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SCHEMA 1 ETHER E DA 1 NEFI A MOSIA

LIBRI DELLA BIBBIA Genesi 2 Re

I profeti avvisarono della distruzione della 
nazione giaredita a meno che questa non si 

pentisse (vedere Ether 11:1–13).

•	

Cristo mostrò il Suo corpo di 
spirito al fratello di Giared 
(vedere Ether 3–4).

•	Giared, suo fratello, le loro famiglie e altri (i Giarediti) lasciarono la zona della 
Torre di Babele e viaggiarono verso una nuova terra (vedere Ether 1–2).

•	I Giarediti costruirono delle imbarcazioni e 
attraversarono l’oceano fino al continente 
americano (vedere Ether 2–6).

•	Achish formò le combinazioni segrete (vedere Ether 8).

•	Emer fu unto re e vide Gesù Cristo (vedere Ether 9:14–22).

•	Una grande carestia e serpenti velenosi 
obbligarono il popolo a umiliarsi dinanzi al 
Signore (vedere Ether 9:30–35).

Alla fine una sanguinosa guerra civile distrusse la 
nazione giaredita. Sopravvissero solo Coriantumr e Ether 

(vedere Ether 13–15).
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POPOLO DI 
NEFI (NEFITI)

Lehi vide in visione l’albero 
della vita (vedere 1 Nefi 8).

Lehi profetizzò del Messia 
(vedere 1 Nefi 10:3–15).

Nefi apprese la 
condiscendenza di Dio 
(vedere 1 Nefi 11–12).

Nefi profetizzò la 
crocifissione di Cristo 
(vedere 1 Nefi 19).

Lehi istruì Giacobbe sul Santo 
Messia (vedere 2 Nefi 2).

•	I Nefiti si separarono dai Lamaniti 
(vedere 2 Nefi 5:1–7)

Nefi e Giacobbe insegnarono e 
profetizzarono di Cristo  
(vedere 2 Nefi 6–10).

•	I profeti di Gerusalemme ammonirono che la città sarebbe 
stata distrutta a meno che il popolo non si fosse pentito 
(vedere 1 Nefi 1:4).

•	Il Signore comandò a Lehi e alla sua famiglia di andare in una terra 
promessa. Essi partirono per il deserto (vedere 1 Nefi 2:1–6).

•	I figli di Lehi fecero ritorno a Gerusalemme per 
prendere le tavole di bronzo (vedere 1 Nefi 3–4).

•	Ismaele e la sua famiglia si unirono alla famiglia di Lehi nel 
viaggio verso la nuova terra (vedere 1 Nefi 7; 16:7–8).

•	Il Signore diede a Lehi una sfera di bronzo o 
bussola (Liahona) per guidare il loro viaggio 
(vedere 1 Nefi 16:9–16).

•	
•	Dopo aver viaggiato per otto anni, Lehi e la sua 

famiglia arrivarono sulle rive del mare (vedere 1 
Nefi 17:1–6).

•	Il Signore comandò a Nefi di costruire una nave. Le 
famiglie attraversarono l’oceano e arrivarono nel 
continente americano (vedere 1 Nefi 17–18).

•	Lehi diede dei consigli e una benedizione 
alla sua posterità e poi morì (vedere  
2 Nefi 1–4).

•	Il Signore rivelò a Lehi che Gerusalemme era 
stata distrutta (vedere 2 Nefi 1:4; 2 Re 25).

•	Nefi tenne una storia secolare (grandi tavole di Nefi) e una sacra (piccole 
tavole di Nefi) del suo popolo. Egli comandò che le tavole venissero 
tramandate da una generazione all’altra (vedere 1 Nefi 19:1–6).

•	Il popolo di Nefi 
costruì un tempio e 
prosperò nella terra di 
Nefi (vedere 2 Nefi 
5:8–13).
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•	Mulec, figlio del re Sedechia, scappò da Gerusalemme. Il Signore lo guidò con la sua gente nel 
continente americano. Coriantumr, l’ultimo sopravvissuto della nazione giaredita, visse con loro 

fino alla morte (vedere Omni 1:14–21; Helaman 6:10; Ether 13:20–21).

LA FAMIGLIA DI LEHI



•	

Esdra Ester Nehemia  Malachia

Giacobbe insegnò 
come ottenere una 
speranza in Cristo 
(vedere Giacobbe 4).

Nefi espose la dottrina di Cristo 
(vedere 2 Nefi 31–32).

ENOS 1
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GIACOBBE 1–7 GIAROM 1
GIAROM

OMNI 1:1–22; 26–29
OMNI AMARON
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•	Molti Nefiti malvagi furono distrutti. 
Amaron diede le tavole a suo fratello 

Chemish (vedere Omni 1:4–8).
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•	Iniziarono ad esserci guerre e contese tra il 

popolo di Nefi e i Lamaniti (vedere 2 Nefi 5:34).

