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Introduzione
Dottrine del Vangelo, Religione 430 e 431, è un
corso che ha l’obiettivo di aiutarci a studiare sistematicamente i principi e le dottrine del Vangelo di
Gesù Cristo nelle quattro opere canoniche della
Chiesa. Pertanto i tuoi testi di studio sono la Sacra
Bibbia; il Libro di Mormon: Un altro testamento di
Gesù Cristo; Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran
Prezzo. Il presente manuale è una guida che ti aiuterà a studiare le Scritture e ti fornirà una base per
le discussioni tenute in classe.
Ogni capitolo consta di due sezioni: Schema
dottrinale e Dichiarazioni di sostegno. Nella prima
sezione, Schema dottrinale, l’argomento è diviso in

un certo numero di definizioni che a loro volta si
dividono ulteriormente in definizioni ancora più
dettagliate. I riferimenti scritturali relativi ad ogni
definizione dottrinale sono concatenati in una
sequenza logica. La seconda sezione, Dichiarazioni
di sostegno, consiste dei commenti di profeti e
apostoli di questa dispensazione.
Ti consigliamo di leggere l’introduzione di ogni
lezione e scorrere rapidamente ogni definizione
nello Schema dottrinale. Poi leggi ogni riferimento
scritturale nell’ordine in cui è indicato. E infine
leggi le Dichiarazioni di sostegno.
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La divina verità
Introduzione
Scoprire cos’è la verità e metterla in pratica
nella vita sono le cose più importanti che possiamo fare durante la nostra permanenza sulla
terra. Soltanto ottenendo la conoscenza della
verità possiamo edificare il regno di Dio e prepararci per la vita eterna.

Schema dottrinale
A. La verità divina è una realtà assoluta.
1. La verità è la conoscenza delle cose come realmente sono, furono e saranno (vedi DeA 93:24;
Giacobbe 4:13).
2. La verità è eterna (vedi Salmi 117:2; DeA 1:37–39;
88:66).
3. La verità divina è assoluta (vedi Alma 7:20;
Helaman 8:24; Moroni 8:18; DeA 3:2).
B. Dio conosce tutta la divina verità e la rivela ai
Suoi figli.
1. Dio è un dio di verità (vedi Ether 3:12;
Deuteronomio 32:4; Giovanni 14:6; DeA 93:11, 26).
2. Tutte le cose sono note a Dio (vedi 2 Nefi 2:24;
9:20; Alma 26:35).
3. Tutta la luce e tutta la verità provengono da Dio
ai Suoi figli (vedi DeA 88:11–13; Proverbi 2:6).
4. Dio usa lo Spirito Santo per insegnare la verità
(vedi 1 Nefi 10:19; DeA 50:19–22; 91:4).
C. L’obbedienza alla verità rivelata ci porta grandi
benedizioni e alla fine la salvezza.
1. La verità viene rivelata dallo Spirito «per la salvezza della nostra anima» (Giacobbe 4:13).
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2. Tutte le benedizioni di Dio dipendono dalla
nostra obbedienza alla legge eterna e alla verità
(vedi DeA 130:20–21).
3. La parola del Signore è verità ed ha il massimo
valore (vedi 1 Corinzi 2:9–16; Colossesi 3:2; 2 Nefi
9:28–29; DeA 84:45).
4. Seguendo Cristo conosciamo la verità che ci farà
liberi (vedi Giovanni 8:31–32).
5. Coloro che conoscono più verità di altri in questa
vita, hanno un vantaggio nel mondo a venire
(vedi DeA 130:18–19; Alma 37:44).
6. Non possiamo essere salvati nell’ignoranza (vedi
DeA 131:6; Giovanni 17:3).

Dichiarazioni di sostegno
A. La verità divina è una realtà assoluta.
■ «È fondamentale conoscere che c’è realmente un
Dio, che c’è realmente un Salvatore, Gesù Cristo,
che vi sarà realmente l’immortalità per tutti gli
uomini, che vi sarà realmente un giudizio in cui
tutti saremo chiamati a rendere conto e che c’è
realmente uno scopo della vita e un piano divino
di felicità per l’uomo.
Quando conosciamo delle verità fondamentali
come queste, allora sappiamo che cosa conta realmente, come dobbiamo affrontare la vita e come
dobbiamo considerare l’uomo nel quadro dell’universo. Questa è la grande forza che deriva dal
vedere l’intero piano» (Neal A. Maxwell, Things
As They Really Are, pag. 4).
■ «Siamo pronti ad accettare tutta la verità, qualunque ne sia la fonte, perché la verità vivrà sempre...
La verità è alla base e alla sommità di questa grande
opera del Signore che ne è interamente permeata
e che fu compiuta per mezzo del profeta Joseph
Smith» (Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 1).
■ «Questo sistema di vita [Vangelo] non è semplicemente una questione di opinioni; vi sono delle
verità assolute e relative... vi sono molte idee propugnate nel mondo che sono state cambiate per
adeguarsi alle verità di più recente scoperta. Queste
sono verità relative. Ma vi sono anche delle verità
assolute che erano le stesse ieri e saranno le stesse
domani e in eterno: le verità immutabili. Queste
verità assolute non vengono modificate dalle opinioni degli uomini. A mano a mano che la scienza
ha ampliato la nostra conoscenza del mondo fisico
siamo stati costretti a scartare certe idee, prima
accettate dalla scienza, nell’interesse della verità.
Alcune di queste verità apparenti erano state
propugnate per secoli. La sincera ricerca della
scienza spesso si basa soltanto su una parte di
verità, mentre i fatti rivelati ci danno una certezza
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delle verità assolute, quale punto di inizio da cui
possiamo arrivare a comprendere la natura dell’uomo e lo scopo della sua vita...
Noi apprendiamo queste verità assolute grazie
agli insegnamenti dello Spirito. Queste verità sono
‹indipendenti› nella loro sfera spirituale e devono
essere scoperte spiritualmente, sebbene possano
essere confermate dall’esperienza e dall’intelletto
(vedi DeA 93:30)...
Dio, nostro Padre celeste, Elohim, vive. Questa
è una verità assoluta... Tutte le persone della terra
potrebbero rinnegarLo e rifiutarsi di credere in
Lui, ma Egli vive a dispetto di esse... In breve, la
sola opinione personale non ha alcun valore nel
campo della verità assoluta. Egli comunque vive:
e Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l’Onnipotente, il
Creatore, il Maestro dell’unico vero sistema di
vita: il vangelo di Gesù Cristo. L’intellettuale può
dimostrare la Sua non esistenza, il miscredente
può ricorrere allo scherno, ma Cristo continua a
vivere e a guidare i destini del Suo popolo. Questa
è una verità assoluta, non serve a nulla negarla...
Gli Dèi organizzarono e dettero la vita all’uomo
e lo posero sulla terra. Questa è una verità assoluta che non può essere confutata. Un milione di
menti brillanti può fare delle congetture diverse,
ma questa verità rimane immutabile» (Spencer W.
Kimball, «La verità assoluta», La Stella, luglio
1979, pagg. 3–4).
B. Dio conosce tutta la divina verità e la rivela ai
Suoi figli.

«Il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sono un
Dio solo, sono la sorgente della verità. Da questa
sorgente tutti gli antichi dotti filosofi hanno ricevuto la loro ispirazione e saggezza. Da essa hanno
ricevuto tutta la loro conoscenza. Anche se attraverso le varie epoche troviamo la verità sottoforma
di frammenti separati, si può considerare inconfutabile il fatto che essa ebbe origine dalla sua sorgente e fu trasmessa ai filosofi, agli inventori, ai
patrioti, ai riformatori e ai profeti per mezzo dell’ispirazione di Dio. Essa proviene da Lui per mezzo
del Suo Figliuolo Gesù Cristo e dello Spirito Santo,
e da nessun’altra sorgente. Essa è eterna» (Smith,
Dottrina evangelica, pag. 30).
■ «La filosofia dei cieli e della terra, dei mondi
che sono, che furono e che saranno, tutto questo è
il Vangelo che noi abbiamo abbracciato. Ogni vero
filosofo, nella misura in cui comprende i principi
della verità, capisce e possiede il Vangelo; che lo
sappia o no, egli è un Santo degli Ultimi Giorni.
Il Padre nostro, il grande Iddio, è l’artefice delle
scienze, è il grande Architetto, è il Legislatore di
tutte le cose, programma e concepisce tutte le
cose; ed ogni particella di conoscenza che l’uomo
possiede è dono Suo» (Brigham Young, Discorsi di
Brigham Young, pag. 2).
■ «Cosa sono questa conoscenza, intelligenza,
luce e verità che il nostro Padre celeste vuole che
riceviamo? Consistono solamente delle verità che
Dio ha rivelato per mezzo dei Suoi profeti? Che
■

ruolo svolge la conoscenza acquisita dalle fonti
secolari e con mezzi secolari nello schema del progresso eterno?
Quando consideriamo questi interrogativi dobbiamo riconoscere che la conoscenza secolare, da
sola, non può mai salvare un’anima né aprire ad
alcuno il regno celeste.

Gli apostoli, Pietro e Giovanni per esempio,
avevano poca conoscenza secolare, essendo definiti infatti ignoranti. Ma Pietro e Giovanni conoscevano le cose importanti della vita: che Dio vive
e che il Signore crocifisso e risorto è il Figlio di
Dio. Essi conoscevano la via che porta alla vita
eterna. Essi impararono che la vita terrena è il
periodo in cui dobbiamo imparare a conoscere per
prima cosa Dio e il Suo Vangelo e ricevere le ordinanze di salvezza del sacerdozio.
Tuttavia la conoscenza secolare può essere estremamente utile a quei figli del nostro Padre nei cieli
i quali, avendo messo al primo posto le cose più
importanti, hanno scoperto e mettono in pratica
quei principi che conducono l’uomo alla vita eterna.
Questi sono coloro che hanno l’equilibrio e la prospettiva necessari per cercare tutta la conoscenza—
rivelata e secolare—come strumento e mezzo per
beneficare se stessi e gli altri» (Spencer W. Kimball,
«Seek Learning, Even by Study and Also by Faith»,
Ensign, settembre 1983, pag. 3).
C. L’obbedienza alla verità rivelata ci porta grandi
benedizioni e alla fine la salvezza.
■ «Una parte importante della vita consiste nell’acquisire una prospettiva delle cose eterne, in
modo che possiamo amministrare con successo
le cose materiali transitorie, poiché ad ogni
momento della giornata siamo costretti a fare
delle scelte strategiche. Per esempio, conoscere
gli orari degli autobus è utile, ma questi fatti
chiaramente non sono le durature verità che ci
rendono liberi che Gesù dichiarò necessarie per
conoscere la vera libertà, giacché è la verità che ci
farà liberi (Giovanni 8:32)» (Maxwell, Things As
They Really Are, pag. 2).
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«Noi reputiamo che Dio abbia creato l’uomo con
una mente capace di apprendere e con una abilità
che può aumentare, in proporzione all’attenzione
e alla diligenza con cui accoglie la luce che viene
comunicata all’intelletto dal cielo; reputiamo anche
che quanto più l’uomo si avvicina alla perfezione,
tanto più chiare sono le sue idee e tanto più grande
il suo godimento. Per questa strada egli vince tutti

■

4

i mali della sua vita e perde ogni desiderio di peccare; per modo che, come gli antichi, arriva a quel
grado di fede in cui viene avvolto dalla potenza e
dalla gloria del suo Artefice e viene portato in alto
per dimorare con Lui. Ma noi pensiamo che questa
sia una condizione alla quale nessun uomo è mai
arrivato in un attimo» (Joseph Smith, Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pag. 37).

La rivelazione: la via che
porta alla verità
Introduzione
L’apostolo Paolo dichiarò che nessun uomo può
sapere che Gesù è il Cristo se non per il potere
dello Spirito Santo (vedi 1 Corinzi 12:3). Questo
processo, chiamato rivelazione, è la via che Dio ha
scelto per comunicare con i Suoi figli sulla terra.

Schema dottrinale
A. Dio rivela la verità ai Suoi figli per mezzo della
rivelazione.
1. La rivelazione è la comunicazione tra Dio e i Suoi
figli (vedi Esodo 4:15–16; DeA 8:2–3; 76:5–10;
Mosè 5:58).
2. Le cose di Dio si conoscono soltanto mediante la
rivelazione (vedi 1 Corinzi 2:9–16; Giacobbe 4:8).
3. Dio ha dato delle rivelazioni ai Suoi figli fin dal
principio e continuerà a farlo (vedi 1 Nefi 10:19;
Amos 3:7; Articoli di fede 1:9).
4. I profeti viventi sono guidati per rivelazione e
pertanto possono condurci alla verità (vedi 1 Nefi
22:2; Numeri 12:6; Efesini 3:3–5).
5. Le quattro opere canoniche contengono le rivelazioni fatte da Dio ai profeti e ad altri eletti dirigenti
(vedi 2 Pietro 1:20–21; 2 Timoteo 3:16; DeA 1:37–39).
6. Nell’ambito della loro personale sfera di autorità
gli uomini retti possono ricevere le rivelazioni
necessarie ai loro bisogni (vedi Giacomo 1:5;
3 Nefi 18:20; DeA 28:1–7).
B. Dio rivela la verità in molti modi.
1. Per mezzo della voce dello Spirito la parola di
Dio viene rivelata al cuore e alla mente degli
uomini (vedi DeA 8:2–3; 1 Re 19:12; 1 Corinzi
2:9–11; Enos 1:9–10).
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2. La rivelazione qualche volta si riceve per mezzo
di sogni (vedi Genesi 28:10–16; 37:5–9; Matteo
1:20; 1 Nefi 2:2).
3. Le rivelazioni si possono ricevere per mezzo
dell’Urim e Thummim (vedi Abrahamo 3:1–4).
4. La verità può essere rivelata da una voce che si
fa sentire dal cielo (vedi 2 Pietro 1:17–18; Matteo
3:16–17; Giovanni 12:28–29; Helaman 5:20–33;
DeA 130:13–15).
5. Gli angeli qualche volta sono inviati a portare dei
messaggi ai figli di Dio (vedi Joseph Smith – Storia
1:30–33; Luca 1:11–13, 19, 26–28; Mosia 27:11, 14, 17;
Atti 10:3–4).
6. La rivelazione può venire sotto forma di visione
(vedi Ezechiele 40:2; Atti 10:9–17; 26:13–19; DeA
76:12–14).
C. Per poter ricevere le rivelazioni dobbiamo
esserne degni.
1. Dobbiamo confidare in Dio invece che nella saggezza dell’uomo (vedi 2 Nefi 9:28; 28:31).
2. Se cerchiamo diligentemente, i misteri di Dio ci
saranno spiegati (vedi DeA 11:7; 1 Nefi 10:19; DeA
42:61, 65, 68).
3. Se cerchiamo di conoscere e obbediamo alla verità
che ci è dato di conoscere, Dio ci rivelerà ancor più
verità (vedi 2 Nefi 28:30; Alma 12:9–11; DeA 93:28).
4. Il Signore ci rivela la verità se studiamo e meditiamo le Scritture (vedi DeA 76:15–19; 138:1–6, 11;
2 Timoteo 3:14–17; Alma 37:1–8).
5. Il digiuno e la preghiera ci aiutano a prepararci a
ricevere le rivelazioni (vedi Alma 5:45–46; 17:3).
6. La rettitudine personale è un requisito indispensabile per ricevere le rivelazioni (vedi DeA 50:29;
121:45–46).

Dichiarazioni di sostegno
A. Dio rivela la verità ai Suoi figli per mezzo della
rivelazione.
■ «Tutte le rivelazioni ricevute dopo la caduta
di Adamo sono state fatte per il tramite di Gesù
Cristo, che è il Geova dell’Antico Testamento. In
tutte le Scritture, quando Dio è menzionato e
quando Egli è apparso, è Geova che parla con
Abrahamo, con Noè, Enoc, Mosè e tutti gli altri
profeti. Egli è il Dio d’Israele, il Santo d’Israele,
Colui che guidò quel popolo e lo trasse fuori dalla
schiavitù d’Egitto e che dette e adempì la legge di
Mosè. Da quel tempo, cioè dalla Caduta, il Padre
non ha mai trattato direttamente con l’uomo e
non Gli è mai apparso, eccettuato che per presentare Suo Figlio e rendere testimonianza di Lui»
(Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 1:32–33).
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«Uno dei principali motivi per cui gli uomini
hanno così spesso inciampato, in molte delle loro
ricerche della verità filosofica, è che l’hanno cercata con la loro propria saggezza e si sono vantati
della propria intelligenza senza chiedere a Dio
quella saggezza che riempie e governa l’universo
e regola ogni cosa. Questa è una delle grandi difficoltà che incontrano i filosofi del mondo attuale:
che l’uomo pretende di essere egli stesso l’inventore di ogni cosa che scopre. Egli attribuisce a se
stesso il merito di ogni nuova legge e principio
che gli accade di scoprire, invece di rendere gloria
a Dio» (John Taylor, The Gospel Kingdom, pag. 47).
■ «Qualsiasi dirigente di questa chiesa ha il privilegio di avere delle rivelazioni attinenti alla sua
particolare chiamata e al suo specifico dovere
nella chiesa» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 85).
■ «Dio non ha rivelato niente a Joseph, che non
renderà noto ai Dodici, ed anche il minimo dei
Santi può conoscere tutte le cose non appena è
in grado di capirle, perché il giorno verrà in cui
nessun uomo avrà bisogno di dire a suo fratello:
‹Conosci il Signore?›, perché tutti Lo conosceranno (coloro che ne rimarranno) dal minore al
maggiore» (Smith, Insegnamenti, pag. 115).
■ «Tutte le cose che Dio, nella Sua infinita
saggezza, ha ritenuto opportuno e giusto rivelarci durante la nostra vita terrena circa i nostri
corpi mortali... sono... rivelate ai nostri spiriti
proprio come se non avessimo affatto un corpo;
e le rivelazioni che salveranno il nostro spirito
salveranno anche il nostro corpo» (Smith,
Insegnamenti, pag. 282).
■ «Quando fa le rivelazioni, il nostro Salvatore talvolta parla a nome Suo; altre volte a nome e nel
nome del Padre, come se Egli fosse il Padre; e tuttavia è Gesù Cristo, il nostro Redentore, che comunica il messaggio» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:33).
■ «È contrario all’ordine di Dio che un membro
della Chiesa, o chiunque altro, possa ricevere
istruzioni per coloro che sono investiti di una
autorità superiore alla sua. Perciò capirai quanto
sia sbagliato prestare loro attenzione; ma se qualche persona riceve una visione o una visita da
parte di un messaggero celeste, ciò è per il suo
stesso bene e ammaestramento; perché i principi
fondamentali, il governo e la dottrina della chiesa
sono conferiti alle chiavi del Regno» (Smith,
Insegnamenti, pag. 14).
■

B. Dio rivela la verità in molti modi.

«Nella mia vita ho beneficiato dell’intervento
degli angeli, sebbene mai avessi pregato per vedere
un angelo. In numerose occasioni ho beneficiato
dell’intervento di santi messaggeri...
Come regola generale gli angeli non intervengono presso alcun uomo della terra a meno che non
sia per proteggere degli uomini buoni, o per portare
il Vangelo, o per svolgere un compito che gli uomini
non possono svolgere da soli» (Wilford Woodruff,
Discorsi di Wilford Woodruff, pagg. 286–287).

■
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«L’ispirazione è una forma e un grado di rivelazione. E la rivelazione che proviene dalla voce
mite e tranquilla e dal sussurro dello Spirito, dai
suggerimenti dello Spirito Santo. Tutta l’ispirazione è rivelazione» (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, pag. 283).

■

■ «Lo Spirito di rivelazione è collegato a queste
benedizioni. Una persona può trarre vantaggio
dall’osservare i primi accenni dello Spirito di
rivelazione. Per esempio, quando sentite l’intelligenza pura scorrere dentro di voi essa può darvi
delle idee improvvise, talché notandolo potrete
vederle realizzate lo stesso giorno o poco dopo;
vale a dire, tutte le cose che sono state presentate
alla vostra mente dallo Spirito di Dio si avvereranno; e così imparando a conoscere lo Spirito di
Dio e a capirLo potrete addentrarvi meglio nel
principio della rivelazione finché non sarete divenuti perfetti in Cristo Gesù» (Smith, Insegnamenti,
pag. 116).

C. Per poter ricevere le rivelazioni dobbiamo
esserne degni.
■ «Le rivelazioni dipendono dalla nostra fedeltà...
Il Signore ha in Sé molte cose che potrebbe rivelare se i membri della Chiesa fossero pronti a
riceverle...
Se ci rifiutiamo di prestare attenzione a quello
che il Signore ci ha rivelato per la nostra salvezza,
non abbiamo motivo di protestare per avere altre
rivelazioni» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:252).
■ «Se seguiremo le dottrine di questo libro e se ci
lasceremo guidare dai suoi precetti esso ci indirizzerà là dove si può vedere come siamo venuti,
dove si può parlare con Gesù Cristo, avere l’apparizione degli angeli, sogni, visioni, rivelazioni,
capire e conoscere Dio da soli» (Brigham Young,
Discorsi di Brigham Young, pag. 124).
■ «Investigate le Scritture – investigate le rivelazioni che noi pubblichiamo, e chiedete al Padre
celeste, nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, di
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manifestarvi la verità. Se lo farete con occhio
diretto unicamente alla Sua gloria senza nulla
dubitare Egli vi risponderà per il potere del Suo
Santo Spirito» (Smith, Insegnamenti, pag. 7).
■ «Guardatevi da un’immaginazione bizzarra,
fiorita ed infiammata perché le cose di Dio sono di
grandissima importanza e soltanto il tempo e l’esperienza, e pensieri cauti e ponderati e solenni

possono scoprirlo. La tua mente, o uomo, se vuoi
condurre un’anima alla salvezza, deve tendersi
tanto in alto quanto l’estremo cielo e frugare e
contemplare l’abisso più buio nella vasta distesa
dell’eternità: devi comunicare con Dio. Quanto
più dignitosi e nobili sono i pensieri dell’Eterno
rispetto alle vane immaginazioni del cuore
umano!» (Smith, Insegnamenti, pag. 105).
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Dio, il Padre eterno

Capitolo 3

Introduzione

3. Dio è infinito, eterno, e immutabile (vedi Mormon
9:9; DeA 20:12, 17; 109:77).

La base della nostra fede di Santi degli Ultimi
Giorni è la corretta conoscenza di Dio Padre. Noi
cerchiamo di conoscere ciò che Egli ha rivelato
della Sua natura in ogni epoca del passato.
Imparando a conoscerLo cominciamo a stabilire
con Lui quel rapporto che Gesù descrisse quando
disse parlando dei discepoli: «Che siano tutti uno,
che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in Te,
anch’essi siano in noi» (Giovanni 17:21).

4. Dio è giusto, vero e retto in ogni cosa (vedi
Apocalisse 15:3; Salmi 89:14; Ether 3:12).

Schema dottrinale
Le Scritture non sempre specificano a quale membro della Divinità si fa riferimento in un determinato passo. Poiché il Padre e il Figlio sono uniti in
ogni cosa, i riferimenti delle Scritture usati in questo
capitolo che parlano di Dio riguardano il Padre, tuttavia molti possono riguardare anche il Figlio. Gli
attributi dell’Uno sono anche gli attributi dell’Altro.
A. L’esistenza di Dio è una realtà.
1. «Tutte le cose proclamano che vi è un Dio» (vedi
Alma 30:44; vedi anche v. 43; Mosè 6:63; DeA 88:47).
2. La voce di Dio si è fatta udire dal cielo (vedi Matteo
3:17; 17:5; 3 Nefi 11:3–7; Joseph Smith – Storia 1:17).
3. I profeti hanno portato testimonianza dell’esistenza
di Dio (vedi 1 Nefi 1:8; Atti 7:55–56; Joseph Smith –
Storia 1:25; DeA 76:19–24).
B. Dio è il Padre di tutta l’umanità.
1. Dio è letteralmente il Padre degli spiriti di
tutti gli uomini (vedi Ebrei 12:9; Atti 17:28–29;
Numeri 16:22).
2. Gesù dichiarò che il Suo Dio è il nostro Dio e che
Suo Padre è nostro Padre (vedi Giovanni 20:17).
3. Noi siamo stati creati a immagine di Dio (vedi
Genesi 1:26–27; Alma 18:34; Ether 3:15; Abrahamo
4:26–27; Mosè 2:26–27; Mosia 7:27).
4. Dio nutre affetto e cura per i Suoi figli e le Sue
creazioni (vedi 1 Giovanni 4:7–10; Matteo 10:29–31;
1 Nefi 11:14–22; Giovanni 3:16).
5. L’opera e la gloria di Dio consiste nel fare avverare l’immortalità e la vita eterna dei Suoi figli
(vedi Mosè 1:39).
C. Dio è perfetto nella persona, nel carattere e negli
attributi.
1. Dio è un personaggio o essere santo e perfetto,
con un corpo di carne ed ossa (vedi Mosè 6:57;
7:35; DeA 130:22; Matteo 5:48).
2. Dio conosce tutte le cose e ha ogni capacità e
potere (vedi 1 Nefi 9:6; Mosia 4:9; 2 Nefi 2:24;
Moroni 7:22).
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5. Dio è perfetto nel Suo amore e nella Sua misericordia (vedi Salmi 103:17–18; 2 Nefi 9:8, 53; Esodo
34:6–7; 1 Cronache 16:34).
6. Dio è la fonte della luce e della legge (vedi DeA
88:12–13).
D. Dio è l’Essere supremo dell’universo.
1. Dio Padre è più grande di tutti (vedi Efesini 4:6;
Giovanni 10:29).
2. Come Essere supremo Dio Padre deve essere l’oggetto del nostro amore e del nostro culto (vedi
DeA 18:40; 20:29; Giosuè 22:5; Marco 12:30; DeA
4:2; Luca 4:8).
3. Dio creò tutte le cose per mezzo di Suo Figlio
(vedi Ebrei 1:1–2; Mosè 1:32–33; 2:1).
E. Il Padre presiede alla Divinità.
1. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono i membri
della Divinità (vedi Articoli di fede 1:1;
1 Giovanni 5:7; Alma 11:44).
2. Ogni membro della Divinità è fisicamente separato e distinto dagli altri (vedi DeA 130:22; Matteo
3:16–17; Atti 7:55–56).
3. I membri della Divinità sono uniti negli attributi,
nei poteri e nei propositi (vedi Giovanni 17:20–21;
DeA 20:28; 35:2; 2 Nefi 31:21; 3 Nefi 11:27).
4. Il Padre è il membro supremo della Divinità (vedi
Giovanni 14:26, 28, 31; 2 Nefi 31:7, 12; 3 Nefi 28:11).

Capitolo 3

Dichiarazioni di sostegno
A. L’esistenza di Dio è una realtà.

«I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera delle Sue mani; e un solo
momento di riflessione è sufficiente per insegnare
ad ogni uomo di intelligenza comune che tutto ciò
non è un semplice prodotto del caso, né potrebbe
essere sostenuto da una forza minore della mano
dell’Onnipotente» (Joseph Smith, Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, pag. 41).
■ «L’esistenza di Dio, messa alla prova da tutti i
poteri umani, è il fatto più fermamente stabilito
che l’uomo conosca.
Colui che è alla ricerca di Dio può rivolgersi,
per averne le prove, all’universo esterno o al suo
piccolo universo interiore e può cercare una risposta nella storia dell’uomo.
Ogni processo in natura è ordinato. Il caso, il
disordine e il caos sono esclusi dall’universo fisico.
Se le condizioni in cui si trova un sistema sono esattamente le stesse, le conseguenze, ovunque e sempre, oggi o in qualsiasi altro momento, saranno le
stesse. Il sole non si leva ad oriente oggi e ad occidente domani. Ciò significa che i fenomeni naturali
sono i prodotti della legge. Ciò che è infinitamente
grande e ciò che è infinitamente piccolo si muovono
in obbedienza alla legge. Nella sincera ricerca della
verità da parte dell’uomo non è stata trovata ancora
alcuna eccezione a questo procedimento.
L’universo stesso dichiara che c’è uno scopo
intelligente della natura e che deve quindi esserci
una suprema intelligenza che dirige l’universo.
Questa è Dio.
Le prove dell’esistenza di Dio che provengono
dal mondo invisibile, dal mondo che è appena
stato toccato dalla ricerca scientifica, sono egualmente convincenti.
Tale ad esempio è la prova della coscienza: se
l’uomo cerca di fare il bene, viene avvertito ogniqualvolta è tentato ad allontanarsi dalla retta via.
Simili sono le prove che ricaviamo dalla preghiera. La maggior parte delle persone è concorde nell’affermare che la preghiera aiuta gli
uomini ad affrontare e a risolvere i problemi
della vita. Oppure notate i risultati dell’obbedienza alla legge del Signore. Coloro che obbediscono alla legge provano una gioia che non si
potrebbe godere in altro modo. Da tale fedeltà,
preghiera e ubbidienza ai dettami della coscienza
milioni di persone hanno ricevuto la rivelazione,
la sicura convinzione, che Dio vive e guida i Suoi
figli sulla terra. Il messaggio è tanto reale quanto
le parole che escono da una radio sintonizzata
con la stazione emittente. E certo che l’uomo ha
in sé il potere di trovare e di conoscere Dio...
Come prova supplementare abbiamo l’ulteriore
fatto storico che molti uomini hanno dichiarato di
aver visto Dio e di avere anche parlato con Lui o
di aver ricevuto dei messaggi da Lui per sé e per
gli altri. La realtà delle loro asserzioni, nella maggior parte dei casi, è ben accertata. Ciò che fu
■

fatto, per esempio, dall’apostolo Paolo e dal profeta Joseph Smith dopo il loro incontro con gli
Esseri celesti contribuisce a ribadire la verità delle
loro asserzioni» (John A. Widtsoe, Evidences and
Reconciliations, pagg. 19–21).

B. Dio è il Padre di tutta l’umanità.

n «Dio, Padre eterno, che noi chiamiamo con l’insigne nome e titolo di ‹Elohim›, è letteralmente
il Genitore del nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo e degli spiriti della specie umana» («Il
Padre e il Figliuolo: spiegazione dottrinale a cura
della Prima Presidenza e dei Dodici», citato da
James E. Talmage, Gli Articoli di fede, pag. 443).
■ «Io voglio dire a tutti voi che Dio è da voi conosciuto; voi sapete che Egli è il nostro Padre celeste
e il grande Elohim. Voi Lo conoscete bene perché
non esiste una sola anima che non abbia vissuto
nella Sua casa e che non abbia dimorato con Lui,
anno dopo anno. Ciò nonostante voi cercate di
conoscerLo quando in effetti avete soltanto dimenticato quello che sapevate.
Oggi qui non c’è persona che non sia figlio o
figlia di quell’Essere; nel mondo spirituale i loro spiriti furono generati, quindi essi vissero colà con i
loro genitori per secoli e secoli prima di venire qui»
(Brigham Young, Discorsi di Brigham Young, pag. 48).
■ «Dio è il Padre degli spiriti di ogni carne, non
soltanto di coloro che Lo temono ma anche di
coloro che non Lo temono e disubbidiscono alle
Sue leggi. Egli è il Padre degli spiriti di tutti gli
uomini e, come si dice nelle Scritture, ‹in lui
viviamo, ci muoviamo, e siamo... sua progenie›»
(John Taylor, Journal of Discourses, 21:14).
■ «Noi siamo figli di Dio. Questa dottrina non
è nascosta in un oscuro versetto; viene ripetuta
infinite volte nelle Scritture. Questi sono chiari
esempi tratti dalla Bibbia:
‹Voi siete dii, siete tutti figliuoli dell’Altissimo›
(Salmi 82:6).
E: ‹essendo dunque progenie di Dio...› (Atti
17:29). Le verità dottrinali sono collegate fra loro.
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C’è un vecchio detto secondo cui se si tira l’estremità di un bastone se ne tira anche l’altra.
Se diciamo di essere Suoi figli, allora dobbiamo
anche dire che Dio è nostro Padre» (Boyd K. Packer,
Relazione sulla conferenza generale di ottobre 1984,
pag. 54).
■ «Un tempo Dio stesso era come noi siamo oggi;
Egli è un uomo glorificato... se il velo venisse squarciato oggi... se voi doveste vederLo oggi, Lo vedreste con la forma di un uomo—come voi stessi—in
tutta la Sua persona, immagine e forma...
Il primo principio del Vangelo è conoscere con
certezza la natura di Dio e sapere che possiamo
conversare con Lui come un uomo conversa con un
altro, e che un tempo Egli era un uomo come noi;
sì, che Dio stesso, il Padre di tutti noi, dimorò sulla
terra proprio come fece Gesù Cristo stesso, e io ve
lo dimostrerò con la Bibbia» (Smith, Insegnamenti,
pagg. 273–274).
■ «Dio fece l’uomo a Sua immagine e sicuramente fece la donna a immagine della Sua sposa»
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, pag. 25).
C. Dio è perfetto nella persona, nel carattere e negli
attributi.

«Cosa fece Gesù? Io faccio le cose che ho visto
fare al Padre mio all’inizio dell’esistenza dei mondi.
Il Padre mio creò il Suo regno con timore e tremore
ed Io devo fare lo stesso; e quando avrò il mio
regno lo darò al Padre mio affinché Egli possa
avere regno su regno e possa essere esaltato nella
gloria. Allora Egli passerà ad una esaltazione superiore e Io prenderò il Suo posto per venire Io stesso
esaltato. Così Gesù segue le orme del Padre Suo ed
eredita quello che Dio ha portato a termine in precedenza; e così Dio è glorificato ed esaltato nella
salvezza e nell’esaltazione di tutti i Suoi figli»
(Smith, Insegnamenti, pag. 275).

■

D. Dio è l’Essere supremo dell’universo.

«Per definizione Dio (intendendo il Padre) è l’unico Essere supremo e assoluto; la suprema fonte
dell’universo, l’onnipotente, l’onnisciente, benevolo,
Creatore, Governatore e Protettore di ogni cosa»
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 317).
■ «Dio è l’unico supremo Reggitore e l’Essere
indipendente in cui dimorano tutta la pienezza
e tutta la perfezione; è onnipotente, onnipresente
e onnisciente; senza principio di giorni né fine
d’anni, e in Lui risiede ogni buon dono e ogni
buon principio; Egli è il Padre delle luci. In Lui
risiede il principio della fede ed Egli è l’oggetto
in cui la fede di tutti gli altri esseri razionali e
responsabili si incentra per la vita e la salvezza»
(Joseph Smith, Lectures on Faith, 2:2).
■ «Il nostro rapporto con il Padre è preminente,
superiore a tutti gli altri. Egli è il Dio che noi adoriamo; è il Suo Vangelo che salva ed esalta. Egli
ordinò e stabilì il piano di salvezza. Egli è colui che
una volta era come siamo noi oggi. La vita che Egli
vive è la vita eterna; e se noi vogliamo ottenere
questo, che è il più grande dei doni di Dio, lo otterremo perché diventeremo come Lui» (Bruce R.
■
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McConkie, «Our Relationship with the Lord», in
Brigham Young University 1981–1982 Fireside and
Devotional Speeches, pag. 101).
E. Il Padre presiede alla Divinità.
■ «Tre Personaggi, glorificati e perfetti, formano
la Divinità, o suprema presidenza dell’universo.
Essi sono: Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito
Santo...
Nonostante che ogni Dio della Divinità sia un
personaggio separato, distinto da ognuno degli
altri, tuttavia essi sono ‹un solo Dio›, a indicare che
si sono uniti in uno per quanto riguarda gli attributi della perfezione. Per esempio ognuno ha la
pienezza della verità, conoscenza, carità, potere,
giustizia, giudizio, misericordia e fede. Di conseguenza essi tutti pensano, agiscono, parlano e sono
simili in tutte le cose, e tuttavia sono tre Entità
separate e distinte. Ognuno occupa dello spazio ed
è e può essere soltanto in un luogo in un determinato momento, ma ognuno ha un potere e un’influenza che sono presenti ovunque» (McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 319).
■ Prima della creazione di questa terra fra tre
Personaggi fu fatto un patto eterno relativo alla
loro dispensazione delle cose agli uomini sulla
terra. Questi Personaggi, secondo la definizione di
Abrahamo, sono chiamati Dio il primo, il Creatore;
Dio il secondo, il Redentore e Dio il terzo, il
Testimone o Testatore» (Smith, Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, pag. 147).
■ «Nella Divinità c’è un’unità oltre che una distinzione di personalità. Questa unità è sottolineata
nelle parole e negli scritti dei profeti e degli apostoli
per impedire la nascita dell’idea errata che questi
tre Esseri possano essere delle Divinità distinte e
indipendenti e rivali per quanto riguarda il nostro
culto» (Joseph F. Smith, «Answers to Questions»,
Improvement Era, gennaio 1901, pag. 228).

