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Joseph Smith Jr. fu l’autore di quattro resoconti  
della sua “Prima Visione” durante la sua vita.   
I critici hanno affermato che le differenze tra i resoconti 
equivalgono a contraddizioni e sono la dimostrazione che 
egli si inventò tutta la storia.

Questa Graphic Novel incorpora elementi da tutti  
i resoconti forniti dal Profeta, come pure i resoconti scritti 
da coloro che lo ascoltarono di persona.  
Il risultato è una narrativa ricca, coerente e sinergica.

COLONNA DI LUCE è frutto di accurate ricerche e include 
dettagli mai precedentemente mostrati in film e altri 
media, come pure accurati spaccati storici e interessanti 
rappresentazioni simboliche. È fonte d’ispirazione per 
persone di tutte le età e aiuta ad edificare testimonianze del 
profeta Joseph Smith e della sua missione divina.

https://tinyurl.com/Pillarit

Joseph,  
ecco, questo è il  

mio beneamato figliolo.  
Ascoltalo!

La Prima Visione di Joseph Smith

Continuai a meditare  
e a cercare, fino a  

quando un giorno lessi  
in Giacomo 1 versetto 5.

Volevo percepire 
la verità di una 
chiesa prima di 
unirmi ad essa, 

ma non provavo 
nulla.

Gli insegnanti di religione  
comprendevano gli stessi passi 

delle scritture in modo così 
differente da farmi perdere 

fiducia nel capire quale fosse 
la vera chiesa facendo  

appello alla Bibbia.

Sapevo che 
dovevo  

chiedere a Dio.

Giammai alcun passo delle  
scritture venne con più  
potenza nel cuore di un  
uomo di quanto questo  

fece allora nel mio.

Se qualcuno  
aveva bisogno  
della sapienza  

di Dio ero io.
Sembrava entrare con  
grande forza in ogni  

sentimento del mio cuore 
dandomi grande gioia.

5. Che se alcuno  

di voi manca di  

sapienza, la chiegga  

a Dio che dona a tutti 

liberalmente senza  

rinfacciare, e gli sarà 

donata.

COMINCIAI A RIFLETTERE SULL’ IMPORTANZA
DELLA MIA POSIZIONE RIGUARDO A DIO.  
SENTIVO CHE LA SALVEZZA DELLA MIA  
ANIMA DIPENDEVA DA UNA CORRETTA  

COMPRENSIONE DEI PRINCIPI DI SALVEZZA.

COSÌ INIZIAI UNO STUDIO  
ATTENTO DELLE VARIE CHIESE. DOPO ULTERIORI INDAGINI 

SCOPRII CHE C’ERA UN GRANDE 
SCONTRO TRA I SENTIMENTI  
RELIGIOSI. SE ANDAVO IN UNA 

CHIESA MI SPIEGAVANO UN  
PIANO E IN UN’ALTRA UN  

ALTRO PIANO.

OGNUNA  
AFFERMAVA CHE 
L’ADESIONE AL  
LORO CREDO 

FOSSE L’UNICO 
MODO PER  

ESSERE SALVATI. . .

. . .MA OGNI CREDO 
ERA IN DIRETTA  
OPPOSIZIONE  

AGLI ALTRI.

TROVAI SCONCERTANTE QUESTA  
CONFUSIONE, POICHÉ AVEVO IMPARATO  

NELLE SCRITTURE CHE DIO ERA LO  
STESSO IERI, OGGI E SEMPRE,

. . .E CHE EGLI NON FA  
DISTINZIONI FRA  

LE PERSONE.

Mi inginocchiai per  
offrire a Dio i desideri 

del mio cuore.

Mi ritirai in una zona tranquilla del 
bosco che io e mio padre stavamo 
ripulendo e dove avevo lasciato  

la mia ascia il giorno prima.

Mi guardai attorno ed 
essendomi ritrovato 

da solo. . .
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INTRODUZIONE

200 anni fa, nella primavera del 1820, un giovane contadino di nome Joseph Smith Jr. si recò in un 
boschetto d’alberi, nei pressi della casa della sua famiglia, dove il giorno prima egli aveva lavorato.   
Nessun altro assistette a ciò che avvenne là, ma il mondo sarebbe stato cambiato per sempre da ciò che egli 
disse e che accadde quel giorno.

Joseph Fielding Smith, pronipote di Joseph Smith Jr. ha scritto:

“ La Prima Visione di Joseph Smith si erge oggi come il più grande evento nella storia del mondo dalla 
nascita, ministerio e resurrezione di Gesù Cristo. Dopo secoli di oscurità, il Signore aprì i cieli per 
rivelare la Sua parola e restaurare la Sua Chiesa attraverso il profeta da Lui scelto.”   
 

La narrazione che si trova in quest’albo incorpora elementi tratti da tutti i resoconti riferiti dal Profeta, come 
pure i resoconti riportati da coloro che lo ascoltarono di persona. I critici della Chiesa e di Joseph Smith 
hanno affermato che le differenze nei suoi quattro distinti resoconti della Prima Visione sono contradditorie 
e la dimostrazione che Joseph si sia inventato la storia. Noi invece abbiamo voluto dimostrare, con 
quest’opera, che quando si combinano tutti i resoconti, il risultato è una narrativa ricca, credibile, 
consistente e sinergica.

COLONNA DI LUCE è il risultato di minuziose ricerche ed incorpora, in maniera creativa, dettagli 
mai mostrati precedentemente in film e altri media, come pure accurati spaccati storici e interessanti 
rappresentazioni simboliche.  Speriamo che questa nostra opera ispiri persone di tutte le età ed aiuti ad 
ottenere una conferma spirituale del Profetta Joseph Smith e della sua missione divina.

Noi crediamo che il nostro Padre Celeste e Suo Figlio Gesù Cristo abbiano un messaggio che vogliono dare 
al mondo. Siamo grati di partecipare allo sforzo di diffondere quel messaggio. 

