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34 d.C. Dopo la morte di Gesù 
Cristo, gli apostoli guidano la 

Chiesa del Nuovo Testamento.

300–1300 Forme di 
cristianesimo si diffondono  
in molte parti del mondo.

1450 Gutenberg mette a punto i caratteri mobili, 
consentendo una vasta divulgazione dei libri.

1492 Lo Spirito di Dio guida Colombo nelle 
Americhe (vedere 1 Nefi 13:12).

1500–1611 Nuove traduzioni della 
Bibbia in inglese e in altre lingue 
vengono largamente diffuse tra le 
persone (vedere 1 Nefi 13:20–23).

1517 Martin Lutero e altri riformatori europei 
iniziano a ribellarsi contro il Cattolicesimo.

1620–1750 Dio guida molti protestanti europei 
nel Nord America in cerca della libertà religiosa 
(vedere 1 Nefi 13:13–16).

1775–1783 La Dichiarazione d’indipendenza 
e la Rivoluzione americana stabiliscono una 

nuova nazione dedita alla libertà e alla 
democrazia (vedere 1 Nefi 13:17–19).

1787–1791 La Costituzione degli 
Stati Uniti sancisce il diritto 

fondamentale della libertà religiosa.

100–200 Si perdono le chiavi del sacerdozio. 
Comincia l’apostasia (vedere 1 Nefi 13:1–11).

Vedere l’intestazione delle 
sezioni di Dottrina e Alleanze 
per i cenni storici e i riferi-
menti a History of the Church.

PERSONAGGI DELLA STORIA 
DELLA CHIESA

ALCUNE DATE SONO 
APPROSSIMATIVE.
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APRILE–GIUGNO 1828 Joseph Smith, con Martin 
Harris come scrivano, termina la traduzione delle prime 
116 pagine del manoscritto del Libro di Mormon. Dopo 

che Martin Harris perde le pagine, Moroni si fa 
riconsegnare le tavole da Joseph.

FEBBRAIO 1828 Martin Harris porta una copia dei caratteri 
delle tavole d’oro e la loro traduzione a degli studiosi nella 
città di New York (vedere Joseph Smith—Storia 1:62–65; 

vedere anche Isaia 29:11–12).

DICEMBRE 1827 Joseph ed Emma Smith si trasferiscono 
ad Harmony, in Pennsylvania, per sfuggire alle persecuzioni 

(vedere Joseph Smith—Storia 1:60–62).

OTTOBRE 1825 Joseph Smith inizia a lavorare per Josiah 
Stowell (o Stoal). Durante questo impiego incontra Emma Hale 
(vedere Joseph Smith—Storia 1:55–57).

GENNAIO 1827 Joseph Smith ed Emma 
Hale si sposano a Bainbridge, New York 

(vedere Joseph Smith—Storia 1:57).

SETTEMBRE 1827 Moroni affida a Joseph Smith le tavole sacre e 
l’Urim e Thummim (vedere Joseph Smith—Storia 1:59).

SETTEMBRE 1823 L’angelo Moroni appare per 
la prima volta a Joseph Smith e gli dice delle 
tavole d’oro seppellite in una collina vicina.  
Moroni fa altre visite (vedere Joseph Smith— 
Storia 1:29–54; vedere anche DeA 2).

PRIMAVERA 1820 La Prima Visione. Dio Padre e 
Suo Figlio, Gesù Cristo, conversano con Joseph Smith, 
un ragazzo di 14 anni, in un bosco vicino alla fattoria 
di suo padre (vedere Joseph Smith—Storia 1:5–20).

1816 La famiglia Smith si 
trasferisce dal Vermont alla 
zona di Palmyra, New York.

DICEMBRE 1805 Joseph Smith jr 
nasce a Sharon, nel Vermont,  
da Joseph sr e Lucy Mack Smith 
(vedere Joseph Smith—Storia 1:3).

ESTATE 1828 Joseph Smith si 
pente e riottiene le tavole e il dono 

di tradurre (vedere DeA 3; 10).

HARMONY
Pennsylvania

PALMYRA/
MANCHESTER
New York

1. 1 novembre 1831 Venne costituito un 
comitato per la stesura della prefazione a una 
raccolta di rivelazioni da pubblicare come 
Libro dei Comandamenti. Quando fece 
rapporto agli anziani che si erano riuniti in 
conferenza, il comitato fece richiesta al profeta 
Joseph Smith di chiedere al Signore in merito 
al lavoro svolto. Il Profeta dettò le parole di 
questa rivelazione dello Spirito e Sidney 
Rigdon la trascrisse.
2. 21 settembre 1823 Fiducioso di ottenere 
una manifestazione divina, il giovane Joseph 
Smith pregò per ottenere il perdono dei suoi 
peccati e conoscere la sua posizione davanti 
a Dio.
3. Luglio 1828 A seguito della perdita di 116 
pagine del manoscritto del Libro di Mormon, 
da parte di Martin Harris, Joseph Smith chiese 
mediante l’Urim e Thummim di conoscere la 
propria posizione davanti al Signore.
4. Febbraio 1829 Joseph Smith sr chiese al 
figlio di domandare al Signore in che modo 
egli potesse contribuire all’opera del Signore.

5. Marzo 1829 Martin Harris, pentito, chiese 
a Joseph Smith se fosse sempre in possesso 
delle tavole e di domandare al Signore se egli, 
Martin, avrebbe avuto il privilegio di vederle.
6. Aprile 1829 Il nuovo scrivano di Joseph 
Smith, Oliver Cowdery, desiderò un’ulteriore 
testimonianza che il lavoro di traduzione era 
vero. Il Profeta la chiese mediante l’Urim e 
Thummim.
7. Aprile 1829 Mentre Joseph Smith e Oliver 
Cowdery stavano traducendo le tavole, si 
fecero una diversa opinione sulla sorte di 
Giovanni il discepolo prediletto. Chiesero 
al Signore mediante l’Urim e Thummim.
8. Aprile 1829 Avendo ricevuto la promessa 
del dono della traduzione (vedere DeA 6:25), 
Oliver Cowdery desiderò contribuire alla 
traduzione.
9. Aprile 1829 Quando Oliver Cowdery fallì 
nel suo tentativo di tradurre, Joseph Smith 
chiese al Signore a nome di Oliver di capirne 
il perché.
10. Estate 1828 Dopo che Joseph Smith ebbe 
ricevuto la sezione 3, Moroni riprese le tavole 
e l’Urim e Thummim. Dopo un breve periodo, 
furono restituiti. Il profeta Joseph Smith chiese 
al Signore come procedere con la traduzione.

11. Maggio 1829 Hyrum Smith chiese a suo 
fratello Joseph di indagare presso il Signore sulla 
volontà di Questi nei suoi riguardi. Joseph si 
rivolse al Signore mediante l’Urim e Thummim.
12. Maggio 1829 Joseph Knight sr era 
ansioso di conoscere il suo dovere in merito 
all’opera della Restaurazione.
13. 15 maggio 1829 Mentre stavano 
traducendo il Libro di Mormon, Joseph Smith 
e Oliver Cowdery desiderarono saperne di più 
sul battesimo per la remissione dei peccati. Si 
recarono presso un fiume nelle vicinanze e 
pregarono. Apparve Giovanni Battista.
14, 15, 16. Giugno 1829 David Whitmer, 
John Whitmer e Peter Whitmer jr erano 
desiderosi di conoscere i loro doveri riguardo 
al lavoro del Signore. Joseph Smith indagò a 
nome loro mediante l’Urim e Thummim.
17. Giugno 1829 Oliver Cowdery, David 
Whitmer e Martin Harris volevano sapere se 
sarebbero stati loro i Tre Testimoni indicati 
nel Libro di Mormon. Joseph chiese al Signore 
tramite l’Urim e Thummim.
18. Giugno 1829 Joseph Smith e Oliver 
Cowdery erano ansiosi di saperne di più sul 
sacerdozio e si inginocchiarono in umile 
preghiera.

