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Prima di Dottrina e
Alleanze

Prima di venire sulla terra vivevamo in cielo. Il nostro Padre
celeste ci diede il piano di salvezza che ci aiuta a prepararci per
vivere di nuovo in cielo. Se vi obbediremo potremo dimorare
con Lui dopo la nostra resurrezione.

Gesù viveva con noi in cielo. Egli voleva obbedire al piano del
Padre celeste, pertanto disse che sarebbe venuto sulla terra per
essere il nostro Salvatore e per compiere l'opera del Padre
celeste.

Anche Satana viveva con noi in cielo. Egli però era malvagio,
non voleva obbedire al piano del Padre celeste. Per questo il
Padre lo cacciò dal cielo. Satana vuole distruggere il piano di
salvezza, vuole arrestare l'opera del Padre celeste.
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Gesù creò la terra e i figli del Padre celeste scesero per
dimorarvi. Gesù mandò dei profeti perché insegnassero ai suoi
abitanti ad essere retti. Alcune persone obbedirono ai profeti.

Altri sulla terra non vollero ascoltare i profeti. Queste persone
obbedirono a Satana e divennero malvagie.

L'Antico Testamento narra di popoli che vivevano in Palestina
molto tempo fa. Questi popoli conoscevano tutto ciò che
riguardava Gesù. Persone giuste avevano il Suo vangelo.
Uomini retti detenevano il sacerdozio. I profeti insegnavano alla
gente che Gesù sarebbe venuto sulla terra e che sarebbe stato il
loro Salvatore.

Il Libro di Mormon narra di popoli che vissero nelle Americhe
molto tempo fa. Quella gente conosceva ogni cosa riguardo a
Gesù, aveva il Suo vangelo. Uomini retti detenevano il
sacerdozio. I profeti insegnavano ai popoli delle Americhe che
Gesù sarebbe stato il loro Salvatore e che li avrebbe visitati dopo
la Sua resurrezione.

2

Gesù Cristo venne a vivere sulla terra; il Nuovo Testamento
narra della Sua vita in questo mondo. Gesù insegnò il Suo
vangelo alla gente, gli disse di obbedire ai comandamenti del
Padre celeste.

Gesù scelse dodici uomini come apostoli ai quali conferì il
sacerdozio. Fondò la Sua chiesa. Molte persone Lo amavano,
erano rette e obbedivano ai Suoi insegnamenti.

Satana non voleva che la gente obbedisse a Gesù. Tentò perciò
alcune persone e queste divennero malvagie, non vollero
credere in Gesù; Lo odiavano. Lo uccisero.

Dopo tre giorni Gesù risorse. Si recò a parlare con i Suoi apostoli
e li esortò a insegnare il Vangelo a tutte le creature. Gesù visitò
anche i giusti nelle Americhe. Poi andò in cielo per dimorarvi
con il Padre.

3

Gli Apostoli erano i dirigenti della chiesa di Gesù Cristo.
Viaggiarono in molti paesi insegnando il Vangelo alle persone.
Molti di quelli che li ascoltavano credettero in Gesù e furono
battezzati. Gli Apostoli conferirono il sacerdozio a uomini giusti.
Parecchi furono coloro che divennero membri della vera chiesa
di Gesù Cristo.

Satana voleva distruggere la chiesa di Gesù Cristo. Tentò alcune
persone che gli obbedirono. Molti smisero di credere in Gesù, i
malvagi uccisero i membri giusti della Chiesa, uccisero gli
Apostoli. Sulla terra non vi erano più dirigenti della chiesa,
nessuno che potesse conferire il sacerdozio agli uomini.

Alcune persone modificarono gli insegnamenti della chiesa di
Gesù Cristo, cambiarono i comandamenti di Dio. La vera chiesa
fondata da Gesù era scomparsa. Gli uomini fondarono delle
chiese proprie, ma nessuna era la vera chiesa.

Passarono centinaia di anni e sulla terra vi erano ormai molte
diverse chiese, ma nessuna era la vera chiesa di Gesù Cristo.
I membri di queste chiese credevano in Gesù Cristo, però non
possedevano il vero vangelo, non detenevano il sacerdozio di
Dio. Nelle loro chiese non vi erano profeti o apostoli.
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Gesù aveva detto che sarebbe ritornato ancora sulla terra. Ma la
Sua vera chiesa doveva essere sulla terra prima della Sua
venuta, la gente doveva conoscere il Suo vero vangelo, gli
uomini dovevano detenere il sacerdozio, dovevano esserci
profeti e apostoli, dovevano esserci rivelazioni.

Le rivelazioni vengono da Gesù e ci dicono le cose che Gesù
vuole farci conoscere, cosa Egli vuole che noi facciamo. Gesù dà
le rivelazioni per la Sua vera chiesa ai Suoi profeti.

Dottrina e Alleanze è un libro di rivelazioni, che parla della vera
chiesa di Gesù Cristo, del sacerdozio, di profeti e apostoli.
Dottrina e Alleanze ci insegna cosa dobbiamo fare per prepararci
per la venuta di Gesù.

Il libro che stai leggendo parla di Dottrina e Alleanze e di alcune
rivelazioni. Narra come la vera chiesa di Gesù Cristo fu riportata
sulla terra e racconta alcuni episodi di persone vissute allorché la
Chiesa fu fondata.
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Joseph Smith e la
sua famiglia
Capitolo 1 (1805-1820)

Joseph Smith nacque il 23 dicembre 1805 da una famiglia che
viveva nel Vermont, stato che si trova negli Stati Uniti
d'America. Il padre portava il suo stesso nome, Joseph, sua
madre si chiamava Lucy.
Joseph Smith 2 : 3 - 4

Joseph aveva sei fratelli e tre sorelle. Un fratellino morì ancora
piccolo.
Joseph Smith 2:4
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Il padre e la madre di Joseph erano brave persone, amavano i
propri figli e lavoravano duramente per provvedere al loro
sostentamento.

Quando Joseph era un ragazzino ebbe un'infezione dolorosa a
una gamba. I dottori cercavano di guarirlo, senza però alcun
esito.

Hyrum Smith, il fratello maggiore, voleva molto bene a Joseph ed era dispiaciuto per ciò che succedeva al fratellino - spesso si
sedeva presso il letto di Joseph e cercava di aiutarlo a sentirsi
meglio.

I dottori dissero che si sarebbe reso necessario amputare la
gamba al ragazzo, ma la madre si oppose. Decisero così di
asportare parte dell'osso. Joseph era cosciente che avrebbe
sentito tanto dolore quando i dottori avessero operato, ma aveva
fede. Sapeva che il Padre celeste lo avrebbe aiutato.

1 dottori chiesero a Joseph di bere un po' di vino, così il dolore
non sarebbe stato tanto forte, ma il ragazzo rifiutò: non voleva
bere vino. Invitò però sua madre a uscire dalla camera, perché
non desiderava che assistesse all'operazione.
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Joseph chiese che fosse suo padre a tenerlo fermo. I dottori
iniziarono ad operarlo e tolsero le parti infette dell'osso. Joseph
soffriva molto ma era anche molto coraggioso. Dopo molti giorni
la gamba stava meglio.

Quando Joseph fu più grande la sua famiglia si trasferì nello
stato di New York. Vivevano in una casa fatta di tronchi in una
fattoria vicino Palmyra.

La famiglia di Joseph era povera e per pagare la fattoria
dovevano lavorare duramente tutti quanti. 1 ragazzi aiutavano il
padre a piantare le sementi e si prendevano cura degli animali.
Le ragazze lavoravano con la mamma.

Joseph era un ragazzo molto buono. Era felice. Gli piaceva ridere
e divertirsi.

Joseph Smith 2:46
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Joseph Smith 2:3.

Joseph Smith 2:28

La prima visione
di Joseph Smith
Capitolo 2 (1820)

Joseph Smith e la sua famiglia credevano in Dio, insieme
leggevano la Bibbia. Il padre e la madre di Joseph insegnavano ai
figli a essere buoni.

Vi erano molte chiese a Palmyra. Ognuno affermava che la
propria chiesa era quella giusta e asseriva che le altre chiese
erano false. Joseph non sapeva a quale chiesa unirsi. Voleva
sapere quale fosse la vera chiesa di Gesù Cristo.
Joseph Smith 2:5-10

Un giorno Joseph stava leggendo la Bibbia. Aveva quattordici
anni. Lesse che dovremmo chiedere a Dio quando vogliamo
sapere qualcosa, così decise di pregare. Avrebbe chiesto a Dio a
quale chiesa unirsi.
Joseph Smith 2:11-13; Giacomo 1:5
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Era un bellissimo giorno di primavera. Joseph andò nel bosco vicino a casa sua. Si inginocchiò e
si mise a pregare ad alta voce. Era fiducioso che il Padre celeste avrebbe risposto alla sua
preghiera.
Joseph Smith 2:14-15

Satana non voleva che Joseph pregasse. Cercò di fermarlo:
oscurò tutto intorno a lui. Il giovane non riusciva neppure a
parlare. Aveva paura.
Joseph Smith 2:15
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Joseph non smise di pregare. Satana non potè fermarlo.
Joseph Smith 2:16

Allora Joseph ebbe una visione. Vide una luce bellissima. La luce era tutt'intorno a lui. Vide al di
sopra di lui nella luce il Padre celeste e Gesù Cristo. Il Padre celeste indicò Gesù Cristo e disse:
«Questo è il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!»
Joseph Smith 2:16-17
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Joseph chiese a Gesù quale fosse la vera chiesa, a quale chiesa
dovesse unirsi. Gesù gli rispose che non doveva unirsi ad alcuna
delle chiese esistenti poiché erano tutte nell'errore. Nessuna di
quelle era la Sua chiesa. Disse a Joseph molte altre cose. Poi la
visione scomparve e Joseph rimase solo.

Joseph tornò a casa. Rispose di sì alla madre che gli chiedeva se
si sentiva bene e le parlò della Visione che aveva avuto e di ciò
che da quella Visione aveva imparato.
Joseph Smith 2:20

Joseph Smith 2:18-20

Joseph accennò la sua Visione ad alcune persone del paese ma
queste non gli credettero. Pensarono che stesse mentendo, si
adirarono con lui e lo trattarono male.
Joseph Smith 2:21-23
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Joseph disse sempre la verità sulla visione. Sapeva di aver visto
il padre celeste e Gesù Cristo, sapeva che nessuna delle chiese
presenti sulla terra era quella vera.
Joseph Smith 2:25-26

L'angelo Moroni e
le tavole d'oro
Capitolo 3 (1823-1827)

Tre anni erano trascorsi dalla prima visione di Joseph. Egli aveva
ora diciassette anni e si domandava cosa Dio voleva che facesse.
Una sera il giovane pregò. Aveva fede che Dio gli avrebbe detto
cosa fare.

Joseph Smith 2:27, 29

Joseph vide una luce splendente nella sua stanza. Un angelo,
il cui volto era molto luminoso, era in mezzo alla luce. L'angelo
indossava una bellissima veste bianca.
Joseph Smith 2:30-32

L'angelo disse di chiamarsi Moroni e di essere stato inviato da
Dio a parlare con lui. Disse anche che Dio aveva un lavoro per
Joseph.

Joseph Smith 2:33

13

L'angelo Moroni parlò a Joseph di un libro che parlava degli
antichi popoli delle Americhe. Gesù Cristo aveva visitato questi
popoli gli aveva insegnato il Suo vangelo.
Joseph Smith 2:34

Moroni disse che il libro era scritto su pagine d'oro chiamate
tavole ed era scritto in una lingua che noi non conosciamo.
Dio voleva che Joseph traducesse il libro, avrebbe dovuto cioè
scriverlo con le parole che conosciamo.
Joseph Smith 2:34-35

L'angelo Moroni disse che le tavole erano nascoste in una collina
vicina alla casa di Joseph. Erano sepolte nella terra. Moroni disse
che insieme alle tavole d'oro erano nascoste due pietre chiamate
Urim e Thummim. Le pietre avrebbero aiutato Joseph a tradurre
il libro.
Joseph Smith 2:34-35, 42, 51

Moroni parlò a Joseph di Elia. Elia era stato un grande profeta
vissuto tanti secoli fa. Elia aveva il sacerdozio. La storia di Elia si
trova nell'Antico Testamento. Moroni disse che Elia sarebbe
tornato sulla terra, per dire alla gente di imparare a conoscere i
propri antenati. Gli antenati sono i membri della nostra famiglia
vissuti prima di noi.
Joseph Smith 2:38-39; DeA 2:1-2
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Moroni parlò a Joseph del sacerdozio. Il sacerdozio è il potere di
Dio. Moroni disse che Elia avrebbe riportato sulla terra il potere
del sacerdozio. Questo potere avrebbe aiutato le famiglie rette
che sarebbero state suggellate e avrebbero poi potuto vivere
insieme per sempre. Moroni scomparve.

L'angelo Moroni tornò altre due volte quella notte. Ogni volta
disse molte cose a Joseph. Se ne andò quando era mattina.
Joseph si alzò e andò a lavorare con suo padre alla fattoria.
Joseph Smith 2:43-49

Joseph Smith 2:38-39, 40; DeA 2:1-2

Joseph era troppo stanco per lavorare. Ad un certo momento
cadde a terra e mentre era ancora sdraiato Moroni tornò di
nuovo. Joseph riferì a suo padre le cose che Moroni gli aveva
insegnato. Il padre gli credette. Sapeva che Dio aveva mandato
Moroni. Disse al figlio di obbedire a Moroni.
Joseph Smith 2:48-50

Joseph andò a cercare le tavole d'oro. Si recò sulla collina vicino
a casa sua. Era la collina di Cumorah. Joseph trovò le tavole
d'oro. Erano in una cassetta di pietra sepolte sotto una grande
roccia. Anche l'Urim e il Thummim si trovavano nella cassetta.
Joseph Smith 2:51-52
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L'angelo Moroni apparve a Joseph e non gli permise di portare le
tavole d'oro a casa. Gli disse anche che lo stesso giorno ogni
anno per quattro anni avrebbe dovuto recarsi sulla collina.
Joseph Smith 2:53

Joseph obbedì a Moroni. Si recò sulla collina di Cumorah ogni
anno. In quel luogo Moroni lo istruiva. Gli parlò anche della
vera chiesa di Gesù Cristo. Gesù avrebbe organizzato di nuovo
la Sua chiesa sulla terra.
Joseph Smith 2:54

Nel 1827 Moroni diede a Joseph le tavole d'oro. Joseph aveva
aspettato quattro anni per quel momento. Moroni disse a Joseph
di avere cura delle tavole.
Joseph Smith 2:59

Joseph portò a casa le tavole. Egli voleva custodirle gelosamente.
Degli uomini malvagi tentarono di rubargliele. Joseph le nascose
perciò dove quegli uomini non avrebbero potuto trovarle.
Dio aiutò Joseph a salvaguardare le tavole d'oro.
Joseph Smith 2:60

16

Martin Harris e
le pagine perdute
Capitolo 4 (1824-1828)

La famiglia di Joseph Smith era povera e bisognosa di denaro.
Joseph voleva aiutare la sua famiglia. Si recò perciò nello stato
della Pennsylvania per lavorare. Trovò alloggio in casa di un
uomo di nome Hale.
Joseph Smith 2:56-57

Il signor Hale aveva una figlia di nome Emma. Joseph conobbe
Emma, si innamorarono e si sposarono. I due giovani andarono
a vivere con la famiglia di Joseph. Joseph aiutò suo padre a
lavorare nella fattoria.
Joseph Smith 2:57-58

Molte persone sapevano che Joseph possedeva le tavole d'oro e
cercarono di rubarle. La gente lo perseguitava e raccontava storie
su Joseph e la sua famiglia.
•Joseph Smith 2:60-61
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I guai erano così grandi che Joseph ed Emma decisero di
trasferirsi. Volevano andare in Pennsylvania dove avrebbero
potuto vivere vicino alla famiglia di Emma, ma non avevano
abbastanza danaro per il viaggio.
Joseph Smith 2:61

Joseph cominciò a tradurre quello che era scritto sulle tavole
d'oro. Non capiva il significato di quei segni ma Dio lo aiutò.
Joseph usò l'Urim e il Thummim per comprendere le parole.
Noi possiamo conoscere quello che egli tradusse quando
leggiamo il Libro di Mormon.
Joseph Smith 2:62

18

Vicino a Joseph Smith viveva un uomo di nome Martin Harris.
Martin possedeva una grande fattoria e aveva molto danaro.
Era sempre gentile con Joseph e con Emma. Diede ai due sposi il
danaro necessario per recarsi in Pennsylvania.
Joseph Smith 2:61-62

Martin Harris andò in Pennsylvania per aiutare Joseph nella
traduzione. Il Profeta leggeva le parole dalle tavole d'oro e
Martin le riportava sulla carta. Insieme tradussero 116 pagine del
Libro di Mormon.

Martin Harris voleva portare a casa le 116 pagine per mostrarle
alla sua famiglia. Joseph chiese al Signore se questo era possibile
e la risposta del Signore fu negativa. Joseph chiese di nuovo. Il
Signore rispose ancora una volta no.

Martin insistette per portare a casa le pagine. Joseph chiese di
nuovo. Questa volta il Signore rispose che ciò era possibile ma
precisò che Martin avrebbe potuto mostrare le pagine alla sua
famiglia, però non avrebbe dovuto farle vedere ad altre persone.

Martin promise di obbedire al Signore. Portò a casa le pagine, le
mostrò alla sua famiglia, però non mantenne la promessa.
Fece vedere le pagine ad altre persone, poi le mise via.

Quando in seguito Martin andò a prendere le pagine guardò
dappertutto, ma non riuscì a trovarle. Le pagine erano
scomparse.
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Joseph era così preoccupato per le pagine andate perdute che la
notte non riusciva a dormire.

Gesù parlò a Joseph. Egli disse che Martin Harris aveva
commesso un'azione spregevole. Aveva promesso di obbedire al
Signore, invece non aveva mantenuto la promessa;
di conseguenza le pagine del Libro di Mormon erano perse.
Martin Harris non avrebbe più potuto aiutare Joseph nella
traduzione.
DeA 3:12-14

Gesù disse che Satana voleva che le 116 pagine andassero perdute. Uomini malvagi erano in
possesso delle pagine. Satana e gli uomini malvagi volevano fermare l'opera di Dio,
non volevano che la gente credesse nel Libro di Mormon. Gesù disse che né Satana né gli
uomini malvagi avrebbero potuto arrestare l'opera di Dio.
DeA 10: Prefazione, 8, 12, 22-29, 33, 43
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Gesù disse a Joseph di non preoccuparsi delle storie che si trovavano nelle pagine perdute.
Le stesse storie erano scritte in un'altra parte delle tavole d'oro. Gesù disse anche che Joseph
avrebbe dovuto tradurre l'altra parte delle tavole. Allora gli uomini giusti avrebbero potuto
leggere il Libro di Mormon, avrebbero creduto nella verità del Libro, avrebbero appreso il
Vangelo.
DeA 10:30, 41, 52, 62-63
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Joseph Smith e
Oliver Cowdery
Capitolo 5 (febbraio-aprile 1829)

Joseph ed Emma Smith vivevano in una piccola fattoria vicino
ad Harmony (Pennsylvania). Il padre di Joseph, un uomo molto
buono, si recò a trovarli e i due sposi furono felici di vederlo.

Gesù diede a Joseph una rivelazione per suo padre.
Questa rivelazione spiegava come le persone potevano aiutare
Gesù: dovevano amar Lo; dovevano lavorare sodo per insegnare
il Vangelo, dovevano amare e aiutare il prossimo.
DeA 4:2-6
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Coloro che vogliono essere missionari e aiutare Gesù devono
studiare e imparare, devono aver fede e pregare. Gesù disse che
coloro che Lo aiuteranno saranno benedetti.
DeA 4 : 5 - 7

Il padre di Joseph tornò a casa dove cercò di fare le cose che
Gesù gli aveva detto di fare.

Nella fattoria di Joseph c'erano sempre tante cose da sbrigare e
inoltre il Profeta doveva anche tradurre le tavole d'oro. Il lavoro
da fare era troppo, perciò Joseph pregò e chiese a Dio di aiutarlo.

Dio rispose alla sua preghiera e gli mandò un uomo di nome
Oliver Cowdery. Quest'uomo voleva sapere qualcosa sulle
tavole d'oro. Joseph gli parlò di Moroni, delle tavole, del Libro
di Mormon.

Oliver credette a Joseph e gli promise che lo avrebbe aiutato a
tradurre le tavole d'oro. Joseph leggeva le parole ad alta voce.
Oliver le scriveva su un foglio. Il loro era un duro lavoro.
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Gesù insegnò molte cose a Joseph e a Oliver. Disse che non
avrebbero dovuto cercare di arricchirsi e che avrebbero dovuto
imparare a conoscere Dio. Disse anche che avrebbero dovuto
aiutare la gente ad apprendere il Vangelo e che dovevano avere
fede e compiere buone opere. Così facendo avrebbero potuto
vivere con il Padre celeste per sempre.

Gesù disse che Oliver doveva sempre rimaijere in amicizia con
Joseph e aiutarlo, che anche Oliver poteva imparare a tradurre
come Joseph; lo Spirito Santo lo avrebbe aiutato a leggere le
parole del Libro di Mormon, a condizione che avesse fede.
Doveva pensare a lungo alle parole.
DeA 6:18, 25; 8:1-2

DeA 6:7, 8, 11, 13

-1

Oliver provò a tradurre, pensava che sarebbe stato facile.
Non pensò alle parole, voleva che fosse Dio a dirgliele. Oliver
non potè tradurre.
DeA 9: 1, 5, 7

• -

Oliver non cercò di tradurre il Libro di Mormon di nuovo.
Joseph traduceva le tavole e Oliver scriveva. Gesù disse a Oliver
che avrebbe dovuto lavorare duramente per aiutare Joseph e che
poi sarebbe stato benedetto.
DeA 9:14
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Gesù disse inoltre che Oliver non aveva chiesto l'aiuto di Dio
nella maniera giusta, poi spiegò a Joseph Smith come Oliver e
tutti gli uomini possono ricevere questo aiuto.

Quando gli uomini hanno bisogno di aiuto dovrebbero pensare a
cosa fare, quindi decidere cosa è giusto.
DeA 9:8

DeA 9:7

Il passo seguente è chiedere a Dio se è la cosa giusta, e se lo è
proveranno gioia nel loro cuore. Sapranno allora che è giusto.

Se la cosa non è giusta non sentiranno questa gioia nel cuore.
DeA 9:9

DeA 9:8
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A Joseph e Oliver
viene conferito il
sacerdozio
Capitolo 6 (maggio 1829)

Joseph Smith e Oliver Cowdery stavano traducendo il Libro di
Mormon quando incontrarono un passo che parlava del
battesimo e ne furono incuriositi.
Joseph Smith 2:68

Joseph e Oliver decisero di chiedere a Dio. Avevano fede che
Egli li avrebbe aiutati a conoscere la verità. Il 15 maggio 1829 si
recarono nel bosco per pregare.
Joseph Smith 2:68, 72

26

Un angelo che una luce splendente illuminava, apparve a Joseph
e a Oliver. L'angelo era Giovanni Battista, che tanto tempo
prima aveva battezzato Gesù.
Joseph Smith 2:68, 72

Giovanni Battista era venuto per conferire a Joseph e a Oliver il sacerdozio. Il sacerdozio è il
potere di Dio. Egli diede a Joseph e a Oliver il Sacerdozio di Aaronne. I sacerdoti del Sacerdozio
di Aaronne detengono l'autorità di battezzare le persone.
DeA 13; Joseph Smith 2:68-69
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Giovanni Battista disse a Joseph e a Oliver di battezzarsi
reciprocamente. Prima Joseph battezzò Oliver, poi Oliver
battezzò Joseph. Al momento del battesimo si immersero
completamente nell'acqua.