Abbiamo voluto contribuire alla celebrazione del 200mo anniversario della Prima Visione usando i nostri 
talenti per creare quest’ albo, mettendolo a disposizione di tutti gratuitamente su internet.  Speriamo che 
la nostra testimonianza artistica della Prima Visione del Profeta Joseph Smith sia di vostro gradimento. Noi 
affermiamo di sapere, tramite il potere dello Spirito Santo, che Joseph Smith disse la verità in merito alla sua 
visione, e che, grazie allo stesso potere, anche voi potrete saperlo.

Andrew Knaupp e Sal Velluto



PREFAZIONE

S olitamente non leggo storie a fumetti.  
Di solito leggo documenti antichi. Affinché 
un fumetto attiri la mia attenzione, dovrebbe 
basarsi su documenti antichi. Questi documenti 
dovrebbero raccontare una storia. La storia 
non dovrebbe essere ordinaria. Non sarebbe 
neanche abbastanza se fosse interessante.  
La posta in gioco dovrebbe essere molto alta. 
La vita e la morte non attirerebbero la mia 
attenzione. Vita eterna e morte, questo sì che 
mi terrebbe inchiodato a leggere. 

L’eroe della storia dovrebbe essere come me, 
solo più eroico. Dovrebbe avere un problema, 
un grosso problema: un conflitto tra la sua 
mente e il suo cuore. La ricerca della verità di 
Joseph Smith è proprio questo tipo di storia. 
Essa cattura la mia attenzione perché l’eroe 
era un adolescente imperfetto che sapeva che 
il perdono poteva venire solo tramite Gesù 
Cristo, ma non riusciva a capire quale versione 
del vangelo di Gesù Cristo fosse quella giusta.

Una versione diceva che era destinato alla 
condanna eterna. Gesù avrebbe perdonato solo 
pochi preordinati e lui non era uno di loro. 
Un’ altra versione diceva che Gesù lo avrebbe 
salvato solo se avesse scelto di essere salvato.  
La storia diventa ancora più bella perché 
Joseph deve lottare con quel dilemma per 
un po’ di tempo, non sapendo cosa scegliere.  
Come poteva sapere quale fosse la scelta giusta?

Mi si contorce lo stomaco quando penso 
al problema che Joseph aveva. È chiaro che 
detestasse l’idea di essere dannato, ma era ciò 
che aveva più senso nella sua mente. Dopotutto, 
sapeva di essere un peccatore e questo sembrava 
non potesse cambiarlo. Percepisco che nel suo 
cuore volesse scegliere il perdono di Cristo, ma 
ci aveva provato e riprovato senza sentirsi mai 

perdonato. Non voleva essere dannato, ma non 
poteva neanche fare una scelta fasulla. Doveva 
essere fedele a ciò che provava. Era a corto di idee.

I predicatori avevano trasformato la Bibbia in 
un vero campo di battaglia. Avevano scatenato 
su di essa una guerra di parole. Non erano 
d’accordo sul suo significato. Come poteva 
Joseph trovare una risposta? Lo avevano lasciato 
senza speranza. O quasi. Fino al momento 
in cui lesse un vecchio versetto in un modo 
diverso. Poi, all’improvviso, si rese conto di 
poter interpellare un’autorità superiore. La 
Bibbia diceva che avrebbe potuto chiedere a 
Dio stesso e ricevere una risposta. Questa sì 
che è una storia davvero soddisfacente. Il mio 
cuore batte più forte mentre la leggo. Sento 
la trepidazione di Joseph che sale in me fino 
a quando quella rivelazione non riuscirà a 
risolverla. Egli non conosceva la risposta, ma 
poteva chiederla a Dio. La Bibbia prometteva 
che Dio gli avrebbe risposto.

A questo punto dovrei mettere giù la storia 
e riprendermi, incerto di poter gestire altre 
emozioni. Tuttavia, potrei anche non riuscire 
a smettere di leggere. La storia sta diventando 
sempre più avvincente. È ovvio che la prima 
rivelazione sta preparando la strada a qualcosa 
di più grande. Dovrò per forza continuare a 
leggere.

Non anticiperò il finale, ma fidatevi di me, 
è qualcosa d’intenso. Gli stravolgimenti 
aumentano. La posta in gioco diventa più alta. 
Presto il Bene e il Male si contenderanno l’anima 
di Joseph nei boschi nella parte occidentale 
dello Stato di New York. Tutto dipenderà da 
ciò che egli deciderà di fare quando il maligno 
si sarà manifestato e tutto sembrerà perduto.  
Il finale è davvero entusiasmante.



Steven C. Harper ha conseguito un dottorato nel campo 
della storia americana delle origini presso la Lehigh University, dove 
era un borsista Lawrence Henry Gipson. Ha insegnato nei campus 
della Brigham Young University alle Hawaii e nello Utah e ha lavorato 
come editore dei volumi dei Joseph Smith Papers. Successivamente 
ha ricoperto i ruoli di direttore storico e editore generale per il 
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Ho studiato questa storia per molti anni. 
Ho imparato che successivamente Joseph 
ebbe un altro dilemma. Il giovane e ingenuo 
Joseph non immaginava che questo sarebbe 
stato un problema fino a pochi giorni dopo, 
quando condivise la sua esperienza con un 
ministro che in precedenza lo aveva confortato. 
Inaspettatamente, il ministro questa volta lo 
respinse. Joseph non credeva di poter risolvere 
il suo dilemma originario. La risposta alla sua 
preghiera fu la soluzione. Gesù perdonò i suoi 
peccati. Ma ora che il suo primo tentativo di 
condividere la sua storia fallì, perse fiducia nelle 
sue capacità di poterla condividere. Così decise 
di tenersela per sé.

Alla fine, tuttavia, la dovette condividere 
pubblicamente. Il dilemma diventò abbastanza 
serio perché non era bravo a scrivere. Quello 
che gli era successo era più facile da esporre che 
da scrivere, anche se non riusciva nemmeno 
a spiegarlo del tutto. Ciò che vide nel bosco 
sfidava ogni descrizione. Come poteva, 
allora, raccontare la storia che il mondo aveva 
bisogno di conoscere ma che lui non riusciva 
a raccontare? Tentò di condividerla più volte, 
facendo del suo meglio con quella che chiamava 
la “prigione di… carta, penna e inchiostro”.