Gesù Cristo, il Figlio di Dio
Introduzione
Conoscere che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio
vivente, è un imperativo per tutti coloro che desiderano ottenere la vita eterna (vedi Giovanni
17:3). Questa conoscenza si ottiene mediante il
potere dello Spirito Santo. Joseph Smith dichiarò:
«Nessuno può dire: Gesù è il Signore! se non per
lo Spirito Santo» (Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, pag. 223).

Schema dottrinale

Capitolo 4

6. Gesù Cristo è il mediatore tra Dio e noi ed è il
nostro avvocato presso il Padre (vedi 1 Timoteo
2:5; DeA 45:3–5; Moroni 7:28).
7. Il Figlio di Dio è il nostro vero e giusto giudice
(vedi Salmi 9:7–8; 2 Timoteo 4:8; Giovanni 5:22,
27, 30; Atti 10:40–42).
8. La volontà del Padre è attuata alla perfezione dal
Figlio (vedi Giovanni 4:34; 5:30; 5:19; Matteo
26:39, 42; 3 Nefi 11:11).
9. Nonostante Gesù sia il Figlio di Dio, qualche volta
è chiamato Padre (vedi Mosia 15:1–8, 11; Isaia 9:6;
Mosia 5:7; Helaman 14:12; Ether 3:14).

A. Gesù Cristo è letteralmente il Figlio di Dio, il
Padre Eterno.
1. Gesù Cristo è il Figlio primogenito di spirito di Dio
(vedi DeA 93:21; Colossesi 1:13–15; Ebrei 1:5–6).

10. Gesù Cristo è la roccia sulla quale dobbiamo porre
le nostre fondamenta onde poter vincere le tentazioni di Satana (vedi Helaman 5:12; Salmi 18:2;
1 Nefi 15:15).

2. Gesù Cristo è l’Unigenito Figlio di Dio nella carne
(vedi 1 Nefi 11:14–22; Giacobbe 4:5, 11; Alma 5:48;
DeA 20:21; 76:22–24).

Dichiarazioni di sostegno

B. Gesù Cristo è un Essere di gloria, potenza e
maestà.
1. Gesù Cristo ha un corpo risorto di carne ed ossa
(vedi DeA 130:22; Luca 24:36–39; 3 Nefi 11:12–15).
2. Gesù Cristo possiede ogni potere in cielo e in
terra (vedi DeA 93:17; 100:1; Matteo 28:18; 1 Pietro
3:21–22).
3. Gesù Cristo possiede la pienezza della perfezione, degli attributi e della gloria del Padre
(vedi 2 Nefi 12:48; DeA 38:1–3; Colossesi 1:19;
2:9–10; DeA 93:4, 12–17).
4. Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo (vedi DeA
88:5–13; 93:2, 9; Giovanni 1:4; 8:12; 3 Nefi 9:18).
C. Come Figlio di Dio Gesù svolge molti ruoli
indispensabili alla nostra salvezza.
1. Gesù creò il mondo sotto la guida di Dio Padre
Eterno (vedi 3 Nefi 9:15; Ebrei 1:1–3; Helaman
14:12; Mosè 1:33; Efesini 3:9; DeA 93:10).
2. Gesù Cristo è Geova, il Dio dell’Antico Testamento
(vedi Isaia 12:2; 1 Nefi 19:10; DeA 110:1–4;
Abrahamo 2:7–8).
3. Il Salvatore venne sulla terra e dette un esempio
perfetto che dobbiamo seguire (vedi 1 Pietro 2:21;
2 Nefi 31:7, 9–10; 3 Nefi 18:16; 27:21, 27).
4. Possiamo essere salvati soltanto per mezzo di
Gesù Cristo (vedi Atti 4:12; Mosia 3:17; 5:8).
5. Per mezzo dell’Espiazione il Salvatore rese possibile la redenzione dalla morte fisica e da quella
spirituale (vedi Alma 11:40–43; 34:8–10; 2 Nefi
9:6–13, 26; DeA 18:11–12; 19:16; Helaman 14:15–18;
I Corinzi 15:19–23).

A. Gesù Cristo è letteralmente il Figlio di Dio, il
Padre Eterno.
■ «Tra i figli di spirito di Elohim, il Primogenito
fu ed è Geova, o Gesù Cristo, a cui tutti gli altri
sono inferiori» (Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 61).
■ «Quel Bambino che sarebbe nato da Maria fu
generato da Elohim, il Padre eterno, non in violazione della legge naturale, ma secondo una sua
più alta manifestazione; e il discendente di quella
unione di suprema santità, divina paternità, e
pura, quantunque mortale, maternità, doveva
essere a ragione chiamato il ‹Figlio dell’Altissimo›»
(James E. Talmage, Gesù il Cristo, pag. 61).
■ «Noi crediamo assolutamente che Gesù è il
Figlio di Dio, generato da Dio, il Primogenito nello
Spirito e l’Unigenito nella carne. Che Egli è il Figlio
di Dio tanto quanto io e voi siamo figli dei nostri
padri» (Heber J. Grant, «Analysis of the Articles of
Faith», Millennial Star, 5 gennaio 1922, pag. 2).
■ «Non può esserci alcun dubbio nel cuore di
ogni Santo degli Ultimi Giorni riguardo al fatto
che Gesù è il Figlio del Dio vivente, poiché Dio
stesso Lo presentò come tale a Joseph Smith...
Qualsiasi persona che non riconosce Gesù Cristo
come Figlio di Dio, Redentore del mondo, non ha
alcun motivo di fare parte della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni» (Heber J.
Grant, Gospel Standards, pagg. 23–24).

B. Gesù Cristo è un Essere di gloria, potenza e
maestà.
■ «Gesù Cristo è l’erede di questo Regno – il
Figlio unigenito del Padre secondo la carne, e
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possiede le chiavi di tutto questo mondo» (Smith,
Insegnamenti, pag. 256).
■ «All’inizio il Salvatore non aveva la pienezza
ma, dopo che ebbe riavuto il Suo corpo con la risurrezione, Gli fu conferita tutta la potestà sia in cielo
che in terra. Benché fosse un Dio, il Figlio di Dio,
dotato quindi di quel potere e di quella autorità
necessarie per creare questa terra ed altre ancora,
tuttavia alcune cose Egli le ottenne soltanto dopo la
risurrezione. In altre parole, la pienezza la ottenne
soltanto quando si riunì al Suo corpo risorto»
(Joseph F. Smith, Dottrine di Salvezza, 1:37–38).
■ «Sia il Padre che il Figlio essendo Dèi onnipotenti sono indicati con gli attributi: Onnipotente
(Genesi 49:25; Apocalisse 1:8; 2 Nefi 23:6; Helaman
10:11; DeA 84:96; 121:33), Dio Onnipotente (Genesi
17:1; 28.3; 1 Nefi 17:48; DeA 20:21; 87:6; 88:106),
Signore Onnipotente (DeA 84:118; 2 Corinzi 6:18),
e Signore Iddio Onnipotente (Apocalisse 4:8; 11:17;
21:22; DeA 109:77; 121:4; 1 Nefi 1:14; 2 Nefi 9:46).
Questi attributi indicano che questi santi Esseri
sono dotati di ogni potere e di potenza illimitata.
Un profondo senso di riverenza è implicito nell’uso di ogni attributo» (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 30).
C. Come Figlio di Dio Gesù svolge molti ruoli
indispensabili alla nostra salvezza.

«Sia che Lo chiamiamo Creatore, Figlio Unigenito, Principe della Pace, Avvocato, Mediatore,
Figlio di Dio, Salvatore, Messia, Autore ed Esecutore della salvezza, Re dei re, io vi porto testimonianza che Gesù Cristo è l’unico nome, sotto il
cielo, mediante il quale gli uomini possono essere
salvati! (vedi DeA 18:23).
Porto testimonianza che Egli è assolutamente
incomparabile in ciò che Egli è, in ciò che Egli sa,
in ciò che Egli ha compiuto, in ciò che Egli ha provato. E tuttavia Egli ci chiama Suoi amici (vedi
Giovanni 15:15).
Possiamo confidare in Lui e adorarLo senza
alcuna riserva. Come unico Essere perfetto che sia
vissuto su questo pianeta, nessuno è simile a Lui
(vedi Isaia 46:9).
Per intelligenza ed esecuzione Egli sorpassa di
gran lunga le capacità e i successi individuali e collettivi di coloro che sono vissuti, vivono ora o
vivranno mai nel futuro (vedi Abrahamo 3:19).
Egli gioisce della nostra sincera bontà e dei
nostri successi, ma quando calcoliamo dove ci troviamo in confronto a Lui vediamo che tra noi e
Lui non può esistere alcun rapporto se non quello
della preghiera» (Neal A. Maxwell, La Stella, aprile
1982, pag. 14).
■ «Chi fra tutti i Santi di questi ultimi giorni può
considerarsi buono come nostro Signore? Chi è
perfetto come Lui? Chi è altrettanto puro? Chi è
santo come Egli era? Si possono trovare persone
del genere? Egli non trasgredì mai, né mai violò un
comandamento, né una legge del cielo. Nella Sua
bocca non vi fu mai inganno né nel Suo cuore vi fu
mai frode alcuna» (Smith, Insegnamenti, pag. 50).
■
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■ «Per quanto riguarda l’uomo tutte le cose si
incentrano in Cristo. Egli è il Primogenito del Padre.
Mediante l’obbedienza e la devozione alla verità
Egli raggiunse quella vetta di intelligenza che Lo
qualificò come Dio, come il Signore Onnipotente,
mentre si trovava ancora nella preesistenza. Come
tale Egli diventò sotto il Padre, il Creatore di questa
terra e di mondi senza fine. Ed Egli fu allora scelto
per operare l’infinita ed eterna Espiazione, per
venire su questa particolare terra come letterale
Figlio di Dio e mettere in opera l’intero piano di
redenzione, salvezza ed esaltazione.
Per mezzo di Lui il Vangelo, tutte le verità di
salvezza ed ogni principio edificante sono stati
rivelati in ogni epoca. Egli è l’eterno Geova, il promesso Messia, il Redentore e Salvatore, la Via, la
Verità, la Vita. Grazie a Lui l’immortalità e la vita
eterna diventano realtà, e mediante la Sua grazia e
la Sua bontà la salvezza è possibile per tutti coloro
che credono e obbediscono» (McConkie, Mormon
Doctrine, pag. 129).
■ «Cristo è il Padre nel senso che Egli è il Creatore,
l’Artefice, l’Organizzatore dei cieli e della terra e di
tutte le cose che sono in essa.
Egli è il Padre di tutti coloro che nascono di
nuovo...
Egli è il Padre per ciò che è stata propriamente
chiamata divina investitura di autorità; ossia, poiché Egli è uno con il Padre in tutti gli attributi
della perfezione, e poiché Egli esercita il potere e
l’autorità del Padre, ne consegue che ogni cosa che
Egli dice o fa è, e vuole essere esattamente e precisamente, ciò che il Padre direbbe o farebbe nelle
stesse circostanze.
Di conseguenza il Padre investe del Suo nome
il Figlio e Lo autorizza a parlare in prima persona
come se Egli fosse il Padre» (McConkie, Mormon
Doctrine, pag. 130).

Lo Spirito Santo
Introduzione
Come terzo membro della Divinità lo Spirito
Santo agisce sotto la guida del Padre e del Figlio.
Egli svolge molti compiti per il beneficio dei figli
di Dio sulla terra e il suo compito principale è portare testimonianza del Padre e del Figlio.

Schema dottrinale
A. Lo Spirito Santo è il terzo membro della
Divinità.
1. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito e possiede tutti gli attributi di una natura divina (vedi
DeA 130:22; 1 Nefi 11:11).
2. Lo Spirito Santo conosce ogni cosa (vedi DeA
35:19; Moroni 10:5; Mosè 6:61).
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5. Lo Spirito Santo trasmette i doni dello Spirito ai
figliuoli di Dio (vedi 1 Corinzi 12:1–11; Moroni
10:9–17; DeA 46:13–26).
6. Lo Spirito Santo riporta alla nostra memoria le
verità che ci sono state insegnate in precedenza
(vedi Giovanni 14:26).
7. Lo Spirito Santo rimprovera il mondo per i suoi
peccati (vedi Giovanni 16:8; DeA 121:43).
8. Lo Spirito Santo ci guida a tutta la verità e ci
mostra ciò che dobbiamo sapere e fare (vedi
Giovanni 16:13; Moroni 10:5; DeA 39:6; 2 Nefi
32:5; Mosè 8:24).
9. Lo Spirito Santo ci permette di chiedere a Dio
secondo la volontà di Dio (vedi DeA 46:30; 63:64).
10. Coloro che parlano per il potere dello Spirito Santo
creano delle Scritture (vedi DeA 68:4; 2 Pietro 1:21).

3. Lo Spirito Santo porta testimonianza del Padre e
del Figlio (vedi DeA 20:27; 3 Nefi 28:11).

11. Lo Spirito Santo permette ai giusti di discernere i
pensieri degli altri (vedi Alma 10:17; 12:3; 18:16–18;
Giacobbe 2:5).

B. Lo Spirito Santo svolge il compito speciale di
benedirci e di beneficarci.
1. Lo Spirito Santo è un consolatore (vedi Giovanni
14:26; Moroni 8:26; Atti 9:31).

12.I membri della Chiesa che sono guidati dallo
Spirito Santo non saranno ingannati (vedi
DeA 45:57).

2. Lo Spirito Santo è un insegnante e un rivelatore
(vedi Luca 12:11–12; Giovanni 14:26; 2 Nefi 32:5;
Alma 5:46–47; DeA 8:2–3).

Dichiarazioni di sostegno

3. Lo Spirito Santo è un santificatore (vedi Alma
13:12; 3 Nefi 27:20; 1 Pietro 1:2).
4. Lo Spirito Santo suggella su coloro che ne sono
degni le promesse di Dio (vedi DeA 132:7;
76:53; 88:3).

A. Lo Spirito Santo è il terzo membro della
Divinità.
■ «Lo Spirito Santo è il terzo membro della
Divinità. Egli è uno spirito con le sembianze di
un uomo...
Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito che
ha soltanto un corpo di spirito. La sua missione è
quella di testimoniare del Padre, del Figlio e di
tutta la verità.
Come personaggio di spirito, lo Spirito Santo ha
la sua statura e le sue dimensioni. Egli non riempie l’immensità dello spazio e non può essere presente in ogni dove nello stesso tempo. È chiamato
anche Spirito di Dio, Spirito del Signore, Spirito
di Verità e Consolatore» (Joseph Fielding Smith,
Dottrine di salvezza, 1:43).
■ «Il segno della colomba fu istituito prima della
creazione del mondo, è una testimonianza dello
Spirito Santo, e il diavolo non può venire nel
segno di una colomba. Lo Spirito Santo è ed ha
sembianze di persona. Egli non si chiude nella
forma di una colomba ma viene nel segno della
colomba. Lo Spirito Santo non può essere trasformato in una colomba, ma il segno di una colomba
fu dato a Giovanni per significare la verità dell’atto poiché la colomba è un emblema o simbolo
di verità e innocenza» (Joseph Smith, Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pagg. 216–217).
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«Lo Spirito Santo, quale personaggio di spirito, non può essere onnipresente in persona più
di quanto non lo siano il Padre o il Figliuolo;
però mediante la Sua intelligenza, conoscenza,
potere e influenza sulle leggi della natura è
e può essere onnipotente in tutte le opere di
Dio» (Joseph F. Smith, Dottrina evangelica,
pagg. 53–54).

■

B. Lo Spirito Santo svolge il compito speciale di
benedirci e di beneficarci.

«Lo Spirito Santo è il Messaggero o Consolatore
che il Salvatore promise di mandare ai Suoi discepoli dopo la Sua crocifissione. Questo Consolatore
con la sua influenza deve essere un costante compagno di ogni persona che si battezza e deve dare
ai membri della Chiesa, mediante rivelazione e
guida, la conoscenza della verità in modo che essi
possano camminare nella Sua luce. È lo Spirito
Santo che illumina la mente della persona che si
battezza; è per mezzo di Lui che il singolo riceve
le rivelazioni e che la luce della verità si stabilisce
nel nostro cuore. Nelle benedizioni per il sacramento leggiamo che se osserveremo i comandamenti che Egli ci ha dato, potremo avere sempre
con noi il Suo Spirito. Questo Spirito di verità,
come disse il Salvatore, ‹il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce›; mentre
i veri seguaci di Cristo, coloro che sono stati battezzati per la remissione dei loro peccati e sui
quali sono state imposte le mani per il dono dello
Spirito Santo da parte di un servitore di Gesù
Cristo debitamente autorizzato, hanno diritto a
questa compagnia, poiché ‹dimora con voi, e sarà
in voi›» Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel
Questions, 2:149–150).
■ «Egli [lo Spirito Santo] è il Consolatore,
Testatore, Rivelatore, Santificatore, Spirito Santo,
Santo Spirito di promessa, Spirito di Verità,
Spirito del Signore e messaggero del Padre e
del Figlio, e la Sua compagnia è il più grande
dono di cui l’uomo mortale possa godere. La Sua
missione è quella di svolgere tutte le funzioni
attinenti ai vari attributi che Egli porta. Poiché
Egli è un personaggio di spirito ha il potere—
secondo le leggi eterne stabilite dal Padre—di
svolgere funzioni fondamentali e uniche in
favore degli uomini. Almeno in questa dispensazione non è stato rivelato nulla per quanto
riguarda la Sua origine o il Suo destino, quindi
ogni discussione su questi argomenti sono soltanto congetture e sono inutili» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pag. 359).
■ «Lo Spirito Santo è un Rivelatore. Ogni anima
degna ha diritto a una rivelazione, ed essa si ottiene
per mezzo dello Spirito Santo. Nell’addio di Moroni
ai Lamaniti troviamo scritto: ‹E mediante il potere
dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di
ogni cosa› (Moroni 10:5).
■
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Egli ha il compito di rammentare e riporterà
alla nostra memoria le cose che abbiamo imparato
e di cui abbiamo bisogno in quel momento. Egli
è un ispiratore e metterà sulle nostre labbra le
parole necessarie, illuminerà la nostra comprensione e dirigerà i nostri pensieri. È un testimone e
ci porterà testimonianza della divinità del Padre e
del Figlio e della loro missione e del programma
che Essi ci hanno dato. Egli è un insegnante e
accrescerà la nostra conoscenza. Egli è un compagno e camminerà al nostro fianco, ispirandoci
lungo il cammino, guidando i nostri passi, eliminando le nostre debolezze, rafforzando le nostre
decisioni e rivelandoci obiettivi e propositi giusti»
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, pag. 23).
■ «‹E mediante il potere dello Spirito Santo voi
potrete conoscere la verità di ogni cosa› (Moroni
10:5). Egli trasmette ogni verità eterna in tutta
l’immensità e in ogni tempo» (Bruce R. McConkie,
The Promised Messiah, pag. 16).
■ «Il Santo Spirito di Promessa è lo Spirito Santo
che appone il suggello di approvazione su ogni
ordinanza: battesimo, confermazione, ordinazione,
matrimonio. La promessa è che le benedizioni si
otterranno con la fedeltà.
Se una persona viola un’alleanza, sia essa del
battesimo, dell’ordinazione, del matrimonio o
altro, lo Spirito ritira il suggello di approvazione
e le benedizioni non si riceveranno più. Ogni
ordinanza è suggellata con la promessa di una
ricompensa basata sulla fedeltà. Lo Spirito Santo
ritira il suggello di approvazione quando le
alleanze vengono infrante» (Smith, Dottrine di
salvezza, 1:49).

La nostra vita preterrena
Introduzione
Alcune persone incontrano qualche difficoltà nel
comprendere che è possibile dimenticare la nostra
esistenza precedente alla nostra vita su questa
terra. Poiché non ricordiamo i primi anni della
nostra infanzia, non significa che non siamo esistiti, che non abbiamo mangiato, giocato, riso e che
non siamo stati in compagnia di parenti e di amici.
Lo stesso si può dire della nostra vita preterrena.
Infatti vivemmo, parlammo, crescemmo e imparammo, e tuttavia non riusciamo a ricordare quelle
attività per motivi che il Signore, nella Sua eterna
saggezza, non ci ha completamente rivelato.

Schema dottrinale
A. L’intelligenza o la luce della verità è eterna ed è
sempre esistita.
Vedi Dottrina e Alleanze 93:29.
B. In una esistenza preterrena vivemmo come figli
di spirito di Dio.
1. Dio è il Padre degli spiriti di tutta l’umanità (vedi
Ebrei 12:9; DeA 76:24; Atti 17:29; Romani 8:16).
2. I nostri corpi di spirito sono a immagine del
corpo fisico di Dio (vedi DeA 77:2; Ether 3:6–16).
3. La nostra istruzione e preparazione per la vita terrena cominciò nel mondo degli spiriti (vedi DeA
138:56).
4. Nella vita preterrena Dio ci concesse il libero arbitrio (vedi Mosè 4:3; DeA 29:36).
5. Nel mondo preterreno molti diventarono nobili e
grandi (vedi Abrahamo 3:22–25; Geremia 1:4–6;
Alma 13:3–5).
C. Dio Padre istituì il piano di salvezza grazie al
quale i Suoi figli di spirito potevano, alla fine,
diventare simili a Lui.
1. Il piano di salvezza di Dio fu spiegato ai Suoi figli
di spirito (vedi Abrahamo 3:24–27).
2. Gesù Cristo fu scelto e preordinato per venire
sulla terra per compiere il sacrificio espiatorio
(vedi 1 Pietro 1:19–20; Mosè 4:2; Apocalisse 13:8;
Abrahamo 3:27).
3. Lucifero, uno spirito eminente alla presenza di
Dio, cercò di ottenere la gloria e l’onore di Dio e
di sottrarre ai figli di Dio il libero arbitrio (vedi
Mosè 4:1–3; DeA 76:25–28; Isaia 14:12–14).
4. La ribellione di Lucifero contro Dio causò una
guerra in cielo (vedi Apocalisse 12:7; DeA 76:25–29).
5. Un terzo degli spiriti furono scacciati dal cielo
poiché scelsero di non mantenere il loro primo
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stato (vedi Abrahamo 3:27–28; DeA 29:36–38;
2 Pietro 2:4; Apocalisse 12:8–9).
6. A tutti coloro che mantennero il loro «primo
stato» (vita preterrena), fu promesso che sarebbe
stato «dato in aggiunta» (avrebbero ricevuto un
corpo mortale); e a tutti coloro che mantengono il
loro secondo stato «sarà aggiunta gloria sul loro
capo per sempre e in eterno» (Abrahamo 3:26).

Dichiarazioni di sostegno
A. L’intelligenza o la luce della verità è eterna ed è
sempre esistita.
■ «Il Signore rese noto a Mosè (vedi il Libro di
Mosè, capitolo 3) e anche ad Abrahamo (vedi Libro
di Abrahamo, capitolo 3), e lo espresse in numerose
dichiarazioni, che l’uomo era nel principio con Dio.
A quel tempo tuttavia l’uomo era uno spirito privo
di un corpo. Ad un certo momento i consigli si riunirono e fu presa la decisione di creare questa terra
in modo che gli spiriti ad essa destinati potessero
venire quaggiù e vivere in una condizione di mortalità e ricevere dei corpi di carne e ossa. Nel mondo
prevale la dottrina che la materia fu creata dal nulla,
mentre il Signore dichiara che gli elementi sono
eterni. La materia quindi è sempre esistita e sempre
esisterà e gli spiriti degli uomini, oltre ai loro corpi,
furono creati di materia. Scopriamo in questa rivelazione che la parte intelligente dell’uomo non fu
creata, ma è sempre esistita. Si sono fatte congetture
e si sono scritti articoli nel tentativo di spiegare che
cosa sono esattamente queste ‹intelligenze›, o questa
‹intelligenza›, ma per quanto ci riguarda ogni congettura è inutile. Noi sappiamo che l’intelligenza
non fu né creata né fatta e non può esserlo poiché il
Signore lo ha detto. Vi sono alcune verità sulle quali
è bene non indagare sino a quando il Signore riterrà
opportuno rivelarne la pienezza» (Joseph Fielding
Smith, Church History and Modern Revelation, 1:401).

B. In una esistenza preterrena vivemmo come figli
di spirito di Dio.
■ «Senza la conoscenza della dottrina della
vita preterrena non c’è modo di trovare il senso
della vita.
L’idea che la vita inizi con la nascita su questa
terra è assurda. Se credete questo non v’è modo in
cui possiate spiegare la vita.
La concezione che la vita finisca con la morte
del corpo è ridicola. Se credete questo non avrete
modo di affrontare la vita.
Quando comprendiamo la dottrina della vita
preterrena allora le cose prendono il loro posto
e acquistano un senso. Allora ci rendiamo conto
che i bambini non sono ‹scimmiotti›, né lo sono
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i loro genitori, né lo erano quelli della primissima
generazione.
Noi siamo figli di Dio creati a Sua immagine.
Il nostro rapporto con Dio è chiaro.

Lo scopo della creazione di questa terra è
chiaro.
Le prove che sosteniamo durante la vita terrena
sono chiare.
La necessità di un Redentore diventa chiara.
Quando comprendiamo questo principio del
Vangelo vediamo un Padre celeste e un Figlio;
vediamo una Espiazione e una Redenzione.
Comprendiamo il motivo per cui sono necessarie le alleanze e le ordinanze.
Comprendiamo la necessità del battesimo per
immersione per la remissione dei peccati, comprendiamo il motivo per cui rinnoviamo questa
alleanza prendendo il sacramento» (Boyd K.
Packer, La Stella, aprile 1984, pag. 31).
■ «Tutti gli uomini e donne sono a somiglianza
del Padre e della Madre universali, e sono letteralmente figli e figlie della Divinità.
‹Dio creò l’uomo a Sua immagine›. Ciò è vero
tanto per lo spirito quanto per il corpo, che è soltanto il rivestimento dello spirito, il suo complemento. Entrambi questi due elementi formano
l’anima. Lo spirito dell’uomo è a forma di uomo
e gli spiriti di tutte le creature sono a somiglianza
dei loro corpi. Questo è chiaramente indicato dal
profeta Joseph Smith (Dottrina e Alleanze 77:2)»
(La Prima Presidenza [Joseph F. Smith, John R.
Winder, e Anthon H. Lund], in James R. Clark,
comp., Messages of the First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter–day Saints, 4:203).
■ «Questi esseri di spirito, progenie di genitori
glorificati, erano uomini e donne che apparivano
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sotto ogni aspetto come esseri mortali, fatta eccezione soltanto per il fatto che il loro corpo di spirito
era fatto di una sostanza più pura e più raffinata
degli elementi con i quali sono fatti i corpi degli
esseri mortali (Ether 3:16; DeA 131:7–8)» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pag. 589).
■ «Lo spirito dell’uomo consiste di un’organizzazione di elementi di materia spirituale, a somiglianza e secondo lo schema del suo tabernacolo
di carne. Esso possiede, in effetti, tutti gli organi e
tutte le parti corrispondenti, esattamente al tabernacolo esteriore» (Parley P. Pratt, Key to the Science
of Theology, pag. 79).
«Durante le epoche in cui dimorammo nella condizione preterrena, non soltanto sviluppammo le
nostre varie caratteristiche e dimostrammo la nostra
dignità o capacità, o la mancanza di esse, ma ci trovammo anche là dove tale progresso poteva essere
osservato. È ragionevole supporre che là c’era una
organizzazione ecclesiastica. Gli esseri celesti vivevano in una società perfettamente organizzata. Ogni
persona conosceva il suo posto. Il sacerdozio, senza
alcun dubbio, era stato conferito ed erano stati scelti
dei dirigenti perché officiassero. Le ordinanze relative a quella preesistenza erano richieste e l’amore
di Dio prevaleva. In tali condizioni era naturale che
il nostro Padre discernesse e scegliesse coloro che
erano più degni e valutasse i talenti di ogni singolo
individuo. Egli sapeva non soltanto ciò che ognuno
di noi avrebbe potuto fare, ma ciò che ognuno di noi
avrebbe fatto quando sarebbe stato messo alla prova
e quando gli sarebbero state affidate delle responsabilità. Così, quando venne il tempo della nostra
discesa sulla terra, tutte le cose erano pronte e i
servi del Signore erano stati scelti e ordinati a svolgere la loro rispettiva missione» (Joseph Fielding
Smith, The Way to Perfection, pagg. 50–51).
■ «Nella preesistenza dimoravamo alla presenza
di Dio nostro Padre. Quando arrivò per noi il
momento di avanzare nella scala della nostra esistenza e di passare attraverso questa prova terrena,
si tennero dei consigli e i figli di spirito furono
ammaestrati intorno alle questioni relative alle
condizioni della vita terrena e ai motivi di questa
esistenza. Nella vita precedente noi eravamo spiriti. Perché potessimo progredire e alla fine raggiungere la méta della perfezione, ci fu rivelato che
avremmo ricevuto dei corpi di carne ed ossa con i
quali avremmo vissuto sulla terra, dove saremmo
stati messi alla prova per vedere se ci preparavamo
per l’esaltazione. Ci fu fatto capire, in presenza del
nostro Padre glorioso il quale aveva un corpo tangibile di carne ed ossa che splendeva come il sole,
che, come spiriti, la nostra condizione era di gran
lunga inferiore alla Sua» (Joseph Fielding Smith,
Dottrine di salvezza, 1:60).
■ «Da questa rivelazione [Abrahamo 3:23] possiamo dedurre due cose: primo, che c’erano tra
quegli spiriti [nella vita preterrena] diversi gradi di
intelligenza, diversi gradi di capacità, diversi livelli
di prestazione; secondo, che non c’erano distinzioni
di nazionalità tra quegli spiriti, come ad esempio
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tra Americani, Europei, Asiatici Australiani, ecc.
L’ambito in cui una persona avrebbe vissuto
sarebbe stato ‹deciso› quando gli spiriti sarebbero
entrati nella loro esistenza terrena o secondo stato.
Ora, se a nessuno di quegli spiriti fosse stato
permesso di venire sulla terra sino a quando tutti
fossero diventati buoni e grandi e fossero nominati dirigenti, allora le differenze di condizione
esistenti tra i figli degli uomini che notiamo oggi
indicherebbero certamente delle discriminazioni
e delle ingiustizie...
Il nostro posto in questo mondo sarebbe allora
dipeso dal nostro avanzamento o condizione nello
stato preterreno, proprio come il nostro posto,
nella futura esistenza, dipenderà da ciò che facciamo qui sulla terra.
Pertanto quando il Creatore disse ad Abrahamo
e ad altri dello stesso valore: ‹Farò di voi i miei
governatori›, non poteva esistere alcun sentimento
di invidia o di gelosia tra quei milioni di altri spiriti, poiché coloro che erano nobili e grandi non
facevano che ricevere la loro giusta ricompensa»
(David O. McKay, Home Memories of President
David O. McKay, pagg. 228–230).
C. Dio Padre istituì il piano di salvezza grazie al
quale i Suoi figli di spirito potessero, alla fine,
diventare simili a Lui.

«Uno degli esempi più tristi della conoscenza
perversa e inutile di un altrimenti glorioso concetto è l’eresia, così comune, secondo cui c’erano
due piani di salvezza. Che il Padre [presumibilmente incerto sul da farsi] chiese altre proposte.
Che Cristo presentò un piano che comportava il
libero arbitrio, e Lucifero un piano che invece lo
negava; che il Padre scelse tra i due e che Lucifero,
avendo visto respingere il suo piano, si ribellò e ci
fu quindi una guerra in cielo.
Anche una conoscenza superficiale dello schema
generale delle cose rassicura le persone in possesso
di discernimento spirituale che tutte le cose si incentrano nel Padre. Che il piano di salvezza che Egli
formulò doveva salvare i Suoi figli, Cristo incluso,
e che né Cristo né Lucifero potevano in se stessi salvare qualcuno. Come disse Gesù: ‹Il Figliuolo non
può da se stesso far cosa alcuna... Io non posso far
nulla da me stesso› (Giovanni 5:19, 30).
■ C’è naturalmente un senso in cui possiamo chiamare le modifiche, proposte da Lucifero al piano del
Padre, piano di Lucifero, mentre Cristo fece Suo il
piano del Padre adottandolo. Ma ciò che è fondamentalmente importante a questo riguardo è sapere
che il potere di salvare appartiene al Padre e che
Egli ideò, ordinò, creò e stabilì il Suo proprio piano.
Che Egli lo annunciò ai Suoi figli e che poi chiese un
volontario perché fosse il Redentore, il Liberatore, il
Messia che avrebbe dato una attuazione eterna all’eterno piano del Padre eterno» (Bruce R. McConckie,
The Mortal Messiah, 1:48–49 n. 3).
■ «Ciò che Satana voleva evidentemente era il
pieno possesso o padronanza di questa creazione di
spiriti che il popolamento di questa terra necessariamente comporta. Egli cercò di ottenere questo
■

possesso in dono; la qual cosa essendogli stata
negata, egli prosegue nel suo intento e cerca di
impadronirsi di noi inducendoci a commettere peccato. Se pecchiamo abbastanza, diventiamo suoi
sudditi.
La lettura delle Scritture mi convince che il piano
di Satana richiedeva due cose: o la costrizione della
mente, dello spirito, dell’intelligenza dell’uomo; o
la salvezza dell’uomo nel peccato. Dubito che l’intelligenza dell’uomo possa essere obbligata a fare
qualcosa. Sicuramente gli uomini non possono
essere salvati nel peccato poiché le leggi della salvezza e della esaltazione sono basate sulla rettitudine, e non sul peccato» (J. Reuben Clark Jr.,
Conference Report, ottobre 1949, pag. 193).
■ «Nella guerra nei cieli non ci furono neutrali.
Tutti si affiancarono o a Cristo o a Satana. In cielo
ognuno aveva il libero arbitrio; e sulla terra gli
uomini sono castigati o premiati secondo le azioni
che lassù commisero, così come saranno premiati
o castigati nell’aldilà per le azioni compiute in
questa vita» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:68).
■ «La punizione di Satana e del terzo degli eserciti celesti che lo seguirono fu il rifiuto di concedere loro il privilegio di nascere in questo mondo
e ricevere quindi dei corpi fisici. Costoro, il diavolo e i suoi angeli, non mantennero il loro primo
stato e fu loro negata la possibilità di compiere un
progresso eterno. Il Signore li fece precipitare sulla
terra e qui essi divennero i tentatori dell’umanità»
(Smith, Dottrine di salvezza, 1:67).
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La Creazione
Introduzione
«Il Signore si aspetta che comprendiamo e
crediamo alla vera dottrina della Creazione: della
creazione della terra, dell’uomo e di tutte le forme
di vita» (Bruce R. McConkie, «Cristo e la creazione», La Stella, settembre 1983, pag. 24).

