl'IH\1 awc<HI\'O J)l'"·' ,,·.mare. 
che l~'"'illlh, n1nlè,,,,ru !.!lt uni di .1lt ri i n'"tri pl.'cc.ui c 

pcr,hm:trd r~''-lf'fPC.llllèlltc. dl\.' ampl,,namn al "i..:nnrc 
c..hl· d man,li 1.1 di'l~"iZII'II'-' .tllx·nt imcnrtl, tn mclJ,, che. 
umalt.mdtX:I .ti ""' Ct•~IX'llt• l' ~.hit.-d.:-n..lcì ti JX'r .... l,)no dci 
ne~'t ri ,j milt, ... tprt nh • .l.tr~.~ pn1\ .1 ,la ,,udla ''e"•' c.m r:t c

~::cn~ro,ui't, \'l'r'll t.UI11rl'1 Chl• dlll.'(klllll ti 1\(l,fr\l j'X"fdtlflll, 
dw 111 li 1. hac .. li.tl\\tl \! \.l ·''I'X'IIt.Hl\0 ~blltdt' .•• 

lnnllhi.tmt• k l'l.·m·da:tPl\1 dt l '•<' '" 111111 '''' chl· ll'r
clwrctc dt ,,,,,·n.trt lJlll.''ti ~.,,m,igli, 'Pl'r.m~(,, dw wk 
''~'l'f\iln:n J'lil.,,,l h'lllllt.'fl' la lt•nu.t ,lt "'"' 'or:n 11nìt•• 
~oi.J f'itrll' ..Ja lllltn t!J'll1f'll1111 p, r I.Jlll',hl phlJ)(H\1,1111\l d1l 
~.thatc•. l'i maa:n l:-11>l, ,,,1 ,lc..· 'll.!ll.lll' t.•'lllc..' I.!Ìt•tll<l dt 
diciunnl paq.:hal·t.l ... 

Akuna ,,tlltl l<'l\llll~l.tr•lll•l 1,1 .tiiÌ\'1\Tl' 111 "'n:1 'L'lll
maah.• prima dl·ll.t ... ,,nl,•Tt•n:,t !!~tll·r.tlc {h .1prik ls91. 
LuC\' H1kt..· l' ..,u,1 m:mt•ltnt:t.lllllll' ti' '·'!!!!in ~.l .lll'An:,,n.t 
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Dopo lo poso In opero dello pietro di copertura avve

nuto nell'aprile 1892, operai e artigiani lavorarono 

lndefessomente per preparare l' Interno del tempio per 

lo dedicazione che ebbe luogo un anno dopo. 

all'lhah l'~ mnr:tt. Vhg~'lammt' ~11n il ~ami•, cll.t 'criw 
nel Mhl ~Ilario. •f1\tilh~ n1m avevam" d '-l~r1.1r11 n~Cl'".trin 
('èr :md.n~ "'" rl m:no Il gnrppi.l era f,lrlll.l((l J.t Luq·. 
'llu m.1rir11 \X'illiam, ~Mella Lannin!!. J~~l c j,1hn. l knrv 
l' Emma T.Hll\l'r c dul' dl'i l1m' figli. dlc~ 'cnw. Il vifl!!t.:Ì\1 
c1m ti c:mu fu •llllllh' durtl, ndl.t neve l' nd 1~11\!!~) ·. J\ 
fk,,,·~r. ndi'Urnh, i Flnke hnalmt:nte [l(llt:r, 'IHI ,,,liri.' 'ul 
tr~nu . ., f!l \.' \X1illiam I.Kemmc in~icme ti rw,trn pri11111 
vi.tggtu in trt:no•, nct~rJ .t Lu~..~ . C t trn\'.tmmll in Cl 'mpa
~ni.t di 1111 ltlllll !..!flll'pl' dt amtd e ran:nu Juranrt: il \'ia~
..:ru di1 Bt:.l\ t:r Cit\ a Salr L1kt:. A ''.t:ni :-.tn:ionl' 'alh·m111 
'ul trt'llll .dtr ... · pcr:-.tll)è eh ... • ,j rc.:tl\',t l111 .tlb 
n~J,c.,~~~~n ... · . 

La "l'ra prl'll'd~:nh.: In prim.t ccnmuni;t dc'-ltcut11r i.t il 
prc-.td~..·nt.._ \V,111dru1f guiJ(\ un f11lh' ).!nrppo Jì p~..·r"mt: 

non app 11lCI1l'IHi ali 1 Chtc'a tn ,.i,ita all'cdiltdll, in.111-

~ur.111do C1~'>Ì una u ... an:a ll~<.l!n :Ha ~.la allnr.t tn pni. 