Joseph cercò di convincere qualcuno ad  
aiutarlo a raccontare la sua storia: persone 

che avevano i talenti che a lui mancavano.  
Gli piaceva molto la versione di Orson Pratt. 
Gli sarebbe piaciuto ciò che Andrew e Sal 
hanno fatto con Colonna di Luce. Hanno usato 
tutti i documenti storici, proprio come faccio 
io. Hanno deciso di tralasciare l’analisi noiosa e 
hanno invece aggiunto una grafica spettacolare. 
La storia di Andrew e Sal sulla Prima Visione di 
Joseph è accurata. È fedele ai racconti di Joseph. 
Inoltre, con le sue straordinarie illustrazioni, 
Colonna di Luce. è il miglior tentativo che io 
abbia visto nel rappresentare ciò che fu difficile 
da descrivere.

Rendi questa storia tua. Ritrovati in essa.  
Porta i tuoi dilemmi a Dio. Rivolgiti a Lui 
con fede. Non so se vedrai Dio e Cristo in una 
colonna di luce, ma potrai sapere che Joseph 
invece li vide. Va bene se l’eroe della storia che 
stai per leggere è come te, anche se forse un 
po’ più eroico. Chiunque manchi di saggezza 
può chiederla a Dio. Egli conosceva il nome di 
Joseph, perdonò i suoi peccati e rispose alle sue 
domande. Lo farà anche con te.

Steven C. Harper  



QUANDO TORNAI IN ME STESSO  
MI RITROVAI STESO SULLA  

SCHIENA, A GUARDARE IL CIELO.

LA MIA MENTE ERA IN UN  
INDESCRIVIBILE STATO DI CALMA  

E PACE CHE DURÒ  PER MOLTI GIORNI.

NON APPENA MI RIPRESI  
MI DIRESSI VERSO CASA.

AVEVO PERSO LE FORZE 
 ED ERO IN UNO STATO DI  
STUPORE RIGUARDO A CIÒ  

CHE AVEVOAPPRESO.



COLONNA DI LUCE
La Prima Visione di Joseph Smith

NON CRITICO NESSUNO PER NON AVER  
CREDUTO ALLA MIA STORIA. SE NON  

AVESSI IMPARATO DA ME STESSO TUTTO  
CIÒ, NEPPURE IO CI AVREI CREDUTO.

UNA GRAPHIC NOVEL BASATA SUI RESOCONTI  
SCRITTI DAL PROFETA JOSEPH SMITH E DA  

COLORO CHE LO ASCOLTARONO DI PERSONA. 



COLONNA DI LUCE
La Prima Visione di Joseph Smith

TUTTO COMINCIÒ QUANDO  
AVEVO DODICI ANNI.

PRODUCEVAMO E VENDEVAMO 
PRODOTTI FATTI IN CASA.

E FACEVAMO OGNI  
TIPO DI LAVORO PER  

OTTENERE TUTTO CIÒ  
CHE POTEVAMO.

LA MIA FAMIGLIA SI  
ERA TRASFERITA  

A PALMYRA, NELLO  
STATO DI NEW YORK.

LAVORAMMO DURAMENTE PER RIPULIRE  
IL NOSTRO TERRENO PER RENDELO  

COLTIVABILE. COSTRUIMMO LA NOSTRA  
CASA SFORZANDOCI DI PROCURARCI  

IL NECESSARIO PER VIVERE.

ALVIN

SAMUEL WILLIAM

JOSEPH JR.

JOSEPH SR.

DON CARLOS

LUCY

KATHERINE

SOPHRONIA

HYRUM



COMINCIAI A RIFLETTERE SULL’ IMPORTANZA
DELLA MIA POSIZIONE RIGUARDO A DIO.  
SENTIVO CHE LA SALVEZZA DELLA MIA  
ANIMA DIPENDEVA DA UNA CORRETTA  

COMPRENSIONE DEI PRINCIPI DI SALVEZZA.

COSÌ INIZIAI UNO STUDIO  
ATTENTO DELLE VARIE CHIESE. DOPO ULTERIORI INDAGINI 

SCOPRII CHE C’ERA UN GRANDE 
SCONTRO TRA I SENTIMENTI  
RELIGIOSI. SE ANDAVO IN UNA 

CHIESA MI SPIEGAVANO UN  
PIANO E IN UN’ALTRA UN  

ALTRO PIANO.

OGNUNA  
AFFERMAVA CHE 
L’ADESIONE AL  
LORO CREDO 

FOSSE L’UNICO 
MODO PER  

ESSERE SALVATI. . .

. . .MA OGNI CREDO 
ERA IN DIRETTA  
OPPOSIZIONE  

AGLI ALTRI.

TROVAI SCONCERTANTE QUESTA  
CONFUSIONE, POICHÉ AVEVO IMPARATO  

NELLE SCRITTURE CHE DIO ERA LO  
STESSO IERI, OGGI E SEMPRE,

. . .E CHE EGLI NON FA  
DISTINZIONI FRA  

LE PERSONE.



“LA MIA ANIMA 
IMMORTALE  
È IN GIOCO.”

TRASCORSI ALTRI DUE ANNI A  
RICERCARE, MENTRE IL FERVORE  
RELIGIOSO DIVENNE PIÙ INTENSO.  
GRANDI FOLLE SI RADUNARONO  
E SI UNIRONO AI DIVERSI GRUPPI  

RELIGIOSI NEL’AREA IN CUI VIVEVO.

LA MIA MENTE DIVENNE  
INQUIETA QUANDO COMINCIAI  
A CONSIDERARE SERIAMENTE  

LA MIA FUTURA SALVEZZA.