Schema dottrinale
A. Tutte le cose furono create spiritualmente prima
di essere create fisicamente.
Vedi Mosè 3:5–7; Genesi 2:4–5.
B. La creazione fisica fu attuata secondo il piano
di Dio.
1. Dio Padre formulò il piano della creazione (vedi
DeA 121:29–32; Mosè 2:1).
2. Dio Padre creò tutte le cose per mezzo di Gesù
Cristo (vedi Efesini 3:9; Ebrei 1:2; Mosè 1:31–33;
DeA 38:1–3; Colossesi 1:16–17; Mosia 3:8).
3. I cieli, la terra e tutte le cose che sono sulla terra
stessa furono create in sei periodi creativi (vedi
Genesi 1; Mosè 2; Abrahamo 4).
4. Dio ordinò che tutte le cose viventi si riproducessero secondo la loro specie (vedi Genesi 1:11–12, 24;
Mosè 2:11–12, 24–25; Abrahamo 4:11–12, 24–25).
5. Dio si riposò dalle Sue fatiche il settimo giorno
e lo santificò (vedi Mosè 3:1–3; Genesi 2:1–3;
Abrahamo 5:1–3).
C. Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni
di Dio.
1. Di tutto ciò che fu creato, soltanto l’uomo fu creato
a immagine di Dio (vedi Genesi 1:26–27; Abrahamo
4:26–27; Mosè 2:26–27; Alma 18:34; Atti 17:29).
2. La donna fu data all’uomo come compagna e
aiuto (vedi Genesi 2:18, 21–23; Mosè 3:18, 20–23;
Abrahamo 5:14–17).
3. Ci fu comandato di moltiplicarci e di riempire la
terra (vedi Genesi 1:28; Mosè 2:28).
4. Ci fu dato il dominio sulla terra e sulle cose che
vivono su di essa e ci fu comandato di sottometterla (vedi Salmi 8:4–8; Genesi 1:28; Mosè 2:28;
Abrahamo 4:28).
5. Tutte le cose che sono sulla terra furono create per
il nostro beneficio (vedi DeA 59:16–20; Genesi 1:29;
Mosè 2:29; Abrahamo 4:29).

Dichiarazioni di sostegno
A. Tutte le cose furono create spiritualmente prima
di essere create fisicamente.

«Non esiste alcun resoconto della creazione in
spirito dell’uomo o di altre forme di vita. C’è

■
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soltanto la dichiarazione che essi furono creati
così prima della creazione materiale. Quanto si
legge in Mosè 3:5 e in Genesi 2:5 sono delle interpolazioni fatte del resoconto della creazione
materiale, atte a spiegare che tutte le cose, prima
ancora che fossero poste sulla terra, ebbero in
cielo una esistenza nello spirito» (Joseph Fielding
Smith, Dottrine di salvezza, 1:76).
■ «Questa terra fu prima creata in spirito. Era una
terra di spirito. Nulla allora viveva sulla sua faccia,
né era inteso che nulla vi vivesse. Poi venne la creazione fisica, la creazione paradisiaca, la creazione
della terra ai tempi del giardino di Eden e prima
della caduta dell’uomo...
L’uomo e tutte le forme di vita esistevano come
esseri ed entità di spirito, prima che fossero poste le
fondazioni di questa terra. C’erano uomini di spirito
e bestie di spirito; uccelli di spirito e pesci di spirito,
piante di spirito e alberi di spirito. Ogni cosa che
striscia, ogni erba e ogni cespuglio, ogni ameba e
ogni girino, ogni elefante e ogni dinosauro—tutte le
cose—esistevano come spiriti, come esseri di spirito,
prima di essere posti a vivere secondo natura sulla
terra» (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah,
pagg. 642–643).
B. La creazione fisica fu attuata secondo il piano
di Dio.
■ «Nel principio il capo degli Dèi convocò un
consiglio di tutti gli Dèi; essi si riunirono e prepararono un piano per creare il mondo e popolarlo»
(Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith,
pag. 277).
■ «Ora, la parola creare deriva dalla parola baurau
che non significa creare dal nulla; significa organizzare, così come un uomo potrebbe organizzare
il materiale necessario prima di procedere alla
costruzione di una nave. Quindi deduciamo che
Dio aveva il materiale necessario per organizzare
il mondo dal caos – la materia caotica, che è l’elemento e in cui dimora tutta la gloria. L’elemento
era esistito sin da quando Egli era esistito. I puri
principi dell’elemento sono principi che non possono mai essere distrutti; si possono organizzare e
riorganizzare, ma non distruggere; essi non hanno
avuto principio e non possono avere fine» (Smith,
Insegnamenti, pagg. 277–279).
■ «Fu Gesù Cristo, nostro Redentore, che sotto la
guida del Padre Suo organizzò la materia e creò
questo pianeta.
È vero che Adamo collaborò alla creazione di
questa terra. Egli lavorò insieme al nostro Salvatore
Gesù Cristo. Ho la ferma convinzione che furono
aiutati anche da altri, forse da Noè ed Enoc; e perché non da Joseph Smith e da coloro che furono
destinati ad essere governanti prima ancora della
creazione della terra?…

Capitolo 7
La creazione di cui parla la Genesi non fu una
creazione in spirito, ma fu in un senso particolare,
una creazione spirituale…
La storia della Genesi, capitoli 1 e 2, è la storia
della creazione fisica della terra e di tutto ciò che
è su di essa; ma la creazione non era soggetta alla
legge naturale fino a dopo la Caduta. Quindi era
una creazione spirituale e tale rimase fino alla
Caduta, quando divenne temporale o mortale»
(Smith, Dottrine di salvezza, 1:76–78).
■ «Ma prima di tutto, cos’è un giorno? È un
periodo specifico di tempo, è un’epoca, un’era,
una divisione dell’eternità. È il tempo che intercorre tra due eventi identificabili; e un giorno, di
qualsiasi lunghezza esso sia, ha la durata necessaria al suo fine. Una unità di misura è il tempo
richiesto a un corpo celeste per girare una volta
sul proprio asse... [Vedi Abrahamo 3:4].
Non abbiamo un resoconto rivelato che specifichi se ognuno dei sei giorni della Creazione ebbe
la stessa durata…
Abrahamo illustra il progetto della Creazione.
Egli descrive i progetti dei Santi Esseri che svolsero
il lavoro creativo. Dopo aver scritto degli eventi
occorsi nei ‹sei giorni› egli dice: ‹E tali furono le
loro decisioni al tempo in cui si consigliarono tra
loro di formare i cieli e la terra› (Abrahamo 5:3).
Poi egli afferma che essi operarono come era stato
stabilito. Il che significa che noi possiamo, semplicemente cambiando il tempo dei verbi e senza compiere violenza al testo e al significato dei versetti,
ritenere anche che il resoconto di Abrahamo
riguardi la Creazione così come effettivamente fu
compiuta» (McConkie, «Cristo e la Creazione»,
pagg. 28–29).
C. Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni
di Dio.

«Alcuni asseriscono che Adamo non fu il primo
uomo sulla terra e che l’essere umano originario si
sviluppò dai più bassi gradini della creazione animale. Queste tuttavia sono teorie degli uomini. La
parola del Signore dichiara che Adamo fu ‹il primo
fra tutti gli uomini› (Mosè 1:34). E noi abbiamo pertanto il dovere di considerarlo come il progenitore
della nostra specie. Al fratello di Giared fu mostrato
che tutti gli uomini furono creati nel principio a
immagine di Dio. E sia che intendiamo riferire queste parole allo spirito, al corpo o ad entrambi, arriviamo alla stessa conclusione: l’uomo iniziò la sua
vita come essere umano, a somiglianza del nostro
Padre celeste.
È vero che il corpo dell’uomo inizia la sua carriera come piccolo germe o embrione, che diventa
un neonato, vivificato a un determinato stadio
dallo spirito di cui diventa il tabernacolo. E il
bambino, dopo la nascita, si trasforma in un
uomo. Tuttavia in questo non c’è nulla che indichi
che l’uomo originale, il primo della nostra specie,
iniziò la sua vita come qualcosa di meno di un
uomo o di meno del germe umano o embrione
che diventa un uomo.

■

L’uomo, con le sue ricerche, non può scoprire
Dio; mai senza aiuto egli scoprirà la verità circa l’inizio della vita umana. Il Signore deve rivelarsi o
rimanere nascosto. E lo stesso è vero per i fatti che
riguardano l’origine della specie di Adamo: Dio
solo può rivelarli. Alcuni di questi fatti, tuttavia,
sono già noti, ed è nostro dovere accettare e ritenere ciò che è stato reso noto.
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, basando la sua fede sulla rivelazione
divina antica e moderna, proclama che l’uomo è il
figlio diretto e letterale della Deità. Dio stesso è un
uomo glorificato, perfezionato e supremo assiso
sul trono. Mediante il Suo immenso potere Egli
organizzò la terra e tutto ciò che essa contiene
usando lo spirito e l’elemento che esistevano coeterni a Lui stesso. Egli formò ogni pianta che cresce
e ogni animale che respira, ognuno secondo la propria specie, spiritualmente e materialmente, ciò che
è spirituale a somiglianza di ciò che è temporale, e
ciò che è temporale a somiglianza di ciò che è spirituale. Egli fece il girino e la scimmia, il leone e
l’elefante, ma non li fece a Sua immagine né li dotò
della ragione e dell’intelligenza divina. Tuttavia
l’intera creazione animale sarà perfezionata e perpetuata nell’aldilà, ogni categoria nel suo ‹ordine
assegnato o… sfera›, e godrà di ‹eterna felicità›.
Tale fatto è stato chiaramente illustrato in questa
dispensazione (Dottrina e Alleanze 77:3).
L’uomo è figlio di Dio, formato a immagine
divina e dotato di attributi divini. E proprio come
il neonato generato da un padre e da una madre
terreni è capace a tempo debito di diventare un
uomo, così i figli dei genitori celesti sono in
grado, mediante l’esperienza, attraverso epoche
infinite, di svilupparsi fino a diventare Dèi» (The
First Presidency [Joseph F. Smith, John R. Winder,
and Anthon H. Lund], in James R. Clark, comp.
Messages of the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter–day Saints, 4:205–206).
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«Non c’è uomo al mondo che non abbia una
parte dello Spirito di Dio, ed è questo Spirito di Dio
che conferisce allo spirito dell’uomo l’intelligenza.
Senza di esso egli non sarebbe che una creatura dei
più bassi gradi della scala zoologica, cioè un animale senza intelligenza, senza buonsenso e senz’altra abilità tranne quella di mangiare e di bere che è
comune a tutte le bestie. Ma poiché lo Spirito di
Dio gli dà l’intelligenza, l’uomo viene a trovarsi al
disopra degli animali. Egli è creato a immagine di
Dio stesso, così può ragionare, riflettere, pregare
ed esercitare la fede. Può usare le sue energie per
soddisfare i desideri del suo cuore, e allorché si
sforza di seguire la direzione giusta acquisisce il
diritto a ricevere una parte maggiore dello Spirito
dell’Onnipotente, al quale può rivolgersi perché gli
infonda una maggiore intelligenza e gli conceda
una maggiore prosperità e felicità nel mondo.
Analogamente, se l’uomo indirizza le sue energie al
male viene privato del soffio dell’Onnipotente fino
a diventare così ottenebrato che, per quanto concerne la sua conoscenza di Dio, può essere tanto
ignorante quanto uno stupido animale» (Joseph F.
Smith, Dottrina evangelica, pagg. 55–56).
■ «L’elevazione, l’esaltazione e la gloria sono il
fine del Padre nel popolare questa terra della Sua
progenie» (Brigham Young, Discorsi di Brigham
Young, pag. 57).
■ «Noi sappiamo che Geova-Cristo, assistito da
molti ‹di nobili e di grandi› (Abrahamo 3:22), di cui
Michele è soltanto un esempio, creò infatti la terra e
tutte le forme di vita vegetale e animale che esistono
sulla sua faccia; ma quando venne il momento di
porre l’uomo sulla terra ci fu un cambiamento nei
Creatori, ossia il Padre stesso vi partecipò direttamente. Tutte le cose furono create dal Figlio usando
il potere delegatoGli dal Padre, eccetto l’uomo.
Nello spirito, e poi nella carne, l’uomo fu creato
dal Padre. Non ci fu alcuna delega di autorità per
■
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la creazione dell’uomo» (Bruce R. McConkie, The
Promised Messiah, pag. 62).
■ «È scritto:
‹Ed Io, Dio, creai l’uomo a mia propria immagine, a immagine del mio Figlio Unigenito lo creai;
li creai maschio e femmina li creai [la storia della
costola, naturalmente, è simbolica].
E io, Dio, li benedissi [l’uomo qui è sempre
menzionato al plurale. Fu al plurale sin dal principio], e dissi loro: Siate fecondi e moltiplicatevi e
riempite la terra, e assoggettatela› (Mosè 2:27–28).
E le Scritture dicono: ‹Ed Io, Dio, dissi al mio
Unigenito, che era con me fin dal principio:
Facciamo l’uomo [non un uomo da solo, ma un
uomo completo, cioè maschio e femmina] a nostra
immagine, secondo la nostra somiglianza; e così fu›
(Mosè 2:26). Che associazione stupenda! Adamo ed
Eva furono uniti in matrimonio per l’eternità dal
Signore.
‹Li creò maschio e femmina, li benedisse e dette
loro il nome di ‹uomo›, nel giorno che furon
creati› (Genesi 5:1–2).
Questa è pertanto una associazione. Poi quando
Essi li ebbero creati a immagine di Dio, fu dato
loro il comandamento eterno: ‹Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra, e rendetevela soggetta›
(Genesi 1:28); e quando ebbero completato questa
stupenda creazione la guardarono e la dichiararono buona, molto buona, una cosa che non può
essere migliorata dai nostri intellettuali moderni:
l’uomo per coltivare la terra, mantenere la famiglia, darle una guida adeguata; la donna per collaborare, per generare figli, istruirli e allevarli. Era
una cosa ‹buona, molto buona›.
E questo è il modo in cui il Signore l’organizzò;
non fu un esperimento: Egli sapeva che cosa stava
facendo» (Spencer W. Kimball, «The Blessings and
Responsibilities of Womanhood», Ensign, marzo
1976, pagg. 71).

La Caduta
Introduzione
Tre anni prima della morte di Adamo i suoi retti
discendenti si riunirono a Adam-ondi-Ahman
per ricevere la sua benedizione. «Ed il Signore
apparve loro, ed essi si alzarono e benedissero
Adamo, e lo chiamarono Michele, il principe, l’arcangelo» (DeA 107:54). È quindi ragionevole che
cerchiamo di comprendere il ruolo di Adamo nella
Caduta e la natura delle conseguenze che scaturirono dal mangiare il frutto proibito. Se comprenderemo correttamente il ruolo di Adamo e di Eva,
ci renderemo conto che coloro che da sempre li
considerano dei peccatori responsabili della
depravazione universale della famiglia umana
sono completamente in errore. La verità è che
Adamo ed Eva aprirono la porta che ci permise
di venire sulla terra e di compiere così un passo
indispensabile per il nostro progresso eterno.

Schema dottrinale
A. Le condizioni esistenti nel Giardino di Eden
erano diverse da quelle della vita terrena.
1. Prima della Caduta la terra e tutte le cose che sono
su di essa esistevano in una forma spirituale (vedi
2 Nefi 2:22; Mosè 3:5–7).
2. Nel Giardino di Eden Adamo ed Eva si trovavano alla presenza di Dio (vedi Mosè 4:14;
Genesi 3:8).
3. Se avessero continuato a vivere nel Giardino di
Eden Adamo ed Eva non avrebbero avuto figli
(vedi 2 Nefi 2:23; Mosè 5:11).
4. Nel Giardino di Eden Adamo ed Eva erano in una
condizione di innocenza: non sapevano distinguere il bene dal male e non provavano né gioia
né infelicità (vedi 2 Nefi 2:23; Mosè 5:11).
B. Adamo ed Eva provocarono la Caduta per
loro scelta.
1. A Adamo ed Eva fu comandato di non mangiare
il frutto dell’albero della conoscenza del bene e
del male (vedi Genesi 2:15–17; Mosè 3:15–17;
Abrahamo 5:11–13).
2. Eva fu ingannata da Satana e mangiò il frutto
(vedi Genesi 3:1–6; Mosè 4:5–12; 1 Timoteo 2:14).
3. Eva offrì il frutto a Adamo ed egli ne mangiò
(vedi Genesi 3:6; Mosè 4:12).
4. Dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frutto
il Signore rivelò loro le condizioni che avrebbero
incontrato in questa vita (vedi Genesi 3:16–19;
Mosè 4:22–25).
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C. La Caduta produsse dei cambiamenti significativi
per tutti gli esseri viventi.
1. Il Signore mise dei cherubini armati di spade fiammeggianti di guardia all’albero della vita per impedire a Adamo ed Eva di mangiarne il frutto (vedi
Genesi 3:24; Mosè 4:31; Alma 12:21–23; 42:2–4).
2. Adamo ed Eva furono scacciati dal Giardino di
Eden (vedi Genesi 3:24; Mosè 4:31).
3. Dopo la Caduta Adamo, la sua famiglia e tutti gli
altri esseri viventi sulla terra diventarono soggetti
alla morte fisica (vedi Mosè 6:48; Alma 12:22–24;
1 Corinzi 15:21–22).
4. Adamo ed Eva furono obbligati a mantenersi con
il loro lavoro (vedi Genesi 3:19; Mosè 4:25; 5:1).
5. Adamo e la sua famiglia furono esclusi dalla presenza di Dio e divennero soggetti quindi alla morte
spirituale (vedi Alma 42:6–7, 9; DeA 29:40–41;
Mosè 5:4; 6:49).
6. Adamo ed Eva cominciarono ad avere dei figli
(vedi Mosè 4:22; 5:2–3, 11; Genesi 3:16).
7. Il dolore e la sofferenza furono introdotti
quale parte della vita terrena (vedi Genesi 3:16;
Mosè 6:48).
8. L’uomo decaduto diventò carnale, sensuale e diabolico (vedi Alma 41:11; Ether 3:2; DeA 20:20).
9. Essendo a contatto con il male, Adamo ed Eva
potevano riconoscere e scegliere il bene (vedi
Mosè 5:10–11; 2 Nefi 2:11).
D. La Caduta era un passo previsto nel piano di
salvezza di Dio.
1. Perché il nostro libero arbitrio potesse operare era
necessario che a Satana fosse concesso di tentarci
(vedi DeA 29:39–40).
2. La Caduta dette a Adamo e ai suoi posteri la possibilità di provare la gioia che scaturisce nel preferire
il bene al male (vedi 2 Nefi 2:25–27; Mosè 5:10–11).
3. Se Adamo ed Eva non avessero trasgredito sarebbero vissuti per sempre nell’innocenza senza
avere figli, frustrando così il piano di salvezza
di Dio (vedi 2 Nefi 2:22–24; Mosè 5:10–11).
4. La morte è una parte necessaria del piano di Dio
(vedi 2 Nefi 9:6; Alma 42:6–8).
E. Quale conseguenza della Caduta abbiamo una
duplice natura.
1. La carne ci rende soggetti alle lusinghe che vorrebbero portarci alla gratificazione fisica (vedi
Romani 8:5–8; 2 Nefi 2:29).
2. Soltanto seguendo i suggerimenti dello Spirito
possiamo vincere le inclinazioni della carne (vedi
Mosia 3:19).
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Dichiarazioni di sostegno
A. Le condizioni esistenti nel Giardino di Eden
erano diverse da quelle della vita terrena.

«Adamo aveva un corpo spirituale finché non
iniziò la sua vita terrena per aver trasgredito la
legge sotto cui viveva, ma egli aveva anche un
corpo fisico di carne ed ossa.
... Cos’è un corpo spirituale? È un corpo vivificato dallo spirito e non dal sangue...
Quando Adamo era nel Giardino di Eden non
era soggetto alla morte, nel suo corpo non c’era
sangue ed egli avrebbe potuto rimanere là per
sempre. Lo stesso è per tutte le altre creazioni»
(Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, 1:77).
■ «[Adamo] naturalmente aveva la conoscenza,
sapeva parlare e sapeva conversare. Molte erano
le cose che potevano essergli insegnate e che gli
furono insegnate, ma nelle condizioni in cui
viveva a quel tempo era impossibile per lui raffigurarsi o capire il potere del bene e del male. Egli
non sapeva cosa fosse il dolore, non sapeva cosa
fosse la sofferenza e mille altre cose che sono
venute a noi in questa vita, e che Adamo nel
Giardino di Eden non conosceva, non poteva
capire e non avrebbe conosciuto se fosse rimasto
là» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:103).
■

B. Adamo ed Eva provocarono la Caduta per loro
scelta.

«Sono infinitamente lieto che nel Libro di
Mormon e, ritengo, anche nelle altre Scritture, la
caduta di Adamo non sia chiamata peccato; non fu
un peccato… Cosa fece Adamo? Esattamente la
cosa che il Signore voleva che egli facesse. E mi
irrita sentirla chiamare un peccato perché non lo
fu. Forse che Adamo peccò quando prese il frutto
proibito? Io dico: no, non peccò. Lasciate che ora vi
legga ciò che troviamo scritto nel Libro di Mosè in
merito al comandamento che Dio dette a Adamo
[Mosè 3:16–17)].
Ora questa è la mia interpretazione: il Signore
disse a Adamo: qui c’è l’albero della conoscenza
del bene e del male. Se vuoi rimanere in questo
luogo non mangiare il suo frutto. Se vuoi rimanere
qui, allora ti proibisco di mangiarlo; ma puoi decidere da te, e puoi mangiare questo frutto se lo
desideri, e se ne mangerai morrai.
Io vedo una grande differenza tra il trasgredire
alla legge e il commettere un peccato» (Joseph
Fielding Smith, «Caduta–Espiazione-ResurrezioneSacramento», in La responsabilità degli insegnanti di
religione, pagg. 171–172).
■ «Nel tentare Eva il diavolo non mentì dicendole
che quando avessero mangiato il frutto dell’albero
della conoscenza del bene e del male essi sarebbero
diventati come Dèi. Sì, disse la verità, ma come al
solito vi aggiunse una menzogna. Egli non dice mai
completamente la verità. Disse che non sarebbero
morti. Il Padre aveva detto che essi sarebbero morti.
Il diavolo dovette dire una bugia per realizzare i
suoi propositi, ma c’era una parte di verità nella
■
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sua affermazione. I loro occhi furono aperti. Essi
ebbero la conoscenza del bene e del male proprio
come l’hanno gli Dèi» (George Q. Cannon, Gospel
Truth, 1:16).
■ «Adamo ed Eva furono scelti perché venissero
quaggiù come progenitori dell’umanità. Ed essi
furono posti nel Giardino di Eden dove non c’era la
morte. Nelle Scritture leggiamo che essi avrebbero
potuto vivere in quel giardino per sempre, ma non
nelle più favorevoli circostanze. Poiché là, nonostante che fossero alla presenza di Dio, erano privati della conoscenza e della comprensione sì da
non poter chiaramente distinguere le cose che era
necessario che sapessero. Pertanto diventò indispensabile, per la loro salvezza e per la nostra, che
la loro natura cambiasse. L’unico modo in cui essa
poteva cambiare era mediante la trasgressione alla
legge che li governava a quel tempo. La condizione
di vita terrena non poteva realizzarsi senza la violazione di quella legge, e la vita terrena era indispensabile, era un passo verso l’esaltazione. Pertanto
Adamo mangiò il frutto proibito, frutto che gli era
stato proibito in maniera alquanto strana, poiché
questa è l’unica volta nella storia del mondo in cui
leggiamo che il Signore proibì qualcosa e al tempo
stesso disse: ‹Cionondimeno tu puoi scegliere da te
stesso›. Egli non pronunciò mai queste parole per
quanto riguarda i peccati. Io non considero la
caduta di Adamo un peccato, anche se fu una trasgressione della legge; era una cosa che doveva
accadere. E Adamo venne a trovarsi sotto una legge
diversa, la legge temporale, e diventò soggetto alla
morte. Il fatto di mangiare quel frutto mise il sangue nel suo corpo e il sangue diventò il fattore
determinante della sua condizione di essere mortale» (Joseph Fielding Smith, The Atonement of Jesus
Christ, Brigham Young University Speeches of the
Year, Provo, 25 gennaio 1955, pag. 2).
■ «L’avversario, Lucifero, per mezzo del serpente
lusingò Eva e la ingannò inducendola a mangiare
il frutto proibito.
Non fu così con Adamo... Egli sapeva che se non
avesse mangiato il frutto ci sarebbe stata una separazione eterna tra lui e la compagna che Dio gli
aveva dato, per cui trasgredì la legge, poiché se
non avesse mangiato il frutto essi sarebbero stati
separati per l’eternità» (Cannon, Gospel Truth, 1:24).
■ «Adamo volontariamente, e con piena conoscenza delle conseguenze, mangiò il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, in
modo che gli uomini potessero esistere. E per ciò
che fece noi abbiamo con Adamo un immenso
debito di gratitudine» (Marion G. Romney, The
Message of Seminary and Institute Teachers, discorso
tenuto al personale del seminario e dell’istituto,
13 luglio 1966, pag. 5).
C. La Caduta produsse dei cambiamenti significativi
per tutti gli esseri viventi.
■ «Quando Adamo, il nostro progenitore, mangiò
il frutto proibito, avendo trasgredito alla legge del
Signore ed essendo divenuto quindi schiavo di
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Satana fu bandito dalla presenza dell’Eterno e precipitato nelle tenebre spirituali. Questa fu la prima
morte. Seppure vivo, egli era morto. Morto per Dio,
morto per la luce e per la verità, morto spiritualmente, scacciato dalla presenza dell’Onnipotente.
Si interruppe così la comunicazione tra lui e il
Padre e il Figlio. Egli fu bandito dalla presenza
dell’Altissimo in modo totale, come avvenne per
Satana e per gli eserciti che lo seguirono. Quella fu
la morte spirituale. Ma il Signore disse che non
avrebbe lasciato che Adamo e i suoi posteri subissero la morte fisica finché non fosse stato offerto
loro il mezzo con cui redimersi dalla prima morte,
che è quella spirituale» (Joseph F. Smith, Dottrina
evangelica, pag. 387).
■ «Non essendo [Adamo] soggetto alla morte
quando fu posto sulla terra, doveva verificarsi
nel suo corpo un cambiamento causato dall’aver
mangiato questo elemento – o comunque vogliate
chiamare questo frutto – che immise il sangue nel
suo corpo, e il sangue diventò la vita del corpo in
luogo dello spirito. E il sangue aveva in sé i germi
della morte, un qualche elemento mortale. La mortalità fu creata mediante l’ingerimento del frutto
proibito» (Smith, Dottrina evangelica, pag. 172).
■ «Quando Adamo venne in questo mondo
non era soggetto alla morte. Egli era immortale.
Avrebbe potuto vivere per sempre. Se fosse rimasto nel Giardino di Eden e non avesse trasgredito
alla legge che gli era stata data, egli ed Eva sarebbero ancora là.
Adamo, quando era nel Giardino di Eden, non
era passato attraverso la risurrezione; e non essendovi passato il suo spirito e il suo corpo potevano
essere separati a causa della violazione della legge.
E il Signore emanò la legge affinché questo potesse
avvenire, poiché lo stato mortale in cui noi ci troviamo è assolutamente necessario per la nostra
esaltazione» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:90).
■ «L’uomo ‹naturale› è l’uomo ‹terreno› che ha
permesso alle rozze passioni animali di mettere in
ombra le sue inclinazioni spirituali» (Spencer W.
Kimball, Conference Report, ottobre 1974, pag. 161).
■ «A mio avviso questo venire ‹concepiti nel peccato› (Mosè 6:55) vuol dire soltanto che gli uomini
si trovano in mezzo al peccato. Essi vengono in
un mondo in cui il peccato prevale ed entrerà nei
loro cuori per portarli a conoscere ‹l’amarezza
perché possano apprendere ed apprezzare il
bene›» (George Q. Morris, Conference Report,
aprile 1958, pag. 38).
D. La Caduta era un passo previsto nel piano di
salvezza di Dio.

«Noi siamo venuti in questo mondo per morire.
Questo lo sapevamo ancora prima di venirci. Ciò
fa parte del piano, e tutto era stato discusso e predisposto molto tempo prima che gli uomini fossero messi sulla terra. Quando Adamo fu fatto
venire in questo mondo, egli ci venne con l’intesa
che avrebbe trasgredito una legge per dare origine
a questa condizione di mortalità in cui oggi noi ci
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troviamo» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:68).
«Si misero essi [Adamo ed Eva] in diretto contrasto con Dio e il Suo governo? No. Ma trasgredirono
un ordine del Signore, e per quella trasgressione il
peccato scese nel mondo. Il Signore sapeva che essi
avrebbero fatto questo perché Egli stesso lo aveva
stabilito» (Brigham Young, Discorsi di Brigham
Young, pagg. 101–102).
■ «Il primo passo per la salvezza dell’uomo sono le
leggi dei principi eterni e autonomi. Gli spiriti sono
eterni. Quando in cielo ebbe luogo la prima organizzazione noi eravamo tutti presenti e vedemmo
scegliere e nominare il Salvatore. Vedemmo anche
preparare il piano di salvezza che noi approvammo» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, pag. 140).
■ «Quando Adamo fu scacciato dal Giardino di
Eden il Signore pronunciò una condanna contro
di lui; alcuni hanno considerato tale condanna
come una cosa terribile. Non è così. Essa fu una
benedizione...
Perché gli uomini possano ottenere la salvezza
e l’esaltazione è necessario che essi ricevano dei
corpi in questo mondo e che passino attraverso le
esperienze e la formazione che soltanto la vita terrena può offrire...
La caduta dell’uomo fu una benedizione sotto
altre vesti e fu il mezzo per favorire i fini del
Signore riguardo al progresso dell’uomo, anziché
un mezzo per ostacolarlo» (Smith, Dottrine di salvezza, 1:108–109).
■ «Se possiamo essere buoni solo quando resistiamo al male e lo vinciamo, allora, affinché possiamo resistere ad esso, il male deve essere presente.
Pertanto questa vita sulla terra è basata su principi validi e le condizioni che conseguirono la trasgressione di Adamo non furono, come molti
credono, dei castighi inflittici. Tutte queste calamità che sembrano castighi, dolori e tribolazioni
in realtà non sono tali, sono benedizioni. Abbiamo
raggiunto la conoscenza del bene e del male,
abbiamo ottenuto il potere di apprezzare il bello,
siamo diventati liberi di agire e abbiamo acquisito
il potere di ottenere la redenzione e la vita eterna.
Queste cose trovano la loro origine in questa trasgressione. Il Signore ha formato la terra in modo
che dovessimo lavorare se volevamo vivere; il che
allontana da noi la maledizione dell’indolenza. E
nonostante che il Signore ci condanni a morte—
morte fisica, si intende—questa è una delle più
grandi benedizioni di cui possiamo godere quaggiù poiché è la porta da cui si accede all’immortalità, e non potremmo mai raggiungere tale
condizione senza prima morire.
Pertanto tutte queste sono grandi benedizioni.
Veniamo sulla terra in condizioni chiaramente stabilite, tali da obbligarci a lottare costantemente
contro il male, sforzarci per mantenerci in vita,
combattere per ogni cosa veramente preziosa: questa è la cosa che dobbiamo comprendere, questo è
il tipo di vita più desiderabile e più benefico per
■
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noi. Non c’è motivo di criticare queste condizioni.
Il Signore le ha stabilite per il nostro benessere e
per la nostra felicità» (Morris, Conference Report,
aprile 1958, pag. 39).
E. Quale conseguenza della Caduta abbiamo una
duplice natura.

«L’uomo è un essere spirituale, un’anima. In un
certo periodo della vita ognuno sente l’irresistibile
desiderio di conoscere il proprio rapporto con l’infinito. L’individuo si rende conto di non essere soltanto un oggetto fisico che per breve tempo può
essere sballottato da una riva all’altra del fiume
per poi finire sommerso nella forte corrente della
vita. Nell’uomo c’è qualcosa che lo spinge ad elevarsi al disopra di se stesso, a dominare il proprio
ambiente, a dominare il suo corpo e tutte le cose

■
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fisiche e a vivere in un mondo più nobile e più
bello» (David O. McKay, Conference Report, ottobre 1928, pag. 37).
■ «L’uomo ha una natura duplice: l’una collegata
alla vita terrena o animale, l’altra vicina alla divinità. Che l’uomo si ritenga soddisfatto nell’ambito
di quello che designiamo mondo animale, soddisfatto di ciò che il mondo animale può dargli,
cedendo senza resistere al capriccio dei propri appetiti e delle proprie passioni e scivolando sempre più
nel regno dell’indulgenza; oppure che mediante
l’autocontrollo, egli si elevi verso il godimento delle
cose intellettuali, morali e spirituali, ciò dipende dal
genere di scelte che compie ogni giorno, oserei dire
ogni ora della sua vita» (David O. McKay, Gospel
Ideals, pagg. 347–348).

L’espiazione di Gesù Cristo
Introduzione
Nessuna dottrina del Vangelo è più importante di
quella dell’espiazione di Gesù Cristo. Se il Vangelo
venisse paragonato a una ruota l’Espiazione ne
sarebbe il mozzo e tutte le altre dottrine sarebbero
i raggi che emanano dal mozzo stesso. Come
dichiarò il profeta Joseph Smith, «i principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza
degli Apostoli e dei Profeti intorno a Gesù Cristo;
che Egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e
ascese al cielo; tutte le altre cose inerenti alla nostra
religione sono soltanto un complemento di ciò»
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 93).

Schema dottrinale
A. Dio governa l’universo mediante la legge.
1. Per realizzare i Suoi propositi eterni Dio istituì
delle leggi che dovevano governare i Suoi figli
(vedi DeA 130:20–21; 132:5, 2 Nefi 2:13).
2. Il peccato è la volontaria violazione della legge
(vedi 1 Giovanni 3:4; Giacomo 4:17).
3. La giustizia di Dio richiede che vi sia una punizione per ogni peccato commesso (vedi Matteo
5:26; Alma 42:16–18, 22–26; DeA 19:17).
4. Tutti noi pecchiamo e siamo pertanto degli esseri
decaduti e soggetti alla giustizia (vedi Alma 34:9,
16; Romani 3:23).
B. Poiché siamo esseri decaduti abbiamo bisogno di
un’espiazione.
1. Senza l’espiazione di Cristo noi tutti subiremmo
una eterna morte fisica e spirituale (vedi 2 Nefi
9:6–12; Helaman 14:16).
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2. L’Espiazione fu un atto di puro amore da parte di
Dio Padre Eterno e di Suo Figlio Gesù Cristo (vedi
Giovanni 15:13; 3:16; 1 Giovanni 4:7–10).
3. L’espiazione compiuta dal Salvatore cominciò nel
Getsemani ed ebbe termine alla tomba vuota (vedi
Matteo 26:36–46; Luca 22:39–44; Marco 15:25–37).
4. Il Salvatore mortificò Se stesso in modo estremo
quando prese su di Sé i peccati di tutti i figli di
Dio (vedi DeA 122:8; 88:6; 2 Nefi 9:21).
5. Le sofferenze sopportate dal Salvatore si trovano al
di là della capacità di sopportazione di ogni essere
umano (vedi Mosia 3:7; DeA 19:15–20; 1 Nefi 19:12).
6. L’Espiazione infinita riguarda mondi senza fine
e salverà tutti i figli di Dio eccetto i figli di perdizione (vedi Alma 34:9–10, 12; DeA 76:22–24, 40–43).
E. L’espiazione di Cristo stabilì un’armonia fra la
legge della giustizia e la legge della misericordia.
1. La misericordia non può derubare la giustizia
(vedi Alma 42:13–14, 24–25).
2. La giustizia è soddisfatta dall’Espiazione, pertanto la misericordia concede alla nostra anima
di purificarsi mediante il pentimento (vedi Alma
42:13–15, 22–25; 34;15–16; Mosia 15:9).
3. Gesù si propose come mediatore, o intercessore,
per tutti i figli di Dio, quando soddisfece le esigenze della giustizia (vedi Alma 34:10–16; Mosia
15:7–9; Isaia 53:12; Ebrei 7:25; 1 Timoteo 2:5–6).
F. L’espiazione di Gesù Cristo è indispensabile per
la salvezza di tutti i figli di Dio.
1. Il Salvatore vinse la morte fisica e ottenne la risurrezione per tutti i figli di Dio (vedi Alma 7:12; Mosia
16:7–10; 1 Corinzi 15:21–22; Mormon 9:12–14).