Qu~..·ll':lltll er.t llll pn,sn verso b ricuncilia::HIJH! compiutn 
d,,, dirigenti dclb C'hiesa, ansiosi Ji ri~tahtlirc l'nrnl\111ia 
Ctlll i vtcil11 1111n <1ppartt:l1~nci nlla Chic.,a d\1po dct.\!11111 
di ~"' ilirit . r\nchc d gwJtce Jt 11om ma t'edcr.lk d~:ll.1 
C11rre Suprcmn del rt:rriroriu ddi'Utah. Charleo .. S. Zane, 
da ,.._•mpr ... mnlw t.ritÌI:ll nd c,mfrontt '-ldla Chtc,a, tu 
~~~lpiw d.tll\tlt,l lt,dh' Jel d1'e~nu, ddlc ~..1...-<:;ora::itlllt c 
delle opere d'arre. l\:dificto ~ .lrrt•da{ll um tlpulen:a D, 
o\111\llfÌI lld 'lilllli,Jrill d(lpll ,1\ Cr partecip;\(0 alla \'Ì:>It:J. 

LO , P IRITO DI DIO RlEMPÌ LA CA A· 

Fin.llmerHl' ..,, nrm ì1 <li ~ulmine di qu un n t 'anni di 
,fnr:i c di ... anitìci qu.mdo il prestdcnrc \X/11\Kirufi ilmat· 
ri1w Jd 6 · 1rril~: l ~91 enrrlì nel r~mrin. · l catH:l·lli 
ddl'i-.olalll del tempin funll1l.l aperti .11lc 8. W. rna In 
!'<tntda : mn:.t.mt~. cra ,l!tiì affi1llatn J,, molte 11rc , :-.cn~~e 
un dil'll!\.'nfl.' del 'nu:r~.l\l:iu. htronu nc~.c,,nnc due mc 
('l.'l' .. fnr l'ntr.lr ... ,1J una ad un.1 2.200 pcrsnn~.. .. nella 
l.!r.m.lc ,,d:l dd l~: a-.-.emhlee 'urcrinn: dd t empii'· 

"Til11111" Cìril!l!'· ù>lll(Xtncmc del Coro del T.tht:rnacolo, 
.1rrin\ .tl~...mcell\1 ,uJ ,,Ile ò,2(1, m.1 l.t fila di ~rsunc che 

lA STEllA ... , 

aspettavano di emror~ cm così lunga che «erano le 9,55 
prima che )1<.ltCliSi arrivar\! a tre metri dal cancello,., egli 
scrive. ··Si era alzato il vemo che faceva turbinare la pol
vere eJ era caduta t(ualchc goccia Ji pioggia, il cbe creava 
molto Jisagio, che certamente non fu alleviat1> Jal farro 
cbc quando finalmente arrivammo al cancello il custode 
annunciò: •Non possiamo far entrare più nessuno• ... 
Poiché em un noto componente del com, potei mggiun
gere il cancello sud-{X:CtJenmle e enrrare tn fretta•. 

n pumo culmmanre del se rviziO fu la preghtera di 
dedica:inne dertn dall'an:umn pmfeta, .. inginocchiato su 
uno sgabello imbottito J1:.pusm a tale 'C0J1<.''"· Egli lesse 
la preghiera che aveva prepmam e che sarebhe srara Lerra 
in ngnuna delle :.uccessive quarantuno sessioni. 

Amy Brown, srudentC!!St\ dclln Brigham Young 
Accademy, scrive: «Fu una delle più commovena espe
rienze spirituali della mia vim ... Il prcsidenre Woodruff 
stava là davanti ai fedeli, con i capelli e la barba bianchi 
come la neve; era l'essenza ddln pure::za, gentilezza e 
fedeltà. Mì ricordava i profeti Jell'antichità··· 

Per il presidente Woodruff quella cenmonta era 
l'avverarsi Ji un sugnu. Egli confidt1 sul suo diario: 
"Quasi cinqunnm nnm fa, menrr~ mi rrova\'o a Bn:.ron, 
viJt in vbione che andav(l con 1 santt ~ulle Ml>ntagne 
Rocciose per costrutrl! un tcmpin e ded1carlu". 

Durante le cerinwnte Jcdic;mme 1 snnri sentirono for
temente la presen::a Jell(l Sptriru nel tcmpm. •Ul Spirim 
di Dio nempì la casa .. , scnsse uno Jei presenti. Susa 
Youn,l! Gates, che t'un~eV<l Ja ~rcnu~rrafo uffictale delle 
cerimon11! deJtcawne, ricnrJa: •Nei prtmt giMni Ji 
aprile deU'annn 189 3 Cl furuno 'iolemi burrasche c neb
bia. Un ciclo plumbeo si stendeva ::.npra la rerra, u}.,rni 
giorno la pioggia cnJev<.l cun vinll'nza c un vento impe
ttalso In cnlpiv,l con terribile for:zn. T utuwin lo splendore 
e b gloria Ji quei giorni ~.l!::.sipamnu la rrbrc:za,. (\'eJi le 
pagine 44-48 Jt quesro numero). 

An n re Cann1m Welb, cornspondcntc della rivi ·ta 
\'X'mru1.11 's ExtlCmt'lH di Snlr Lake City, ::.cris:.e: ·Snn1> sol
ranru una delle nu~ltat;J dt per one che hnnnn ,.eJum 

alzarsi quei muri e si t:rom> n.fenrifìcare con essi. sì da 
non pensare o sperare altw che dì vedere il giorno dd 
completamenw ... Quesra deJtca:tune è per i sanr1 il 
più grande avvenimento m moltt anni. Quanto a lungo 
abbiamo seglllro la cu~rruziune Jel rcmpw! A mano a 
mano che una pterra vemva po~ta sull'altra, la nostra 
fede e le mlstre preghterc SI le,.wano al cielo per invo

care il sicuro e perfetto completamenm Jt quell'eJt.fi.cto, 
ed ora che è sraw purtaw a termmc con tanta belle:::.'! 
abbiamo certamente mottvu J, ~ennrci urgoJ!IillSi e 
felici,.. 

Per molti santi In dedicminne del tempio fu iJ su~el
lamento spirituale Jet Iom ~for:t pt:r radunarsi con il 
popolo di Dio tra le Mllntagne Rocc10se. C<lnfermò 
anche l'accetwzione Ja parte del Signore delle allean:e 
che essi avevano stipulnto con Lui c Jei -.ncrifìci cum
piuti per adcmptcrc la viswne dci proferi anriclu e 
moderni ::,econJ(l cui negli ultimi giorni un tempio 
sarebbe stato edtfìcato sulle ctmc Jet monri. 

Un alrro JLrigenrc della Chtcsa, l'nn:iano J. G,liJen 
Kimball, parlò proprio de,!.!li sfor:1 unm e Jd :.acnfìci 
allora curupiuti quanJ,, mten·cnne 1lla ctmferen:"J ,gene
rale dì aprile del 19 l 5. Egli JJ!ISC n~u.uJn al T empt\l Jt 
Salr lake: Per me ,,gm ... ua pietra ~ un ~crmone. ~1t 
parla Jelle ,offcrcn::c, mt p:uh Jet acnfkt. nti predica -
0!,111i sua :.mgola pietra mi prl'dtca un dt,CUNI. Qua.nd,\ 
e:.~o fu JeJicatn. nH emhrù che qudl,, ,,,.,,c il più grande 
sermone che mat ~lil 't H n rredtcaw Jt,Pl' quelll' dd 
Salvawre :.ul monte ... Ot::ni finc-.rra, ll<..,'11Ì l!udia, tur{l) 

nel tempto parla delle cu~c Jt D"' e 1\.ndc h.: dm\1nian:a 
Jclla fede del JX>JXllt> che l'ha ~o:\'-tntihl "l 

Qu~Sitl drtk:c•l<• .! tr.uru ilicl lct>w .!1 Rc.:l~on,l Nt!H~d 1/ol~.ti•J.:l, Et\"!) 

Sromc 1.1 ~cn111111 Tlr.: l\l,tgm(t .. ·nt 'i!ul"- Il/ tltc Cml\tHh.llllll ,mJ 

Dcdicawm o{ tht ~.,/r L.1kl• 1<"111/11, (\oclr Lrk<• <. ·u~: Brlitl.:rtr/t. 

/99;JJ A,.,hkllllt l .:11<11< .mdt!! ,,/m To.'"":o1111' n,'!n.lt. l~ 111/ÌJmr..t;::ctnu 
rdr..Un·c 11i r.: u tlt rc[ann,·'u" ' •n • ,/t,/H»uh/, m Ili'~"''' c11)!1.:,.: /'Té''" 
lnrmwrum .. ,/ ~lc~,t:.c<ilrd, 5l1 [ ,,r ..,., rrfc Trrnttl" ~tlt l.cllc.c Clry. Uruh 
8-115L\ L 'ì ~ 
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l n occ<t-.tunc ddb dcJica:itme, nd 

189 3, (unmt' pubblicare le Jtmen
~inn i dd tcmpio (le mi~ure snrro 
inJu::Hc suno l'appru~:.imaciva 

tra'ptlsi:innc mcrnca): 
Lum:hc:za dd l'cdtftcto: 57 metri. 
L1rghc:za dcll'cdilktu: 30 merri. 
Alrc::a della wrrc cc n t mie nrien-

rak· (im.lus:l la guglia): 68 mem. 
Alu:::n del l t rom: c:.. c n t rnlc occi

Jcnmk (i nc. l us;~ la gugli<l): 6 7 mc t n. 
Ahc:::a dci mun: 5 1 mcrrt. 

!::lpc:;wrc:.. dct muri .tlh1 ha-,e: 1.7 
mc t n 

Spc~~nn.• dci muri nlln st)mmitò: 
l,H mctri . 

Fond:um.· nra : '~Pè"t'rc 5 mcrn , 
rnll~mdit~ 2.4 metri. 

L'l•Jitìdn ~.:oprc un '.m:.1 Ji l.C 3C 
m2. 

L.t iacc1ala e't Jcl tempio prc

'cnta inO:hHIIll d1 di,ccno c 'il!nttì
cutu .. unhnlki . Dal lan:lll' del 
ICirl'm 1 s;tl~nd,' vcr't' l'alw ,tbbiamo 
le C:..ll-;kh..lem~ pictrc ddla terra, pll'
t H: ddh luna, pÌl·tn: Jd 't'le e pietre 
ddlc o,tcllc. l tnotl\'1 tcrr.l. luna L' 

't'k• r:tpprcsl'llllntl 1 • tre J.:r<tJ1 di 
giuri:'" - '"'Iii 1 rcgm tdc~re, rcrrc
' t rl' l' ccbcc (n:Ji l Llmtl:t l 5:40-
4 2; l1et\ 7<,:50-112). 

Sulla tnrn· C l'Ili rate della 

htLCt.ll<l ori~nc a lc ,j crJ.!c ht statua 

Jdl".tngdo Mornni che suona la 
tromba pt:r annunciare In pwcla
ma:itHlé del Van~elo t:rcrno alle 
na:ioni dclln rcrra (n.•di Aptlcalisse 
14:6): 

Altre inu~ttlOi sun~., le pietrt: dcllt.! 
nuvole, cht: tndtc:..aml 1.1 prt:sert:<t ~..h 

Dio (vcd t l Re 8: l O-l t; M :Hti..'P 

17:5) c 1'1scri~inne t.b.l kmori.l. 

SANTO ALL'ETI:RNO 
C.t-.;1 Jd Signore, co~tnma d:1lb 

Ch1c:-.a J i Gc .. (l (. nsm 
dcì S.uui degli Ulum1 Giorni 

lm:wta il6 .tpnlc JS:B 
Tcrmul.lt.t ti (' <tprilc l ~Q; 

'\.dl':trc,, ddla finc,cra d'Il· ,l 

rr''' a -.uhir11 't'li" quc'm j,ai:h nt: 
c·~ l'u~..chiu ''nni,·cc~eiHI.' dt DH,, 
,jm~J\,In dcll,t n.lt ura o~nnipre~eme d1 

Pil' t: dcll.t Su.t [HIII1..:iunt: {\eJ1 

S.,lmi B: 18; Pro,·t.·rht l S.;). L'i,~..n

:iont: dcll'i!ltn-ttlllcg.l ~ull,t ~..hi.wc dt 
volta (\'cdi Apt~calls-.e l :b) ~ 

un'o(fcrma:ionc dell'ctt.•rna esl,lt.'n;:a 

Ji lH!sll ( l l'•tu. Il mnt1vo d~,;lln 

"' rt:rt;l di m.mu lll..'ll',m;,, d ~o• Ila hnc

..,,ra mlcriorc r tppr~.:,cnta 1\,ltcna 
d~..·ll 1 m.mn ~ldl'amki:iu. 

'-idl.t lacl·lnt.l ,,cctJcntnll Jd 

lA ST E l lA 
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tempio nbhianw la mftìguraziunl' 

delle sette stelle dd l.t cn:,td lm:itmt: 
Jdl'Orsa Maggtore, o GranJc Carro, 
in ctn le due srcllt: in fondtl ,1l carro 
puntano nella direztlii1C dd la St~lla 

Polare. Il blgn ificaw ~imhul ico di 
LJUCl>to mom ·u è che •chi '>i è litnar
nw può rirn)\'tlTI.! la retta v1a rramitt: 
il S<lCt:rdo:~n . 

Lungo i muri del tcmpil, vi sonu 
ci nqunnta piclre Je ll a luna, ch t.: 
indicano il ciclo Ji un me e lunore. 

l qua rrro grand1 cnncdli, Jue ad 
ognt estremità, sono l.1rgh1 2,5 tnt!tri 

e aht 4,9. Le porre sono aire 3,65 
mt:tn e th!lll ama (> l.trga 1,2 mì!tn. 

Sui p..,mi Jdle p..1nc è meNI ti .,tm
~>lo Jcll';~lveare, 'nrra tlLJuale, Clllll 

rrc~c lll un ,lfLU, 'o('lllllll Il' pilrtlll' 
• Samitù .tii'Etcm\' (Zac:..caria 14:20-
21 ). L• pia-;tra nm,mtentall.' athlrnn 

ngni romn mo~tra la .,rrewl di mann 
ClrcP,Lritm Ja un "'l:rtll J'ulivo, un 
m .. o cnn la rk•rr<t .m~olart: e le d.ne 
1853-1893-.. 

Qucl>te ìmmagmi ::.ul c ncltempit' 
nhadi'>CI>Ilo gl1 mseun.H11ent i :;piri
tuult nvclati nelle ordm.an:c de l 
lcmphl Il prc:.idetHt.: George A. 
~m nh -.cri.,,t:: Ol!nì ::.i m bolo tra
...mcttc ut'l.l lc:llliTC nwralc c t u11 i 
ìm·iti.ltl,, al lllllOdll cclc .. rc ... O 

-
NOTIZIARIO ITALIANO ~~~~~ 

Riunione di facoltà del Seminario e dell'Istituto a Milano 

Nella cappella di viale Don 
Orione a Milano. il 12 seltembre si 
è tenuta una speciale riunione di 
facoltà. organizzata da fratello 
Alfredo Gessati del Sistema 
Educativo della Chiesa per la 
formazione e l'addestramento degli 
insegnanti del Seminario c 
dell'Istituto. 

Hanno partecipato a detta 
riunione fratello Vincenzo Con
forte. rappresentante regionale. i 
presidenti dei pali di Milano e 
Venezia. i presidenti delle m1sstont 
di Milano e Padova. i vesco\ 1 e 1 
presidenti di ramo del Palo di 
Milano. i rappresentanti dei 
Giovani Adulti del Palo di Milano e 
infine gli insegnanti e i supervison 
del Sistema Educativo della Ch1esa 
dei pali di Milano e Venezta e dei 
distretti di Torino. Genova e 
Firenze. 

Oltre ad esaminare gli aspetti 
tecnici dell'insegnamento si è 
espressa la preoccupazione nei 
riguardi dei giovani oggetto delle 

tentaLioni del mondo. Questa 
situazione ha messo l'accento sulle 
responsabilità che gli insegnanti del 
Seminario o dell'Istituto hanno nei 
loro confronti. Spesso ci 
preoccupiamo di fornire una 
protezione materiale: ma è 
sufficiente'? No! TI Signore dice di 
cercare prima il Regno di Dio e il 
resto ci sarà aggiunto. n nostro 
impegno primario è quello di 
aiutarli a ricevere una 
testimonianza individuale dt Cristo. 
L'adolescente che conosce il suo 
Salvatore. sa quale è la strada che 
deve percorrere! l gio\ant sono gli 
sptnu eletti tenutJ m serbo per 
l'ultima dtspensazione. Essi sono 
così importanti per noi come lo 
sono per Dio? Dovremmo sempre 
ch1ederci: "Come sarà la loro' ita 
nell'eternttà?'' Noi insegnamo ai 
figli dì Dio e svolgtamo un serv1z1o 
che sarà efficace. solo se lo studente 
metterà 10 pratica iJ Vangelo! 

Noi dobbiamo: 
l) aiutarli a conoscere la parola 

di Dio. 
2) atutarli a 'i vere in armonia 

con la volonta d1v1na. 
3} dar loro l'occasione di servire e 

d1 sacrificarsi perché la loro 
testìmonianza possa svilupparsi; 

4) aiutarli a impegnarsi a 
progredì re 'erso la perfezione. per 
aw icmarsi al modello che è Cristo. 

In DcA 88. 118 leggiamo. "cercate 
l'istruzione. sta con lo studio. SJa 
pure con la fede" Gli scopi di 
quest1 cors1 sono quelli di aiutare 
gli studenu a \alonuare ed 
amcch1re la dtmens1one sp1rituale 
de1 loro stud1 e della loro 'ita. 
creare un equtlìbno tra Istruzione 
secolare e tstruztone spmtuale. 
favonre lo S\ tluppo del carattere e 
stab1ltre rapporti con i coetanei che 
hanno glt stessi valori e le stesse 
norme morali 

Milena ,\ lontrasw 
Puhhllche Relaz1om 
Palo cb \ft/ano 

Ecco, il campo è già bianco, pronto per la mietitura 

Sabato 18 e domenica 19 
settembre 1993 nei locali della 
cappella di Varese s1 è tenuto un 
seminario di istruzione prauca e 
spirituale per le sorelle e le copp1c 
di coniugi desideros• d1 S\olgcrc 
una missione a tempo pteno 

Grazie all " osp•talità del 
presidente Ronga e consorte. allo 
spirito di servi1io dci mcmbn del 
rione di Varese c al lavoro 
organizzativo dci coniugi Ghcdint . 

abbtamo potuto trascorrere due 
giornate edificanti sotto il profilo 
sptntuale. culturale e della 
fratellanza 

Erano presenti molte persone. 
tutte potenztah strumenti di 
salveu a nelle mam del Signore 
Nella giornata dt sabato st è parlato 
det seguenti argomenu 
fondamentali · 

l} una buona programma11one 
finannana per tutta la durata della 
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mtsstone 
2} una buona effictenza fisica. n 

rispetto della parola di saggezza 
non ehm ma l'•m ccchtamento ma 
può ridurnc i danni . 

3) l'importanza dt mantenersi 
operost p01ché il lavoro serve a 
tcnerst m forma. ma come leggiamo 
in Mosia -l 27. "tutto sta fatto con 
saggena cd ordtne. potche a 
nessuno è ch1esto di correre oltre le 
propnc for1c" 



Per ulumo ma di grande 
tmportan1.a. leggere e studtare. 
Comprendtamo dunque la necessità 
di prestare parttcolare attenzione 
alla salute. anche perché. come 
disse Il prcs•dente Kimball . "le 
condi1ioni fisiche possono mfluire 
sullo spirito" 

Domenica 19 il rappresentante 
regionale. fratel lo Vincenzo Con· 
forte. ha tenuto un addestramento 
missionario Cttando le Scritture ha 
sottolineato come Gesù Cristo 
nostro Sal\ a t ore s1 è presentato 
come modello. ed ha subito 
mandato apostoli e dtscepoli a 
predtca re. In GJO\anni 15 ·16 

leggiamo "Non stctc '01 che a' et e 
scelto me. ma son 10 che ho scelto 
vot. e ''ho cosutullt pcrchc andiate. 
e portiate frullo" In G1o\ anni 
17: 18· "Come tu ha1 mandato mc 
nel mondo. anch'to ho mandato loro 
nel mondo" In Marco 16. 15 . 
"Andate per tullo il mondo c 
predicate l'e' angelo ad ogni 
creatura". Gesu Cristo ancora oggi 
ci dice: "Fate ciò che mi avete 'tsto 
fare" Anche noi dobbiamo essere 
salvatori: anche not dobbtamo 
lavorare per lo stesso obietti\ o che 
spinse Gesù Cristo a sacnficars1. e 