JOSEPH SMITH SR 
1771–1840

LUCY MACK SMITH 
1775–1856

JOSEPH SMITH JR 
1805–1844

EMMA HALE SMITH 
1804–1879

MARTIN HARRIS 
1783–1875
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Numero della sezione (vedere anche i numeri 
cerchiati sopra), data della rivelazione e situa-
zione che ha determinato la rivelazione:



FAYETTE
New York

GIUGNO 1829 Joseph Smith completa 
la traduzione del Libro di Mormon.

GIUGNO 1829 L’angelo Moroni mostra 
le tavole ai Tre Testimoni e comanda loro 
di testimoniare della veridicità del Libro di 
Mormon (vedere DeA 17).

GIUGNO 1829 Joseph Smith mostra le tavole agli 
Otto Testimoni. Essi scrivono la loro testimonianza 
della veridicità del Libro di Mormon.

APRILE 1830 Viene organizzata la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni a Fayette, New York 
(vedere DeA 21).

MAGGIO 1829 Giovanni Battista restaura il 
Sacerdozio di Aaronne ordinando Joseph Smith e  

Oliver Cowdery, che poi si battezzano a vicenda (vedere  
Joseph Smith—Storia 1:68–73; vedere anche DeA 13).

MARZO 1830 Vengono pubblicate 
a Palmyra, New York, cinquemila 

copie del Libro di Mormon in inglese.

MAGGIO–GIUGNO 1829 Pietro, Giacomo 
e Giovanni restaurano il Sacerdozio di 
Melchisedec e le chiavi dell’apostolato.

19. Marzo 1830 Martin Harris ipotecò la 
sua fattoria per poter pubblicare il Libro 
di Mormon. Egli chiese a Joseph Smith di 
ottenere rassicurazione e direzione dal Signore.
20. Aprile 1830 Il Signore rivelò a Joseph 
Smith e Oliver Cowdery istruzioni sul governo 
e l’organizzazione della Chiesa, compreso 
il giorno preciso in cui avrebbero dovuto 
organizzare una volta ancora la Sua chiesa 
sulla terra.
21. 6 aprile 1830 Il profeta Joseph Smith 
dettò questa rivelazione mediante lo Spirito 
durante la riunione in cui si organizzò la 
Chiesa.
22. Aprile 1830 Le persone che erano state 
precedentemente battezzate vollero sapere 
se dovevano esserlo di nuovo per unirsi alla 
Chiesa.
23. Aprile 1830 Oliver Cowdery, Hyrum 
Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sr e 
Joseph Knight sr erano ansiosi di conoscere 
i loro doveri nella chiesa del Signore appena 
restaurata.
24. Luglio 1830 Dopo aver insegnato ai 
membri di New York in un periodo di intense 
persecuzioni, il profeta Joseph Smith e Oliver 
Cowdery arrivarono in Pennsylvania con la 
necessità di incoraggiamento e istruzioni.
25. Luglio 1830 Emma Hale Smith, insieme a 
suo marito, il profeta Joseph, era stata bersaglio 
di grande persecuzione. Il Profeta ricevette 
questa rivelazione per lei.

26. Luglio 1830 Queste istruzioni prove-
nienti dal Signore incoraggiarono e istruirono 
il profeta Joseph Smith, Oliver Cowdery e i 
Whitmer, insegnando loro l’importanza di 
fare ogni cosa per consenso comune nella 
Chiesa.
27. Agosto 1830 Il profeta Joseph Smith e la 
moglie Emma, insieme a Newel e Sally Knight, 
desideravano prendere il sacramento. Il Profeta 
uscì per procurarsi del vino e gli apparve un 
messaggero celeste.
28. Settembre 1830 Il profeta Joseph Smith 
era preoccupato dell’uso che faceva Hiram Page 
di una pietra tramite cui riceveva rivelazioni.
29. Settembre 1830 Data in presenza di sei 
anziani, questa rivelazione arrivò in un 
momento in cui molte persone si interessavano 
alla dottrina di Sion, o Nuova Gerusalemme.
30. Settembre 1830 Il profeta Joseph Smith 
ricevette rivelazioni per conto di David 
Whitmer, Peter Whitmer jr e John Whitmer 
relativamente alle loro azioni nel corso della 
questione riguardante Hiram Page.
31. Settembre 1830 Thomas B. Marsh 
desiderò conoscere la volontà del Signore 
a suo riguardo.
32. Ottobre 1830 Diversi anziani, tra cui 
Oliver Cowdery e Peter Whitmer jr, si 
chiedevano se il numero di missionari 
assegnati a insegnare il Vangelo ai Lamaniti 
potesse essere incrementato.
33. Ottobre 1830 Ezra Thayre e Northrop 
Sweet, anziani da poco ordinati, desiderarono 
conoscere la volontà del Signore a loro 
riguardo.
34. 4 novembre 1830 Orson Pratt percorse 
320 chilometri per vedere il profeta Joseph 
Smith e conoscere la volontà del Signore a suo 
riguardo.

35. Dicembre 1830 Sidney Rigdon, che era 
stato battezzato da poco, chiese al profeta 
Joseph Smith di rivelargli la volontà del 
Signore a suo riguardo.
36. Dicembre 1830 Edward Partridge chiese 
al profeta Joseph Smith di rivolgersi al Signore 
per suo conto.
37. Dicembre 1830 La Chiesa a New York era 
stata costantemente presa di mira e la vita dei 
dirigenti della Chiesa era in pericolo. Mentre il 
profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon stavano 
lavorando a una traduzione ispirata della 
Bibbia, il Signore dette loro il comandamento 
di trasferirsi nell’Ohio.
38. 2 gennaio 1831 Molti santi erano poveri 
e desideravano saperne di più sul trasferimento 
nell’Ohio.
39. 5 gennaio 1831 James Covill, che era 
stato ministro di culto battista per circa 40 anni, 
promise di obbedire a qualsiasi comanda-
mento il Signore gli avesse dato tramite il 
profeta Joseph Smith. Il Profeta si rivolse al 
Signore da parte sua.
40. Gennaio 1831 Quando James Covill 
rigettò il comandamento del Signore, il Signore 
dette questa rivelazione al profeta Joseph 
Smith e a Sidney Rigdon.
41. 4 febbraio 1831 Il profeta Joseph Smith 
scoprì che vi erano molti problemi tra i santi 
dell’Ohio. Egli chiese al Signore di conoscere 
come poter governare la Chiesa nel modo 
migliore.
42. 9 febbraio 1831 Gli anziani si unirono in 
preghiera con il desiderio di ricevere la legge del 
Signore, come promesso in DeA 38:32; 41:2–3.
43. Febbraio 1831 Una certa signora Hubble, 
proclamatasi profetessa, ingannò alcuni santi 
con le sue rivelazioni. Il Profeta Joseph Smith 
si rivolse al Signore riguardo alla questione.

1829 1830FEB. MAR. MAR.APR. APR.MAG. GIU.

OLIVER COWDERY 
1806–1850

HYRUM SMITH 
1800–1844

JOSEPH KNIGHT SR 
1772–1847

DAVID WHITMER 
1805–1888

JOHN WHITMER 
1802–1878
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APRILE–LUGLIO 1830 Samuel H. 
Smith e altri si adoperano come 

missionari, usando il Libro di Mormon.