2. Poiché tutti noi pecchiamo, senza l’espiazione di
Cristo saremmo rimasti soggetti per sempre al diavolo (vedi 2 Nefi 9:8–12; Alma 34:8–9; Romani 3:23).
C. Soltanto Gesù Cristo possiede le qualifiche e gli
attributi necessari per compiere una espiazione
infinita.
1. Come Figlio Unigenito di Dio il Salvatore ereditò la
capacità di soffrire per i peccati di tutti i figli di Dio
(vedi Giacobbe 4:5; DeA 20:21; 19:18; Mosia 4:7).
2. Il Salvatore era libero da peccati personali (vedi
1 Giovanni 3:5; Ebrei 4:15; DeA 45:3–4).
3. Il Salvatore aveva potere sulla morte (vedi
Giovanni 5:26; 10:17–18).
D. Mediante i Suoi divini attributi e il potere del
Padre Gesù compì una espiazione infinita ed eterna.
1. Gesù si sottomise alla volontà del Padre nel compiere l’Espiazione (vedi Matteo 26:39; Marco 14:36;
Giovanni 4:34; 8:29; Mosia 15:7).
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2. L’agonia e le sofferenze di Cristo resero possibile
a tutti noi di sfuggire al castigo eterno se ci pentiamo (vedi Alma 7:13; DeA 19:15–19).
3. I bambini sono redenti grazie all’espiazione di
Cristo (vedi Moroni 8:8; DeA 29:46–50; Mosia
3:16–18; 15:25).
4. L’espiazione di Cristo riporta tutti alla presenza
di Dio per essere giudicati (vedi 2 Nefi 2:10;
Apocalisse 20:11–15).
G. Per godere appieno dei benefici dell’Espiazione
dobbiamo fare la volontà del Padre e del Figlio.
1. Il Salvatore venne per salvare tutti coloro che
sono disposti a obbedire a Lui (vedi Ebrei 5:9;
2 Nefi 9:21; Mosia 3:19; Alma 11:37).
2. Se non osserviamo i comandamenti di Dio
dovremo soffrire per i nostri peccati (vedi Alma
11:41; DeA 19:15–20).
3. La misericordia è concessa a tutti coloro che osservano i comandamenti di Dio (vedi Daniele 9:4;
Osea 10:12; Salmi 103:17–18).

Dichiarazioni di sostegno
A. Poiché siamo esseri decaduti abbiamo bisogno
di un’espiazione.

«Tutti hanno peccato. Ogni persona è pertanto
impura nella misura in cui ha peccato, e a causa di
tale impurità è bandita dalla presenza del Signore
fino a quando si trova sotto l’effetto delle sue
malefatte.

■

rimedio superiore alle loro capacità che li possa
liberare dagli effetti dei loro peccati. Per questo fine
l’espiazione di Gesù Cristo fu ideata e realizzata.
Questo fu il supremo atto di carità in senso assoluto, compiuto da Gesù per il Suo grande amore per
noi. Egli con ciò non soltanto soddisfece le richieste
della legge e della giustizia—che ci avrebbe lasciati
per sempre macchiati dagli effetti delle nostre trasgressioni—ma anche rese efficace la legge della
misericordia, mediante la quale tutti gli uomini possono essere purificati dai loro peccati» (Marion G.
Romney, La Stella, ottobre 1982, pag. 12).
■ «Espiare significa riscattare, riconciliare, redimere, recuperare, assolvere, propiziare, fare
ammenda, pagare il prezzo. Pertanto l’espiazione
di Cristo ha lo scopo di riscattare gli uomini dagli
effetti della caduta di Adamo, in quanto sono
vinte sia la morte spirituale che quella fisica. I loro
effetti permanenti sono annullati. La morte spirituale della Caduta è sostituita dalla vita spirituale
dell’Espiazione, in quanto tutti coloro che credono
e obbediscono alla legge del Vangelo ottengono la
vita spirituale o vita eterna, la vita alla presenza di
Dio, là dove coloro che ne godono recepiscono le
cose della rettitudine ossia le cose dello spirito. La
morte fisica della Caduta è sostituita dalla condizione di immortalità a cui si arriva grazie all’espiazione e alla risurrezione di nostro Signore. Il
corpo e lo spirito che si separarono a causa di
quella che gli uomini chiamano morte naturale si
riuniscono nell’immortalità in un’inseparabile connessione che non permetterà più che il corpo fisico
veda la corruzione» (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, pag. 62).
B. Soltanto Gesù Cristo possiede le qualifiche e gli
attributi necessari per compiere una espiazione
infinita.

Poiché subiamo questa morte spirituale quale
conseguenza delle nostre personali trasgressioni,
non possiamo pretendere di essere liberati da essa
grazie alla giustizia; e nessun uomo ha in sé il
potere di effettuare da solo una riparazione così
completa da poter essere completamente purificato
dagli effetti delle proprie malefatte. Se gli uomini
vogliono essere liberati dalle conseguenze delle
proprie trasgressioni ed essere riportati alla presenza di Dio, devono essere i beneficiari di un
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■ «In 2 Nefi 9:9–17 ci viene detto che l’espiazione
doveva essere infinita. Perché doveva essere un’espiazione infinita? Per questo semplice motivo: che
un corso d’acqua non può mai salire più in alto
della sua sorgente; l’uomo aveva preso un corpo
di carne ed era diventato un essere terreno, si era
escluso dalla compagnia del Padre a causa della violazione di una legge ed era diventato soggetto alla
morte; in questa condizione, poiché la vita terrena
dell’uomo è breve e poiché da sé egli non avrebbe
avuto alcuna speranza di riscattarsi dalla sua condizione decaduta e di riportarsi alla presenza del
Padre, era necessario un qualche essere superiore
che lo elevasse dalla sua condizione di bassezza e di
degradazione. Questo Essere superiore fu il Figlio di
Dio, che non aveva, come l’uomo, violato una legge
di Suo Padre, ma era ancora uno con Suo Padre,
possedendo la Sua gloria, il Suo potere, la Sua autorità e il Suo dominio» (John Taylor, The Mediation
and Atonement, pag. 145).
■ «Adamo diventò soggetto alla morte. Scese su
di lui la morte spirituale, scese su di lui la morte
fisica. Questa fu la prima grande crisi nella storia
dell’umanità. Anzi si può dire che proprio questa
crisi dette vita all’umanità.
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Perché l’uomo potesse ritornare al luogo dal
quale aveva iniziato il suo cammino era necessario
che ci fosse un’espiazione per questa disobbedienza.
Ovviamente Adamo non poteva tornare sui suoi
passi. Non poteva rigettare il frutto che aveva mangiato. Era ormai un essere mortale. A prescindere
dalla loro bontà, nessuno dei suoi figli, anch’essi
mortali, aveva più potere di lui. Pertanto per
espiare quell’atto di disobbedienza era necessario
un Essere concepito dall’Infinito, non soggetto alla
morte come lo erano i posteri di Adamo. Qualcuno
al quale la morte era soggetta, Qualcuno che fosse
nato di donna e tuttavia divino. Egli solo poteva
compiere il sacrificio che avrebbe permesso la riunione del corpo e dello spirito al tempo stabilito dal
Signore, perché potessero così riuniti tornare dal
Padre; affinché noi infine, corpo e spirito riuniti,
potessimo vivere per tutte le eternità.
Gesù di Nazareth fu Colui che fu scelto prima
che il mondo fosse, l’Unigenito del Padre, perché
venisse sulla terra a svolgere questo compito:
sconfiggere la morte fisica espiando così per la
Caduta, in modo che lo spirito dell’uomo potesse
riottenere il suo corpo e riunirsi ad esso.
Questo è il motivo per cui, a prescindere da
quanto era buono un uomo, essendo figlio di
Adamo egli non poteva fare le cose necessarie, cioè
compiere l’espiazione che ci avrebbe riportati alla
presenza del nostro Padre celeste. Ripetiamo, egli
non poteva certamente rigettare il frutto. Gesù non
era figlio di Adamo, ma del Padre» (J. Reuben
Clark Jr., Conference Report, ottobre 1955, pag. 23).
■ «Prima della sua caduta Adamo si trovava alla
presenza di Dio e non era soggetto alla morte.
Adamo ed Eva non potevano avere figli; e non
conoscevano il bene e il male poiché era stata tolta
loro ogni nozione della preesistenza. Dopo la
Caduta Adamo ed Eva diventarono soggetti alla
morte fisica o materiale e furono banditi dalla presenza del Signore, e pertanto divennero soggetti
sia alla morte fisica che a quella spirituale, o
seconda morte, che è l’allontanamento da Dio.
Per mezzo del battesimo e del dono dello Spirito
Santo essi furono riscattati dalla morte spirituale.
Inoltre diventarono genitori di una grande progenie. Erano in grado di conoscere il bene e il male,
acquisirono la conoscenza e fu loro insegnato il
Vangelo eterno. Adamo, inoltre, sotto la legge che
aveva violato, si trovò nella condizione di non
poter pagare il debito contratto e riparare la legge
violata. Egli non poteva né riscattare se stesso né
dare ai suoi figli la vita eterna, o immortalità, in
quanto gli era stata tolta. La giustizia richiedeva
una riparazione e la restaurazione della vita che
era stata tolta, la vita libera dai semi della morte.
Il sangue era diventato la linfa vitale del corpo di
Adamo e fu ereditato dai suoi posteri. Il sangue era
non soltanto la linfa vitale del corpo fisico ma conteneva in sé i semi della morte che portano il corpo
fisico alla sua fine. In precedenza la linfa vitale del
corpo di Adamo, che è anche il potere che sostiene
ogni corpo immortale, era lo spirito. Per poter

riacquistare quella condizione di immortalità e
distruggere il potere del sangue si doveva compiere
un sacrificio infinito. Nessuno che fosse soggetto
alla morte poteva pagare il prezzo richiesto, poiché
tutti gli esseri mortali si trovavano sotto la maledizione della condizione mortale. Pertanto fu decretato nei cieli, prima che il mondo fosse formato, che
l’Unigenito Figlio di Dio sarebbe venuto a pagare il
debito richiesto dalla giustizia e a portare all’uomo
la benedizione dell’immortalità e della vita eterna»
(Joseph Fielding Smith, Man: His Origin and Destiny,
pagg. 376–377).
■ «Da questo passo [Mosè 1:30–33, 35, 38–39] e
da altri passi delle Scritture apprendiamo che, rappresentando il Padre e assolvendo il suo proposito
di ‹far avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo› Gesù Cristo, nel momento che è il suo
Creatore e Redentore, è il Signore dell’intero universo. Fatta eccezione per il ministero che Egli ha
svolto su questa terra, il Suo servizio e i Suoi rapporti con gli altri mondi e i loro abitanti sono uguali
al servizio che svolge per questa terra e i suoi abitanti e ai rapporti che ha con essi» (Marion G.
Romney, «Jesus Christ, Lord of the Universe»,
Improvement Era, novembre 1968, pag. 46).
C. Mediante i Suoi divini attributi e il potere del
Padre, Gesù compì una espiazione infinita ed eterna
■ «Quando Egli rese lo spirito le rocce si spaccarono, le fondazioni della terra tremarono, i terremoti scossero i continenti e spaccarono le isole del
mare, le tenebre ricoprirono il cielo, le grandi acque
uscirono dai loro soliti confini, immense montagne
affondarono e valli si alzarono, le opere compiute
dai deboli uomini furono abbattute, le loro città
furono sommerse o bruciate dai fulmini e ogni cosa
materiale fu contorta nell’agonia di una apparente
dissoluzione. Così si avverò quello di cui aveva
parlato il profeta Zenos: ‹E le rocce della terra
dovranno spaccarsi; e a causa dei gemiti della terra,
molti dei re delle isole del mare saranno indotti
dallo Spirito di Dio ad esclamare: Il Dio della
natura soffre› [1 Nefi 19:12]. E ciò è scritto, perché
questo confessò il centurione e coloro che insieme a
lui guardavano il corpo di Gesù; infatti quando essi
videro il terremoto e gli altri prodigi temettero
grandemente ed esclamarono: ‹Veramente, costui
era Figliuol di Dio›. Così si adempì anche ciò che è
scritto nella profezia di Enoc:
‹E il Signore disse ad Enoc: Guarda; ed egli
guardò e vide il Figlio dell’Uomo innalzato sulla
croce, alla maniera degli uomini; E udì una forte
voce; e i cieli si velarono, e tutte le creazioni di Dio
piansero, e la terra gemette, e le rocce si spaccarono; e i santi risorsero e furono incoronati alla
destra del Figlio dell’Uomo con corone di gloria; E
tutti gli spiriti che erano in prigione uscirono e stettero alla destra di Dio; e i rimanenti furono serbati
in catene di tenebre fino al giudizio del grande
giorno› [Mosè 7:55–57].
Pertanto tale fu la tortura di questa intensa, di
questa indescrivibile agonia, che esplose fuori dei
confini del Suo corpo fino a scuotere tutta la natura
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e spargersi in tutto lo spazio» (Taylor, Mediation
and Atonement, pagg. 151–152).
■ «Vi esorto a collegare il cinquantatreesimo capitolo di Isaia con Alma 7:12. In Isaia le sofferenze del
Salvatore sono descritte con grande eloquenza:
come Egli prese su di Sé i nostri peccati e come lo
fece in modo che potessimo essere redenti e avere la
vita eterna e così via. In Alma 7:12 che, per quanto è
a mia conoscenza, è l’unico passo delle Scritture in
cui viene menzionato questo fatto, è indicato un
altro scopo dell’Espiazione. Sempre parlando del
Salvatore e delle Sue sofferenze si dice: ‹E prenderà
su di sé la morte, per potere sciogliere i legami della
morte che legano il Suo popolo; e prenderà su di sé
le loro infermità, affinché le sue viscere possano
essere piene di misericordia, secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come
soccorrere il Suo popolo nelle loro infermità›. Avete
mai pensato che non c’era altra via per la quale
Gesù potesse conoscere la sofferenza che ci colpisce
a causa della nostra stupidità e dei nostri peccati
(perché Egli era senza peccato) se non portando i
nostri peccati in quella che io chiamo la terribile
aritmetica dell’Espiazione? E secondo questo profeta Gesù ora sa, secondo la carne, come soccorrerci
e come aiutarci proprio grazie a quelle sofferenze
che Egli non avrebbe potuto conoscere in alcun altro
modo» (Neal A. Maxwell, «The Old Testament:
Relevancy within Antiquity», A Symposium on the
Old Testament, pag. 17).
■ «La suprema espressione di un dolore sovrumano sembra essere riassunta nel Suo grido: ‹Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?›» (F. W.
Farrar, The Life of Lives, pagg. 506–511).
■ «A questo aggiungiamo, se interpretiamo correttamente le Sacre Scritture, che tutta l’angoscia,
tutto il dolore e tutta la sofferenza del Getsemani si
ripeterono durante le ultime tre ore sulla croce, le
ore durante le quali le tenebre coprirono la terra. In
verità non ci fu mai un dolore come il Suo dolore,
né una angoscia e una sofferenza così intense come
quelle da Lui sopportate» (Bruce R. McConkie, The
Mortal Messiah, 4:232, n. 22).
■ «La sofferenza che Egli volle sopportare e che
in effetti sopportò eguagliava la somma delle sofferenze di tutti gli uomini» (Marion G. Romney,
Conference Report, ottobre 1969, pag. 57).
■ «La trasgressione della legge portò la morte a
tutti i posteri di Adamo. L’Espiazione riportò alla
vita tutta la famiglia umana.
L’Espiazione non si applica soltanto ai vivi ma
anche ai morti, in modo che tutti gli uomini vissuti
nelle epoche del passato, tutti gli uomini che esistono oggi e quelli che esisteranno finché durerà
la terra possano essere messi su un piede di eguaglianza, e che tutti gli uomini, vivi o morti, possano
avere il privilegio di accettare le condizioni del
grande piano di redenzione preparato dal Padre per
mezzo del Figlio prima che il mondo fosse; in modo
che la giustizia e la misericordia di Dio potessero
beneficiare ogni essere umano, vivo o morto, che sia
mai esistito, che esista ora e che esisterà in futuro»
(Taylor, Mediation and Atonement, pagg. 178, 181).
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■ «La giurisdizione e il potere di nostro Signore si
estendono molto al di là dei limiti di questa piccola
terra sulla quale dimoriamo. Sotto il Padre Egli è il
Creatore di mondi innumerevoli (Mosè 1:33). E,
come dice la rivelazione, grazie al potere della Sua
espiazione, gli abitanti di questi mondi ‹sono generati figli e figlie per Dio› (DeA 76:24), il che significa
che l’espiazione di Cristo, essendo letteralmente e
realmente infinita, si applica a un numero infinito
di pianeti.
Coloro che hanno orecchi per ascoltare troveranno questa dottrina esposta nel seguente passo
delle Scritture: ‹E noi vedemmo la gloria del
Figlio, alla destra del Padre, e fummo partecipi
della sua pienezza›, dice il Profeta nel raccontare
questa visione. ‹E vedemmo i santi angeli, e coloro
che sono santificati davanti al Suo trono, che adoravano Dio e l’Agnello, che lo adorano per sempre
e in eterno. Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di Lui, questa è la testimonianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che
Egli vive! Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di
Dio; e udimmo la voce che portava testimonianza
che egli è il Figlio Unigenito del Padre—Che da
lui, e tramite lui, e mediante lui i mondi sono e
furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e
figlie per Dio› (DeA 76:20–24).
Questo passo è già in se stesso molto chiaro.
Tuttavia abbiamo anche una spiegazione datane
dal profeta Joseph Smith. Egli parafrasò in poesia
l’intero racconto della Visione, e le sue parole relative a questa parte di essa sono le seguenti:

‹Vidi attorno al trono santi angeli e schiere celesti,
ed esseri santificati dai mondi del passato
che in santità adoravano Dio e l’Agnello in sempiterno.
Amen e amen.
...........................................
E udii una gran voce che portava testimonianza dal cielo:
Egli è il Salvatore e l’Unigenito di Dio; da Lui,
di Lui e per Lui tutti i mondi furono creati,
anche quelli che riempiono il cielo lontano,
i cui abitanti, dal primo all’ultimo, sono salvati dal
nostro stesso Salvatore, e naturalmente sono
generati figli e figlie di Dio, per la stessa verità
e gli stessi poteri›
(Millennial Star, vol. 4, pagg. 49–55)» (McConkie,
Mormon Doctrine, pagg. 65–66).
D. L’espiazione di Cristo stabilì un’armonia fra la
legge della giustizia e la legge della misericordia.
■ «Ognuno di noi vive godendo di una specie di
credito spirituale. Un giorno la contabilità verrà
chiusa e ci verrà chiesto il saldo dovuto. Anche se
per il momento questa eventualità non ci preoccupa eccessivamente, all’avvicinarsi della data
fatidica ci sentiremo a disagio, ci lasceremo prendere dal panico e ci guarderemo attorno per trovare qualcuno disposto ad aiutarci.
E, per una legge eterna, non è possibile concedere misericordia se non c’è una persona disposta
e in grado di accollarsi il nostro debito, di pagare
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il prezzo richiesto e di stabilire i termini della
nostra redenzione.
Se non ci sarà un mediatore, se non avremo un
amico, saremo soggetti a tutto il peso della giustizia
non temperato dalla misericordia. La legge esigerà
da noi il pagamento di ogni nostra trasgressione,
per quanto lieve, fino all’ultimo centesimo.
Ma sappiate questo: la verità, la gloriosa verità,
proclama che c’è questo Mediatore.
‹Poiché v’è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo›
(1 Timoteo 2:5).
Grazie a Lui, a ognuno di noi può essere concessa misericordia senza offendere la legge eterna
della giustizia.
Questa verità è la base stessa della dottrina cristiana. Si può conoscere molto bene il Vangelo che
si dirama da questa fonte, ma in questo caso se ne
conoscono soltanto le diramazioni e non l’origine;
e se siamo lontani da questa verità nelle sue diramazioni non vi sarà né vita, né sostanza, né redenzione» (Boyd K. Packer, La Stella, ottobre 1977,
pagg. 58–59).
E. L’espiazione di Gesù Cristo è indispensabile per
la salvezza di tutti i figli di Dio.

«A mio avviso dobbiamo difendere strenuamente la dottrina dell’espiazione di Gesù Cristo,
la divinità della Sua concezione, la Sua vita senza

■

peccato e, vorrei dire, la divinità della Sua morte,
del Suo offrire volontariamente la vita. Egli non fu
ucciso: offrì Egli stesso la Sua vita.
È la nostra missione, è forse lo scopo più fondamentale del nostro lavoro, portare costantemente
testimonianza di Gesù, il Cristo. Non dobbiamo
mai permettere che nei nostri pensieri, e quanto
meno nei nostri insegnamenti, si insinui il concetto che Egli fu semplicemente un grande insegnante, un grande filosofo, l’architetto di un
grande sistema morale. È nostro dovere, giorno
per giorno, anno per anno, proclamare sempre che
Gesù di Nazareth era il Cristo e che portò la
redenzione a questo mondo e a tutti i suoi abitanti» (Clark, Conference Report, ottobre 1955,
pagg. 23–24).
■ «Gli uomini non possono perdonarsi i loro propri peccati, non possono purificarsi da sé dalle
conseguenze dei loro peccati; gli uomini possono
cessare di peccare e possono agire bene nel futuro,
e allora le loro azioni sono accette al Signore e
degne di considerazione. Ma chi riparerà i torti
che essi hanno fatto a se stessi e agli altri, giacché
non possono ripararli da soli? Per mezzo dell’espiazione di Gesù Cristo i peccati del penitente
saranno purificati, e quand’anche fossero come lo
scarlatto essi diventeranno bianchi come la neve»
(Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 86).
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Lo scopo della vita terrena
Introduzione
La vita terrena, nonostante sia breve, è fondamentale nella nostra ricerca della vita eterna. Quaggiù
noi riceviamo un corpo di carne ed ossa e siamo
messi alla prova in ogni cosa. Coloro che imparano
ad obbedire e a dominare se stessi torneranno a
vivere con Dio, Padre eterno. «Sono soltanto pochi
anni che noi tutti abbiamo lasciato l’Eterna Presenza
e la nostra dimora celeste. Tutti noi siamo separati
soltanto da un sottile velo dagli amici e dai compagni insieme ai quali abbiamo servito il Signore
prima che i nostri spiriti eterni assumessero un
corpo per venire sulla terra» (Bruce R. McConkie,
La Stella, novembre 1974, pag. 467).

Schema dottrinale
A. Noi esistiamo affinché possiamo conoscere la
gioia.

Vedi 2 Nefi 2:25; Mosè 5:10.
B. Dio ci ha dato la possibilità di ricevere sulla terra
un corpo fisico.
1. Quando sono congiunti, lo spirito e il corpo
formano l’anima dell’uomo (vedi DeA 88:15;
Genesi 2:7).
2. Un corpo fisico è indispensabile per ottenere una
pienezza di gioia (vedi DeA 93:33; 138:17).
3. Il corpo deve essere un tempio in cui possa dimorare lo Spirito di Dio (vedi 1 Corinzi 3:16–17;
6:19–20; DeA 93:35).
4. Il corpo è sacro e deve essere considerato molto
prezioso (vedi Esodo 20:13; Genesi 1:26–27; 9:6;
DeA 42:18–19).
C. La vita sulla terra è il nostro periodo di prova.
1. La vita sulla terra è un periodo di prova, è il
tempo in cui dobbiamo prepararci a incontrare
Dio (vedi Alma 12:24; 42:4, 10; 34:32).
2. Sulla terra veniamo messi alla prova per vedere se
osserveremo i comandamenti di Dio e vinceremo
il peccato e gli ostacoli (vedi Abrahamo 3:25–26;
DeA 98:14–15; 136:31; 124:55; Apocalisse 3:21).
3. Le prove della vita terrena spesso assumono la
forma di persecuzioni, tribolazioni, calamità, difficoltà personali e solitudine (vedi 2 Timoteo 3:12;
1 Pietro 1:7; Romani 5:3–5; DeA 101:2–4; 121:1).
4. Coloro che cercano di essere obbedienti a Dio non
saranno messi alla prova oltre la loro capacità di
resistere (vedi 1 Corinzi 10:13; Alma 13:28–30; 38:5).
D. Le prove della vita terrena ci sono date per il
nostro bene.
1. Assaggiamo i frutti amari della vita onde poter
progredire e imparare ad apprezzare le cose
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buone (vedi Mosè 6:55; DeA 29:39; 2 Nefi
2:1–2, 11).
2. La vita terrena è per noi l’occasione di vivere
esercitando la fede in Dio (vedi Galati 2:20; 3:11;
Habacuc 2:4).
3. Se conserviamo la fede in Dio le prove della vita
concorreranno al nostro bene e alla nostra gloria
eterna (vedi DeA 90:24; 58:2–4; 121:7–8; 122:5–9;
Romani 8:28).
E. La vita terrena ci offre l’occasione di sviluppare
gli attributi della divinità.
1. Ci è stato comandato di diventare perfetti come
Dio è perfetto (vedi Matteo 5:48; 3 Nefi 12:48).
2. I miglioramenti si conseguono «linea su linea,
precetto su precetto, qui un poco e là un poco»
(2 Nefi 28:30; vedi anche DeA 50:24).
3. Le ordinanze del sacerdozio ci mettono a disposizione i poteri della divinità (vedi DeA 84:19–23).
4. Il fine ultimo della nostra creazione, per grazia di
Dio, è diventare come Lui (vedi Efesini 4:12–13).

Dichiarazioni di sostegno
A. Noi esistiamo affinché possiamo conoscere la
gioia.
■ «La felicità è l’obiettivo e il fine della nostra esistenza; e se seguiremo il sentiero che conduce ad
essa la otterremo; questo sentiero è la virtù, la rettitudine, la fedeltà, la santità e l’osservanza di tutti i
comandamenti di Dio» (Joseph Smith, Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pag. 200).
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celeste. Il grande principio della felicità consiste
nell’avere un corpo. Il diavolo non ha corpo e questo è il suo castigo. Egli è felice quando può avere
il tabernacolo dell’uomo. Per esempio, quando fu
scacciato dal Salvatore, chiese di essere mandato
in un branco di porci, dimostrando così che preferiva un corpo di maiale piuttosto che niente. Tutti
gli esseri che hanno un corpo hanno il dominio
su quelli che non lo hanno» (Smith, Insegnamenti,
pag. 140).
C. La vita sulla terra è il nostro periodo di prova.

«Non c’è nulla che potrebbe dare la felicità ai
Santi degli Ultimi Giorni e che Dio non ci abbia
rivelato. Egli ha preparato per i Santi degli Ultimi
Giorni ogni cosa che essi potrebbero mai desiderare o immaginare per realizzare la loro completa
felicità in tutte le vaste eternità» (Lorenzo Snow,
The Teachings of Lorenzo Snow, Fifth President of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, pag. 63).

■

B. Dio ci ha dato la possibilità di ricevere sulla terra
un corpo fisico.

«Una volta eravamo alla presenza del nostro
Padre eterno. Non c’è un anima in questa stanza,
nessuna, che non sia stata con Lui. Voi non Lo
ricordate, io non Lo ricordo. Tuttavia ci fu un
tempo, prima che venissimo su questa terra, in cui
noi dimorammo alla Sua presenza. Noi sapevamo
che genere di Essere Egli è. Una cosa che vedemmo
fu quanto Egli è glorioso. Un’altra cosa quanto era
grande la Sua saggezza, la Sua comprensione,
quanto meravigliosi erano il Suo potere e la Sua
ispirazione. E noi volevamo diventare come Lui e,
poiché volevamo diventare come Lui, ci troviamo
quaggiù. Non potevamo diventare come Lui e
rimanere alla Sua presenza poiché non possedevamo un glorioso corpo di carne ed ossa. Eravamo
soltanto spiriti e lo spirito non ha carne ed ossa. Ma
noi Lo vedemmo nella Sua gloria e ci fu reso noto
che, osservando i Suoi comandamenti e rispettando
ogni alleanza che avremmo stipulato con Lui su
questa terra, avremmo potuto ritornare alla Sua
presenza, ricevere il nostro corpo nella risurrezione
dalla morte e congiungere inseparabilmente, perché
non fossero mai più divisi, il nostro spirito e il
nostro corpo.
Se rimarremo fedeli a ogni alleanza, a ogni principio di verità che Egli ci ha dato, allora, dopo la
risurrezione, torneremo alla Sua presenza e saremo
esattamente come Egli è. Avremo lo stesso genere di
corpo, un corpo che splenderà come il sole» (Joseph
Fielding Smith, Take Heed to Yourselves!, pag. 345).
■ «Venimmo su questa terra per poter avere un
corpo e presentarlo puro dinanzi a Dio nel regno
■

■ «Non c’è forse una grande saggezza nella
decisione di Dio di darci delle prove, in modo
che potessimo elevarci al disopra di esse, delle
responsabilità perché potessimo avere successo,
un lavoro per rafforzare i nostri muscoli, il
dolore per mettere alla prova la nostra anima?
Non veniamo forse esposti alla tentazione per
mettere alla prova la nostra forza, alle malattie
per imparare la pazienza, alla morte per essere
resi immortali e glorificati?» (Spencer W.
Kimball, Faith Precedes the Miracle, pag. 97).
■ «Noi siamo ora sottoposti alla prova per
dimostrare se siamo degni o indegni della vita
futura» (Brigham Young, Discorsi di Brigham
Young, pag. 344).
■ «Ancor prima di nascere sapevamo che saremmo
venuti sulla terra per acquisire un corpo e fare esperienza, e che avremmo avuto gioie e dolori, felicità e
infelicità, comodità e difficoltà, salute e malattia,
successi e delusioni; e sapevamo anche che dopo un
certo numero di anni saremmo morti. Accettammo
tutte queste eventualità con cuore felice, ansiosi di
avere sia le cose favorevoli che quelle sfavorevoli.
Accettammo con gioia la possibilità di venire sulla
terra, fosse anche per un solo giorno o un solo anno;
forse non ci preoccupavamo tanto se saremmo
morti di malattia, a causa di un incidente o di vecchiaia. Eravamo disposti a prendere la vita così
come veniva e come avremmo potuto disporla e
dirigerla; e questo senza mormorare, lamentarci o
fare richieste irragionevoli» (Kimball, Faith Precedes
the Miracle, pag. 106).
■ «È soltanto con l’obbedienza alle leggi di Dio
che gli uomini possono elevarsi al di sopra delle
piccole debolezze di questa vita» (Joseph F. Smith,
Dottrina evangelica, pag. 188).

D. Le prove della vita terrena ci sono date per il
nostro bene.
■ «Ci troviamo quaggiù per essere educati a una
scuola di sofferenza e di dure tribolazioni, scuola
che fu necessaria per Gesù nostro Fratello Maggiore
il quale, come dicono le Scritture, fu reso perfetto
dalle sofferenze. Era necessario che noi soffrissimo
in ogni cosa onde poterci qualificare e diventare
degni di regnare e governare in ogni cosa, come il
nostro Padre celeste e il Suo Figlio Maggiore Gesù»
(Snow, Teachings of Lorenzo Snow, pag. 119).
■ «Poiché siamo esseri umani vorremmo allontanare dalla nostra vita ogni dolore fisico e ogni angoscia mentale e assicurarci un’esistenza piena di agi

31

Capitolo 10
e di comodità. Ma se dovessimo chiudere la porta al
dolore e alle tribolazioni escluderemmo dalla nostra
vita i nostri più grandi amici e benefattori. La sofferenza può santificare la gente, che impara così ad
avere pazienza, perseveranza e autocontrollo»
(Kimball, Faith Precedes the Miracle, pag. 98).
■ «Nessun dolore che soffriamo, nessuna prova
alla quale siamo sottoposti è sprecata. Il dolori e le
prove accrescono la nostra preparazione e ci permettono di sviluppare virtù come la pazienza, la
fede, la tenacia e l’umiltà. Tutto ciò che soffriamo
e tutto ciò che sopportiamo, in particolare quando
lo facciamo pazientemente, rafforza il nostro carattere, purifica il nostro cuore, allarga la nostra
anima e ci rende più compassionevoli e caritatevoli, più degni di essere chiamati figli di Dio. Ed è
grazie al dolore e alla sofferenza, alla fatica e alle
tribolazioni che riceviamo l’istruzione per ottenere
la quale siamo venuti quaggiù e che ci renderà più
simili al nostro Padre e alla nostra Madre nei cieli»
(Orson F. Whitney, in Kimball, Faith Precedes the
Miracle, pag. 98).
■ «Una volta ritenevo che se fossi stato il Signore
non avrei permesso che gli uomini fossero messi
alla prova come in effetti lo sono, ma ho cambiamo idea su questo argomento. Ora ritengo che
se fossi il Signore continuerei a farlo, poiché le
prove e le tribolazioni allontanano dall’uomo la
grettezza e la corruzione che si attacca ai Santi
come le mosche al miele» (John Taylor, The Gospel
Kingdom, pag 333).
E. La vita terrena ci offre l’occasione di sviluppare
gli attributi della divinità.
■ «La perfezione è di due generi: limitata o terrena e
infinita o eterna. I Santi retti possono acquisire una
perfezione limitata in questa vita. Bisogna per
questo vivere una vita timorata di Dio, di devozione alla verità, di completa sottomissione alla
volontà del Signore e mettere al primo posto nella
vita le cose del regno di Dio» (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 567).
■ «Cristo diventò perfetto superando ogni cosa.
Soltanto superando le nostre debolezze diventiamo
perfetti e ci avviciniamo alla Divinità… il momento
per fare queste cose è ora, in questa vita…
Gli uomini non diventano improvvisamente retti,
proprio come una piccola ghianda diventa improvvisamente una quercia. Il progresso verso la perfezione tuttavia può anche essere rapido, se l’uomo si
avvia a passi risoluti verso quell’obiettivo» (Spencer
W. Kimball, Il miracolo del perdono, pagg. 194–195).
■ «Quando si sale una scala si deve cominciare
dal basso e salire uno scalino per volta fino ad
arrivare in cima; lo stesso è per i principi del
Vangelo: si deve cominciare dal primo di essi e
andare avanti finché non si imparano tutti i principi dell’esaltazione. Ma ci vorrà molto tempo,
dopo essere passati oltre il velo, prima che si
imparino. Non tutto sarà compreso in questo
mondo. Sarà una grande opera imparare la nostra
salvezza ed esaltazione anche dopo la tomba»
(Smith, Insegnamenti, pagg. 275–276).
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■ «Ognuno di voi ha la possibilità di decidere il
regno al quale vuole presiedere come re e dio.
Dovrete sviluppare voi stessi e accrescere la vostra
capacità, potere e dignità di governare un simile
mondo con tutti i suoi abitanti. Non siete stati
mandati su questa terra semplicemente per divertirvi o per soddisfare brame, passioni e desideri.
Non siete stati mandati su questa terra per andare
in giro o viaggiare in aeroplano e in automobile e
‹spassarvela› in mille altri modi.
Siete stati mandati su questa terra per uno
scopo molto serio, siete stati per così dire mandati
a scuola per cominciare come neonati e crescere
sino a raggiungere delle proporzioni incredibili in
saggezza, giudizio, conoscenza e potere. Questo è
il motivo per cui io e voi non possiamo essere soddisfatti nel dire semplicemente: mi piace questo,
voglio quest’altro. Questo è il motivo per cui nella
fanciullezza, nella giovinezza e nei primi anni della
maturità dobbiamo sforzarci di progredire, ricordare e prepararci per gli anni successivi, quando i
limiti scompariranno, in modo che potremo continuare il nostro cammino» (Spencer W. Kimball,
«… the Matter of Marriage», discorso tenuto
all’Istituto di religione dell’Università dell’Utah,
22 ottobre 1976, pag. 2).