•	Nefi diede le tavole a suo fratello 
Giacobbe e morì (vedere Giacobbe 
1:1–14).

•	Giacobbe affrontò e confuse Sherem, un 
anticristo (vedere Giacobbe 7:1–23).

Giacobbe diede le tavole a suo figlio 
Enos e morì (vedere Giacobbe 7:27).

•	Il popolo di Nefi si pentì e respinse 
ripetutamente i Lamaniti in battaglia 
(vedere Giarom 1:3–13).

•	I Nefiti diventarono un popolo dal collo rigido. Molti 
profeti predicarono il pentimento. Enos diede le 
piccole tavole a suo figlio Giarom e morì (vedere 
Enos 1:22–27; Giarom 1:1–2).

•	Il popolo di Nefi cercò invano di riportare i Lamaniti alla 
vera fede in Dio (vedere Enos 1:20).

•	Ci furono molte guerre e contese tra il popolo di Nefi e i 
Lamaniti (vedere Giarom 1:8–13).

•	Giarom diede le tavole a suo figlio Omni e 
morì (vedere Giarom 1:14–15).

•	Dopo molti periodi di guerra e di pace, 
Omni diede le tavole a suo figlio 
Amaron (vedere Omni 1:1–3).

POPOLO DI NEFI 
(NEFITI)

POPOLO DI 
ZARAHEMLA 
(MULECHITI)
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Alma battezzò nel nome di Gesù 
Cristo e il suo popolo si impegnò 
a stare come testimone di Cristo 

(vedere Mosia 18).

NEFITI

POPOLO DI ZENIFF

MOSIA 9–10
MORMON

PAROLE DI MORMON
MORMON

MOSIA 11–18
MORMON

OMNI 1:23–25; 30
AMALECHI

•	Re Beniamino e i santi profeti stabilirono la pace 
e la giustizia a Zarahemla (vedere Parole di 

Mormon 1:13–18).

•	Alma, uno dei sacerdoti di re Noè, fu convertito al Signore 
tramite la predicazione di Abinadi. Egli insegnò e battezzò 

(vedere Mosia 18:1–31).

•	Le tavole passarono da 
Abinadom a suo figlio 
Amalechi (vedere 
Omni 1:10–12).
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ABINADOM AMALECHI

•	Chemish passò gli annali a 
suo figlio Abinadom (vedere 
Omni 1:9).

•	Essendo stato avvisato dal 
Signore, Mosia scappò verso 

nord con coloro che 
ascoltarono la voce del 
Signore (vedere Omni 

1:12–13; Alma 22:27–34).

•	Mosia scoprì il popolo di 
Zarahemla (Mulechiti). Mosia 

diventò il loro re nella terra di 
Zarahemla (vedere Omni 

1:12–19).

•	Un gruppo numeroso di Nefiti lasciò Zarahemla per andare 
nella terra di Nefi. Dopo una violenta disputa interna, solo 50 
tornarono a Zarahemla (vedere Omni 1:27–28; Mosia 9:1–2).

•	 Un altro gruppo, guidato da Zeniff, fece ritorno nella terra di Nefi e 
cominciò a vivere in pace con i Lamaniti (vedere Mosia 9:3–9).

•	Mosia morì e suo figlio Beniamino divenne re. Le guerre continuarono tra 
i Nefiti a Zarahemla e i Lamaniti (vedere Omni 1:23–24).

•	Amalechi diede a Re Beniamino le 
piccole tavole (vedere Omni 1:25, 30; 
Parole di Mormon 1:10).

•	I Lamaniti diedero battaglia al popolo di Zeniff (vedere Mosia 9:10–15).

•	I Lamaniti andarono di nuovo in guerra conto il popolo di 
Zeniff. Molti Lamaniti morirono (vedere Mosia 10:1–20).

•	Il Signore liberò il popolo di Zeniff e nella terra di Nefi fu 
ristabilita la pace (vedere Mosia 9:16–19).

•	Zeniff conferì il regno a suo figlio Noè (vedere Mosia 10:21–22; 11:1).

Abinadi profetizzò la redenzione 
per mezzo di Cristo (vedere Mosia 
13–15).
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Re Beniamino predicò che 
siamo debitori nei confronti 
di Cristo (vedere Mosia 2).

Un angelo rivelò a re 
Beniamino che il 
sangue di Cristo espia 
(vedere Mosia 3).