cioè permettere a un essere terreno 
d1 dtvemre un essere celeste. Per 

Campeggio Forcora 1993 della tribù di Milano 
Gli scout della tnbu dt Milano 

hanno tenuto il campeggto esmo 
presso i l Passo della Forcora. in 
prO\ incta d1 Varese. Essi si sono 
cimentati in mollissime aui,ità tra 
cu1 un'escursione d1 tre giorni. nella 
quale hanno coperto circa 92 km 
camm1nando •n sallscendt sulle 
cime dei monu Viasco (m. 1750) e 
Lema (m 1820) ai confini con la 
8\'iii.Cra Tulli gli SCOUL hanno 
sperimemato personalmente ctò che 
\UOl dtrc applicare 11 punto 7 dclJa 
legge degli Scout che recita · ceLo 
scout è sempre sereno anche nelle 
d1fficoltà)) pcrchc ti g10rno seguente 
al nostro arn\o un' 1olento 
temporale con grandine si è 
abbattuto sul nostro accampamento. 
tnoltre ti \Cnto ha soffiato 
fontss•mo per due noli• e per un 
momento abbtamo temuto che tullo 
crollasse 

per costruire una stacctonata onde 
C\ itare che le automobtlt 
parcheggiassero tn una 1ona 
risenata al pascolo 

Durante l'escursione al lago 
Dello. gli scou t hanno affrontato e 
superato con successo la difficile 
prova del salvataggio di un uomo tn 

fare tutto ciò occorre a'ere fede tn 
Gesù Cristo. nelle Sue parole. nel 
ptano dJ salvezza e infine m no• 
stessi: fede che trasformeremo 10 
frutti l Noi dobbtamo alllrarc 1 
poteri del cielo sulla terra con la 
preghiera. ricordare che se 
parleremo per il potere dello 
Spirito. lo Sptrito porterà 
testimonianza della verità delle 
nostre parole. 

Altlena A1ontras10 
Pubbliche RelaZIOni 
Palo di J!flano 

acqua sia con la corda s1a sen1a Il 
Signore ha dello. "P01che lddto ct 
ha dato uno sptrito non d• umtdlla. 
ma di forza e d'amore e dt 
correzione" ( Il Timoteo l :7) 

.\fiche/e DJcataldo 
Capo Tribù del Palo di ,\filano 

Nell'escursione del progetto dì 
sen 1110 (t n ognt campo gh scout 
offrono ti loro la\ oro gratuitamente 
per S\Oigcre un sen 1110 per la 
comunttà). gli Scout hanno 
collaborato con le guardie del 
Corpo Forestale d1 Stato di Luino Gli scout di!! la mhu ciel Palo th ,\Il/ano in uno hefla jòtath ~ruppo 
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Una riunione spirituale della Società di Soccorso del Ramo di Torino ~fonginevro 

Le sorelle della Società dJ 
Soccorso del Ramo di Tonno 
Mongmevro. una fredda domemca 
mattina. si sono recate nei boschi 
bellissimi che ctrcondano la città 
per tenere una speciale riunione 
spirituale. 

La riunione è tn1z1ata con un inno 
e una preghiera. La sorella Tonon. 
presidentessa della Soctetà d1 
Soccorso del ramo ha ìm itato le 
sorelle a meditare c a esprimere 1 
propri sentimcnu. affidandoli a 
carta e penna. suJle soJTcrenLe delle 
donne pioniere per gtungere nella 
valle del Lago Salato. sulle pnme 
riunioni della Soctetà d1 Soccorso 
che vedevano le donne della Chiesa 
portare aiuto continuo a1 po\ert c 
agli affiitll. e sulla collabora/Ione 
con il sacerdozio per la costru11one 
del tempio. 

Al termme del raccoglimento c 
dell'esternazione de1 propn 
sentimenti le sorelle hanno 
ascoltato una canLonc che inntava 
a non procrastinare c a prepararsi 
invece alla venuta del Signore. c 
hanno concluso la riunione 
spirituale con un mno e una 

preghiera. S1 sono poi recate alla 
cappella per assistere alle rcgolan 
riuniont domemcali e nel corso 
della nunione sacramentale alcune 
sorelle hanno Lasciato la propria 
testimomanza 

L'attività è poi proseguita con la 
vtsita in coppia ad alcune sorelle 
matti\ c alle quali hanno lasc•ato 

una rosa c un bre' e messaggto. Al 
nentro m cappella le sorelle hanno 
trovato ad auenderlc un pranzo 
preparato dal sacerdono in maniera 
meccep1b1le Un momemo trascorso 
m allegra armonia. 

. lnna Dt Paolo 
Ramo Trmno·\lon~me\•rn 

Le sorelle di Torino·.\fongmevro allo nunume .\f11rtluale net hm;cht 

Il primo missionario del Ramo di San Remo 
Maurizto Berrettom. 25 annt. dt 

San Remo. è stato ch1amato a 
svolgere ù Ja,oro del Stgnore nella 
Missione di Roma 

Maunzio è entrato nelle acque del 
bauesimo Il 16 lugho 1989 e ha 
ricoperto l'incarico di constghcre 
della presidenza del Ramo d• San 
Remo. Le sue parole prima della 
partenza sono state: "Sono fel1ce d• 
poter sen-ire come mtsstonano. nel 
mio cuore c'è il desiderio dt poter 
far conoscere agLI altn la giota che 

ho pro\ato quando ho conosciuto ti 
Sahatore e nella mia' tta è entrata 
la pteneaa del Vangelo. 
trasfom1ando la mia eststen1a" 

Stamo ceni dJ interpretare 1 
sentimenti dei membn della Chtcsa 
in ltaha augurando a Maun110 d1 
svolgere con successo la sua 
miss10ne aJ sen iz.io del Signore 

l'mcenzo Sacco 
Pubbliche Relnzim11 
Dtstretto tb Genova 
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Progressi in un piccolo ramo della Toscana 

"Ecco. 10 mando gran numero di 
pescatori a pcscarh. dice l'Eterno: e 
poi manderò un gran numero di 
cacciatori a dar loro la caccia sopra 
ogn1 monte. sopra ogni collina" 
(Geremia 17: 16). 

E fra queste colline ci sono quelle 
belle del la Val di Cornia doYe 
alcum cacciatori che da anni 
davano la caccta a un disperso 
d'Israele. sono riusciti nella loro 
missione graLie all'aiuto di Dio che 
tanto ama 1 suoi figh e non h 
abbandona. 

Luigi Aleardo Pischler. ordinato 

all'ufficio di sacerdote. ha avuto il 
pri\ ilegio di baueuare sua moglie 
Mirella c Il loro figlio Rocki nel 
pomeriggio di domenica 19 
settembre u.s. nelle acque del mare 
di Populonia. 

La gioia di questo evento è stata 
condivisa da tutti i fedelì del Ramo 
di Piombino che. nato nel novembre 
1992. conta già 15 membri della 
Chiesa. lncoraggiau c sostenuti dai 
dirigenti del distretto. ora 1 santi 
p10mbi n esi commc1ano a , ·edere 1 
frutti del loro la' oro e soprattutto 
delle loro pregh1ere. umte a quella 

dei bravi missionari. Così. con 
l'augurio che il Signore ci aiuti 
ancora a moltiplicare il raccolto. 
vogliamo fare nostro e di tutti i 
santi italiani il versetto otto di Isaia 
56 che cosi recita : "Il Signore 
l'Eterno. che raccoglie gli esuli 
d'Israele. dke: lo ne raccoglierò 
intorno a lui anche degt i altri. oltre 
a quelli de' suoi che son già 
raccolti". 

Paolo Spinosa, prestdenre 
Ramo di Piombmo 

La fanltglia }'isch/er pnmn tlt nce\'ere ti hnuesmm 

:\0\r' \IBRI:: 199] 

~ 

~l 

ll campeggio lopetti della Primaria del Distretto di Roma 

Dirigenti ispirati hanno coniato 
qllCsto mollo per i lupetti del 
Distretto di Roma: "Poiché nella 
Sua forza io posso fare ogni cosa" 
(Alma 26:1 2). Quest'anno infatti. 
nella cornice della riserva naturale 
di Monte Rufeno i ragazzi sono 
stati molto impegnati con prove di 
avanzamento. lunghe escursioni. 
ricerche di minerali e vegetali. 
addestramento su come prestare i 
primi soccorsi in caso di incidentJ. 

come comportarsi quando si 
incontra una vipera. e poi ancora 
come accendere e gestire un fuoco. 
e anche come orizzontarsi di notte 
soltanto guardando le stelle. 

Vedere i bambini che lavorano e 
giocano insieme. che fanno 
amicizia. che partecipano felici alle 
varie attività. S\- iluppando i propri 
talenti, è una cosa che riemp1e 
l'amma di profonda commozione 
Dobbiamo ringraziare questi lupclll 

1/upeflt della Primaria del Di'ìtretro di Roma 
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per Il toro 1mpegno. \Oiontà ed 
entusaasmo grazie a1 quali tutti i 
partecapanla hanno potuto v1vere 
una ricca esperienza spirituale. 

Sentiamo tanta gratitudine e tanto 
amore per 11 nostro Padre celeste e 
per la Chiesa che con i suoi 
programmi a1uta 1 bamb1ni e tulli 
noi a 'eni re a Cristo. 

Pubbltche Rela:tom 
Dtstrerto dt Roma 



Attività missionaria della Primaria del Ramo di Ostia 

I n occasione della festa della 
Mamma. nel Parco G1ochi di ,,a 
P1etro Rosa a Ostta. la Primaria del 
Ramo di Ostia ha tenuto un··auività 
missionaria. 

Tutti i bambini e i loro genitori 
hanno lavorato insieme ai 
missionari del ramo alla confezione 
di 73 pacchcui regalo contenenti 
una copia del Libro dt Mormon con 
dedica. un bcllisst m o fiore di carta 
(tre sorelle erano state 
precedentemente mcaricate di 
confenonare quesu fiori) . una 
stampa dt Roma anuca e una 
cartma che tndtca\ a come arri\ are 

alla cappella (preparate da fratello 
Tnpt). il tuno legato con un bel 
nastro rosa e l'etichetta "A ugun. 
Mamma". Nessuno a' rebbc rifiutato 
un regalo così bello! l membri del 
Ramo dt Ostia hanno sostenuto 
l"auività della Primaria 
partecipando al canto dì alcun1 tnni 
davanti allo stnscionc· "Le famiglie 
sono eterne" L'allt\ llà St c svolta 
molto bene i bambtnt sono stalt 
bra\ issimt a distnbutre 1 libn che 
purtroppo non sono bastalt. ma è 
cootmuata la dtstnbu11onc delle 
carttnc e delle stampe per un totale 
di circa 150 copte 

U mercoledì successi\ o è stata 
effettuata con i bambini una 
valutaz.ionc dell'attività durante la 
quale essi hanno ncevuto dai 
missionari un altra copta del Libro 
di Mormon da regalare a un 
compagno. 

La Primaria del Ramo dt Ostia 
desidera ri ngra1.iare la prestden7a 
del ramo della beli issi ma occasione 
offertale. il cui ncordo nmarrà vi\O 
a lungo nel cuore de1 bambint della 
Primaria 

Sorella (' o/1'01!110 
Primaria d1 0\llo 

{ ·na hellofoto tle1 hnmhuu t/1!1/o l'mnorw d~/ Ramo cb Ostia 
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Attività delle Giovani Donne del Distretto di Roma 

Le Giovani Donne del Distretto dì 
Roma hanno svolto un'atttvttà 
ricreativa estiva recandost tn 

escursione aJ ia grotta dell'Arco di 
Bellegra. nei pressi di Subiaco. 

Le giovani. accompagnate da un 
detentore del sacerdotiO c dalla 
prima consigliera del distretto per 
le Giovani Donne. Sil\la 

Perticaroh. appena giunte al luogo 
stabilito. hanno immedLatamente 
indossato gli indumenti adatti per 
la visita alla grotta. che a' e,·ano 
portato con sé. e si sono dtreuc 
all'ingresso della groua 
manifestando tutto l'entusiasmo e ti 
piacere di scopri re una nuo' a 
dimensiOne della natura La nslla è 

proscgulla con sptnto di awentura 
tra ti fango allo fino alle gmocchia. 
l'acqua gelata. le passerelle 
pericolanti tra le rocce, t percorsJ 
bass1 e strell t. Un'espenen1.a 
tmpegnall\a ma bellissima! 

G1m•anì Donn 
Dt.\'lrelln d1 Roma 

Le GuH'om Donne del Distretto d1 Roma olia (mJ/Ia eh Bel/egro 

Riconoscimento internazionale degli Scoot al presidente ~1oosoo 

li 2 ottobre u s . in occastone 
della 163ma conferenza generale di 
ottobre. al prestdcnte Thomas S 
Monson. secondo constgltcrc della 
Pnma Presiden1a. è stato assegnato 
il più alto riconosctmento dello 
Scoutismo tnternaztonale· 11 Lupo 
di bronzo. 

AttuaJmcme membro del 
Consiglio esecuth o naztonale dct 

Bo~ Scouts d'Amenca. ti presidente 
Monson è attt\ o negli Scout da 
molti anm cd è già stato instgnuo 
del Btsontc d'argento. ti pw alto 
nconosctmemo dello Scouttsmo 
amen ca no 

Acceuando il Lupo d1 bronto dai 
funz10nan dello mo' i mento degli 
Scout. Il presidente Monson ha 
parlato del sostegno che da tanlt 
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anni la Chtcsa dà allo Scouusmo 
per "l'innucn1a posH•'a cscrcnata 
da questo tnO\ tmento sut gto,am 
di tante ltngue. rane c culture" 

"Ct sttamo adoperando per 
espandere l'tnOuenta dello 
Scoultsmo sut nostn gto\ani d1 
tutto Il mondo". ha tnfinc aggiUnto 
ti prcstdcntc Monson 



Cambiamenti tra le Autorità generali 

Durante la 163ma conferenza 
generale della Chiesa del 2 e 3 
ottobre c.a. sono stati sostenuti Lre 
nuovi membri del Primo Quorum 
dei Settanta e a tre allri membri è 
stata assegnata la qualifica di 
Autorità generale emerita. Una 
relazione dettagliata degli atti della 
conferenza c un rapporto sulla 
conferenza della Società di 
Soccorso tenuta il 25 settembre 
saranno pubblicati nel numero di 
gennaio 1994 della nosLra rivista. 

La Prima Presidenza ha anche 
annunctato la chtamata dell'anziano 
Vaughn J. Feathcrstone del Primo 
Quorum det Settanta come secondo 
consigliere della Pres1derua 
generale det GIO\ani Uomini 
L'anziano Featherstone. che è stato 
presidente dell'Area Ftlipptne/ 
Mtcronesta. succede all'anziano L. 
Lioncl Kendrìck. ora presidente del 
Temp1o d1 Dallas. nel Texas. 

l nuovi componenu della 
Presidenza de1 Settanta sono gli 
anziam Joe J. Chnstenscn. Monte J. 
Brough e W Eugenc Hansen. Essi 
sostituiscono l'an7Jano Dean L. 

Larsen. ora presidente dell'Arca 
Europa/Mediterraneo. l'anziano 
James M. Paramore. prestdente 
dell'Arca CcnLro Nord America. e 
l'anziano J Riehard Clarkc. 
presidente dell'Arca dell'Africa. 

Il presidente Christenscn. 6~ 
anni. ex commissario associato 
della Chiesa per l'istruzione. era 
membro del Primo Quorum dci 
Settanta dall'apnlc 1989. Egli è 
stato presidente d1 area. presidente 
di rrussionc c consigliere della 
Presidenza generale dct Giovant 
Uomim-

Il presidente Brough. 5..J anru. 
membro de1 Settanta dall'ottobre 
1988. è stato componente dì 
prestdcnLa d1 area. rappresentante 
reg10nale. presidente di m1sstone. 
Yesco\ o e componente del cons1glio 
generale det Gio,am Uomtm 

U prestdente Hansen. 65 anni. 
membro del Pnmo Quorum de1 
Settanta dall'apnlc 1989. è stato 
prestdeme d1 area. pres1dcntc dt 
palo e vescovo. 

Durante la confercn7a c stata 
conferita la posì1ione di Autorità 

Aiuti della Chiesa alla Russia 
Sedict tonnellate di mdumenti e 

scarpe donali dalla Chiesa. sono 
attualmente tn corso dt . 
d1strìbuz1onc a San Ptctroburgo. in 
Russia 

V)achesla\ I. Efimo\. presidente 
del distretto. ha dlchtarato che gh 
mdumcnu e le scarpe sono destinati 
at fedeh det dtcct ram1 d1 San 
PteLroburgo e det due ram1 dJ 
v,bord sulla base delle reah 
oecessttà "Inoltre 1 mcmbn della 
Ch1csa SI adopereranno con l'aiuto 
dct fun11onan deglt enti locali per 
prO\'\cdcre alle ncccssttà di altre 
persone bisognose. 1nclust gh 
an11am c le famtghe con bambtnt 
ptccoh". ha dtchtarato Eftmo\< 

La dtstributione dct paccht di ..J5 
chilogrammi ctascuno. contenenti 
maghe. berretti. gtacche. soprabiti. 

guanti e altri indumenti tn\ernali in 
varie mtsure sara effettuata dat 
membn della Ch1esa. inclust 1 

mtsstonan che lavorano nella 
regtone. ha dtchtarato Efimo\ 

La spedl11one di indumenti c 
scarpe a San Ptctroburgo fa parte 
degh sfont comp1ut1 dalla Ch1esa 
per assistere 1 btsognost. ha detto 
lsaac C Ferguson dtrettore dei 