Il libero arbitrio dell’uomo
Introduzione
Nessun principio nel tempo e nell’eternità è
tanto prezioso quanto il diritto di avere il libero
arbitrio, il diritto di tener conto delle alternative,
di compiere delle scelte senza costrizioni. Una
guerra fu combattuta in cielo proprio per il nostro
libero arbitrio, una guerra che si è trasferita sulla
terra. Satana è deciso ad accecare, legare e condurre in schiavitù, grazie all’ignoranza e al peccato, chiunque riesce a prendere nella sua rete. La
conoscenza del nostro libero arbitrio è indispensabile alla nostra sopravvivenza spirituale e alla
nostra realizzazione in Cristo.
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D. Il nostro destino eterno dipende dall’uso buono
o cattivo che facciamo del nostro libero arbitrio.
1. Ogni persona è libera di scegliere la libertà e la
vita eterna o la schiavitù e la morte spirituale
(vedi 2 Nefi 2:27; Helaman 14:30).
2. La nostra destinazione finale dipende dalle scelte
che facciamo (vedi Galati 6:7–9; DeA 58:26–29;
Alma 41:3–8; 42:27–28).
3. Riceviamo la nostra ricompensa da colui che scegliamo di obbedire (vedi Alma 3:27; 5:41–42;
Mosia 2:32–33).
4. Coloro che scelgono il bene otterranno una grande
ricompensa (vedi Proverbi 11:18; Marco 10:28–30;
DeA 6:33; 58:28).

Schema dottrinale

5. Coloro che scelgono il male non ottengono i doni
di Dio (vedi DeA 88:32–35).

A. Il libero arbitrio è l’eterno diritto di scegliere in
modo autonomo.
1. Il libero arbitrio è un dono di Dio (vedi Mosè 7:32;
DeA 98:8; 2 Nefi 2:16; Helaman 14:30).

Dichiarazioni di sostegno

2. Quando eravamo degli spiriti, nella vita preterrena, godevamo del dono del libero arbitrio (vedi
Alma 13:3; DeA 29:36).
3. Il libero arbitrio ci permette di scegliere la condotta che vogliamo seguire (vedi Giosuè 24:15;
2 Nefi 2:26–27; 10:23; DeA 58:27–29; Alma 12:31;
Helaman 14:30–31).
B. Satana cerca di distruggere il nostro libero arbitrio.
1. Il diavolo è nemico di Dio e nemico di ogni giustizia (vedi Mosia 4:14; Mosè 4:4).
2. Nel mondo preterreno il diavolo cercò di distruggere il libero arbitrio che Dio aveva dato ai Suoi
figli (vedi Mosè 4:1–3).
3. Il diavolo e i suoi angeli continuano a tentarci a
usare il nostro libero arbitrio per fini malvagi (vedi
2 Nefi 2:17–18; DeA 29:39; 3 Nefi 2:3; 6:15–16).
4. Il potere di vincere Satana e la sua influenza malvagia ci proviene da Dio (vedi 1 Corinzi 10:13; 2 Pietro
2:9; 3 Nefi 18:18–19; DeA 62:1; Joseph Smith – Storia
1:16–17).
C. Siamo responsabili verso Dio di come usiamo il
nostro libero arbitrio.
1. Ogni persona dovrà fare un rendiconto dei propri
pensieri, parole e azioni (vedi Ezechiele 18:30;
Matteo 12:36; Romani 2:5–8; 14:12; Apocalisse
20:12; Mosia 4:30; Alma 11:43–44; 12:14–15).
2. Coloro che non hanno legge non sono responsabili
verso la legge (vedi 2 Nefi 9:25–26; Moroni 8:22).
3. I peccatori portano la colpa delle loro iniquità e
non di quelle degli altri (vedi Ezechiele 18:4, 20;
secondo Articolo di fede; Galati 6:5).

A. Il libero arbitrio è l’eterno diritto di scegliere in
modo autonomo.
■ «Per quanto riguarda i diritti della famiglia
umana voglio dire che Dio ha dato a tutti i Suoi
figli di questa dispensazione, come dette a tutti i
Suoi figli delle dispensazioni precedenti, il libero
arbitrio. Questo libero arbitrio è sempre stato retaggio dell’uomo sotto la regola e il governo di Dio.
Egli lo possedeva su nei cieli prima che il mondo
fosse; e il Signore lo conservò e lo difese lassù contro l’aggressione di Lucifero e di coloro che si schierarono con lui, sino a rovesciare Lucifero e la terza
parte degli eserciti celesti. In virtù di questo libero
arbitrio io e voi, e tutta l’umanità, siamo esseri
responsabili, responsabili della vita che facciamo,
della condotta che teniamo, delle azioni che compiamo in questa vita» (Wilford Woodruff, The
Discourses of Wilford Woodruff, pagg. 8–9).
■ «Il libero arbitrio è la forza che favorisce il progresso dell’anima. È desiderio del Signore che
l’uomo diventi simile a Lui. Affinché l’uomo raggiungesse questa meta era necessario che il Creatore
lo rendesse innanzitutto libero» (David O. McKay,
Conference Report, aprile 1950, pag. 32).
■ «Il più grande dono di cui l’uomo possa godere
durante la vita sulla terra è il potere di scegliere, il
divino dono del libero arbitrio. Nessun vero carattere fu mai plasmato senza dargli il senso della
libertà dell’anima» (David O. McKay, Man May
Know for Himself: Teachings of President David O.
McKay, pag. 80).
■ «La Chiesa insegna come dottrina strettamente
basata sulla Sacra Scrittura che l’uomo, fra gli
altri diritti inalienabili accordatigli dal Padre
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Divino, ha ereditato la libertà di scegliere tra il
bene e il male nella vita; di obbedire o disobbedire ai comandamenti del Signore a seconda della
sua scelta. Questo diritto non può essere custodito con cura più gelosa di quella dedicatagli
da Dio stesso, poiché in tutti i Suoi contatti con
l’uomo Egli ha lasciato la Sua creatura libera di
scegliere e di agire» (James E. Talmage, Gli Articoli
di fede, pag. 58).
B. Satana cerca di distruggere il nostro libero
arbitrio.

«Dalla parola rivelata apprendiamo che
Satana fu un tempo un angelo di luce, conosciuto anche come Lucifero, Figlio del Mattino.
Ma la sua egoistica ambizione lo portò ad aspirare alla gloria e al potere del Padre, per ottenere
i quali egli fece la malvagia proposta di redimere
l’umanità con la costrizione; non riuscendo nel
suo intento, capeggiò una aperta ribellione contro il Padre e il Figliuolo, trascinando nella sua
empia impresa un terzo degli eserciti celesti.
Questi spiriti ribelli furono espulsi dal cielo e
da allora hanno seguito gli impulsi della loro
natura malvagia, cioè hanno cercato di trascinare
le anime umane nelle tenebre della loro stessa
triste condizione. Essi sono il diavolo e i suoi
angeli. Il diritto al libero arbitrio, sostenuto e
rivendicato dalla guerra avvenuta in cielo, impedisce che il demonio usi la costrizione nella sua
opera di degradazione; ma i poteri di questi spiriti maligni sono usati per persuadere e tentare
al massimo grado il genere umano...
Satana domina gli spiriti che sono stati corrotti
dalle sue tentazioni; egli fu il primo fra gli angeli
che furono precipitati ed è l’istigatore di coloro
che in questa vita vanno in rovina. Egli cerca di
molestare e di ostacolare l’umanità che cerca di
agire bene… Tuttavia, in tutte queste azioni maligne, egli non può andare più oltre di quello che
le trasgressioni delle sue vittime gli consentono,
o di quanto gli permette la saggezza di Dio; e in
ogni momento egli è soggetto al controllo del
potere superiore» (Talmage, Gli Articoli di fede,
pagg. 67–68).
■ «Quindi egli [Joseph Smith] disse che Satana
viene soltanto incolpato del male che noi facciamo, ma se egli è la causa di tutta la nostra malvagità gli uomini non possono essere condannati.
Il demonio non può costringere l’uomo ad agire
male, tutto è volontario. Coloro che si oppongono
allo Spirito di Dio sono esposti alla tentazione e i
cieli si ritirano da coloro che si rifiutano di partecipare a una gloria così grande. Dio non ricorre
ad alcun mezzo coercitivo, così come non lo fa il
diavolo; e l’idea che molti hanno del contrario di
quanto abbiamo qui detto è un’idea sbagliata»
(Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, pag. 145).
■ «Quello che Dio ci dà è giusto che ci venga
dato ed è giusto che noi godiamo dei Suoi doni
e delle Sue benedizioni ogni volta e ovunque
■
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Egli sia disposto a concederli. Ma se dovessimo
impadronirci di quelle stesse benedizioni e di
quelle stesse gioie senza legge, senza rivelazione,
senza comandamento, alla fine le benedizioni e
le gioie si trasformerebbero in maledizioni e in
dispiaceri e noi dovremmo giacere nel dolore e
nei lamenti del rimpianto eterno. Ma nell’obbedienza c’è gioia e pace senza macchia; e come
Dio ha concepito la nostra felicità—e la felicità
di tutte le Sue creature—così Egli non ha mai
istituto né mai istituirà un’ordinanza, né darà
al Suo popolo un comandamento la cui natura
non miri al raggiungimento del massimo bene»
(Smith, Insegnamenti, pag. 201).
C. Siamo responsabili verso Dio di come usiamo il
nostro libero arbitrio.
■ «Ognuno di noi dovrà fare un rendiconto delle
azioni compiute nella carne e ogni uomo sarà
ricompensato secondo le sue opere, siano esse
buone o cattive. Sia ringraziato Dio di questo
principio poiché è un principio giusto, è un principio divino. Se un simile principio fosse mancato nell’opera del Signore questa sarebbe stata
un’omissione troppo grave. Io, voi e ogni altro
uomo sulla terra dovrà rispondere delle azioni
compiute in questa vita e sarà ricompensato
secondo le sue opere, siano esse buone o cattive»
(Joseph F. Smith, «Principles of Government in
the Church», Improvement Era, novembre 1917,
pagg. 10–11).
■ «Molto spesso gli uomini dimenticano di
dipendere dal cielo per ogni benedizione che è
consentito loro di godere e di dover rendere conto
di ogni possibilità che è loro fornita... Il nostro
Signore è assente solo per un breve periodo, alla
fine del quale Egli chiamerà ognuno di noi a render conto; e chi avrà ricevuto cinque talenti dovrà
darne dieci; e chi non li avrà fatti fruttare sarà
scacciato come un servo inutile; mentre a coloro
che saranno stati fedeli saranno concessi onori
eterni» (Smith, Insegnamenti, pag. 50).

D. Il nostro destino eterno dipende dall’uso buono
o cattivo che facciamo del nostro libero arbitrio.
■ «Non siamo noi gli artefici del nostro destino?
Non siamo noi gli arbitri del nostro fato? Questo
è un altro degli argomenti che desidero trattare, e,
sulla base di ciò che so, asserisco che è nostro privilegio scegliere la nostra esaltazione o la nostra
degradazione. È nostro privilegio determinare la
nostra felicità o infelicità nel mondo a venire. Cos’è
che ci porta la felicità ora, che ci rende tanto felici
di essere riuniti insieme? Non è la ricchezza; infatti
voi potreste riversare ricchezza, onori, influenza e
tutti i lussi del mondo su di un uomo ma egli, se
fosse privo dello Spirito di Dio, non sarebbe felice;
infatti questa è l’unica fonte dalla quale possono
venire la vera felicità e il vero conforto» (John
Taylor, The Gospel Kingdom, pag. 341).
■ «La volontà della creatura è libera. Questa è
una legge della sua esistenza e il Signore non può
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violare la Sua stessa legge perché, se lo facesse,
cesserebbe di essere Dio. Egli ha messo la vita e la
morte dinanzi ai Suoi figli: sta a loro scegliere. Se
scelgono la vita riceveranno la benedizione della
vita, se scelgono la morte devono sottostare alla
punizione. Questa è una legge che esiste da tutta
l’eternità e che continuerà ad esistere per tutte le

eternità a venire. Ogni essere intelligente deve
avere la facoltà di scegliere, e Dio svela i risultati
delle azioni delle Sue creature per far progredire
il Suo regno e favorire i Suoi fini per la salvezza
e l’esaltazione dei Suoi figli» (Brigham Young,
Discorsi di Brigham Young, pag. 60).
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La preghiera e il digiuno

Capitolo 12

Introduzione

2. Non dobbiamo pregare per essere visti e uditi
dagli altri (vedi Matteo 6:5–6; 3 Nefi 13:5–6).

Un inno della Chiesa dice: «Desio dell’alma è il
pregar / In gioia o nel dolor» (Inni, n. 89). Queste
parole esprimono l’innato desiderio che tutti
abbiamo di comunicare con il nostro Padre celeste.
Il digiuno, unito alla preghiera, accrescerà la nostra
spiritualità e ci avvicinerà di più a Dio.

3. Quando preghiamo dobbiamo evitare vane ripetizioni (vedi Matteo 6:7–8; 3 Nefi 13:7–8).

Schema dottrinale
A. La preghiera ha sempre fatto parte del piano del
Vangelo sin dal principio.

Vedi Mosè 5:8.
B. Dio ha rivelato il motivo per cui dobbiamo
pregare.
1. Pregare è un comandamento che vale sia per i singoli individui che per le famiglie (vedi DeA 31:12;
68:33; 3 Nefi 18:21; DeA 93:50; 68:28).
2. La preghiera è indispensabile per la salvezza
(vedi Alma 37:36–37; Giacomo 5:16).
3. L’adorazione e il culto si esprimono mediante la
preghiera (vedi DeA 136:28; Salmi 92:1).
4. Ci è stato comandato di ringraziare il Signore per
tutto il bene che riceviamo (vedi DeA 46:32; 59:7).
5. Per mezzo della preghiera si possono ottenere
delle benedizioni materiali e spirituali (vedi
Giacomo 5:16–18; Enos 1:4–6; Mosia 24:8–25).
C. Le Scritture ci dicono per che cosa dobbiamo
pregare.
1. Dobbiamo pregare per avere la compagnia dello
Spirito Santo (vedi 3 Nefi 19:9; Moroni 4:3).
2. Dobbiamo pregare per ottenere il perdono dei
nostri peccati (vedi Joseph Smith – Storia 1:28–29).
3. Dobbiamo chiedere la forza di resistere alla tentazione e di vincere l’opposizione (vedi Alma 34:23;
DeA 10:5; Matteo 26:41).
4. I mariti devono pregare per le loro mogli e i loro
figli (vedi 3 Nefi 18:21; Alma 34:21, 27).
5. Dobbiamo pregare per tutti, sia per i giusti che
per i malvagi, sia per gli amici che per i nemici
(vedi Numeri 21:7; Matteo 5:44; Enos 1:11–14).
6. Dobbiamo invocare il Signore riguardo ai nostri
raccolti, armenti, campi e greggi (vedi Alma
34:20, 24–25).
D. Il Signore ci ha detto come possiamo rendere le
nostre preghiere più significative ed efficaci.
1. Dobbiamo sempre pregare il Padre nel nome
di Gesù Cristo (vedi 2 Nefi 32:9; 3 Nefi 18:21;
19:6–8).
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4. Dobbiamo pregare quotidianamente e continuamente (vedi Mosia 4:11; 1 Tessalonicesi 5:17; 2 Nefi
32:9; Alma 34:17–19, 27).
5. Dobbiamo pregare per ciò che è lecito (vedi 3 Nefi
18:20; DeA 88:64; 46:30).
6. Le nostre richieste devono essere sincere, fatte con
intento reale e con tutta l’energia e la forza della
nostra anima (vedi Moroni 7:48; 10:4).
7. L’obbedienza ci aiuta a ottenere una risposta alle
nostre preghiere (vedi 1 Giovanni 3:22; Alma 34:28).
8. Lo Spirito Santo ci aiuterà nelle nostre preghiere
(vedi Romani 8:26).
E. Il digiuno qualche volta deve accompagnare la
preghiera.
1. Ci è stato comandato di digiunare (vedi DeA
59:13–14; 88:76).
2. Insieme il digiuno e la preghiera favoriscono il
progresso spirituale, rafforzano le nostre convinzioni e ci portano le benedizioni del cielo (vedi
Omni 1:26; Alma 5:46; 17:3; Helaman 3:35; 3 Nefi
27:1; Isaia 58:1–12; Matteo 17:20–21).
3. È giusto digiunare per gli infermi e per ottenere
delle benedizioni speciali (vedi Giacomo 5:15;
Mosia 27:22–23).

Dichiarazioni di sostegno
A. La preghiera ha sempre fatto parte del piano del
Vangelo sin dal principio.
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«Quanto all’importanza della preghiera per
mantenere la spiritualità è interessante notare che
il primo comandamento impartito dal Signore
ad Adamo ed Eva dopo che furono scacciati dal
Giardino fu quello di adorare il Signore loro Dio
(vedi Mosè 5:5)» (Marion G. Romney, La Stella,
maggio 1980, pag. 24).

■

B. Dio ha rivelato il motivo per cui dobbiamo
pregare.

«La preghiera è indispensabile se gli uomini
vogliono essere salvati. Senza preghiera non c’è
salvezza. Come potrebbe un uomo desiderare di
essere retto in modo da realizzare la propria salvezza senza comunicare, mediante la preghiera,
con Colui che è l’autore della rettitudine?»
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 581).
■ «Quando compiamo l’atto di esprimere i nostri
desideri a Colui che può esaudirli, usiamo un
mezzo molto efficace» (Boyd K. Packer, Teach Ye
Diligently, pag. 12).
■ «Osservate il grande comandamento datoci dal
Maestro perché ricordassimo sempre il Signore,
cioè il comandamento di pregare la mattina e la
sera e di ricordarsi sempre di ringraziarLo per le
benedizioni che riceviamo tutti i giorni» (Joseph F.
Smith, Dottrina evangelica, pag. 194).
■

C. Le Scritture ci dicono per che cosa dobbiamo
pregare.

«Vorremo dire ai fratelli: cercate di riconoscere Dio quando siete nelle vostre camerette e
invocateLo nei campi. Seguite le istruzioni del
Libro di Mormon e pregate per le vostre famiglie, il vostro bestiame, le vostre greggi, i vostri
armenti, il vostro grano e per tutte le cose che
possedete. Invocate la benedizione di Dio su
tutte le vostre opere e su ogni cosa in cui siete
impegnati. Siate virtuosi e puri; siate uomini
integri e veraci; osservate i comandamenti di Dio
e dopo sarete in grado di capire meglio la differenza tra il bene e il male – tra le cose di Dio e le
cose degli uomini. Allora il vostro pensiero sarà
come quello dei giusti che risplende sempre più
finché non sia giorno perfetto» (Joseph Smith,
Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 193).

■

D. Il Signore ci ha detto come possiamo rendere le
nostre preghiere più significative ed efficaci.

«Fu una preghiera, una preghiera molto particolare, che aprì questa dispensazione! Essa ebbe inizio
con la prima preghiera offerta ad alta voce da un
giovane. Spero che non troppe delle nostre preghiere siano offerte in silenzio, anche se, quando
non possiamo farlo ad alta voce, è bene offrire una
preghiera silenziosa con il cuore e con la mente»
(Spencer W. Kimball, La Stella, maggio 1980, pag. 6).
■ «Nelle vostre case tenete le preghiere familiari?
E quando lo fate, si tratta di un’azione meccanica,
o vi inchinate in umiltà e con il sincero desiderio
di invocare le benedizioni di Dio su di voi e sui
vostri cari? Questo è ciò che dobbiamo fare per
coltivare uno spirito di devozione e di fiducia in
■

Dio, dedicando noi stessi a Lui e chiedendo le Sue
benedizioni» (John Taylor, The Gospel Kingdom,
pag. 284).
■ «La risposta alle preghiere si ottiene in modo
assai quieto. Le Scritture descrivono la voce dell’ispirazione come ‹tenue e quieta›.
Se ci sforziamo sinceramente possiamo imparare a rispondere a questa voce.
Nei primi tempi del nostro matrimonio i figli
venivano a brevi intervalli. Come i genitori di
bambini piccoli ben sanno, durante tali anni è
quasi una eccezione avere una notte di sonno
senza interruzioni.
Se in casa c’è un neonato, un altro bambino che
mette i denti o uno con un po’ di febbre, ci si può
alzare anche cento volte per notte (naturalmente
si tratta di un’esagerazione. Probabilmente ciò
avviene soltanto venti o trenta volte).
Alla fine, per quanto riguardava la notte, dividemmo i nostri figli: metà a me e metà a mia
moglie. Se ella si alzava per badare al neonato
spettava a me correre da quello che stava mettendo i denti.
Un bel giorno ci rendemmo conto che ognuno
di noi udiva soltanto il bambino che gli era stato
affidato e che riusciva a dormire senza essere
disturbato dal pianto dell’altro.
Nel corso degli anni abbiamo spesso commentato questo fatto e ci siamo convinti che è possibile
imparare a udire ciò che si vuole udire e a vedere
e a sentire ciò che più si desidera, ma è necessario
qualche condizionamento.
Vi sono tanti tra noi che raramente, se non addirittura mai durante l’intero corso della loro vita,
odono la voce dell’ispirazione, poiché ‹l’uomo
naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia; e non le può conoscere perché
le si giudicano spiritualmente› (1 Corinzi 2:14)»
(Boyd K. Packer, La Stella, maggio 1980, pag. 32).
■ «Lasciate le domande difficili in un angolo
della vostra mente e continuate nelle vostre normali attività, ma meditate e pregate su queste cose
in silenzio e con perseveranza.
La risposta non arriverà forse come un colpo di
fulmine, ma può venire sotto forma di silenziosa
ispirazione, un poco alla volta ‹linea su linea, precetto su precetto› (DeA 98:12).
Alcune risposte le avrete leggendo le Scritture,
altre ascoltando gli oratori e qualche volta, quando
è importante, alcune vi perverranno mediante un’ispirazione diretta e possente. Tali suggerimenti
sono chiari e inequivocabili» (Packer, La Stella,
maggio 1980, pagg. 34–35).
■ «Nelle vicissitudini della nostra esistenza
spesso innalziamo un muro tra noi stessi e il cielo.
Questo muro è costruito con i peccati dei quali
non ci siamo pentiti. Nel nostro muro possono
esserci pietre di diversa forma e misura. Pietre
rappresentate dalle cattive azioni commesse a
danno di qualcuno, da critiche mosse ai nostri
dirigenti o ai nostri insegnanti. E un’altra pietra
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ancora può essere costituita dalla incapacità di
perdonare. I pensieri e le azioni volgari possono
aggiungere a questo muro altre grosse pietre, altre
ancora vi sono portate dalla disonestà, altre dall’egoismo e così via.
A dispetto del muro che edifichiamo davanti a
noi, quando invochiamo il Signore Egli riesce lo
stesso a farci pervenire i Suoi messaggi dal cielo;
ma anziché penetrare sino al nostro cuore questi
messaggi colpiscono il muro che abbiamo edificato e rimbalzano su di esso. I Suoi messaggi non
penetrano questa barriera, per cui noi diciamo:
‹Egli non mi ascolta›, oppure: ‹Egli non mi
risponde›. Qualche volta questo muro è invero
un bastione formidabile e il grande compito della
nostra vita è pertanto quello di abbatterlo ovvero,
in altre parole, di purificarci, di liberare la nostra
anima da ogni cosa impura per riuscire a sintonizzarci con lo Spirito.
Lasciate che vi citi alcuni esempi. Suppongo che
tutti voi ricordiate qualcuno che vi ha fatto qualcosa di spiacevole, qualcosa che vi ha mossi all’ira,
qualcosa che non potete perdonare, qualcosa che
vi impedisce di gradire la compagnia di questo
qualcuno. Ma ciò significa non essere disposti a
perdonare. Ora il Signore ha usato parole assai
severe verso coloro che non vogliono perdonarsi
gli uni gli altri. Molti anni fa ho vissuto in prima
persona una di queste esperienze. Ritenevo che
una certa persona avesse approfittato della mia
buona fede e questo aveva fatto nascere nel mio
animo dei sentimenti di ostilità nei suoi confronti.
Non volevo avere più nulla a che fare con lei. Se la
incontravo per strada passavo sull’altro marciapiede. Non avevo alcuna intenzione di rivolgerle
la parola. Quando la faccenda avrebbe già dovuto
essere dimenticata da tempo, essa era ancora una
piaga aperta nella mia anima. Un giorno mia
moglie, che mi conosce bene e sa quando non sto
facendo tutto ciò che dovrei, mi disse: ‹Non ti è
simpatico, non è vero?›
Risposi: ‹No. Ma tu come lo hai capito?›
‹Si vede dal tuo volto.
Perché non cerchi di fare qualcosa?› ‹Per esempio?› le chiesi.
‹Perché non preghi?›
Io le risposi: ‹L’ho fatto. E comunque non mi è
simpatico›.
‹No, io intendevo pregare veramente›.
Cominciai a riflettere e compresi cosa intendeva. Decisi pertanto di pregare allo scopo di provare dei sentimenti migliori di quelli che avevo
intrattenuto sino a quel giorno verso quella persona. Quella sera mi inginocchiai e nella preghiera aprii la mia anima al Signore, ma quando
mi rialzai scoprii che quella persona continuava
ad essermi antipatica. Il mattino successivo mi
inginocchiai e pregai di nuovo per chiedere di
riuscire a provare un sentimento di bontà verso
quell’individuo, ma quando ebbi finito di pregare
l’antipatia verso di lui riempiva ancora la mia
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anima. La sera successiva la situazione non era
cambiata; come non era cambiata una settimana
dopo, un mese dopo. Eppure avevo pregato ogni
sera e ogni mattina. Continuai tuttavia a pregare e
alla fine cominciai a implorare; non più soltanto
a pregare, ma a implorare. Dopo tanto pregare
venne alla fine il giorno in cui seppi senza dubbio, senza riserva alcuna, che potevo presentarmi
davanti al Signore, se mi fosse stato chiesto di
farlo, e che Egli avrebbe saputo che almeno a quel
riguardo il mio cuore era privo di colpa. Durante
quel lungo periodo di tempo era sopravvenuto in
me un completo cambiamento. Il fardello dell’astio era stato rimosso dalle mie spalle» (vedere
H. Burke Peterson, «La preghiera: uno sforzo
costante», La Stella, dicembre 1981, pag. 12).
■ «Implorando il Signore in preghiera ho imparato ripetutamente che la cassaforte del cielo, che
contiene tante benedizioni, si può aprire soltanto
se si conosce la sua combinazione. Una leva si alza
quando c’è la fede, un’altra quando c’è la rettitudine personale, la terza e ultima leva si apre soltanto quando ciò che si chiede, a giudizio di
Dio—e non a nostro giudizio—è bene per noi.
Qualche volta picchiamo sulla porta della cassaforte per avere qualcosa che desideriamo con
tutta l’anima e ci chiediamo perché la porta non
si apre. Saremmo dei bambini molto viziati se la
porta di quella cassaforte si aprisse più facilmente
di quanto faccia attualmente. Tornando indietro
con la memoria posso dire che Dio mi ama veramente se faccio un inventario delle mie preghiere
che Egli ha rifiutato di esaudire. Le petizioni
respinte ci dicono molto su noi stessi, ma molto
anche sul nostro saggio Padre» (Neal A. Maxwell,
«Insights», New Era, aprile 1978, pag. 6).
■ «Ma la preghiera è soltanto una comunicazione
in un senso? No!... Alla fine delle nostre preghiere
dobbiamo ascoltare attentamente, anche per alcuni
minuti. Abbiamo pregato per ottenere consiglio e
aiuto; ora dobbiamo fermarci e riconoscere che
Egli è Dio (vedi Salmi 46:10).
Qualche volta, quando dopo aver pregato rimaniamo in ascolto, sentiamo innumerevoli idee
affollarsi nella nostra mente. Qualche volta i sentimenti si accavallano in noi; uno spirito di pace ci
assicura che tutto andrà bene, ma sempre se siamo
stati onesti e sinceri; avremo in noi un buon sentimento, un sentimento di affetto verso il nostro
Padre nei cieli e la consapevolezza del Suo amore
per noi» (Spencer W. Kimball, «Pregate sempre»,
La Stella, marzo 1982, pagg. 5, 6).
■ «Dal modo in cui ci comportiamo nella vita
dipende il nostro diritto di ricevere i suggerimenti
dello Spirito e di udire le risposte alle nostre preghiere. Ma, ripeto, non devono esserci malintesi: il
Padre celeste certamente risponde alle nostre preghiere, ma spesso siamo noi che non siamo pronti
ad ascoltarLo. Alcune preghiere ricevono una risposta immediata mentre altre richiedono un tempo
più lungo, ed è proprio allora che ci accade di
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lasciarci prendere dallo scoraggiamento» (H. Burke
Peterson, «La preghiera—uno sforzo costante»,
pag. 12–13).
E. Il digiuno qualche volta deve accompagnare la
preghiera.

«Il digiuno, accompagnato dalla preghiera, ha
l’obiettivo di accrescere la spiritualità, favorire
uno spirito di devozione e di amore verso Dio,
accrescere la fede nel cuore degli uomini assicurando loro il favore Divino, incoraggiare l’umiltà e
la contrizione dell’anima, contribuire al raggiungimento della rettitudine, mostrare all’uomo la sua
condizione di nullità e di dipendenza da Dio e
sospingere coloro che osservano correttamente la
legge del digiuno lungo la via che porta alla salvezza» (McConkie, Mormon Doctrine, pag. 276).
■ «Similmente è peccato non fare digiuno. Nel
58mo capitolo di Isaia il Signore fa ricche promesse a coloro che digiunano e aiutano i bisognosi. La libertà dalle frustrazioni, la libertà da
ogni schiavitù e il dono della pace fanno parte di
queste promesse. L’ispirazione e la guida spirituale saranno patrimonio delle persone rette che
■

stanno vicine al nostro Padre celeste. Trascurando
di digiunare resteremmo privi di queste benedizioni» (Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono,
pag. 95).
■ «Un certo tipo di demoni non si può cacciare se
non con il digiuno e la preghiera, come ci dicono
le Scritture (vedi Matteo 17:21). Il digiuno periodico può contribuire a schiarire la mente e a
rafforzare il corpo e lo spirito. Il digiuno normale,
il digiuno che ci viene chiesto di fare la prima
domenica del mese, dura ventiquattro ore durante
le quali non dobbiamo consumare cibo o bevande.
Alcuni, sentendone la necessità, si astengono dal
consumare cibo ancora più a lungo, però consumano le bevande necessarie. In questo bisogna
usare saggezza, e il digiuno dovrebbe essere interrotto da un pasto leggero. Per rendere il digiuno
più fruttuoso vi si deve aggiungere la preghiera
e la meditazione. Gli sforzi fisici devono essere
ridotti al minimo. Se è possibile, è benefico meditare sulle Scritture e sul motivo per cui si fa il
digiuno» (Ezra Taft Benson, La Stella, febbraio
1975, pag. 43).
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La fede, un potere
incentrato in Cristo
Introduzione
Per aver successo in questa vita e prepararci alla
vita eterna dobbiamo avere una ferma fede nel
Signore Gesù Cristo. La fede è il primo principio
del Vangelo ed è il fondamento di tutti gli altri
principi.
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B. La fede scaturisce dalla conoscenza di Dio e dei
Suoi insegnamenti.
1. La fede comincia con l’ascolto della parola di Dio
(vedi Romani 10:17).
2. Le Sacre Scritture confermano e rafforzano la
nostra fede (vedi Helaman 15:7–8; 2 Nefi 32:3;
Alma 30:43–44).

Schema dottrinale

3. La nostra fede cresce ascoltando e obbedendo la
parola di Dio (vedi Alma 32:26–43).

A. La fede in Gesù Cristo costituisce le fondamenta
del Vangelo.
1. La fede nel Signore Gesù Cristo è il primo principio del Vangelo (vedi il quarto Articolo di fede;
DeA 68:25).

C. La fede in Gesù Cristo produce sempre buoni
frutti.
1. La fede è accompagnata dalle buone opere (vedi
Giacomo 2:14, 17–26; Luca 3:8).

2. La fede è la sicurezza che abbiamo delle cose che
non possiamo vedere ma che sono vere (vedi
Alma 32:21; Ether 12:6).
3. La fede è un dono datoci da Dio per mezzo dello
Spirito Santo (vedi I Corinzi 12:8–9; Efesini 2:8;
Moroni 10:8–11).
4. Esercitando la fede in Cristo possiamo ricevere
verità e conoscenza per mezzo del potere dello
Spirito Santo (vedi Moroni 10:4–5; Ether 4:7).
5. La fede in Cristo è necessaria per avere la salvezza e la vita eterna (vedi 2 Nefi 31:19–21; 9:23;
Moroni 7:33–34, 38; Mosia 3:9, 17; DeA 33:12).
6. La fede è un principio di potere (vedi Matteo
17:19–21; Ether 12:30; Alma 14:26–28).
7. Senza fede è impossibile compiacere Dio (vedi
Ebrei 11:6; DeA 63:8–11).

2. Per mezzo della fede possiamo attingere al potere
di Dio (vedi Moroni 7:33; DeA 45:8).
3. I miracoli sono compiuti mediante la fede (vedi
Marco 16:16–18; Moroni 7:37; 2 Nefi 26:13; DeA
35:8–11; Ether 12:12–22; DeA 46:19–21).
4. La fede in Gesù Cristo è uno scudo che ci protegge dai pericoli del mondo e dalle tentazioni del
diavolo (vedi Alma 37:33; DeA 27:17; Efesini 6:16;
1 Giovanni 5:4).
5. Dio può fare per noi ogni cosa se esercitiamo la
fede nel Salvatore (vedi 1 Nefi 7:12; Ebrei 11:4–40).
6. Se Glielo chiediamo con fede, Dio esaudirà le nostre
preghiere (vedi Giacomo 1:5–6; Joseph Smith—
Storia 1:11–19; Mosia 27:14; Moroni 10:4–5).
7. I buoni risultati che otteniamo dall’appartenenza
alla Chiesa di Gesù Cristo dipendono dalla nostra
fede (vedi Moroni 7:39; DeA 12:6–8; 124:55).