I sudditi di re Beniamino 
diventarono figli di Cristo 
(vedere Mosia 4–5).
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Re Beniamino insegnò al suo popolo, diede loro un nuovo nome e 
conferì il regno a suo figlio Mosia (vedere Mosia 1–6).

•	

Ammon e altre 15 persone fecero ritorno alla terra di Nefi per sapere 
cosa era accaduto a Zeniff e al suo popolo (vedere Mosia 7:1–7).

•	

Un gruppo di 43 uomini andò alla ricerca della terra di Zarahemla. Fecero ritorno con 
24 tavole d’oro: le tavole di Ether (vedere Mosia 8:7–18; 21:25–28).

•	

Ammon scoprì il popolo di Zeniff che era capeggiato da re Limhi; 
essi erano schiavi dei Lamaniti (vedere Mosia 7:8–16).

•	

Ammon guidò il popolo di Limhi alla terra 
di Zarahemla (vedere Mosia 22).

•	

Gli eserciti lamaniti, nel tentativo di trovare il 
popolo di Limhi, scoprirono i malvagi sacerdoti di 

re Noè (vedere Mosia 22:15–16; 23:30–32).

•	

•	Alma e il suo popolo adorarono Dio e prosperarono nella terra 
di Helam (vedere Mosia 23:3–20).

•	 Il Signore avvisò Alma di scappare con il suo popolo. Essi si 
stabilirono in una nuova terra (vedere Mosia 18:32–34; 23:1–5).

•	Re Noè fu ucciso. Il popolo di Zeniff si trovò schiavo dei Lamaniti. Limhi, figlio di 
Noè, divenne re (vedere Mosia 19:10–29).

•	Gedeone guidò una ribellione contro re Noè (vedere Mosia 19:1–9; 25:5).

•	 I malvagi sacerdoti di re Noè scapparono nel deserto e rapirono 
alcune delle figlie dei Lamaniti (vedere Mosia 19:21; 20:1–5).

•	I Lamaniti andarono di nuovo in guerra contro 
il popolo di Zeniff (vedere Mosia 19:6).

•	I Lamaniti uscirono in battaglia contro il popolo di Zeniff perché 
mancavano alcune delle loro figlie (vedere Mosia 20:6–7).

•	I Lamaniti li soggiogarono, ma il popolo di Limhi si umiliò 
dinanzi al Signore (vedere Mosia 21:1–22).

•	Il popolo di Limhi scacciò i Lamaniti dalla 
propria terra (vedere Mosia 20:8–26).

MOSIA 1–8; 19–29LIBRO



LAMANITI

Alma imparò il pentimento e il perdono 
tramite Cristo (vedere Mosia 26).

Alma il Giovane apprese che 
tutti devono nascere da Dio 
(vedere Mosia 27).
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Alma e il suo popolo furono ridotti in 
schiavitù dai Lamaniti (vedere Mosia 

23:29, 36–39; 24:1–9).

•	

I popoli di re Mosia, re Limhi e Alma si unirono per formare una 
singola nazione di Nefiti nella terra di Zarahemla. Alma stabilì la 

Chiesa di Gesù Cristo in tutto il paese (vedere Mosia 25).

•	

Re Mosia tradusse le tavole di Ether e le lesse al 
popolo (vedere Mosia 28:10–19).

•	
Re Mosia diede ai suoi figli e ad altri il permesso di 

predicare il Vangelo tra i Lamaniti. Essi partirono per una 
missione di 14 anni (vedere Mosia 28:1–9; Alma 17:4).

•	

•	I sacerdoti e le loro famiglie diventarono capi 
dei Lamaniti (vedere Mosia 23:33–35, 39).

•	Mentre cercavano di trovare la terra di 
Nefi, gli eserciti lamaniti scoprirono 
Alma e il suo popolo (vedere Mosia 
23:21–28, 35).

•	Molte persone furono indotte dagli increduli a 
peccare. Alma ricevette istruzioni dal Signore 
su come giudicare i trasgressori e mettere 
ordine nella Chiesa (vedere Mosia 26).

•	Un angelo apparve ad Alma il Giovane e ai figli di Mosia, 
facendo sì che si pentissero e smettessero di perseguitare la 
Chiesa. Essi cominciarono a porre rimedio ai danni spirituali 
che avevano causato (vedere Mosia 27). •	Il popolo iniziò a contare gli anni a partire dal 

regno dei giudici. Alma e re Mosia morirono 
(vedere Mosia 29:45–47; Alma 1:1).

•	Re Mosia propose che il popolo fosse governato da 
giudici. Il popolo acconsentì e Alma il Giovane fu scelto 
come giudice supremo (vedere Mosia 29).

•	Re Mosia consegnò tutti gli annali ad Alma il Giovane e suo 
padre Alma lo rese sommo sacerdote, responsabile degli 
affari della Chiesa (vedere Mosia 28–29).