LA CONFUSIONE CHE  
AVEVO OSSERVATO IN  
PRECEDENZA DIVENNE  
ANCORA PIÙ EVIDENTE.

“QUALE FRA TUTTE 
QUESTE FAZIONI HA 
RAGIONE E COME  

FACCIO A SAPERLO?”
“COME PUÒ UNA  

PERSONA GIOVANE  
E INESPERTA COME  
ME SAPERE COSA  

È VERO?”

PENSAI: “COSA  
DEVO FARE?”

SEI STATO  
SALVATO?!

DEVI ESSERE  
BATTEZZATO  

O SARAI  
DANNATO!

IL DIAVOLO  
POSSIEDERÀ LA  

TUA ANIMA PER TUTTA
L’ ETERNITÀ SE NON  
TI PENTIRAI E NON  

TI UNIRAI ALLA  
CHIESA DI DIO!

PENSAI CHE DIO  
NON POTESSE ESSERE 

L’AUTORE DI TANTA 
CONFUSIONE.

L’INFERNO  
TI ASPETTA SE  
CREDI IN FALSE  

DOTTRINE!



MENTRE GUARDAVO IL SOLE  
E LA LUNA CHE RUOTAVANO  

MAESTOSAMENTE NEI CIELI . . .

. . .COME PURE  
LE STELLE CHE  

SCINTILLAVANO NEL 
LORO PERCORSO.. .

DAVVERO TUTTE LE 
CREAZIONI DI DIO . . .

IL MIO CUORE ESCLAMÒ:  
“TUTTE QUESTE COSE PORTANO 

TESTIMONIANZA DI UN DIO DI  
ORDINE, NON DEL CAOS”.



Mia madre mi aveva incorag- 
giato a cercare il Signore 

 dopo che era stata risparmiata 
dalla morte anni prima.

Venni guarita, e da  
allora in poi, mi  

sforzai di mantenere  
la mia alleanza e di  
cercare il Signore.

Joseph, devi anche  
tu cercare la verità. 

Dio ti ama e vuole  
che tu creda in  

Lui e sia salvato.

Dopo che i  
dottori mi dis- 
sero che sarei 

morta, ho pregato 
e ho stretto unA 
alleanza solen-

ne con Dio,

. . . che, se mi  
avesse lasciata  
vivere, mi sarei  

sforzata  
di servirlo.

Mia madre, Hyrum, Samuel  
e Sophronia si unirono alla  

Chiesa presbiteriana ed inco- 
raggiarono anche me a farlo.

Poco dopo  
sentii una  

voce dire . . .

“Cerca e troverai; bussa 
e ti sarà aperto. Lascia 

che il tuo cuore sia  
confortato; credi in Dio, 

credi anche in me”.



Continuai a meditare  
e a cercare, fino a  

quando un giorno lessi  
in Giacomo 1 versetto 5.

Volevo percepire 
la verità di una 
chiesa prima di 
unirmi ad essa, 

ma non provavo 
nulla.

Gli insegnanti di religione  
comprendevano gli stessi passi 

delle scritture in modo così 
differente da farmi perdere 

fiducia nel capire quale fosse 
la vera chiesa facendo  

appello alla Bibbia.

Sapevo che 
dovevo  

chiedere a Dio.

Giammai alcun passo delle  
scritture venne con più  
potenza nel cuore di un  
uomo di quanto questo  

fece allora nel mio.

Se qualcuno  
aveva bisogno  
della sapienza  

di Dio ero io.
Sembrava entrare con  
grande forza in ogni  

sentimento del mio cuore 
dandomi grande gioia.

5. Che se alcuno  

di voi manca di  

sapienza, la chiegga  

a Dio che dona a tutti 

liberalmente senza  

rinfacciare, e gli sarà 

donata.



Sebbene non avessi mai provato 
prima a pregare ad alta voce, 
ero determinato a fare come 

indicato da Giacomo.

M’incamminai verso  
un boschetto di alberi 

vicino a casa mia.

Era il mattino di una  
bella giornata serena.

All’inizio della  
primavera del 1820.



Mi inginocchiai per  
offrire a Dio i desideri 

del mio cuore.

Mi ritirai in una zona tranquilla del 
bosco che io e mio padre stavamo 
ripulendo e dove avevo lasciato  

la mia ascia il giorno prima.

Mi guardai attorno ed 
essendomi ritrovato 

da solo. . .



Avevo appena 
iniziato. . .

Provai  di nuovo  
a pregare ma non  

ci riuscii.

Il calpestio dei passi 
sembrava avvicinarsi.

quando sentii 
un rumore alle 

mie spalle.

Come una persona 
che camminasse 

verso di me.



Scattai in piedi  
e mi guardai  

attorno.

Ma non vidi nulla che 
potesse emettere il  

rumore di un calpestio.

Mi inginocchiai di nuovo 
ed iniziai a pregare  

ad alta voce.

Fui immediatamente 
avvinghiato da una 

forza che mi sovrastò 
completamente. . .

E fu così straordinaria-
mente potente che  

la mia lingua fu legata  
in modo tale da non  

poter parlare.

Caro  
Dio nei  
cieli. . .



Una fitta oscurità si 
diffuse intorno a me

come una potente 
presenza oscura che 
cercava di distrug-

germi completamente.



Era un vero  
essere del mondo 

invisibile che  
aveva  più potere   
di quanto avessi  

mai percepito prima 
in altrii esseri.

e mi tentò  
profonda- 
mente con  
ogni tipo  

di immagini  
volgari.

Tentò in tutti 
i modi di farmi 

precipitare 
nella  

disperazione  
e nell’abban-
dono delle 

sue tenebre.

Dio non ti
 risponderà! 

Non sei 
degno!

Egli non  
sa chi sei!

Non  
si cura di 

uno sporco  
ragazzo  

di campagna!

Mi riempì  
la mente  
di dubbi. . .



ed ero pronto  
a sprofondare 

nella disperazione
ed abbandonarmi 

all’oscurità . . .

e per un po’ 
pensai che 

sarei stato 
distrutto.