Dichiarazioni di sostegno
A. La fede in Gesù Cristo costituisce le fondamenta
del Vangelo.
■ «Il primo principio del Vangelo è la fede nel
Signore Gesù Cristo; e logicamente non si può
avere fede nel Signore Gesù Cristo senza avere
fede nel Padre Suo. Quindi se avremo fede in Dio
Padre e nel Figlio, e saremo guidati dallo Spirito
Santo come dobbiamo essere, avremo fede anche
nei servi del Signore attraverso i quali Egli ci
ha parlato» (Joseph Fielding Smith, Dottrine di
Salvezza, 2:261–262).
■ «La fede che porta alla vita e alla salvezza si incentra
in Cristo. La salvezza non si trova nel solo principio
generale della fede, nella causa che stimola l’azione,
che induce il contadino a piantare il seme con la
speranza invisibile che porterà frutto, ma c’è la fede
che porta alla salvezza quando Cristo è il punto
focale sul quale si concentra la speranza dell’uomo.
Di conseguenza il Profeta spiegò che tre cose sono
necessarie perché un essere razionale e intelligente
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possa esercitare la fede in Dio per la vita e la salvezza, cose che egli indicò come: 1. L’idea che Egli
esiste realmente; 2. Una corretta idea del Suo carattere, delle Sue perfezioni e dei Suoi attributi; e
3. Una effettiva conoscenza che il tipo di vita che
si sta vivendo è in accordo con la Sua volontà»
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 262).
■ «La fede è un dono di Dio, e la fede è data a tutti
noi che serviamo Dio e Lo supplichiamo per avere
la guida del Suo Spirito. Non c’è pericolo che alcun
uomo o alcuna donna perda la fede in questa
chiesa se è umile, devoto e attaccato al dovere. Per
quanto mi risulta nessuno che così abbia fatto ha
mai perduto la fede. Se facciamo il nostro dovere, la
fede cresce sino a quando diventa conoscenza perfetta» (Heber J. Grant, Gospel Standards, pagg. 7–8).
■ «Poiché la salvezza si ottiene soltanto con la
mediazione e l’espiazione di Cristo, e dato che ciò
è applicabile ai peccati di una persona in proporzione alla sua obbedienza alle leggi della rettitudine, la fede in Gesù Cristo è indispensabile per la
salvezza. Ma nessuno può effettivamente credere
in Gesù Cristo e nello stesso tempo dubitare dell’esistenza del Padre e dello Spirito Santo. Quindi la
fede in tutta la Divinità è indispensabile per la salvezza. Paolo dichiara che senza fede è impossibile
piacere a Dio, ‹poiché chi s’accosta a Dio deve credere ch’Egli è, e che è il rimuneratore di quelli che
lo cercano›. Le Scritture assicurano ampiamente la
salvezza a coloro che hanno e manifestano la fede
in Dio e obbediscono ai requisiti della fede stessa…

Benché sia a portata di tutti coloro che diligentemente cercano di ottenerla, la fede nondimeno
è un dono divino. Come si farebbe con una perla
di incalcolabile valore, la fede viene data soltanto
a coloro che, con la loro sincerità, dimostrano di
esserne degni e promettono di osservare i comandamenti. Benché la fede sia chiamata il primo
principio del vangelo di Cristo, e nonostante sia il
fondamento della vita religiosa, tuttavia anch’essa

deve essere preceduta da una sincera disposizione
e umiltà dell’animo, affinché la parola di Dio
possa fare impressione sul cuore. Nessun influsso
viene usato per portare gli uomini verso la conoscenza di Dio; tuttavia, non appena apriamo i
nostri cuori alla rettitudine, il Padre ci dà la fede
che conduce alla vita eterna» (James E. Talmage,
Gli Articoli di fede, pagg. 109–110).
B. La fede scaturisce dalla conoscenza di Dio e dei
Suoi insegnamenti.
■ «Se vogliamo avere una fede ardente e costante
dobbiamo essere attivi nell’assolvimento di ogni
dovere quali membri di questa chiesa» (Smith,
Dottrine di salvezza, 2:269).
■ «La fede si ottiene ascoltando la parola di Dio,
attraverso la testimonianza dei servi dell’Eterno;
questa testimonianza è sempre accompagnata dallo
Spirito di profezia e di rivelazione» (Joseph Smith,
Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 114).

C. La fede in Gesù Cristo produce sempre buoni
frutti.
■ «Quando la fede è scarsa anche i frutti sono
scarsi. Nessuno, da quando è stato creato il
mondo, ha avuto la fede senza ricevere qualche
altra cosa insieme ad essa. Gli antichi soffocavano
la violenza del fuoco, sfuggivano al filo della
spada, i mariti o i figli erano risuscitati dai morti,
ecc. Per fede furono creati i mondi; l’uomo che
non ha alcun dono non ha fede, e se crede di
averne si inganna, la fede è scarsa, non soltanto
presso i pagani, ma anche presso i Cristiani. Sicché
anche i doni delle lingue, della guarigione, della
profezia, e i profeti e gli apostoli sono stati scarsi»
(Smith, Insegnamenti, pag. 212).
■ «La parola ‹fede› designa un atteggiamento spirituale di completa e totale sicurezza tale da spingere all’azione. La credenza, in un certo senso, è
passiva. Essa è soltanto un accordo o accettazione.
La fede invece è attiva e positiva e comporta una
tale fiducia da spingere alle opere. La fede in
Cristo comprende la credenza in Lui unita alla
fiducia in Lui. Non si può aver fede senza la credenza, mentre si può credere e mancare di fede. La
fede è la credenza vivificata, vitalizzata, vivente...
Questo principio diventa allora la forza dell’uomo, la forza cioè con cui egli lotta per ottenere
il massimo, sopportando spesso vicissitudini e
sofferenze pur di raggiungere i suoi scopi. La fede
è il segreto dell’ambizione, l’anima dell’eroismo,
la forza motrice della lotta» (Talmage, Gli Articoli
di fede, pagg. 100–101, 106).
■ «A meno che un uomo non si attenga alla dottrina e non cammini con la fede nel cuore accettando la verità e osservando i comandamenti che ci
sono stati dati, gli sarà impossibile ottenere la vita
eterna, per quanto egli confessi con le labbra che
Gesù è il Cristo, e creda che il Padre Suo Lo ha
mandato nel mondo per la redenzione dell’uomo.
Quindi Giacomo ha ragione quando dice che i
demoni ‹lo credono e tremano›, ma non si pentono.
Perciò è necessario non solo credere ma pentirsi,
e in fede compiere opere buone sino alla fine; allora
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riceveremo la ricompensa dei fedeli e otterremo un
posto nel regno celeste di Dio» (Smith, Dottrine di
salvezza, 2:268).

«I miracoli, i segni, i doni dello Spirito, la conoscenza di Dio e della Divinità e ogni cosa buona
che possiamo concepire, tutte queste cose sono
gli effetti della fede. Tutte queste cose si ottengono
quando la fede è diventata la forza dominante
nella vita dei Santi. Inversamente laddove non
ci sono queste cose, non c’è la fede» (McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 264).
■ «È necessaria la fede—una fede assoluta—perché
i giovani procedano immediatamente ad avere dei
figli assumendosene la responsabilità di fronte alle
incertezze economiche. Ci vuole fede perché la giovane moglie abbia dei figli invece di accettare un
lavoro fuori di casa, in particolare quando il marito
deve ancora completare gli studi. Ci vuole fede
per osservare la santità della domenica, quando si
potrebbe fare un lavoro straordinario, quando si
potrebbero effettuare delle buone vendite. Ci vuole
una grande fede per pagare la decima quando i
soldi sono scarsi e le spese sono molte. Ci vuole
fede per digiunare e tenere le preghiere con la famiglia e osservare la Parola di Saggezza. Ci vuole fede
per svolgere l’insegnamento familiare, il lavoro missionario di palo e altri servizi, quando sono necessari grandi sacrifici per svolgerli. Ci vuole fede per
■
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svolgere una missione in un paese lontano; ma sappiate questo: che tutte queste cose sono la semina,
mentre le famiglie devote, la sicurezza spirituale, la
pace e la vita eterna sono il raccolto.
Ricordate che Abrahamo, Mosè, Elia e altri non
potevano vedere chiaramente la fine sin dal principio; essi camminavano per fede, senza vedere.
Ricordate di nuovo che nessuna porta fu aperta
automaticamente. Labano non era ubriaco e
nessuna possibile speranza era giustificata nel
momento in cui Nefi esercitò la fede e si accinse
a ottenere le tavole. Nessuna tuta di amianto o
altri schermi protettivi erano disponibili nella fornace ardente per proteggere i tre giovani ebrei
dalla morte. Non c’erano museruole di pelle o di
metallo per chiudere la bocca dei leoni quando
Daniele fu dato loro in pasto.
Ricordate che non vi erano nuvole nel cielo e
nessun barometro a portata di mano quando Elia
promise la fine immediata della lunga siccità;
nonostante che Giosuè avesse assistito al miracolo
del Mar Rosso, tuttavia con i suoi sensi di uomo
egli non poteva sapere che l’impetuoso Giordano
avrebbe trattenuto le sue acque esattamente per il
tempo necessario per la traversata, per poi riprendere il suo corso verso il Mar Morto.
Ricordate che non c’erano nuvole nel cielo né
alcuna minaccia di pioggia e nessun sintomo del
diluvio quando Noè costruì l’arca secondo il
comandamento ricevuto; non c’era un montone
impigliato tra i rovi quando Isacco e suo padre
salirono sul monte Moria per il sacrificio. Ricordate
che non vi erano né città, né paesi, né fattorie, né
orti, né case, né magazzini, né un deserto fiorito
nell’Utah quando i pionieri perseguitati attraversarono le praterie; e ricordate che non c’erano esseri
celesti a Palmyra, o lungo il fiume Susquehanna o
sulla collina di Cumora, quando la sete di conoscenza spinse Joseph nel Bosco Sacro, lo fece inginocchiare in preghiera sulle rive del fiume e salire
i fianchi della sacra collina.
Ma sappiate questo: che la fede sincera può
chiudere la bocca dei leoni, rendere inefficaci le
fiamme ardenti, creare corridoi asciutti attraverso i
letti di fiumi e di mari. La fede sincera può proteggerci contro il diluvio, porre fine alla siccità, guarire gli infermi e richiamare manifestazioni celesti.
La fede indomita può aiutarci a osservare i comandamenti e a godere pertanto delle innumerevoli
benedizioni della pace, della perfezione e dell’esaltazione nel regno di Dio» (Spencer W. Kimball,
Conference Report, ottobre 1952, pagg. 50–51).

Il pentimento
Introduzione
La parola vangelo, termine che deriva dal greco,
significa buona novella, ossia la realizzazione di
tutte le speranze dei figli di Dio. Un’importante
componente del Vangelo è il pentimento, che
rende accessibile la speranza della vita eterna a
tutti coloro che sono disposti a esercitarlo; mentre
il peccato di cui non ci si pente porta alla disperazione (vedi Moroni 10:22).
«Quando le anime rinascono, quando le vite
cambiano—allora avviene quel grande miracolo
che abbellisce e riscalda e rallegra. Quando dopo
la minaccia della morte spirituale abbiamo la
risurrezione, quando la vita scaccia la morte—
quando questo avviene, allora assistiamo al miracolo dei miracoli» (Spencer W. Kimball, Il miracolo
del perdono, pag. 332).
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3. Dobbiamo confessare i nostri peccati (vedi DeA
58:43; 64:7; Proverbi 28:13; 1 Giovanni 1:9; Mosia
26:29–30).
4. Dobbiamo abbandonare i nostri peccati (vedi
DeA 58:43).
5. Tutti devono riparare al male fatto al massimo
grado possibile (vedi Ezechiele 33:15; Levitico
6:4–5; Numeri 5:7).
6. Tutti coloro che peccano devono essere disposti
a perdonare le trasgressioni commesse dagli altri
(vedi Matteo 6:14–15; Mosia 26:31; DeA 64:8–10).
7. La gente che si pente subisce una trasformazione
nei sentimenti, nei pensieri e nelle azioni (vedi
Enos 1:1–11; Mosia 27:24–26; 28:1–4).
8. Per ottenere e mantenere la remissione dei peccati
dobbiamo continuamente amare e servire Dio e il
prossimo (vedi Mosia 4:26; Moroni 8:25–26).

Schema dottrinale

Dichiarazioni di sostegno

A. Il pentimento è un eterno principio di progresso.
1. Il pentimento è il processo mediante il quale passiamo dall’indegnità alla dignità (vedi Ezechiele
18:19–32; 33:7–20; DeA 58:42–43).

A. Il pentimento è un eterno principio di progresso.

2. Il principio del pentimento è una componente
essenziale del piano di redenzione e di salvezza
di Dio (vedi 2 Nefi 9:20–24; 3 Nefi 9:21–22).
3. Il pentimento è sempre stato un comandamento
sin dal principio (vedi 3 Nefi 11:32; DeA 133:16;
Mosè 5:8, 14–15).
B. Per ritornare alla presenza di Dio l’uomo deve
pentirsi.
1. Nessuna cosa impura può accedere alla presenza
di Dio (vedi Mosè 6:57; Alma 11:37; 3 Nefi 27:19).
2. Tutti peccano e nessuno è meritevole della gloria
di Dio (vedi 1 Giovanni 1:8–10; Ecclesiaste 7:20;
Romani 3:10).
3. Il pentimento non deve essere procrastinato (vedi
Alma 34:31–35; 13:27; Salmi 119:60).
4. Se non ci pentiamo dovremo soffrire (vedi DeA
19:15–20; Alma 42:22–24).
5. Il Signore gioisce quando ci pentiamo (vedi
2 Pietro 3:9; Luca 15).
C. Il pentimento richiede che compiamo determinate
azioni e opere per sviluppare degli attributi cristiani.
1. Il pentimento è la conseguenza naturale di una
maggiore fede in Gesù Cristo (vedi Atti 2:37–38;
Enos 1:1–8; Mosia 4:1–3; Alma 34:15).
2. Chiunque desidera pentirsi deve sentire il rimorso
delle cattive azioni commesse (vedi 2 Corinzi 7:10).

■ «Ogni principio e ogni ordinanza del vangelo
di Gesù Cristo sono significativi e importanti nel
contribuire al progresso, alla felicità e alla vita
eterna dell’uomo; ma nessuno di essi è più importante per la salvezza della famiglia umana del
divino ed eternamente operante principio del pentimento. Senza di esso nessuno può essere salvato.
Senza di esso nessuno può progredire» (David O.
McKay, Man May Know for Himself: Teachings of
President David O. McKay, pag. 43).
■ «I1 pentimento è una componente del processo di progresso, di apprendimento, di maturazione, di accettazione della legge, di accettazione
dei risultati; è un processo che ci porta ad affrontare i fatti. La correzione di un errore è una specie di pentimento; una sincera scusa è una specie
di pentimento; ogni miglioramento è una specie
di pentimento; ogni vittoria su una cattiva abitudine è una specie di pentimento» (Richard L.
Evans, «Repentance—A Foremost Principle»,
Improvement Era, gennaio 1965, pag. 43).
■ «Dio ha decretato che tutti coloro che non obbediranno alla Sua voce non scamperanno al giudizio della Geenna. Cos’è il giudizio della Geenna?
La compagnia di coloro che non hanno osservato i
Suoi comandamenti» (Joseph Smith, Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pag. 154).
■ «Quale progresso può esserci per un uomo che
non è cosciente dei propri difetti? Quest’uomo ha
perduto l’elemento fondamentale del progresso,
cioè la consapevolezza che c’è qualcosa di più
grande, di migliore, di più desiderabile della
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condizione in cui attualmente egli si trova. Il vero
progresso trova poco nutrimento nel terreno della
soddisfazione. Le sue radici trovano una linfa più
ricca nella scontentezza…
Il primo passo verso la conoscenza è la consapevolezza della mancanza di essa. E il primo passo
verso il progresso spirituale è la fede in una vita
più nobile e migliore o, al contrario, la consapevolezza della mediocrità della propria attuale condizione. Pentimento significa allontanamento da ciò
che è basso e ricerca di ciò che è più alto. Come
principio di salvezza esso richiede non soltanto il
desiderio di ciò che è migliore, ma anche il dolore,
non il semplice rimorso, ma il vero dolore per
esserci lasciati contaminare a qualsiasi grado da
cose peccaminose, vili o disprezzabili.
Non è raro che la gente senta un rimorso per gli
errori che ha commesso, per le follie e i peccati che
ha perpetrato, senza tuttavia abbandonare tali
difetti e vizi. La gente può persino sentirsi pentita
di ciò che ha fatto, ma la penitenza, come ci viene
detto, è transitoria e non può comportare alcun
cambiamento di carattere o di condotta. Il pentimento invece è il dolore che si sente per i peccati
commessi ed è accompagnato dall’autocondanna e
da un totale allontanamento dal peccato. È pertanto qualcosa di più del semplice rimorso, ‹comporta un cambiamento di natura per raggiungere
uno stato più consono a chi dimora in cielo»›
(David O. McKay, Gospel Ideals, pagg. 12–13).
■ «Il pentimento è indispensabile al progresso,
poiché nel progresso c è un adattamento costante,
c’è un continuo prendere e lasciare. Non possiamo
sostituire alla vita cattiva una vita buona con una
sola parola o azione. Deve esserci un processo
continuo in cui si sostituisce l’errore e il peccato
con la verità e la rettitudine, si passa dal male al
bene e dal bene al meglio…
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Il sincero pentimento ci porterà alle acque del
battesimo e al perdono, ma la necessità di pentirsi
continua finché dura la vita. Mediante il battesimo
possiamo ottenere il perdono dei peccati commessi,
ma non una garanzia contro le future follie. Il pentimento è un requisito indispensabile del progresso…
Quando parliamo della continua necessità di
pentirsi sia ben chiaro che non ci riferiamo a un
continuo ciclo che va dal peccato al pentimento e
nuovamente al peccato. In questo caso non si ha
un completo pentimento: dobbiamo vedere la via
giusta e seguirla, riconoscere il male fatto e allontanarci da esso con un santo dolore se vogliamo ottenere il beneficio di un completo pentimento. Una
concezione sempre più profonda di ciò che è la
vita retta deve essere accompagnata da un costante
adattamento ad essa, se si vuole entrare in armonia
con la volontà di Dio» (Hugh B. Brown, Eternal
Quest, pagg. 99, 102).
B. Per ritornare alla presenza di Dio l’uomo deve
pentirsi.
■ «A mio avviso ogni uomo o donna può fare di
più per adeguarsi alle leggi di Dio in un anno in
questa vita, di quanto potrebbe fare in dieci anni
dopo la morte. Lo spirito può soltanto pentirsi e
cambiare e poi la battaglia deve combattersi con
la carne. È molto più facile superare le difficoltà e
servire il Signore quando sia la carne che lo spirito
sono uniti in un solo essere. Questo è il tempo in
cui gli uomini sono più plasmabili e capaci di recepire. Quando la creta è lavorabile è molto più facile
cambiarla di quando si indurisce e assume le sue
forme» (Melvin J. Ballard, in Bryant S. Hinckley,
Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph
Ballard, pag. 241).
■ «La via della vita è chiaramente segnata secondo
il proposito divino. La cartina del vangelo di Gesù
Cristo è disponibile ai viaggiatori e su di essa è
chiaramente indicata la destinazione della vita
eterna. Il Padre celeste attende con speranza in tale
luogo, ansioso di dare il benvenuto ai figli che ritornano alla Sua celeste dimora. Purtroppo molti non
vi arrivano.
Il motivo viene chiaramente spiegato da Nefi:
‹Ma ecco, io vi dico che il regno di Dio non è
immondo, e nessuna cosa impura può entrare nel
regno di Dio...› (1 Nefi 15:34). E di nuovo: ‹E nessuna cosa impura può dimorare con Dio› (1 Nefi
10:21). Per i profeti in questo contesto il termine
‹impuro› significa quello che significa per Dio.
Per l’uomo questa parola può avere un significato relativo: un piccolo granello di polvere non
rende impura una camicia bianca o un vestito.
Ma per Dio, che è la perfezione, la purezza significa purezza morale e personale. Qualsiasi cosa
che per un motivo o per l’altro sia meno che pura
è impura, e pertanto non può dimorare con Dio»
(Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 27).
■ «Il pentimento non è cosa con cui si possa scherzare ogni giorno. Peccare giornalmente e pentirsi
giornalmente non è cosa gradita al Signore» (Smith,
Insegnamenti, pag. 114).
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«Dovremmo stare in guardia e non aspettare di
essere sul letto di morte per pentirci, perché come
vediamo gli infanti rapiti dalla morte, così anche i
giovani e le persone di mezza età possono essere
chiamati improvvisamente nell’eternità. Che questo quindi sia un avvertimento per tutti a non
rimandare il giorno del nostro pentimento, o ad
aspettare di essere sul letto di morte, perché è
volontà di Dio che l’uomo si penta e Lo serva
quando è sano e nel pieno della sua forza e del
suo vigore mentale, in modo da ottenere la Sua
benedizione, e non che noi si aspetti il momento
in cui siamo chiamati a morire» (Smith,
Insegnamenti, pag. 197).
■ «È vero che il grande principio del pentimento è
sempre disponibile, ma per quanto riguarda i malvagi e i ribelli si devono fare grosse riserve a questa affermazione. Per esempio, il peccato diventa
spesso una abitudine e qualche volta spinge gli
uomini oltre il tragico punto da cui non c’è ritorno.
Senza il pentimento non vi può essere il perdono,
e senza il perdono tutte le benedizioni dell’eternità
sono in pericolo. Quando il trasgressore si spinge
sempre più in basso nel suo peccato, e l’errore
mette radici sempre più profonde nella sua anima,
la sua volontà di cambiare ne è indebolita e il pentimento diventa sempre più difficile ed egli scivola
sempre più in basso, sino a quando o non desidera
risalire la china, o ha perduto ogni potere di farlo»
(Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 111).
■ «Più il peccato è intenzionale, più il pentimento
diventa difficile. È con l’umiltà e la contrizione del
cuore che i peccatori possono accrescere la loro
fede in Dio e così ottenere da Lui il dono del pentimento. Se l’ora del pentimento viene rimandata,
la capacità di pentirsi si affievolisce. Trascurare
le occasioni nelle cose sante porta all’incapacità»
(James E. Talmage, Gli Articoli di fede, pag. 116).
■

■ «Dio è buono. Egli è ansioso di perdonare;
vuole che noi diventiamo migliori e che teniamo
le passioni sotto controllo. Egli non vuole che
Satana, né chiunque altro, eserciti un dominio
sulla nostra vita» (Spencer W. Kimball, «Il vangelo
di pentimento», La Stella, marzo 1983, pag. 2).
■ «Non credo che alcun uomo viva all’altezza dei
propri ideali, ma se ci sforziamo, se ci adoperiamo,
se tentiamo con tutti i mezzi, al meglio delle nostre
capacità, di migliorare giorno per giorno, allora facciamo il nostro dovere. Se cerchiamo di rimediare
ai nostri difetti, se viviamo in modo da poter chiedere a Dio luce, conoscenza, intelligenza e soprattutto il Suo Spirito onde poter vincere le nostre
debolezze, allora posso dirvi che ci troviamo sulla
via stretta e angusta che conduce alla vita eterna.
E allora non c’è motivo di temere» (Heber J. Grant,
Gospel Standards, pagg. 184–185).

C. Il pentimento richiede che compiamo determinate
azioni e opere per sviluppare degli attributi cristiani.
■ «Il pentimento è il risultato della contrizione
dell’anima e scaturisce da un profondo senso di
umiltà che, a sua volta, dipende da una fede
costante in Dio. Il pentimento, quindi, è giustamente classificato come il secondo principio del
Vangelo, strettamente associato alla fede alla quale
segue immediatamente. Non appena uno giunge
a riconoscere l’esistenza e l’autorità di Dio sente
rispetto per le leggi divine e si convince della propria indegnità. Il suo desiderio di far piacere al
Padre, che egli ha per tanto tempo ignorato, lo
spingerà ad abbandonare il peccato; e questo
impulso acquisterà una forza maggiore dal suo
naturale ed encomiabile desiderio di riparazione,
con il quale svierà, se possibile, i terribili risultati
della sua stessa ostinazione. Con lo zelo ispirato
dalla recente conversione egli desidererà ardentemente l’occasione per dimostrare, con le buone
azioni, la sincerità della fede da poco sviluppatasi
in lui e considererà la remissione dei suoi peccati
come la più desiderabile fra tutte le benedizioni»
(Talmage, Gli Articoli di fede, pagg. 111–112).
■ «Dobbiamo confessare tutti i nostri peccati al
Signore. Per le trasgressioni che sono esclusivamente personali e non riguardano alcuno, oltre a
noi stessi e al Signore, è sufficiente la confessione
a noi stessi e a Lui...
Per quanto concerne un’offesa contro un’altra
persona è necessario fare la confessione alla persona offesa e cercare il suo perdono.
Ed infine, laddove le trasgressioni commesse di
cui non ci si è pentiti sono di natura tale da mettere in pericolo il nostro diritto di appartenere alla
Chiesa di Cristo, è necessario un pentimento completo ed efficace mediante la confessione fatta dal
peccatore al suo vescovo o altro dirigente presiedente della Chiesa. Non che il dirigente possa perdonargli il peccato (poiché tale potere risiede nel
Signore stesso e soltanto in coloro ai quali Egli
lo ha specificamente delegato); ma la Chiesa,
operando tramite i suoi dirigenti debitamente
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nominati, (il potere non risiede nel dirigente ma
nella Chiesa), possono, con piena conoscenza dei
fatti, intraprendere l’azione disciplinare richiesta
dalle circostanze e dai meriti del caso per quanto
concerne la Chiesa.
Avendo abbandonato i propri peccati, e grazie a
una confessione adeguata, chiarita la sua condotta
con il Signore, con le persone offese, e con la
Chiesa di Gesù Cristo ove necessario, il peccatore
può, con piena fiducia, chiedere il perdono del
Signore e camminare in novità di vita confidando
nei meriti di Cristo» (Marion G. Romney, La Stella,
aprile 1981, pag. 102).
■ «C’è una prova cruciale del pentimento. Questa
prova è l’abbandono del peccato. Se una persona
cessa di peccare per il motivo giusto, cioè a causa
di una sempre maggiore conoscenza della gravità
del peccato e della sua volontà di rispettare la
legge del Signore, ella si sta pentendo veramente»
(Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 151).
■ «Il vero pentimento non è soltanto dolore per i
peccati e umile penitenza e contrizione dinanzi a
Dio, ma è anche ciò che comporta la necessità di
abbandonarli, di ripudiare qualsiasi abitudine e
azione cattiva, di avviare in una completa riforma
di vita, di operare una vitale trasformazione dal
male al bene, dal vizio alla virtù, dalle tenebre alla
luce. Inoltre bisognerà riparare, per quanto possibile, a tutti i torti commessi, pagare i nostri debiti
e reintegrare a Dio e l’uomo nei loro diritti, cioè
dare loro quello che gli dobbiamo» (Joseph F.
Smith, Dottrina evangelica, pag. 88).
■ «È estremamente dannoso per qualsiasi uomo
che possiede il sacerdozio, e che gode del dono
dello Spirito Santo, nutrire sentimenti di invidia,
di rancore, di vendetta o di intolleranza verso o
contro i propri simili. Dovremmo dire in cuor
nostro: ‹Che Dio giudichi fra me e te; per quel
che mi riguarda, io perdono›. Io voglio dirvi che
i Santi degli Ultimi Giorni che nutrono sentimenti
di implacabilità nel loro cuore sono più colpevoli
e più censurabili di colui che ha peccato contro di
loro. Andate a casa e bandite l’invidia e l’odio dal
vostro cuore; bandite i sentimenti di inesorabilità e
coltivate nella vostra anima quello spirito per cui
Cristo gridò sopra la croce: ‹Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno›. Questo è lo
spirito di cui dovrebbero essere animati i Santi
degli Ultimi Giorni in ogni istante della loro vita.
Colui che ha questo spirito nel proprio cuore e ve
lo mantiene non avrà mai alcun contrasto con il
suo prossimo. Non avrà mai alcun contrasto da
portare all’attenzione del vescovo né del sommo
consiglio, ma sarà sempre in pace con se stesso, in
pace con il suo prossimo e in pace con Dio. È bello
essere in pace con Dio» (Smith, Dottrina evangelica,
pag. 229).
■ «Se siete arrivati al punto in cui avete fatto
tutto quanto è in vostro potere per pentirvi dei
vostri peccati, chiunque siate e ovunque siate, se
avete fatto ammenda e avete cercato di riparare al
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meglio delle vostre capacità; se c’è qualcosa che
può influire sulla vostra posizione nella Chiesa e
voi vi siete rivolti alle debite autorità, voi vorrete
poi una conferma per sapere se il Signore ha
accettato o no il vostro pentimento. Nel vostro
esame di coscienza, se troverete quella pace dell’animo che cercate, questo stesso fatto sarà la
risposta che il Signore ha accettato il vostro pentimento» (Harold B. Lee, La Stella, marzo 1974,
pagg. 125–126).
■ «Potremo mai dimenticare i nostri peccati?
Come potremo mai vivere in pace se continuiamo
a ricordare e a soffrire per le nostre trasgressioni?
Alma aveva dei tristi ricordi, e poteva dire con
conoscenza dei fatti una cosa molto importante al
figlio Corianton:
‹Ed ora, figlio mio, desidero che tu non ti lasci più
turbare da queste cose, e che ti lasci turbare soltanto dai
tuoi peccati, con quel turbamento che ti porterà al pentimento› (Alma 42:29).
Corianton aveva commesso un grave peccato
ed era stato duramente rimproverato da suo
padre. L’accorato riferimento di Alma all’espiazione di Cristo, al pagamento da Lui effettuato in
anticipo per i nostri peccati, umiliò Corianton; e i
buoni consigli paterni lo riportarono sulla via che
mena all’ovile. Ma egli aveva ancora i suoi tristi
ricordi e sentiva la difficoltà di vivere avendoli
sempre presenti.
Alma non promise che Corianton avrebbe
dimenticato; gli insegnò a vivere con i suoi ricordi
proficuamente, umilmente, per sempre grato della
misericordia, della longanimità e della capacità di
perdonare di Dio.
‹Ricorderai i tuoi peccati›, possiamo quasi sentir dire ad Alma; ‹probabilmente non li dimenticherai mai, ma ricordali nel modo giusto e per i
motivi giusti›.
Non permettete ai dolori che inevitabilmente
scaturiranno dal peccato di privarvi del godimento delle benedizioni o del vostro contributo
all’edificazione del regno di Dio. Non fremete
dentro di voi quando udite un sermone o una
lezione che sembra evidenziare i vostri errori,
non allontanatevi dalla compagnia dei santi o
dalla via del Signore perché avete commesso
degli errori, non rinunciate, non morite spiritualmente. Cristo soffrì queste cose onde non avessimo eternamente a patire, a condizione che ci
pentissimo.
Che i vostri ricordi vi conducano al pentimento.
Lasciate che vi turbino solo per quel tanto che
terrà vivo il vostro pentimento. Ricordate: soltanto
al fine di mantenere viva nel vostro cuore la gratitudine per l’amore di Dio e per ciò che Cristo ha
fatto per voi» (Marion D. Hanks, «Will I Ever
Forget?», Improvement Era, marzo 1966, pag. 246).
■ «A me sembra estrema follia credere, e tanto
meno insegnare, che l’espiazione di Gesù Cristo
abbia semplicemente preparato la strada per la
remissione e il perdono dei peccati di coloro che
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si pentono sinceramente, se poi questi ultimi,
una volta pentiti e battezzati, debbono pagare il
prezzo, anche in una certa misura, per le loro trasgressioni. Questo significherebbe che l’uomo
non è stato veramente perdonato. Ora siffatta dottrina che purtroppo è stata spesso oggetto di insegnamento, tanto più efficace quanto più lo si è
accompagnato con la metafora che dopo che sono
stati tolti i chiodi i fori rimangono, è interamente
falsa» Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza,
2:286–287).
■ «Il pentimento richiede una resa totale e
completa al programma del Signore, non è

completamente pentito quel trasgressore che
manca di pagare la sua decima, non partecipa alle
riunioni, viola la santità della domenica, non tiene
le preghiere familiari, non appoggia le autorità
della Chiesa, viola la Parola di Saggezza, non ama
il Signore e i suoi simili; l’adultero pentito che
però continua a bere o a bestemmiare, il ladro che
asserisce di non rubare più ma che commette peccati carnali. Dio non può perdonare il trasgressore
che non dimostra un vero pentimento riguardo a
tutti gli aspetti della vita» (Kimball, Il miracolo del
perdono, pag. 189).
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L’alleanza del battesimo

Capitolo 15

Introduzione

2. A Enoc fu comandato di battezzare (vedi
Mosè 7:11).

Il battesimo simboleggia la nostra nascita nel
regno di Dio. È una tappa basilare del nostro progresso eterno. Proprio come non possiamo avere
la vita terrena senza la nascita fisica, così non possiamo entrare nel regno di Dio se non nascendo di
acqua e di Spirito (vedi Giovanni 3:5). Pertanto è
estremamente importante conoscere appieno l’alleanza del battesimo.

3. Noè predicava il pentimento e il battesimo (vedi
Mosè 8:23–24).
4. Il battesimo era praticato presso gli antichi Israeliti
(vedi DeA 84:25–27; 1 Nefi 20:1).
5. Il battesimo era insegnato e praticato presso i giusti Nefiti e Lamaniti (vedi Mosia 18:12–16; Alma
6:2; 7:14; 19:35–36; 3 Nefi 11:21–28).
6. Gesù dette un esempio a tutti noi facendosi battezzare (vedi Matteo 3:13–17; 2 Nefi 31:5–12).
7. Il battesimo era insegnato e praticato dal Salvatore
e dai Suoi apostoli (vedi Marco 16:15–16; Giovanni
4:1–4; Atti 2:37–38; 8:37–39).
8. Il sacerdozio di Aaronne, che può amministrare
l’ordinanza del battesimo, fu restaurato nelle persone di Joseph Smith e Oliver Cowdery per mano
di Giovanni Battista (vedi Joseph Smith—Storia
1:68–74; DeA 13).
C. Il battesimo è un’ordinanza indispensabile.
1. Il battesimo è necessario se vogliamo entrare nel
regno di Dio (vedi Giovanni 3:5; 2 Nefi 9:23–24;
DeA 84:74).
2. Il battesimo ci è necessario per diventare membri
della chiesa di Cristo sulla terra (vedi DeA 20:37,
71–74; Moroni 6:4).
3. Il battesimo è un passo fondamentale per ricevere
la remissione dei peccati (vedi Atti 2:38; Alma
7:14; 3 Nefi 12:2; 30:2; DeA 33:11).

Schema dottrinale
A. Mediante il battesimo stipuliamo un’alleanza
con il Signore.
1. Quando veniamo battezzati ci impegnamo a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, ad essere
testimoni di Dio e ad osservare i Suoi comandamenti (vedi Mosia 18:8–10; 2 Nefi 31:13; DeA
18:22–25; 20:37).
2. Dio si impegna a conferire il dono dello Spirito
Santo mediante l’imposizione delle mani a coloro
che accettano il battesimo (vedi 2 Nefi 31:12–13;
DeA 49:12–14).
3. Per ricevere i benefici relativi a questa alleanza
dobbiamo obbedire ai comandamenti (vedi DeA
82:10; 130:20–21).
B. Il battesimo è una ordinanza eterna che è stata
praticata in tutte le dispensazioni del Vangelo.
1. Adamo fu battezzato nell’acqua dallo Spirito del
Signore (vedi Mosè 6:64–66).
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4. Il battesimo è un requisito per ricevere il dono
dello Spirito Santo (vedi Atti 2:37–38; Mosè 6:52;
DeA 35:6).
5. Il battesimo è una componente necessaria del processo di santificazione personale (vedi 3 Nefi
27:20; DeA 76:51–53).
D. L’ordinanza del battesimo è accetta al Signore
soltanto se è celebrata nella maniera da Lui
prescritta.
1. Il battesimo è richiesto a coloro che arrivano all’età
della responsabilità (vedi DeA 18:41–42; 68:25–27;
Moroni 8:8–11, 19).
2. Il battesimo deve essere preceduto dal pentimento
(vedi DeA 20:37, 71; Moroni 6:1–3).
3. Il battesimo deve essere celebrato da una persona
che ne ha l’autorità (vedi DeA 22:1–4; 20:72–73;
Mosia 21:33; 3 Nefi 11:21–25).
4. Il Signore ha rivelato la preghiera da usare nell’ordinanza del battesimo (vedi DeA 20:72–73).
5. Coloro che desiderano essere battezzati devono
essere battezzati per immersione (vedi DeA
20:72–74; 3 Nefi 11:22–26; quarto Articolo di fede).