•	Alma e il suo popolo pregarono per essere 
liberati. Il Signore rispose alle loro preghiere ed 
essi scapparono e arrivarono nella terra di 
Zarahemla (vedere Mosia 24:10–25).
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Alma il Giovane chiese al 
popolo se era nato 

spiritualmente da Dio 
(vedere Alma 5).

•	Il popolo iniziò a contare gli anni a partire dal regno 
dei giudici. Alma e re Mosia morirono (vedere Mosia 
29:44–47; Alma 1:1).

•	Re Mosia diede ai suoi figli e ad altri il 
permesso di predicare il Vangelo tra i Lamaniti. 
Essi partirono per una missione di circa 14 anni 

(vedere Mosia 28:1–9).

•	Nehor, che promosse le frodi sacerdotali e 
uccise Gedeone, fu giustiziato per i suoi 
crimini. La Chiesa prosperò nonostante le 
contese intestine e le persecuzioni da parte 
dei miscredenti (vedere Alma 1).

•	La petizione di Amlici di diventare re fu respinta dalla 
voce del popolo. Scoppiò una guerra civile, in cui 
Amlici e i suoi sostenitori furono sconfitti (vedere 
Alma 2:1–19).

•	Rafforzati dal Signore, i Nefiti sconfissero i 
Lamaniti in due grandi battaglie (vedere 
Alma 2:27–3:27).

•	I figli di Mosia si separarono 
nella terra dei Lamaniti. 
Ammon si recò nel paese di 
Ismaele e Aaronne andò nella 
città di Gerusalemme (vedere 
Alma 17:6–19; 21:1–2).

•	Ammon diventò servo di re Lamoni. Il re 
fu convertito in modo miracoloso, molte 
persone del suo popolo furono battezzate 
e fu stabilita la Chiesa (vedere Alma 
17:20–23:36; 21:18–23).

•	Aaronne e i suoi fratelli predicarono senza successo e 
furono gettati in prigione (vedere Alma 21:1–14).

•	I Lamaniti, cui si unirono gli Amliciti, 
mossero guerra ai Nefiti (vedere Alma 
2:20–26).

•	I Lamaniti convertiti presero su 
di sé il nome di Anti-Nefi-Lehi e 
strinsero rapporti d’amicizia con 

i Nefiti (vedere Alma 23).

•	Ammon e re Lamoni 
incontrarono il padre di 
quest’ultimo, che era il re di 
tutti i Lamaniti. Aaronne e i 
suoi fratelli furono liberati 
dalla prigione (vedere Alma 
20; 21:14–17).

•	Aaronne insegnò il Vangelo al padre di Lamoni, che 
si convertì in maniera miracolosa e proclamò la 

libertà di religione (vedere Alma 22:1–23:3).
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Alma il Giovane insegnò come entrare nel 
riposo del Signore (vedere Alma 12–13).

Alma il Giovane insegnò come 
sviluppare la fede (vedere Alma 
32–33).

Amulec spiegò la necessità di 
un grande e ultimo sacrificio 

(vedere Alma 34).

Alma il Giovane 
benedì e impartì 

consigli ai suoi 
figli (vedere 

Alma 36–42).

Alma il Giovane profetizzò di Cristo e 
della Sua Espiazione (vedere Alma 7).

Mille e cinque Anti-Nefi-Lehi furono uccisi senza 
opporre resistenza. Colpiti da questo coraggio, 
un numero maggiore di Lamaniti si convertì e 
la guerra finì (vedere Alma 24:21–30; 25:1).

•	

Gli Zoramiti malvagi e i Lamaniti si unirono in 
guerra contro i Nefiti (vedere Alma 35:10–13).

•	

•	I Nefiti prosperarono e iniziarono a inorgoglirsi. Alma 
il Giovane lasciò il posto di giudice supremo per 
predicare la parola di Dio (vedere Alma 4:6–20).

•	Alma il Giovane fu respinto nella città di Ammoniha, ma un angelo gli 
comandò di ritornarvi. Amulec lo accolse in casa sua (vedere Alma 8).

•	Alma il Giovane e Amulec 
furono imprigionati e poi 
liberati in maniera 
miracolosa (vedere  
Alma 14).

•	Zoram, comandante nefita, sconfisse i Lamaniti in 
una terribile battaglia. La profezia di Abinadi si 
adempì (vedere Alma 16:4–11; 25:3–12).

•	Alma e Amulec continuarono a 
predicare il pentimento. Furono 
stabilite la pace e la rettitudine 
(vedere Alma 16:12–21).