Molto tempo prima Giovanni Battista aveva battezzato Gesù
nello stesso modo. Anche Gesù fu immerso nell'acqua quando
fu battezzato.
Matteo 3:16

Joseph Smith 2:70-71, 73

Joseph e Oliver furono toccati dallo Spirito Santo dopo essere
stati battezzati. Lo Spirito Santo testimoniò loro che la vera
chiesa di Gesù Cristo sarebbe stata presto ristabilita sulla terra.
Joseph Smith 2:73

Joseph e Oliver parlarono con i loro buoni amici del loro
battesimo e del sacerdozio. Non ne fecero parola però con
nessun altro. Sapevano che i malvagi non li avrebbero creduti,
ed avrebbero provocato loro dei guai.
Joseph Smith 2:74-75
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Alcuni giorni dopo altri tre angeli apparvero. Erano Pietro, Giacomo e Giovanni. Erano stati
apostoli di Gesù molto tempo prima. Pietro, Giacomo e Giovanni conferirono a Joseph Smith e a
Oliver Cowdery il Sacerdozio di Melchisedec.
DeA 27:12
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Il sacerdozio di Dio era di nuovo sulla terra. Ora uomini degni potevano ricevere il potere del
sacerdozio. Coloro che detengono il Sacerdozio di Melchisedec possono essere dirigenti della
Chiesa, possono benedire le persone, possono conferire alle persone il dono dello Spirito Santo.
DeA 20:41-44
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I testimoni vedono
le tavole d'oro
Capitolo 7 (1829-1830)

Joseph Smith e Oliver Cowdery terminarono la traduzione del
Libro di Mormon, che Gesù Cristo voleva che tutti quanti
potessero leggere. Il Salvatore desiderava che gli uomini
sapessero che Joseph aveva detto la verità sulle tavole d'oro e
che queste esistevano veramente.
DeA 17:4-5

Joseph Smith era l'unica persona ad aver visto le tavole, perciò
Gesù scelse altri tre uomini, detti testimoni, che potessero
vederle. I tre uomini erano Martin Harris, Oliver Cowdery e
David Whitmer.
DeA 17:1

Joseph condusse i tre testimoni nel bosco. Qua giunti pregarono
e poco dopo apparve un angelo il quale gli mostrò le tavole d'oro
e gli fece vedere la scrittura sulle tavole. Gesù disse ai tre
testimoni di scrivere delle cose che avevano visto.
DeA 17:3, 5; Libro di Mormon: Testimonianza dei tre testimoni
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Joseph era molto felice. I tre testimoni avrebbero detto agli altri
che le tavole d'oro esistevano realmente. Ora la gente avrebbe
saputo che Joseph aveva detto la verità.

Gesù disse a Joseph di mostrare le tavole ad altri otto testimoni, i
quali poterono tenerle nelle loro mani e notarne la scrittura.

Tutti i testimoni testimoniarono per iscritto che le tavole d'oro
erano reali: loro le avevano viste. Le loro testimonianze le
troviamo nel Libro di Mormon.

Joseph Smith aveva tradotto le tavole, che anche i testimoni
avevano viste, ed ora non ne aveva più bisogno. Il Profeta le
consegnò all'angelo Moroni che gli era apparso.

Libro di Mormon: Testimonianza dei tre testimoni
Testimonianza degli otto testimoni
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Libro di Mormon: Testimonianza degli otto testimoni

Ora il Libro di Mormon era pronto per essere stampato.
Joseph lo portò da un tipografo ma non aveva abbastanza soldi.
Gesù disse che Martin Harris, il quale era ricco, avrebbe potuto
donare parte del suo danaro per pagare la tipografia.

Satana non voleva né che il Libro di Mormon fosse stampato né
che la gente lo leggesse. Alcuni uomini malvagi cercarono di
arrestarne la stampa.

DeA 19:26, 35

La tipografia era chiusa di domenica. Un uomo malvagio vi
penetrò per rubare alcune pagine del Libro di Mormon,
che vennero poi pubblicate in un giornale. Ma uomini retti gli
impedirono di rubare altre pagine.

Gesù voleva che il Libro di Mormon venisse letto dalla gente e
gli uomini malvagi non possono fermare il Suo lavoro. Quegli
uomini non riuscirono ad arrestare il tipografo ed alla fine il
Libro di Mormon venne stampato. Ora molte persone avrebbero
potuto leggerlo e conoscere il Vangelo di Gesù Cristo.
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La preparazione per
la chiesa di Gesù
Cristo
Capitolo 8 (marzo-aprile 1830)

Era quasi arrivato il momento di stabilire la vera chiesa di Gesù
Cristo di nuovo sulla terra. Joseph Smith ricevette una
rivelazione per gli uomini: Gesù voleva che la gente fosse pronta
quando la Sua chiesa sarebbe stata organizzata e precisò cosa
dovevano sapere prima di quel momento. Soprattutto Egli parlò
del Suo vangelo.
DeA 20:1-4

Gesù disse che il Libro di Mormon è un libro vero che insegna il
Suo vangelo. Egli vuole che le persone credano nel Libro di
Mormon perché questo li aiuta a obbedire a Dio.
DeA 20:8-15

34

Gesù parlò della Sua vita. Dio Lo aveva mandato sulla terra per
aiutare gli uomini. Satana Lo tentò e cercò di far Gli fare delle
cose cattive ma Gesù non gli dette ascolto.
DeA 20:21-22

Gesù era addolorato per le cose cattive che le persone fanno.
Egli aveva sudato sangue e sofferto per tutta l'umanità. Gli
uomini non soffriranno se si pentono.

Uomini malvagi inchiodarono Gesù a una croce e Lo uccisero.
DeA 20:23

DeA 19:16, 18

Gli amici di Gesù Lo seppellirono in un sepolcro.

Dopo tre giorni Gesù risorse, tornò alla vita.
Matteo 27:57-61

DeA 20:23
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Gesù fece queste cose per aiutare gli uomini a pentirsi. Egli morì per aiutare coloro che hanno
fede e sono battezzati. Essi non saranno puniti e potranno andare in cielo. Coloro che non si
pentono saranno puniti.
DeA 19:17; 20:25
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Gesù parlò del battesimo. Coloro che vogliono essere battezzati
devono pentirsi, amare Gesù Cristo e obbedirGli, avere otto o
più anni. Allora possono essere battezzati e divenire membri
della Chiesa.
DeA 20:37, 71; 68:27

Gesù insegnò il modo giusto di battezzare. Egli disse che un
sacerdote del Sacerdozio di Aaronne, o un uomo che detiene il
Sacerdozio di Melchisedec, ha l'autorità di battezzare.
La persona viene condotta nell'acqua e il detentore del
sacerdozio pronuncia una preghiera speciale.
DeA 20:72-73

L'officiante prima immerge la persona nell'acqua, poi la trae
fuori.
DeA 20:74

Gesù disse che quando viene battezzato, un uomo promette di
obbedirGli, cioè di dire e fare cose buone.
DeA 20:69
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Gesù parlò della benedizione dei neonati. I detentori del Sacerdozio di Melchisedec possono
benedire i neonati: alcuni uomini tengono il bambino nelle braccia e un altro gli impone il nome
e gli dà una benedizione.
DeA 20:70
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Gesù parlò del sacramento. Disse che le persone dovrebbero
prendere spesso il sacramento, ma che non dovremmo
prenderlo se facciamo qualcosa di male. Prima dobbiamo
pentirci, poi possiamo partecipare nuovamente al sacramento.
DeA 20:75; 46:4

L'acqua ci aiuta a pensare al sangue di Gesù. Ricordiamo che
Egli sudò sangue e soffrì per noi nel giardino del Getsemani.
DeA 20:79

Noi prendiamo il sacramento per ricordare Gesù. Con il pane
ricordiamo il Suo corpo, ricordiamo che Egli morì per noi sulla
croce.
DeA 20:77

Quando prendiamo il sacramento facciamo delle alleanze.
Un'alleanza è una promessa. Con il sacramento noi promettiamo
di cercare di essere come Lui, di ricordarci sempre di Lui,
di obbedire ai Suoi comandamenti. Il Suo spirito sarà con noi se
manterremo le nostre alleanze.
DeA 20:77, 79
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La vera chiesa di
Gesù Cristo
Capitolo 9 (6 aprile 1830)

Joseph Smith viveva in una città chiamata Fayette, nello stato di
New York. Gesù disse a Joseph che era giunto il momento che la
vera chiesa venisse restaurata sulla terra e di procedere perciò
alla sua organizzazione.

DeA 20:1-2; 21:3

Joseph Smith obbedì. Il 6 aprile 1830 convocò una riunione. Cinque uomini, Oliver Cowdery,
Hyrum Smith, Samuel Smith, David Whitmer e Peter Whitmer, tutti battezzati, erano presenti
per aiutare Joseph a organizzare la Chiesa. Altre persone andarono ad assistere alla riunione.
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Gli uomini pregarono il Padre celeste. Joseph ordinò Oliver
anziano della Chiesa, quindi Oliver ordinò Joseph.

Joseph e Oliver benedirono il sacramento e lo distribuirono agli
uomini.

Dopo Joseph e Oliver posero le mani sul capo di ciascuno degli uomini presenti, li confermarono
membri della chiesa di Gesù Cristo e gli diedero il dono dello Spirito Santo, poi ringraziarono
Dio.
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Anche altre persone erano presenti alla riunione. Joseph e Oliver
ordinarono alcuni degli uomini e gli conferirono il sacerdozio.
Tutto questo li rese molto felici. Essi dissero che amavano Dio e
parlarono di quanto il Signore li aveva benedetti.

Durante la riunione Joseph Smith ricevette una rivelazione:
Gesù dichiarò che Joseph era un profeta. Quando un profeta
parla, parla per Gesù. I membri della Chiesa dovrebbero
ascoltare il Profeta ed obbedirgli.

VV&4

Dopo la riunione molte persone furono battezzate, e fra queste anche la madre e il padre di
Joseph. Il 6 aprile 1830 fu un giorno meraviglioso. La vera chiesa di Gesù Cristo era di nuovo
sulla terra.
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DeA 21:1, 4 - 5

Il primo miracolo
nella Chiesa
Capitolo 10 (aprile 1830)

La riunione seguente della Chiesa di Gesù Cristo avvenne la
domenica successiva, 11 aprile 1830.1 membri della Chiesa, che
venivano chiamati Santi, andarono alla riunione.

Molte altre persone, non ancora membri della Chiesa,
si recarono alla riunione. Oliver Cowdery tenne una lezione sul
vangelo di Gesù Cristo. Alcuni di loro che credettero in Oliver e
volevano unirsi alla Chiesa, dopo la riunione furono battezzati.

Satana non voleva che gli uomini si unissero alla Chiesa,
cercò perciò di suscitare cattivi sentimenti nelle brave persone.
Una di queste era un uomo di nome Newel Knight, il quale non
era membro della Chiesa. Satana non voleva che egli venisse
battezzato.
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Joseph chiese a Newel se avrebbe voluto dire la preghiera alla
riunione; il giovane acconsentì.

Satana non voleva che Newel obbedisse a Joseph. Newel andò
alla riunione, ma non volle pregare. Aveva paura, disse,
di pregare ad alta voce.

In seguito Newel Knight andò nel bosco per pregare da solo,
ma Satana voleva impedirglielo. Newel cercò di pregare, ma non
riuscì a parlare. Si sentì male, era triste e impaurito, così ritornò
a casa.

La moglie di Newel preoccupata per lui, chiese a Joseph Smith
di aiutarlo. Il Profeta usò il potere del sacerdozio che deteneva
per benedire Newel. Dopo la benedizione il malessere era
scomparso, Newel non aveva più paura, era felice. Satana non
gli avrebbe fatto del male. In seguito Newel Knight fu
battezzato.
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Altre persone si
uniscono alla
Chiesa
Capitolo 11 (aprile-giugno 1830)

Trascorsero molte settimane. La Chiesa contava ventisette
membri, ma non vivevano tutti nella stessa città. Joseph Smith li
invitò ad andare a una conferenza. Una conferenza è una
riunione speciale per tutti i Santi, i membri della Chiesa di Gesù
Cristo.

Alla conferenza tutti i Santi ricevettero il sacramento ed alcuni
uomini vennero ordinati al sacerdozio. Lo Spirito Santo benedì i
Santi, che erano molto felici.
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Alla conferenza erano presenti anche altre persone che non
erano membri della Chiesa. Dopo aver sentito parlare del
Vangelo espressero il desiderio di unirsi alla Chiesa e furono
battezzate. Dopo la conferenza Joseph Smith andò in un'altra
città dove alcune brave persone volevano essere battezzate.
Joseph disse che potevano farlo in un fiume.

Alcuni uomini costruirono nel fiume una piccola diga,
per rendere il posto adatto al battesimo ma durante la notte
alcune persone malvagie la distrussero.

Quelle brave persone costruirono di nuovo la diga ed Oliver
Cowdery cominciò a battezzarli. Ben presto arrivò una plebaglia.
Una plebaglia è una folla di persone perverse. Questa gentaglia
si rivolse in malo modo alle persone buone cercando di ferire i
loro sentimenti. Ma il Signore difese i buoni.

Satana voleva che la plebaglia perseguitasse la chiesa di Gesù
Cristo, perciò alcuni uomini malvagi sparsero in giro delle
menzogne sul conto di Joseph Smith. Dissero che aveva fatto
cose molto brutte, di conseguenza il Profeta fu messo in
prigione.

Uomini cattivi cercarono di farlo soffrire, gli sputarono addosso,
non gli diedero da mangiare, alcuni dissero bugie sul suo conto.
Ma degli uomini buoni però dissero la verità, spiegarono che
Joseph era un uomo retto ed alla fine il Profeta venne liberato.
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La missione di
Samuel Smith
Capitolo 12 (giugno 1830)

Samuel Smith era il fratello minore di Joseph Smith.
Joseph disse che Gesù voleva che egli andasse in missione,
così Samuel fu il primo missionario della Chiesa.

Samuel andò a insegnare il Vangelo alla gente. Voleva parlare
del Libro di Mormon e cercò di venderne alcune copie ma
nessuno voleva leggerlo. Samuel era molto triste.
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La missione di Samuel fu dura. Molte volte non aveva cibo per
nutrirsi, qualche volta non aveva un luogo in cui dormire.
Alcune persone si comportarono molto male con lui.

Samuel vendette una copia del Libro di Mormon a un uomo di
nome Phineas Young, il quale dopo averlo letto lo diede a suo
fratello, Brigham Young.

Brigham Young lesse il Libro di Mormon e credette nella sua
autenticità. Conobbe così il vangelo di Gesù Cristo. Phineas e
Brigham Young parlarono ad alcuni loro amici del Libro di
Mormon. Anche gli amici lo lessero e presto tutti quanti si
unirono alla Chiesa.

In seguito Brigham Young divenne un profeta della Chiesa,
aiutò i Santi, fu un grande dirigente.

Samuel Smith tornò a casa. Non credeva che la sua missione
avesse aiutato la Chiesa, non sapeva che Brigham Young sarebbe
un giorno diventato un profeta.
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Una notte Samuel si fermò in una locanda. Cercò di vendere una
copia del Libro di Mormon al proprietario che volle sapere come
avesse avuto il libro, Samuel gli rispose che suo fratello lo aveva
tradotto da tavole d'oro.

Il proprietario s'infuriò, disse a Samuel che stava mentendo e lo
scacciò dalla locanda.

Quella notte Samuel dovette dormire sotto un melo.

Infine Samuel diede il Libro di Mormon a un dirigente di
un'altra chiesa. Questo dirigente e sua moglie lo lessero e si
resero conto della sua importanza.

50

Joseph e Emma
Capitolo 13 (luglio 1830)

Joseph e Emma vivevano in Pennsylvania dove avevano una
piccola fattoria. I due sposi si amavano molto e lavoravano
duramente per aiutarsi reciprocamente.

Joseph e Emma avevano molti problemi perché erano poveri.
Inoltre volevano avere dei bambini. Emma ne aveva avuto uno,
ma il piccino era morto e per questo la donna era triste.
In seguito lei e loseph ebbero altri bambini.

Joseph si preoccupava della sua famiglia e ne aveva cura.
Piantò delle sementi in modo che in casa vi fosse del cibo.
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Joseph si preoccupava anche della Chiesa. Uomini malvagi
stavano creando dei problemi ai Santi tanto che alcuni dirigenti
della Chiesa dovevano nascondersi. Joseph aveva bisogno di
lavorare duramente per aiutare i Santi.

Qualche volta Joseph doveva andare fuori casa per aiutare i
Santi. Gli dispiaceva di dover lasciare la sua famiglia ed anche
Emma era triste in queste occasioni perché si preoccupava per
lui.

Joseph chiese a Gesù cosa doveva fare. Il Signore rispose al
Profeta di non preoccuparsi dei suoi problemi e di non aver
paura delle persone malvagie perché Egli lo avrebbe sempre
aiutato.

Gesù disse a Joseph di piantare delle sementi per la sua famiglia,
dopodiché di partire per aiutare i Santi. Non avrebbe dovuto
preoccuparsi del cibo, dei vestiti o del denaro perché i Santi gli
avrebbero dato tutto ciò di cui aveva bisogno.

DeA 24:16-17
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DeA 24:3, 18

Gesù diede a Joseph Smith una rivelazione per la moglie.
Emma, disse Gesù, era una donna speciale ed Egli l'aveva scelta
per compiere un'opera importante.
DeA 25:3

Gesù disse che Emma avrebbe dovuto insegnare ai Santi per
aiutarli a imparare le Scritture. Lo Spirito Santo l'avrebbe aiutata
a sapere cosa insegnare.

Gesù disse che Emma doveva essere comprensiva con Joseph
quando egli aveva dei problemi. Avrebbe dovuto aiutarlo ad
essere felice e a non sentirsi preoccupato.
DeA 25:5

Gesù disse che Emma avrebbe dovuto usare il suo tempo per
studiare, apprendere e scrivere molte cose.
DeA 25:8

DeA 25:7-8
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Gesù chiese a Emma di scegliere per i Santi degli inni che
sarebbero stati stampati in un libro speciale.
DeA 25:11

Dio ama sentire il canto delle persone rette. Le loro voci sono
una preghiera rivolta a Lui. Le persone degne che cantano per il
Signore saranno benedette.
DeA 25:12

Gesù disse a Emma di essere umile, di amare suo marito,
di essere felice, perché Joseph avrebbe ricevuto molte grandi
benedizioni.
DeA 25:14

Gesù disse a Emma di non preoccuparsi di questo mondo,
ma di prepararsi per un mondo migliore in cielo. Doveva essere
felice e obbedire ai comandamenti di Dio. Allora sarebbe potuta
andare in cielo.
DeA 25:13,15
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Gesù disse che le cose che aveva detto a Emma valgono per tutte le donne.
DeA 25:16
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Il Profeta e le
rivelazioni per la
Chiesa
Capitolo 14 (settembre 1830)

Joseph Smith e Emma si trasferirono a New York, dove viveva
un membro della Chiesa di nome Hiram Page. Quest'uomo
possedeva una pietra che, diceva, lo aiutava ad avere rivelazioni
per la Chiesa.

Molti membri della Chiesa, compreso Oliver Cowdery,
credettero a Hiram Page. Alcuni pensavano persino che Hiram
fosse un profeta.
DeA 28: Prefazione
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Oliver chiese a Joseph in merito a Hiram Page. Joseph pregò e
Gesù gli diede una rivelazione per Oliver Cowdery. Egli disse
che soltanto un uomo poteva ricevere rivelazioni per la Chiesa:
quell'uomo era il profeta Joseph Smith.

DeA 28:2

Gesù disse che le persone potevano ricevere rivelazioni per sé
stesse, ma soltanto il Profeta poteva ricevere rivelazioni per tutta
la Chiesa. Oliver credette a Joseph e riconobbe che le rivelazioni
di Hiram Page erano false.

Poi Gesù disse a Oliver di parlare con Hiram Page, di dirgli che
le sue rivelazioni non provenivano da Dio, bensì da Satana.
DeA 28:11

DeA 28:1-2, 8

Oliver disse a Hiram che Satana lo aveva ingannato. Hiram
prestò ascolto e si pentì.

Soltanto un uomo riceve rivelazioni per la Chiesa. Quest'uomo è
il Presidente della Chiesa. Egli è la guida della Chiesa, il profeta
di Dio. I membri della Chiesa devono obbedire al Profeta.
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Una missione
presso i Lamaniti
Capitolo 15 (settembre 1830)

Gesù desiderava che altre persone ascoltassero il messaggio del
Vangelo e a questo scopo voleva che alcuni Santi andassero in
missione. Disse a Oliver Cowdery di partire e andare come
missionario presso gli indiani.

Nel Libro di Mormon gli indiani sono chiamati Lamaniti. Gesù
voleva che i Lamaniti leggessero il Libro di Mormon. Egli aveva
promesso a molti profeti che i Lamaniti avrebbero avuto il Libro
di Mormon. Ora era arrivato il momento di mantenere quella
promessa.
DeA 3:19-20

58

Il Libro di Mormon avrebbe parlato ai Lamaniti dei loro antenati
vissuti 2000 anni prima, gli avrebbe fatto conoscere le promesse
fatte loro da Gesù, li avrebbe aiutati a credere in Gesù e nel Suo
Vangelo, gli avrebbe insegnato a pentirsi e a essere battezzati.
DeA 3:19-20

Altri fratelli della Chiesa vollero andare con Oliver Cowdery per
predicare il Vangelo ai Lamaniti. Volevano dare agli indiani il
Libro di Mormon. Il Signore disse che tre di questi uomini
potevano andare.

Dapprima i missionari si recarono a predicare ad alcuni indiani
che abitavano nello stato di New York e scoprirono che soltanto
pochi di loro sapevano leggere. Nonostante ciò lasciarono a
quegli uomini il Libro di Mormon.

Poi i missionari andarono a predicare ad alcuni indiani
nell'Ohio. Gli indiani furono felici di sentir parlare del Libro di
Mormon e di sapere qualcosa dei loro antenati.

I missionari lasciarono l'Ohio e giunsero in una città chiamata
Independence, nella contea di Jackson, Missouri. Anche in
questo stato vi erano molti indiani.
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I missionari predicarono il Vangelo e diedero agli indiani il Libro
di Mormon. Essi li ringraziarono per quel libro che li aveva resi
molto felici.

Altre persone nel Missouri non credevano nel Vangelo, né nel
Libro di Mormon ed intimarono ai missionari di stare lontani
dagli indiani.

Queste persone dissero che i soldati avrebbero cacciato i
missionari se non fossero partiti. Questa notizia rattristò molto i
missionari che andarono a predicare il Vangelo ad altre persone
nel Missouri.

Uno dei missionari, Parley P. Pratt, riferì a Joseph quel che
avevano fatto. Disse che avevano svolto una buona missione e
che avevano insegnato il Vangelo a molta gente.
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Joseph Smith e
Sidney Rigdon
apprendono
riguardo Sion
Capitolo 16 (1830)

Mentre Oliver Cowdery e i suoi compagni erano in missione,
si fermarono vicino Kirtland (Ohio), dove incontrarono un uomo
di nome Sidney Rigdon. Quest'uomo era un dirigente di
un'altra chiesa.

I missionari diedero a Sidney il Libro di Mormon e gli parlarono
del Vangelo. Sidney Rigdon lesse il Libro di Mormon e pregò in
merito. Il Padre celeste gli testimoniò che il Vangelo era vero e
Sidney Rigdon venne battezzato.

Sidney Rigdon disse ai membri della sua chiesa di ascoltare i
missionari. Molti di loro furono battezzati. Ben presto i battesimi
salirono a mille.
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Sidney Rigdon volle conoscere Joseph Smith. Si recò a New
York per incontrare il Profeta. Gesù diede a Joseph Smith una
rivelazione per Sidney Rigdon. Disse che Sidney avrebbe fatto
cose importanti, avrebbe insegnato il Vangelo a molte persone,
le avrebbe battezzate e gli avrebbe conferito il dono dello Spirito
Santo.