MISSOURI

44. Febbraio 1831 Il profeta 
Joseph Smith e Sidney Rigdon 
ricevettero istruzioni dal Signore 
relative alla prossima conferenza 
della Chiesa.
45. 7 marzo 1831 Il profeta 
Joseph Smith ricevette questa 
rivelazione in merito ai segni 
dei tempi in un periodo in cui 
venivano fatte circolare molte 
false voci.
46. 8 marzo 1831 A seguito delle discussioni 
se soltanto ai membri della Chiesa fosse 
concesso prendere il sacramento e partecipare 
alle riunioni di confermazione, il Profeta 
indagò presso il Signore.
47. 8 marzo 1831 John Whitmer era 
riluttante ad accettare il compito di redigere la 
storia della Chiesa, ma lo avrebbe fatto se tale 
era la volontà del Signore. Il Profeta Joseph 
Smith si rivolse al Signore.
48. Marzo 1831 I dirigenti della Chiesa erano 
preoccupati per la sistemazione da trovare ai 
santi di New York che arrivavano nell’Ohio. 
Il Profeta Joseph Smith si rivolse al Signore.
49. Marzo 1831 Poiché Leman Copley, in 
precedenza appartenente agli Shaker, si era 
da poco unito alla Chiesa, il profeta Joseph 
Smith interrogò il Signore in merito ad alcuni 
insegnamenti di questa religione.
50. Maggio 1831 Diversi anziani chiesero al 
profeta Joseph Smith di interrogare il Signore 
in merito alle strane manifestazioni spirituali 

GIUGNO 1830 Il profeta Joseph Smith inizia 
a tradurre (apportare cambiamenti ispirati)  
la Bibbia (vedere Mosè 1–5).

SETTEMBRE–OTTOBRE 1830 
Oliver Cowdery e altri missionari sono 

chiamati a insegnare ai Lamaniti 
(vedere DeA 28:8; 32).

OTTOBRE–NOVEMBRE 1830  
I missionari visitano la parte nord-orientale 

dell’Ohio e battezzano 127 persone.

NOVEMBRE–DICEMBRE 1830 Il profeta 
Joseph Smith riceve per rivelazione parte 

dell’antico libro di Enoc (vedere Mosè 6–7).

FEBBRAIO 1831 Il profeta Joseph Smith e la sua 
famiglia arrivano a Kirtland, nell’Ohio. Edward 

Partridge viene chiamato come primo vescovo della 
Chiesa e il Signore comincia a rivelare la legge 

della consacrazione (vedere DeA 41–42).

AGOSTO 1831 Il profeta 
Joseph Smith lascia il Missouri e 
torna a Kirtland. L’opposizione 
e l’apostasia continuano.

SETTEMBRE 1831 Il profeta 
Joseph ed Emma Smith si 

trasferiscono a Hiram, nell’Ohio.

FEBBRAIO–MAGGIO 1831 I santi provenienti 
dai vari rami di New York viaggiano fino a 
Kirtland e vicinanze. Delle persone residenti nelle 
città vicine a Kirtland si uniscono alla Chiesa.

LUGLIO–AGOSTO 1831 Il profeta Joseph 
Smith e Sidney Rigdon si recano nel Missouri 
e dedicano un terreno come luogo di raduno 
e sito del tempio (vedere DeA 57–59).

che avvenivano tra i santi. Dopo essersi unito 
a questi anziani in preghiera, il Profeta dettò 
la risposta del Signore.
51. Maggio 1831 Il vescovo Edward 
Partridge cercò una guida nell’applicazione 
della legge di consacrazione in favore dei 
santi che arrivavano nell’Ohio.
52. 7 giugno 1831 Dopo una conferenza 
generale in cui furono ordinati i primi sommi 
sacerdoti, il profeta Joseph Smith chiese al 
Signore che cosa avrebbero dovuto fare questi 
fratelli fino alla conferenza successiva.
53. Giugno 1831 Sidney Gilbert chiese al 
profeta Joseph Smith di interrogare il Signore 
in merito alla Sua chiamata nella Chiesa.
54. Giugno 1831 Quando Leman Copley 
infranse l’accordo che aveva preso di 
consacrare il suo terreno a Thompson, 
nell’Ohio, il profeta Joseph Smith chiese 
al Signore il da farsi.
55. Giugno 1831 William W. Phelps, direttore 
di un giornale, chiese al profeta Joseph Smith 
di interrogare il Signore a suo riguardo.

56. Giugno 1831 Quando Ezra Thayre non 
fu pronto per andare nel Missouri, il suo 
compagno di viaggio, Thomas B. Marsh, 
chiese al Profeta che cosa fare.
57. 20 luglio 1831 Al suo arrivo a Indepen-
dence, nel Missouri, il profeta Joseph Smith si 
rivolse al Signore per ricevere delle risposte 
in merito all’edificazione di Sion negli ultimi 
giorni e al tempio che sarebbe dovuto sorgere 
in quel luogo.
58. 1 agosto 1831 Molti santi arrivati nella 
Contea di Jackson, nel Missouri, erano ansiosi 
di conoscere la volontà del Signore a loro 
riguardo.
59. 7 agosto 1831 Dopo il funerale di 
Polly Knight, il profeta Joseph Smith cercò la 
rassicurazione del Signore in merito ai santi 
nel Missouri.
60. 8 agosto 1831 Mentre i missionari si 
preparavano a tornare a casa nell’Ohio, il 
profeta Joseph Smith interrogò il Signore 
relativamente al viaggio.
61. 12 agosto 1831 Mentre risalivano il 
fiume Missouri, il profeta Joseph Smith e dieci 
anziani incorsero in un pericolo e furono 
costretti ad accamparsi nella zona. William W. 
Phelps vide il distruttore cavalcare in potenza 
sulle acque. Il Profeta si rivolse al Signore in 
preghiera.
62. 13 agosto 1831 Il profeta Joseph Smith 
incontrò quattro missionari che, tardivamente, 
erano in viaggio per il Missouri e ribadì loro di 
continuare il viaggio.
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PETER WHITMER JR 
1809–1836

SAMUEL H. SMITH 
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DATA (d.C.) FEB.FEB. MAR. APR. GIU. AGO. SET. OTT.OTT. NOV.NOV. DIC.DIC. 1832 1833

GENNAIO 1832 Joseph Smith viene ordinato 
presidente del Sommo Sacerdozio (vedere DeA 75).

MARZO 1832 Dei facinorosi ricoprono di 
catrame e piume il profeta Joseph Smith e 
Sidney Rigdon. La famiglia del Profeta 
ritorna a Kirtland per un breve periodo e 
poi va nuovamente a Hiram.

APRILE 1832 Il profeta Joseph Smith 
fa una breve visita nel Missouri.

GIUGNO 1832 Il Profeta torna nell’Ohio e 
continua il lavoro di traduzione della Bibbia.

SETTEMBRE 1832 Il profeta Joseph Smith si 
trasferisce con la famiglia da Hiram a Kirtland. OTTOBRE–NOVEMBRE 1832 Il profeta 

Joseph Smith e il vescovo Newel K. Whitney 
si recano in alcune città degli stati orientali 
per occuparsi degli affari della Chiesa 
(vedere DeA 84:114–115).

GENNAIO 1833 Ha inizio a Kirtland la 
Scuola dei Profeti (vedere DeA 88).

NOVEMBRE 1831 Si fanno preparativi per 
pubblicare le rivelazioni ricevute dal Profeta 
col titolo di Libro dei Comandamenti.

DICEMBRE 1831 Newel K. 
Whitney viene chiamato come 
vescovo nell’Ohio (vedere DeA 72).

NOVEMBRE 1832 I nuovi 
convertiti Brigham Young e 
Heber C. Kimball arrivano a 
Kirtland, nell’Ohio, per 
incontrare il profeta 
Joseph Smith.

PERSONAGGI DELLA STORIA 
DELLA CHIESA

SEDE CENTRALE DELLA CHIESA Hiram, Ohio: settembre 1831–settembre 1832

65–66 71–72 73–75 76
1, 67–70, 133 77–81

82–83

8499

85 86–88 89



FEB.MAR. MAR. APR.MAG. MAG.GIU. GIU.AGO. OTT. NOV. NOV.DIC. 1834LUG.