Ma raccolsi tutte 
le mie forze per invo- 
care Dio con fede. . .

Questa non era  
la mia immagina- 

ZIONE BENSì UN 
ATTACCO COSì  
TERRIBILE CHE  

SENTII DI ESSERE  
CONDANNATO.

Allora, nel momento 
di maggiore pericolo, 
quando le mie forze 

stavano venendo 
meno. . .

Oh Dio. . .  
liberami <Koff>  
dal potere . . .  

di questo <Koff>. . . 
nemico!



Vidi diretta- 
mente sopra  
la mia testa  
una colonna  

di luce,
più luminosa  

del sole,

Man mano  
che appariva, 

mi sentii  
liberato  

dal nemico  
che mi aveva 

tenuto  
attanagliato.

Che gradual-
mente discese  

verso di me.



Nel momento in cui la luce 
raggiunse gli alberi, l’intera 
natura selvaggia attorno 
a me, fu illuminata in modo 

così glorioso e splendente.

Mi aspettavo di vedere 
le foglie ed i rami degli 

alberi consumati da 
quel glorioso FUOCO . . .

ma quando non  
lo furono, mi sentii  

rincuorato e sperai  
di poter sopportare  

la sua presenza.



e portò  
conforto  

e pace  
a tutta  

la mia anima

La luce  
mi avvolse

. . . e mi riempi di una 
gioia indicibile.



Più la colonna  
si avvicinava, più la  
mia mente veniva  

trasportata via da ciò 
che era attorno a me.

Vidi un personaggio 
nella luce.

Dopo un po’ un  
secondo personaggio  
si affiancò al primo.

Lo splendore  
e la gloria  

di questi due 
esseri sfidavano 
ogni descrizione.

Entrambi si  
assomigliavano 

esattamente  
nella forma  

e nell’aspetto.



Joseph,  
ecco, questo è il  

mio beneamato figliolo.  
Ascoltalo!



O Signore, 
 a quale 

Chiesa dovrei 
unirmi?

Non appena ebbi 
preso possesso  

di me stesso,  
così da essere  

in grado  
di parlare,  

mi rivolsi a questa  
seconda persona  

e chiesi:

Joseph, figlio mio,  
le tue preghiere sono state esaudite,  

i tuoi peccati ti sono perdonati.

Ecco, io sono  
il Signore della gloria. 

Sono stato crocifisso  
per il mondo  

affinché tutti quelli 
che credono nel  

mio nome possano  
avere la vita eterna.

Segui la tua strada,  
cammina nei miei Statuti  

e osserva i miei comandamenti.  



Non unirti a nessuna di esse.

Sono tutte nell’errore.

Nessuna di esse  
è riconosciuta da  

me come  mia chiesa  
e regno.

Tutti i loro credi sono  
un’abominazione al mio cospetto. 

Quei professori sono  
tutti corrotti.

Si sono tutte  
allontanate dalla retta via. 

Non devi seguirle.

Ecco il mondo  
giace nel peccato 

in questo momento e 
nessuno agisce bene, 

proprio nessuno.

Si sono allontanate  
dal Vangelo, hanno  

spezzato l’alleanza  
eterna e non osservano  

i miei comandamenti.

Hanno abbandonato Dio, 
la fonte di acqua viva  

e le ha fatte fuoriuscire  
dalle cisterne,  

cisterne abbattute,  
che non possono più  
contenere acqua.

Si avvicinano a me con  
le labbra, ma il loro  

cuore è distante da me.

EssE insegnano come  
dottrina i comandamenti  
degli uomini  e hanno una 

forma di religiosità, ma ne 
rinnegano la potenza.



La mia collera  
si accende contro  

gli abitanti della terra, 
per visitarli secondo  

questa empietà e per far 
avverare ciò che 

è stato detto dalla  
bocca dei profeti  
e degli Apostoli.

Sii fedele e la pienezza 
del Vangelo,  

in un momento futuro,  
ti sarà resa nota.

Ecco, vengo presto, come  
è stato scritto di me,  
nella nuvola, rivestito  

della gloria di mio Padre.



Mi ha detto molte  
altre cose, che  

non posso rivelare  
in questo momento.



Ho visto  
anche molti 

angeli.



Avevo realmente  
visto una luce,

Continua

e in mezzo a quella  
luce avevo visto due  

Personaggi, ed essi mi 
avevano davvero parlato;

e sebbene fossi solo un  
ragazzo di 14 anni, ero odiato  
e perseguitato per aver detto 

di aver avuto una visione,

Tuttavia ciò era 
vero; io lo sapevo 
e sapevo che Dio 

lo sapeva,

Quando tornai in me stesso 
mi ritrovai steso sulla  

schiena, a guardare il cielo.

e non potevo 
negarlo.



SPIEGAZIONE DELLE FONTI DI RICERCA

RESOCONTI PRIMARI
Durante la sua vita, Joseph Smith Jr. elaborò due resoconti 
della Prima Visione con l’intento di pubblicarli. Due 
ulteriori resoconti furono riportati, da lui e da un suo 
scrivano, nel suo diario ma non furono pubblicati fino 
agli anni sessanta quando furono riscoperti da storici 
della chiesa. Ecco qui di seguito, una breve descrizione 
di ogni resoconto e dei punti peculiari che appaiono in 
COLONNA DI LUCE.

Resoconto del 1832
Questo è il resoconto più datato della Prima Visione 
e fu scritto dallo stesso Joseph in un piccolo diario, 
che non fu mai pubblicato.  Joseph menziona le sue 
preoccupazioni concernenti la sua propria salvezza 
e che egli cominciò la sua ricerca all’età di 12 anni. 
Egli riferisce la sua osservazione che il sole, la luna, le 
stelle, e le creazioni di Dio si muovono in armonia, 
così evidenziando l’esistenza di un Creatore Divino. 
Egli racconta che gli fu detto che i suoi peccati erano 
perdonati e che il Salvatore parlò della sua crocifissione 
ed espiazione per tutta l ’umanità. Joseph racconta che 
percepì sensazioni di amore per diversi giorni e che non 
avesse trovato nessuno che volesse credere alla visione.