•	I Nefiti gioirono della conversione di moltissimi 
Lamaniti, gli Anti-Nefi-Lehi, e donarono loro la 

terra di Gershon (vedere Alma 27:20–24).

•	Korihor, un anticristo, mise in ridicolo Cristo, l’Espiazione e lo spirito 
di profezia. Fu reso muto da Dio e morì (vedere Alma 30).

•	Alma il Giovane guidò una missione per recuperare gli 
Zoramiti apostati. Molti dei poveri che erano tra loro si 

convertirono (vedere Alma 31–34).

•	Gli Zoramiti convertiti si 
unirono al popolo di Ammon 
nella terra di Gershon 
(vedere Alma 35:1–9).

•	L’esercito dei Nefiti sotto la guida 
del comandante Moroni sconfisse 
l’esercito di Zerahemna (vedere 
Alma 43–44).

•	Gli Anti-Nefi-Lehi seppellirono 
le spade e fecero alleanza di 
non sopprimere più vite umane 
(vedere Alma 24:1–19).

•	A causa delle minacce, Ammon e gli 
Anti-Nefi-Lehi decisero di rivolgersi 
ai Nefiti per ricevere protezione 
(vedere Alma 27:1–15).

•	Gli Anti-Nefi-Lehi iniziarono a 
vivere tra i Nefiti e divennero 
conosciuti come il popolo di 
Ammon (vedere Alma 
27:25–30).

•	Alcuni Lamaniti andarono a 
combattere contro gli 

Anti-Nefi-Lehi (vedere Alma 
24:20).

•	I Lamaniti mossero guerra contro i Nefiti e 
distrussero la città di Ammoniha (vedere Alma 

16:1–3; 25:2).

•	I Lamaniti continuarono a convertirsi. Ammon 
esultò nel Signore per il successo della missione tra i 
Lamaniti (vedere Alma 25:13–26:37).

•	I Lamaniti mossero guerra ai 
Nefiti. Decine di migliaia di 

persone morirono da 
entrambe le parti (vedere 

Alma 28).
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•	Helaman guidò un gruppo di duemila giovani 
guerrieri in difesa del fronte occidentale 

(vedere Alma 53:10–23; 56:2–10).

•	Amalichia cospirò per divenire re. Il comandante 
Moroni innalzò il motto della libertà e Amalichia fuggì 
presso i Lamaniti (vedere Alma 45:20–46:41).

•	Alma il Giovane fu rapito dallo Spirito 
(vedere Alma 45:1–19).

•	Durante un periodo di pace, il comandante 
Moroni ed Helaman prepararono il popolo 

per la guerra (vedere Alma 48:7–25).

•	Una disputa causata da Morianton, un dissenziente 
nefita, portò a una contesa interna. Il comandante 
Moroni e Teancum posero fine ai tumulti con l’impiego 
della forza. Pahoran divenne giudice supremo 
(vedere Alma 50:25–40).

•	Gli uomini del re causarono dei dissensi, cercando 
di cambiare le leggi per insediare un re. Il 

comandante Moroni pose fine prontamente alla 
ribellione (vedere Alma 51:1–21).

Teancum arrestò la marcia verso nord di Amalichia e 
lo uccise durante il sonno (vedere Alma 51:28–37).

•	I Nefiti riconquistarono la città di Mulec (vedere Alma 52:4–40).

•	A ovest fu ripresa la città di Antipara. 
Miracolosamente nessuno dei duemila giovani 
guerrieri fu ucciso (vedere Alma 56:11–57:5).

•	La città occidentale di Cumeni si arrese all’esercito di Helaman. 
Un esercito lamanita cercò di riconquistarla, ma fu sconfitto in una 

grande battaglia. Nuovamente nessuno degli intrepidi duemila 
giovani guerrieri fu ucciso (vedere Alma 57:6–36).

•	Il comandante Moroni si rifiutò di scambiare i prigionieri. I 
suoi soldati ripresero la città di Gid e liberarono i prigionieri 

nefiti senza spargimento di sangue (vedere Alma 55).

•	Amalichia uccise il re lamanita, s’insediò sul trono e 
incitò il popolo alla guerra (vedere Alma 

47:1–48:6).

•	Un numeroso esercito lamanita attaccò i Nefiti, ma fu sconfitto in 
una terribile battaglia presso la città di Noè (vedere Alma 49).

•	Amalichia attaccò nuovamente i 
Nefiti e conquistò molte città 

lungo la costa orientale (vedere 
Alma 51:22–27).

•	Ammoron, fratello di Amalichia, divenne re.  
I Lamaniti si ritirarono nella città di Mulec 
(vedere Alma 52:2–3).

•	Ammoron attaccò lungo la costa occidentale e prese molte 
città (vedere Alma 53:8–9; 56:12–15).