GIUGNO 1834 In seguito al 
comandamento del Signore di evitare 
lo spargimento di sangue, il Campo di 
Sion si scioglie (vedere DeA 105).

FEBBRAIO–MAGGIO 1834 Il 
Profeta e altre persone chiedono a dei 
volontari di unirsi a loro nel redimere 
Sion (vedere DeA 103).

17 FEBBRAIO 1834 Viene 
organizzato a Kirtland il primo 
sommo consiglio della Chiesa.

OTTOBRE–DICEMBRE 1833 Nel Missouri scoppia il 
conflitto armato e i santi vengono cacciati dalla Contea 
di Jackson (vedere DeA 100:13, 15; 101).

18 DICEMBRE 1833 Il profeta Joseph Smith 
ordina suo padre, Joseph Smith sr, come primo 
patriarca della Chiesa.

2 LUGLIO 1833 Il profeta Joseph Smith e 
Sidney Rigdon terminano la maggior parte 
della traduzione della Bibbia.

ESTATE 1833 Viene organizzata nel 
Missouri una scuola per gli anziani.

LUGLIO 1833 Dei 
facinorosi distruggono la 
tipografia della Chiesa nel 
Missouri. I dirigenti della 
Chiesa sono obbligati a 
firmare un accordo per 
lasciare la Contea di 
Jackson.

22 FEBBRAIO 1834 Parley P. Pratt e Lyman 
Wight arrivano a Kirtland per far rapporto sulla 
situazione nel Missouri e chiedere aiuto.

MAGGIO 1834 Un gruppo chiamato Campo 
di Sion inizia un viaggio a ovest verso il 
Missouri. Quando raggiungono il Missouri il 
loro numero oltrepassa le 200 persone.

5 GIUGNO 1833 Inizia la 
costruzione del Tempio di Kirtland.

OHIO

NEW YORK

MISSOURI

63. Agosto 1831 I santi giunti nell’Ohio 
desideravano saperne di più in merito alla 
terra di Sion. Il Profeta Joseph Smith si rivolse 
al Signore riguardo all’acquisto di terreni e 
altre questioni.
64. 11 settembre1831 Dopo le critiche che 
il Profeta ricevette da parte di alcuni collabora-
tori e dalla stampa, il Signore ammonì contro 
il criticare.
65. Ottobre 1831 La sezione 65, designata 
da Joseph Smith come una preghiera, fu data 
nel periodo in cui il Profeta si stava prepa-
rando a iniziare nuovamente la traduzione 
della Bibbia.
66. 25 ottobre 1831 William E. McLellin, un 
nuovo convertito, chiese al Signore di rivelargli 
la Sua volontà a proprio riguardo.
67. Novembre 1831 Alle conferenze 
riguardanti la pubblicazione delle rivelazioni 
che erano state date mediante il profeta Joseph 
Smith, alcuni dei fratelli pensavano che la 
lingua usata nelle rivelazioni fosse di qualità 
scadente. Tramite il Profeta giunse la risposta 
del Signore.
68. Novembre 1831 Orson Hyde, Luke S. 
Johnson, Lyman E. Johnson e William E. 
McLellin desideravano conoscere il volere 
del Signore a loro riguardo.

69. Novembre 1831 Oliver Cowdery era 
stato incaricato di portare i manoscritti del 
Libro dei Comandamenti e alcuni fondi della 
Chiesa a Independence, nel Missouri. Poiché 
il deserto era spesso pericoloso, John 
Whitmer fu chiamato ad accompagnarlo 
nel viaggio.
70. 12 novembre 1831 A conclusione delle 
conferenze, il Signore assegnò la responsabilità 
di tutta la letteratura ufficiale della Chiesa e 
della sua pubblicazione al profeta Joseph Smith 
e a Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, William W. 
Phelps, John Whitmer e Martin Harris.
71. 1 dicembre 1831 Ezra Booth, diventato 
apostata, scrisse nove lettere diffamatorie che 
vennero pubblicate sull’Ohio Star. Al profeta 
Joseph Smith e a Sidney Rigdon fu comandato 
di andare a predicare per alleviare i conse-
guenti sentimenti di inimicizia nati contro la 
Chiesa.
72. 4 dicembre 1831 Diversi anziani e 
membri della Chiesa si riunirono per appren-
dere il proprio dovere e ricevere insegnamenti.
73. 10 gennaio 1832 Gli anziani della Chiesa 
desideravano sapere quello che dovevano fare 
in attesa della successiva conferenza che si 
sarebbe tenuta ad Amherst, nell’Ohio, il 25 
gennaio 1832.

74. Gennaio 1832 Questa rivelazione fu 
ricevuta durante la traduzione della Bibbia 
a spiegazione di 1 Corinzi 7:14.
75. 25 gennaio 1832 Alla conferenza di 
Amherst, gli anziani erano ansiosi di sapere 
come poter portare le persone a conoscenza 
della loro condizione. Diversi missionari furono 
chiamati a servire, per lo più negli Stati Uniti 
orientali.
76. 16 febbraio 1832 Il profeta Joseph Smith 
e Sidney Rigdon stavano traducendo la Bibbia. 
Quando arrivarono a Giovanni 5:29, i cieli si 
aprirono ed essi ricevettero questa rivelazione 
conosciuta come “la Visione”.
77. Marzo 1832 Durante la traduzione del 
libro dell’Apocalisse, i fratelli si posero molte 
domande sugli scritti di Giovanni.
78. Marzo 1832 Il profeta Joseph Smith istruì 
i dirigenti del sacerdozio in merito alla legge di 
consacrazione e all’istituzione di un magazzino 
per i poveri.
79, 80. Marzo 1832 Jared Carter era venuto a 
Hiram, nell’Ohio, per conoscere la volontà del 
Signore mediante il Profeta. Egli fu chiamato a 
svolgere una missione nelle regioni orientali. 
Stephen Burnett ed Eden Smith, invece, furono 
chiamati a svolgere una missione ovunque 
volessero.

HEBER C. KIMBALL 
1801–1868

ORSON HYDE 
1805–1878

WILLIAM W. PHELPS 
1792–1872

ELIZA R. SNOW 
1804–1887

MARY FIELDING SMITH 
1801–1852

NOVEMBRE 1833–GIUGNO 1836 I 
santi del Missouri vivono relativamente in 

pace nella Contea di Clay, nel Missouri.
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FEBBRAIO 1835 Vengono 
organizzati il Quorum dei Dodici 
Apostoli e il Quorum dei Settanta 
(vedere DeA 107).

LUGLIO 1835 La Chiesa acquista 
alcune mummie e pergamene 

egiziane (vedere Abrahamo 1–5).

27 MARZO 1836 Viene 
dedicato il Tempio di Kirtland 

tra grandi manifestazioni 
spirituali (vedere DeA 109).

FINE 1835–INIZIO 1836 Viene 
pubblicato il primo innario della Chiesa.

ESTATE 1836 I santi 
iniziano a insediarsi a 
Far West, nel Missouri.

APRILE 1838 Alcuni dirigenti preminenti della Chiesa 
che erano diventati apostati vengono scomunicati; 

alcuni di essi diventano nemici del Profeta.

MARZO 1838 Il profeta Joseph Smith e la sua 
famiglia si stabiliscono a Far West, nel Missouri.

AGOSTO–OTTOBRE 1838 Nascono 
delle ostilità armate tra i membri della 
Chiesa e i residenti del Missouri. Molti 

membri della Chiesa si radunano a Far 
West per avere protezione.

17 AGOSTO 1835 In una 
solenne assemblea i santi 

accettano che le rivelazioni 
siano pubblicate sotto il nome 

di Dottrina e Alleanze.

3 APRILE 1836 Gesù Cristo appare nel 
Tempio di Kirtland per accettarlo come Sua 
casa, e poi Mosè, Elias ed Elia appaiono  
per restaurare le chiavi del sacerdozio 
(vedere DeA 110).