Resoconto del 1835
Questo resoconto fu documentato da Warren Parrish, 
scrivano di Joseph, dopo che Joseph riportò il suo 
resoconto a Robert Matthews, un visitatore di Kirtland, 
Ohio. Questo resoconto fornisce dettagli specifici 
riguardo a “sentir camminare dietro di lui, scattare in 
piedi e cercare di individuarne l’origine, e il fatto che 
la sua lingua si stava gonfiando in bocca.” Egli descrive 
anche la colonna come fosse fuoco e fiamme che si diffuse 
tutto intorno senza che nulla venisse da essa consumato. 
Egli racconta che vide prima un personaggio e poi ne 
vide un altro dopo un po’ di tempo. Questo resoconto 
nota anche la presenza di molti angeli separati dai due 
personaggi principali.

Resoconto del 1838
Questo è il più conosciuto e il più lungo dei resoconti. 
È incluso nella Perla di Gran Prezzo e fu il primo 
resoconto creato da Joseph per essere pubblicato al 
mondo intero. Joseph parla della confusione tra tutte le 
chiese, del suo desiderio di sapere a quale chiesa unirsi 
specificamente, della sua lettura di Giacomo 1:5 e del 
profondo sentimento da essa suscitato. Egli descrive 
l’intensità del suo conflitto con Satana e della sua realtà 
usando l’espressione “condannato ad una improvvisa 
distruzione”. Egli include anche il dettaglio di molte 
altre cose che gli vennero rivelate ma che egli non 
riportò.

Resoconto del 1842
Questo fu il secondo resoconto di Joseph Smith inteso 
per la pubblicazione. Fu creato in risposta a una richiesta 
di informazione e inteso per un pubblico che non ne 
aveva familiarità.  Joseph parla dei due personaggi 
somiglianti esattamente l’uno all’altro nella forma e 
nell’aspetto. Egli include i dettagli riguardanti il fatto 
che gli fu comandato di non unirsi alle altre chiese – 
nessuna delle quali era riconosciuta da Dio quale Sua 
chiesa e regno e che gli fu promesso che avrebbe ricevuto 
la pienezza del vangelo in un tempo futuro.

RESOCONTI INDIRETTI
Cinque resoconti furono scritti da coloro che udirono 
Joseph Smith parlare della sua visione. Alcuni 
dettagli tratti da questi resoconti sono stati usati per 
COLONNA DI LUCE.

Orson Pratt, 1840
Pratt menziona l’importanza di Giacomo 1:5 per 
Joseph e che leggerlo fu come “una luce splendente 
in un posto scuro per guidarlo verso il sentiero in cui 
avrebbe camminato.”  Egli menziona che Joseph si 
aspettava di vedere gli alberi prendere fuoco quando la 
colonna discese e che la colonna scese gradualmente. 
Egli menziona che dopo aver visto che gli alberi non 
furono consumati, Joseph ebbe speranze che sarebbe 
sopravvissuto.

Orson Hyde, 1842
Originariamente pubblicato in tedesco, Orson Hyde 
menziona che durante la battaglia con Satana, la mente 
di Joseph fu assalita da dubbi e immagini inappropriate. 

Levi Richards, 1843
In questo resoconto Joseph menziona che l’eterna 
alleanza era stata spezzata. 

David Nye White, 1843
Fornì dettagli che Joseph aveva lavorato in una radura 
il giorno prima e aveva lasciato la sua accetta piantata 
in un ceppo ed era ritornato là a pregare. Viene anche 
menzionato il fatto che i due personaggi apparvero in 
tempi diversi.

Alexander Neibaur,1844 
Questo resoconto fornisce anche dettagli sul fatto che i 
personaggi apparvero in tempi diversi

Per leggere tutti i resoconti seguire il seguente link  
www.churchofjesuschrist.org/study/manual/ 
gospel-topics-essays/first-vision-accounts?lang=ita



Risiedevamo a Randolph da sei mesi quando contrassi 
un forte raffreddore, che mi  procurò una forte tosse.  
Fu fatto ogni possibile sforzo per alleviare questa 
condizione, ma fu tutto invano. Ebbi una febbre altissima, 
che minacciava di rivelarsi fatale e il medico diagnosticò 
che si trattasse di tubercolosi.

Durante questa malattia, mia madre vegliava su di me 
con molta apprensione, senza risparmiarsi nel darmi ogni 
genere di conforto. Ciononostante, continuavo a sentirmi 
sempre più debole, tanto che riuscivo a malapena a fare 
un piccolo passo sul pavimento e solo se avevo le calze.  
A nessuno era permesso parlare nella stanza con un tono 
di voce superiore ad un sussurro.

Mentre mi trovavo in questa situazione, un esponente 
metodista venne a farmi visita. Arrivato alla porta, bussò 
come al solito e il suo bussare mi agitò così tanto che 
passò molto tempo prima che i miei nervi ritornassero 
completamente tranquilli. Mia madre lo invitò a sedersi 
e in un sussurro lo informò della mia situazione, il che 
gli impedì di farmi qualsiasi domanda. Si trattenne per  
un po’ di tempo e mentre sedeva sembrava meditare 
profondamente sull’incertezza del mio recupero; nel 
frattempo, mostrava un grande desiderio di conversare 
con me rispetto alla mia morte.

Mentre egli seduto meditava così, io immaginavo che 
stesse per chiedermi se ero pronta a morire e temevo che mi 
parlasse, perché non mi consideravo pronta per un evento 
così terribile, in quanto non conoscevo le vie di Cristo; 
inoltre, sembrava esserci un abisso oscuro e solitario, tra 
me e il Salvatore, che non osavo tentare di superare.

Pensavo di sforzare i miei occhi e facendo così, potevo 
discernere un debole bagliore della luce che era oltre il 
buio che si percepiva immediatamente davanti a me.