Gesù disse a Joseph e a Sidney che alcune parti della Bibbia
erano state cambiate molti anni prima, di conseguenza alcuni
episodi importanti non si trovavano più nella Bibbia.
Egli avrebbe raccontato a Joseph Smith questi episodi e Sidney
Rigdon li avrebbe scritti.
DeA 35:20

DeA 3 5 : 4 - 6

Una di queste storie parlava di Enoc. Enoc era un grande profeta
che aveva insegnato al suo popolo a vivere rettamente.
Il Signore chiamò il popolo giusto di Enoc Sion. Anche la città
edificata dal popolo venne chiamata Sion. In questa città le
persone si amavano reciprocamente, si prendevano cura gli uni
degli altri, non vi erano poveri o infelici.
Mosè 7:18-19
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A Sion tutti obbedivano ai comandamenti del Padre celeste.
Le persone erano così rette che Gesù andò a vivere fra loro.
Poi Dio portò il popolo di Sion in cielo a vivere con Lui.
Mosè 7:69

Gesù disse a Joseph Smith di insegnare al suo popolo a essere retto. Dovevano cercare di
costruire un'altra città chiamata Sion. La città doveva essere bellissima, ogni suo abitante
avrebbe amato il Padre celeste, ciascuno avrebbe amato il suo vicino. A Sion ognuno sarebbe
stato molto felice. Gesù sarebbe venuto a vivere con loro.
DeA 45:64-71
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I primi vescovi
della Chiesa
Capitolo 17 (febbraio 1831)

A New York vivevano alcune persone malvagie che si
comportavano male con i membri della Chiesa per indurli ad
andarsene. Gesù comandò a Joseph Smith di lasciare New York
e di recarsi a Kirtland, nell'Ohio.

Joseph Smith, sua moglie Emma, Sidney Rigdon e Edward
Partridge andarono a Kirtland. Qua Joseph e Emma trovarono
alloggio presso un membro della Chiesa di nome Newell K.
Whitney.
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A Kirtland vivevano 1000 membri della Chiesa che si sforzavano
di obbedire ai comandamenti, ma non comprendevano il
Vangelo interamente.
DeA 41: Prefazione

Joseph pregò il Padre celeste per una rivelazione. Gesù disse al
Profeta che i Santi a Kirtland avevano bisogno di un vescovo, il
quale avrebbe usato il suo tempo per insegnare ai Santi ed
aiutarli. Il primo vescovo della Chiesa fu Edward Partridge.
DeA 41:9

Il vescovo doveva amministrare il denaro della Chiesa. I Santi
dovevano dare al vescovo del denaro per pagare le spese per la
Chiesa e sostenere quei Santi che erano poveri.
DeA 72:10-12

Gesù disse a Joseph quali erano i compiti di un vescovo della
Chiesa. Il vescovo doveva aprire un magazzino nel quale i Santi
avrebbero riposto cibi e abiti e quando un Santo ne avesse avuto
bisogno il vescovo glieli avrebbe dati.
DeA 72:10-12

Il vescovo doveva amare i Santi e cercare di aiutarli.
Doveva incontrarsi con i detentori del sacerdozio per parlare dei
programmi in atto per aiutare i Santi.
DeA 72:5,11
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Molte altre persone si unirono alla Chiesa, che aveva bisogno
ora di altri vescovi. Newell K. Whitney fu il secondo vescovo
della Chiesa.

DeA 72:8

Oggi ci sono nella Chiesa migliaia di vescovi.
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Un vescovo è il dirigente dei Santi di ogni rione. Un presidente
di ramo è come un vescovo, è il dirigente dei Santi di ogni ramo.

La legge della
Chiesa
Capitolo 18 (4 febbraio 1831)

A Kirtland il Signore diede una rivelazione molto importante a
Joseph Smith, chiamata la legge della Chiesa.
DeA 42: Prefazione

Il Signore disse che i Santi devono insegnare il Vangelo a tutte le
genti. Gli uomini che vanno in missione devono essere ordinati
al sacerdozio da dirigenti della Chiesa.
DeA 42: Prefazione, 7, 11

I missionari devono lavorare a coppia ed insegnare dalla Bibbia e
dal Libro di Mormon.
Devono pregare per avere con loro lo Spirito Santo che può
aiutarli a sapere cosa insegnare.
DeA 42:6, 14
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I missionari devono battezzare le persone che credono nel
Vangelo.
DeA 42:7

Il Signore ha detto che i membri della Chiesa devono osservare i
Dieci Comandamenti:
non devono uccidere, non devono mentire, non devono dire
cose cattive nei confronti di altre persone, non devono fare
nessun/altra cosa cattiva.
DeA 42:18-27

I Santi dovrebbero condividere ciò che hanno con gli altri.
Condividere con gli altri è come condividere con Gesù.
DeA 42:30-38

Gesù diede ai Santi altri comandamenti. Nessun Santo deve
pensare di essere migliore di un'altra persona. I Santi devono
essere puliti e lavorare molto.
DeA 42:40-42
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I Santi devono prendersi cura dei membri malati. I detentori del sacerdozio devono benedire gli
ammalati, che se hanno fede possono essere guariti. Non moriranno fino a che non sarà venuto
per loro il momento di morire.
DeA 42:43-44, 48

I Santi giusti non devono aver paura di morire. La morte è
meravigliosa per le persone rette.
DeA 42:46

Gesù darà molte rivelazioni ai membri retti. Insegnerà loro molte
cose ed essi sapranno come essere molto felici. Il Signore disse ai
Santi di obbedire alla legge della Chiesa.
DeA 42:61-62, 66
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'

La seconda venuta
di Gesù Cristo
Capitolo 19 (febbraio-marzo 1831)

Alcune persone a Kirtland, Ohio, stavano dicendo menzogne sui
Santi. Si tratta di persone che non volevano apprendere i
principi del Vangelo.
DeA 45: Prefazione

Gesù disse a Joseph Smith che sarebbe ritornato presto sulla
terra. Prima che Egli torni tutti dovranno ascoltare il messaggio
del Vangelo. I Santi dovranno lavorare molto ed essere dei bravi
missionari per insegnare il Vangelo.
DeA 43: Prefazione, 20, 45
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Quando Gesù viveva sulla terra, fece conoscere ai Suoi apostoli
cosa sarebbe successo prima che Egli fosse ritornato.
DeA 45:16

Gesù disse ai Suoi apostoli che il tempio di Gerusalemme sarebbe stato distrutto. Gli Ebrei
avrebbero dovuto vivere in altre terre e molti di loro sarebbero stati uccisi. Ci sarebbero state
molte guerre. Gli uomini non si sarebbero amati reciprocamente. La vera chiesa non sarebbe
stata sulla terra.
DeA 45:17-24, 27
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Poi il Padre celeste avrebbe organizzato di nuovo la vera chiesa
sulla terra e il vangelo di Gesù Cristo sarebbe stato come una
luce nelle tenebre.
DeA 45:28

Molte cose di cui Gesù parlò sono già successe, ma egli parlò
anche di altre cose che devono ancora accadere. Molti popoli
combatteranno contro altri. Molte persone si ammaleranno.
Ci saranno terremoti. Il sole si oscurerà. La luna sarà come
sangue. Le stelle cadranno.
DeA 45:26, 29, 31, 33, 42

Quando queste cose accadranno i giusti sapranno che Gesù
verrà presto e allora desidereranno che Egli venga. Molti Giudei
torneranno a Gerusalemme dove udranno il messaggio del
Vangelo.
DeA 45:25, 38-39
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I giusti costruiranno la nuova città di Sion. A Sion i Santi
saranno al sicuro, non combatteranno gli uni contro gli altri,
saranno molto felici e canteranno canti gioiosi, i malvagi non
potranno andarvi.
DeA 45:65-71

Gesù verrà di nuovo sulla terra, verrà in una nuvola splendente e i giusti potranno veder Lo.
Tutti i giusti morti precedentemente saranno risuscitati, incontreranno Gesù nella nube e
verranno sulla terra con Lui.
DeA 45:44-46
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Gesù andrà su una montagna a Gerusalemme. La montagna si dividerà in due parti, la terra
tremerà, i cieli tremeranno, i malvagi saranno distrutti.
DeA 45:48-50

A Gerusalemme le persone vedranno Gesù e Gli domanderanno: «Cosa sono quelle ferite nelle
tue mani e nei tuoi piedi?» Egli risponderà: «Io sono Gesù che fu crocifisso, sono il figlio di Dio».
Poi essi piangeranno perché saranno tristi poiché Gesù fu crocifisso.

DeA 45:51-53
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I giusti saranno molto felici di vedere Gesù. Tutta la terra apparterrà loro. Essi non
permetteranno a Satana di tentarli, ma saranno fedeli ed avranno molti figli, i quali figli
cresceranno e obbediranno a Dio. Gesù vivrà con i giusti per mille anni. Egli sarà il loro re.
DeA 45:56-59
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Gesù disse a Joseph Smith di inviare missionari per far sapere a ogni uomo della Sua venuta.
Disse anche che i Santi dovevano prepararsi con il digiuno e la preghiera per insegnare gli uni
agli altri i comandamenti.
DeA 43:19-21; 88:77

Gesù disse che i Santi dovevano cercare di esserGli vicini.
Allora Egli sarà loro vicino. Se i Santi chiederanno aiuto a Dio,
Egli li aiuterà.
DeA 88:63
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I Santi dovrebbero fare tutto quanto è nelle loro possibilità per
aiutare Gesù. Così potranno diventare come Lui e saranno
pronti per la Sua seconda venuta.
Moroni 7:48

I doni dello
Spirito Santo
Capitolo 20 (8 marzo 1831)

Alcuni Santi non comprendevano lo Spirito Santo. Gesù ne
parlò a Joseph Smith. Lo Spirito Santo aiuta il Padre celeste e
Gesù, ma contrariamente al Padre e al Figlio non ha un corpo di
carne ed ossa. È uno spirito.
DeA 130:22

Gesù disse che lo Spirito Santo aiuta le persone rette, aiuta Dio a dare a queste persone dei doni
speciali. Ogni Santo ha un dono speciale ed è dovere dei Santi usare i propri doni per aiutarsi a
vicenda. Gesù disse a Joseph Smith quali sono questi doni.
DeA 46:9-12
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Lo Spirito Santo dà ad alcuni Santi il dono della testimonianza.
Essi sanno così che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Egli morì
per noi. Altri Santi ricevono il dono di credere alle testimonianze
su Gesù.

Ad alcuni Santi è dato il dono di essere dirigenti.
DeA 46:15

DeA 46:13-14

Ad alcuni Santi è dato il dono di sapere quali spiriti sono giusti e
quali malvagi. Gli spiriti giusti sono mandati da Dio e ci rendono
felici. Sono come la luce. Gli spiriti malvagi sono mandati da
Satana e ci fanno sentire cattivi. Sono come le tenebre.
DeA 46:16, 23; 50:23-24

Lo Spirito Santo dà ad alcuni Santi il dono di essere saggi.
Essi sono in grado di fare le scelte giuste. Ad alcuni Santi è dato
il dono di imparare. Possono insegnare quello che sanno ad altri
Santi. Possono insegnare ad altri Santi a compiere le scelte
giuste.
DeA 46:18
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Ad alcuni Santi è dato il dono della fede per essere guariti. Ad altri è dato il dono di guarire i
malati. Lo Spirito Santo dà ad alcuni Santi il dono di compiere miracoli. I miracoli mostrano il
potere di Dio.
DeA 46:19-21

Lo Spirito Santo dà ad alcuni Santi il dono di sapere cosa
accadrà prima che accada.

Ad altri Santi è dato il dono di parlare in lingue che non
conoscono.
DeA 46:24

DeA 46:22
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Ad alcuni Santi sono dati molti doni.
DeA 46:29

Il vescovo sa quali doni possiede ogni Santo; sa chi potrà essere
un buon insegnante; conosce chi può fare miracoli; sa quali
Santi amano Dio e obbediscono ai Suoi comandamenti.
DeA 46:27
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I Santi giusti possono ricevere molti doni, e per ottenere quelli di
cui hanno bisogno devono lavorare. Tutti questi doni vengono
da Dio.
DeA 46:9, 28, 32

Il Profeta va nel
Missouri
Capitolo 21 (maggio-giugno 1831)

Molti Santi vivevano ancora a New York. Joseph Smith e Sidney
Rigdon erano a Kirtland, in Ohio. Joseph disse ai Santi di New
York di recarsi nell'Ohio. Essi obbedirono al Profeta e si
recarono là.

Gesù disse a Joseph che i Santi di Kirtland avrebbero dovuto condividere la loro terra con i Santi
di New York. Leman Copley, che possedeva molto terreno, promise di condividerlo con i Santi
che da New York si trasferivano in quella regione.
DeA 48:2
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Leman Copley non mantenne la promessa. Non voleva che i
Santi di New York occupassero la sua terra, ed i fratelli dovettero
pensare a trasferirsi nuovamente perché non avevano un luogo
dove vivere.

Newell Knight, loro capo a quell'epoca, non sapeva cosa fare.
Andò pertanto a parlare con il profeta Joseph e gli chiese cosa
dovessero fare i Santi.

Il Signore disse a Joseph che i Santi di New York dovevano trasferirsi subito nel Missouri.
DeA 54:7-9
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Prima di partire i Santi tennero a Kirtland una conferenza che
durò tre giorni. In questa occasione il Signore diede alcune
importanti rivelazioni a Joseph Smith.

Il Signore disse a Joseph di ordinare i primi sommi sacerdoti
della Chiesa. I sommi sacerdoti, i quali detengono il Sacerdozio
di Melchisedec, sono dirigenti della Chiesa. Molti dirigenti della
Chiesa furono ordinati in quell'occasione sommi sacerdoti.

Il Signore disse che alcuni degli uomini sarebbero dovuti andare
in missione nel Missouri e predicare il Vangelo durante il
viaggio. Quando la conferenza ebbe termine, i missionari
partirono per il Missouri.

Il Signore disse a Joseph che la prossima conferenza della Chiesa
si sarebbe tenuta nella contea di Jackson, nel Missouri, dove lui
avrebbe dovuto recarsi insieme ai suoi amici. Sion sarebbe stata
costruita nella contea di Jackson, Gesù gli avrebbe mostrato
dove fondare la città di Sion.

DeA 52:9-10

DeA 52:1-5
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I Santi nel Missouri
Capitolo 22 (luglio-agosto 1831)

Il profeta Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge e altri
si recarono nel Missouri. Erano molto contenti di andarvi.
Volevano fondare la città di Sion e desideravano che il Signore
indicasse loro il posto giusto.

Parte del viaggio venne compiuta in nave. Giunti nel Missouri
Joseph volle scendere a terra; sapeva che quella era terra sacra e
desiderava vederla.
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loseph e i suoi amici camminarono per 300 miglia fino alla contea
di lackson. La temperatura era molto calda, ma loro parevano
non accorgersene: volevano raggiungere la contea per edificare
Sion.

Quando arrivarono nella contea di Jackson, Missouri, poterono
incontrare i missionari che vivevano a Kirtland.

Pochi giorni dopo anche i Santi di New York giunsero nella
contea di Jackson. Tutti sembravano contenti di ritrovarsi uniti.

Il profeta Joseph e il vescovo Edward Partridge dissero ai fedeli
cosa dovevano fare. Alcuni avrebbero dovuto comprare terra nel
Missouri. Oliver Cowdery e William W. Phelps avrebbero
dovuto organizzare delle scuole e scrivere libri per bambini.

Joseph voleva sapere dove sarebbe sorta la città di Sion.
Si inginocchiò in preghiera e il Padre celeste esaudì la sua
preghiera.

DeA 55:4
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Il Signore disse che Sion sarebbe stata costruita vicino alla città di Independence, nella contea di
Jackson, Missouri, ed indicò a Joseph il luogo dove costruire un tempio. Disse che Sion non
sarebbe stata costruita subito perché i Santi avrebbero dovuto prima affrontare molte prove.
Però avrebbero potuto edificarla se avessero avuto abbastanza fede.
DeA 57:1-3; 58:2-4
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Il Signore disse a Joseph che i Santi nel Missouri avrebbero
dovuto obbedire alla legge ed ai comandamenti di Dio.
Avrebbero dovuto fare molte buone cose senza che fossero loro
richieste e pentirsi dei propri peccati. Il Signore non ricorda i
peccati quando le persone si pentono.
DeA 58:21, 27-29, 42

Il giorno seguente Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Sidney Rigdon e alcuni loro amici tennero una riunione.
Si incontrarono in un luogo speciale a Independence, lessero le
Scritture, pregarono, poi Joseph Smith dedicò il luogo per la
costruzione di un tempio.

Il Signore disse che Sidney Rigdon avrebbe dovuto dedicare la
terra. Sidney Rigdon chiese ai Santi se erano grati per quella
terra e se avrebbero obbedito a tutti i comandamenti di Dio.
I Santi risposero: «Sì». Poi Sidney Rigdon pregò e dedicò la
terra.
DeA 58:57

Tutti i Santi nel Missouri si recarono a una conferenza.
Lo Spirito Santo colmava i loro cuori. Joseph disse ai Santi che
Dio li avrebbe benedetti se avessero mantenuto le promesse
fatte.
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Pochi giorni dopo Gesù diede a Joseph un'altra rivelazione. Disse che la domenica è un giorno
speciale, un giorno in cui dovremmo fare quelle cose che ci aiutano a ricordare Gesù.
Non dovremmo lavorare di domenica, ma andare in chiesa e prendere il sacramento.
Dovremmo pentirci dei nostri peccati, visitare gli ammalati, essere grati per tutte le nostre
benedizioni. Dovremmo sempre obbedire ai comandamenti di Dio.
DeA 59:3-15

I Santi che si comportano così avranno tutto ciò di cui hanno bisogno. Non mancheranno di
cibo, vestiti, belle case e giardini. Saranno persone felici che godranno di pace in questa vita e
meriteranno la vita eterna.

DeA 59:15-19, 23
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Dottrina e Alleanze
Capitolo 23 (agosto-novembre 1831)

Joseph Smith e alcuni Santi lasciarono il Missouri e ritornarono a
Kirtland, nell'Ohio. I Santi avevano una conferenza nell'Ohio.

Il Signore aveva dato a Joseph Smith molte rivelazioni che il
Profeta aveva scritte. Ora i Santi volevano raccogliere tutte le
rivelazioni in un libro, che sarebbe stato intitolato il Libro dei
Comandamenti. In seguito venne chiamato Dottrina e Alleanze.

Gesù disse a Joseph che le rivelazioni erano molto importanti,
poiché provengono da Dio ed ogni cosa in esse contenuta è vera.
Gesù diede a Joseph altre due rivelazioni. Una fu per l'inizio di
Dottrina e Alleanze, l'altra per la fine. Queste due rivelazioni ci
dicono che Dottrina e Alleanze è un libro importante.
DeA 67: Prefazione; 133: Prefazione
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Dottrina e Alleanze annuncia a ogni uomo che la vera chiesa di
Gesù Cristo è di nuovo sulla terra.

Dottrina e Alleanze parla del sacerdozio. Uomini degni
detengono nuovamente il potere del sacerdozio.

Dottrina e Alleanze parla del Libro di Mormon. Le persone
possono leggere questo libro e tutti possono conoscere il
Vangelo di Gesù Cristo.

Dottrina e Alleanze insegna inoltre ai Santi a condividere le loro
cose con gli altri, e questo riempirà i loro cuori dello Spirito
Santo.
DeA 70:14
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Dottrina e Alleanze insegna i comandamenti di Dio. I Santi che
obbediscono a questi comandamenti possono costruire Sion, e
vivere con il Padre celeste e con Gesù per sempre.

Gesù disse che tutti i membri della Chiesa dovrebbero leggere
Dottrina e Alleanze.

Dopo la conferenza Oliver Cowdery si recò nel Missouri
portando con sé le rivelazioni che Joseph aveva scritte per darle
a un tipografo. Chiese al tipografo di stamparne 3000 copie,
ma uomini malvagi ne impedirono la stampa distruggendo la
maggior parte delle pagine.

I Santi ringraziarono il Padre celeste per le rivelazioni contenute
in Dottrina e Alleanze e promisero che avrebbero fatto sapere ad
altre persone che le rivelazioni venivano da Dio.
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DeA 1:37

I genitori
dovrebbero istruire i
propri figli
Capitolo 24 (novembre 1831)

Alcuni Santi che abitavano nell'Ohio andarono a far visita a
Joseph Smith. Gesù, in una rivelazione data a Joseph per loro,
disse ai Santi come essere buoni genitori.
DeA 68: Prefazione

Gesù disse che i bambini dovrebbero essere battezzati quando hanno otto anni e che è
responsabilità dei genitori insegnare il Vangelo ai figli prima del battesimo.
DeA 68:25
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I bambini dovrebbero conoscere Gesù e aver fede in Lui.
DeA 68:25

I bambini dovrebbero sapere come pentirsi.
DeA 68:25

I bambini dovrebbero sapere ogni cosa concernente il battesimo
e dovrebbero imparare a essere buoni membri della Chiesa.
DeA 68:25, 28
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I bambini dovrebbero imparare a pregare e dovrebbero sapere
come ascoltare la voce dello Spirito Santo.

I bambini dovrebbero imparare a conoscere i comandamenti di
Dio e ad obbedirvi.

DeA 68:28

DeA 68:28

I genitori devono insegnare queste cose ai propri figli, altrimenti saranno puniti per i peccati dei
figli se non gli avranno fatto conoscere il Vangelo.
DeA 68:25
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Joseph Smith e
Sidney Rigdon
vanno in missione
Capitolo 25 (dicembre 1831-gennaio 1832)

Ad alcune persone non piaceva la chiesa di Gesù Cristo.
Per questo motivo circolavano sulla Chiesa delle menzogne che
vennero anche stampate in un giornale. Gesù disse a Joseph
Smith e a Sidney Rigdon di svolgere una missione in altre città,
per dire alla gente la verità sulla Chiesa.
DeA 71:1-4

Joseph e Sidney obbedirono a Gesù. Lasciarono le loro case e si
recarono in molte città, dove parlarono alle riunioni delle chiese
e insegnarono alla gente nelle loro case.
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Joseph e Sidney parlavano alle persone dei comandamenti di
Dio, davano la loro testimonianza su Gesù Cristo e dicevano alla
gente di pentirsi. Joseph e Sidney, concluso il loro lavoro
missionario, fecero ritorno a casa dalle loro famiglie.

I tre regni di gloria
Capitolo 26 (16 febbraio 1832)

Un giorno Joseph Smith, con Sidney Rigdon, stava leggendo il
Nuovo Testamento, quando trovò un passo dove era scritto che i
giusti vanno in cielo dopo essere risorti e si pose la domanda se
tutte le persone dovessero andare in uno stesso luogo in cielo.
Joseph e Sidney chiesero in preghiera al Padre celeste di istruirli
su questo argomento.
DeA 76: Prefazione

Il Padre celeste rispose alla loro preghiera con una rivelazione.
Si tratta di una bellissima visione nella quale Joseph e Sidney
videro i cieli, videro Gesù circondato da una grande luce e degli
angeli intorno a Lui e al Padre celeste.
DeA 76: Prefazione, 19-21

Joseph e Sidney dissero che seppero così che Gesù vive.
Lo avevano visto! Joseph e Sidney udirono una voce che diceva
che Gesù è il Figlio di Dio. Egli era venuto sulla terra ed aveva
mostrato agli uomini come vivere in modo da poter ritornare al
Padre celeste.
DeA 76:22-24
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Poi Joseph e Sidney videro tre luoghi in cielo dove le persone vanno dopo essere risorte. I Santi
retti dopo la risurrezione vanno nel regno celeste che è il luogo in cui vivono il Padre celeste e
Gesù.
DeA 76:50-70
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I Santi giusti quando vivevano sulla terra ebbero fede in Gesù,
vennero battezzati e lo Spirito Santo insegnò loro come vivere.
DeA 76:51-54

I Santi retti dovettero subire molte prove, ma ebbero fede.
Gesù li aiutò a superare i loro problemi. Lavorarono duramente,
si pentirono e obbedirono a tutti i comandamenti di Dio. Satana
li tentò, ma essi non lo seguirono.
DeA 76:51-54

I Santi giusti diventeranno come il Padre celeste e Gesù. Conosceranno ogni cosa, saranno
perfetti, diventeranno dèi.
DeA 76:58-60
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Poi Joseph e Sidney videro un altro luogo, chiamato il regno
terrestre. Alcune persone dopo essere risorte andranno nel
regno terrestre.
DeA 76:71

Coloro che vanno nel regno terrestre furono brave persone sulla
terra, però non furono dei Santi degni. Non ebbero fede in
Gesù. Obbedirono ad alcuni dei comandamenti di Dio, ma non a
tutti.
DeA 76:75

Non credettero nel Vangelo quando ne sentirono parlare sulla
terra ma vi credettero solamente dopo la morte.
DeA 76:73-74

Quelli che andranno nel regno terrestre vedranno Gesù.
Tuttavia non potranno vivere con il Padre celeste o con Gesù.
Non diventeranno dèi.
DeA 76:77-79
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Joseph e Sidney videro un terzo luogo, che è chiamato il regno teleste. Coloro che vanno nel
regno teleste non furono retti quando vivevano sulla terra.
DeA 76:81, 103

Costoro non credettero in Gesù, né nei profeti, non furono
battezzati e non obbedirono ai comandamenti di Dio.
DeA 76:81-82, 102-103

Coloro che vanno nel regno teleste non potranno vedere Gesù o
il Padre celeste. Degli angeli li visiteranno, lo Spirito Santo li
istruirà. Nel regno teleste costoro sapranno di Gesù e del Padre
celeste, tuttavia non potranno mai vivere con loro.