8 LUGLIO 1838 Il 
Signore dispone che i Dodici 
Apostoli vadano a predicare 

il Vangelo oltremare 
(vedere DeA 118).

GENNAIO 1838 Il profeta Joseph 
Smith e alcuni dirigenti della Chiesa 
sono obbligati a fuggire da Kirtland.

LUGLIO 1837–APRILE 1838 I primi 
missionari giunti in Gran Bretagna 
battezzano circa 1.500 convertiti.

81. Marzo 1832 La sezione 81 fu data in 
preparazione dell’organizzazione formale 
della Prima Presidenza. Originariamente era 
indirizzata a Jesse Gause, il quale, a causa 
di apostasia, fu sostituito da Frederick G. 
Williams.
82. 26 aprile 1832 Al profeta Joseph Smith 
era stato comandato, nella sezione 78, di 
andare a Sion a insegnare ai dirigenti la legge 
della consacrazione. Egli si recò a Sion e in 
una riunione fu sostenuto come presidente 
del Sommo Sacerdozio, proprio come era 
avvenuto nell’Ohio.
83. 30 aprile 1832 Durante la sua breve 
visita a Sion, il Profeta diede istruzioni 
concernenti le vedove e i loro figli in 
relazione alla legge della consacrazione.
84. 22–23 settembre 1832 Gli anziani 
stavano tornando e facendo rapporto sulle loro 
missioni negli stati orientali quando il Profeta 
ricevette questa rivelazione sul sacerdozio 
(vedere DeA 75).
85. 27 novembre 1832 La sezione 85 è un 
estratto di una lettera che il Profeta scrisse a 
William W. Phelps, il quale era stato incaricato 
di assistere il vescovo Edward Partridge 
nell’amministrazione della legge della 
consacrazione.
86. 6 dicembre 1832 Durante la traduzione 
della Bibbia e la revisione del testo tradotto, al 
profeta Joseph Smith fu data questa rivelazione 
a spiegazione della parabola del grano e delle 
zizzanie.

87. 25 dicembre 1832 Il profeta Joseph 
Smith ricevette questa profezia sulla guerra in 
un periodo in cui i santi erano molto preoccu-
pati dei difficili rapporti esistenti tra le nazioni 
e negli stessi Stati Uniti.
88. 27–28 dicembre 1832 Durante una 
riunione di sommi sacerdoti, il profeta Joseph 
Smith impartì istruzioni relative a come ricevere 
rivelazioni. Ognuno dei fratelli presenti pregò a 
turno il Signore affinché tutti potessero essere 
di un sol cuore e di una sola mente e ricevere 
la Sua volontà. Ne seguì questa rivelazione, 
nota come “La foglia d’olivo”. I versetti da 127 a 
141 furono ricevuti il 3 gennaio 1833.

89. 27 febbraio 1833 Il largo uso di tabacco 
da parte dei fratelli che frequentavano la 
Scuola dei Profeti e le condizioni di sporcizia 
che ne risultavano spinsero il Profeta a 
rivolgersi al Signore. Questa rivelazione è 
conosciuta come “la Parola di Saggezza”.
90. 8 marzo 1833 Questa rivelazione fu data 
in risposta alle preghiere del Profeta e dei 
fratelli, costituendo un ulteriore passo 
nell’istituzione della Prima Presidenza.
91. 9 marzo 1833 La Bibbia usata dal 
Profeta per la traduzione ispirata conteneva 
gli scritti apocrifi, ossia non compresi 
nell’attuale versione di Re Giacomo della 
Bibbia. A seguito della richiesta del Profeta, 
il Signore rivelò che non era necessario 
tradurli.
92. 15 marzo 1833 Frederick G. Williams era 
stato chiamato come membro della Prima 
Presidenza. Il Signore dichiarò che il fratello 
Williams doveva far parte dell’Ordine Unito.
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1804–1854

ZINA D. H. YOUNG 
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GENNAIO 1841 La Prima Presidenza 
emana un proclama che sollecita i santi 
a radunarsi a Nauvoo.NOVEMBRE 1838–FEBBRAIO 1839 

Brigham Young e Heber C. Kimball conducono 
al sicuro migliaia di santi nell’Illinois.

NOVEMBRE 1839 Il Profeta incontra il 
presidente degli Stati Uniti, il quale rifiuta di 
risarcire i santi dei torti e soprusi subiti nel Missouri.

AGOSTO–SETTEMBRE 1839 Gli Apostoli 
partono per predicare il Vangelo in Gran 
Bretagna.

APRILE–LUGLIO 1841 Gran parte degli 
Apostoli ritorna a Nauvoo, avendo battezzato 
diverse migliaia di persone in Gran Bretagna.

MARZO–MAGGIO 1842 
Vengono pubblicati la Lettera 
Wentworth (comprendente gli 
Articoli di Fede) e il libro di 
Abrahamo.

4 MAGGIO 1842  
Il Profeta inizia ad 
amministrare l’investitura 
del tempio ad alcuni santi.

LUGLIO 1839 Molti membri si ammalano 
di malaria. Grazie al potere del sacerdozio, 
il profeta Joseph Smith guarisce molti santi.

17 MARZO 1842 Viene 
organizzata la Società di 
Soccorso Femminile di Nauvoo, 
con Emma Smith come 
presidentessa.

APRILE 1839 Dopo mesi di prigione nel carcere 
di Liberty, il Profeta arriva nell’Illinois e inizia a 
trattare l’acquisto di terreni per i santi. GIUGNO 1840 I santi britannici 

iniziano a emigrare a Nauvoo.

OTTOBRE 1838 Il governatore del Missouri 
ordina l’intervento militare contro i santi. La 
milizia assedia Far West. Il Profeta e altri membri 
della Chiesa vengono traditi e consegnati nelle 
mani dei funzionari del governo.

6 APRILE 1841 Avendo ricevuto il 
comandamento dal Signore di costruire un 
tempio (vedere DeA 124), i santi pongono 
le pietre angolari del Tempio di Nauvoo.

24 OTTOBRE 1841 Orson 
Hyde dedica la Terra Santa 
per il ritorno degli Ebrei.

AGOSTO 1840 Il Profeta inizia 
a insegnare la dottrina del 
battesimo per i morti.

NAUVOO
Illinois

93. 6 maggio 1833 La sezione 93 fu data per 
aiutare i Santi a sapere come e cosa adorare.
94. 6 maggio 1833 In una riunione, venne 
stabilito un comitato di raccolta fondi per la 
costruzione di una tipografia e di un luogo 
dove tenere la Scuola dei Profeti. Poco tempo 
dopo fu data questa rivelazione.
95. 1 giugno 1833 Il comitato designato 
per raccogliere i fondi destinati ai progetti 
di costruzione della Chiesa era composto da 
Hyrum Smith, Jared Carter e Reynolds Cahoon, 
i quali emanarono una circolare che incorag-
giava i santi ad adempiere il comandamento 
divino, ricevuto sei mesi prima, di costruire la 
casa del Signore. La sezione 95 fu ricevuta lo 
stesso giorno in cui venne emessa questa 
circolare.
96. 4 giugno 1833 In una riunione di sommi 
sacerdoti, i fratelli non seppero decidere a chi 
assegnare la cura dei terreni acquistati dalla 
Chiesa. Risolsero di chiedere cosa fare al 
Signore, il quale rivelò che il vescovo Newel K. 
Whitney avrebbe dovuto spartire le terre tra i 
santi.
97. 2 agosto 1833 Questa rivelazione 
giunse in risposta alle lettere scritte da Oliver 
Cowdery e altri fratelli di Sion riguardo a una 
scuola per gli anziani.