Se n tzi di benessere e umanitari 
della Chiesa "Da molti anni la 
Chtesa '-h1ede alle lndustne Dcscret 
di raccogliere nel suo Centro 
raccolta tullt gh tndumcnti 
eccede n li le necessità prO\ cnienti 
da tutti 1 puntt \Cndna" ha sptegato 
Ferguson. 

Durante 11 1992 p1u di 2.700 ooo 
chìlogramnu di indumcnu sono 
stalt mvtatt dalla Ch1esa tn 5" paesi 
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generale ementa agli anziani 
Adney Y. Komatsu , Jacob de Jagcr 
e H. Burke Peterson. 

L'anziano Komatsu. 70 anni. era 
stato chiamato come assistente al 
Consiglio dei Dodici nel 1975 e 
come membro del Primo Quorum 
dei Settanta nell'otlobre 1976. Egli 
ha fatto parte di numerose 
presidenze di area. ed è stato 
presidente di tempio. 
rappresentante regionale c vescovo. 

L'anziano de Jager. 70 anni. era 
stato chiamato a far parte del Primo 
Quorum dei Settanta nel 1976. Ha 
fallo parte di numerose prestden7e 
di area ed è stato rappresentante 
regionale e constgltere di presidente 
di missione. 

L'anziano Peterson. 70 anni. è 
un'Autorità genera le dal 1972. anno 
1n cm fu chiamato come primo 
consigliere del V esco\ ato 
Presiedente. Era stato sostenuto 
come membro del Primo Quorum 
dei Settanta nel 1985. ha fatto parte 
di numerose pres1denze di area ed è 
stato presidente dt tempto. 

dell'Asia. Africa. Amenca Latina e 
Europa OnentaJe Ferguson ha 
dichiarato che anche quest'anno la 
Chiesa innerà nel mondo una 
quantttà almeno eguale dt atuU 
umannan 

Collabonamo con decine dt 
organizzaziom pm ate che svolgono 
opera di soccorso in tutto ti mondo 
La Chiesa fomtsce quesu ben1 come 
contribuu cantate\ oh" 

Ferguson ha dichiarato che oltre 
agh mdumenu e alle scarpe. la 
Chiesa "fornisce attreaature 
mediche. gcncn alimentan e 
materiale educatho". J generi 
alimentari 'engono forniti su base 
sclctti\a dai magazzmi della Chtesa 
at punti di crisi m tutto ti mondo. 

MESSAGGIO DEUE INSEGNANTI VISITATRICI 

Rafforzian1o la nostra sorellanza ascoltandoci reciprocamente 
e confidando le une nelle altre 

oi ::.mcllt! th Siun Jnh

biamo lavorare in~icme. 

Quesla coru.h zione è 
necessaria :,e vuglianw rafforzare i 
nostri legami Ji sordlan:a mcdiHntc 

rapporti inJiviJuali pil't stretti. Un 

moJo in cui po~iamo realizzare que

sto tlbiettivo comisre nell'imparare 

ad ascoltarci a vicenda sta con la 

menre che con il cuore. Un altro 
moJo ctmsisre ncll'accrc~ccrc la lìJu

cia rectproca. Facend{l \}uesre Jue 

cose possiamo conunciare a glxlere Ji 

quel genere dt umrà Jt cui alcune 

delle nostre sorelle nelle Scrìrture, 

come Maria eJ Elt~ahcna, Rurh c 
Nal>mi, sono state un cscmpto. 

POSSIAMO IMPARARE AD 

ASCOLTARE 

Primo1 Johbiamo ascolwrci a 
vicenda C{m il cuore e la mente 

aperti. Un ascolro ::mivo ci con~ente 
Ji recepire con il cuore qudlo che 

v1ene detto. Se :;tiamo ~o ltanw 

asperrandn Ji poter dire quello che 
:.appiamc>, allora tllm sW\Olll ascc,l

tanJo. Nell'ao;wltnrl' quakhe ,.,,lt 1 \! 

uule rifom1ulare quello che a"hiamu 

uJiw e pc,rre alcune dtunande. 
Que-.t\1 spe~.,u ,\iUC<l la per'lllll che 

parla a ' 'aiutare ptù realtsncamente 

la pn,pria ~itun:ione e .1 prenJere h! 
prc>pne JecN\lnt. El1;1 così pui'l tr;l rrc 

beneficio Jal nostrn mtere.,sc, ptìt 

che se cercn~~inlll dt risPkerc i MUli 

pmblemi nm 'ltcs~c. 
Uno madre cm confu~a J,d com

portnmcnr,, irrequictn dd sun ligli,,
letw N;nhan. Mentre "' sfur:ava dt 
trosfimnnrc le par,lle e le a:tcmi ncl!a

tive Jd picc.,>lo in dcmcnu ~1-.ìnn, 

nelle .lltrt~ famiglie si eJucavano i 

ftglt. Ella si confidt> con un 'amtca, 

che era brava ad ascoltare. La sua 

,unica le pose Jclle J omnnJc ulili, 
come: .. Quando Nathan ruma a casa 

da scuola, cosa fai?» QunnJn In 

maJre descrisse le sue rea::ioni quuri

diilne si rl!se cunto c he , in effetti, 

rnfforzava ti comporramenro nc~anvo 
Jt Narhan e che Joveva quindi cam

hiare innan=itutto il pruprit> atteggia
menw e le propne aztoni. Ella adottb 

un memdn Jiversu, e anche il figlio 

cambiò. Entrambi furono aiumti Ja 

un aucnto a~col to e Ja J,lmanJe 
iJ,lnee, posle Ja un'amtca aflcrtUllsa. 

• Come dc!:it'rl\:ere.m il h'l'O clscolw! 
Co.sll ì: LLl tL1111W t/t«.mJo lwi 1.YTùllfl tfi 
m..:H~.:rlo 111 praw:a! 

POSSIAM:O lMP ARARE 

AD A VERE FIDUCIA 

QuanÙcl cuntìdittmn 1~.· une ndk 
.llfrc, pll\l~i,mw e'>primerc fr;HlL.l-
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le nn!>tfl' C'>p~.:ncn:e c Je:.cri\'ere le 
nosrr" .t~ re t rH tvc Quesw consenre 
;tlle allre pcrslme Ji e:o.primersi 
;mch'es~c apcrt~tmcnte. 

Ma la ftduet<t ~• mstaum >-oltanru 

4llanJc, rtspetri.lmll le confìJem:e 
che et vengono t":lne. L'Apostolo 

Paolll ci ha me~se tn guardta comm i 
pellcgtlle:::i, Ctlntnl le per~une che 

vanno .. arrumu per le ca!>c ... cian

ciacrici e curitl:;e, parlanJn di Ctl~e 

Jelle 4u.tli ntln si Jcve parlare• (l 

Timorco 5.13). 
QuanJ,, risperriam'' le cunfiJen:e 

che ct n:ngonu tane, le no,rre ami

c.he ptl~~tmu e~pnmere i h\ru ~emi
menu pìit intimi e chicJere un aiutll 
ndle 4uc~riuni pitt Jdicare. Tra 
Mane e Heacher st era inHnuratn un 
~u1Hic rapportn ~.h tìJucia. Hearhl!r 
nvcv.1 quanro fìglt e gra\'osi impegnj 
fnmilian. t--fune ern :.pe:,~o srinra 

d.tllu Spiriw a fare vtslta a Heather 
qu <111Jo questa ave\.a bisogno Jt 
4ualc.uno con c ui CtlnfiJarsi. 
Heather ~oltcc: • N un ~npevt) na!icon

Jt:rc 1 mtei .. enUml'nrt qu.mdn ella 

mt chteJc,,t .Come \~lllOtl le ~'''e? 
'coppinvo t p1:m1!ere e mt ,ftl\!:1\ t l, 

cJ cll.t mt <hcnlc~w.t, f.tlcndtll11t !'oén-
rirc mnlw nh:t!lh• ·.tpe\'o 'he 
yuantu le Jiccv,, twn ~~rel:-he mai 

't tw rifl'rit tl ad al rre p~.r ... ~.me . 

Rtngra:itl ti St!.ntlre per .wcmtì J.tl'' 
Ma ne•. 

l n pre,en:a Ji y llt.:'ll' genere Ùt 

1tduu.1, l'' ,,,tamll l li ttt.• gunr .. l.1re 
innan:t "'m 'Pl'r.lll:a, Cllll il CLH1ft' 

unito d'.tmnrt· k une \'Cr'o k• tltrt· 
(vcJt t'.fu,t.l I~: ZI) . 

• ( 'om,• /11101 an·CliCtll'l' f'IÌt degnu 
cld/.1 jr,lllctcl Jdfe wc :oHrdle! 

• l-11"<1 luti tmJt'<I!Cl <(lttmtlu l~tti /~ttr-



Jose Ojeda 

, 
unndo frntellt.l P<ltriciu A'·ila 
and0 al Tcmpìn di Sanriago 
del Cde per la prima vnlta, 

fcH· un'è,pcru.•n;:a che camhiLl radical-

nostri obierrivi riguardo <11 tempio e 
c~m1inciavamo a raccogllere il dennm 
necessario (quelle prime Jona:iuni 

Jivencaronn ffil)lto ampnrtanri in 

eguiro). Poi collahorù a L~muire dei 
c1.>r<>i Ji preparazione per al temptn, 111 

modn che ognuno fo:sse ~pirirualmcnte 
preparato. Gra=ie al 'illtl mreres.,e e .11la 
<;ua enerJ!ia, cr~bbt> anche ti noo,rru 

mcnrt.• il :-uu modu Ji \Wcre e Pl-'rtù ~~~ 
rnm i 1'-enctìci a mnlri Ja nt)l. ~d tempit> 

t.'!.!la ch"'-' una \'bione: nJc ruui noi. 
fmtdli 1.' ,,,rdh.~ Jel 'lll' nmn, insieme a 
lui m c,tuel ~aan lu,,g,,, Appartemaml' 

.11 Ran111 Ji ObraJM Jel Palo Ji 
~ ll.'nJP:a. ne: li' Arcc:nrina ''C\..tJcnralc:: 
d Tt.•mpio da S mtiaco ~ I.JUCilu ptù 

Fratello Avila ebbe una visione cntustasnw. 
di tutti noi riuniti attorno a lui Le cose rallentarono t~mpmnnca

mcnte durante l'estate 4uanJt, trarello 
Avtla Jt,vectc L.1:scaare la città per vicin~.' a "''•· 

nel Tempio di Santlago del Cile. 

Qu,IJidn h ,m,·, a ca:-, l, frardlo ~'ila 

non m•,ch-:t a Jimcnttc,ue b 'i~tnne ~.be nve,·a ~wur,, 
della "''~1r.1 prè,cn:a nd tcmpao. Spmto Jnlb -u·t ti.'Je, u 

m:maf~,1i1 l'nccaJuro -\lcunì '''rrhern con induh.!cn;:a t' 

ll.'u•r,, cnmrnl·nt i Lhe ri"elavanu un1.1 "C.Ir'o mlcres-,e. 
lm·ecL' .1kuni di nni ,JecaM~ro davvcn' Ji .mdnrc a lor,, 
'oh <1 1 S 1111 iagn. 

llltt' l.t direzione Jcl nosrrn prc-.,J~.·ntc da ramo. t'ra
tdl,> •\, 1l.a ,j mì~c 'ubiw al l.n·l>r~.> per <Hutarci. Prima di 
tU liti or .;ani::ù Jdh.: riunicmi. nelle c,tuala parbwamo dèi 

monvi Ji lavoro. Quando egli rornù. 
in mnunno, tornò anche il nostro Jestderio d1 imparare. 
l cor-.i crann orm::u arnvati alla conclusione, c coluro 
dw "' crnnn preparati tennero le interviste per il rib
''w dcll.t raccumnnda:ionc per Il tempto con ti prc.,i
dl.'mc del rnmo Orlnndo Man:s e con il prcsid~nte del 
palt\ Martin Borgl!s. Organa:::<Jmmo un vtag,glu dt trl' 
ginrnt c thsammo 1.1 data di panen::a per gtnvcJì, 16 
aprile 194 2. 

Cuna~,, tht<ll.:~.,lo che ancora ampediva la renlizz:azinnc 
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~k·l no,trn d~..·srdcrin l.'ra il ~thr'' J~..·l rl\llèl.!.do di 1111 o~utn· 
hu,, p,., Clll'rir~.· la 'J1è.'a ~.k'Vl.'\':lllltl \'l.'n~k·r~..· 11111 i i cin
qu.ll\ltll!tl hrglr~.·ni - c a '"le rn: , ... nimanl.' ~.lal1.1 dar.t di 
p.rn~.·nz.t llè m·~..·v:uno \'l.'llduti :;,,Jtanl\1 quanmt:tquatlhl. 

s ... nnn a' l'"imn H·n.luto i rimarwncr h~t.:lictli, l. t 'Pt''·' 
itKiivi~.lualc dd \'i,IJ.!!:!Ìtl p~.·r Pgnuno di nni .. arl'hhè 't:llll 
mnltt~ piir .1lta. 1.' .dcunl' f'lt'r ... onc nnn ant:hh~.·r" potuto 
P•lrtcdpan·i. • 

~! .1 la ll'dt.• di lratello Avib lll'll vacillù mai. P~.•u.'t' 
Lhc st: non potl'V<Hihl rit:mpirt: l'autnbu .. ~.nn 1 ntl'lllhr i 
dt:l ranhl, ,t\l'l.'mmo Ìll\'ll<llll il rc"h' dd PaJ,, Ji lvkndo:a. 
Cu:,ì cl!lr L fn11 db AlcJ•mJ m Sunnnt' ~• ree; rrt '11ll 111 t~gn i 
non è l' 11111111 dt:l p11h' per esporre un p!L~.nlo mamt~.·,ro c 
im it.lfl.' i l~dc:lt a untr ... r n lltlt. 

l'io 1. h~,• :r~cadd~.· m 'cguit'' ci mustr,\ ~.· h.: i 'è)!lli 
"èf.!lltlllo col,,r,, eh~.· ~r~.·~.J,,.,~,. Pèrsont: irHèfl.''' tll' 'i 
f~ccrP rapi<l.unt:nrt: ;1\'anri, c i hi!.:ltcl!i inn~n~lutr prl'..,to 
furono d.tti \'i.1. Akunr ~.lei nuovr nmuti 111111 \'Ì\1..'\':IIlo 

nc1 pure cntr,, i coniÌni del p:th Fntcll,, l' .. nrdla Frcir~.· 
pm,·cni,·ano ~..l.tl \'tcinn Palll Ji G~xlny Cru:, t' i '-ÌI1lJIIl' 

~.nmptli1CIIlt ddla f.1midb B.1damr \ 'l'lll\·antl d.rl1.1 pro
vinda d1 -amia).!n dci E,tcn1, che ~i lrll\':l a prù di l.l"C'Lì 
1. hilnnh.'ll i \li di,t:rn:a. 

Qunndo .trri,·amnHI agi t ulrimt dcn.,~li. ~·l'rann t r~.· 
t;uniglk clw .... ~,•rano prt·p~tr:ltl' p~.·r il \'i01J.:l.!IO, ma nt~n 
crann 111 t.:ndu liJ pagare l'intl.'rtl hr...:lil•ttu. 
Fllrtlln.uamcntc d den:un Lhl' il\'C\1lltP \'l'r,,lln dm.mlt' 
l... no,rn.• rrl11ll' rit111illi1Ì scn·ì per ùlprirl' il Tt:-rll ,k·II.J 
~pc ... n.Om tmll' era prwH11. 

!..1 'Ìl!lli.l dèl viagt.:in rl urup,~n '' nunì ndl,1 cn,,t di 
riunioni.' l'<..'r 1111.1 'l·mm f.lmili~lrc -.p~.·cro~k. Pui """'"r'' l."hL' 
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Dopo aver veduto l' adempi

mento del suo sogno, fratello 

Avilo espresse lo suo gioia 

durante uno seroto familiare 

tenuto dall'intero ramo, o sini

stro. Sessontotto fedeli, alcuni 

dei quali compaiono in questo 

fotografia, sopra, parteciparono 

olio visito ol tempio. Sentimenti 

di amore animavano il gruppo, 

mentre l'autobus percorrevo lo 

strodo che attraverso le catene 

delle Ande, o destro. 

• 
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'Ì\'l'\'<llltl 1,1nt.Hltl rim.•-.crtl là tutta la 11tllU.' per tr\1\'ar~i 

in ll'nlp11 all'autt'h"'· lhc trri,·ù alk S. 3L1 Jd manmo. 
Ln pan~.·nza .li ht~m'nr.l en neces-.ana per ~.!arei illclll(~' 
di ~.· .. plc!.tr'-' k l~ ,m,,tliti't alla .. k,~.ma \..!lena 

Dur.lllll' il viag~iP tut ri '' 'enti\ .liHI an1m.111 

J.,ll'anhlh.' c d.tlla frardlan:a. C1ht1 c bc,·andc \'l'lll\'all\1 

~.nnJid~i g~.·m'nlsamcnh .. O!.!nl famiglia <l\ C\ .1 ,,,,rie da 
l<lCCtllllar~.· .... t .. ·~tinhmt:m:~.· Ja ponare, t' nt'll mancù mai 
il Cllllltl JegiJ llllll. CìunrJ:l\"illl1ll spe~ .. tl fuori Jat fìm•· 

~trini per ammir.trc le ~rupcnJc calcne tkllc t'\ndc. 
Allr:l\'l'rs;lmnlo pacst p1tl\lrt.•schi, mt'ntrc l'autnhus ('ill'· 
'""a .lllrtl\'\.!fS\1 Clllh.' inncv.lte, rrecipì:ì c lìuml. Chi 
poi~:\,, duhn:lrL che una manu ~Il\ ma ;wcva crl.·nto quel 
hdlì~stlllll 1\11\llJu' 

Atlr.t\'cr..,nmnw il Cllllflnc nl cnlramnHl nd L'tic c 
hu1 prl.·srt, fummn \'tcini al tt.•mpto. Quando vcJunmt~ 
l':mJ.!dn MPrtllli er!.!er~t ~ul11 1-!llgli.t Jcl .. tcro e~.lilidn. d 
-.enummo ti llttlf C' plt:mll Ji ginia. Ci .;cmhr;wa qu,,..,, di 
..,cntire il 'llllllll ddi.J sua rmmba. (,t. adJc:ni .tl tt:lll('lll 

• 
erano l't ad accuglicru. An~' .tnu prl.'so tutti gli ace mdi 
ne~o.e~~.trt per r:uu u~rimre ndlc:! ca:.e Jet santi Jcl Ctll·. 
C1 re'- lll\llltl tmmc~.li,ltamcnte ai nustri .lllogJ.,ri, l.tc..:mmn 
j( h<1~110 C C l prcparammll per [,l St!S~IOnl' ~pt:CI,tit• Jd 
tcmpi11 d1e éfét ~tma ,,rj.!ani::;Ha. 

plll \"l'nn c il llllll1lt~lllll ~uhlitnl' in CUi entrammo ctfct · 
ti\ .tméntl.' ndl.1 cas.t Jd Stgnnre. Fu un'è-.pcncn:a dav

\Citl mdescrh·thil..:. Le: parole non baster.tnnn mai ad 
e.-.pnmt:ré In ,ptrit11 che regnn in qud ..,anto lu11gt>. È 
nctc:-::.urit 1 \'1\"crc personalmenrc qucsw cspcncn:a - t' 

liì' puù <\\ \'cnirl' l'nh.nnw quando la n.Kcnmm1lln::tonè 
pèr ti rcmpill viene pn.!senmta cnn cuorè umik è cnn· 
tmo. ~PitniH(' allt,ra s1 pnssmw cclehrare cd giu:ow 1-pt· 
ri111 k 11rdin.tn:c inì:•morie, le investiture, t m.ltnrntmì, 1 

~uggdl.unemt Jci f<tmili.tri e i hanc~uni per 1 murti. 

l 1ra pnrcv:uuo C1'mprcmlerc veramente Clllorn che ca 
'"''-'\',tnl1 prc~ocJutl1 ndl'.1l Jt là. A' C\ ano ragìnlll' 

quando JiLl.'\',ltl\l Lhe, una ,·nlt,l entrati nel tctnplll, 
avro..:mm11 de~aJcraro non usci me 11wt più. T una\ 11 quel 

Patricio Avila Alba de 

Caballero 

Famiglia Maris Amalia de 

Ojeda 

Delfin de la 

Cruz Bello 

RICORDI E TESTIMONIANZE. 

R IJ)IH tmmo le c"prc.;,shllli J1 gr.t
llt udinl' d t • .tcunt d et fe~ieh ~ he 

kù•ro in,kn1~ ti Yi. l,!:!!!Ìn .11 tempi• 1: 
• 

PatriCÌl\ A' ila: ot( mir.h.:olt 
,t\'\ell!!Uill' ,11\·\cr••! L'nn umtlt:i c 
ur.mdc- ,llllPll.' per 1l '" bll u Crc.llnré, 
rend•1 gr.d .. · da lllllt' CllllTI.' pl.'r l,t 

P''""ihdu:t dw m1 ~ ,,,na ,J.n.t Jt 
'-'':.cl c Ulhl 'trlltnl'lll•' nelle ~u~. 
111,1111 l' pl'r l.1 (!lollldl.' bcncJt:I\IOC ,t. 

Clll ho g<ldUtll, dt pt'l!Cr \ I,H,ITl' .J 
~ uu "~1n · , tunpi,, in··oiemc .t un 
!..'TIIJ'j}t l JJ "luPI fit.:Ja. rt '~':lll\l k ~Ue 
hl.'IH:di:tunt rt\ l"r .. ar .. t "Il rutlt i mun

bri ddla Chte':t d1 (Joll Crhlt• .ll.'i 
:,an rt dl·!!h Ulluna t'" ,,n,. n ,,sa; uno 
.twrc 'cmprc la fi,r:.t d1 fare dìl dw 
è ).!l'lhlttn a1 '" '"'' tl..:du, ..,l'n:.t mai 
Cl'~'arc- d t .un u d di una gli .1lt ri! ~ 

Alba dc Cab;Illcro: .. Per mc fu 

LA STELLA 

.Ili 

• un espcnen:a comnw\·cme cs,erc 