Capitolo 15
E. Il battesimo simboleggia delle realtà eterne.
1. Il battesimo simboleggia la morte, la sepoltura e
la risurrezione di Gesù Cristo (vedi Romani 6:3–5;
DeA 128:12–13).
2. Il battesimo simboleggia la rinascita a una nuova
vita (vedi Mosè 6:59; Giovanni 3:3–5).
3. Il battesimo simboleggia il lavaggio e la purificazione (vedi DeA 39:10; Mosè 6:59).

Dichiarazioni di sostegno
A. Mediante il battesimo stipuliamo un’alleanza
con il Signore.

«Ogni persona battezzata in questa chiesa ha
fatto un’alleanza con il Signore, con la quale si
impegna ad osservare i Suoi comandamenti. Noi
dobbiamo servire il Signore con tutto il cuore, con
tutta la mente e con tutta la forza che abbiamo, e
questo dobbiamo farlo nel nome di Gesù Cristo.
Nelle acque del battesimo noi ci impegnamo
a rispettare questi comandamenti, a servire il
Signore, a osservare il primo comandamento che
è il più grande di tutti: amare il Signore nostro
Dio; ad attenerci al secondo grande comandamento: amare il nostro prossimo come noi stessi;
infine, con tutta la forza che abbiamo, con tutto
il nostro cuore, ci impegnamo a vivere ‹di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio›; ad essere
obbedienti ed umili, diligenti nel servirLo, pronti
ad obbedire, ad ascoltare i consigli di coloro che
ci guidano e a fare tutte le cose con occhio diretto
unicamente alla gloria di Dio» (Joseph Fielding
Smith, Dottrine di salvezza, 2:328).

■

B. Il battesimo è una ordinanza eterna che è stata
praticata in tutte le dispensazioni del Vangelo.

«Nelle epoche precedenti del mondo, prima
che il Salvatore venisse nella carne, i ‹santi› erano
battezzati nel nome di Gesù Cristo che doveva
venire, poiché non c’è mai stato nessun altro nome
per mezzo del quale possiamo salvarci; e dopo che
Egli venne nella carne e fu crocifisso, allora i santi
furono battezzati nel nome di Gesù Cristo crocifisso, risorto dai morti e asceso al cielo, affinché
essi potessero essere seppelliti nel battesimo come
Lui, per risorgere nella gloria come Lui, perché
come v’è un solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo e un Dio unico Padre di tutti, così v’è
una sola porta per le magioni della perfetta felicità» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, pag. 209).

■

C. Il battesimo è un’ordinanza indispensabile.

«Il battesimo è una prova data a Dio, agli angeli
e al cielo che noi stiamo facendo la volontà del
Padre. E non c’è sotto il cielo nessun altro modo in
cui Dio abbia ordinato all’uomo di andare a Lui, se
vuole essere salvato ed entrare nel regno di Dio,
se non quello della fede in Gesù Cristo, del pentimento e del battesimo per la remissione dei peccati.
Ogni altro metodo è vano ed è soltanto facendo

■

quanto il Signore ci ha ordinato che possiamo
vedere mantenuta la promessa del dono dello
Spirito Santo» (Smith, Insegnamenti, pag. 154).
■ «Lo scopo speciale del battesimo è quello di
permettere l’ammissione alla chiesa di Cristo
con la remissione dei peccati. Che bisogno c’è di
aggiungere delle altre parole per dimostrare la
veridicità di questa ordinanza divinamente stabilita? Quale dono potrebbe essere offerto alla specie umana, più grande del mezzo sicuro per
ottenere il perdono delle nostre trasgressioni? La
giustizia vieta la concessione di un perdono universale e incondizionato per i peccati commessi,
a meno che non venga osservata la legge stabilita:
ma sono stati previsti dei mezzi semplici ed efficaci mediante i quali il peccatore pentito può
stringere un’alleanza con Dio, sigillarla con un
segno riconosciuto in cielo e assoggettarsi alle
Sue leggi. Così facendo egli viene a mettersi alla
portata della misericordia, la cui protezione gli
permette di meritarsi la vita eterna» (James E.
Talmage, Gli Articoli di fede, pagg. 124–125).
D. L’ordinanza del battesimo è accetta al Signore
soltanto se è celebrata nella maniera da Lui
prescritta.
■ «Battesimo significa immersione nell’acqua; è
un’ordinanza che deve essere compiuta da chi ne
possiede l’autorità nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Il battesimo celebrato senza l’autorità divina non è valido. Esso è un simbolo della
sepoltura e della risurrezione di Gesù Cristo e deve
essere compiuto a somiglianza di questi eventi, da
una persona incaricata da Dio, nella maniera prescritta, altrimenti è illecito, non sarà accettato da Lui
e non servirà alla remissione dei peccati, obiettivo
per il quale è stato designato. Ma chiunque ha fede,
si pente veramente e viene sepolto con Cristo nel
battesimo da una persona che possiede l’autorità
divina, riceverà la remissione dei peccati e avrà
diritto al dono dello Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani» (Joseph F. Smith, Journal of
Discourses, 19:190).
■ «La parola ‹battezzare› deriva dal verbo greco
‹baptizo› e significa immergere o sommergere»
(Smith, Insegnamenti, pag. 205).

E. Il battesimo simboleggia delle realtà eterne.
■ «Il battesimo non può avvenire in nessun altro
modo che per immersione dell’intero corpo nell’acqua:
1. Esso è a similitudine della morte, sepoltura e
risurrezione di Gesù Cristo e di tutti gli altri che
sono risorti.
2. Il battesimo è anche una nascita ed è celebrato
a similitudine della nascita di un bambino in questo mondo.
3. Il battesimo non è soltanto un simbolo della
risurrezione ma è anche letteralmente un trapianto, o risurrezione, da una vita a un’altra, cioè
dalla vita di peccato alla vita dello spirito» (Smith,
Dottrine di salvezza, 2:279).
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Il dono dello Spirito Santo

Capitolo 16

Introduzione

Dichiarazioni di sostegno

Mediante la confermazione si impone a tutti i
membri della Chiesa di ricevere lo Spirito Santo.
Coloro che Lo ricevono diventano dei santi, coloro
che non Lo ricevono si fermano nel loro progresso
verso il regno di Dio. «Vi sono molti membri di
questa chiesa che non hanno mai ricevuto una
manifestazione per mezzo dello Spirito Santo.
Perché? Perché essi non hanno adeguato la loro
condotta alla verità» (Joseph Fielding Smith, We
Are Here to Be Tried, Tested, Proved, Brigham Young
University Speeches of the Year, Provo, 25 ottobre
1961, pag. 4; vedi anche Church News, 4 novembre
1961, pag. 14).

A. Una persona, prima di ricevere il dono dello
Spirito Santo, riceve lo Spirito o Luce di Cristo, che
è dato a ogni persona che nasce nel mondo.

2. I doni di Dio ci provengono da Cristo per
mezzo del potere dello Spirito Santo (vedi
Moroni 10:8, 17–18).

■ «La nostra conoscenza della Luce di Cristo è
limitata. I poteri e le capacità finite non possono
comprendere ciò che è infinito. Ma noi conosciamo
alcuni principi fondamentali tra i quali i seguenti:
1. Essa è la luce che procede dalla presenza e
dalla persona della Divinità per riempire l’immensità, ed è pertanto presente in ogni luogo.
2. Essa è l’emanazione del potere di Dio, la
legge dalla quale tutte le cose sono governate.
3. Essa è il potere divino che dà vita a tutte le
cose, e se si ritirasse completamente la vita cesserebbe.
4. Essa illumina la mente e ravviva la comprensione di ogni persona che viene al mondo (tutti
hanno una coscienza!)
5. Essa si sforza di convertire tutti gli uomini
(lo Spirito Santo porta testimonianza ma non si
sforza), a meno che, e sino a che, essi si ribellino
contro la luce e la verità; in quel momento ogni
sforzo cessa, e in questo senso lo Spirito si ritira.
6. Coloro che ascoltano la Sua voce vengono a
Cristo, accettano il Suo Vangelo, sono battezzati
e ottengono il dono dello Spirito Santo (Moroni
7:12–18; DeA 84:43–53; 88:7–13)» (Bruce R.
McConkie, The Promised Messiah, pagg. 208–209).
■ «Per discernere ciò che è giusto al cospetto di
Dio consideriamo la questione della coscienza, di
cui parliamo tanto. Le Scritture parlano di un’influenza che è presente in tutto l’universo, che dà
vita e luce a ogni cosa, che è chiamata indifferentemente Luce di Verità, Luce di Cristo o Spirito di
Dio; è la vera Luce che illumina ogni uomo che
viene nel mondo (vedi Giovanni 1:9), la Luce che
illumina i nostri occhi e vivifica il nostro intelletto (vedi DeA 88:11). Ogni uomo che nasce su
questa terra gode di questa Luce che non cesserà
mai di agire su di lui sino a quando lo condurrà a
quella ulteriore luce che dà il dono dello Spirito
Santo, che si può ricevere soltanto a condizione
del pentimento e del battesimo nel regno di Dio»
(Harold B. Lee, Decisions for Successful Living,
pag. 144).

3. I membri della Chiesa possono ricevere molti
doni dallo Spirito Santo (vedi DeA 46:13–26;
Moroni 10:9–16; 1 Corinzi 12:8–10).

B. Il dono dello Spirito Santo è conferito a tutti
coloro che hanno stretto alleanza con Gesù Cristo
nel battesimo.

4. Vi sono alcuni che hanno diritto al discernimento
di tutti i doni a motivo della loro chiamata nel
sacerdozio (vedi DeA 46:27–29; 107:91–92).

■ «Cornelio ricevette lo Spirito Santo prima di
essere battezzato, la qual cosa era per lui il potere di
convincimento di Dio della veridicità del Vangelo,

Schema dottrinale
A. Una persona, prima di ricevere il dono dello
Spirito Santo, riceve lo Spirito o Luce di Cristo,
che è dato a ogni persona che nasce nel mondo.
Vedi Giovanni 1:9; Moroni 7:16; DeA 84:45–46; 93:2.
B. Il dono dello Spirito Santo è conferito a tutti
coloro che hanno stretto alleanza con Gesù Cristo
nel battesimo.
1. Il dono dello Spirito Santo è conferito mediante
l’imposizione delle mani effettuata da coloro che
hanno la necessaria autorità (vedi Atti 8:12–25;
Moroni 2:1–3; quarto Articolo di fede).
2. Lo Spirito Santo può guidarci a conoscere tutta la
verità (vedi Giovanni 14:15–17; Moroni 10:5).
3. Il dono dello Spirito Santo ci dà diritto alla Sua
compagnia, se ne siamo degni (vedi DeA
121:45–46).
4. Lo Spirito Santo ci purifica dal peccato ed è paragonato al fuoco (vedi Matteo 3:11; 2 Nefi 31:17;
DeA 19:31).
C. Coloro che hanno il dono dello Spirito Santo
possono godere dei doni dello Spirito.
1. Ogni membro della Chiesa ha diritto ad almeno un
dono dello Spirito (vedi DeA 46:11–12; 1 Corinzi
12:7, 11).
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ma non poté ricevere il dono dello Spirito Santo
finché non fu battezzato. Se non avesse preso su di
sé questo segno o ordinanza, lo Spirito Santo, che
lo convinse della verità di Dio, lo avrebbe abbandonato» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, pag. 199).
■ «Un essere intelligente fatto a immagine di Dio
possiede ogni organo, attributo, senso, preferenze,
affetti, posseduti da Dio stesso.
Ma questi attributi sono posseduti dall’uomo
allo stato rudimentale, in un senso subordinato
della parola; o, in altre parole, si tratta di attributi
in embrione e devono essere gradualmente sviluppati. Essi assomigliano a una gemma, a un germe
che gradualmente si sviluppa per fiorire e poi,
mediante un ulteriore progresso, produrre il frutto
maturo della sua specie.
Il dono dello Spirito Santo si adatta a tutti questi organi o attributi, ravviva le facoltà intellettuali, accresce, allarga, espande e purifica tutte le
passioni e gli affetti naturali e li adatta, grazie al
dono della saggezza, al loro legittimo uso. Ispira,
sviluppa, coltiva e matura tutte le più raffinate
simpatie, gioie, gusti, affinità e affetti della nostra
natura. Ispira virtù, premura, bontà, tenerezza,
gentilezza e carità…
Questo è il dono dello Spirito Santo, e questi
sono i Suoi effetti quando è ricevuto attraverso il
Suo legittimo veicolo: il divino ed eterno sacerdozio» (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology,
pagg. 61–62).
■ «È ben vero che coloro che cercano onestamente
la verità arrivano a conoscere la verità e la divinità
del lavoro del Signore per il potere dello Spirito
Santo. Ricevono un lampo di rivelazione che dice
loro che Gesù è il Signore, che Joseph Smith è il
Suo profeta, che il Libro di Mormon è la mente,
la volontà e la voce del Signore. Che la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è l’unica
vera chiesa vivente sulla faccia dell’intera terra.
Essi acquisiscono una testimonianza prima del battesimo; ma è soltanto dopo che si sono impegnati
totalmente alla causa di Cristo che ricevono il dono
dello Spirito Santo, che è la dotazione celeste di cui
parla Gesù. Essi quindi ricevono l’adempimento
della promessa: ‹E mediante il potere dello Spirito
Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa›
(Moroni 10:5).
Allora essi ricevono ‹lo spirito di rivelazione›, e il
Signore dice al loro cuore e alla loro mente tutto ciò
che Egli desidera (DeA 8:1–3)» (Bruce R. McConkie,
The Mortal Messiah, 4:98–99).
■ «Cos’è il dono dello Spirito Santo? Niente di
più e niente di meno del diritto alla compagnia
dello Spirito Santo» (Joseph Fielding Smith,
Dottrine di salvezza, 1:44).
■ «Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito
che entra nella nostra vita per guidarci sui sentieri della rettitudine. Ogni persona alla quale
sono state imposte le mani da chi possiede la
necessaria autorità riceve lo Spirito Santo. Egli

ci guiderà a tutta la verità. Pertanto siamo un
popolo immensamente benedetto. Se una persona non riceve il grande dono dello Spirito
Santo è colpa sua, perché non è stata abbastanza
spirituale, abbastanza vicina al Padre celeste»
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, pagg. 22–23).
C. Coloro che hanno il dono dello Spirito Santo
possono godere dei doni dello Spirito.
■ «Per la grazia di Dio, dopo che ha dimostrato
di avere devozione, fede e obbedienza, all’uomo
vengono impartite delle speciali benedizioni spirituali chiamate doni dello Spirito. Il loro conferimento è sempre basato sull’obbedienza alla legge,
ma poiché essi sono a disposizione di tutti gli
ubbidienti, vengono chiamati doni...
Il loro scopo è di illuminare, incoraggiare e edificare i fedeli in modo che essi ricevano la pace in
questa vita e siano guidati verso la vita eterna nel
mondo a venire. La loro presenza è una prova
della divinità del lavoro del Signore» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pag. 314).
■ «Paolo dice: ‹A uno è dato il dono delle lingue; ad un altro il dono della profezia, e a un
altro il dono della guarigione›, ed anche:
‹Profetizzano tutti? Parlano tutti in altre lingue?
Interpretano tutti?› e ciò evidentemente per
dimostrare che non tutti possedevano questi
doni; ma che uno riceveva un dono, e un altro ne
riceveva un altro: non tutti profetizzavano, non
tutti parlavano in altre lingue, non tutti compivano miracoli; ma tutti avevano ricevuto il dono
dello Spirito Santo. Al tempo degli Apostoli talvolta essi parlavano in altre lingue e profetizzavano; qualche altra volta non lo facevano. Lo
stesso è anche per noi, mentre più frequentemente non c’è alcuna manifestazione di sorta che
sia visibile alla moltitudine circostante» (Smith,
Insegnamenti, pag. 190).
■ «Tra i doni dello Spirito manifesti nella Chiesa
Apostolica, Paolo elenca la saggezza, la conoscenza, la fede, la guarigione, i miracoli, la profezia, il discernimento degli spiriti, le lingue e
l’interpretazione delle lingue. Nel Nuovo
Testamento troviamo numerosi esempi della
manifestazione di questi doni.
Anche presso i Giarediti e i Nefiti le manifestazioni di questi doni erano abbondanti. Mormon
porta testimonianza che queste manifestazioni
non sarebbero cessate se non a causa dell’incredulità, ‹per tutto il tempo che sussisterà la terra e che
durerà il tempo e che vi sarà al mondo un solo
uomo degno di essere salvato› (Moroni 7:36)»
(Marion G. Romney, Conference Report, aprile
1956, pag. 69).
■ «I santi dovrebbero lasciarsi guidare dallo
Spirito di Dio e essere soggetti a coloro che presiedono alle riunioni. Se il vescovo, che è un giudice comune in Israele, dice a una persona di non
manifestare il possesso di questo dono o di ogni
altro dono, è dovere di questa persona ubbidirgli.
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Il vescovo ha diritto al dono del discernimento,
grazie al quale può dire se questi spiriti provengono da Dio o no, e se non provengono da Lui
non devono trovare posto nelle congregazioni dei
Santi. Nessun uomo o donna ha il diritto di criticare il vescovo che gli ha impedito di manifestare
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il possesso di un particolare dono. Il vescovo è
la persona responsabile ed è suo privilegio dire
ciò che si deve fare sotto la sua presidenza»
(Abraham O. Woodruff, Conference Report,
aprile 1901, pag. 12).

L’obbedienza, una legge
del cielo
Introduzione
Cecil B. deMille, regista del grandioso film biblico
I Dieci Comandamenti, una volta disse agli studenti
dell’Università Brigham Young:
«Siamo troppo inclini a pensare alle leggi come
a qualcosa di puramente restrittivo, qualcosa che
ci limita in qualche modo. Non la pensavano così
i profeti e i legislatori ispirati da Dio. La legge ha
un duplice scopo: quello di governare e quello di
educare…
Lo stesso discorso vale per tutti i comandamenti.
Dobbiamo guardare al di là del significato letterale e formale delle parole; dobbiamo darci da fare
per comprenderle, poiché come possiamo obbedire
a ordini che non comprendiamo? Ma i comandamenti hanno anche una funzione educativa, i cui
effetti si rispecchiano nella vita di chiunque li
osserva; essi producono la forza di carattere. I Dieci
Comandamenti non sono regole a cui si può obbedire come se si facesse un favore personale a Dio;
sono i principi fondamentali senza i quali gli uomini
non possono vivere insieme. Essi rendono quelli che
li osservano persone fedeli, forti, sane, fiduciose e
devote, e ciò avviene perché i Comandamenti provengono dalla stessa mano divina che plasmò la
nostra natura umana.
Dio non si contraddice. Egli non creò l’uomo
per poi imporgli, quasi se ne fosse dimenticato, un
insieme di leggi restrittive, arbitrarie e irritanti. Egli
fece l’uomo libero, poi gli dette i Comandamenti per
mantenerlo libero» («Commencement Address», in
Commencement Exercises, Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo, 31 maggio 1957,
pagg. 4–5).

Schema dottrinale
A. L’obbedienza è la prima legge del cielo.
1. Fu decretato nei cieli che tutte le benedizioni fossero basate sull’obbedienza (vedi DeA 130:20–21;
Deuteronomio 11:8, 26–27).
2. Venimmo sulla terra per dimostrare la nostra
volontà di obbedire (vedi Abrahamo 3:24–25;
DeA 98:14).
3. L’obbedienza deve essere volontaria (vedi
Abrahamo 3:25–26; Helaman 14:30–31).
4. I comandamenti ci sono stati dati perché Dio ci
ama e vuole che diventiamo simili a Lui (vedi
Deuteronomio 6:24–25; DeA 25:15; 3 Nefi 12:48).
5. La nostra obbedienza ai comandamenti di Dio
è un espressione del nostro amore per Lui
(vedi Giovanni 14:15, 21, 23; 1 Giovanni 5:3;
DeA 42:29).
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6. È importante obbedire a Dio anche quando non
riusciamo a comprendere pienamente il comandamento (vedi Mosè 5:5–6; 1 Nefi 3:7).
7. Il Signore castiga i Santi perché li ama (vedi Ebrei
12:6; DeA 95:1; Helaman 15:3; Apocalisse 3:19).
8. Dobbiamo obbedire a Dio invece che all’uomo
(vedi Atti 5:29).

B. Il Signore promette delle grandi benedizioni a
coloro che obbediscono ai Suoi comandamenti.
1. Il Signore promette benedizioni sia materiali
che spirituali a coloro che obbediscono ai Suoi
comandamenti (vedi Mosia 2:41; Levitico 26:3–12;
Deuteronomio 4:40; DeA 58:2; 64:34; 130:21).
2. L’obbedienza in questa vita ci darà un vantaggio
nel mondo a venire (vedi DeA 130:19).
3. Il Signore ci darà la possibilità di obbedire a tutti
i Suoi comandamenti (1 Nefi 3:7; 17:3).
4. L’obbedienza alla legge divina ci rende liberi
(vedi Giovanni 8:31–32).
C. La disobbedienza è una grave trasgressione agli
occhi del Signore.
1. Offendiamo Dio disobbedendo ai Suoi comandamenti (vedi DeA 59:21; Efesini 5:6).
2. La disobbedienza ai comandamenti comporta gravi
conseguenze materiali e spirituali (vedi Levitico
26:14–32; Geremia 11:3; DeA 1:14; 56:3; 2 Nefi 9:27).
D. Gesù Cristo stabilì lo schema dell’obbedienza.
Vedi 2 Nefi 31:7–10; Luca 22:42; Giovanni 8:28–29;
3 Nefi27:21.
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E. Mediante l’Espiazione e mediante l’obbedienza
ai comandamenti di Dio possiamo ottenere la vita
eterna.
1. Ci si aspetta che obbediamo a Dio sino alla fine
della vita (vedi Mosia 5:8; 2 Nefi 31:16; DeA 14:7).
2. La vita eterna si ottiene mediante l’Espiazione e
mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze
del Vangelo (vedi terzo Articolo di fede; DeA
138:4; 1 Nefi 22:31; DeA 14:7; Matteo 7:21).
3. Coloro che obbediscono fedelmente al Signore
avranno il privilegio di vederLo (vedi DeA 93:1;
88:68).

Dichiarazioni di sostegno
A. L’obbedienza è la prima legge del cielo.

«L’obbedienza è la prima legge del cielo, la pietra
angolare sulla quale poggia ogni rettitudine e ogni
progresso. Consiste nell’aderire alla legge divina,
nel conformarsi alla mente e alla volontà della
Divinità, nell’assoggettarsi completamente a Dio
e ai Suoi comandamenti» (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 539).
■ «L’obbedienza deve essere volontaria, non
obbligatoria; non deve esserci alcuna coercizione;
gli uomini non devono essere costretti contro la
loro volontà ad obbedire alla volontà di Dio; essi
devono obbedire perché sanno che è giusto, perché
desiderano farlo e perché è loro piacere farlo. Dio
trova diletto nel cuore consenziente» (Joseph F.
Smith, Journal of Discourses, 25:59).
■ «Se amiamo il Signore osserveremo i Suoi
comandamenti.
Se vi sono alcuni che Lo offendono e che mancano di osservare i comandamenti che Egli ci ha
dato, è evidente che essi non Lo amano. Noi dobbiamo obbedirGli, dobbiamo dimostrare con le
nostre opere che amiamo il Signore, nostro Dio, con
tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza e con
tutta la nostra mente e dimostrare anche, nel nome
di Gesù Cristo, che Lo serviamo e che amiamo il
nostro prossimo come noi stessi. Questa è la parola
del Signore come è stata rivelata ai nostri giorni
per la guida di Israele» (Joseph Fielding Smith,
«Osservate i comandamenti», La Stella, gennaio
1971, pag. 4).
■ «Nel campo della politica, in cui gli uomini subiscono forti pressioni a venir meno ai loro ideali e
principi per opportunismo, gli attivisti di partito
impararono presto ad ammirare la profonda lealtà
di Marion G. Romney verso la propria coscienza
oltre che verso i consigli dei dirigenti della sua
chiesa, le cui dichiarazioni su questioni importanti,
riguardanti il benessere della nazione, egli accettava come divinamente ispirate, nonostante che
spesso lo mettessero in completo contrasto con i
dirigenti del suo partito. In una di queste occasioni,
in cui i dirigenti della Chiesa con un articolo di
fondo redatto in termini inequivocabili avevano
denunciato le tendenze dell’amministrazione allora
in carica, egli mi confidò la sua opinione in un
modo che sarebbe opportuno fosse seguito da tutti
■
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i leali membri della Chiesa, in pubblico e in privato:
‹Quando lessi quell’articolo di fondo›, egli mi disse,
‹seppi cosa dovevo fare. Ma ciò non bastava,
sapevo che dovevo sentirmi a mio agio nel seguire
i consigli dei dirigenti della Chiesa ed essere convinto che erano nel giusto. Per arrivare a questo
traguardo dovetti trascorrere una intera notte in
ginocchio›. A mio avviso in questa dichiarazione
abbiamo la distinzione tra obbedienza ‹intelligente›
e obbedienza ‹cieca›. Marion G. Romney, pur senza
mai mancare di lealtà verso i suoi superiori, non
potrebbe mai essere accusato di prestare ‹cieca
obbedienza»› (Harold B. Lee, «Marion G. Romney»,
Improvement Era, ottobre 1962, pag. 742).
B. Il Signore promette grandi benedizioni a coloro
che obbediscono ai Suoi comandamenti.
■ «L’obbedienza a Dio può essere la più alta
espressione di indipendenza. Pensate semplicemente a darGli l’unica cosa, l’unico dono che Egli
non accetterà mai. Pensate di darGli l’unica cosa
che Egli non vi sottrarrebbe mai...
Nell’obbedienza quello che Dio non prenderebbe mai con la forza lo accetta invece quando Gli
viene offerto liberamente; ed Egli poi vi restituirà
una libertà di una portata che appena vi sognate,
la libertà di sentire e di conoscere, la libertà di fare
e la libertà di essere, almeno mille volte più di
quanto noi offriamo a Lui. Può sembrare strano,
ma il segreto della libertà è l’obbedienza…
Quando ero presidente della Missione della
Nuova Inghilterra, il Coro del Tabernacolo doveva
cantare all’esposizione universale di Montreal. Il
coro aveva un giorno libero da impegni, per cui fu
proposto un concerto nella Nuova Inghilterra. Uno
dei capitani d’industria del luogo chiese il privilegio di patrocinare il concerto.
Fratello Condie e sorella Stewart vennero a
Boston per discutere la questione. Ci incontrammo
all’aeroporto di Boston per recarci poi in automobile ad Attleboro, nel Massachusetts. Lungo il
cammino mister Yeager chiese notizie sul concerto
in programma. Disse: ‹Vorrei offrire un ricevimento per i membri della Chiesa, a casa mia o al
nostro circolo›. Voleva invitare i suoi amici che
erano, naturalmente, le persone più in vista della
Nuova Inghilterra, se non dell’intero Paese. Parlò
di questo fatto, poi si informò sull’opportunità di
servire bevande alcoliche.
Fratello Stewart rispose: ‹Beh, signor Yeager,
poiché lei è a casa sua ed è il nostro ospite, ritengo
che possa fare ciò che desidera›. ‹Ma non è questo
il punto›, disse quella brava persona; ‹non voglio
fare ciò che piacerebbe a me; voglio fare ciò che
voi volete che io faccia›.
È proprio questo lo spirito che apre la porta alla
libertà. Al cospetto del nostro Padre nei cieli dobbiamo prendere posizione e dire, ognuno di noi:
‹Non voglio fare ciò che piace a me, voglio fare ciò
che Tu vuoi che io faccia›. Allora, come ogni altro
padre, il Signore potrebbe dire: ‹Beh, ecco qui un
altro dei miei figli che non ha quasi più bisogno
di una continua supervisione»› (Boyd K. Packer,
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Obedience, Brigham Young University Speeches of
the Year, Provo, 7 dicembre 1971, pagg. 3–4).
■ «Una tiepida obbedienza sarà da Lui rifiutata
così prontamente come una piena violazione; forse
ancora più prontamente, poiché un mezzo rifiuto e
una mezza accettazione sono soltanto un inganno,
un’ammissione di mancanza di carattere, una mancanza di amore per Lui. In effetti è uno sforzo per
vivere sia dalla parte del bene che dalla parte del
male» (Mark E. Petersen, La Stella, ottobre 1982,
pag. 29).
■ «Non c’è fra noi un solo uomo che non sia
pronto a riconoscere subito che Dio esige stretta
obbedienza ai Suoi dettami. Ma nel soddisfare la
Sua esigenza diventiamo schiavi? No. Questo è
per voi e per me il solo mezzo sulla terra per divenire liberi. Schiavi delle nostre stesse passioni, del
Maligno e dei suoi servi lo diverremo se prenderemo altre vie per cui alla fine saremo gettati nell’inferno insieme ai demoni» (Brigham Young,
Discorsi di Brigham Young, pag. 226).
C. La disobbedienza è una grave trasgressione agli
occhi del Signore.

«Fra i poteri e i mezzi legali che all’uomo sono
stati concessi non ne esiste alcuno che possa essere
usato per costringere gli uomini a obbedire al volere
di Dio contro la loro volontà, a meno che non lo si
faccia per mezzo della persuasione e dei buoni consigli. Comunque per la disobbedienza è prevista
una pena che tutti coloro che non obbediscono
alle ovvie verità o leggi celesti dovranno subire»
(Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 92).

■

D. Gesù Cristo stabilì lo schema dell’obbedienza.

«Cristo stesso dette un perfetto esempio di
obbedienza a tutti i Suoi fratelli. Come grande
esempio Egli fu battezzato per attestare al Padre

■

che Gli avrebbe obbedito, attenendosi ai Suoi
comandamenti (vedi 2 Nefi 31:7). In ogni cosa la
Sua obbedienza fu perfetta. Come scrisse Paolo:
‹Benché fosse il Figliuolo, imparò l’ubbidienza
dalle cose che soffrì; ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che Gli ubbidiscono,
autore di una salvezza eterna› (Ebrei 5:8–10)»
(McConkie, Mormon Doctrine, pag. 540).
E. Mediante l’Espiazione e mediante l’obbedienza
ai comandamenti di Dio possiamo ottenere la vita
eterna.
■ «Per avere la salvezza non dobbiamo fare soltanto certe cose, ma dobbiamo fare tutte le cose
che Dio ha comandato. Se gli uomini predicano e
mettono in pratica ogni cosa, eccetto quello che
Dio comanda loro di fare, alla fine essi saranno
dannati. Si può pagare la decima della menta,
della ruta e d’ogni erba, e tuttavia non osservare i
comandamenti di Dio. Il mio obiettivo è di obbedire a Dio e di insegnare a obbedirGli in quello
che Egli ci dice di fare. Non importa se un principio piace o non alla maggioranza; io sosterrò sempre un principio verace, anche se sono il solo a
difenderlo» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, pag. 263).
■ «Se osserviamo i comandamenti del Signore
godremo della presenza del Padre e del Figlio,
riceveremo il regno del Padre e saremo eredi di
Dio—coeredi con il nostro Fratello maggiore.
Che promessa meravigliosa! Quanto sono grandi
le benedizioni che il Signore ha in serbo per i
Santi degli Ultimi Giorni e per tutti coloro che
sono disposti a passare per le acque del battesimo osservando la legge e i comandamenti del
Signore!» (Joseph Fielding Smith, «Osservate i
Comandamenti», pag. 4).
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La vera conversione:
una rinascita spirituale
Introduzione
Qualche volta impariamo meglio quando possiamo vedere il contrasto tra bianco e nero, tra
il bene e il male, tra il dolce e l’amaro. Alma il
Giovane compare all’inizio nel Libro di Mormon
come un giovane malvagio e dedito all’adorazione
degli idoli, che va tra i membri della Chiesa cercando di distruggere il lavoro di suo padre. Dopo
qualche tempo un angelo apparve a Alma e lo
rimproverò portando testimonianza dei propositi
di Dio. Alma fu talmente colpito da questa apparizione che per qualche tempo non fu in grado né di
muoversi né di parlare. Alla fine si alzò in piedi e
dichiarò: «Sono stato riscattato dal Signore; ecco,
sono nato dallo Spirito» (Mosia 27:24).
Un’esperienza simile a quella che trasformò
tanto la vita di Alma è necessaria per il nostro sviluppo nell’ambito del Vangelo di Gesù Cristo. La
nostra esperienza non avrà forse, quasi certamente,
la stessa forma di quella di Alma, ma i suoi risultati possono essere gli stessi. Potremo allora dichiarare con Alma che anche noi siamo stati redenti dal
fiele dell’amarezza e dai legami dell’iniquità, sicché la nostra anima non è più addolorata (vedi
Mosia 27:29).

Schema dottrinale
A. Tutte le persone responsabili devono nascere di
nuovo di acqua e di Spirito.
1. Per ottenere la salvezza nel regno celeste tutti i
membri della Chiesa devono nascere di nuovo e
ricevere il battesimo di fuoco (vedi Mosia 27:24–29;
Giovanni 3:3–8; Alma 7:14).
2. Nascere di nuovo significa essere ravvivati dallo
Spirito e subire un cambiamento d’animo (vedi
Mosè 6:65–66; Mosia 5:2, 5–7).
3. La nostra rinascita inizia al battesimo e si completa quando otteniamo la compagnia dello Spirito
Santo e siamo purificati dai peccati (vedi 3 Nefi
12:1–2; Alma 36:24; Mormon 7:10).
4. Nascere di nuovo è un processo continuo (vedi
Alma 5:14–31; 1 Pietro 2:2).
B. Giustificazione significa essere perdonati dal
Signore e incamminarsi sulla via della rettitudine.
1. Nascere di nuovo ci giustifica al cospetto di Dio e
ci mette sulla strada che porta alla santificazione
(vedi DeA 20:29–31; Mosè 6:60; 1 Corinzi 6:11).
2. La giustificazione si ottiene per mezzo della fede
in Gesù Cristo e della rettitudine individuale
(vedi Romani 5:1–9; Isaia 53:11).
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3. Tutte le alleanze attinenti alla nostra esaltazione
devono essere stipulate in rettitudine ed essere
giustificate e suggellate dal Santo Spirito di
Promessa (vedi DeA 132:7; 76:53).
C. La santificazione è una condizione di santità e di
purezza.
1. Ai membri della Chiesa di Gesù Cristo è comandato di santificarsi (vedi DeA 43:9, 11, 16; 88:68;
133:4; 39:18).
2. Essere santificati significa purificarsi da ogni peccato (vedi Moroni 10:32–33).
3. Coloro che entrano nella vita eterna alla presenza
di Dio devono essere santificati (vedi 3 Nefi
27:19–20; DeA 76:20–21; 88:2, 116).
4. La santificazione si ottiene grazie all’espiazione
di Gesù Cristo, ma soltanto se obbediamo ai Suoi
comandamenti (vedi DeA 76:40–42; 43:9; 88:21;
133:62).
5. La santificazione si ottiene mediante il potere
dello Spirito Santo (vedi Alma 13:12; 3 Nefi 27:20;
1 Pietro 1:2).
6. Anche coloro che sono santificati possono peccare
(vedi DeA 20:34).