98. 6 agosto 1833 I santi del Missouri 
avevano vissuto delle gravi persecuzioni. 
Questa rivelazione venne in risposta alle loro 
preghiere.
99. Agosto 1832 Una rivelazione data per 
John Murdock.
100. 12 ottobre 1833 Mentre erano in 
missione, il Profeta e Sidney Rigdon erano 
preoccupati per le loro famiglie.
101. 16 dicembre 1833 Il Profeta ricevette 
notizia dell’espulsione dei santi dalla Contea 
di Jackson, nel Missouri, e chiese al Signore 
che cosa dovesse fare.
102. 17 febbraio 1834 La sezione 102 è 
costituita dal verbale relativo all’organizzazione 
del primo sommo consiglio. Il Profeta espose 
l’antico modello dei consigli della Chiesa che 
gli era stato rivelato in visione.
103. 24 febbraio 1834 I santi del Missouri 
mandarono Parley P. Pratt e Lyman Wight a 
informarsi in che modo l’eredità dei santi in 
Sion sarebbe stata loro restituita. Questa 
rivelazione autorizzava il Profeta a organizzare 
il Campo di Sion.
104. 23 aprile 1834 Per stabilizzare la 
situazione finanziaria della Chiesa, l’Ordine 
Unito fu diviso in intendenze individuali.

105. 22 giugno 1834 Poco prima dell’arrivo 
del Campo di Sion nella Contea di Clay, nel 
Missouri, il governatore revocò gli aiuti 
promessi. L’obiettivo di restituire ai santi la 
loro eredità fu pertanto vanificato.
106. 25 novembre 1834 Questa rivelazione 
riguardante Warren A. Cowdery fu data mentre 
il profeta Joseph Smith si stava preparando per 
una scuola degli anziani.
107. 28 marzo 1835 In preparazione alla 
loro missione negli stati orientali, i Dodici 
Apostoli chiesero al Signore una rivelazione 
scritta che guidasse il loro lavoro.
108. 26 dicembre 1835 Sotto l’influenza 
dello Spirito, Lyman R. Sherman, uno dei sette 
presidenti dei Settanta, andò dal Profeta per 
esprimergli i suoi sentimenti e per ricevere una 
rivelazione che gli insegnasse il suo dovere.
109. 27 marzo 1836 Questa preghiera 
dedicatoria per il Tempio di Kirtland fu 
suggerita al Profeta mediante rivelazione.
110. 3 aprile 1836 In una riunione tenuta 
una settimana dopo la dedicazione del Tempio 
di Kirtland, il profeta Joseph Smith e Oliver 
Cowdery, separati dalla congregazione da un 
velo, offrirono una preghiera silenziosa dal 
pulpito. Quando ebbero finito, ricevettero 
questa gloriosa visione.

REYNOLDS CAHOON 
1790–1861

MARY ANN YOUNG 
1803–1882

PARLEY P. PRATT 
1807–1857

SARAH M. GRANGER KIMBALL 
1818–1898

ELIZABETH ANN WHITNEY 
1800–1882

Far West, Missouri: marzo 1838–febbraio 1839 Nauvoo, Illinois: maggio 1839–febbraio 1846

1839 1840 1841 1842

121–123

124 125

126

127–128



NEWEL K. WHITNEY 
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BRIGHAM YOUNG 
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JOHN TAYLOR 
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WILFORD WOODRUFF 
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LORENZO SNOW 
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111. 6 agosto 1836 Avendo sentito che 
vi era del denaro disponibile a Salem, nel 
Massachusetts, il profeta Joseph Smith, Sidney 
Rigdon, Hyrum Smith e Oliver Cowdery vi si 
recarono, sperando così di alleviare i debiti 
che pendevano sulla Chiesa.
112. 23 luglio 1837 La sezione 112 fu 
ricevuta tramite il profeta Joseph Smith per 
aiutare Thomas B. Marsh, presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, a guidare detto 
quorum.
113. Marzo 1838 Poco dopo l’arrivo del 
Profeta a Far West, nel Missouri, Elias Higbee e 
altri membri della Chiesa chiesero chiarimenti 
in merito a particolari passi scritturali del libro 
di Isaia.
114. 17 aprile 1838 David W. Patten ricevette 
il consiglio di prepararsi per la sua missione 
con altri membri dei Dodici.
115. 26 aprile 1838 Questa rivelazione 
ricevuta a Far West fece conoscere la volontà 
di Dio riguardo allo sviluppo di quel luogo, 
alla costruzione di un tempio in loco e al 
nome completo della Chiesa.
116. 19 maggio 1838 La sezione 116 è un 
estratto del diario del profeta Joseph Smith 
riguardante la sua visita a Adam-ondi-Ahman.
117. 8 luglio 1838 William Marks e Newel K. 
Whitney non avevano lasciato Kirtland. Oliver 
Granger fu mandato da loro con questa 
rivelazione per istruirli sul da farsi.
118. 8 luglio 1838 Questa rivelazione fu data 
tramite Joseph Smith, il Profeta, a Far West, nel 
Missouri, in risposta alla supplica: “Mostraci la 
Tua volontà, o Signore, riguardo ai Dodici” 
(vedere History of the Church, 3:46).

119. 8 luglio 1838 I problemi economici 
della Chiesa e dei suoi dirigenti e il fallimento 
da parte dei santi di osservare la legge della 
consacrazione condussero a questa rivelazione 
e all’estensione della legge della decima a tutti 
i membri della Chiesa.
120. 8 luglio 1838 I fratelli desideravano 
sapere come disporre delle proprietà date 
come decima.
121, 122, 123. Marzo 1839 Le persecuzioni 
contro i santi e le loro sofferenze spinsero il 
profeta Joseph Smith a pregare il Signore in 
loro favore, mentre si trovava nel carcere di 
Liberty.
124. 19 gennaio 1841 Una volta che i santi 
furono radunati a Nauvoo, il profeta Joseph 
Smith cercò la guida del Signore e ricevette il 
comandamento, tra altre questioni, di costruire 
un tempio.
125. Marzo 1841 Dopo l’annuncio del 
progetto di un tempio a Nauvoo, sorse 
l’interrogativo se i santi che vivevano dall’altra 
parte del fiume Mississippi dovessero trasferirsi 
a Nauvoo.
126. 9 luglio 1841 Brigham Young aveva 
svolto delle missioni all’estero. Questa 
rivelazione lo esonerò da futuri viaggi 
all’estero.
127, 128. 1, 6 settembre 1842 La celebra-
zione delle ordinanze per i morti, effettuata 
senza alcuna organizzazione o tenuta di 
registri, condusse alle istruzioni relative al 
battesimo per i morti contenute in queste 
due lettere scritte dal Profeta.
129. 9 febbraio 1843 A causa dei continui 
sforzi di Satana per ingannare i santi, si rese 
necessario avere delle istruzioni sul modo di 
riconoscere la differenza tra un essere inviato 
da Dio e uno inviato dal diavolo.

INVERNO 1845–1846 In adempimento  
alla profezia del profeta Joseph Smith, i santi 

pianificano un esodo verso le Montagne Rocciose.

10 DICEMBRE 1845 Nelle parti 
dedicate del Tempio di Nauvoo hanno 

inizio le investiture del tempio.

1843–1844 Il lavoro missionario 
prende il via nelle isole del Pacifico.

27 GIUGNO 1844 Dei facinorosi 
uccidono il profeta Joseph Smith e suo 

fratello Hyrum a Carthage, nell’Illinois.

8 AGOSTO 1844 I membri della Chiesa sostengono il Quorum 
dei Dodici Apostoli come corpo governante della Chiesa, con 

Brigham Young quale presidente del Quorum dei Dodici. SETTEMBRE 1845 Si rinnova 
l’antagonismo contro i santi dell’Illinois.

FEBBRAIO 1846 I primi gruppi di 
santi lasciano Nauvoo per l’Ovest.