•	Ammoron inviò una lettera al comandante Moroni 
chiedendogli di scambiare i prigionieri (vedere Alma 54).
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LADRONI DI GADIANTON

•	Il comandante Moroni scrisse in tono adirato una lettera a Pahoran, chiedendo maggiore 
sostegno. Pahoran gli rispose chiedendogli aiuto militare per sopprimere un’insurrezione da 
parte degli uomini del re a Zarahemla (vedere Alma 53:8–9; 60–61).

•	Il comandante Moroni inviò degli aiuti all’esercito di Helaman, 
radunò altre forze e si unì a Pahoran per sedare la ribellione 
degli uomini del re (vedere Alma 62:1–12).

•	A est il comandante Moroni e Pahoran riconquistarono la città di Nefiha. 
I Lamaniti furono scacciati dal territorio (vedere Alma 62:14–42).

•	Il comandante Moroni si ritirò 
dall’esercito ed Helaman ritornò a 
predicare. Il popolo prosperò e visse 
rettamente (vedere Alma 62:43–52).

•	Molti Nefiti si misero in viaggio verso il paese a settentrione. Hagoth 
salpò con molte persone nel mare occidentale. Helaman, figlio di 
Helaman, prese in consegna i sacri annali (vedere Alma 63:1–13).

•	Pahoran, figlio di Pahoran, fu eletto giudice supremo, ma poi 
fu assassinato da Kishcumen. Pacumeni fu eletto giudice 
supremo (vedere Helaman 1:1–13).

•	Helaman, figlio di Helaman, fu eletto giudice supremo 
(vedere Helaman 2:1–2).

•	Il popolo prosperò e visse in pace. La Chiesa crebbe e fu 
rafforzata. Nefi, figlio di Helaman, divenne giudice supremo 
(vedere Helaman 3).

Le contese indebolirono la Chiesa. I 
dissenzienti nefiti incitarono i Lamaniti 
alla guerra (vedere Helaman 4:1–4).

•	Moroniha riprese metà dei territori persi, ma i Nefiti, 
indeboliti spiritualmente, furono spesso sconfitti a causa della 

malvagità (vedere Helaman 4:9–26).

•	Nefi si dimise da giudice supremo. Insieme a suo fratello Lehi predicò il 
pentimento ai Nefiti e ai Lamaniti (vedere Helaman 5:1–19).

•	I Lamaniti conquistarono la città orientale 
di Nefiha (vedere Alma 59). •	I Lamaniti, incitati dai Nefiti dissenzienti, 

mossero guerra contro i Nefiti e furono sconfitti 
da Moroniha, figlio del comandante Moroni 

(vedere Alma 63:14–17).
•	Coriantumr, dissenziente nefita, guidò i Lamaniti in 

battaglia contro i Nefiti e conquistò la città di 
Zarahemla. Moroniha lo circondò e lo sconfisse 
(vedere Helaman 1:14–34).

•	
I Lamaniti e i dissenzienti nefiti 
conquistarono molte terre nefite (vedere 
Helaman 4:5–8).

•	Kishcumen cercò di assassinare 
Helaman, ma fallì. La banda 
segreta di Gadianton fuggì nel 
deserto (vedere Helaman 2:3–14).

62 53 50 30



Samuele il Lamanita profetizzò i 
segni della nascita e della morte 
di Cristo (vedere Helaman 14).

Gesù Cristo spiegò ogni 
cosa (vedere 3 Nefi 

19–26).

Gesù Cristo insegnò ai Nefiti il Suo 
vangelo (vedere 3 Nefi 11–18).
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Vangeli ed epistole del Nuovo Testamento

•	A causa della minaccia sempre più 
incombente dei ladroni di 

Gadianton, Nefi chiamò il popolo 
a pentirsi o a perire. Egli annunciò 

l’omicidio del giudice supremo e 
rivelò l’assassino (vedere 

Helaman 7–9).

•	Il Signore conferì a Nefi il potere di 
suggellamento. Nefi chiese al Signore di 
mandare una carestia. Il popolo si pentì 

e ci fu di nuovo pace per un breve 
periodo (vedere Helaman 10:1–11:23).

•	I Nefiti diventarono 
nuovamente orgogliosi 

e malvagi (vedere 
Helaman 11:36–38).

•	Samuele il Lamanita profetizzò la distruzione dei 
Nefiti e i segni della nascita e della morte di 

Cristo (vedere Helaman 13–16).

•	Nefi, figlio di Nefi, prese in consegna i sacri annali. Fu dato il 
segno della nascita di Cristo e il popolo iniziò a calcolare il tempo 
da questo evento. Molti si pentirono e furono battezzati (vedere 
3 Nefi 1:1–26; 2:5–8).