Mentre meditavo in questo modo sulla morte, il mio 
visitatore se ne andò; subito dopo mio marito si accostò 
al mio letto, mi prese per mano e disse: “Oh, Lucy!  

Moglie mia! Moglie mia! Dovrai morire! I medici ti 
hanno abbandonato; e dicono tutti che non riuscirai a 
sopravvivere.” 

Mi rivolsi quindi al Signore, lo supplicai e lo implorai di 
risparmiarmi la vita, per poter allevare i miei figli ed essere 
di conforto a mio marito. La mia mente rimase agitata 
per tutta la notte. A volte contemplavo il paradiso e le 
cose celesti; poi i miei pensieri si rivolgevano alle cose della 
terra, i miei bambini e il mio compagno.

Durante quella notte strinsi un’alleanza solenne con Dio, 
che, se mi avesse lasciato vivere, mi sarei sforzata di servirlo 
al meglio delle mie capacità. Poco dopo, udii una voce che 
mi diceva: “Cerca e troverai; bussa e ti sarà aperto. Lascia 
che il tuo cuore sia confortato; credi in Dio, credi anche 
in me.”

Dopo pochi istanti entrò mia madre e, guardandomi, 
disse: “Lucy, stai meglio!” 

Risposi, rendendomi conto che mi era ritornata la voce  
proprio in quell’istante: “Sì, madre, il Signore mi lascerà 
vivere, se sono fedele alla promessa che gli ho fatto, di 
essere di conforto a mia madre, a mio   marito ed ai miei 
bambini.” Ho continuato a recuperare le forze finché 
mi sono sentita abbastanza bene riguardo alla salute 
fisica, ma la mia mente era considerevolmente inquieta.  
Era totalmente occupata riguardo al 
concetto di religione. Non appena 
sono stata in grado, ho fatto 
tutto il possibile per cercare 
di trovare qualcuno che 
fosse capace di istruirmi 
più completamente su come 
vivere e ottenere la 
salvezza.”

Storia del profeta Joseph 
Smith scritta da sua  
madre Lucy Mack Smith, 
pag. 43-46

Esperienza Di Lucy Mack Smith  
Quasi In Punto Di Morte 

Joseph Smith Jr. fu profondamente influenzato dai sentimenti religiosi e dall’esperienza di sua madre Lucy Mack Smith. 
Crediamo che l’esperienza avuta da Lucy, quasi in punto di morte, abbia avuto un impatto significativo su Joseph, in 
merito al proprio impegno personale nel ricercare, come pure l’idea che Dio possa rispondere ad una preghiera personale.

La determinazione di Lucy nel mantenere la sua alleanza sembrava manifestarsi nel suo desiderio di portare la propria  
famiglia nella fede presbiteriana. La risposta di Joseph, non appena ritornò dopo la visione, è indicativa di quanta  
pressione, percepisse per aderirvi, perché le disse subito « Ho appreso da me stesso che il Presbiterianesimo non è giusto »  
(v. Joseph Smith – Storia, vers. 20).

Qui di seguito accludiamo il resoconto completo di Lucy, come riferimento.



Il processo creativo di ognuna delle tavole di “Colonna di Luce” richiede molto tempo, pazienza e lavoro di 
collaborazione. Ecco come abbiamo fatto.

1: La sceneggiatura
Iniziamo con una pagina della sceneggiatura che Andrew ha scritto e ricercato utilizzando tutti i quattro 
resoconti principali, unitamente a quelli secondari. I resoconti principali sono stati considerati più impor-
tanti e i resoconti secondari meno importanti. La sceneggiatura include una descrizione dell’ambientazione 
della scena, come pure suggerimenti sugli angoli di ripresa, proprio come si fa in un film.

Pagina 1
Scena di apertura.
Primo piano del volto di Joseph che riprende i sensi. Delle piccole scintille di luce lo circondano.
[Nessun testo]
Stacco su un campo largo di Joseph disteso sulla schiena in una radura nel bosco sacro. Alcuni ceppi
intorno a lui.
Narrazione di Joseph (NJ): “Quando ripresi i sensi mi trovai giacente sulla schiena, guardando verso il cielo
Stacco su un Primissimo Piano del volto di Joseph che mostra un’espressione serena.
(NJ) “La mia mente era in un indescrivibile stato di calma e pace che durò per molti giorni”
Stacco su Joseph che si alza lentamente e si allontana
(NJ) “Ero in uno stato di stupore riguardo a ciò che avevo appreso e sapevo che pochi lo avrebbero creduto.  
Non appena ripresi un pò di forza mi diressi verso casa.”

2: Schizzi preliminari  
e revisioni della 
sceneggiatura.
Sal esamina la sceneggiatura e fornisce un’idea 
approssimativa del layout della pagina, com-
presi numero e dimensioni delle vignette, an-
goli di ripresa e posizionamento delle didasca-
lie e dei balloons.

Sperimenta diverse pose, espressioni facciali, 
composizione,  quindi invia  il  suo schizzo fi-
nale ad Andrew. Successivamente, discutiamo 
sull’efficacia delle immagini nel narrare la sto-
ria e ciò che dovrebbe essere modificato per il 
meglio. A questo punto  si decide anche se fare 
ulteriori aggiunte al testo o se alcuni elementi 
dovrebbero essere spostati alla pagina succes-
siva. Si discute anche sui costumi  e altri detta-
gli storici.  Nel passaggio successivo di questa 
pagina, ad esempio, abbiamo deciso di mostra-
re un ceppo d’albero con un’ascia conficcata so-
pra e segni di disboscamento e taglio di alberi.

Come viene creata una tavola di “Colonna di Luce”



3: Matite finali e revisioni  
della sceneggiatura
Sal apporta i cambiamenti che sono stati discussi ed 
esegue quindi  il disegno a matita finale. Ciò dovreb-
be anche includere maggiore spazio per eventuali 
didascalie o balloons che si rendessero necessari per 
aggiunte al testo.