MAGGIO 1846 Il Tempio di 
Nauvoo viene dedicato 

pubblicamente.

GIUGNO 1846 La prima compagnia di 
pionieri arriva al Fiume Missouri.

Nauvoo, Illinois: maggio 1839–febbraio 1846
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130. 2 aprile 1843 Il profeta Joseph Smith 
corresse delle dichiarazioni contenute in un 
discorso tenuto da Orson Hyde. I versetti 
18–23 sono dichiarazioni tratte da un sermone 
fatto dal Profeta.
131. 16–17 maggio 1843 Il Profeta fece 
diverse dichiarazioni dottrinali mentre visitava 
alcuni santi. Proclamò i versetti 1–4 mentre 
impartiva istruzioni sul sacerdozio.
132. 12 luglio 1843 La sezione 132 fu data 
in risposta alla richiesta di Hyrum Smith di 
ricevere una rivelazione scritta per convincere 
Emma Smith della veridicità dei principi del 
matrimonio eterno.
133. 3 novembre 1831 Mentre si stava 
preparando il Libro dei Comandamenti, 
il Signore dette questa rivelazione come 
appendice.
134. 17 agosto 1835 La sezione 134 è una 
dichiarazione sulle leggi terrene che venne 
inserita nella prima pubblicazione di Dottrina 
e Alleanze in modo che gli altri non interpre-
tassero male la posizione della Chiesa.
135. 27 giugno 1844 John Taylor descrisse 
le circostanze del martirio del profeta Joseph 
Smith.
136. 14 gennaio 1847 Il presidente Brigham 
Young aveva bisogno di sapere come 
organizzare i santi per l’esodo verso ovest.
137. 21 gennaio 1836 Durante una 
riunione dei dirigenti della Chiesa nel quasi 
ultimato Tempio di Kirtland, furono ammini-
strate le ordinanze iniziatorie dell’investitura. 
I partecipanti ebbero visioni e rivelazioni, 
compresa la presente ricevuta dal profeta 
Joseph Smith.





LUGLIO 1846 Il Battaglione Mormone inizia 
la sua marcia storica verso la California per 
conto del governo degli Stati Uniti.

SETTEMBRE 1846 I dirigenti della Chiesa 
erigono Winter Quarters come stazione intermedia 
per i santi che si dirigono verso ovest.

1849–1850 L’opera missionaria si 
espande grandemente in Europa e 

prende il via nelle Hawaii.

27 DICEMBRE 1847 In una conferenza della Chiesa tenuta 
a Kanesville, nell’Iowa, è sostenuta la Prima Presidenza, con 
Brigham Young come secondo presidente della Chiesa.

9 SETTEMBRE 1850 Lo Utah e alcune 
zone circostanti divengono un territorio 
degli Stati Uniti.

OTTOBRE–NOVEMBRE 1856 Nel Wyoming forti tormente 
di neve bloccano le compagnie di carretti a mano di Willie e 

Martin. Molte persone sono salvate grazie a coraggiosi 
soccorritori provenienti dalla Valle del Lago Salato.

SETTEMBRE 1849 Viene costituito il Fondo 
perpetuo per l’immigrazione per aiutare i 

santi a raggiungere la Valle del Lago Salato.

21–24 LUGLIO 1847  
La prima compagnia di pionieri 

arriva nella Valle del Lago Salato.

APRILE 1847 La prima compagnia di 
pionieri, guidata da Brigham Young, parte 

da Winter Quarters diretta ad ovest.
1847–1857 I santi stabiliscono 
circa cento insediamenti 
nell’Ovest.

PERSONAGGI DELLA STORIA 
DELLA CHIESA

DATA (d.C.)
Winter Quarters, Nebraska: luglio 1846–maggio 1848 Salt Lake City, Utah: settembre 1848–SEDE CENTRALE DELLA CHIESA
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1866–1867 Viene ristabilita la Società di 
Soccorso, con Eliza R. Snow come presidentessa.

10 OTTOBRE 1880 Viene riorganizzata la 
Prima Presidenza. John Taylor è sostenuto 
come terzo presidente della Chiesa.

SETTEMBRE 1898 Lorenzo Snow è sostenuto 
come quinto presidente della Chiesa.

MAGGIO 1899 Il presidente Snow, cercando 
in preghiera ispirazione per risolvere i problemi 
finanziari della Chiesa, riceve una rivelazione 
che pone l’accento sulla legge della decima.

AGOSTO 1901 Viene aperta 
una missione in Giappone.

OTTOBRE 1901 Joseph F. Smith 
diviene il sesto presidente della Chiesa.

25 LUGLIO 1887 Wilford 
Woodruff guida la Chiesa 
come presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli.

17 MAGGIO 1884 Il 
presidente Taylor dedica il 
Tempio di Logan, Utah.

10 GIUGNO 1875 Viene 
istituita la precorritrice 
dell’attuale organizzazione 
dei Giovani Uomini.

16 OTTOBRE 1875 A Provo, nello Utah, 
viene organizzata la Brigham Young 
Academy (ora Brigham Young University).

10 MAGGIO 1869 Viene 
completata la ferrovia 
transcontinentale, che 

permette ai santi di radunarsi 
in maniera più rapida e 

agevole nell’Ovest.

28 NOVEMBRE 1869 
Viene istituita la precorritrice 

dell’attuale organizzazione 
delle Giovani Donne.

6 APRILE 1877 Viene dedicato il 
Tempio di St. George, Utah.

29 AGOSTO 1877 Il Quorum dei Dodici 
Apostoli guida la Chiesa, con John Taylor 
come suo presidente.

25 AGOSTO 1878 Viene tenuta 
la prima riunione della Primaria.

17 MAGGIO 1888 Il presidente 
Woodruff dedica il Tempio di Manti, Utah.

7 APRILE 1889 Wilford Woodruff 
è sostenuto come quarto presidente 
della Chiesa.

1906 Joseph F. Smith è il primo 
presidente della Chiesa a visitare 

l’Europa.

1908–1909 Prendono il via le 
riunioni del sacerdozio settimanali e 
vengono stabilite le fasce di età per 

l’ordinazione dei giovani uomini.

6 APRILE 1893 Il presidente Woodruff 
dedica il Tempio di Salt Lake.

4 GENNAIO 1896 Lo Utah diviene 
uno stato degli Stati Uniti d’America.

1898 Sono messe a parte le prime 
sorelle missionarie a tempo pieno.

JOSEPH F. SMITH 
1838–1918

HEBER J. GRANT 
1856–1945

GEORGE ALBERT SMITH 
1870–1951

DAVID O. MCKAY 
1873–1970

JOSEPH FIELDING SMITH 
1876–1972

138. 3 ottobre 1918 Il presidente Joseph F. 
Smith stava studiando le Scritture per 
comprendere la nostra esistenza post-terrena.
Dichiarazione ufficiale 1. 24 settembre 
1890 Il presidente Wilford Woodruff si rivolse 
al Signore in cerca di una soluzione ai 
problemi causati dalla persecuzione di coloro 
che praticavano il matrimonio plurimo.
Dichiarazione ufficiale 2. 1 giugno 1978 
Il presidente Spencer W. Kimball desiderava 
conoscere la volontà del Signore in merito 
all’estensione delle benedizioni del sacerdozio 
a tutti i fedeli maschi meritevoli.
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23 DICEMBRE 1905 Centenario della 
nascita di Joseph Smith. Viene dedicato 

un obelisco di granito come monumento 
del luogo di nascita di Joseph Smith a 

Sharon, nel Vermont.
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1912 Vengono organizzati 
i primi corsi del seminario.

1961 Viene istituito il programma 
di correlazione del sacerdozio.

1985 Il programma di soccorso 
umanitario inizia ad ampliare 
considerevolmente la propria 

portata, fornendo cibo, indumenti e 
medicinali ai bisognosi nel mondo.27 APRILE 1915 La Prima 

Presidenza esorta i santi a tenere 
regolarmente la serata familiare.