•	Satana indusse molti a dimenticare o 
a rinnegare i segni della nascita di 
Cristo (vedere 3 Nefi 2:1–4).

•	I Nefiti e i Lamaniti convertiti 
divennero un solo popolo e 
assunsero il nome di Nefiti 
(vedere 3 Nefi 2:14–19).

•	Il governatore, Laconeus, e il comandante in 
capo, Gidgiddoni, ebbero successo nel 
promuovere una campagna atta a distruggere 
i ladroni. Il popolo abbandonò i propri peccati 
e servì Dio (vedere 3 Nefi 3–5).

•	Alcuni capi corrotti uccisero segretamente i profeti e rovesciarono 
il governo. Il popolo si divise in tribù, distruggendo pertanto il 
governo. Nefi predicò arditamente il pentimento, ma pochi si 
convertirono al Signore (vedere 3 Nefi 6–7).

•	Furono dati i segni della morte di Cristo. Molte città 
e persone furono distrutte (vedere 3 Nefi 8).

•	Gesù Cristo apparve dal cielo e insegnò il Suo 
vangelo. Diede autorità e organizzò la Sua chiesa, 
poi ascese al cielo (vedere 3 Nefi 9–18).

•	Gesù Cristo apparve di nuovo, ammaestrò il 
popolo e ascese al cielo. I Suoi discepoli svolsero 
il loro ministero e battezzarono nel Suo nome 
(vedere 3 Nefi 19–26).

•	Gesù Cristo si mostrò ai Suoi discepoli e li 
istruì sulla Sua chiesa e sul Suo vangelo. Egli 
promise a tre discepoli che sarebbero potuti 
rimanere sulla terra sino alla Sua seconda 
venuta. Essi furono successivamente traslati 
(vedere 3 Nefi 27–28).

•	I ladroni di Gadianton aizzarono 
i Nefiti alla corruzione e 

all’omicidio. I Lamaniti si 
rifiutarono di accettare i ladroni 

(vedere Helaman 6:15–41).

•	Un nuovo gruppo di ladroni 
di Gadianton provocò 

grandi devastazioni tra i 
Nefiti e i Lamaniti (vedere 

Helaman 11:24–27).

•	I ladroni di Gadianton divennero 
tanto numerosi e potenti da 

minacciare la sicurezza e i diritti di 
tutto il popolo (vedere 3 Nefi 

2:11–13).

•	Nefi e Lehi furono gettati 
in una prigione lamanita e 

poi liberati in maniera 
miracolosa. Una voce 
comandò al popolo di 

pentirsi e molti si 
convertirono (vedere 
Helaman 5:20–52).

•	I missionari lamaniti furono mandati a 
predicare tra i Nefiti. Entrambi i popoli 
godettero di pace, prosperità e forza 
spirituale (vedere Helaman 6:1–14).

•	I Lamaniti rimasero ben saldi nella fede 
(vedere Helaman 13:1; 15:4–10).



Gesù Cristo comandò ai Suoi discepoli di 
edificare la Chiesa sul Suo vangelo (vedere 
3 Nefi 27).
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•	Moroni completò gli annali di suo padre, riassunse 
quelli dei Giarediti e scrisse il libro di Moroni. Poi 

nascose le tavole (vedere Mormon 8–9; Moroni).

•	
Moroni apparve al profeta 

Joseph Smith e gli 
consegnò i sacri annali, che 
furono tradotti mediante il 

dono e il potere di Dio e 
pubblicati con il nome di 

Libro di Mormon (vedere 
il frontespizio del Libro 

di Mormon; Joseph 
Smith—Storia 1).

MORONI 1–10

Mormon scrisse che tutti i bambini sono 
vivi in Cristo (vedere Moroni 8).

Moroni esortò tutti a 
venire a Cristo e ad 
essere perfetti in Lui 
(vedere Moroni 10).

•	I Nefiti e i Lamaniti si convertirono tutti alla chiesa di 
Cristo. Le persone ebbero tutte le cose in comune e 
vissero in pace e gioia, senza malvagità tra di loro 
(vedere 4 Nefi 1:1–23).

•	Grande orgoglio e malvagità si 
sparsero nel paese. Sorsero molte 
false chiese e i Santi vennero 
perseguitati (vedere 4 Nefi 
1:24–34).

•	Il popolo si divise in due gruppi: i veri credenti di Cristo 
furono chiamati Nefiti e i coloro che rigettarono il Vangelo 

furono chiamati Lamaniti (vedere 4 Nefi 1:35–41).

•	Ammaron, un discendente diretto di Nefi 
(uno dei discepoli del Salvatore), nascose i 
sacri annali (vedere 4 Nefi 1:47–49).

