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Il Padre celeste nutre un profondo affetto per te e 

desidera che tu sia felice oggi e per sempre. Per

aiutarti, Egli ha dispensato consigli e ha dato dei coman-

damenti tramite i Suoi profeti. Uno di questi comanda-

menti, che è fondamentale per la tua pace e felicità, è

quello che riguarda la purezza sessuale, conosciuto come

legge della castità. Il Signore istituì questa legge sin dal-

l’inizio e quale parte della restaurazione del vangelo di

Gesù Cristo rimarcò la sua importanza al profeta Joseph

Smith. L’obbedienza a questo comandamento è richiesta

per il battesimo nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni.
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Che cos’è la legge della castità?
L’intimità fisica tra marito e moglie è una parte bella

e sacra del piano di Dio per i Suoi figli. È un’espressione

d’amore in seno al matrimonio e

consente a marito e moglie di pren-

dere parte alla creazione della vita.

Dio ha comandato che questo

potere sacro sia espresso solo tra

l’uomo e la donna che siano legal-

mente sposati. La legge della castità

si applica sia agli uomini sia alle

donne. Prevede la completa astinenza da rapporti sessuali

prima del matrimonio e la fedeltà totale al coniuge.

Osserviamo la legge della castità riservando l’intimità ses-

suale al matrimonio e controllando i pensieri, le parole e

le azioni. Gesù Cristo insegnò: «Voi avete udito che fu

detto: Non commettere adulterio. Ma io vi dico che

chiunque guarda una donna per appetirla, ha già com-

messo adulterio con lei nel suo cuore» (Matteo 5:27–28).
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La legge della castità

richiede che i rapporti

sessuali siano riservati

al matrimonio tra un

uomo e una donna.







Perché dovrei osservare la legge della
castità?
Il tuo Padre celeste ha dato la legge della castità

per proteggerti e aiutarti. Come tutto ciò che è

sacro, l’intimità fisica deve seguire le direttive divine.

Osservando la legge della castità, proverai felicità,

pace e autostima. Godrai di fiducia nei rapporti fami-

liari e come beneficio svilupperai

l’autocontrollo. Riceverai i bene-

fici del vangelo di Gesù Cristo

attraverso l’influenza dello Spirito

Santo.

Satana conduce le persone a cre-

dere che l’intimità sessuale al di

fuori del matrimonio sia accetta-

bile e persino desiderabile. Ciò,

tuttavia, costituisce peccato, poi-

ché Iddio ha sempre insegnato

ai Suoi figli a essere virtuosi e

casti (vedere Esodo 20:14 e

Alma 39:3–5). Questo principio

è eterno.

La violazione della legge di castità è un abuso del

potere che Dio ci ha dato per creare la vita; mostra un

disprezzo per Lui e i Suoi figli; indebolisce la spiritua-

lità e spesso porta all’amarezza, all’angoscia, al divorzio,
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Osservando la legge

della castità:

• Inviterai lo Spirito
Santo nella tua vita.

• Svilupperai un 
maggiore auto
rispetto esercitando
l’autocontrollo.

• Avrai più fiducia 
nei rapporti 
interpersonali.

• Aumenterà l’amore
per coloro che ti 
circondano.



a malattie e all’aborto. Coloro che violano questa

legge sono esposti a un’influenza maggiore da parte

di Satana. Questo peccato ha gravi ripercussioni

anche su parenti e altre persone.

Come osservo la legge della castità?
Dio richiede ai Suoi figli degli alti standard morali. Per

osservare la legge della castità, devi rimpiazzare pen-

sieri, parole e azioni inopportuni con altri moralmente

sani. Ti saranno d’aiuto i seguenti

suggerimenti:

Pensieri. I pensieri positivi e

costruttivi allontaneranno quelli

negativi o immorali dalla vita di

una persona. Man mano che riem-

pirai la tua vita di pensieri e di

attività sani, aumenterà la tua

capacità di rimpiazzare e vincere

i pensieri negativi. La lettura delle Scritture, il servizio

reso ai familiari, il lavoro svolto con diligenza e la parte-

cipazione a sane attività ricreative ti aiuteranno a con-

trollare i pensieri.

Evita qualsiasi forma di pornografia. Essa crea dipen-

denza ed è distruttiva. Ti deruberà dell’autostima e

perderai la percezione delle bellezze della vita. Non
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«La virtù adorni i tuoi

pensieri senza posa;

allora la tua fiducia

si rafforzerà alla pre-

senza di Dio».

DeA 121:45







consentire alla mente d’indugiare su pensieri o imma-

gini oscene o immorali. Non guardare, leggere o ascol-

tare nulla che dipinga o descriva il corpo umano o la

condotta sessuale in modo irrispettoso. Evita di guar-

dare altre persone con concupiscenza, evita i film, gli

spettacoli televisivi, i siti Internet, la musica, i libri, le

riviste e le attività allusivi o rozzi.