4: Inchiostrazione e scansione
Sal disegna sopra le matite finali con inchiostro nero, 
usando strumenti come pennelli,  pennini, pennarel-
li, ecc. A questo punto vengono incluse sfumature 
aggiuntive e altri piccoli dettagli che non compariva-
no nelle matite. La pagina finita viene quindi scan-
sionata ad alta risoluzione e “pulita” in Photoshop.

5: Colori piatti
Andrew realizza una tavola con colori piatti secondo 
i suggerimenti iniziali di Sal. Questi servono anche 
efficacemente a selezionare aree per effetti di luce o 
rifiniture più dettagliate, che accadranno nel passag-
gio successivo.



7: Lettering
Dopo l’approvazione dei colori, Andrew 
aggiunge il testo alla tavola. Sembra facile, 
ma può diventare molto complicato nel 
decidere dove trasporre le parole, quali pa-
role scomporre e dove posizionare le caselle 
delle didascalie in modo che coprano il 
meno possibile il disegno. Essa viene quin-
di inviata a Sal che può suggerire cambia-
menti nel posizionamento delle didascalie  
per  una lettura più fluida. Dopo quelle 
modifiche, la tavola è finalmente comple-
ta. Wow !!

6: Rifinitura dei colori ed effetti vari.
Dopo che i colori piatti sono stati approvati da Sal, Andrew lavora sulla rifinitura e gli effetti di luce della 
tavola. Andrew quindi invia le prove a Sal . Questi, dopo un ulteriore revisione, inoltra ad Andrew le 
modifiche con istruzioni e annotazioni, che includono anche anche l’aggiunta di effetti speciali. Questo 
interscambio continuerà fino a quando la tavola non sarà finita e approvata da Sal.



ANDREW KNAUPP è un artista grafico e uno studioso di storia della chiesa che, sin da giovane, 
è stato attratto dalla narrazione delle storie del Profeta Joseph Smith e della Restaurazione. Il suo interesse 
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Una Graphic Novel basata sui resoconti  
scritti dal Profeta Joseph Smith e  
da coloro che lo ascoltarono di persona.

ANDREW KNAUPP • SAL VELLUTO

Joseph Smith Jr. fu l’autore di quattro resoconti  
della sua “Prima Visione” durante la sua vita.   
I critici hanno affermato che le differenze tra i resoconti 
equivalgono a contraddizioni e sono la dimostrazione che 
egli si inventò tutta la storia.

Questa Graphic Novel incorpora elementi da tutti  
i resoconti forniti dal Profeta, come pure i resoconti scritti 
da coloro che lo ascoltarono di persona.  
Il risultato è una narrativa ricca, coerente e sinergica.

COLONNA DI LUCE è frutto di accurate ricerche e include 
dettagli mai precedentemente mostrati in film e altri 
media, come pure accurati spaccati storici e interessanti 
rappresentazioni simboliche. È fonte d’ispirazione per 
persone di tutte le età e aiuta ad edificare testimonianze del 
profeta Joseph Smith e della sua missione divina.

https://tinyurl.com/Pillarit

Joseph,  
ecco, questo è il  

mio beneamato figliolo.  
Ascoltalo!

La Prima Visione di Joseph Smith

Continuai a meditare  
e a cercare, fino a  

quando un giorno lessi  
in Giacomo 1 versetto 5.

Volevo percepire 
la verità di una 
chiesa prima di 
unirmi ad essa, 

ma non provavo 
nulla.

Gli insegnanti di religione  
comprendevano gli stessi passi 

delle scritture in modo così 
differente da farmi perdere 

fiducia nel capire quale fosse 
la vera chiesa facendo  

appello alla Bibbia.

Sapevo che 
dovevo  

chiedere a Dio.

Giammai alcun passo delle  
scritture venne con più  
potenza nel cuore di un  
uomo di quanto questo  

fece allora nel mio.

Se qualcuno  
aveva bisogno  
della sapienza  

di Dio ero io.
Sembrava entrare con  
grande forza in ogni  

sentimento del mio cuore 
dandomi grande gioia.

5. Che se alcuno  

di voi manca di  

sapienza, la chiegga  

a Dio che dona a tutti 

liberalmente senza  

rinfacciare, e gli sarà 

donata.

COMINCIAI A RIFLETTERE SULL’ IMPORTANZA
DELLA MIA POSIZIONE RIGUARDO A DIO.  
SENTIVO CHE LA SALVEZZA DELLA MIA  
ANIMA DIPENDEVA DA UNA CORRETTA  

COMPRENSIONE DEI PRINCIPI DI SALVEZZA.

COSÌ INIZIAI UNO STUDIO  
ATTENTO DELLE VARIE CHIESE. DOPO ULTERIORI INDAGINI 

SCOPRII CHE C’ERA UN GRANDE 
SCONTRO TRA I SENTIMENTI  
RELIGIOSI. SE ANDAVO IN UNA 

CHIESA MI SPIEGAVANO UN  
PIANO E IN UN’ALTRA UN  

ALTRO PIANO.

OGNUNA  
AFFERMAVA CHE 
L’ADESIONE AL  
LORO CREDO 

FOSSE L’UNICO 
MODO PER  

ESSERE SALVATI. . .

. . .MA OGNI CREDO 
ERA IN DIRETTA  
OPPOSIZIONE  

AGLI ALTRI.

TROVAI SCONCERTANTE QUESTA  
CONFUSIONE, POICHÉ AVEVO IMPARATO  

NELLE SCRITTURE CHE DIO ERA LO  
STESSO IERI, OGGI E SEMPRE,

. . .E CHE EGLI NON FA  
DISTINZIONI FRA  

LE PERSONE.

Mi inginocchiai per  
offrire a Dio i desideri 

del mio cuore.

Mi ritirai in una zona tranquilla del 
bosco che io e mio padre stavamo 
ripulendo e dove avevo lasciato  

la mia ascia il giorno prima.

Mi guardai attorno ed 
essendomi ritrovato 

da solo. . .