'll!!!.!dlata a1 miei !.!l'Ili l< 1ri c ·ti miei 
.thri l~umllari che ~t'l'l<l lllllfll. Ora ~o 
dt avere una famiglia ~.ohc mt .t,pèlt:l 

4uand,1 la::-cerì'l qut:,romtmd<h. 

Famiglia Ma ris. ~emimnw un 
cr.tndc ~nttmcn l~> J1 l r nellan:a c di 
o:.ptw1Jtà c il puro .umm· da Crbw. 
Quak inL<lmparahde lclic ti :ì! 
!Il\ lli:lnhl tlltti i no~tri fra1cll1 c 
'orcllc .t cercare qUe:ilC bcncJi:ioni 
..:Lcmt:•. 

Amalia dt! OjcJa: Om '-ll chi.' 
Egli mi ama! • 

ginrno meravigliosl\ iHri\Ù purtroppo alla fine. Ci 
recammo alle case Jet nosrn tl!>ptll cileni. an!)iU!)i Ji mnr
nare al tempio iJ nMttmo suLCl'l>.,IV<l. 

Poiché il giorno do1~> cm Venerdì Snnto, multe per-
one arrivarono al tempiO prm enìcnti Ja ogni parte J el 

Cile. I componenti Jd nostr11 gruppo che erano allug, 
giaci lonran.o non arriv<~rnnu in tempo per entrare. 
Fummo molru Jcht~i. ma faccmmn Jel no!)rro meglto in 
quella diffìcile situazi(me. Quella sera Lcnemmo una bel
lissitna serata familiare, durame la quale portamm(l la 
nostra testimonian:a c cnntammo i no~rrì inni. 
Avevamo preso acc(>rdi per partecipare nlb prima ~es, 
sione del martino succl!ssivo. 

La sessione di sabam mat una fu Jnv\ cr<) uiÙlCcasione 
di grande gioia c dt grande spimualtrà, quando il nosrro 
incero gruppo si trovò nunnu ncll:l casa Jel Stgnore. 

Sentivamo che Egli era fdace c cumpiacium Jd nuscru 
operato quando celcbrammll di nUO\'O le 'acre orJt
narue. que:.ra volta per 1 morri . 

Alejandro 

Gonzales 

Alberto 

Llsandrello 

Edili a 

Bertolani 

Dopo la ~c.,~itme giutN~ il mnmenrP Jcll.t parrcn::a 
per tornar~: in Argentina. M~ f'Xliché l'mHtlhus :l\'e\'3 

suhìru un guasto ml!cc.m•co. fummo C<lstretti a rimanere 
a Sanciagt' ancbe il o;ahattl sern mcnrrc ctTetru.tv<tnl' le 
riparm:iuni. Tuttavia anche que~t.t diifìwlrà imprevi~La ~i 
voJ..e a nu~Lm , ·anragg10. Tencmmtl di nutiVo unn M!rata 
familiare con llllh\ il ~.:rurrn - (dici Ji cantare, pr~arc c 
rendere testimont<1n:<l. Ci scminlnw veramente- uniti. 

La Jomelllca 1l nosrm auwhu~. rbnnamc JL-gli inni Jj 

Sion, finalmente mJ:i<'> al v1aggit1 Ji riwrnu. Alcuni Ji 
noi infìne si aJJormentormw, memrc altri rima:-.em sn~
gli. rivivendo nella loro mente 1 ricordi Ji qu~:1 giorni 
meravigliosi. Arnvammo alla nostra çasa d• nuniune aUe 
2.30 Jel pomeriggio c tt'nemmll la riunione sacramen· 
cale econdo ti comanJ.lmento Jc-1 Sagnure. 

Quame co e a'•evanw Ja mccontare a1 nu:.rn fmtellì 
e sorelle! Quanm Je iJcnwamn che un gi<.>nll) anch'~.o-sst 
pores ew pro\'arc i nusrri ~te~-.i ~nrìmcnri! 

lJ sogno di fratello Avala ~i era ,,, verato. O 

Famiglia Rojas José 

Badami 

Delfin de la Cruz Bello: • M i 

sento ranru f~uwnaw Jt c'sere ora 
suggellato a mia moglie- e ai mièi lìgli 
pt!r l'eternità,.. 

della Ji\inirà dd nosrn) PaJrc nei 
cid1 c Jel uu amore per 1 ' l111i 

lìgh . 

<Hgani::::arnri Ji que,w ,· inggill 

potcmnw c'~crc: ~uc!!ellati come 
famigltJ dL·ma!• 

Alcjandro Gonza lcs : •Fu un 
grande p1acerc fare mstemL que~rn 

el>perien:a così l!Jìfic.mte. Spero d1t: 
non sia l'ultim.J Uniamu le nt,~rrc 
tesrim<,nian~e e cspenen:c pcr~tl· 
nali: cn:.ì porremo raffor::arc 1l rc~to 
Jci fedeli del nmt m mmu c llffnrc 
loro gli stessi bencftu". 

Alberto Lisandrello: • Pono nel 
cuurc unn nnnll\ ata tc!)ttmont<lll:a 

Edilia Bertolani: •Quale Cll:.a 

mer<H 1glw a è il lattll eh..: ti 
S1gnorc ha Vllluw ct1ncedcrmì lt. 
è n tra re nel Suo tempio! Ì\tt'nl re 
cdebnl\':lllH' i batrcsuni c 1 ~uggd~ 
lanlènti per t morn, potevo sentire 

b loro presen:a è sapevo che e~st 
erano felici c grmi perché th\Ì lì 

111utuva11w n es ·ere instemc per 

l'e re rn nà •. 
Famiglia R ojas: ~Gra:ic agli 
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Famiglia Badanù : • Fu un \'Ì,tl!!.!i,, 

mer,l\'idit,stl . Tra ntli rcgllll\'ct 
un'ntmo,lcra Ji h,lntÌI c Ji b\WI\ 

umun:: , ci 'cnti\''lllno runi fratelh e 
:.tlrdlc. <.ìr-.t:ll, tr.udlo A' ab. c grn
:te a \'nt <.hé ,t\ etc ct,lbhtmth' Ctln 

lur. (k'r lltttt i ~.1cr1ft.:t l. he a\ ctl' 
1m hl p~o·r l.ll\lrdinan. c nrJ.!.mi::arc 
que:.to vi.t!,!gttl al ll'mr•~·· li ~ìgl'lllrc 

\' i hcncdic.t J'l'r tUlfll ~otuclltl che 
m etc t.llt<l• . O 



L'AIUTO CHE RICEVIAMO DAL TEMPIO 

Frances W. Hodgson 

gni genitore sa che alle

vare i figli comporta sia 

diffìcollà che gioie inaspet

tate. Quando io e mio mariw cunsi

Jcriamn nella l>Ua prospettiva eterna 

ti noMro rut,lo Ji ~enitori, ci l>en

tiamo gravan Ùt responsabilità. 

l nmtrt figli varianu in età dat 

dtcwtco ai trent'anni. Ognuno di 

loro ~ Ùl\·erso per temperamento e 

mrere-.loì. E nono:.tante differiscano 

.mc.he per il livello Ji sviluppo spiri

LUak raggiunto, ognuno di essi ha 

moh,, .1 c.uorc le nomte che abbtamo 

~en:..uo dt h1l.ulcare in loro. 

T uwwi<l la km> vira non è priva di 

pruhlem1. Al conrrarw, noi gemton 

.thhtamo ver~nto la nostra ror:ume di 

lacrime e deùtcaw mnlte ,,re alla fer

vente preghiera. Come multt altn 
gcnnon, .tvevanw ingenuamente 

pensato che t ntl~tri hglt si sarebbero 

daem :.cn:a dtfficoltà ver:.o le feltcl 

mète ddb mi. '>lllnc e del mutrinwmo 

nel rempiu. Ma 1.1 dura realtà che i 

nll!\tri IÌ1di er<mo C!\seri umani nur

m<tli, ~.1p.1ci Ji ct1mmerrere ~:m,ri. et 

ha etllpiw. C11me cernmente accade 

a t uni gli .tlrn gcnitnn. 

Jniimi. quandll arri\'arom1 all'aJn

h: .. cenza, Cl r~ndcmnw impnwdsa

mcnte LOIHo c hl' c::.st ave\ anu d 

poten:tnl~: d1 L(lmmetren: gnwi 

errori. Pmhah1lmentc quell\) che pltl 

d ~pa,·etHll cr;t renderei contu che 

a\·c,·nmll c.crtamente imw cutw il 
pP-..,Ihtl~: 'ecc.mdt' le nmtrc capacità, 

sen;:(l tuuavia nu~circ a eliminare sul 

nostro cammino i segnali di pericolo. 

Cus'nlrw potevamo fare? Avevamo 

stuJmw le le:ll)nt ~u cnme crescere i 

figli, avevamo lavorato fedelmente 

nelle chiam;He della Chiesa e ave

vamo tcnuw regolarmenre la loeraca 

familtare. Avevamo prcgaw spesso. 

T urmv1a il pencolo Jt fallimento era 

in agguaru ad o1,.rni angolo. 

Pm scopnmmu quello che è diven

tatO un efficace strumento per ammrc 

i nostri fi~li <1 s~.:eglìerc b via del hcne. 

l suo1 dferri -.uno swti portl!nto::.i. 

Questo strumento è :.tnto, e continua 

aJ essere, d pnv•l...:gil' di andare alla 

casa dd Stgnorc per nçcvcre il Suo 

aiuto. A lll<lllll <1 mano che i fìgli crc

l>Cevanu c la \'ita dtvcntava pill com

pltcara, scuprtmmtl che pmevamo 

pre.,emarc <Il Signore nel Suo,empiu i 

nostn P<lrncnlari pmblemt. 

Nel rendere il no-.rm culw nella 

Sua casa spe '>~l abhiamo segtnw un 

pniCeduncnr,, che con-.ca di tre fusi, 

che si è rivelaro di grande Jtuco alb 

n,,,rra iamiglia. Primo: Cl prepariamo 

a rcnd~re il no:.rn1 culto nl'l tempio; 

Sl"Condn, anJiamo al temrin e, tl!r:o, 

C1lns.J~riamola nll~tra \'Ì~im al rempio. 

Ll prcpara:illl)e mi:ia 1.1 :.t'ra 

prima. 4UanJo L(lllllnciarno un 

dtgiun11 per il tìgltn che ha his('gno Jt 

<llutu. Secondo che le ClrC~ll>tan:c ce 

h' comcnwno, Juram~: il ~1orn~1 prc

l.!lùamo per provare un senrimcnro Ji 

prepara:uml ~rsonale c per avere r 
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pensieri e gli atteggiamenti adarri per 

entrare nel tempio. 

Quando siam<' nel tempio, mel

tiarno il nome d i nostro figlto 
neU'ele:nc:o delle preghiere. Se lnUt

cato, meditiamo sul noMm ruoltl dt 

genitori e sulle necessità di quel paw
colare Aglio. Quando s1 presenta la 

possibilità tlt parreciparc alle pre

ghiere. sentiamo una maggiore nmura 

di for:a spirituale quando ci uniamo 

con altri fedeli membri Jella Clucsa. 

AUa fine della se~silmc nmane dn 

compiere l'ultimo passo. R1pienl dello 

spirito del tempio, ndln pace c nella 

quiete della sera, troviamo un luogo 

tranquillo in cui noi due possiamo 

stare solt e consacnamu la nosLrn 

visita al tempio Cl111 una preghiera. E 
mentre preghiamo 1l Santo Spirito ci 

unisce nei propositi, e alla conclu

sione della preghiera c1 :,enuamo 

sempre soJtbfaro. È il c.ulmmc Jella 

prepara:ione per quel gtorno - arrra
'·erso il,itglUnu, la pn!ghiem e il culto 

del cempw - e Cl l-t!ntiamo toral

mcnre unin nell'tmplnrare l'muco Jcl 

ciek> in favore di un figlio o di una 

figlta che il Padre ha affiJmn ali~ 
no~tre cure. Il dolce sptriW che 

accompnbrna quei momcmi rafforza In 
nosrra comunione con i poteri Jcl 

c1elu come nuU'altro pmrebbc f..trc. 

Qualche volta le rbpoMe Cl ~ono 

pervenute raptJam~:ntc c chtnra

mente. La prima volm in cui Li(\ è 
O\Tenuto forse la considcmmmo un.t 

In un mondo in cui abbonda il 

male e in cui Satana ha scatenato l 

suoi poteri per distruggere le 

famiglie, è consolante sapere che 

la casa del Signore è sempre 

a nostra disposizione. 

cnmciden::a. Ma fu subito evtJcnrc 

che emvamu veramente couwolt1 111 

un processo che richianuwa su Ji nui 

le beneJi:ioni del ctehl. N,m 
avvenne ne~una cosa spettacolnrc u 

mlr;tcolosa. né tali manifesLa;:ioni 

fur\mo ncce~arie o richie~te. 

Le risposte qualche vnlt,l \'eni

\',mo sorto forma di per~one c h c 
mflui\ano posi.rhameme sul Ctlll1[Xlr

tamenw Jei m1stri figli. Una ,.,llt.l 

una nostra lìglta all'umvcrsità st mwò 

in un grave pericolo spirituale c for:.e 
anche fiFico. U giom~1 Jorx1 la no::.tra 

visiw al lcmpio il vc~covo dd SUl' 

rione ehbe un colloquio cnn Ici e po1 

ci telefonò per comunicarci quanto 

era :wvenuro. Egli conttnuc) <l farlo 

ogni giorno per i tre giorni l>ucce~ivi. 

Un genitore non avrebbe potuto fare 

pill di quel bravo vesco,·o per confor

tare e guiJare nostra figlia. 

Un fìglio che soffnva per la man

can.:a d1 una testimonian:a. e che 

già da parecchiu cempu anehbc 

dovuto trovarsi 1n rut:.swne. fu 
l'oggetto J1 numerose \'lsitc ~peci,lli 

t~ l remp1o. Dopo tlgni ,·i-.ita nclln sua 

VJ[a entrava una scmoll.l Jt camhin

menw, c ben presto ti fuoco Jdh1 
tcstìmunianza ar::.e in lui .tbha~ran:a 

(one Ja mJurlo a wolgere la Mta 

missione. Altri nostri fìgli ~ono Mèlti 

murati in maniera sintilt:. 

l benefici che si ncc\'lHtu Jal 
culto reso nel tempio hanno mfluitn 

fXlsttivamence su altre persone oltre 
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ai nu~rri IÌ1.di. Una volta mio mariw 

~i trovò Ja\'anri a un diìficile pw

hlema di hwon1 c Jecbe Ji e:.porhl .ti 
Stgnore nel tempi,>. Quel giorno ti 

Stgnurc \'olk nella Sua h...mrà. man
JMgli l'impre:..,tun~: che un p;truco

lare P<~'>.,o Jcllc S~ritture cuml!ne\'a 

l.t rt~JXbta al suo que.,ltu. 

Tornato a c:t:-.a, L1!li apri cun an~ia 

il! !:l~rirr ure c. cnn ~un grande! gioia, 

rrov(1 l';uuw di cui m·e,·a bbu~no. 

Quc~ta è'IX'ri~n:a apri d.l\'ann , n1>i 
un tHHn· o moJn d 1 a pplicarc le 

!:lc.rlllure. Il !:ltgnorc pu\l parlare ai 
Suni ftglt ricurdnndo ltlrll i pas~1 Jelll:' 

Scrmur~ ~.h~: (ontcngonn le risrx1ste 

:tlle lt1ru dtfhC<lltn. Il Su,, Spmw può 

annarct ,1 captre come 1 P<lsst Jdle 

Scriuure ::.i .1ppl1canu alla llll:.tra 

~ltua:innc. Il regolare -.ruJiu delle 

Scrmure nempie la n~)Hra mente d1 

pen,ten dl\•ini ml.!dinnte 1 '-)uali il 
Slgl\tlrC può illum1n1ru, ..ec•mdt' che 
1\ICe<billllc J,, rich1ede. Stanw mt,Jw 

tdict di .were ·tpprt::'o(l quc~t\.l prìnci

plu \ Ntando ti h.. mptll. 

In un nwnd\1 1n cui nl-bt,nJ.t il 

male e in ~.:ui ') tt.lna h·t 'carenato i 
suoi poren per Jl,lruggl're le iami

glic. ~ con'''l mtt> 'arerc eh~.· l.t c.~,a 
Jd S1gTHlfC è sempn: ,1 no:.-tm ùisp~l

~tZI~ll11!. Qutlt ~.he stanti le d11ticc.lltà 

che dtlhht.llllO :tfffllntiln! rl;'r pro\TC

dert• 111 ntl:-tri can, JXl:.:.iamu cmprc 

mwnrc un mnmcnw dì Kioin qunndo 

cerchiamo cnnfnnu nel '<mtu;uio 
rappre~c-nmw c.l.ll tempio. O 



Jay M. Todd 

S.ml1 degli Ulttmi Giorni vengono l"l1rnÌ[I.' k rita ndlc sale affrescate che rapprc!:-t:n[;)llll la Cn:a:lllnc, 

btru:ttmt e le nrdman:e rìJ,!uardanrì il ri.uw il Gìardin(l dt Eden, quesw m{mJn '- h1 viro sulla terra. 

di 'alw::;\ dd n<'''ro Padre nei ctdt. Viene <tnd1c :.ptc- L:t !>.tb cde:.tc, con tl suo bdltsstmu arrcJmm:nto, ~utlo-

.l!MO l'impegno nchtcstn ai seguaci del Signore per ncc- linea le condi:ioni Ji ntlhilm e dt glonn l:hc nncmlono i 

vcr" le l'ènedt:i{mt promesse <Il fedeli. tcdelt. Vi ~tmn più dt dodtct S<11e dt sui-(J.lcllnmcnto per le 

Nd 1 emptll dt Scllt L1ke que!>te istru:ioni c t,rJinan:c ordinan:e Jd marrimonio e del suggellamcmo dct ftl!li ai 

... nn( l tmp;trttte m \'arte parti dclJ'eJitìcio. l halll:,tmi 1-(Cntt\m. 1\Jd T cmpi\1 di 'alt Lake vt sono nnchc ~ate per 
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i consigli dei quorum prcsiedcnri dd -.al.erdn:in della 

chtesa ùel Signore e un;1 grande ,,,la Jdlt: as~cmhlce per 

le riuniont. 

SofJru; LA SALA DELLA CREAZiONE. A destru: IL BATil

STERO. Nelle fwmlc Jd J>residence Davìd O. McKuy, 1 tem
pli mostraM •WlJJassn dopo l'altro come stf>tw ascendere 
alla presenza deli'Ecemc; •. Per mezzo delle ISmtz.imtl unpar
tite nel tt.>mpin, abbwnm tmu t•rsume generale del/d vertL ma 

crisriancJ. 

N OVEM I R E 1993 
·>-.).) 



A snumu. LA SALA DEL GIARDINO. Sofmt· lL GRA!\01:. CORRlOOIO I:>.rE

RIORE. Le ISln~tnlll e fc orJI1ld11Zt! lnl/'cll"tlll.! nd ll"'ll/llll Sllllll /"-'1111Ctllt: dt sJnrÌ
walllà (>er 1 J>m mawri diScepoli del Stgnore du: .~cumo d1e i Iom cwm sono 
smceri e comrm, ed i lom sp1riu umilk.ui, c dte smm dtsflclliÌ ctd o.s:;en•t~re i Iom 
/>alti anche col sacnficio - si, con ngni sctcn[i.:w d1e lo, ti ~tgrum:, e.,IJ!.i!TtÌ• 
(DeA 97:8) . 

J\ld cc.:m{m1 souo insegncttc.: ai fedeli le t'erll[t e le ttlbm~l' dte ~N srìtmlww f~tJi C)Ùl 

Jh!r se stessi che. per procurc~. in famrl! di altre f>cr,onc dtc: \0110 morre e dte nd 
mmulo deKlt :>J>Irin poss()no 'ceglil'TC se ucceut~re o rijìutttre .pte,wl.n'Om di tt.·m
/Jio smlw pl!r pmcltra DnfHl m ;:r ne cm w Il i.\ l m:::im11 e k ordnum:::l' t/d ll''nt/>Io 
fh!r se sresst, 1 tnl>rrrbri ddw Cllii.!ScJ smw lSm1dli ,, ritrmu1re '/>.?)!IO /~i!l cddmm' 
le stesse ordilumze tt /ctt'f>re dt /h!rstme tll[wtcc: . 
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\(IJITtl L\ .\L\ OEL \l0:\'1>0. A J..:stra: IL <..lù\NDI:. COR

RUX)lO "LPERIORL. 4./J cstn:md tbtra: L\ SAL\ TIRRf.

-.nu .. 11LL111Jllc c.: dluo~o ~tlcttle don: rendere rlltrl.stm ~oìtlLO 
~~~~~ll.mrc illamm .\lbr~ill.\11, il rilmm·.rmt.>7Uo sJ,irìnwlc, ltt 
mc.:·tlitd~ÌmLt. c ltt Jm:.f!lllc.:'Ttl. Ot•nwu ..:mnamo ndw \tlllUI 