DeA 76:86
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Le persone che andranno nel regno celeste e nel regno terrestre risorgeranno quando Gesù
ritornerà. Non così quelli che andranno nel regno teleste: dovranno attendere la loro
risurrezione 1000 anni.
DeA 76:63, 85, 102
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Joseph e Sidney videro dove andranno le persone malvagie.
Queste staranno con Satana, non potranno stare con il Padre
celeste, con Gesù né con lo Spirito Santo.
DeA 76:35-37

Essi sapevano che Gesù vive e che morì per noi. Satana però li
tentò cercando di fargli commettere degli atti crudeli, ed essi gli
obbedirono, smisero di ascoltare lo Spirito Santo e di credere in
Gesù e divennero molto malvagi. Queste persone vivranno con
Satana per sempre.
DeA 76:31-35

Le persone che staranno con Satana appresero il Vangelo sulla
terra. Lo Spirito Santo insegnò loro ogni cosa riguardo a Gesù
Cristo.

DeA 76:35

A Joseph e Sidney vennero mostrate altre cose nella loro visione,
ma Gesù gli disse di non scrivere tutto ciò che avevano visto.
I Santi veramente degni potranno vedere queste cose da soli
perché lo Spirito Santo li istruirà. Joseph e Sidney ringraziarono
Dio per questa visione meravigliosa.

DeA 76:113-119
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L'opera del profeta
Joseph Smith
Capitolo 27 (marzo 1832)

Joseph Smith e sua moglie Emma ebbero due gemelli.
I bambini però si ammalarono e morirono poco dopo la nascita.
Altri due gemelli erano nati ad alcuni loro amici, ma la madre
morì. Allora Joseph e Emma adottarono quei bambini e si
presero cura di loro.

Gesù disse a Joseph di leggere la Bibbia. Gli uomini vi avevano
cambiato alcune parole. Gesù fece conoscere a Joseph le parole
giuste che dovevano trovarsi nella Bibbia e Sidney Rigdon aiutò
Joseph a scriverle.
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Joseph Smith non comprendeva alcune parti della Bibbia.
Chiese a Dio e il Signore Gesù Cristo rispose alle sue domande.
Joseph trascrisse le risposte affinché i Santi potessero leggerle.
DeA 77, 113

Joseph era un grande profeta e Gesù era contento del suo
lavoro. Non così Satana che voleva fermare il lavoro.
Satana voleva che la gente fosse in collera con Joseph.

Una notte un gruppo di uomini infuriati andarono alla casa di
Joseph, sfondarono la porta e entrarono. Joseph teneva tra le
braccia uno dei bambini, che era molto malato.

Quegli uomini crudeli afferrarono Joseph, lo trascinarono fuori nella fredda notte d'inverno e
cercarono di soffocarlo. Il bambino venne lasciato solo ed in seguito morì.
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Alcuni uomini volevano ferire Joseph, altri volevano ucciderlo.
Nel tentativo di versargli del veleno in gola gli ruppero un
dente. Il veleno lo bruciò.

Quegli uomini strapparono i vestiti di dosso a Joseph, gli
spalmarono della pece sul corpo e lo ricopersero di piume che si
appiccicarono tutte alla pece.

Poi la plebaglia se ne andò, convinti che Joseph sarebbe morto.
Il Profeta cercò di alzarsi in piedi, ma non ci riuscì. Si riposò un
po', poi strisciò verso casa.

Gli amici di Joseph gli levarono la pece dal corpo, ma fu
un'operazione difficile e dolorosa. Joseph aveva tutta la pelle
bruciata.
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Joseph Smith non lasciò che la marmaglia fermasse la sua opera. Il giorno seguente, domenica,
loseph andò in chiesa. Anche alcuni di quegli uomini vi si recarono e furono sorpresi di vederlo.
Joseph fece un discorso in chiesa. Satana non era riuscito a fermare l'opera del Profeta.
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Il profeta Joseph
va di nuovo in
Missouri
Capitolo 28 (marzo-maggio 1832)

Gesù in una rivelazione a Joseph Smith, disse che i Santi erano
come suoi piccoli bambini che stavano ancora imparando. Disse
che avrebbero dovuto essere felici ed essere grati. Egli sarebbe
stato il loro capo.
DeA 78:17-18

Gesù voleva che i Santi dividessero le proprie cose gli uni con gli
altri, che si prendessero cura dei poveri, e che si aiutassero a
vicenda.
DeA 78:3-6, 14
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Subito dopo aver ricevuto quella rivelazione, Joseph assieme ad
alcuni amici andò di nuovo in Missouri, che era stato chiamato la
terra di Sion. I Santi di Sion furono felici di vedere Joseph.

Joseph chiese ai Santi di partecipare a una riunione, nel corso
della quale parlò della rivelazione. I Santi seppero che Joseph
era il profeta di Dio.

Alla riunione il Signore diede a Joseph un'altra rivelazione per i
Santi. Gesù, felice che i Santi si fossero perdonati
reciprocamente disse: «Io, il Signore, vi perdono».
DeA 82:1

Gesù diede ai Santi un altro comandamento. Disse che aveva dato loro la terra di Sion ed ora
dovevano condividerla gli uni con gli altri. Ciascuno avrebbe dovuto avere il necessario. Questo
avrebbe aiutato la chiesa di Gesù Cristo.
DeA 82:17-20
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Dopo la riunione Joseph si recò in molte città per visitare i Santi
che furono felici di vederlo. Fu un periodo felice per Joseph, il
quale voleva molto bene ai Santi.

Gesù in una rivelazione a Joseph in merito alle donne e ai
bambini disse che i mariti avrebbero dovuto prendersi cura delle
loro mogli ed i genitori avrebbero dovuto prendersi cura dei loro
figli.
DeA 83:2, 4

I Santi avrebbero dovuto prendersi cura delle donne che non
avevano marito e di quei bambini che erano orfani di padre o di
madre.
DeA 83:6
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Gesù disse che i Santi avrebbero dovuto mettere da parte del
cibo in un magazzino, perché il vescovo ne potesse distribuire ai
poveri.
DeA 83:6

Joseph Smith e il vescovo Whitney a bordo di un carro
iniziarono il viaggio di ritorno a Kirtland.

Un giorno qualcosa impaurì i cavalli, che si misero a correre
veloci.

Joseph e il vescovo Whitney saltarono. Il profeta fortunatamente non si fece niente, mentre il
vescovo Whitney si ruppe una gamba.

Ili

Joseph Smith e il vescovo Whitney si fermarono quattro
settimane in una locanda, perché il vescovo aveva bisogno di
riposo. Joseph rimase con lui mentre la sua gamba migliorava.

Alla locanda qualcuno mise del veleno nel cibo di Joseph, che si
sentì molto male.

Joseph chiese al vescovo Whitney di dargli una benedizione.
Usando il potere del sacerdozio per benedirlo, Joseph fu guarito.

Joseph ringraziò Dio per averlo guarito. Alla fine Joseph Smith e
il vescovo Whitney furono in grado di viaggiare e tornare a casa
dalle loro famiglie.
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Una rivelazione sul
sacerdozio
Capitolo 29 (settembre 1832)

Molti uomini della Chiesa andarono in missione.
Quando ritornarono a casa si recarono a trovare Joseph Smith a
Kirtland.
DeA 84: Prefazione

Gli uomini raccontarono a Joseph della loro missione e delle
molte persone che avevano battezzato. Erano felici di ciò che
avevano fatto ed anche il profeta Joseph era contento.

Tutti questi missionari detenevano il sacerdozio, cioè il potere di
Dio. I missionari volevano sapere di più riguardo al sacerdozio.

DeA 84: Prefazione

113

Gesù diede a Joseph una rivelazione per loro; parlò di alcuni
uomini che avevano il sacerdozio di Melchisedec.
Adamo, il primo uomo che visse sulla terra, aveva il sacerdozio.

Tutti i profeti dell'Antico Testamento detenevano il sacerdozio.
Alcuni di questi profeti furono: Enoc, Noè, Mosè, Melchisedec e
Abrahamo. Melchisedec diede il sacerdozio ad Abrahamo.
DeA 84:6-15

DeA 84: Prefazione, 16

Gesù disse che coloro che detengono il sacerdozio guidano la Sua chiesa. Essi possono
battezzare e dare il dono dello Spirito Santo. Possono benedire il sacramento. Possono dare
benedizioni agli ammalati. Tutte queste cose aiutano i Santi a prepararsi a vedere Dio.
DeA 84:19-22
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Gesù disse a Joseph che gli uomini devono essere retti ed allora potranno avere il sacerdozio.
Dio fa un'alleanza, cioè una promessa, con loro. Dio promette di benedire gli uomini che
detengono il sacerdozio. Gli uomini promettono di usare il potere del sacerdozio per aiutare gli
altri. I detentori del sacerdozio possono diventare figli speciali di Dio. Un giorno il Padre celeste
condividerà tutto quello che possiede con loro.
DeA 84:33-39

Gesù disse a Joseph come gli uomini della Chiesa dovrebbero
usare il loro sacerdozio. Il sacerdozio può essere usato soltanto
da uomini degni. Coloro che sono autoritari o cattivi non
dovrebbero mai usare il sacerdozio, a loro il Signore non darà
mai questo potere.
DeA 121:36-37

Gli uomini dovrebbero avvalersi del sacerdozio con amore e
gentilezza. Dovrebbero ascoltare lo Spirito Santo. Allora
avranno sempre il potere del sacerdozio e lo Spirito Santo sarà
con loro per sempre.
DeA 121:41-43, 4 5 - 4 6
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Gesù disse a Joseph Smith che altri uomini sarebbero dovuti andare in missione per predicare il
Vangelo a tutto il mondo e insegnare che Dio giudicherà l'umanità. I missionari avrebbero
dovuto insegnare alle persone il pentimento, battezzarle e conferire loro lo Spirito Santo.

DeA 84:62-64

Gesù disse che se lavoreranno molto i missionari saranno
benedetti, gli angeli li aiuteranno, il Padre celeste darà loro le
cose di cui hanno bisogno.
DeA 84:80-88
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La rivelazione ebbe termine. Joseph e i missionari erano felici di
aver potuto saperne di più riguardo al sacerdozio: volevano
usare il potere del loro sacerdozio nel modo giusto e parlare agli
altri della Chiesa.

Una rivelazione
sulla guerra
Capitolo 30 (25 dicembre 1832)

Molte persone furono battezzate nella chiesa di Gesù Cristo.
Il Vangelo rese felici queste persone. I Santi tuttavia si
preoccupavano di ciò che stava accadendo nelle altre terre.

Cose tristi stavano accadendo in molti luoghi del mondo.
Vi erano terremoti. Vi erano ammalati. Molti stavano morendo.

Cose dolorose stavano accadendo anche negli Stati Uniti.
Alcuni non volevano far parte degli Stati Uniti, volevano avere
capi propri.
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Nel giorno di Natale del 1832 Gesù diede a Joseph Smith una
rivelazione che parlava della guerra.
DeA 87

Gesù disse che ci sarebbe stata una guerra negli Stati Uniti.
I cittadini statunitensi avrebbero combattuto gli uni contro gli
altri.
DeA 87:1-3

In seguito ci sarebbero state guerre in altri paesi. Tutto il mondo
sarebbe stato sede di combattimenti. Gesù disse che i Santi
dovevano vivere rettamente e prepararsi per la Sua seconda
venuta.

DeA 87:3-8
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Joseph si rattristò nel sapere che ci sarebbero state delle guerre.
Egli sapeva che gli uomini avrebbero dovuto obbedire ai
comandamenti di Dio e allora non avrebbero dovuto combattere
e non ci sarebbero state guerre.

La Parola di
Saggezza
Capitolo 31 (febbraio 1833)

Joseph Smith organizzò una scuola per gli uomini della Chiesa,
che venne chiamata la scuola dei profeti.

La scuola si teneva in una stanza dell'emporio di Newell Whitney a Kirtland, Ohio.
Joseph istruiva gli uomini sulla Chiesa, sul sacerdozio e sulle Scritture.
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La maggior parte degli uomini fumavano la pipa o il sigaro
riempiendo la stanza di fumo. Alcuni masticavano tabacco
sporcando il pavimento. La stanza doveva essere pulita quando
gli uomini ritornavano a casa.

La moglie di Joseph, Emma, doveva pulire la stanza dopo ogni
riunione. Joseph si domandò se gli uomini dovessero fumare o
masticare tabacco.

Joseph pregò per chiedere a Dio cosa fosse giusto e ricevette una rivelazione che fu chiamata la
Parola di Saggezza. Gesù disse che alcuni commettono cose cattive e vogliono far fare ad altre
persone cose che non sono buone per i loro corpi. Nella Parola di Saggezza Gesù parlò ai Santi
delle cose che non vanno bene per il loro corpo. Se obbediranno alla Parola di Saggezza i Santi
saranno benedetti.

DeA 89:1, 4
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Gesù disse che l'alcool non fa bene per le persone e che non
dovrebbero berne. L'alcool dovrebbe essere usato soltanto per
disinfettare il corpo.
DeA 8 9 : 5 - 7

Gesù disse che gli uomini non dovevano usare tabacco.
Non dovevano fumare sigarette, sigari o pipe, né dovevano
masticare tabacco. Gesù disse: «Il tabacco non è per il corpo e
non è buono per l'uomo».
DeA 89:8

Gesù disse che i Santi non dovrebbero bere bevande calde. Il tè
e il caffè sono bevande bollenti. Non sono buone per il corpo.
DeA 89:9

Gesù disse che molte piante e animali sono buoni da mangiare.
Gli uomini dovrebbero ringraziare il Padre celeste per il buon
cibo.
DeA 89:11-12
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Gesù disse che gli uomini non dovrebbero mangiare troppa
carne, che dovrebbe essere riservata alla stagione fredda e ai
periodi in cui non vi è altro cibo a sufficienza.

Il Signore disse che ogni tipo di cereale fa bene al nostro corpo.
Alcuni cereali sono il grano, il riso, il mais e l'avena. Il grano ci
fa molto bene. Tutti i frutti e le verdure sono buoni per l'uomo.
DeA 89:14-17

DeA 89:12, 13

Gesù disse che i Santi devono obbedire alla Parola di Saggezza. Allora Dio li benedirà: godranno
di una buona salute, saranno saggi, saranno in grado di imparare molte cose, saranno benedetti
se mangeranno il cibo giusto.
DeA 89:18-21
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La chiesa di Gesù
Cristo a Kirtland
Capitolo 32 (marzo-giugno 1833)

Joseph Smith era il profeta della chiesa di Gesù Cristo. Il Signore
disse che Joseph avrebbe dovuto avere uomini che lo aiutassero.
Avrebbero avuto l'incarico di suoi consiglieri e sarebbero stati
Sidney Rigdon e Frederick G. Williams. Joseph e i suoi
consiglieri costituirono la Prima Presidenza della Chiesa.
DeA 81:1; 90:6

Oggi il profeta vivente è il capo della Chiesa. Egli e i suoi consiglieri sono chiamati Prima
Presidenza.
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Joseph Smith e i suoi consiglieri furono ordinati nel corso di una
riunione a Kirtland, Ohio. Fu una riunione sacra, durante la
quale tutti i presenti presero il sacramento.

Alcune settimane dopo Joseph Smith organizzò il primo palo
della Chiesa. Un palo consiste in molti membri della Chiesa che
vivono vicini gli uni agli altri. Tutti i Santi di Kirtland facevano
parte del primo palo. Oggi la Chiesa ha molti pali.

Poi Gesù disse che i Santi dovevano costruire altri edifici della Chiesa. Dovevano costruire un
tempio a Kirtland, un edificio in cui la Prima Presidenza potesse lavorare, inoltre la Chiesa aveva
bisogno anche di una tipografia.

DeA 94, 95
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I Santi obbedirono al Signore e iniziarono a costruire il tempio di Kirtland. Costruire un tempio
era un lavoro duro. Tutti i Santi dovevano prestare il loro aiuto.

Altre persone si unirono alla Chiesa. Gesù disse a Joseph di
scegliere altri dirigenti per i Santi. Il padre di Joseph doveva
essere il patriarca della Chiesa. Il patriarca che detiene il
sacerdozio di Melchisedec, dà ai Santi benedizioni.

Gesù disse a Joseph di scegliere 12 uomini che servissero come
sommi consiglieri. Sono uomini che detengono il sacerdozio di
Melchisedec, ed aiutano i Santi a sapere cosa è giusto e cosa è
sbagliato.
DeA 102
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Una rivelazione su
Gesù Cristo
Capitolo 33 (maggio 1833)

Un giorno Gesù parlò di Sé al profeta Joseph Smith. Disse che
gli uomini possono vedere il Suo viso e possono conoscerLo.
Per far questo devono prima di tutto smettere di compiere azioni
cattive, pregare e obbedire ai comandamenti di Dio, allora un
giorno potranno veder Lo.
DeA 93:1

Gesù disse che Egli è la luce del mondo. Una luce ci mostra la
giusta strada. Gesù è la luce del mondo perché ci mostra la
giusta maniera di vivere.
DeA 93:2
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Gesù visse con il Padre celeste prima che la terra fosse creata.
Fu Gesù a creare la terra e tutte le cose sulla terra.
DeA 93:7-10

All'inizio Gesù non era come Suo Padre in cielo, non conosceva
tutte le cose che Suo Padre conosceva, non aveva tutto il potere
e la gloria che aveva Suo Padre. Si sforzò di essere come Suo
Padre. Allora divenne come Dio, il Padre, ed ebbe potere e
gloria.
DeA 93:12-17

Gesù disse che Satana non vuole che gli uomini diventino come
Dio. Non vuole che conoscano la verità. Gesù disse a Joseph di
insegnare alla sua famiglia la verità.
DeA 93:39, 4 7 - 4 8

Gesù disse che dovremmo obbedire ai comandamenti di Dio.
Allora conosceremo la verità. Sapremo tutte le cose.
Allora potremo diventare come Dio, il Padre, ed avere potere e
gloria.
DeA 93:20, 27-28

Gesù disse che Sidney Rigdon e Frederick G. Williams
dovevano insegnare alle loro famiglie a obbedire ai
comandamenti di Dio così Satana non avrebbe potuto impedirgli
di conoscere la verità.
DeA 93:40-44
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Dio ammonisce il
popolo di Sion
Capitolo 34 (luglio-agosto 1833)

Dio comandò che più Santi andassero nella contea di Jackson,
Missouri. Molti vi si trasferirono e costruirono case, magazzini e
una tipografia.

Satana non voleva che i Santi vivessero nella contea di Jackson, né che costruissero la città di
Sion. Voleva che uomini malvagi fossero cattivi nei loro confronti e li costringessero a lasciare la
contea. I malvagi fecero ciò che voleva Satana e cercarono di costringere i Santi a partire.
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Una folla di uomini infuriati si radunò. La plebaglia mandò
alcuni uomini dai dirigenti della Chiesa per informarli che i Santi
avrebbero dovuto lasciare la contea di Jackson. I dirigenti della
Chiesa sapevano però che Dio voleva che essi costruissero la
città di Sion nella contea di Jackson. Risposero alla plebaglia che
i Santi non potevano partire.

Quegli uomini malvagi ritornarono dal loro gruppo. La folla era
molto infuriata. Entrarono con la forza nella tipografia dei Santi
e la distrussero, impedendo così la stampa di libri o giornali.

La banda catturò poi il vescovo Partridge e fratello Alien, li
spogliò e gli versò sulla pelle pece bollente e piume. Altri Santi,
dopo essere stati scoperti da quegli uomini, vennero picchiati.

Tre giorni dopo gli uomini della banda attraversarono a cavallo il
paese, spararono contro gli edifici, rivolsero ai Santi parole
crudeli e dissero che avrebbero frustato qualsiasi membro della
Chiesa avessero catturato. Cercarono di trovare i dirigenti della
Chiesa, che rimasero però ben nascosti.
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Uno dei dirigenti era Oliver Cowdery. Egli lasciò la contea di
Jackson e andò a trovare Joseph a Kirtland.

Oliver raccontò a Joseph cosa stavano facendo quegli uomini
malvagi a Sion. I Santi della contea di Jackson volevano sapere
come comportarsi.

Joseph parlò a Oliver di alcune rivelazioni che Gesù gli aveva dato. Il Signore aveva detto che i
Santi dovevano costruire un tempio a Sion. Avrebbero dovuto pagare la decima e quel denaro
sarebbe stato impiegato per la costruzione del tempio. Gesù aveva detto a Joseph che Sion
sarebbe diventata grande se i Santi avessero obbedito a Dio; ma se non lo avessero fatto,
sarebbero stati puniti.
DeA 97:10-12, 18, 22-26
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Gesù disse che i Santi avrebbero dovuto obbedire alle leggi del
paese e votare per avere uomini giusti come governatori della
terra. Qualche volta uomini malvagi diventano governatori,
rendendo infelici i retti.
DeA 98:4-10

Il Signore comandò che i Santi smettessero di compiere cattive
azioni. Gesù disse che i Santi non dovevano preoccuparsi delle
plebaglie infuriate, né dovevano odiare i malvagi, ma dovevano
imparare a perdonare ai loro nemici e a combattere soltanto
quando Dio l'avesse comandato. Dio punirà i malvagi.
DeA 98:11, 14, 23-29, 33, 39 - 48

In seguito Gesù disse che i Santi a Sion avrebbero avuto problemi per un po', poiché non
avevano obbedito ai comandamenti. Un giorno il Signore li avrebbe aiutati a costruire Sion e li
avrebbe benedetti.
DeA 100:13-17
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I Santi lasciano
la contea di
Jackson, Missouri
Capitolo 35 (settembre-dicembre 1833)

Delle persone crudeli stavano causando difficoltà ai Santi che
vivevano nella contea di Jackson, Missouri. William Phelps e
Orson Hyde si recarono dal governatore del Missouri per cercare
aiuto. Gli riferirono ogni cosa circa la banda e gli fecero presente
in che modo le loro case erano state distrutte.

Il governatore non intendeva aiutarli, perciò li rimandò ai
giudici, i quali però erano amici degli uomini della banda e non li
avrebbero aiutati.
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La plebaglia attaccò i Santi per sei giorni. Demolirono le loro
case, ferirono alcuni uomini, irruppero nel magazzino e
gettarono a terra ogni cosa.

La plebaglia costrinse i Santi ad abbandonare le loro case. Era inverno e molti Santi morirono a
causa del clima freddo e umido. I Santi andarono in altre città del Missouri per sfuggire alla
plebaglia.

I Santi erano tristi. Le loro case, le loro fattorie e i loro magazzini
erano stati distrutti, i loro animali rubati. Il governatore e i
giudici non avevano intenzione di aiutare i Santi.

I Santi tuttavia continuavano ad aver fede in Dio. Sapevano che
la chiesa di Gesù Cristo era la vera chiesa, che loseph Smith era
un profeta di Dio.
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Joseph Smith era a Kirtland, Ohio. Gesù in una rivelazione gli
parlò del motivo per cui i Santi avevano subito quelle prove.
Alcuni di loro non avevano obbedito ai comandamenti di Dio.
DeA 101:2, 6 - 7

Gesù disse che i Santi non avevano lavorato insieme,
non avevano condiviso le loro cose, si erano dette cose cattive
reciprocamente, non avevano pregato Dio quando erano felici,
né Lo avevano mai ringraziato ma si erano rivolti al Signore
soltanto quando avevano bisogno di aiuto.
DeA 101:6-8

Gesù disse che i Santi avrebbero dovuto prepararsi per la Sua seconda venuta sulla terra.
Quando Egli verrà le persone avranno pace. I Santi che avranno sofferto per amore di Gesù
saranno benedetti. Satana non avrà potere di tentare i Santi. Nessuno sarà infelice. Nessuno
morirà. Quando Gesù ritornerà tutti saranno felici.
DeA 101:22, 2 6 - 3 6
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Il Campo di Sion
Capitolo 36 (febbraio-giugno 1834)

Mentre era a Kirtland, Ohio, Joseph Smith seppe che i Santi nel
Missouri stavano avendo dei problemi. La plebaglia li aveva
costretti a lasciare le loro case. I Santi avevano pregato il Padre
celeste per ricevere aiuto.