SETTEMBRE 1967 Vengono chiamati i 
primi rappresentanti regionali.

1986 Il numero dei fedeli in tutto 
il mondo raggiunge i sei milioni.

24 MAGGIO 1999 
Viene lanciato il sito 

Internet FamilySearch.

NOVEMBRE 1918 Heber J. Grant 
diviene il settimo presidente della Chiesa.

GENNAIO 1970 Joseph Fielding Smith è 
sostenuto come decimo presidente della Chiesa.

1971 Il numero dei fedeli in tutto 
il mondo supera i tre milioni.

1986–1987 Il presidente 
Benson sottolinea l’importanza 
di studiare il Libro di Mormon.

1926 Prende il via il 
primo programma 

dell’istituto di religione 
per gli studenti 

universitari.

LUGLIO 1972 Harold B. Lee è 
sostenuto come undicesimo 

presidente della Chiesa.

15 MAGGIO 1988 Viene 
organizzato il primo palo 

nell’Africa occidentale.

1988–1991 L’opera missionaria 
si estende all’Europa orientale.DICEMBRE 1973 Spencer W. 

Kimball diviene il dodicesimo 
presidente della Chiesa.

15 LUGLIO 1929 Il Coro 
del Tabernacolo va in onda 

per la prima volta in una 
trasmissione radiofonica.

1930 La Chiesa celebra 
il suo centenario.

7 APRILE 1936 Viene lanciato il 
programma di benessere.

1974 Il presidente Kimball invita i santi 
ad “allungare il passo” e ad “ampliare la 
nostra visione” dell’opera missionaria in 

tutto il mondo.

16 MAGGIO 1989 Viene 
dedicato il centro di Gerusalemme 

della Brigham Young University.

1975–1976 Il Primo Quorum dei 
Settanta è riorganizzato per operare 

come quorum di Autorità generali.

GIUGNO 1994 Howard W. 
Hunter diviene il quattordicesimo 

presidente della Chiesa.

MARZO 1995 
Gordon B. Hinckley 

diviene il quindicesimo 
presidente della Chiesa.

1979–1981 Sono pubblicate nuove edizioni in 
inglese delle Scritture con sussidi di studio.MAGGIO 1945 George Albert Smith 

diviene l’ottavo presidente della Chiesa.

1980 Viene istituito il programma di 
culto domenicale di tre ore.

1939–1940 A causa della Seconda 
Guerra Mondiale, i missionari iniziano a 

evacuare l’Europa, il Pacifico e altre zone.
1 APRILE 1995 

Vengono chiamate le 
prime Autorità di area.

23 SETTEMBRE 1995 
Viene emanato “La famiglia: 

un proclama al mondo”.

1982 Il numero dei fedeli in tutto il 
mondo supera i cinque milioni.

1947 Il numero dei fedeli in tutto il 
mondo supera il milione.

APRILE 1951 David O. McKay è sostenuto 
come nono presidente della Chiesa.

24 GIUGNO 1984 Vengono organizzate le 
presidenze di area per rinsaldare il governo  

della Chiesa a livello locale.1952–1961 L’opera missionaria si diffonde in  
molte aree del mondo. Il presidente McKay insegna:  

“Ogni membro un missionario”.

1955–1958 Vengono organizzati i primi pali e dedicati i 
primi templi al di fuori del Nord America e delle Hawaii.

AGOSTO 1985 Viene pubblicato un 
nuovo innario in inglese, sul quale si 

basano quelli disponibili in molte lingue.

4 APRILE 1997 Vengono 
chiamati i primi 

Settanta-Autorità di area.

SETTEMBRE 1955 Apre un’università della 
Chiesa nelle Hawaii (Church College of Hawaii).

NOVEMBRE 1985 Ezra Taft Benson diviene 
il tredicesimo presidente della Chiesa.

1997 Il numero dei fedeli in tutto 
il mondo supera i dieci milioni.

HAROLD B. LEE 
1899–1973

SPENCER W. KIMBALL 
1895–1985

EZRA TAFT BENSON 
1899–1994

HOWARD W. HUNTER 
1907–1995

8 GIUGNO 1978 il presidente Spencer W. Kimball 
annuncia la rivelazione che estende il sacerdozio e le 
benedizioni del tempio a tutti i membri maschi degni.
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2006 2007 2008 2009

OTTOBRE 2000 Il presidente Hinckley 
dedica il Centro delle conferenze, che ha 
una capienza di 21.000 posti a sedere.

31 MARZO 2001 Il presidente Hinckley annuncia la 
creazione del Fondo perpetuo per l’educazione al fine di 
aiutare i giovani Santi degli Ultimi Giorni a conseguire 
un’istruzione e una preparazione professionale.

27 GIUGNO 2002 Viene dedicato 
il Tempio di Nauvoo, nell’Illinois, 
nuovamente ricostruito.

1 GENNAIO 2000 La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici 
Apostoli pubblicano la loro testimonianza in “Il Cristo vivente”.

GORDON B. HINCKLEY 
1910–2008

THOMAS S. MONSON 
1927–

2001 2002 2003 2004 2005 2010

FEBBRAIO–MARZO 2000 Viene stampata la 
centomilionesima copia del Libro di Mormon, che nello 
stesso anno viene stampato anche nella sua 100a lingua.

6 APRILE 2000 Viene dedicato il Tempio 
di Palmyra, nello stato di New York.

SETTEMBRE 2000 I membri della Chiesa 
raggiungono gli 11 milioni, con i fedeli non di 
lingua inglese che superano quelli di 
madrelingua inglese.

1 OTTOBRE 2000 Il presidente 
Hinckley dedica il 100° tempio, a 
Boston, nel Massachussetts.

22 APRILE 2001 Viene dedicato il 
Tempio di Winter Quarters, nel Nebraska.

8–24 FEBBRAIO 2002 Salt Lake City ospita le 
Olimpiadi invernali; il Coro del Tabernacolo si esibisce nelle 
cerimonie di apertura. In occasione delle Olimpiadi, tra i 
10.000 e i 20.000 turisti provenienti da numerose nazioni 
visitano la Piazza del Tempio ogni giorno.

11 GENNAIO 2003 Viene tenuta la prima 
riunione di addestramento per i dirigenti a livello 
mondiale via satellite, raggiungendo il 97 per cento 
dei dirigenti del sacerdozio in 56 lingue.

23 DICEMBRE 2005 Viene tenuta una trasmissione via 
satellite in celebrazione del 200° anniversario della nascita del 
profeta Joseph Smith. È teletrasmessa in 161 paesi in 81 lingue.

24 GIUGNO 2007 I membri della Chiesa 
raggiungono i 13 milioni e si stima che in tutto 
il mondo abbia servito un milione di missionari.

GIUGNO 2007 New.FamilySearch.org è messo a 
disposizione dei membri della Chiesa in alcune aree, 
diffondendosi negli anni successivi fino a ottobre 2010, 
quando diviene disponibile ai membri della Chiesa di 
tutto il mondo. Il suo punto forte è una banca dati che 
confluisce in rete (Internet) e aiuta a semplificare i 
documenti e a eliminare i doppioni.

3 FEBBRAIO 2008 Thomas S. Monson diviene 
il sedicesimo presidente della Chiesa.

13 SETTEMBRE 2009 Pubblicazione della 
Santa Biblia, la versione della Bibbia in 

spagnolo a cura della Chiesa.

2000

NOVEMBRE 2008 Viene 
pubblicato il primo volume 
delle Carte di Joseph Smith

GIUGNO 2009 Viene 
dedicata una nuova e 
modernissima biblioteca 
di storia della Chiesa.

GIUGNO 2010 Il Coro del Tabernacolo 
festeggia i cento anni di registrazioni musicali.
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