""'''dd \rgliiiTt.' c CCITltYntri.mwt nostn /lt.."'llSÌc.:>ri .\ttl cmnJmo 
tJj \l.'H'ITt' if/ITII.\\IInll, S/Jc.:'.\Sf l ifllOSll'rJ 17ltd/ctto t'ÌCIIC il/umi-
11(1(11 c.:' d \'Cllgono sJ>t.'sso rin:lttte 1..: ::.oluzùmr alle lltiSITL' diflt
l"flltct /)f.!Nmalr 11 St.t.I'IWrc.: lw tlidut~raw che la Stttr ctLstl c 
• 111111 L"tl\CI W Jlrt:~fllc.:')"ct, llllU ùl~tl t/j J~~lltlrl, Wta CLISLI Jj 
{cdt'. ltntl tlimom,J'istntziouc, Htlct Jmumr tli .l!lorùt, ww 
dimorct ,('mdi!ll:, Wld tlmwrtt dt Du1 (DcA 8.~ . 1/Q) 
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A sini,rra; L,\ S \LA CELESTE. Sofnu· U NA DillE !>ALE DI st·t.<.:HLA\tLt'.'TO nLL 

1 EMPIO. Ctmtl ~/t tUICidll /mw/m, 11111 'imw dc.dt L'/tnni lJtonu cmhtth·n,mt '' rcmf•/i 
1..'llllll' fllll.f.!/ti ~t:J•tll'tlll tfctfllHIII<iP. /uo~/11 111 l'Ili flH\SÌdlllllliiiJlll'C fl(.'r clll'ÌI.'ÙIJll'~"l ctf 