Gesù diede a Joseph Smith una rivelazione. Disse che alcuni
uomini della Chiesa dovevano andare in Missouri per aiutare i
Santi. Joseph Smith sarebbe dovuto andare con loro come capo.
Avrebbero dovuto portare denaro per comprare della terra.
Il Signore voleva che andassero 500 uomini.

Joseph obbedì al Signore. Informò i Santi che 500 uomini
dovevano recarsi nella terra di Sion, nel Missouri e invitò gli
uomini a venire a Kirtland. Si presentarono soltanto 100 uomini.
Gli altri uomini della Chiesa non obbedirono al Signore.

DeA 103:21-23, 31-32
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1100 uomini che furono chiamati il campo di Sion, partirono per
la terra di Sion, alcuni a piedi, altri sui carri. Alla fine della
giornata si accampavano insieme per la notte. Per la strada altri
100 uomini si unirono a loro.

Gli uomini viaggiarono per 1600 kilometri. Il viaggio era lungo e
faticoso e il cibo scarso.

Alcuni degli uomini dissero che il viaggio era troppo duro, che il
cibo non era buono; che Joseph Smith non era un buon
dirigente. Joseph invitò questi uomini a pentirsi. Se non lo
avessero fatto si sarebbero ammalati e sarebbero morti.

Alcuni degli uomini erano retti: aiutavano Joseph Smith,
obbedivano ai comandamenti di Dio, dimostravano quanto
amore avessero per la chiesa di Gesù Cristo. Joseph Smith si
sarebbe sempre ricordato di come l'avevano aiutato.
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Finalmente gli uomini del campo di Sion giunsero nel Missouri.
Si accamparono presso un fiume.

La plebaglia che aveva saputo che gli uomini del campo di Sion
erano là, di notte si avvicinò al campo per ucciderli.
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Dio mandò una terribile tempesta. Il vento sradicò gli alberi. Grossi chicchi di grandine caddero
dal cielo. I lampi incendiarono gli alberi. L'acqua del fiume allagò la terra. Uno degli uomini
della folla fu ucciso da un fulmine. Altri uomini della plebaglia furono feriti.
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I persecutori dei Santi si impaurirono; si resero conto che Dio aiutava gli uomini del Campo di
Sion. La plebaglia si dette alla fuga senza fare alcun male agli uomini del Campo di Sion.
La tempesta non causò alcun danno agli uomini del Campo di Sion.

Due giorni dopo il Signore dette una rivelazione a Joseph Smith.
Il Signore disse che gli uomini del Campo di Sion potevano
rimanere nel Missouri o tornare a Kirtland.
DeA 105:20-21

Gesù disse che alcuni uomini non Gli avevano obbedito.
Egli non era contento di loro. Ma alcuni uomini Gli avevano
obbedito. Il Signore era contento di loro. Egli disse che avrebbe
dato loro più potere.
DeA 105:2-4, 18-19

138

Pochi giorni dopo molti uomini del Campo di Sion si ammalarono. Quattordici di essi morirono.
Joseph aveva detto che se non si fossero pentiti sarebbero morti.

Joseph Smith si incontrò con i Santi del Missouri. Egli scelse gli
uomini per formare un sommo consiglio. Poi Joseph e i suoi
amici tornarono a Kirtland.

Gli uomini del Campo di Sion non aiutarono i Santi del
Missouri. Gli uomini non poterono aiutarli perché non avevano
obbedito a Dio. Dio disse che Sion può essere edificata soltanto
da persone giuste.

DeA 105:2-10
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I dirigenti del
sacerdozio
Capitolo 37 (febbraio 1835)

Joseph Smith aveva un'importante riunione a Kirtland, Ohio.
Invitò gli uomini del campo di Sion di recarvisi. Joseph disse agli
uomini che Gesù voleva che 12 apostoli fossero di aiuto nel
dirigere la Sua chiesa.

Il Signore aveva detto a Oliver Cowdery, David Whitmer e
Martin Harris di scegliere gli apostoli. Alla riunione Oliver,
David e Martin furono benedetti dalla Prima Presidenza della
Chiesa. Poi pregarono insieme. Essi scelsero 12 bravi uomini.
DeA 18:37
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Quei dodici uomini vennero ordinati Apostoli.

Gli apostoli sono molto importanti nella Chiesa. Essi sanno che
Gesù è il nostro Salvatore. Insegnano il Vangelo in tutte le parti
del mondo.
DeA 107:23-24

Dopo alcuni giorni, altri uomini furono scelti come dirigenti
della Chiesa. Furono chiamati il Primo Quorum dei Settanta.
Il Primo Quorum dei Settanta ha il compito di aiutare gli
Apostoli. Essi dirigono il lavoro missionario della Chiesa.
DeA 107:25, 34

Un giorno i Dodici Apostoli si trovavano a una riunione.
Si stavano preparando, cercando di essere degni, per andare in
missione, e volevano l'aiuto del Padre celeste.

Gli Apostoli chiesero a Joseph Smith di pregare per ricevere una
rivelazione che potesse aiutarli nelle loro missioni. Gesù diede a
Joseph e agli Apostoli una grande rivelazione. Egli parlò loro del
sacerdozio.
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Il sacerdozio è il potere di Dio. È il più grande potere sulla terra. Dio conferisce il sacerdozio agli
uomini giusti, che usano questo potere per svolgere il lavoro di Dio.

Ci sono due tipi di sacerdozio nella Chiesa. Uno è il Sacerdozio
di Melchisedec. I dirigenti della Chiesa cioè il Presidente della
Chiesa e i suoi consiglieri, i Dodici Apostoli e il Primo Quorum
dei Settanta, detengono il Sacerdozio di Melchisedec.
DeA 107:1, 22-26
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Il Presidente della Chiesa è il profeta di Dio. Egli dice alle
persone cosa Gesù vuole che facciano. Il Profeta ha degli uomini
che lo aiutano. Sono i suoi consiglieri. Il Profeta e i suoi
consiglieri costituiscono la Prima Presidenza della Chiesa.
DeA 107:22

Altri uomini nella Chiesa detengono il Sacerdozio di
Melchisedec. Essi sono chiamati sommi sacerdoti, settanta e
anziani. I sommi sacerdoti possono essere patriarchi, presidenti
di palo, sommi consiglieri e vescovi.

Alcuni uomini vengono scelti come settanta. Essi insegnano il
Vangelo nei rioni e nei pali.
DeA 107:96-97

DeA 107:5, 7, 9, 10, 17, 25, 39

Altri uomini vengono scelti come anziani. Gli anziani vanno in
missione.
DeA 107:7; 133:8

Tutti gli uomini che detengono il Sacerdozio di Melchisedec
possono benedire le persone e conferire lo Spirito Santo.
DeA 20:43; 107:18
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L'altro sacerdozio è quello di Aaronne. I sacerdoti, gli insegnanti
e i diaconi detengono il Sacerdozio di Aaronne. I sacerdoti
possono battezzare le persone, benedire il sacramento, aiutare
gli anziani.

Gli insegnanti aiutano a preparare il sacramento, svolgono
l'insegnamento familiare, aiutano i membri della Chiesa a vivere
rettamente.
DeA 20:53-57

DeA 20:46-52

I diaconi distribuiscono il sacramento, aiutano il vescovo e
raccolgono le offerte di digiuno.

Gesù disse che tutti gli uomini che detengono il sacerdozio
dovrebbero imparare cosa Dio vuole che facciano. Devono
lavorare molto, allora il Padre celeste li benedirà.
DeA 107:99
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La Perla di
Gran Prezzo
Capitolo 38

La Perla di Gran Prezzo è uno dei nostri libri di Scritture. Dio
aiutò i profeti a scrivere la Perla di Gran Prezzo, che è costituita
da quattro parti: il libro di Mosè, il libro di Abrahamo, gli scritti
di Joseph Smith e gli Articoli di fede.

Il libro di Mosè
La prima parte della Perla di Gran Prezzo è una rivelazione data
a Joseph Smith, chiamata libro di Mosè. Mosè fu un profeta di
Dio vissuto tanti secoli fa.

Il libro di Mosè racconta quello che Gesù disse a Mosè su un'alta
montagna. Mosè vide Dio e parlò con Lui. Dio gli disse di avere
un lavoro speciale per lui.
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Dio mostrò a Mosè il mondo. Mosè vide ogni cosa che vi sarebbe
successa e tutti i figli di Dio che vi sarebbero vissuti.
Mosè 1:8

Dio lasciò Mosè. Venne Satana, il quale disse a Mosè di adorarlo.
Mosè che non voleva adorare Satana, disse: «Io sono un figlio di
Dio». Mosè chiese a Dio di aiutarlo, poi disse a Satana di andare
via. Satana, molto in collera perché Mosè non voleva seguirlo, se
ne andò.
Mosè 1:9, 12-22

Mosè fu pieno di Spirito Santo. Dio venne e parlò di nuovo con
lui. Dio disse che il Salvatore, Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, che
ci sono molti mondi, creati tutti da Gesù, il quale creerà altri
mondi. Ci saranno sempre molti mondi, dove vivranno i figli di
Dio.
Mosè 1:24-25, 2 9 - 3 3 , 38
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Mosè apprese dell'opera di Dio. Il Signore lavora per aiutare le
persone affinché possano vivere con Lui per sempre ed opera
affinché gli uomini possano essere come Lui. Il libro di Mosè
parla anche del profeta Enoc e della città di Sion.
Mosè 1:39; 2 - 8

Il libro di Abrahamo
La seconda parte della Perla di Gran Prezzo è il libro di Abrahamo. Un giorno nel luglio del 1835
un uomo di nome Chandler giunse a Kirtland per mostrare alla gente alcune mummie
provenienti dall'Egitto. In Egitto quando una persona moriva il suo corpo veniva avvolto in
bende ed i corpi così trattati venivano chiamati mummie.

Alcuni papiri molto antichi con una strana scrittura impressa
sopra si trovavano insieme alle mummie. Il sig. Chandler stava
cercando qualcuno che riuscisse a leggere le iscrizioni, quando
sentì che Joseph Smith avrebbe potuto tradurle.

Joseph dette un'occhiata alla scrittura sulla carta. Riusciva a
leggerne i caratteri e tradurre al sig. Chandler quello che vi era
scritto. Alcuni Santi comprarono i rotoli di carta dal sig.
Chandler.

147

Joseph tradusse gli scritti sulla carta, mentre Oliver Cowdery e
William Phelps trascrivevano le sue parole.

Gli scritti erano del grande profeta Abrahamo, vissuto in Egitto
tanti secoli prima. Gesù aveva parlato con Abrahamo.

Gesù parlò ad Abrahamo della nostra vita prima di venire sulla
terra, gli disse che Egli aveva creato la terra, il sole, la luna e le
stelle, aveva creato le piante, gli animali e l'uomo.

Abrahamo scrisse del Vangelo di Gesù Cristo. Il libro di
Abrahamo ci aiuta a capire i profeti e il sacerdozio.

Abrahamo 3 - 4
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Abrahamo 1:31

Gli scritti di Joseph Smith
La terza parte della Perla di Gran Prezzo fu scritta da Joseph
Smith. In Joseph Smith 2 il profeta parlò della sua prima visione,
di come aveva ottenuto le tavole d'oro ed anche di come gli
angeli dal cielo avevano conferito a lui e a Oliver Cowdery il
sacerdozio. In Joseph Smith 1 Joseph corresse parte della Bibbia.

La quarta parte della Perla di Gran Prezzo tratta degli Articoli di
fede. Un giorno un uomo andò a trovare Joseph Smith. L'uomo
stava scrivendo un libro e voleva inserirvi qualcosa della Chiesa.
Chiese a Joseph Smith di dirgli come era sorta la Chiesa.

Joseph Smith scrisse quali erano stati gli inizi della Chiesa, parlò
di ciò in cui i Santi credevano. Dio lo aiutò a sapere cosa
scrivere. Joseph scrisse tredici cose importanti e li chiamò
Articoli di fede.

Il 1 marzo 1842 gli Articoli di fede furono stampati sul giornale
della Chiesa. I Santi li lessero e credettero in quello che il Profeta
aveva scritto.
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Articoli di fede
1. Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e nel Suo Figliuolo, Gesù
Cristo, e nello Spirito Santo.
2. Noi crediamo che gli uomini saranno puniti per i loro propri
peccati e non per la trasgressione di Adamo.
3. Noi crediamo che, mediante l'espiazione di Cristo, tutto il
genere umano può essere salvato con l'obbedienza alle leggi ed alle
ordinanze del Vangelo.
4. Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del
Vangelo sono: primo, la fede nel Signore Gesù Cristo; secondo, il
pentimento; terzo, il battesimo per immersione per la remissione dei
peccati; quarto, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito
Santo.
5. Noi crediamo che un uomo deve essere chiamato da Dio, per
profezia e mediante l'imposizione delle mani da parte di coloro che
detengono l'autorità, a predicare il Vangelo e ad amministrarne le
ordinanze.
6. Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella
chiesa primitiva, cioè: Apostoli, Profeti, Pastori, Dottori,
Evangelisti, ecc.
7. Noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, della
rivelazione, delle visioni, delle guarigioni, dell'interpretazione delle
lingue, ecc.
8. Noi crediamo che la Bibbia è la Parola di Dio, per quanto
tradotta correttamente, come crediamo pure che il Libro di Mormon
è la parola di Dio.
9. Noi crediamo in tutto ciò che Iddio ha rivelato, in tutto ciò che
rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi
ed importanti in merito al regno di Dio.
10. Noi crediamo nel raduno letterale d'Israele e nella
restaurazione delle dieci tribù, che Sion (la Nuova Gerusalemme)
sarà edificata nel Continente americano, che Cristo regnerà
personalmente sulla terra, la quale sarà rinnovata e riceverà la sua
gloria paradisiaca.
11. Noi reclamiamo il privilegio di adorare il Dio Onnipotente
secondo i dettami della nostra coscienza, e concediamo a tutti gli
uomini questo stesso privilegio, cioè che essi adorino come, dove o
ciò che vogliono.
12. Noi crediamo di doverci sottomettere ai re, ai presidenti, ai
governatori ed ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di onorarle
e di sostenerle.
13. Noi crediamo di dover essere onesti, fedeli, casti, benevoli e
virtuosi, e di fare il bene a tutti gli uomini. Infatti noi possiamo dire
che seguiamo l'ammonimento di Paolo: noi crediamo ogni cosa,
speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di
poter sopportare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di
buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose a cui noi
aspiriamo.
Joseph Smith
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Il tempio di
Kirtland è dedicato
Capitolo 39 (gennaio-marzo 1836)

Il Signore aveva comandato ai Santi di costruire un tempio a
Kirtland. I Santi, dopo aver lavorato molto duramente
completarono alcune stanze.

Poi i Santi vi tennero la prima riunione nel corso della quale il padre di Joseph Smith che era il
patriarca della Chiesa benedì i dirigenti della Chiesa.
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Poi Joseph ebbe una visione meravigliosa. Vide il regno celeste. Il regno celeste è il luogo in cui
vive Dio. Joseph vide come era bello, vide il Padre celeste e Gesù, e vide suo fratello Alvin,
che era morto.
DeA 137:1-5

Joseph apprese cosa succede ai bambini che muoiono prima di avere otto anni. Gesù disse che
essi andranno nel regno celeste.
DeA 137:10
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Gesù disse che molte persone non avevano conosciuto il
Vangelo quando erano vissuti sulla terra.

Altri vivranno sulla terra e non conosceranno il Vangelo.
DeA 137:7-9

DeA 137:7-9

Alcuni di questi crederebbero nel Vangelo se lo conoscessero. Queste persone potranno andare
nel regno celeste.
DeA 137:7-9
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Alla fine il tempio di Kirtland fu terminato. Era venuto il
momento di dedicarlo. Significa che un tempio viene consacrato
al Signore e deve essere usato soltanto per il Suo lavoro. I Santi
tennero una riunione speciale per dedicare il tempio.

Molti Santi si recarono alla riunione, molto felici di avere il
tempio. I Santi cantarono e pregarono il Padre celeste,
promettendo di fare quello che il Profeta e gli altri dirigenti gli
avrebbero detto.

Joseph Smith lesse una preghiera per dedicare il tempio. Allora il tempio divenne un edificio
sacro, la casa del Signore. Quel giorno gli angeli erano nel tempio di Kirtland lo Spirito Santo
era con i Santi. Fu una giornata meravigliosa.
DeA 109
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Visioni nel Tempio
di Kirtland
Capitolo 40 (aprile 1836)

Una domenica pomeriggio i Santi tennero una riunione nel
tempio di Kirtland. Gli Apostoli benedirono il sacramento e
Joseph Smith e i suoi consiglieri lo distribuirono ai Santi.
DeA 110: Prefazione

Poi Joseph Smith e Oliver Cowdery andarono da soli in una stanza nel tempio. Si
inginocchiarono e pregarono. Dopo la loro preghiera successe una cosa meravigliosa. Essi videro
il Signore Gesù Cristo. I Suoi occhi erano splendenti come fuoco, i Suoi capelli erano bianchi
come la neve, il Suo viso splendente come il sole.
DeA 110: Prefazione, 1 - 3
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Gesù disse a Joseph e a Oliver molte cose meravigliose. Disse che era il loro Salvatore, che era
morto per loro ed era risorto. Disse che coloro che costruiscono i templi devono essere molto
felici e che era lieto del tempio, che era la sua casa sacra. Gesù disse che sarebbe venuto nel
tempio molte volte per parlare con i Santi. Se però i Santi non avessero mantenuto il tempio
santo, Egli non sarebbe venuto.
DeA 110:4-8

Poi Joseph e Oliver videro degli angeli nel tempio di Kirtland. Dapprima videro Mosè, un
profeta vissuto molti secoli prima. Egli aveva guidato gli Ebrei fuori dall'Egitto e la sua storia si
trova nell'Antico Testamento e nella Perla di Gran prezzo. Mosè diede uno speciale potere del
sacerdozio a Joseph e a Oliver. In questo modo essi avrebbero potuto aiutare gli Ebrei a riunirsi
da tutte le parti della terra.
DeA 110:11
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Poi Joseph e Oliver videro Elias, il quale portò il potere del sacerdozio di Abrahamo alla chiesa
di Gesù Cristo. Abrahamo era vissuto tanti secoli prima, Dio lo aveva benedetto e gli aveva dato
uno speciale potere del sacerdozio. La posterità di Abrahamo avrebbe sempre avuto il
sacerdozio. I membri degni della Chiesa diventano parte della progenie di Abrahamo.
DeA 84:33-34; 110:12; Abrahamo 2:8-11: Genesi 12:2-3; 13:16

Poi Joseph e Oliver videro Elia, un profeta vissuto secoli fa. Elia disse che gli uomini dovevano
imparare a conoscere i loro antenati, e svolgere il lavoro di tempio per loro. Elia diede un potere
speciale del sacerdozio a Joseph e a Oliver. Il potere del sacerdozio aiuta le famiglie rette, i cui
membri possono essere suggellati gli uni agli altri. Allora potranno vivere insieme per sempre.

DeA 2:2; 110:13-16; 1 Re 17-2 Re 2; Malachia 4 : 5 - 6
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Problemi a Kirtland
Capitolo 41 (1837)

I Santi di Kirtland, Ohio, erano felici. Il Signore li benediva.

Alcuni anziani lasciarono Kirtland e andarono a insegnare il
Vangelo alla gente. Molti li ascoltarono e si unirono alla Chiesa.
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Poi a Kirtland cominciarono i guai. I Santi avevano una banca,
dove depositavano i loro soldi.

Alcuni Santi desideravano possedere molto denaro. Un uomo
che lavorava alla banca non era onesto e rubò del denaro.

Joseph Smith disse agli altri uomini di custodire il denaro,
ma non venne obbedito. La banca fu chiusa perché tutto il
denaro era sparito. I Santi non poterono riavere i loro soldi.

Molti Santi erano in collera, dissero che era colpa di Joseph
Smith se la banca era stata chiusa. Anche alcuni dei suoi migliori
amici parlarono male di lui. Qualcuno voleva ucciderlo.

Alcuni dirigenti della Chiesa erano in collera. Non volevano più
essere membri della Chiesa, diventandone addirittura nemici.
Erano uomini malvagi e Joseph Smith ne era molto rattristato.
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Altri dirigenti della Chiesa volevano bene a Joseph e lo
aiutarono. Essi sapevano che la chiesa di Gesù Cristo era vera.
Fra quei dirigenti c'era Brigham Young il quale disse ai Santi che
sapeva che Joseph era un profeta di Dio.

I nemici della Chiesa erano in collera con Brigham Young tanto
che egli dovette lasciare Kirtland per non essere ferito.

I nemici della Chiesa procurarono molti guai a Kirtland.
Andarono nel tempio e commisero azioni malvagie.

Il tempio non era più sacro, non poteva più essere la casa del
Signore. Joseph era addolorato perché gli uomini stavano
facendo delle brutte cose ed era dispiaciuto per i molti problemi
che c'erano.
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Far West, Missouri
Capitolo 42 (gennaio-luglio 1838)

I malvagi a Kirtland non intendevano pentirsi. Volevano a tutti i
costi uccidere Joseph Smith, il quale fu costretto, anche se era
inverno e faceva molto freddo, a lasciare Kirtland. I suoi nemici
lo seguirono armati di coltelli e fucili per ucciderlo.

Joseph dovette nascondersi ma il Signore lo protesse perché
i suoi nemici non riuscissero a trovarlo. Una notte dormì perfino
nella stessa casa con loro, ma essi non seppero mai che egli era
lì.

Un'altra volta Joseph incontrò i suoi nemici sulla strada. Quegli
uomini lo guardarono e non lo riconobbero.
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Dopo un viaggio di centinaia di miglia Joseph giunse a Far West,
Missouri. I Santi furono felici di vederlo.

Alcuni dirigenti della Chiesa nel Missouri non obbedivano ai
comandamenti di Dio. Quei Santi che non intendevano pentirsi,
erano in collera con Joseph e volevano arricchirsi.

Joseph era triste. Questi uomini erano stati suoi amici.
Oliver Cowdery, David Whitmer ed altri vennero scomunicati,
non erano più membri della chiesa di Gesù Cristo.

Altri uomini vennero chiamati ad essere dirigenti della Chiesa a
Far West.
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Un giorno Joseph Smith si recò in un luogo vicino a Far West. Gesù disse che questo luogo era
chiamato Adam-ondi-Ahman. In questo luogo molto speciale Gesù aveva parlato con Adamo e
l'aveva benedetto e Adamo a sua volta aveva benedetto i suoi figli. Un giorno Gesù, Adamo e
altri giusti si incontreranno di nuovo a Adam-ondi-Ahman.
DeA 116
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Gesù Cristo dà il
nome alla Sua
chiesa
Capitolo 43 (aprile 1838)

Joseph Smith si trovava a Far West, Missouri, quando ricevette
una importante rivelazione. Gesù gli comunicò il nome della
vera chiesa.

La vera chiesa è chiamata Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni perché Gesù è il suo
capo. La Chiesa è la Sua chiesa. È la sola vera chiesa. I Santi degli Ultimi Giorni sono i Santi che
vivono ora. Gli ultimi giorni sono gli ultimi giorni prima della seconda venuta di Gesù sulla
terra. I Santi sono persone rette che credono in Gesù Cristo e sono membri della Sua vera
chiesa.
DeA 1:30; 115:4
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La decima
Capitolo 44 (luglio 1838)

I Santi si trovavano a Far West, Missouri. Il Signore aveva detto
a Joseph Smith che il Suo popolo avrebbe dovuto pagare la
decima. Joseph si rivolse in preghiera al Padre celeste per
chiedergli quanto i Santi avrebbero dovuto pagare e ricevette
una rivelazione. Il Signore disse che i Santi avrebbero dovuto
pagare la decima parte delle loro sostanze.
DeA 64:23; 119: Prefazione

Se guadagnavano dieci avrebbero dovuto darne uno come
decima. Se ne guadagnavano cento avrebbero dovuto darne
dieci.