•	Ammaron istruì Mormon a riguardo dei 
sacri annali (vedere Mormon 1).

•	Mormon, generale dell’esercito nonché 
guida spirituale, condusse il suo popolo 

a molte vittorie sui Lamaniti (vedere 
Mormon 2:1–3:16).

•	A ventiquattro anni Mormon prese possesso dei 
sacri annali (vedere Mormon 1:2–4; 2:17).

•	Mormon compilò una breve versione dei circa mille 
anni di storia del suo popolo (vedere Parole di 
Mormon 1:3–5, 9–11; Mormon 3:17–4:23).

•	Mormon guidò il suo popolo nelle sue ultime battaglie. Mormon passò 
i sacri annali a suo figlio Moroni e fu ucciso. La nazione nefita fu 

distrutta (vedere Mormon 5:1–8:6).

•	Un nuovo gruppo di ladroni di Gadianton trovò sostegno 
e si sparse in tutto il paese (vedere 4 Nefi 1:42–46).



Il Libro di Mormon è lo strumento che Dio ha 
designato per spazzare la terra come con un diluvio 
e raccogliere i [Suoi] eletti (vedi Mosè 7:62). Questo 
sacro volume di Scritture deve diventare il cardine 
della nostra predicazione, del nostro insegnamento e 
del nostro lavoro missionario.

Attualmente il Libro di Mormon è studiato ogni 
quattro anni nelle nostre classi della Scuola 
Domenicale e del seminario. Tuttavia i membri 
della Chiesa non sono obbligati a osservare questo 
programma quadriennale nello studio personale e 
familiare. Dobbiamo infatti leggere ogni giorno alcune 
pagine di questo libro, che avvicina a Dio l’uomo che 
obbedisce “ai suoi precetti più che a quelli di qualsiasi 
altro libro” [History of the Church, 4:461].

E quando siamo invitati a studiare o a leggere le altre 
Scritture, dobbiamo sostenere tale attività mediante 
frequenti riferimenti all’ulteriore luce che il Libro 
di Mormon getta sull’argomento oggetto del nostro 
studio [vedi 1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12]…

È ormai giunto il tempo di inondare la terra con il 
Libro di Mormon, per i molti motivi che il Signore 
ha indicato. In questa nostra epoca di mezzi di 
informazione elettronica e di distribuzione di massa 
della parola stampata, Dio ci riterrà responsabili 
se non diamo al mondo in grande copia il Libro di 
Mormon.

Noi abbiamo il Libro di Mormon, abbiamo i membri 
della Chiesa, abbiamo i missionari, abbiamo le risorse, 
e il mondo ne ha la necessità. È giunta l’ora!

Miei amati fratelli e sorelle, possiamo appena 
indovinare il potere del Libro di Mormon, il ruolo 

divino che esso deve ancora svolgere e il modo in cui 
può essere portato ai popoli della terra.

“Pochi uomini sulla terra”, disse l’anziano Bruce R. 
McConkie, “sia dentro che fuori della Chiesa, hanno 
afferrato la visione di ciò che è il Libro di Mormon. 
Pochi sono tra gli uomini coloro che conoscono il 
ruolo che esso ha svolto e deve ancora svolgere per 
preparare la via per la venuta di Colui del quale è 
un nuovo testimone… Il Libro di Mormon avrà un 
tale effetto sugli uomini che la terra intera e tutti i 
suoi popoli ne saranno influenzati e governati… 
L’interrogativo più importante al quale oggi l’umanità 
deve rispondere è: il Libro di Mormon è veramente 
la mente, la volontà e la voce di Dio per tutti gli 
uomini?” (Millennial Messiah [1982], pp. 159, 170, 179.) 
Noi portiamo testimonianza che è così.

Ed ora, miei buoni santi, abbiamo un grande lavoro 
da svolgere entro un periodo di tempo molto 
breve. Dobbiamo inondare la terra con il Libro di 
Mormon—e scrollare dalle nostre spalle la condanna 
di Dio per averlo trattato con leggerezza [vedi DeA 
84:54–58].

Esorto i membri della Chiesa a partecipare al 
programma del Libro di Mormon da una famiglia 
all’altra, a mandare copie del Libro di Mormon in 
missione per loro… Ogni mese dobbiamo inviare ai 
missionari milioni di copie del Libro di Mormon…

Ho la visione dell’intera Chiesa che si avvicina di più 
a Dio osservando i precetti del Libro di Mormon.

Invero ho la visione della terra inondata dal Libro di 
Mormon.

(La Stella, gennaio 1989, 3–4).

Il Libro di Mormon
Inondiamo la terra col Libro di Mormon

Presidente Ezra Taft Benson
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