Parole. Fai in modo che ciò che dici edifichi le persone e

le rafforzi. Elimina dalle conversazioni le parole, le bar-

zellette, e i temi avvilenti, volgari e sessuali.

Azioni. Tratta sempre con rispetto le altre persone. Vestiti

con modestia. Se ti ricordi che ogni individuo è un figlio

di Dio, se fai tutto ciò che puoi per aiutare il tuo prossimo

a seguire il Suo piano, allora il tuo desiderio di osservare

la legge di castità si rafforzerà.

Stabilisci ora che non farai mai nulla al di fuori del

matrimonio per stimolare le potenti emozioni che

devono essere espresse solo tra coniugi. Non stimolare

queste emozioni nelle altre persone né in te stesso.

Non prendere parte ad attività omosessuali o comun-

que immorali. Rimpiazza le attività dove potresti essere

tentato di violare la legge di castità con altre attività e

hobby costruttivi. Rimani assolutamente fedele al tuo

coniuge nei pensieri e nelle azioni.
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Poiché l’osservanza della legge della castità ti avvicinerà

a Dio, Satana ti alletterà affinché tu infranga questo

comandamento. Egli sa quando ti senti solo, confuso o

depresso, e ti tenterà quando sarai debole. Rivolgiti al

Padre celeste per ottenere aiuto ed Egli ti rafforzerà per

resistere alle tentazioni (vedere 1 Corinzi 10:13). Se ti

affiderai a Lui e seguirai questi principi, potrai vincere

le tentazioni.

I benefici che derivano dall’osservanza
della legge della castità
Se osserverai la legge della castità, sarai più aperto

all’influenza dello Spirito Santo. Grazie alla Sua guida,

diventerai più saggio, affronterai le prove con maggiore

coraggio, sentirai il sostegno e la guida divini, sarai un

esempio per i familiari e per le altre persone. L’amore

che provi per il coniuge e per i tuoi cari diventerà più

profondo, ricco e significativo. Proverai una maggiore

pace di mente.
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Nelle Scritture apprendiamo che

la vera felicità deriva dall’osser-

vanza dei comandamenti divini

(vedere Mosia 2:41) e che la

«malvagità non fu mai felicità»

(Alma 41:10).

Se hai infranto la legge della

castità, Iddio ha reso possibile che

ti penta e ti purifichi nuovamente.

Pentiti ora di tutte le trasgressioni

passate e impegnati a osservare questa legge sacra. Grazie

all’espiazione di Gesù Cristo e al vero pentimento, puoi

essere perdonato e provare pace.
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Indipendentemente

da ciò che tu hai fatto

nel passato, grandi 

benedizioni sono alla

tua portata se inizi ora

a osservare la legge

della castità.



APPROFONDIMENTO
Le domande e i passi scritturali seguenti ti aiuteranno a cono-
scere meglio i principi illustrati in questo opuscolo. Le note a
piè di pagina e i riferimenti incrociati riportati nelle Scritture
ti indirizzeranno verso altri passi scritturali e risorse.

Che cosa significa osservare la legge della castità?
Perché questa legge è tanto importante?
Esodo 20:14 (Bibbia, Antico Testamento)

Proverbi 6:27–32 (Bibbia, Antico Testamento)

Tito 2:11–12 (Bibbia, Nuovo Testamento)

Alma 39:3–5 (Libro di Mormon, pagina 361)

3 Nefi 12:27–30 (Libro di Mormon, pagina 513; vedere anche
Matteo 5:27–30 nel Nuovo Testamento)

«La famiglia: un proclama al mondo» (i missionari o i fedeli
della Chiesa possono aiutarti a ricevere una copia di questo
documento, di Siate fedeli e di Per la forza della gioventù, che
sono elencati di seguito. Puoi anche trovarli sul sito Internet
www.mormon.org/ita).

«Castità», Siate fedeli

Come posso ottenere la forza di cui ho bisogno
per osservare la legge di castità?
1 Corinzi 10:13 (Bibbia, Nuovo Testamento)

Mosia 4:29–30 (Libro di Mormon, pagina 182)

Alma 38:12 (Libro di Mormon, pagina 360)

Opuscolo Per la forza della gioventù
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Che cosa dovrei fare?
• Continua a leggere il Libro di Mormon.

Letture suggerite:

• Osserva la legge della castità. Prega per ricevere aiuto 
nell’osservanza di questo comandamento.

• Vieni in chiesa domenica prossima.

• Continua a prepararti per il battesimo.
Data del battesimo:

• Visita il sito Internet www.mormon.org/ita per conoscere meglio 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

• Continua a incontrarti con i missionari per conoscere meglio il
vangelo restaurato.

Prossimo appuntamento:

Nomi dei missionari e loro numero di telefono:

www.mormon.org/ita

4 02011 23160 0

ITALIAN

01123 160