I Santi potevano pagare la decima in altri modi. Pagarono la
decima sui raccolti; diedero un decimo dei loro cereali e del
fieno; diedero un decimo dei loro polli e degli altri animali;
pagarono la decima sul latte e sui vegetali.
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Il denaro delle decime è usato per aiutare i membri della Chiesa:
con questi soldi vengono infatti comprati il cibo e gli abiti per le
persone bisognose.

La decima viene usata per costruire templi e per aiutare il lavoro
missionario. È usata anche per aiutare quelle persone che danno
tutto il loro tempo all'opera del Signore.

Noi diamo la nostra decima al vescovo, il quale la consegna ai
dirigenti della Chiesa, che decidono come usare la decima.

Il Padre celeste dà delle meravigliose benedizioni ai Santi che
pagano la decima; coloro che non pagano la decima non
possono avere tutte queste benedizioni. La Bibbia dice che i
Santi che non pagano la decima stanno derubando Dio.

DeA 120

Malachia 3:8-10
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Le plebaglie
nel Missouri
Capitolo 45 (1838)

Alcuni Santi, fra i quali Joseph Smith, vivevano a Far West,
Missouri. I Santi erano felici. Costruirono belle case e scuole.

Però la loro pace non durò per molto. Uomini malvagi
provocarono dei problemi, dicendo delle menzogne in merito ai
Santi e parlando male dei dirigenti della Chiesa.

Una banda si riunì per trovare il modo di ferire i Santi.
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La banda compì molte azioni crudeli; cacciarono i Santi dalle
loro case.

Bruciarono le loro case e distrussero le loro fattorie.

Picchiarono gli uomini e ne misero alcuni in prigione.

Le bande ferirono le donne e ne uccisero alcune.
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Al sig. Boggs, governatore del Missouri, la banda riferì cose
menzognere sul conto dei Santi.

Il governatore Boggs ordinò ad alcuni soldati di uccidere i Santi
se non avessero lasciato il Missouri. La banda era così
soddisfatta. I suoi componenti fecero molte altre cose crudeli,
senza che il governatore facesse niente per fermarli.

Alcuni Santi vivevano in una città chiamata Haun's Mill.
Un giorno alcuni di loro stavano lavorando nei campi, altri erano
in casa quando giunse una banda che li attaccò.

Alcuni Santi si rifugiarono in una costruzione di legno. La banda
sparò attraverso le fessure delle pareti.
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La banda uccise i Santi che erano nascosti, colpendo anche
alcuni bambini.

Poi la banda svaligiò le case e i carri dei Santi. Gli uomini
vennero uccisi e le donne e i bambini rimasero soli.

In seguito alcuni soldati catturarono Joseph Smith e altri
dirigenti della Chiesa. Ai soldati venne ordinato di sparare a
loseph e ai suoi amici.

Ma il comandante dei soldati non obbedì. Non volle sparare a
Joseph e agli altri. Disse che sarebbe stato un assassinio.
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I soldati gettarono Joseph e i suoi amici in prigione e li legarono
con delle catene. Nella prigione faceva freddo e Joseph e i suoi
amici dovevano dormire sul pavimento gelato.

Le guardie erano uomini malvagi. Dicevano delle parole orribili
e raccontavano come avevano derubato e ucciso i Santi e come
avevano violentato le donne e ferito i bambini. Per tutta la notte
risero e si vantarono.

Joseph odiava quello che stavano dicendo e non voleva ascoltare oltre. Si alzò e ordinò loro nel
nome di Gesù Cristo di smettere. Disse: «Smettetela! O voi o io moriremo in quest'istante».
Le guardie s'impaurirono. Dissero a Joseph di essere dispiaciute, sedettero in un angolo e non
parlarono più.
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Brigham Young, uno degli Apostoli, invitò i Santi a tenere una
riunione mentre Joseph era in prigione. Disse che dovevano
lasciare il Missouri. Molti Santi erano poveri, non possedevano
carri o cavalli. Durante la riunione alcuni uomini dissero che
avrebbero aiutato i poveri a trasferirsi.

I Santi lasciarono il Missouri. Era inverno e faceva molto freddo.
La plebaglia cercò di danneggiarli; rubarono ai Santi cavalli e
mucche.

I Santi giunsero a Quincy, Illinois. La gente di Quincy fu molto
gentile con loro.

Il governatore Boggs e i suoi amici erano contenti che i Santi se
ne fossero andati. Gli unici Santi rimasti nel Missouri si
trovavano in prigione.
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Joseph Smith nel
carcere di Liberty
Capitolo 46 (marzo 1839)

Joseph Smith e i suoi amici si trovavano in prigione ormai da
molti giorni quando furono trasferiti nel carcere di Liberty,
Missouri.

La prigione di Liberty era fredda e sporca. Joseph e i suoi amici
soffrirono molto. A volte erano messi in catene e inoltre
dovevano dormire sul pavimento.

Il cibo non era buono. A volte era avvelenato e li faceva star
male.
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Joseph era addolorato. Lui e i suoi amici erano stati in prigione a
lungo. Joseph non sapeva se avrebbero potuto mai uscirne ed
inoltre era preoccupato per la Chiesa.

Joseph pregò il Padre celeste. Gli domandò quanto a lungo lui e i
Santi dovevano soffrire, Gli chiese di aiutarli e di punire i loro
nemici.
DeA 121:1-6

Gesù disse a Joseph che doveva soffrire ancora un po' e che
doveva essere coraggioso, allora Dio lo avrebbe benedetto. Gesù
disse che presto Joseph si sarebbe riunito con i suoi amici, i quali
lo amavano e sarebbero stati felici di vederlo.
DeA 122:7-9

Gesù sapeva cosa quegli uomini malvagi avevano fatto.
In una rivelazione disse a Joseph in che modo li avrebbe puniti.
Gli uomini malvagi non avrebbero mai potuto avere il sacerdozio
né, lo avrebbero mai detenuto i loro figli. I malvagi avrebbero
sofferto e sarebbero morti.
DeA 121:15, 21
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Gesù disse a Joseph che molte cose buone sarebbero accadute ai Santi. Niente avrebbe potuto
fermare Dio dal benedirli. Lo Spirito Santo avrebbe ispirato loro cose meravigliose riguardo al
potere di Dio; avrebbero imparato del cielo e della terra.
DeA 121:26-33

Gesù disse che Joseph non avrebbe dovuto aver paura quando avesse dovuto soffrire,
non avrebbe dovuto preoccuparsi quando avesse avuto dei problemi. Le prove, disse Gesù,
sono per il nostro bene e ci aiutano a imparare. Gesù aveva sofferto più di chiunque altro.
DeA 122:7-9
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Joseph Smith
chiede aiuto al
Presidente degli
Stati Uniti
Capitolo 47 (marzo-novembre 1839)

Mentre si trovava nel carcere di Liberty Joseph Smith inviò delle
lettere ai Santi e li invitò a scrivere le cose orribili che la plebaglia
aveva fatto loro, ed a spedire i loro scritti ai capi della nazione.
DeA 123:1, 4, 6

Joseph disse ai Santi di scrivere i nomi dei malvagi che li avevano molestati. Avrebbero anche
dovuto raccontare come le loro case e le loro fattorie erano state distrutte.
DeA 123:1-3
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Un giorno alcune guardie stavano trasferendo Joseph e i suoi
quattro amici in un altro carcere. Joseph e i suoi amici
comprarono dalle guardie due cavalli. Un cavallo venne pagato
con dei vestiti e promisero di pagare l'altro in seguito.

Una notte quattro guardie si ubriacarono e andarono a letto.
Un'altra guardia aiutò Joseph e i suoi amici a fuggire.

Joseph e i suoi amici, cavalcando a turno, impiegarono dieci
giorni per arrivare a Quincy, Illinois.

Joseph e i suoi amici ritrovarono le loro famiglie. Furono felici di
stare di nuovo con loro.
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I Santi volevano trovare nell'Illinois un luogo dove costruire una città. Comprarono della terra
vicino al fiume Mississippi. Il terreno era umido e fangoso. Joseph e i Santi vi si trasferirono.
Lavorarono molto per rendere la terra asciutta. Costruirono case e piantarono giardini.
Chiamarono quella bellissima città Nauvoo, che significa luogo bellissimo.
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In seguito Joseph Smith andò dal Presidente degli Stati Uniti.
Gli raccontò delle plebaglie del Missouri e di come quegli uomini
malvagi avevano bruciato le case dei Santi e rubato i loro
animali.

Joseph disse che alcuni Santi erano stati uccisi, altri erano stati
messi in prigione. Mostrò al Presidente quello che i Santi
avevano scritto. Joseph disse che le autorità del Missouri non
avrebbero aiutato i Santi. Chiese perciò al Presidente di aiutare i
Santi e di punire i loro nemici.

Il Presidente disse che sapeva che i Santi soffrivano, ma che non
avrebbe potuto fare nulla per aiutarli. Se lo avesse fatto la gente
del Missouri si sarebbe infuriata.

Joseph era triste perché il Presidente non avrebbe aiutato i Santi.
Soltanto il Padre celeste avrebbe potuto aiutarli.
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Missionari in
altre terre
Capitolo 48 (giugno 1837-ottobre 1841)

Il Signore voleva che i popoli di altre terre conoscessero il
Vangelo. Egli disse a Joseph Smith che alcuni Santi sarebbero
dovuti andare in missione in Inghilterra. Furono scelti l'anziano
Heber C. Kimball e altri tre. I quattro uomini salparono per
l'Inghilterra.

Incontrarono un uomo che era capo di un'altra chiesa. L'uomo
permise ai missionari di predicare nella sua chiesa.
Molte persone credettero ai missionari e volevano essere
battezzate. Questo rese furioso il capo. I missionari non
avrebbero più potuto predicare nella sua chiesa.
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I missionari predicarono nelle case della gente. Molte persone si
unirono alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

In seguito altri uomini andarono in missione in Inghilterra.
Alcuni di essi erano apostoli. Joseph parlò con loro prima della
partenza per dirgli cosa dovevano predicare alla gente.

Joseph disse agli apostoli di obbedire a tutti i comandamenti di
Dio. Parlò loro del sacerdozio. Disse che soltanto la vera chiesa
di Gesù Cristo detiene il sacerdozio.

Gli uomini erano pronti ad andare in missione. Non avevano
denaro, molti erano ammalati, anche alcune loro mogli e alcuni
bambini erano ammalati, però gli uomini sapevano che il Padre
celeste li avrebbe aiutati e avrebbe benedetto le loro famiglie.

I missionari si recarono in Inghilterra. Predicarono in molte città.
Migliaia di brave persone credettero nel Vangelo e si unirono alla
chiesa di Gesù Cristo. Il Padre celeste benedì i missionari.
Dopo la loro missione fecero tutti ritorno a casa sani e salvi.
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Orson Hyde era uno dei Dodici Apostoli. Joseph Smith disse che
Orson aveva un lavoro speciale da svolgere per gli Ebrei.
Orson si recò in terra di Palestina. Il 24 ottobre del 1841 egli disse
una preghiera per dedicare la terra della Palestina.

Egli chiese al Padre celeste di benedire quella terra.
Pregò affinché potesse esserci acqua, in modo che le piante
potessero crescere. Pregò che tutti i figli di Abrahamo potessero
andare a vivere in Palestina dove avrebbero potuto costruire case
e giardini.

Dio ha benedetto la terra della Palestina. Ora è chiamata Israele. Nel 1979 il presidente Spencer
W. Kimball ha pronunciato una preghiera per dedicare un giardino in Israele. È chiamato il
«Giardino alla memoria di Orson Hyde».
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I Santi a Nauvoo
Capitolo 49 (gennaio-luglio 1841)

Joseph Smith e molti Santi vivevano a Nauvoo, Illinois.
Gesù diede a Joseph alcune importanti rivelazioni e gli disse che
era felice del lavoro da lui svolto. Gesù disse che tutti i re e i
governatori del mondo avrebbero dovuto conoscere il Vangelo.
DeA 124:1-8

Gesù disse che i Santi avrebbero dovuto costruire un tempio a
Nauvoo. Egli voleva che i Santi donassero oro e argento e
portassero molto legno prezioso per costruire il tempio.

Gesù disse che Egli sarebbe entrato nel tempio. Avrebbe dato
rivelazioni sulla Chiesa e sul sacerdozio.
DeA 124:27, 40

DeA 124:26-27
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Gesù disse a Joseph che i Santi dovevano essere battezzati per le
persone che erano morte, e che per questo avrebbero dovuto
costruire nel tempio un fonte battesimale.
DeA 124:29-37

Un giorno il Signore diede a Joseph una rivelazione riguardante
Brigham Young. Gesù disse che Egli amava Brigham Young.
Sapeva che Brigham aveva lavorato molto per la Chiesa, che era
stato lontano da casa per molte missioni e aveva lasciato la
famiglia molte volte.
DeA 126:1-2
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Gesù disse che Egli amava il fratello di Joseph, Hyrum.
Hyrum sarebbe stato chiamato quale patriarca della Chiesa ed
avrebbe dato ai Santi benedizioni speciali.
DeA 124:91-92

Il Signore disse che Brigham Young avrebbe dovuto rimanere
con la sua famiglia per prendersene cura.
DeA 126:3

Le prime dotazioni
Capitolo 50 (maggio 1842)

Gesù promise a Joseph Smith che avrebbe dato agli uomini una
benedizioni speciale. Questa benedizione, chiamata dotazione
viene data nel tempio e solamente gli uomini e le donne che
obbediscono ai comandamenti di Dio possono riceverla.
DeA 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40-41

In seguito Joseph Smith tenne una riunione con alcuni uomini e
con le loro mogli, per insegnarli cosa dovevano fare nel tempio.
Tutti ricevettero la loro dotazione.

Ora coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio possono
andare al tempio per ricevere la benedizione speciale della
dotazione. In questo sacro luogo imparano quelle cose che
devono conoscere per ritornare in cielo e stipulano alleanze con
Dio.
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La Società di
Soccorso
Capitolo 51 (marzo 1842)

I membri della Chiesa stavano costruendo il tempio di Nauvoo.
Vedendo che i loro vestiti si stavano consumando le donne
decisero di aiutarli. Una di loro si offerse di cucire dei nuovi
vestiti per gli uomini, ma non aveva soldi per comprare la stoffa.

Sarah M. Kimball disse che avrebbe procurato alle donne della
stoffa e chiese l'aiuto di altre sorelle. Le donne tennero una
riunione in casa di sorella Kimball nel corso della quale decisero
di fondare una società per le donne della Chiesa.
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Le donne chiesero a Eliza R. Snow di scrivere alcune regole per
la società. Eliza portò le regole a Joseph Smith, il quale, dopo
averle esaminate, disse che erano molto buone ma che il Signore
aveva un piano migliore per le donne.

Joseph Smith invitò le donne ad una riunione che si sarebbe tenuta il 17 marzo 1842. Nel corso
della riunione disse che coloro che detenevano il sacerdozio avrebbero aiutato le donne nella
loro società. Fra le diciotto donne che erano presenti, Emma Smith fu scelta come loro dirigente.
Le donne chiamarono la loro associazione la Società di Soccorso.
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Joseph Smith disse alle donne di aiutare gli ammalati e i poveri.
Esse avrebbero dovuto dare alla gente qualsiasi aiuto fosse
necessario. Il vescovo le avrebbe aiutate a sapere cosa fare.

Le donne tenevano delle riunioni per imparare le cose che
avrebbero dovuto conoscere. Erano molto contente di poter
aiutare i membri della Chiesa.

Le donne cucirono delle cose per il tempio e i vestiti per gli
uomini che erano occupati alla costruzione del tempio.

Le donne portavano il cibo a coloro che ne avevano bisogno e si
prendevano cura degli ammalati. Fecero molte cose per aiutare i
Santi.
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Le donne della Chiesa possono andare alle riunioni della Società di Soccorso. Esse aiutano le
persone, imparano a conoscere il Vangelo, studiano i popoli degli altri paesi, vengono informate
su buoni libri, sulla musica e sull'arte, imparano a migliorare le loro case.
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Afflizioni a Nauvoo
Capitolo 52 (maggio-agosto 1842)

Molti andarono a vivere a Nauvoo. Costruirono una bellissima
città ed iniziarono l'edificazione del tempio. Ora i Santi di
Nauvoo volevano un sindaco per la città.

I Santi scelsero John C. Bennett come sindaco di Nauvoo.
Dapprima egli fu un bravo sindaco. Poi cominciò a comportarsi
male ed inoltre non gli piaceva Joseph Smith.

La popolazione di Nauvoo voleva organizzare una festa speciale
ed aveva chiesto ai soldati di Nauvoo di marciare in parata
militare.
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John Bennett era a capo dei soldati. Egli decise che i soldati
avrebbero combattuto. Non sarebbe stata una battaglia vera,
si sarebbe trattato soltanto di una finzione.

Il signor Bennett chiese a Joseph Smith di guidare i soldati nella
battaglia. Joseph sapeva di non piacere a John Bennett e pensò
che quest'ultimo volesse ucciderlo. Il Signore rivelò a Joseph che
non avrebbe dovuto trovarsi nella battaglia.

John Bennett era infuriato. Decise di dimettersi dalla carica di
sindaco e la gente di Nauvoo scelse Joseph Smith come nuovo
sindaco.

John Bennett e altri uomini che non volevano più essere membri
della Chiesa, parlarono male del profeta Joseph Smith.
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Joseph Smith parlò ad alcuni membri della Chiesa. Disse che i Santi avrebbero dovuto affrontare
prove maggiori e che un giorno sarebbero stati costretti a lasciare Nauvoo, e a recarsi nelle
Montagne Rocciose. In quei luoghi i Santi avrebbero fondato delle città, avrebbero obbedito a
Dio e sarebbero diventati un popolo forte.
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Dio e gli angeli
Capitolo 53 (febbraio-aprile 1843)

Un giorno un uomo andò a far visita a Joseph Smith. L'uomo
disse di essere un angelo e disse a Joseph Smith come fosse
vestito un angelo. Joseph rispose all'uomo che era in errore,
perché gli angeli non sono vestiti nel modo da lui descritto.

L'uomo si adirò molto. Comandò che il fuoco scendesse dal cielo per bruciare il Profeta e la sua
casa. L'uomo però non aveva il potere di Dio e nessun fuoco scese dal cielo.
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Gesù diede a Joseph Smith una rivelazione sugli angeli. Disse che gli angeli sono persone che
vissero sulla terra, morirono e furono risuscitati. Essi hanno corpi di carne ed ossa. Ora vivono
con Dio.

DeA 129:1

Gesù disse che Satana cerca di ingannare la gente. Talvolta egli fa credere agli uomini di essere
un angelo, cerca di fargli commettere delle azioni riprovevoli. Le persone giuste però sanno
riconoscere quando Satana cerca di ingannarle.

DeA 129:8
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In seguito Joseph Smith comunicò agli uomini altre cose celesti. Coloro che sono stati giusti sulla
terra vivranno in cielo con Gesù Cristo. In cielo sapranno ogni conoscenza che hanno imparato
sulla terra.
DeA 130:6, 7

loseph Smith disse che tutte le leggi di Dio furono fatte in cielo prima che noi venissimo sulla
terra. C'è una benedizione per ogni legge. Dobbiamo obbedire alla legge per ricevere la
benedizione.
DeA 130:20-21
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Joseph Smith parlò ai Santi di Gesù Cristo e del Padre celeste.
Gesù è simile ad un uomo. Egli visse sulla terra, morì e risorse;
ha un corpo di carne ed ossa.

Il Padre celeste ha un corpo di carne ed ossa. Egli vive in una
bellissima, splendente dimora.

DeA 130:7, 22; Abrahamo 3:4

DeA 130:22

Joseph Smith disse anche che lo Spirito Santo è uno spirito, non ha un corpo di carne ed ossa.

DeA 130:22
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Una rivelazione
sul matrimonio
Capitolo 54 (luglio 1843)

Joseph Smith rivolse al Signore alcune domande sul
matrimonio. Gesù gli rispose che un uomo e una donna
dovrebbero essere sposati nel tempio da un uomo che detiene il
sacerdozio. Dovranno obbedire ai comandamenti di Dio ed
allora saranno sposati per sempre.
DeA 132:1-29

I giusti che sono sposati per l'eternità vivranno nel regno
celeste. I loro figli che obbediscono a Dio apparterranno a loro.
Saranno una famiglia, vivranno con Dio e diventeranno come
Lui.
DeA 132:1-29
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Gesù disse che talvolta Dio dice ai Suoi profeti che gli uomini
dovrebbero avere più di una moglie, ma gli uomini dovranno
contrarre matrimonio plurimo soltanto quando Dio glielo
comandi.
DeA 132:32-39

Ulteriori prove
per i Santi
Capitolo 55 (1843-1844)

La maggior parte della gente vicino a Nauvoo non apparteneva
alla Chiesa. A molti di questi uomini non piacevano i Santi e non
volevano che la città fosse governata dai Santi. Crearono perciò
molti problemi ai membri della Chiesa.

Questi uomini si raccolsero in bande. Rubarono gli animali dei
Santi, bruciarono i loro granai e le loro case, cercarono di
costringerli ad abbandonare Nauvoo. La polizia e i soldati non
avevano intenzione di fermare le plebaglie, il governatore non
intendeva aiutare i Santi.

Joseph Smith aveva detto ai Santi di Nauvoo che avrebbero
dovuto subire delle prove. Ora quelle cose si erano avverate.
Joseph sapeva che i Santi avrebbero dovuto lasciare la città per
andare in un luogo dove nessuno li avrebbe infastiditi.
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Joseph Smith ebbe una riunione con gli Apostoli e con altri
uomini e li invitò a trovare un luogo dove i Santi potessero
vivere.

Joseph Smith esaminò le mappe della nazione. Nelle cartine era
visibile un luogo dove c'erano alte montagne e ampie vallate,
abitato dagli indiani. Joseph sapeva che quello sarebbe stato un
buon posto per i Santi; là le plebaglie non li avrebbero molestati.
Egli sperava che i Santi avrebbero potuto stabilirvisi.

Altre persone a Nauvoo erano state membri della Chiesa, ma
non credevano più nel Vangelo. Odiavano Joseph Smith e
volevano ucciderlo. Fondarono un giornale dove pubblicarono
delle cose perverse sul conto di Joseph e dei Santi.

I capi di Nauvoo erano infuriati per il giornale. Alcuni si
recarono alla sede della tipografia, bruciarono i giornali e
distrussero la stampatrice. Il giornale non avrebbe più potuto
essere stampato.
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Il Profeta
viene ucciso
Capitolo 56 (giugno 1844)

A seguito dei guai successi a Nauvoo, Joseph venne accusato ed
imprigionato, ma 0 giudice disse che non aveva fatto niente di
male e lo lasciò libero.

Le plebaglie erano molto in collera con il giudice, e minacciarono
di ucciderlo. I Santi di Nauvoo erano impauriti. Chiesero aiuto al
governatore dello stato di aiutarli ma il governatore, che non
aveva intenzione di aiutarli, mandò dei soldati a prendere
Joseph Smith.

Joseph Smith sapeva che avrebbe potuto essere di nuovo
imprigionato, e temeva che suo fratello Hyrum venisse
imprigionato con lui, perciò lo pregò di trasferirsi con la sua
famiglia in un'altra città. Ma Hyrum non volle lasciare Joseph.
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Joseph Smith disse che se lui e Hyrum avessero lasciato
Nauvoo, le plebaglie non avrebbero molestato i Santi. Così
insieme attraversarono il fiume.

Alcuni dicevano che Joseph Smith stava scappando perché
aveva paura. Sua moglie Emma, inviò alcuni amici a chiedergli
di ritornare. Joseph riteneva che se fosse tornato a Nauvoo
sarebbe stato ucciso, ma fece quello che volevano i suoi amici.

Joseph e Hyrum fecero ritorno a Nauvoo dove, insieme a
Willard Richards e a John Taylor, furono arrestati dai soldati e
portati in una città chiamata Carthage. Quivi vennero messi in
carcere.

Il giorno dopo era il 27 giugno 1844. Alcuni amici di Joseph
andarono a fargli visita in carcere. Lessero le Scritture. John
Taylor cantò uno degli inni preferiti di Joseph su Gesù.
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All'improvviso udirono un rumore provenire da fuori. Una plebaglia di più di un centinaio di
uomini, tutti dipinti in viso per non farsi riconoscere, stava sparando contro il carcere.