Si.~w l h.'. Il LI.' n l'liti ~ul cJutt/c ''nge il h.1nf•tu c o:mt.,ttlcntrll Cl'!Tclu' '"1..10. L '<ICI li' "fer.t 
·'fm·illl,lfl' cltl' \l rron1 lll'Ì h.'lllfl/t ~ ulraiomtclllc: }~.mmc,, tlt~/l'uiii.'J!.J.!ttlllll'IIIO tlz~..·olom 
dtc t'l ~'1111'<111111.' tf,tl/,tll.lllll'<l dd/t.' b!nt;;,iwti c ddl<.? cmlillWI~l' id di~fKmibtlt. 
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In et/w. ù \lli/Stnt: LA SALA Dl:.L CONSIGUO DELLA PRIMA 

PRESIDl"'lA e DEl DODICI APOSTOLI. ln alto, d tfcMra; LA 
SALA DEL CONSIGUO DEI DODICI APO TOU. In DtLNI, li 

\lllb!Jtt. LA SALA DEL CON lGLIO DELLA PRESIDENZA DEI 

..,I:TIANT.\. /nl:ttt~SCI, c1 Je.\tra. UN'ALTRA DEllE ALE DI 

SL 'G(ilUA~tt:I\'TO DEL TI:.MPIO. Pctgrnd J1 {mmc. l\ 'iALA 

PRL'I;ClPAU Dl:LLE A E~ffil EE. 

l \,mu tl.:J!ll Ulrim1 GICmu tdmlll ndlu comt1lcrczza c nella 

rort~fl(a dd li.!m{'io ww sit.llfd Jnonl ddlc ric.d,~imti dtdne 
tld ~l,l{'lllll'(' Gl.'.,tì Cri.\ lP ,tlfm,fera }ost!plt \mult, t'~'T mc:;::;:o 

dd l/tt.!ll• fimmP n .. '!llattrt~re in </lli!SU ulrnm g1t1mi /c ismczicmi 

e k nnlin<~n:;:~ dd wmflin: • lo mnstraò al min \Cntrorc 

jo)C/1/t lltllt' do dtc Ctlll(l.!ntl! l/U~la &:t1Stt, il \tltl ~a.ccrt.lu:;:m 

ctl tllttciJlo ut'l' 5ttrtt .:dificacu• (DcA l N:-12). 

llfJro[ew )w;eJ>h Snmh scrisse: "Ora, che udwnw nc 11 nel 
Vangelo che dbbu.mw ncet'llln? Un<1 t•oce dt J,.rioiu! Una 
••cJce d1 1msencorclm dal c1elo. Unu ~·oce J, wnrtt Jttllu 
ll!lTd, fc..IICL nothJe J7er 1 moru, una t•oce di ~imtt f>er i 

tiwnri e J>e1 i morcr, buone uotiz_ie Ji grande l!imtt. Come 
w1w 17dli .\rtlle mcmwgne, i piedi di coloro dw porcww le 
/nume nmdle e Jic<mo a Su m: V etli 1 Il t un Dw reg~ld 1 

Come le ncJ!idJc dd Cmndo. cosi lc1 cmwsccnza t.l1 Dio 
tli~cendt'l'tÌ s11 Ji loro! ... 

OJTriwno JtmtJtte, come chieSù e ccnne j)(lflolo e cCJme Sttmi 
deg/1 llltmu Giorni, un 'offcrw nt gmstiZILI al Signore, c fm!

semiamo nd Sun SdnLO cempio . .. wl lthro conccneme i rcgi
:iln d~.:c nmtrl mmci che sù~ degno J'cssL'Tc.! accerww .. 
(DeA 128·19, 14).0 
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Il presidente Wilford Woodruff fu 

chiamato a dedicare il Tempio di 

Salt Lake, vedendo così avverarsi 

il sogno che aveva faHo cin

quant' anni prima. 

L POTERE DI 
LoRene Gount 

Quando il tempio fu 
dedicato, il Signore 
riversò le Sue benedi

zioni spirituali sui santi . 

mattiaHI del 6 aprile 1893 
\X'alh1rd WtHidrutl cntrù nd 
T cmpi1 1 da Sa h Lakc mrra\'eNl 

le porte :-.ulla hcu.H,t da ,uJ-m·e,l c 
,,,n al quart1 1 pt.tnt 1. Alle l 0:00. alla 
prt.>scn:J ~..li Jucnuhunquclt.:rtt\1 pcr
:.onc, chhe mi:ao l,1 prim;l di una 

:-.cnc da qu<tramuno ll'rlll1tll1ic llcJi
ctlllnc. L<t JcJica:tnnc cm l'ultimo 
pas)ln d1 1111.1 ~rnrin quurnmennnlc di 
~èlCnfka c di fatidlc dedicati alla 
((1SlTliZIUl1l: del lClllpiO. 

" Le :-chkn.: cch.::-.u era no prc~~.=nti 
a quella prima lCnmonia Jcdicnm
rin , \.h,~c ti presidente Wrxxlruff alla 
nl111!rcg.l:illi1C m 1111,1 'liCt:es~Ì\·a riu
nitmc. "c il cad,, avc ...... c apcrw di 
IXChl JL'lia Clll1~rl!f,!il:hii1C, l'''' 'l\ rd'
lx-ru vcJurn )tN:ph c H}rtlm Smarh, 
Briuham YtiUil!!, Jdm Tavl,1r L rurri i 
hr,1va Ullllltnl dw cr<ll111 va"uu in 
quc't 1 di ... pcn ... a:ione riuniti m"ieme 
Ctln n,,j, come pun.· h..u.1, Gcrcm1a c 

lllttll 'ilnli pmfcti ~..· .lf'll'h'li ~..he a\t.:
,~Luw rn,kn::aw della j..'Totndc \)pera 
degli uluma l.!Ì1\mi ... f:...,t 1!1\)i\ ;tnll 
C11n thlt in quc'n' cdaiÌCln, d1è t.:ra 
!>l<llll accctt;1ln dal Slgllllft:, c quanJn 

il gndn ddi'O~;mna r.t~lltn'c ilmmo 
dc:II'OnmJ'l(l(\.·ntc, ·mdlè lort\ ,j t..'rnm' 
unHi anni in quel gUih"'l gri~l,h 
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N d l !:i7 1 l'an;:ianu (ìc~~rge Q. 
Cnnnun <Weva profetl::.ttu eh~.=, una 
voltn che il rcmpi11 f(,~,e ultimnw, vi 
snrcbbe ..,Wta "llll<l pos\t.:I)(C manif~
'ta:iunc della hnnt i:l da Dw \'Cr'o 
t..juc:.to pop,1ln t..jU.tlc non ~l n'era mai 
vbta in prl!ccJcn:a . E uhì fu. 

LA PRIMA ESSIONE 

Il primo ginm~' Jclla JcdiCa:tom: 
fu tempe:..tos~> . .,Era Mato predcHn 
d1e il Di<l\'lllo avrehhe ululaw •, 
scrisse Lucy Flakc, •c -.acur.un~.:nae 
Jeve m•erl,, fatto, p(>iché Snlt Ltl..c 
City nnn <IW\'a m<1i ;t)l;.btìto a uaHl 
tempesta Ji wnra \'lolcn:n, con 

\ento. rioggin c ncvc; molti tcui c 
a lbcri lunmtt spazznt1 vi.1 dal Vl'lìl<l 
... Cenrinaia di persone attC:o.l'r<l 
ndh1 neve per lunghe ore chl· si 
<lprissero le pone Jcl templlh. 

Fuuri la tempesta m(urit'> per tllt(ll 
il gmmn. Ma all'inrcmo del rcmptn la 
pace c la calm.l ncmpl\ cllln la ~ala 
~I elle a~semhlcc, Juvc la Pram,\ 
Pre~iden=n - \VtltmJ Wondruff, 

Getlr<~e Q. Cmmun è ]t,~ph f. Snmh 
- c ti Qw,rum dci Dc.xlau a'-petl;t\,lllll 
J1 ini:iarè i riti J~..-Jtcatmi. L1 lx-lle::a 
~,• la ,t,'TIHkle=:J lU qudl.1 '"la ,11 qu;trw 
ri..'ln~~ erano unprc~stotl<mll, cun il :.1111 
soffmo alw l L mt:tn, k sue dccnr.t
:umi d1 legn,' int,'fdimu 1>matc di cnr
mct btanchc c tHu c un.1 :-.ca lu " 
chinccitl ln a t1gnu1w dd qutHLro 

lll~t>li; i pulpiti J i~poqi in file c 
imh.ttnu J1 vdluro r,,~stt domtn;l\ ;tn1l 

• 

IO ERA CON NOI>> 

entrambe le cstrcmit~ Ji qudl.t :,al~l, 
lunga nlrrc 36 metri. l pulpiti all't:~tre
mit8 nncntalc rapprc..,ctHavann d 
Sacerdo:itt Ji Mclchi,cdc~.., quelli 
nll'cstrcmitn lll:Udcncale il S<tlcrJu:io 
Ji Aaronnc. l darigcnli Jcl 'acerdo:in 
~cJcvano ~u file di p<mchc d1 legno 

htam.o imburri re Ji 'clluw m'"'· 
ilispo~tc Jictro i pulpiti. Cìla ah n fcJdt 

"'C\ ano prc:..o Pl''tl' ,uJic ~cdii.: nd 
\'Cisto spa:m tra le tìlc da pnncht..• 1llc 
opro~r~ c;. t rcmit~t dcll.1 ,,,1.1. 

C'era u aùttmt~;.fcra f(,ncmcmc :-.pi
mualc nella -.ab, anu'r primn che ini
:iassc In mmtone. l lèddi crall\1 ~t.UL 
iawirati n unir')i in uno 'PCl.lillct J,.'Ìt>rno 
di Jigium' il lfl mar:o 1H93 per favo

rire un rinnovnto ~cmimcnto dt wmi\ 
c di pure::a ~plritu.tlc. Tutti ~.·rano 
stati esnnari a rcntar.,i, ces ... ar~.· dt lari
gare. nmk~s;HT 1 luro pecl.HÌ c per
donarsi gli uni gli :.tltn .• N,,n 1.. 'l' m.li 
!'ttata un'unitllll. t.mw C(tmplcl 1 nei 
ma .. sunl ~.:nn..,1glt dd ... alerdo:w•, 
-.cris:..c Fr.mcts ~f. Lvman. mt.:mhro 
dd Qunrum llea Dtxlici. E i !edda 't.:n
ttvano una '-llnilc umr:1 1\\Cilllt..' .. wtti 
gli {\Ccht eran{t rivolti \'CNI il Tcmp111 
Jj S<tlt L1kc c rutta 1 llltll'l mt~.:nde
' 'atw con amta la sua dt.:Jtl<l:itll1C•. 

-UNA FESTA PER L'ANIMA~ 

Ln mw.ica im it,l\'a l11 Spiri111 del 
Signnre .1 ~ccndcrt.: in ogni cuurc. 
Accnmpagnntu dnlk 1wte di un 
grande OrJ.!•ll'<' 11 canne. d11..· era ..,t,Ht' 
portato ncll .l :.a L1 pwprw per la 

Jedicaziunc, un coro Ji trcccnt11 ~x-r
sonc, gli uomini w~tiri di !iCUro c le 
donne di bianco, cantava tnl1J Ji llxlc, 
-.critu per l'occ.~:oione da compo.,itori 
app<!rtt!ncmi alla Chiesa. •Qualcuno 
Ji nui sa era reso como in pa-.~aro Jd 
grandi.! talento Jei no:itri mu,icbti? 
'l.m...C Ann1c \Veli::. Cannon. · An(.hc 
~ulo le pamlc, mnw adarre c dt>lci, la 
mu;.tca Ctlmmuvente e al tempo 
'lè,sl' ~uhume, c l'c: .. et.u=ilmt.: di una 
pcrfe:tonc meguagltahilc, t.'T<mn una 
f~m per l';mima•. 

Bardella S. Curtb, Lomponcntc 
Jel c:uro, v1Je "sollc\'arsi il wlo tra 
la terra c l'alw Jci cicli•. Charles R. 
S:H·agc, un .litro componente Jèl 
curo, scrisse: «La mia a nima t:ra 

pit!na di pace c tutto il mio C)l~crc 
preno di Stlddisf.l::ionc ... N1m m1 
t:r!1 m m ... cnttn' tanro \'ÌCmn ;li por~ri 
invbihili cnme ;wvcrme nel rcmpin ·. 

Su~an Yl1Un!.! G.m~~. la ~ll'm1gml.t 
11fhoale dc1 nn dedicaton, p;lrtt.:upt'l 
all1 pnma .. c-.:-.1onc ddl,1 Jcdll.J:Hmc. 
.. Er11 'Clima m bassll, sono i pulpiti 
orientali, al tan>Lo dd cancdltcn .. , 

ella :-cri-. .. e. N1 '" appena il pr~..--.1Jcmt.: 
jnscrh r. !>amrh cominci0 a p;lrlart.: ;li 
... ami, cm;tntl J ,alla sua tìgura un,l luce 
md111:-.a t:he infu.,c in m~.· 1111\' 'lr.l11ll 

'cntim~nrn. P~nsai che le nm·,~l~ h .. -
'>l.'fll "'1'111J"HN.' dal cidoe che un rau
gio da sPie <l\ esse illuminaltl il capti 
del Presidente ... Gu.1rda1 (u!1ri ddl.1 
fmc:-.t r:t c lui ~tlquan 10 sorprc <l ... 
perché non -.i era apcrlt> Il nunamtt 
sp1ragho ndk• pesann l1l1Vnle 'lllfl' 

N OVEMB RE 1993 

l.'i 

che ricoprivano il ciclo :-.~>pm la cìrt<); 

11011 c'cr.l ncrpurc I' ·Kcenno Ji un 
mggao da ..,ulc Ja nc,,una pane ... Da 
duvc prtl\'eni,·.l quellt luce che :.plcn
de\,1 'lll \'oho Jd prc-.tJcntc Smith? 
l:.ro -.il un che vcJc\'11 la prcscn:;l 
~rc ~a Jcl Santu Srmrtl l:he illumina\Cl 
le ~cmba.lll:l Jd tltl~trll amaw diri
gt.:ntc ... l !t 1 nwlto c.lrl> il ricordo ili 
qudl'avwnimcntl', una ddlè più ~acre 
c.-.rx:rn.:n:~.: ddh mia vit.t ... 