Alcuni uomini riuscirono a superare il carceriere e a spalancare la porta della prigione.
Corsero su per le scale e piombarono nella stanza. Spararono a John Taylor ma non lo uccisero.
Uccisero Hyrum. Quando Joseph vide che il fratello era morto disse: «Oh, caro fratello Hyrum!»
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Joseph Smith corse alla finestra. La plebaglia gli sparò. Al grido: «O Signore, mio Dio!»
cadde dalla finestra. Il Profeta di Dio era morto.

I corpi di Joseph Smith e di suo fratello Hyrum furono portati a Nauvoo. I Santi erano molto
addolorati. Il loro capo e profeta era morto, aveva dato la sua vita per il Vangelo.
DeA 135
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Il profeta Joseph Smith aveva svolto un lavoro molto importante. Aveva tradotto il Libro di
Mormon. Aveva organizzato la vera chiesa di Gesù Cristo. Aveva inviato missionari per
insegnare il Vangelo in altri paesi. Aveva fondato una città in cui i Santi avrebbero potuto
vivere. Dio amava Joseph Smith. I Santi lo amavano. Joseph Smith ci ha aiutato più di chiunque
altro, ad eccezione di Gesù Cristo.
DeA 135:3
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Un nuovo capo
per la Chiesa
Capitolo 57 (luglio-agosto 1844)

Il profeta Joseph Smith era morto. La Chiesa non aveva ora un
presidente ed i Santi non sapevano chi sarebbe stato il loro capo.

La maggior parte degli Apostoli erano lontani in missione.

Sidney Rigdon era stato il consigliere di Joseph Smith. Egli però
non aveva obbedito al Signore ed aveva traslocato da Nauvoo.
DeA 124:108-109
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Sidney Rigdon quando seppe che il Profeta era morto, ritornò a
Nauvoo perché voleva diventare il capo della Chiesa.

Brigham Young e gli altri Apostoli ritornarono dalle loro
missioni. Brigham Young, che era il capo degli Apostoli,
disse che gli Apostoli avrebbero guidato la Chiesa finché non
fosse stato scelto un nuovo presidente.
DeA 107:24

Nel corso di una riunione tenuta dai membri della Chiesa, Sidney Rigdon, che aveva preso la
parola disse che egli avrebbe dovuto essere il capo della Chiesa.
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Poi parlò Brigham Young. Disse che gli Apostoli avrebbero dovuto guidare la Chiesa.
Lo Spirito Santo era con lui. La sua voce risuonò come quella di Joseph Smith e per qualche
minuto egli assomigliò a Joseph Smith. I presenti seppero che Dio aveva scelto gli Apostoli per
guidare la Chiesa. Sidney Rigdon incollerito tornò a casa sua. Organizzò una chiesa per conto
suo e non fu più membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
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I primi Santi
lasciano Nauvoo
Capitolo 58 (settembre 1845-febbraio 1846)

Dopo la morte di Joseph Smith le plebaglie pensarono che la
Chiesa sarebbe cessata di esistere. Non sapevano che il Signore
avrebbe scelto un nuovo capo. Questi uomini volevano
distruggere la Chiesa. I giornali pubblicarono false notizie sui
Santi asserendo che i Santi uccidevano e rubavano.

Il governatore dello stato non voleva aiutare i Santi. Affermando che le plebaglie li odiavano
ordinò ai Santi di trasferirsi nell'Ovest. Brigham Young rispose che i Santi sarebbero andati
nell'Ovest, però avevano bisogno di un po' di tempo per prepararsi: avevano bisogno di denaro
per comprare cibo e vestiti, dovevano fabbricare carri e comprare buoi, dovevano vendere le loro
case.
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La plebaglia non voleva dare ai Santi il tempo per prepararsi.
La gente non avrebbe comprato le loro case. La plebaglia
costrinse alcuni di loro ad abbandonare le case, che bruciarono
dopo averle derubate.

I Santi lavorarono molto per prepararsi a lasciare Nauvoo.
Tagliarono il legno e fabbricarono dei carri. Comprarono degli
animali. Raccolsero del cibo. Ma prima di partire volevano finire
il tempio.

I Santi dettero il denaro per la costruzione del tempio.
Lavorarono duramente e riuscirono a completare molte stanze.
Ogni stanza venne dedicata appena finita. Una fu usata per
effettuare il battesimo per i morti. Venne tenuta una conferenza
nel tempio per tutti i membri della Chiesa.

Venne l'inverno. Nonostante facesse molto freddo la plebaglia
costrinse molti Santi a lasciare le loro case. I Santi misero tutte le
loro cose sui carri li guidarono su delle zattere ed oltrepassarono
il fiume Mississippi.
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Era così freddo che il fiume gelò. Brigham Young e alcuni Santi guidarono i loro carri attraverso
il fiume sul ghiaccio.

I Santi si accamparono presso il fiume. Alcuni non avevano vestiti a sufficienza ed avevano
molto freddo. Alcuni non avevano abbastanza cibo. Quei Santi che avevano cibo e vestiti a
sufficienza li condivisero con gli altri. I Santi rimasero presso il fiume per alcuni giorni,
poi si spostarono e stabilirono un altro accampamento. Brigham Young scelse dei dirigenti che
aiutassero i membri a prepararsi al viaggio attraverso le montagne all'ovest.
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Il Tempio di
Nauvoo è terminato
Capitolo 59 (ottobre 1845-settembre 1846)

Alcuni Santi non lasciarono Nauvoo. Il Signore aveva chiesto
che venisse costruito un tempio a Nauvoo e i Santi volevano
obbedirGli. Coloro che restarono lavorarono molto per ultimare
la costruzione del tempio.
DeA 124:31

Molti Santi erano malati. La maggior parte erano poveri. Sapevano che avrebbero dovuto
lasciare presto Nauvoo. Però volevano terminare il tempio.
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Alla fine dopo aver lavorato giorno e notte il tempio fu ultimato e i Santi ricevettero le loro
dotazioni. Erano felici di avere il tempio.
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Infine il resto dei Santi dovette lasciare Nauvoo. Misero tutte le
loro cose nei carri e oltrepassarono il fiume Mississippi.

Si voltarono a guardare al di là del fiume e videro Nauvoo,
videro il tempio sulla collina. Erano tristi di lasciare Nauvoo,
ma erano contenti di aver finito il tempio del Signore.

I Santi rimasero presso il fiume per alcuni giorni ma non
avevano cibo. Il Signore li aiutò e mandò alcune quaglie che i
Santi uccisero e mangiarono.

Poi Brigham Young inviò alcuni uomini ad aiutare i Santi e a
guidarli al luogo dove erano accampati gli altri Santi.
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I pionieri
viaggiano ancora
Capitolo 60 (marzo 1846-giugno 1846)

Ben presto in primavera i Santi ripresero il viaggio.
Faceva ancora molto freddo e alcuni di loro si ammalarono e
morirono.

Le strade erano molto ardue. Bisognava viaggiare lentamente. La terra, pianeggiante con poche
piccole colline, era ricoperta da un'alta erba. Nella pianura, così è chiamato questo tipo di
terreno, vivevano gli indiani, e non vi erano né città né fattorie.
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Brigham Young inviò degli uomini a trovare dei posti adatti per gli accampamenti.
Questi uomini tagliarono alberi e costruirono case di legno, fabbricarono ponti sopra i fiumi,
resero insomma più facile il viaggio. I Santi che viaggiavano verso l'ovest furono chiamati
pionieri.
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I pionieri giunsero a un ampio fiume. Il luogo dove si fermarono era chiamato Council Bluffs.
Altri Santi si unirono a loro. Vennero stabiliti degli accampamenti nei pressi del fiume. I pionieri
rimasero in quel luogo fino all'estate.
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Il Battaglione
Mormone
Capitolo 61 (giugno 1846-luglio 1847)

I Santi si trovavano accampati a Council Bluffs quando giunse il
capitano Alien, dell'esercito degli Stati Uniti, per parlare con
Brigham Young.

Il capitano Alien comunicò che il presidente degli Stati Uniti
voleva che 500 uomini si unissero all'esercito. Brigham Young
rispose che i Santi avrebbero fatto quello che voleva il
Presidente.
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Il capitano Alien parlò agli uomini e 500 di loro si unirono
all'esercito. Furono chiamati il Battaglione Mormone. Talvolta i
membri della Chiesa vengono chiamati mormoni perché credono
nel Libro di Mormon.

Brigham Young disse agli uomini di essere i migliori soldati dell'esercito. Essi avrebbero dovuto
portare con sé la Bibbia e il Libro di Mormon. Dovevano essere bravi, puliti e gentili.
Non dovevano bestemmiare o giocare a carte. Brigham Young disse agli uomini che se avessero
obbedito ai comandamenti di Dio non avrebbero dovuto uccidere nessuno.

Il Battaglione Mormone se ne andò con il capitano Allen. I Santi
erano tristi nel vederli andar via perché avevano bisogno di tutti
gli uomini per raggiungere l'Ovest e non volevano che alcuni di
loro andassero in guerra. D'altro canto sapevano che i soldati
sarebbero stati pagati e quel denaro li avrebbe aiutati.

Il Battaglione Mormone viaggiò verso sud. Alcune famiglie dei
soldati si trovavano con il Battaglione Mormone. Il viaggio era
molto duro perché dovevano camminare tutto il giorno.
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Le strade erano molto brutte, tanto che alcune volte i carri
affondavano nella sabbia. Non c'era acqua da bere, non c'erano
alberi alla cui ombra gli uomini potessero riposarsi. Alcuni si
ammalarono e solamente questi potevano viaggiare sui carri.

Il capitano Allen decise che i soldati malati, le donne ed i
bambini dovevano fermarsi a Pueblo, una città del Colorado.
Gli uomini durante la permanenza nell'esercito erano pagati.
Alcuni dei soldati ammalati inviarono del denaro alle loro
famiglie che si trovavano a Council Bluffs. Vennero inviati anche
dei soldi per i poveri di Nauvoo e per i missionari.

I soldati del Battaglione continuavano la loro marcia.
Alcune volte non sapevano neppure dove stavano andando.
Per trovare un po' d'acqua, che aveva sempre un sapore
sgradevole, dovevano scavare a fondo nella sabbia. Non c'era
cibo a sufficienza e neppure legna per accendere i fuochi, spesso
dovevano bruciare l'erbaccia.

I soldati incontrarono gli indiani ed altre persone che avevano
cibo, ma non possedevano denaro per comprarne,
così barattarono con gli indiani alcuni vestiti in cambio di roba da
mangiare.
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Il Battaglione Mormone nel viaggio verso l'ovest si trovò dinanzi montagne molte ripide.
Per superarle dovettero legare i carri perché non scivolassero all'indietro. Poi li lasciarono
scendere dolcemente dall'altra parte.

Un giorno i soldati videro alcuni tori che li attaccarono. Nella sparatoria che seguì un uomo
rimase ferito e non potè camminare per lungo tempo. Alla fine i tori vennero messi in fuga.

221

Alla fine il Battaglione Mormone giunse presso l'Oceano Pacifico. Era il 29 gennaio 1847.
Gli uomini erano molto stanchi. I loro abiti erano consumati. Erano contenti che la loro lunga
marcia fosse terminata.

I soldati furono pagati per il periodo di permanenza
nell'esercito. L'arruolamento era terminato, potevano fare
ritorno alle loro famiglie.

Solo alcuni rimasero in California. La maggior parte di loro si
recarono verso le Montagne Rocciose per ritrovarsi con gli altri
Santi arrivati da Council Bluffs.
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I pionieri giungono
nella Valle del Lago
Salato
Capitolo 62 (giugno 1846-luglio 1847)

I pionieri si trovavano ancora a Council Bluffs. Avevano bisogno
di molti uomini forti che li aiutassero per il viaggio ma la
maggior parte dei giovani erano con il Battaglione Mormone.
Così i pionieri decisero di non andare nelle Montagne Rocciose
fino a primavera.

Gli indiani permisero ai Santi di avere un po' di terra sull'altra
sponda del fiume. In quel luogo i Santi costruirono un villaggio
chiamato Winter Quarters con strade e case. Alcune case erano
fatte di legno, altre erano nelle caverne dalla parte delle colline.
I pionieri piantarono sementi.
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Brigham Young divise la città in rioni. Scelse degli uomini come
vescovi. Alcuni indiani provocarono dei problemi, perciò i
pionieri costruirono un muro intorno alla città per tenerli
lontani.

Mentre i pionieri si trovavano a Winter Quarters, Brigham
Young ebbe una rivelazione. Il Signore gli rivelò in che modo
dovevano prepararsi a partire e anche quello che la gente doveva
fare in viaggio.

Il Signore disse che le persone dovevano essere divise in piccoli
gruppi. Ciascun gruppo avrebbe avuto un capo. Le persone
avrebbero dovuto obbedire al loro capo. Avrebbero dovuto
aiutarsi a vicenda. Avrebbero dovuto prendersi cura di quelle
famiglie che erano prive di un genitore.
DeA 136:1-8

Ciascun gruppo avrebbe dovuto avere i suoi carri e il suo cibo e
contare persone che sapevano fissare i carri, costruire case,
piantare sementi e fabbricare ponti.
DeA 136:7

Il Signore parlò ai Santi di altre cose che avrebbero dovuto fare:
dovevano osservare i Suoi comandamenti, dovevano mantenere
le promesse fatte gli uni agli altri, non dovevano parlar male gli
uni degli altri, dovevano essere onesti, dovevano restituire cose
che avevano preso in prestito o trovato.
DeA 136:23-27
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Il Signore voleva che i pionieri fossero felici. Disse loro di cantare e ballare insieme.
Non dovevano temere perché Egli li avrebbe aiutati. Disse che avrebbero dovuto affrontare delle
prove, ma queste prove li avrebbero resi persone migliori, sarebbero stati benedetti.
DeA 136:28-31

Brigham Young fece ciò che gli aveva comandato il Signore.
Divise le persone in gruppi. Ciascun gruppo aveva tutto ciò di
cui avrebbero avuto bisogno per costruire una città nelle
montagne.
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I Santi tennero una conferenza. Poi Brigham Young scelse
perché partisse per primo un gruppo composto da 143 uomini,
tre donne e due bambini. Il giorno dopo il primo gruppo lasciò
Winter Quarters.

Ciascuno di loro aveva un compito da assolvere lungo il
cammino: le donne si prendevano cura dei bambini e
cucinavano il cibo; tutti gli uomini avevano fucili per proteggere
le persone e gli animali.

I pionieri viaggiavano tutto il giorno. Di notte, per accamparsi,
facevano un cerchio con i carri. Le persone e gli animali stavano
dentro il cerchio. Accendevano dei fuochi e cucinavano il cibo.

Ballavano e cantavano. Una delle canzoni era «Santi venite».
Cantare questa canzone aiutava la gente a star meglio.

Tutte le sere un uomo suonava una tromba per avvertire che era
ora di andare a letto. I pionieri dicevano le loro preghiere e
andavano a dormire.
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I pionieri viaggiarono per quattro mesi attraverso le pianure. Per
la strada incontrarono altre persone. Alcuni erano cacciatori. Essi
dissero a Brigham Young di non andare nelle Montagne
Rocciose, non vi sarebbe cresciuto, dicevano, alcun raccolto.

Altri uomini dissero a Brigham Young di portare i Santi in
California. Ma Brigham Young rispose che il Signore gli aveva
mostrato dove dovevano andare. Egli avrebbe obbedito al
Signore.

Alla fine i pionieri giunsero nelle montagne. Il viaggio era molto
arduo.

Brigham Young si ammalò. Non poteva viaggiare molto
velocemente . Scelse alcuni uomini che andassero avanti. Egli
disse loro di andare nella Valle del Gran Lago Salato, dove
avrebbero dovuto cominciare a piantare le sementi.
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Gli uomini portarono i loro carri sulle montagne, scesero nella
valle e si accamparono presso un fiume.

In preghiera al Signore gli uomini Gli chiesero di benedire i semi
che stavano per piantare.

Il giorno dopo Brigham Young e i pionieri giunsero nella valle. Brigham Young guardò la valle
dal suo carro e seppe che quello era il luogo in cui il Signore voleva che i Santi vivessero.
Brigham Young disse: «Questo è il luogo. Scendiamo». I Santi guidarono i loro carri giù nella
valle. Era il 24 luglio del 1847.
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I Santi nelle
Montagne Rocciose
Capitolo 63 (luglio 1847)

I pionieri cominciarono a costruire una città nella Valle del Gran
Lago Salato che chiamarono Salt Lake City. Brigham Young
scelse un luogo per costruirvi il tempio.

Brigham Young divise la città. Ogni famiglia ebbe terra
sufficiente per una casa e una fattoria. I pionieri costruirono case
di legno. Piantarono sementi. Lavorarono molto. Brigham
Young insegnò ai Santi che ciascuno deve lavorare per ciò di cui
ha bisogno.
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Brigham Young divise la città in cinque rioni. La gente cominciò
a costruire chiese. Altri pionieri giunsero nella valle. Ben presto
a Salt Lake City vi furono diciannove rioni.

I pionieri organizzarono una scuola. Le classi della scuola e le
riunioni della Chiesa si tenevano nello stesso edificio. In seguito
fu iniziata la Scuola Domenicale.

Brigham Young mandò dei missionari in altre terre attraverso
l'oceano. In alcuni luoghi soltanto poche persone si unirono alla
Chiesa.

In altri luoghi molti credettero ai missionari e si unirono alla Chiesa. Molti volevano andare a
vivere con i Santi nella valle del Gran Lago Salato e attraversarono l'oceano in nave.
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Alcuni attraversarono le pianure in carri coperti. Altri però non avevano soldi per comprare i
carri. Costruirono piccoli carri con due ruote chiamati carretti a mano. I pionieri, dopo aver
messo tutte le loro cose nei carretti, li spinsero e li tirarono attraverso le pianure. Era molto
difficile spingere i carretti. Alcuni si ammalarono e morirono.
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Brigham Young era un capo saggio. Egli inviò degli uomini con
le loro famiglie in altri luoghi nell'Ovest. Alcuni Santi
costruirono dei paesi in California, altri costruirono città in
Idaho, Arizona e Wyoming. Alcuni erano dispiaciuti di lasciare
le loro case. Ma obbedirono a Brigham Young.

I Santi ebbero molte difficoltà. Talvolta i loro semi non
crescevano. Inondazioni spazzavano via le loro fattorie. Talvolta
gli indiani rubavano le loro cose o li uccidevano.

Brigham Young disse ai Santi di mostrarsi gentili con gli indiani.
I Santi diedero del cibo agli indiani e molti indiani divennero
loro amici.

I Santi cominciarono a costruire templi nell'ovest. Nel 1853
cominciarono la costruzione del tempio di Salt Lake City,
che impiegarono quaranta anni a terminare. I Santi costruirono
altri tre templi: quelli di St. George, di Logan e di Manti, prima
che il tempio di Salt Lake fosse finito.
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La chiesa di Gesù
Cristo oggi
Capitolo 64

Molti anni sono passati da quando la Chiesa fu organizzata a
Fayette. La Chiesa si è molto ingrandita in questi anni. Nel 1830
sei persone organizzarono la Chiesa, mentre altre guardavano.

I missionari si sono recati in molti paesi per insegnare il Vangelo. La gente li ha ascoltati, molti
hanno creduto nel Vangelo e si sono uniti alla Chiesa. Oggi ci sono più di cinque milioni di
membri della Chiesa. Questi Santi sono molto diversi, vivono in tutto il mondo, parlano molte
lingue, ma sono tutti felici di essere membri della Chiesa.
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Il 6 aprile 1980 la Chiesa ha festeggiato un compleanno. Era organizzata da 150 anni. La Chiesa
ha tenuto una conferenza speciale in questa occasione. Vi sono state due riunioni
contemporaneamente. Una è stata tenuta a Fayette, nello stato di New York. Era presente il
profeta Spencer W. Kimball il quale si trovava, proprio nella casa di Peter Whitmer.

L'altra riunione alla quale hanno preso parte migliaia di persone, si è svolta nel tabernacolo di
Salt Lake City. Il presidente Kimball, parlando ai Santi alla televisione, ha dedicato la casa di
Peter Whitmer. Tutti i membri della Chiesa erano molto felici di vedere e di udire il Profeta.
I membri della Chiesa sono molto benedetti. Dovremmo essere grati di essere membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Abbiamo un profeta che ci guida.
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Parole da conoscere
Adorare: Adorare significa amare e obbedire. Satana
voleva che Mosè lo adorasse. Satana voleva che Mosè lo
amasse e gli obbedisse.
Adottarono Joseph ed Emma Smith adottarono due
gemelli. Joseph ed Emma considerarono i due gemelli
parte della loro famiglia.
Alcool: La birra e il vino contengono alcool. L'alcool non fa
bene al nostro corpo.
Alleanza: Un'alleanza è una promessa. Noi promettiamo a
Dio di fare qualcosa. Facciamo un'alleanza con Dio.

Angelo: Un angelo è un aiutante di Dio. L'angelo Moroni
parlò con Joseph Smith.
Antenati: I nostri antenati sono le persone della nostra
famiglia che sono vissute prima di noi.
Anziani: Gli anziani sono uomini che detengono il
sacerdozio.
Apostolo: Un apostolo è un dirigente della Chiesa di Gesù
Cristo. Gesù disse a Joseph Smith che Egli voleva che
ci fossero dodici apostoli.
Arrestarono: I soldati arrestarono Joseph Smith. I soldati
catturarono Joseph Smith e lo misero in prigione.
Attaccarono: La plebaglia attaccò i Santi. La plebaglia
cominciò a combattere contro i Santi.
Attraversarono: I pionieri attraversarono il fiume. I pionieri
giunsero all'altra sponda del fiume.
Battezzati: Quando ci uniamo alla Chiesa veniamo
battezzati. Veniamo immersi nell'acqua e riportati su.
Bellissimo: Quando qualcosa è bellissimo ci piace
guardarlo. Un giardino è bellissimo. Il tempio è
bellissimo.
Bestemmiare: Bestemmiare significa dire parole cattive.
Bestemmiarono: Le guardie nel carcere bestemmiarono. Le
guardie nel carcere dissero parole orribili.
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Biasimarono: La gente biasimò Joseph Smith per i guai. La
gente disse che Joseph Smith aveva provocato i guai.
Buoi: I buoi sono animali.
Cacciatori: I cacciatori sono uomini che sparano agli
animali selvatici e ne vendono la pelliccia.
Capitano: Un capitano è un comandante. Il capitano Alien
era il comandante dei soldati.
Capo: Il Profeta è il capo della Chiesa.
Catturarono: I soldati catturarono Joseph Smith. Lo
presero e non lo lasciarono andare.
Chiedere in prestito: Quando chiediamo in prestito
qualcosa chiediamo a qualcuno se possiamo usarla.
Chiese in prestito: L'uomo chiese in prestito il cavallo del
suo amico. L'uomo chiese al suo amico se poteva usare
il suo cavallo.
Comandamenti: I giusti obbediscono ai comandamenti di
Dio. I giusti sanno ciò che Dio vuole che facciano.
Condividere: Condividere significa dare parte di ciò che si
ha a qualcuno.
Conferenza: Una conferenza è una grande riunione. Molti
membri della Chiesa partecipano alle conferenze.
Consiglieri: I consiglieri sono persone che aiutano un
dirigente. Il profeta della Chiesa ha dei consiglieri.
Costruirono: I pionieri costruirono le loro case con il legno.
Creò: Gesù Cristo creò la terra. Gesù Cristo fece la terra.
Credere: Credere significa pensare che qualcosa è vero.
Molte persone credono nel vangelo di Gesù Cristo.

Crocifisso: Gesù fu crocifisso. Gesù fu ucciso. Fu
inchiodato alla croce e lasciato là fino alla morte.
Decima: La decima è il danaro che diamo a Dio.
Decisero: Emma e Joseph si chiedevano se andare in
Pennsylvania o rimanere a New York. Decisero di
andare in Pennsylvania.

Dedicare: Quando dedichiamo qualcosa la benediciamo
perché venga usata per il lavoro del Signore. I Santi
dedicarono il tempio.
Diaconi: I ragazzi possono essere diaconi a dodici anni. I
diaconi possono distribuire il sacramento.

Diga: I Santi costruirono una diga sul fiume. Una diga
trattiene l'acqua.
Digiunare: Digiunare è privarsi del cibo o dell'acqua. La
gente digiunò per tre giorni. Non mangiarono né
bevvero alcunché per tre giorni.
Discepolo: Un discepolo è una persona che segue Gesù e
cerca di essere come Lui.
Distruggere: Distruggere significa strappare, rompere,
bruciare o uccidere. Le plebaglie distrussero il tempio.
Divisero: I capi divisero la terra. Il capo diede una parte
della terra a ciascuna famiglia.
Domenica: La domenica è il giorno in cui andiamo in
chiesa. Non dovremmo lavorare la domenica.
Doni: I doni sono delle cose che vengono date alle
persone. Lo Spirito Santo offre dei doni alle persone
che sono degne.
Dotazione: Una dotazione è una speciale promessa o un
dono di Dio.
Edificio: Il tempio è un grande edificio.
Fede: Avere fede è sapere che qualcosa è vero. Noi
abbiamo fede in Gesù Cristo. Crediamo in Lui e Gli
obbediamo.
Ferita: Punto del corpo dove una persona si è fatta male o
si è tagliata.
Fonte battesimale: Ci sono fonti battesimali nelle chiese e
nei templi. Le persone vengono battezzate in un fonte
battesimale.
Fuggire: Fuggire significa andar via da qualcuno o da
qualcosa. Gli uomini cercarono di fuggire dal carcere.
Joseph Smith sfuggì alla plebaglia.

Governatore: Un governatore è il capo di uno stato.
Guadagnare: Guadagnare significa ottenere qualcosa dopo
aver lavorato. Gli uomini lavoravano per il fattore.
Guadagnavano un po' di danaro.
Guaio: Un guaio è qualcosa di brutto che ci succede. I
Santi a Nauvoo ebbero molti guai.
Guardie: Le guardie vigilavano sugli uomini in prigione
affinché non fuggissero.
Guarire: Guarire significa far star bene le persone malate.
Newell Whitney benedì Joseph Smith. Joseph fu
guarito.
Guidare: Guidare la gente significa mostrare o dire loro
cosa fare. Il Profeta guida la Chiesa.
Lingua: L'insieme delle parole che usiamo per scrivere o
parlare agli altri è chiamato lingua.
Male: Il male è qualcosa di molto brutto. Satana è uno
spirito del male.
Malvagie: Gli uomini fecero cose malvagie, fecero cose
cattive.
Matrimonio: Essere uniti in matrimonio significa essere
sposati.
Membri: Le persone erano membri della Chiesa. Erano
battezzate e appartenevano alla Chiesa.
Missionario: Un missionario è una persona che va in
missione.
Missione: Gli apostoli andarono in missione. Gli apostoli
andarono ad annunciare alla gente il vangelo di Gesù
Cristo.
Montagne: I pionieri guidarono i loro carri su per le
montagne.
Nemico: Un nemico è una persona che odia un'altra
persona. Joseph Smith aveva dei nemici che cercarono
di ucciderlo.
Obbedire: Obbedire significa fare ciò che ci viene chiesto.
Noi dovremmo obbedire ai comandamentji di Dio.
Oceano: Un oceano è una vastità d'acqua intorno alla terra.
Onesti: Coloro che sono onesti non dicono bugie. Le
persone oneste non prendono cose che non gli
appartengono.
Ordinato: Essere ordinato significa ricevere il sacerdozio.
Joseph Smith ordinò l'uomo. Joseph Smith diede
all'uomo il sacerdozio.
Patriarca: Un patriarca dà benedizioni speciali alle
persone. Il padre di Joseph Smith era un patriarca.
Pece: La pece è appiccicosa e nera.
Pentirsi: Se facciamo qualcosa di sbagliato dovremmo
pentirci. Se facciamo degli sbagli dovremmo provare
dispiacere e non farli più.
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Per sempre: Possiamo vivere con il Padre celeste per
sempre se obbediamo ai Suoi comandamenti.
Perdonare: Perdonare significa dimenticare le cattive azioni
commesse. Dio ci perdonerà se ci pentiremo delle cose
sbagliate che abbiamo fatto e non le faremo più.
Ponte: I pionieri attraversarono il fiume su un ponte.
Predicò: Joseph Smith predicò alla gente. Joseph Smith
parlò con la gente e disse loro del Vangelo.
Pregare: Pregare significa parlare con il Padre celeste.
Joseph Smith pregò il Padre celeste. Joseph Smith
parlò con il Padre celeste.
Preghiere: I pionieri dicevano le loro preghiere e andavano
a letto.
Presidente: Un presidente è un dirigente. Il presidente della
Chiesa è il capo.
Presidenza: La presidenza della Chiesa consiste nel
presidente e nei suoi consiglieri.

Prigione: Gli uomini furono messi in prigione. Furono
rinchiusi perché non potessero scappare.
Prigione: Una prigione è un luogo dove le persone sono
rinchiuse e non possono uscire. La prigione e il carcere
sono la stessa cosa.
Profeta: Un profeta dice alle persone ciò che Dio vuole che
facciano. Joseph Smith era un profeta.
Proteggere: Gli uomini avevano dei fucili per proteggere gli
altri, per tenere le persone al sicuro. Il Signore protesse
Joseph Smith. Il Signore custodì Joseph Smith.
Quaglie: Le quaglie sono uccelli.
Raccogliersi: Raccogliersi significa riunirsi in un luogo.
Joseph Smith disse ai Santi di raccogliersi nel Missouri.
Regno: Il regno dei cieli è laddove dimora Dio.
Retti: Le persone rette fanno ciò che è giusto.
Obbediscono ai comandamenti di Dio.
Risorto: Gesù Cristo fu risorto. Egli era morto, oggi vive.
Tutti saranno risorti dopo la morte.
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Rubare: Rubare significa prendere qualcosa che non è
nostro. La plebaglia rubò gli animali ai Santi. La
plebaglia prese gli animali.
Sacerdoti: I sacerdoti detengono il sacerdozio. I sacerdoti
sono uomini che aiutano nella Chiesa.
Sacerdozio: Il sacerdozio è il potere di Dio.

Sacramento: Prendiamo il sacramento per ricordarci di
Gesù. Prendiamo il pane e l'acqua per ricordare Gesù.
Sacro: Il tempio è un edificio sacro. Il tempio appartiene a
Dio.
Salvare: Gesù morì per salvarci. Gesù morì affinché noi
potessimo ritornare a vivere con il Padre celeste.
Santo: Un membro della Chiesa di Gesù Cristo.
Scegliere: Dio ci lascia liberi di scegliere se essere buoni o
cattivi. Noi scegliamo le persone come dirigenti. Dio
scelse Brigham Young per guidare i Santi.
Scelte: Il Padre celeste ci permette di fare delle scelte.
Scomunicati: I membri della Chiesa che fanno cose
spregevoli possono essere scomunicati. Non possono
essere membri della Chiesa.
Scritture: Le Scritture sono libri che ci parlano di Dio. La
Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e la
Perla di Gran Prezzo sono Scritture della Chiesa.
Sementi: I pionieri piantarono sementi. I pionieri
piantarono mais, patate, grano e altri cereali.
Seppellì: Moroni seppellì le tavole d'oro. Le mise in una
buca scavata nella terra che ricoprì poi di terra.
Si unirono: Le persone si unirono alla Chiesa. Le persone
furono battezzate e divennero membri della Chiesa.
Si vantarono: Le guardie nel carcere si vantarono di quello
che avevano fatto e ne erano contente.
Soffocare: Gli uomini cercarono di soffocare loseph Smith.
Soffrire: Noi soffriamo quando il nostro corpo ci fa male.
Joseph Smith e i suoi amici soffrirono nel carcere.
Soldati: I soldati combattono nell'esercito.
Spiriti del male: Gli spiriti del male sono spiriti cattivi. Gli
spiriti del male seguono Satana.

Spirito: Uno spirito non ha un corpo di carne ed ossa.
Sposato: Joseph e Emma erano sposati. Joseph era il
marito di Emma. Emma era la moglie di Joseph.
Stampate: Le parole in questo libro sono stampate sulla
carta.
Tabacco: Alcuni fumavano e masticavano tabacco. Il tabacco
non ci fa bene.
Tempio: Un tempio è la casa di Dio.
Tentare: Satana cerca di tentarci. Satana cerca di farci
commettere delle cattive azioni.
Testimoni: I testimoni videro le tavole d'oro. Essi dissero
che le tavole d'oro esistevano veramente.
Testimonianza: Una testimonianza è il sentimento che il
Vangelo è vero. L'uomo aveva una testimonianza che il
Vangelo è vero.
Tradusse: Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon.
Joseph Smith scrisse il Libro di Mormon in parole che
conosciamo.

Tromba: Una tromba è una specie di corno.
Tipografo: Un tipografo è colui che stampa libri.
Vangelo: Il Vangelo è ciò che Gesù ci insegna. I Santi
credono nel vangelo di Gesù Cristo.
Veleno: Il veleno è qualcosa che può uccidere la gente se lo
si mangia o lo si beve. La plebaglia cercò di far bere a
Joseph Smith del veleno.
Verità: Gesù insegna agli uomini la verità. Gesù insegna
agli uomini ciò che è giusto.
Vescovo: Un vescovo è un dirigente della Chiesa. Il
dirigente di un rione è il vescovo.
Visione: Una visione è qualcosa che Dio ci lascia vedere.
Joseph Smith vide il Padre celeste e Gesù Cristo in
visione.
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Luoghi da
conoscere
Adam-ondi-Ahman: Adam-ondi-Ahman è nello stato del
Missouri. Nel passato in quel luogo Gesù visitò
Adamo.
America: L'America è la terra in cui i personaggi del Libro
di Mormon vissero tempo fa.
Arizona: L'Arizona si trova nell'ovest degli Stati Uniti.
Brigham Young mandò dei Santi a costruire città in
Arizona.
California: La California è nell'ovest degli Stati Uniti.
Brigham Young mandò i Santi a costruire delle città in
California.
Carthage: Carthage è una città nello stato dell'Illinois.
Joseph e Hyrum Smith furono uccisi nel carcere di
Carthage.
Cielo: Il cielo è il luogo in cui vivono il Padre celeste e
Gesù Cristo. Prima di venire sulla terra noi vivevamo
in cielo.
Collina di Cumorah: La collina di Cumorah era vicino alla
casa di Joseph Smith nello stato di New York. Le tavole
d'oro furono sepolte nella collina di Cumorah.
Colorado: Il Colorado è uno stato nell'ovest degli Stati
Uniti.
Contea di Jackson: La contea di Jackson è nello stato del
Missouri. La plebaglia costrinse i Santi a lasciare la
contea di Jackson.
Council Bluffs: Council Bluffs era una città nelle pianure
degli Stati Uniti, nellTowa.
Egitto: L'Egitto è la terra dove Abrahamo e Mosè vissero
secoli fa.
Far West: Far West era una città nello stato del Missouri. I
Santi vissero a Far West per un po' di tempo.
Fayette: Fayette è una città nello stato di New York.
Joseph Smith organizzò la Chiesa a Fayette.
Gerusalemme: Gerusalemme è una città d'Israele. Gesù
andrà a Gerusalemme quando ritornerà sulla terra.
Giardino del Getsemani: Il giardino del Getsemani è
vicino a Gerusalemme. Gesù soffrì e sudò sangue per
noi nel giardino del Getsemani.
Harmony: Città della Pennsylvania dove Joseph Smith
visse.
Haun's Mill: Haun's Mill era una città nello stato del
Missouri. La plebaglia uccise molti Santi a Haun's Mill.

Idaho: L'Idaho si trova nell'ovest degli Stati Uniti.
Brigham Young mandò dei Santi a costruire città
nell'Idaho.
Il fiume Mississippi: Il fiume Mississippi è vicino alla
città di Nauvoo. I Santi attraversarono il Mississippi
quando lasciarono Nauvoo.
Illinois: L'Illinois è uno stato degli Stati Uniti. Nauvoo e
Carthage sono città dell'Illinois.
Independence: Independence è una città nella contea di
Jackson, Missouri. Gesù disse che la città di Sion
sarebbe stata costruita vicino a Independence.
Israele: Israele è una terra dove vivono molti Ebrei.
Kirtland: Kirtland è una città nello stato dell'Ohio. I Santi
costruirono un tempio a Kirtland.
Liberty: Liberty è una città del Missouri. Joseph Smith fu
rinchiuso nel carcere di Liberty.
Missouri: Il Missouri è uno stato degli Stati Uniti.
Independence è una città del Missouri.
Montagne Rocciose: Le Montagne Rocciose si trovano
nella parte occidentale degli Stati Uniti. I pionieri
attraversarono le Montagne Rocciose e giunsero nella
Valle del Gran Lago Salato.
Nauvoo: Nauvoo è una città dello stato dell'Illinois. I
Santi vissero a Nauvoo e vi costruirono un tempio.
New York: New York è uno stato degli Stati Uniti. La
collina di Cumorah e la città di Fayette si trova nello
stato di New York.
Oceano Pacifico: L'Oceano Pacifico bagna la costa
occidentale degli Stati Uniti. Il Battaglione Mormone
marciò verso il Pacifico.
Ohio: L'Ohio è uno degli Stati Uniti. Kirtland è una città
dell'Ohio.
Palestina: La Palestina è la terra in cui vivevano gli
Israeliti.
Palmyra: La città nello stato di New York dove crebbe
Joseph Smith.
Pennsylvania: La Pennsylvania è uno stato degli Stati
Uniti. La famiglia di Emma Smith viveva in
Pennsylvania.
Pueblo: Pueblo è una città dello stato del Colorado. Gli
uomini del Battaglione Mormone lasciarono le loro
famiglie a Pueblo.
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Quincy: Quincy è una città nello stato dell'Illinois.
Regno celeste: Il regno celeste è il luogo dove si trovano il
Padre celeste e Gesù Cristo. I Santi degni vivranno là
dopo la loro resurrezione.
Regno teleste: Coloro che non si comportano bene sulla
terra dopo la risurrezione vivranno nel regno teleste.
Regno terrestre: Coloro che sono buoni, ma che non
obbediscono a tutti i comandamenti di Dio sulla terra,
dopo la risurrezione vivranno nel regno terrestre.
Salt Lake City: I pionieri costruirono Salt Lake City. Si
trova nella valle del Gran Lago Salato.
Sion: Sion era la città costruita da Enoch. Un giorno nella
contea di Jackson, Missouri, ci sarà un'altra città
chiamata Sion.
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Stati Uniti: Gli Stati Uniti sono una terra nel nord
America. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni fu organizzata negli Stati Uniti.
Terra: La terra è il luogo dove viviamo ora. Gesù Cristo
creò la terra.
Utah: L'Utah è uno stato degli Stati Uniti. Salt Lake City è
nell'Utah.
Valle del Gran Lago Salato: La Valle del Gran Lago Salato
si trova nella parte occidentale degli Stati Uniti.
Vermont: Il Vermont è uno stato degli Stati Uniti. Joseph
Smith nacque nel Vermont.
Winter Quarters: Winter Quarters era una città nelle
pianure degli Stati Uniti.
Wyoming: Il Wyoming si trova nella parte occidentale
degli Stati Uniti. Brigham Young mandò dei Santi a
costruire città nel Wyoming.

Persone da
conoscere
Abrahamo: Abrahamo fu un profeta vissuto secoli fa. La
storia di Abrahamo si trova nell'Antico Testamento e
nella Perla di Gran Prezzo.
Bennett, John C.: John C. Bennett fu sindaco di Nauvoo.
Non gli piaceva Joseph Smith.
Capitano Alien: Capitano dell'esercito degli Stati Uniti,
chiese agli uomini della chiesa di costituire il
Battaglione Mormone.
Chandler: Il signor Chandler vendette alcuni rotoli di
carta antica ai Santi di Kirtland. Su quei rotoli si
trovavano gli scritti di Abrahamo.
Copley, Leman: Un membro della Chiesa di Kirtland,
Ohio, che non voleva condividere la sua terra con gli
altri membri.
Cowdery, Oliver: Oliver Cowdery aiutò Joseph Smith a
tradurre le tavole d'oro. Lavorò molto per aiutare la
Chiesa di Gesù Cristo.
Dio: Il Padre celeste, Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono
tutti dèi. Hanno tutti un grande potere.
Elia: Elia fu un profeta che visse secoli fa. Egli conferì un
potere speciale del sacerdozio a Joseph Smith e a
Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland.
Elias: Elias conferì un potere speciale del sacerdozio a
Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel tempio di
Kirtland.
Enoch: Enoch fu un profeta vissuto secoli fa. Fondò la
città di Sion. La storia di Enoch si trova nella Perla di
Gran Prezzo.
Fratello Alien: Un membro della Chiesa che fu coperto di
pece e di piume nel Missouri.
Gesù Cristo: Gesù Cristo è il nostro Salvatore. È il figlio
del Padre celeste. Talvolta chiamiamo Gesù il Signore.
Giacomo: Giacomo fu uno dei Dodici Apostoli di Gesù.
Pietro, Giacomo e Giovanni conferirono il Sacerdozio
di Melchisedec a Joseph Smith e a Oliver Cowdery.
Giovanni Battista: Giovanni Battista visse sulla terra al
tempo di Gesù. Giovanni Battista conferì il Sacerdozio
di Aaronne a Joseph Smith e a Oliver Cowdery.
Giovanni: Giovanni fu uno dei Dodici Apostoli di Gesù.
Pietro, Giacomo e Giovanni conferirono il Sacerdozio
di Melchisedec a Joseph Smith e a Oliver Cowdery.
Governatore Boggs: Boggs era il governatore del
Missouri. Egli non voleva aiutare i Santi.
Hale: Il signor Hale era il padre di Emma Smith.

Harris, Martin: Martin Harris aiutò Joseph Smith a
tradurre le tavole d'oro. Perse alcune pagine del Libro
di Mormon.
Hyde, Orson: Orson Hyde fu un apostolo. Egli dedicò la
terra della Palestina per i figli di Abrahamo, affinché
avessero un luogo in cui vivere.
Indiani: Gli indiani vissero in tutte le parti degli Stati
Uniti. Talvolta vengono chiamati Lamaniti.
Israeliti: Gli Israeliti furono persone vissute in Palestina
secoli fa.
Kimball, Heber C.: Heber C. Kimball fu un apostolo.
Andò in missione in Inghilterra.
Kimball, Spencer W.: Spencer W. Kimball è il dodicesimo
presidente della Chiesa. Egli è un apostolo e un
profeta.
Knight, Newell: Newell Knight si ammalò quando Satana
cercò di impedirgli di pregare. Joseph Smith guarì
Newell Knight.
Lamaniti: Gli indiani sono chiamati Lamaniti nel Libro di
Mormon.
Melchisedec: Melchisedec fu un profeta che visse secoli
fa. Egli aveva il sacerdozio.
Moroni: Moroni fu un profeta vissuto nelle Americhe
secoli fa. Seppellì le tavole d'oro nella collina di
Cumorah.
Mosè: Mosè fu un profeta che visse tanti secoli fa. Guidò
gli Israeliti fuori dall'Egitto. Conferì un potere speciale
del sacerdozio a Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel
tempio di Kirtland.
Noè: Noè era un profeta vissuto tanti secoli fa. Noè aveva
il sacerdozio.
Padre celeste: Il Padre celeste è il padre dei nostri spiriti.
Noi preghiamo il Padre celeste. Talvolta chiamiamo il
Padre celeste Dio.
Page, Hiram: Hiram Page disse di avere una pietra che gli
dava rivelazioni per la Chiesa.
Partridge, Edward: Edward Partridge fu il primo vescovo
della Chiesa.
Phelps, William W.: William W. Phelps si prestò nel
costruire delle scuole nella contea di Jackson, Missouri.
Pietro: Pietro fu uno dei Dodici Apostoli di Gesù. Pietro,
Giacomo e Giovanni conferirono il Sacerdozio di
Melchisedec a Joseph Smith e a Oliver Cowdery.
Pionieri: I pionieri erano i Santi che attraversarono le
pianure per giungere alle Montagne Rocciose.
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Pratt, Parley P.: Parley P. Pratt andò in missione per
insegnare ai Lamaniti.
Richards, Willard: Willard Richards era un amico di
Joseph Smith. Era con lui nel carcere di Carthage.
Rigdon, Sidney: Sidney Rigdon fu uno dei consiglieri di
Joseph.
Satana: Satana è il diavolo. Satana vuole fermare l'opera
del Padre celeste sulla terra. Vuole distruggere la
Chiesa di Gesù Cristo.
Signore: Talvolta chiamiamo Gesù Cristo il Signore.
Smith, Alvin: Alvin Smith era il fratello maggiore di
Joseph Smith. Egli morì. Joseph ebbe una visione di
Alvin nel regno celeste.
Smith, Emma: Emma Smith era la moglie di Joseph
Smith. Fu la prima dirigente della Società di Soccorso.
Scrisse un libro di inni per la Chiesa.
Smith, Hyrum: Hyrum Smith era il fratello maggiore di
Joseph Smith. Hyrum fu ucciso nel carcere di Carthage
insieme a Joseph.
Smith, Joseph Sr.: Joseph Smith Sr. era il padre di Joseph
Smith.
Smith, Joseph: Joseph Smith fu il primo profeta e
presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Gesù diede a Joseph Smith le rivelazioni
che si trovano in Dottrina e Alleanze. Joseph fu ucciso
nel carcere di Carthage.
Smith, Lucy: Lucy Smith era la madre di Joseph Smith.
Smith, Samuel: Samuel Smith era il fratello più giovane
di Joseph Smith. Fu il primo missionario della Chiesa.
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Snow, Eliza R.: Eliza R. Snow fu un membro della prima
Società di Soccorso.
Sorella Vilate Kimball: Sorella Kimball era la moglie di
Heber C. Kimball. Ella fu membro della prima Società
di Soccorso.
Spirito Santo: Lo Spirito Santo ha un corpo di spirito. Egli
aiuta il Padre celeste e Gesù Cristo. Ha il potere di dare
ai Santi dei doni speciali. Li aiuta a sapere cosa è
giusto.
Taylor, John: John Taylor era un amico di Joseph Smith.
Era con lui nella prigione di Carthage. In seguito
divenne presidente della Chiesa.
Whitmer, David: David Whitmer fu un testimone che
vide le tavole d'oro. Aiutò a organizzare la Chiesa il 6
aprile 1830.
Whitmer, Peter: Peter Whitmer aiutò a organizzare la
Chiesa il 6 aprile 1830.
Whitney, Newell: Newell Whitney fu il secondo vescovo
della Chiesa.
Williams, Frederick G.: Frederick G. Williams fu uno dei
consiglieri di Joseph Smith.
Young, Brigham: Brigham Young fu uno dei Dodici
Apostoli. Era il capo dei pionieri. Fu il profeta della
Chiesa dopo Joseph Smith.
Young, Phineas: Phineas Young era il fratello di Brigham
Young.
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La collina di Cumorah

Il Bosco Sacro

Il fiume Susquehanna (fotografia di Jed A. Clark)

Il Tempio di Kirtland
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«L'arrivo a Nauvoo», dipinto di C. C. A. Christensen (BYU Art Museum Collection)

Una casa di Nauvoo

Un angolo di Nauvoo (fotografia di Jed A. Clark)

La casa di Brigham Young a Nauvoo

La casa di Orson Hyde a Nauvoo (fotografia di Jed A. Clark)
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Il carcere di Carthage, Illinois

Il Tempio di Salt Lake e la sede della Chiesa a Salt Lake City
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I Presidenti della Chiesa

Joseph Smith, 1830 - 1844

Brigham Young, 1847- 1877

John Taylor, 1880 - 1887

Lorenzo Snow, 1898 - 1901

Joseph F. Smith, 1901 - 1918

Heber J. Grant, 1918 - 1945

George Albert Smith, 1945 - 1951

David O. McKay, 1951 - 1970

Joseph Fielding Smith, 1970-1972

Harold B. Lee, 1972 - 1973

Spencer W.
W. Kimball,
Kimball, 1973
1973 -- 1985
1985
Spencer

Ezra Taft Benson, 1985 - 1994

Howard W. Hunter, 1994-1995

Gordon B. Hinckley, 1995-
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Wilford Woodruff, 1889 - 1898