Sordb (,ar~..·, non Cu l'unica per
slltla ,\ lltlt,lrè 1.1 IUl.l' l.he l.ITCllnJ,wa 
il prc,IJcntc Smnh. Un an:iann 
~cduro .tll'c~rrcm1rà oppo:-.ra Jclla "<lh 
' iJc un a luct.: Cl1lorl· Jd l \l m, e ... uc
mamcmc hnll.mte, aleggiare <ltWffill 

alpròidemt.: Smith mentre parlava. 
l\1pt1 i dbwrsi di rutri ~ rre i cum

~m~nu della Pritn<l Prc,adl'n:.t. il rr~
:.tdcmc \X.'iliorJ \X onJruff s1 
111'-!lll<'Cl. haì1 'li un{' ... galx:ll,' imi'\ 1rriw 
c rronunut'> la prc[!hicra dl-dkalllri,l. 
• Dt ... ~c la prcd1aera cnn il \'l~f"~rc di un 
uOllll' lh un~flt.lllt'nnni ... ~rb-.c lì.tvid 
juhn p tri,Hhfu ddl'tl(l,tnfJ'ClellnC 
prokt.t, il lfllalc k,:ol' 1.1 pru.!hiera 
d~.:~lk.trnri .l Ji 1 rentncinqu~..· m in uri 
•'t:n:a e'li l:hmc, -,en:a l'austh11 Jcgh 
tii..Lhaali· Qu1-.1 ~, mquam'anni pnmn 
ti prc,t~k·m~..· \\ ,~o,ldrutT .1\'C\èt -..".,'ll:lr\1 

che Brich.Hn ) t 11111!! J.:li ,l W\ .1 Ctlll'l..'
!!llatt' l~: l h11\, Jd t~.·mrh' ~..· di ;l\'t'' ,, 
dctttl d1 .md.trt.: a tlt'~oltlòlrk,. Que~lt) 

,1\ vemmctHtl era l'adempimcnw di 
lflld ,, lj!ll\1. 

Dllpl l l. l rrl·gh Il' Cii ,led ic;\lllCÌtl 

Lual·n:n "-aww, prc'llknt~..· Jd 



Quorum dci Dodici, dircs:,e la con
gn:gaztonc nel t rndizinnalc "Grido 
dcii'O~>;mnct•. Turri si al:arnno e gri
darunll per tre vnlc .. o~anna .. , agi
ran~ohl -;opr,l ti loro cap1.> un faz:olew> 
bt;lnto. • Qucscn grido ddi'Osanna 
cnmnw~~c i c.uori della \ :.u.ta molti
wdmc c nsunn0 stupendamente tn 

tu no qud magntfit:o edificio•, scnsse 
Emmdtm: B. W d b ... T amo esulrami 
l' ,tfl.hctnall l'r<tnll i 'ana ndla lnw 
gu>ta, .ti punw che il l1.>ro \'olto 
~plendeva di lcti:ia e rurw l'edificil> 
:1ppam•a glorifì~,.;uu c <;anulìc:un ... 
in quell'l.>lCl\~tone che non sarehbc 
mai ~lilla dimt:nticat<1. 

Ancora 111 ptcdt, b fl>ll.\ che riem
piva In sala delle assemblee cantò poi 
•L,, Spirito nrde ìn noi come fuoco e 

<HlnunLia l'm11:il) Jegli ultimi dì. 
Dh·inc vi~ioni, di gloria fulgenti, 
appatOth> .tl'ICI>nt <11.di uomini qui .. 
(/11111 Nn. l·U). Molti piange' ano 
~cn:a rtlcgnu c non nusciwno a por
tare ,, tcrmmc il cnnto ddl'inno. 

LE MANlFEST AZIONI 
CELESTI CONTINUANO 

Quc'w atmo~fcra c:uatteri::l'> le 
rtm.tnemi ccrinwnic JeJicarurie. 
Funmo tcnulc qunrantunn sl.!s!>ioni, 
lungo un periodo Ji Juc ~·rtimane, 
per lOI1!!Cnrire al lll<l!.!gior numenl 

po!!~thilc Ja fedeli degni Ji parteci
parvt. l n tllliO pttl d t ~cuunracinque
md.t per~<>rlc il~l>i"rerrerl' alle 
cl'rillllltltc. M~1ltt J, l,,n, rtCllrd;tnmt, 

Le sedie della presidenza del 

Sacerdozio di Melchlsedec si tro

vano a un' estremità della sala 

delle assemblee; le sedie della 

presidenza del Sacerdozio di 

Aaronne all 'altra estremità. 

n lungo i pro(onJi scntimcnri sptn
tunli provati tn quella occn:-.tonc. 

Per c~empto, lunedì 17 :1prile L893 
frmcllo AnJrew Smah jun., compo
nente del Coro del Tuhcrnaculo, aprì 
gli occht mentre ti pre.~tJemc Cannon 
leggeva h1 prcJ,!hier,t dcJicmoria. E.gli 
dcscri~l' così quell'e .... pcncma. Vidi 
una luce splendente appanrc sopra il 
L<I[X> Jd rrc:.tJence Cannon e Jterro 
Ja lut, Jallc "P<tlle tn su. La luc;.e 
rimase 111 quella p<.N:ione per alcuna 
minuti, poi st snllc\ il, stcché pnre1 
vedere m me:u\l ad essa al volw Ji un 
pcr-.nnaggm. l:.rn l'amm<tginc Jel presi
Jeme Brigh,11n Young. Oiswbi lo 
sguardo per un mnmcnw, poi guardni 
Ji nuovo c vtdl l'immagtnc Jcl prcst
Jente John Taylor; vidi anche un pcr
'lmagg-io che Cl\ C\ <l le scmbianzc di 
Hyrum Smith ... ['llli Orson Pr:nr, 
che riLum>bbi immednnamcntc ... 
Alla C1.1nclmionc della pn.!ghicra, 
~ubltu pnnu c Jurnnrc ti ... acro griJo 
ddi'O::.,nmn. nntni un allmc splcn
Jcme atwrnn nl ~apodi numcn~:.i tra
tdlt . Ew picn\1 di Clllllmn:tlmc c 
pian.-.a Jt l!inw. Pmch~ ,1\C\ 'll ~..hm,uo 

tJ Clp!l, pcr un brcn:• (Cnlp!l lìl.lll \'ÌJi 
nulla. Quando lt' nab11 'tdi una luce 
::.plcndentL '-4..'Pr.l ti ~.\fili dt ogni com
(Wncntc ddla Pnma Prc)oJ~lcn:a, 
seduta sul rxxhu. QuanJl, uml Jcgli 

oratori ~· voltava pnrlanJo <li tcdclt, la 
luce :;eguiv.l l'f!'lll MIO movìml'ntO. 

Gl'llrJ.!e Monk, un raga::ll di undict 
nnni, parleupù <1 11.1 dcdH.:n:wnc del 
tempio ìnstcmc alla m.tdrc c alla 
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nonna. Egli ,.iJe •Cl>mparire un 
uonw alla tìncstrn rmonda dello sala 
delle assemblee Jel tempio, :.ullo f:lc
ciara Ji sud-est". Quando Il> disse alla 
madre, rimase sorprcSll di senrirlc 
dire che cUa non lo vcJcvn. Mentre 
lo riunillne proseguiva. egli vide .. due 

altri personaggi angdtc1 che ~• nHtll
vevano nella pnrte supcrt1ltC ddla 
sala da nord n suJ ... e ctnquc altn 
che cram> cmrm1 e st cr<mo dt~po:,u 
sul ripiano che correva lungo d muro, 
S<.ltto la fùa Ji finestre ctrcobn ... !::.gli 
li descrisse Cl>mc •glt uonuni pitt 

hcllt• che avc:;se mai ,.eJuw. Suhttll 
prima Jclla preghiera dt chiusura eglt 
dis~e: ~ Mamma, gunrda qudlo che 
sU'l sono l'orologin. è il più belll' d1 
rutti. Guarda! Tiene k mani alzntc m 
qucsro mudu•. Poi Gc1lrgc al:ò le 
mani per mosrrarlo alla mamma. In 
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tut w '•~k urw P~-'~'tl.l!!.!..Yi an!!elteJ c 
lt Je~l n~''-' .. ,,\'\'tlln tn ,·c~n h1anclw 
c 1.1 ma~i1'r p.Ull'. ''-' 11tlll turu, <W~ 
'anll ì capelli lunghi l' lmJulari•. 

l hm~ )l·n-.t•n H.th. \ldc un,1 :-tmtle 
11\;mtlc ... w:t(me ~..dc~le e 1\mnntò nel 
suo Jtarhl. In c 1.1 1111a famiJ.!lta e 



duclci,IU membri del rione avemmo 
ti privilcgtll di partcctpnrc alle ccrimn
ntc dcdic.mork c vivcmnw un'cspe

rien;:a ~lupcnda. Pn:;:im.e hrruziuni 

funml' rmpmutc dalle auwrit~ JcU.l 

Chil•::.a. VcJcmmtl glt angdi Ji Dio 
~ccnJcrc nella hneHm Ji ~ud-est e 

.,cJcr~-i aglt angolt. Due Ji 1\)f() atrra

n:r~arono la grande ,,\la sopra i fedeli 

c u-.ctrlmo dalla fìne-.tra a norJ ... 

Altre pcr,onc fuori del tempio 

ndcn> lo splendore dt una gloriosa 
luce c rrcondarc ti tempio c aleggia rè 

S\lpra Jt c..,~ll come ::.c fl1:,se una 

Prescn:n mrelligenrc•. 

,.fU COME SCENDERE DAL 

CIELO SULLA TERRA .. 

PC'r nl\llrt (edeli uscire J.1l tempro 
Jnpo le cerimonie dcJicarone fu 

• LUme sccmkre Jal cielo su lla 

lcrra ··, scrt ... sc Thom.h Sleighr. 
aJ,!giungcndu che "'pcra\'a che quei 

"'cntimcmi ccle~rt n(m lo abbando

n:hscn' dd WHtl. Ml1)u altri riporta

mnn la ... ressa impn!..,.,tone, c quando 

wrnarut\ll .1 ca~a pnrtarmh) la loro 

tl',llm1.mi:mza agli <litri c riempironll 

le pagmc dci loro diari con la Je.;cn

:wnc delle c-.pcrien:c 'r...::.ute. 
rr;Hdln SldgiH seri se che 

dumnrc la prcghtcm dcdrcatona dd 7 

npnlc rutti si uninm<' memalmcm~ 
al presadcntc Juscph F. Smith che 
leggeva la prcghtera, c levarono al 

granJc Elnhim il km' umile omaggio 

c supplica nd nome dt Gesù Crisw. 

Mi sernbrav<r Ji trovarmi nll~1 pre

senza di Dro c mi scntti pcrva&o J~1 

un st'ntimcnto dt riverenza che nnn 

avevo mai con(l~ciutl>". 

L'.m:tJno Rudgcr Clawsun, C.IHH

PI'I1ente Jcl Quorum Jci Dodtct 
Apo~wli, st.rh~c nd suo diario che 

),t sera Jell'8 aprile, mentre egli e 

sua moglie Lydi.t aspctravano che 

ini:ia:,st.: la ccrimont,l dcdrcaruria, 

ella udì un hclli-.stlll(' c:mtu che 

semhra\'a pnwcntrc dall'angnll> ~uJ

orientale della :.tanza. Suhit\l pcn.,(l 

che Jnvcv.l e~.,crli un C(lro, ""' 
natumlm..:me non era cnsì. Ella uJl 

il canto per due volte ... 

Alice Mm~.:rva Rtchnn.l~. che a 
quel tempo uvcva ntw annt, scrisse 
che durante In nunionc tenuta ti 7 
aprile •uÙì un.l bclltssimn mustca, 

pitt bella di quanw ,w..:,sc maa uditll 

in precedenza ... c vrdc glt .mgcli ... 
Quand1l torni'> a ca..,a, racLomò la 
'lla c~pcncn:a ai fracdli c alle sorelle 

più piccolt. 

Altri fcJelt la~àlrllt1l' la dedica

:Hlnc del rcmpi(l Clm un rimwnuo 
impct:n11 a l'Cnttr~i L1n raga:::o. noto 
per al .,Ull c.HtiHl Cl1mpllrtamcnw, 

vide •un akmc splendente athlmu al 

capo Jcl prc~rJcnre \X.'ooJruff•. Dt~e 

che • i scnttmcnrt prm att .ti tempio 
emno wJmctHC f~mi in lui, <.ht' Cllmll 

a cnsa e C\ltniiKi~l a cambtare com
pmramenw tn~ieme ai 'uot amici •. 

•Que'>to è Sl <lto per mc come un 

tempo di pcnrcCUI-ll' •, scrisse 

l'an::bm1 B.ll. Rtlb(.'rt:-, mcmhrn del 
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Primo Consiglio det Scunnta. ,,[) 

SigntHC mi ha mc~so d<lVant i <IJ.di 
occhi ogni pane più muma del mio 

essere, c là vi ho trovato COM! chl' 
dovevano essere camhialc. Mi loonn 

umtltaro ~ JeJicam a un .,incero pcnri-

mento ... 

UN LUOGO TANTO 

BELLO E TANTO CASTO 

La deJrca::mnc Jcl Tempro dt Salt 
Lakc nell'aprile 1893 fu d::t\ \'ero un 
mnmcnw Ji !>antifica;:iunc:. Molti 

camhtarnno vita. 11 gr::tnJc Lempitl, 

costruito perché durasse sino nl 
Millennio, richiese: a molti sami Ji 

sacrificare tempo, denaro c t<llcnti 

durante i quarant'anni neccssan per 

la sua cosrruziunc. Il nostro Pndrc 
nei cicli riversò le Sue bencdi:auni su 

quet primi sanu in rtlompensa dci 

loro sacrifici. 

·Alcuni Jtcoml che luoghi wnro 

bellt, tanw casn, tanto sacn St1no 
degna dimora degli angela·, -,crbsc 
Annie \X'elb Cannon parlandu Jcl 
tempro, durante la o;etttmana della 

JcJica:ione. 
Ed era iliwvero Cll ì. D 

L 'auwn.• ringrazw R~eharJ N Hnl~tl/lfd dii! 

lt<t r.u:wlw grun /N.tnl! Jd !IWtl!rwlc nl·cc.~Stlrin 
/!t'l lu \Ct:suru Ji tllte5W llr/lcll/•,. L! mfonrw· 

:{ioni rdacwc w rc~ci J1 ri/o!mrwnw .\111111 tl•s{~l· 

ttz/,j/j in lingutl mglese /'li!~So lttrcrnurrmlal 
Muguzmcs, 50 East Nun/t TL>rll/>lc, Sult Lulu! 
Cny, l!tult 84 l 50. U.S.A. 
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