Dichiarazioni di sostegno
A. Tutte le persone responsabili devono nascere di
nuovo di acqua e di Spirito.
■ «Il Figlio di Dio venne nel mondo per riscattarlo dalla caduta. Ma a meno che l’uomo non
nasca di nuovo, non potrà vedere il regno di Dio.
Questa verità eterna risolve la questione religiosa
di tutta l’umanità. Dopo il giudizio l’uomo può
essere salvato nel regno terrestre o nel regno teleste, ma se non è nato d’acqua e di spirito non
potrà mai vedere il regno celeste di Dio» (Joseph
Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 7).
■ «Alma cercava di far comprendere ai suoi
ascoltatori a Zarahemla che nel giorno del giudizio essi avrebbero potuto presentarsi dinanzi a
Dio con il cuore puro e le mani nette soltanto
se avessero subito il possente cambiamento d’animo conseguente al battesimo di fuoco e dello
Spirito Santo.
Egli dunque ricordò loro che suo padre aveva
accettato le parole di Abinadi e che un grande
mutamento si era verificato nel suo cuore,
per cui egli aveva predicato la parola ai loro
padri e anch’essi avevano subito un grande mutamento. Poi continuò:
‹Ed ora ecco, io vi chiedo, miei fratelli della
Chiesa: Siete voi nati spiritualmente da Dio?…
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Avete provato questo possente mutamento nel
vostro cuore?› (Alma 5:12–14).
Fu dopo aver preparato così il terreno che egli
pose la domanda: ‹Potrete alzare lo sguardo a Dio
in quel giorno, con cuore puro e mani pulite?›
(Alma 5:19).
Questa possente metamorfosi causata dal battesimo di fuoco e dello Spirito Santo dovrebbe
verificarsi, e si verifica senza dubbio se il proselita è preparato a subirla, quando egli viene battezzato per immersione per la remissione dei
peccati, e riceve l’imposizione delle mani per il
dono dello Spirito Santo, cioè riceve le due ordinanze richieste per nascere d’acqua e di spirito»
(Marion G. Romney, Look to God and Live, pagg.
269–270).
■ «La prima nascita ha luogo quando lo spirito
passa dal suo primo stato, dalla preesistenza, alla
condizione di essere mortale. La seconda nascita,
o nascita ‹nel regno dei cieli›, ha luogo quando gli
uomini nascono di nuovo e diventano consapevoli
delle cose dello spirito e della rettitudine. Gli elementi acqua, sangue e spirito sono presenti in
entrambe le nascite (Mosè 6:59–60). La seconda
nascita ha inizio quando gli uomini vengono battezzati nell’acqua da una persona debitamente
autorizzata e si completa quando ricevono effettivamente la compagnia dello Spirito Santo, diventando nuove creature per il potere di purificazione
di questo membro della Divinità» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pag. 101).
B. Giustificazione significa essere perdonati dal
Signore e incamminarsi sulla via della rettitudine.

«Cos’è pertanto la legge della giustificazione?
È semplicemente questa: ‹Tutte le alleanze, i contratti, i legami, gli obblighi, i giuramenti, i voti,
gli atti, le aggregazioni, le associazioni o le
aspettative› (DeA 132:7) che gli uomini devono
rispettare per essere salvati e glorificati devono
essere contratti e compiuti in rettitudine in modo
che lo Spirito possa giustificare il candidato per
la salvezza in ciò che è stato compiuto (1 Nefi
16:2; Giacobbe 2:13–14; Alma 41:15; DeA 98;
132:1, 62). Un atto giustificato dallo Spirito è
quello che è suggellato dal Santo Spirito di
Promessa o, in altre parole, ratificato o approvato dallo Spirito Santo» (McConkie, Mormon
Doctrine, pag. 408).
■ «La giustificazione è un atto giudiziario
mediante il quale Dio dichiara che il peccatore
che si pente e che per fede accetta il sacrificio
dell’Agnello di Dio, viene battezzato secondo
la parola di Dio, è perdonato e accolto nel Suo
regno» (Hyrum M. Smith and Janne M. Sjodahl,
Introduction to and commentary on The Doctrine
and Covenants, pag. 104).
■ «Per essere giustificati dinanzi a Dio dobbiamo
amarci l’un l’altro; dobbiamo vincere il male; dobbiamo visitare gli orfani e le vedove e consolarli
nel loro dolore e mantenerci immacolati dal
■

mondo; perché queste doti scaturiscono dalla
grande fontana della religione pura rafforzando
la nostra fede e aggiungendo ogni buona qualità
che adorna i figli del benedetto Gesù; per questo
possiamo pregare nella stagione della preghiera,
possiamo amare il nostro prossimo come noi
stessi e essere fedeli nelle tribolazioni, sapendo
che la ricompensa di tanto soffrire è più grande
nel regno dei cieli. Quale consolazione! Quale
gloria! Fai che io viva la vita dei giusti, e fai che
la mia ricompensa sia come la loro!» (Smith,
Insegnamenti, pag. 56).
C. La santificazione è una condizione di santità e di
purezza.
■ «Essere santificati significa diventare puliti,
puri e immacolati; essere liberi dal sangue e dai
peccati del mondo; diventare una nuova creatura
dello Spirito Santo, una creatura il cui corpo è
stato rinnovato dalla rinascita dello Spirito. La
santificazione è uno stato di santità, uno stato che
si raggiunge soltanto mediante l’aderenza alle
leggi e alle ordinanze del Vangelo» (McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 675).
■ «Quando la volontà, le passioni e i sentimenti
di una persona sono totalmente sottomessi a Dio
e ai Suoi dettami, questa persona viene santificata. La mia volontà deve essere sommersa dalla
volontà di Dio, che mi porterà verso il bene e alla
fine mi incoronerà di immortalità e di vita eterna»
(Brigham Young, Journal of Discourses, 2:123).
■ «Darò la mia definizione del termine santificazione e dirò che consiste nel vincere ogni peccato e nel portare tutti alla sottomissione alla
legge di Cristo. Dio ha messo in noi uno spirito
puro; quando questo predomina senza impedimento né ostacolo e trionfa sulla carne, regola e
governa e controlla come il Signore controlla i
cieli e la terra, questo stato io lo chiamo santificazione» (Brigham Young, Journal of Discourses,
10:173).
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La vita eterna
Introduzione
Il presidente Harold B. Lee ha impartito ai Santi
degli Ultimi Giorni alcuni suggerimenti per prepararsi ad ottenere la vita eterna:
«Il primo obiettivo di quel piano eterno era che
ognuno di noi venisse sulla terra e ricevesse un
corpo fisico. Dopo la morte e la risurrezione lo
spirito e il corpo risorto non sarebbero stati più
soggetti alla morte. Tutto questo doveva essere un
dono dato liberamente a ogni essere vivente, come
dichiarò Paolo: ‹Poiché, come tutti muoiono in
Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati›
(1 Corinzi 15:22).
Che significato abbia tutto questo per una persona che muore di una brutta malattia o per una
madre privata di un figlio può essere illustrato
dalla dichiarazione di una giovane madre che visitai in ospedale alcuni anni fa. Ella mi disse: ‹Ho
meditato profondamente su ogni cosa; per me non
fa alcuna differenza se muoio ora o se vivo fino
a raggiungere i 70, gli 80 o i 90 anni. Più presto
vado in un luogo dove posso essere attiva e fare
quelle cose che mi porteranno una gioia eterna, e
meglio sarà per tutti›. Ella era confortata dal pensiero di aver vissuto una vita che le dava il diritto
di entrare alla presenza di Dio, che è poi il godimento della vita eterna» (La Stella, giugno 1974,
pag. 250).

Schema dottrinale
A. La nostra ricerca della vita eterna ebbe inizio
nell’esistenza preterrena.
1. La promessa e la possibilità di ottenere la vita
eterna ci furono date prima che questo mondo
avesse inizio (vedi Tito 1:2).
2. Avendo mantenuto il nostro primo stato, noi che
siamo venuti sulla terra diventiamo eredi della
vita eterna grazie alla nostra fedeltà e diligenza
(vedi Efesini 1:3–4; 2 Tessalonicesi 2:13–14).
3. Tra i figli di Dio nell’esistenza preterrena vi erano
gli spiriti nobili e grandi scelti per essere i governanti tra gli uomini (vedi DeA 138:56; Abrahamo
3:23; Geremia 1:4–5).
B. Coloro che vengono sulla terra sono chiamati e
scelti per ricevere altre benedizioni in questa vita.
1. Uno degli scopi della nostra esistenza terrena è
quello di ricevere un corpo fisico di carne ed ossa
(vedi Genesi 2:7; Ebrei 2:14).
2. Nel periodo di prova sulla terra ci vengono dati
i comandamenti e la possibilità di dare prova di
noi stessi (vedi Abrahamo 3:25; 2 Nefi 2:21; Alma
12:24; 42:4–5; DeA 29:43).
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3 Abbiamo la possibilità di diventare partecipi delle
eterne ordinanze di salvezza (vedi Alma 13:16;
DeA 124:38–40; terzo Articolo di fede).
4. Coloro che cercano le benedizioni di Dio osservando i Suoi comandamenti e obbedendo alle Sue
ordinanze vedono assicurata la loro ‹chiamata ed
elezione› (2 Pietro 1:10; vedi anche vv. 3–9).
C. Rendere sicura la nostra chiamata ed elezione è
uno degli scopi più importanti di questa vita terrena.
1. Gli eletti di Dio sono coloro che ascoltano la Sua
voce e Gli obbediscono (vedi DeA 29:7).
2. Per rendere sicura la nostra chiamata ed elezione
dobbiamo mostrarci diligenti e cercare attivamente di sviluppare delle qualità divine (vedi
2 Pietro 1:10–12; Mosia 5:15; 2 Timoteo 4:7–8).
3. Molti sono chiamati da Dio a ricevere le Sue benedizioni; relativamente pochi si rendono degni di
esse (vedi Luca 13:23–24; Matteo 22:11–14; DeA
121:34–40).
4. Siamo liberi di scegliere da soli (vedi 2 Nefi 2:27;
10:23; Helaman 14:30).
D. Coloro che rendono sicura la loro chiamata ed
elezione ereditano la vita eterna.
1. La vita eterna è il più grande di tutti i doni di Dio
(vedi DeA 14:7).
2. Coloro che si dimostrano fedeli e diligenti sono
coeredi con Cristo e ereditano tutto ciò che il
Padre possiede (vedi Romani 8:17; DeA 84:38;
Galati 4:6–7; Apocalisse 3:21; DeA 88:107; 131:5).
3. Coloro che ereditano la vita eterna dimorano alla
presenza di Dio e sono incoronati di onore e di
gloria immortale (vedi DeA 20:14; 75:5; 76:62).

Dichiarazioni di sostegno
A. La nostra ricerca della vita eterna ebbe inizio
nell’esistenza preterrena.
■ «L’elezione e la preordinazione sono una conseguenza della preesistenza. Queste dottrine si possono comprendere soltanto alla luce delle seguenti
eterne verità:
1. Dio è nostro Padre, letteralmente e effettivamente, nel pieno senso della parola, e noi siamo
Suoi figli, Sua progenie di spirito.
2. Noi dimorammo con il nostro Padre eterno
nella vita preterrena per un periodo di tempo
immensamente lungo, durante il quale fummo
sempre soggetti alle Sue leggi e ricevemmo da
Lui il libero arbitrio.
3. Quale conseguenza di questo fatto sviluppammo, in vari gradi, un’infinita gamma di talenti
e di capacità.
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4. Quando veniamo su questa terra, nostro terreno di prova, portiamo con noi i talenti e le capacità acquisiti nella vita preterrena» (Bruce R.
McConkie, «Are We Foreordained to Be Exalted?»,
Instructor, febbraio 1969, pag. 40).
B. Coloro che vengono sulla terra sono chiamati e
scelti per ricevere altre benedizioni in questa vita.

«Lo scopo della nostra presenza quaggiù è quello
di fare la volontà del Padre come è fatta in cielo,
compiere opere di rettitudine sulla terra, eliminare
in noi ogni debolezza, vincere il peccato e l’avversario della nostra anima per elevarci al disopra delle
imperfezioni e debolezze dell’umanità povera e
decaduta per l’ispirazione del Dio Onnipotente e
per il Suo potere; e diventare così invero i santi e
i servi del Signore sulla terra» (Joseph F. Smith,
Conference Report, aprile 1902, pag. 85).
■ «La felicità è l’obiettivo e il fine della nostra esistenza, e se seguiremo il sentiero che conduce ad
essa la otterremo. Questo sentiero è la virtù, la rettitudine, la fedeltà, la santità e l’osservanza di tutti
i comandamenti di Dio. Ma non si possono osservare tutti i comandamenti senza prima conoscerli,
e non possiamo aspettarci di conoscerli tutti più di
quanti ne conosciamo ora, a meno che non osserviamo quelli che abbiamo già avuto...
Qualunque cosa Dio richieda è giusta, quale che
essa sia, benché possiamo non capirne la ragione
se non molto tempo dopo, quando cominciano a
trapelare gli avvenimenti. Se noi cerchiamo prima
il regno di Dio tutte le cose buone ci saranno
sopraggiunte» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 200).
■ «Le ordinanze istituite nei cieli da prima della
fondazione del mondo, nel sacerdozio, per la salvezza degli uomini, non devono essere alterate o
cambiate. Tutti devono essere salvati in base agli
stessi principi…
Tutti gli uomini che divengono eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo dovranno ricevere la pienezza
delle ordinanze del Suo regno; e coloro che non
riceveranno tutte le ordinanze saranno privati della
pienezza di quella gloria, se addirittura non la perderanno tutta» (Smith, Insegnamenti, pagg. 243–244).
■

C. Rendere sicura la nostra chiamata ed elezione è
uno degli scopi più importanti di questa vita terrena.

«Dopo che uno ha acquisito la fede in Cristo,
si è pentito ed è stato battezzato per la remissione dei peccati ricevendo lo Spirito Santo
(mediante l’imposizione delle mani) che è il
Primo Consolatore, egli deve continuare ad umiliarsi dinanzi a Dio, a bramare ardentemente la
giustizia e a vivere secondo ogni parola di Dio,
finché il Signore ben presto gli dirà:
‹Figlio, tu raggiungerai l’esaltazione›. Quando il
Signore lo avrà messo completamente alla prova
ed avrà accertato che egli è un uomo deciso a
servirLo ad ogni costo, allora l’uomo troverà che
la sua vocazione e la sua elezione sono sicure»
(Smith, Insegnamenti, pag. 115).
■ «Quei membri della Chiesa che si dedicano
totalmente alla rettitudine, vivendo di ogni parola
■

che esce dalla bocca di Dio, rendono sicura la loro
chiamata ed elezione. Ossia essi ricevono la più sicura
parola di profezia, il che significa che il Signore
suggella la loro esaltazione su di loro mentre sono
ancora in questa vita» (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, pag. 109).
■ «Gli eletti di Dio comprendono un gruppo molto
privilegiato, una cerchia molto ristretta di fedeli
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Essi sono quella parte dei membri
della Chiesa che si sforzano con tutto il cuore di
osservare la pienezza della legge del Vangelo in
questa vita, in modo da poter diventare eredi delle
ricompense della pienezza del Vangelo nella vita a
venire» (McConkie, Mormon Doctrine, pag. 217).
■ «L’uomo può trasformarsi, e deve farlo. L’uomo
ha in sé i semi della divinità, che possono germinare e svilupparsi e crescere. Come la ghianda
diventa una quercia, l’uomo mortale può diventare un dio. Rientra nei suoi poteri innalzarsi da
sé dal piano in cui si trova attualmente a quello
in cui dovrebbe trovarsi. Il cammino può essere
lungo, pieno di difficili ostacoli, ma è una reale
possibilità» (Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 28).
■ «Vi sono molti che sono chiamati a servire nel
regno di Dio. Il Signore non ha mai promesso ai
fedeli che hanno ricevuto la chiamata ed elezione,
ma non hanno perseverato, che essi riceveranno la
Sua benedizione. Vi sono molti che evidentemente
ritengono che la perseveranza non sia necessaria,
ma invece soltanto coloro che servono e sono
fedeli saranno scelti. Il motivo per cui tanti cadono
è spiegato dal fatto che il loro cuore è troppo attirato dalle cose di questo mondo e che essi aspirano agli onori degli uomini» (Joseph Fielding
Smith, Church History and Modern Revelation,
2:177–178).
D. Coloro che rendono sicura la loro chiamata ed
elezione ereditano la vita eterna.
■ «Il tema che ho in mente di trattare è come rendere sicura la propria chiamata ed elezione. Per
realizzare questo obiettivo l’uomo deve ricevere
una divina conferma che egli erediterà la vita
eterna. Il supremo obiettivo degli uomini che
conoscono Dio, il loro rapporto con Lui e i disegni
che Egli ha formulato per loro, è quello di ottenere
la vita eterna. E ciò è giusto e logico, poiché la vita
eterna ‹è il dono più grande fra tutti i doni di Dio›
(DeA 14:7). Portare gli uomini alla vita eterna è
l’opera e la gloria di Dio. A questo fine Egli concepisce, porta in essere, dirige e usa tutte le Sue
creazioni (Mosè 1:38–39)» (Marion G. Romney,
Conference Report, ottobre 1965, pag. 20).
■ «La vita eterna è quel genere di vita che Dio
vive. Il piano del Vangelo preparato dal Padre e
messo in atto mediante l’espiazione di Gesù Cristo
mette la vita eterna a portata di ogni uomo. Il
Signore ci dette questa assicurazione quando disse:
‹E se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino
alla fine, avrai la vita eterna› (DeA 14:7)» (Romney,
Conference Report, ottobre 1965, pag. 20).
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Il sacramento: una ordinanza
per ricordare Gesù
Introduzione
Il sacramento è un’ordinanza istituita per ricordare ai membri della Chiesa il sacrificio espiatorio
di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ai Santi è
stato comandato di prendere spesso il sacramento
per dimostrare la loro volontà di prendere su di
sé il nome di Cristo e di ricordarsi sempre di Lui
(vedi Dallin H. Oaks, relazione sulla conferenza
generale di aprile 1985, pagg. 74–77).

Schema dottrinale
A. Gesù Cristo istituì il sacramento come ordinanza
per ricordarLo.
1. Gesù spiegò ai Suoi discepoli la natura e lo scopo
dell’ordinanza del sacramento (vedi Matteo
26:26–29; 3 Nefi 18:1–11).
2. Prendiamo il sacramento in ricordo del sacrificio
espiatorio di Cristo (vedi 3 Nefi 18:6–7; Moroni
6:6; DeA 27:2; I Corinzi 11:24–26).
B. Quando prendiamo il sacramento facciamo
un’alleanza con Dio.
1. Ci è stato comandato che prima di prendere il
sacramento dobbiamo conoscerne il significato
(vedi DeA 20:68).
2. Quando prendiamo il sacramento rinnoviamo
l’alleanza del battesimo, cioè di prendere su di noi
il nome di Cristo, di ricordarci sempre di Lui e di
osservare tutti i Suoi comandamenti (vedi DeA
20:77, 79; Moroni 4:3; 5:2).
3. A Sua volta il Salvatore si impegna con noi nel
senso che possiamo sempre avere con noi il Suo
Spirito (vedi 3 Nefi 18:11; DeA 20:77, 79).
4. Ci è stato comandato di prendere spesso il sacramento (vedi DeA 20:75; Moroni 6:6).
5. Come per tutte le alleanze stipulate da Dio con
noi dobbiamo osservare fedelmente l’alleanza
del sacramento se vogliamo realizzarne i benefici
(vedi DeA 42:78; 82:10).
C. Il pane e l’acqua sono simboli importanti.
1. Gesù disse di essere il ‹pane della vita› e la sorgente di ‹acqua viva› (vedi Giovanni 6:35; 4:10).
2. Il pane rappresenta la carne martoriata del
Salvatore e il vino rappresenta il sangue da Lui
versato (vedi Matteo 26:26–28).
3. Nella preghiera sacramentale che ci è stata rivelata il pane e l’acqua sono santificati per le nostre
anime e, se ne siamo degni, diventiamo ripieni
dello Spirito Santo (vedi 3 Nefi 8–9).
4. I simboli del sacramento sono benedetti e distribuiti da coloro che ne hanno l’autorità (vedi DeA
20:46, 76; 3 Nefi 18:5).
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5. I simboli usati nel sacramento sono meno importanti del motivo per cui li prendiamo, pertanto
oggi nel servizio sacramentale viene usata l’acqua
invece del vino (vedi DeA 27:2).
D. Sono state emanate norme e limiti riguardo a
coloro che desiderano prendere il sacramento.
1. Il sacramento è riservato a coloro che hanno stipulato un’alleanza con Dio (vedi 3 Nefi 18:4–5).
2. I trasgressori non devono prenderlo finché non
hanno fatto ammenda per i loro peccati (vedi
DeA 46:4–5).
3. Coloro che ne hanno l’autorità non devono permettere ai trasgressori impenitenti di prendere il
sacramento (vedi 3 Nefi 18:28–30).
4. Prima di prendere il sacramento ogni persona deve
esaminare se ne è degna (vedi 1 Corinzi 11:28).
5. Prendere indegnamente il sacramento può portare all’infermità spirituale e alla condanna (vedi
1 Corinzi 11:27–30).

Dichiarazioni di sostegno
A. Gesù Cristo istituì il sacramento come ordinanza
per ricordarLo.
■ «L’istituzione della cena del Signore è una evidente prova della divinità e della prescienza del
Salvatore; cosa potrebbe essere più efficace e grandioso, per richiamare alla mente il sublime sacrificio che Egli fece, del prendere il pane spezzato in
ricordo del Suo corpo e del bere dalla coppa per
ricordare il Suo sangue che fu versato per la remissione dei peccati di tutti gli uomini? Gesù sapeva
che gli insegnamenti astratti potevano essere facilmente dimenticati, che gli uomini avrebbero ricordato meglio le cose concrete. Pertanto molte delle
Sue più grandi lezioni furono esposte in forma di
parabola; e affinché questo, che è il più grande di
tutti gli avvenimenti, potesse imprimersi vividamente nella mente di tutti, Egli istituì questa gloriosa ordinanza in forma tangibile perché tutti gli
uomini potessero vederla e ad essa partecipare»
(Anthon H. Lund, Conference Report, ottobre
1916, pag. 13).
■ «Il Salvatore sottolineò che il pane e l’acqua,
simboli tangibili del sacramento, dovevano ricordarci continuamente il sacrificio fatto per noi e la
necessità di rinnovare le nostre alleanze di rettitudine. La domenica, un giorno su sette, è messa
a parte affinché noi possiamo ricordarci i nostri
doveri spirituali; e la domenica di Pasqua, una
volta l’anno, è istituita perché possiamo ricordare la risurrezione del Signore» (Spencer W.
Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
pag. 220).
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B. Quando prendiamo il sacramento facciamo
un’alleanza con Dio.

«Io mi sono spesso chiesto se ci rendiamo completamente conto del significato e dell’importanza
delle alleanze che facciamo nel prendere questi
simboli in memoria del corpo e del sangue di Gesù
Cristo. È nostro dovere considerare attentamente e
seriamente lo scopo di queste preghiere quando le
sentiamo offrire nelle nostre riunioni. Ci sono quattro cose molto importanti che noi conveniamo di
fare ogni volta che prendiamo i simboli; e quando
lo facciamo, quella è una prova che noi aderiamo
completamente agli obblighi, che per noi divengono così vincolanti. Le cose summenzionate sono:
1. Mangiamo il pane in memoria del corpo di
Gesù Cristo promettendo che ricorderemo sempre
il Suo corpo straziato sulla croce.
2. Beviamo l’acqua in memoria del Suo sangue
versato per i peccati del mondo, che espiò la trasgressione di Adamo e che ci libera dai nostri stessi
peccati a condizione del nostro pentimento sincero.
3. Conveniamo di essere pronti a prendere su di
noi il nome del Figlio e ricordarLo sempre. Nel
tener fede a questa alleanza promettiamo di essere
chiamati con il Suo nome e di non fare mai niente
che possa attirare la vergogna o il rimprovero su
quel nome.
4. Conveniamo di osservare i comandamenti
che Egli ci ha dati, non uno solo, ma di vivere ‹di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio›.
Se faremo queste cose allora lo Spirito Santo
ci guiderà sempre secondo la promessa fattaci;
e se non le faremo non avremo la Sua guida»
(Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza,
2:297–298).
■ «Il battesimo è per la remissione dei peccati. A
coloro che si battezzano degnamente sono rimessi
i loro peccati grazie allo spargimento del sangue
di Cristo. Le loro vesti sono lavate nel sangue
dell’Agnello. Quando poi essi prendono degnamente il sacramento rinnovano l’alleanza stipulata
nelle acque del battesimo. Le due alleanze sono la
stessa cosa» (Bruce R. McConkie, The Promised
Messiah, pag. 386).
■

■ «Nella dispensazione attuale, al tempo dell’organizzazione della Chiesa, il Signore disse: ‹È necessario che la chiesa si riunisca spesso per prendere il
pane ed il vino in rimembranza del Signore Gesù›.
Quindi seguono le parole esatte che si devono dire
quando si benedice il pane e il vino, o l’acqua che,
per rivelazione, è stata sostituita al vino.
Riunirsi spesso per questo scopo è un dovere
dei membri della Chiesa e la sua osservanza è per
loro tanto vincolante quanto lo è l’osservanza di
qualsiasi altro principio o ordinanza del Vangelo.
Nessun membro della Chiesa che si rifiuti di
osservare questa sacra ordinanza può mantenere
l’ispirazione e la guida dello Spirito Santo»
(Smith, Dottrine di salvezza, 2:292).
■ «Pensate che un uomo che partecipa al servizio
sacramentale con uno spirito di preghiera, di umiltà
e di adorazione, e che prende questi sacri emblemi
che rappresentano il corpo e il sangue di Gesù
Cristo, potrà deliberatamente violare i comandamenti del Signore? Se un uomo si rende pienamente
conto di ciò che fa quando prende il sacramento,
ossia che egli si impegna a prendere su di sé il nome
di Gesù Cristo, a ricordarsi sempre di Lui e a osservare i Suoi comandamenti, e questo voto viene
rinnovato di settimana in settimana, pensate che
quest’uomo mancherà di pagare la decima? Pensate
che quest’uomo violerà la santità della domenica
o ignorerà la Parola di Saggezza? Pensate che egli
mancherà di essere devoto e che non si occuperà dei
suoi doveri nel quorum e degli altri suoi compiti
nella Chiesa? Mi sembra che una cosa come la violazione di questi sacri principi e doveri sia impossibile
quando un uomo sa cosa significa stipulare tali
voti una settimana dopo l’altra con il Signore e
al cospetto dei Santi» (Joseph Fielding Smith,
Conference Report, ottobre 1929, pagg. 62–63).

C. Il pane e l’acqua sono simboli importanti.
■ «Poiché Egli è il Pane della Vita (ossia il Figlio
di Dio che venne dal Padre) e poiché gli uomini
devono mangiare questo pane spirituale per ottenere la salvezza, ne consegue che la vita eterna si
ottiene soltanto mangiando la carne e bevendo il
sangue del Figlio di Dio o, in altre parole, la vita
eterna si ottiene soltanto accettando Gesù come il
Cristo e osservando i Suoi comandamenti.
Mangiare la carne e bere il sangue del Figlio di
Dio significa innanzitutto accettarLo nel senso più
letterale e completo, senza alcuna riserva, come
Figlio nella carne dell’Eterno Padre e, in secondo
luogo, osservare i comandamenti del Figlio accettando il Suo Vangelo, unendosi alla Sua chiesa e
perseverando nell’obbedienza e nella rettitudine
sino alla fine. Coloro che tenendo questa condotta
mangiano la Sua carne e bevono il Suo sangue
avranno la vita eterna, che significa l’esaltazione
nella più alta sfera del mondo celeste.
Per tenere costantemente vivo nei Suoi santi
il ricordo del loro obbligo di accettarLo e di
obbedirGli o, in altre parole, di mangiare la Sua
carne e bere il Suo sangue, il Signore ci ha dato
l’ordinanza del sacramento. Questa ordinanza
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celebrata in ricordo della Sua carne martoriata e
del sangue da Lui versato è il mezzo dato agli
uomini, formalmente e ripetutamente, per
dichiarare la loro fede nella divinità di Cristo e
affermare la loro decisione di servirLo e di osservare i Suoi comandamenti; o, in altre parole, in
questa ordinanza – in senso spirituale ma non letterale—gli uomini mangiano la Sua carne e bevono
il Suo sangue» (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 1:358; corsivo dell’autore).
■ «Per il viandante assetato e accaldato nel
deserto trovare l’acqua significa trovare la vita,
trovare scampo da una terribile morte; nello
stesso modo lo stanco pellegrino che viaggia
attraverso il deserto della vita terrena si salva
per l’eternità abbeverandosi alle sorgenti di
acqua viva che si trovano nel Vangelo.
L’acqua viva sono le parole di vita eterna, il
messaggio di salvezza» (McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 1:151).
■ «Così Gesù, celebrando la festa della Pasqua,
onorando e adempiendo pienamente la legge, istituì il sacramento della cena del Signore. Il sacrificio cessò per dare inizio al sacramento; era la fine
della vecchia era e l’inizio della nuova. Il sacrificio tendeva allo spargimento del sangue e allo
strazio della carne dell’Agnello di Dio. Il sacramento doveva essere in ricordo del Suo sangue
versato e della Sua carne straziata, con i simboli,
il pane e il vino, che ricalcavano lo spargimento
del sangue degli animali dei tempi precedenti»
(McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
1:719–720).
■ «È sempre esistito un grande disaccordo sul
significato della frase: ‹Questo è il mio corpo› usata
da Gesù quando disse ai Suoi discepoli: ‹Prendete,
mangiate, questo è il mio corpo›, e anche quando
dette loro la coppa e disse: ‹Bevetene tutti, perché
questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale
è sparso per molti per la remissione dei peccati›
(Matteo 26:26–28). Un grande numero di sette e
confessioni cristiane asserisce che questo non significava che il pane e il vino erano simboli, ma che
durante la somministrazione del sacramento noi
mangiamo effettivamente la Sua carne e beviamo il
Suo sangue. Tale non è la nostra opinione: noi crediamo che il pane e il vino sono semplicemente i
simboli del corpo e del sangue. Se potessimo immaginarci nella sacra sala in cui Egli e i Suoi discepoli
tennero l’ultima cena, là dove essi consumarono il
pasto pasquale e dove Egli istituì questa sacra ordinanza, Lo vedremmo stare davanti ai discepoli
dicendo loro riguardo al pane: ‹Questo è il mio
corpo›; e tuttavia Lo vedremmo nel pieno vigore
della salute, mentre il sangue circolava nelle Sue
vene. Non era il Suo sangue quello nella coppa,
poiché egli proprio in quella stessa occasione ne
identificò il contenuto con il ‹frutto della vigna›.
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Era del vino che Egli dava loro, ma esso rappresentava il Suo sangue che doveva essere versato per la
remissione dei peccati» (Lund, Conference Report,
ottobre 1916, pag. 13).
D. Sono state emanate norme e limiti riguardo a
coloro che desiderano prendere il sacramento.
■ «Prima di prendere questo sacramento il nostro
cuore deve essere puro, le nostre mani nette e dobbiamo spogliarci di ogni inimicizia nei confronti
del nostro prossimo. Dobbiamo essere in pace con
i nostri simili, dobbiamo avere in cuore il desiderio di fare la volontà di nostro Padre e di osservare
tutti i Suoi comandamenti. Se facciamo questo,
prendere il sacramento sarà per noi una benedizione e rinnoverà la nostra forza spirituale»
(George Albert Smith, Conference Report, aprile
1908, pag. 35).
■ «Per quanto tempo supponete che un uomo
possa prendere indegnamente il sacramento prima
che il Signore ritiri da lui il Suo Spirito? Quanto
tempo pensate che possa scherzare con le cose
sacre senza che il Signore lo lasci in balia di Satana
sino al giorno della redenzione? Pertanto il nostro
cuore deve essere umile e noi dobbiamo pentirci
dei nostri peccati e allontanarci da noi ogni male»
(Joseph Smith, History of the Church, 2:204).
■ «Il sacramento è destinato ai Santi, a coloro che
hanno effettivamente stipulato le richieste alleanze
nelle acque del battesimo…
Se una persona che non appartiene alla Chiesa
si trova nella congregazione noi non le impediamo
di prendere il sacramento, ma le si dovrebbe
spiegare che il sacramento serve a rinnovare le
alleanze, e poiché ella non ha stipulato la vera
alleanza del battesimo o l’alleanza del tempio è
esonerata dal prenderlo. Tuttavia, prendendo
il sacramento se è pura, degna e devota non
richiama su di sé alcuna condanna, come accadrebbe nel caso di coloro che hanno stipulato
solenni alleanze e poi le hanno ignorate o calpestate» (Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball,
pagg. 226–227).

La preordinazione di Israele
secondo l’alleanza e le
relative responsabilità
Introduzione
Per la fede e obbedienza che dimostrarono nella
vita preterrena, migliaia e migliaia di figli e figlie
di Dio furono preordinati ad essere membri del
casato d’Israele qui sulla terra. Questa preordinazione è un privilegio che comporta nobiltà oltre a
grandi responsabilità. Come membri del casato
d’Israele noi siamo principi e principesse, membri
di una regale famiglia dell’alleanza, con l’incarico
di essere il sale della terra (Matteo 5:13) e la luce
del mondo (Matteo 5:14), per portare la pienezza
del Vangelo di Gesù Cristo a ogni nazione, tribù,
lingua e popolo (DeA 77:8).

Schema dottrinale
A. Il popolo di Israele fu un popolo di grande
valore nell’esistenza preterrena.
1. Per la fedeltà dimostrata nell’esistenza preterrena
il popolo d’Israele fu preordinato a diventare una
nazione santa (vedi Deuteronomio 32:7–9; Romani
8:28–30).
2. Dalla preordinazione dipendeva in gran parte la
posizione occupata da un individuo presso le tribù
e le nazioni (vedi Atti 17:24–26; Deuteronomio
32:7–9).
3. Molti spiriti fedeli furono preordinati a compiere
importanti missioni mentre si trovavano nell’esistenza preterrena (vedi Abrahamo 3:22–23; Geremia
1:5; DeA 138:53–56).
B. Dio ristabilì la Sua alleanza con Israele sulla terra.
1. L’alleanza di Dio con Israele fu stipulata con
Abrahamo, perciò spesso è chiamata alleanza di
Abrahamo (vedi Abrahamo 2:6–11; Genesi 17:1–22).
2. Le benedizioni dell’alleanza spettanti ad Abrahamo
includevano le benedizioni del Vangelo e la promessa della vita eterna (vedi Abrahamo 2:6–11;
Genesi 17:1–22; DeA 132:28–31).
3. L’alleanza di Abrahamo fu rinnovata con Isacco
e Giacobbe e i loro posteri (vedi Genesi 26:1–5;
35:9–12; Esodo 19:1–8)
C. Israele dell’alleanza è un termine che oggi indica
chiunque si impegni ad accettare e a mettere in
pratica il Vangelo.
1. Tutti gli uomini sono invitati a venire a Cristo
(vedi 2 Nefi 26:33; DeA 93:1).
2. Dopo la Sua risurrezione Gesù affidò agli Apostoli
l’incarico di proclamare il Vangelo a tutti i popoli
(vedi Marco 16:15).
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3. Le benedizioni di Abrahamo sono promesse a
chiunque abbracci il Vangelo (vedi Romani 4:12–13;
Galati 3:13–14, 16, 28–29; Efesini 2:11–21).
D. Essendo il popolo dell’alleanza di Dio, Israele
ha ricevuto un incarico speciale.
1. L’eletta Israele deve servire il Signore (vedi Isaia
41:8–9; Levitico 25:55; 1 Nefi 21:3).
2. La Israele dell’alleanza ha il compito di portare
il Vangelo a tutto il mondo e di essere testimone
dell’opera e della gloria di Dio (vedi DeA 63:37;
29:7; 88:81; Isaia 43:9–10; DeA 1:4–5).
3. La gente che ha fatto alleanza con Dio deve sposarsi nell’ambito dell’alleanza (vedi Deuteronomio
7:3; Nehemia 10:28–30).
4. Il popolo dell’alleanza deve osservare tutti i comandamenti di Dio (vedi Deuteronomio 29:10–18;
Mosia 2:22; Giovanni 14:15).

Dichiarazioni di sostegno
A. Il popolo di Israele fu un popolo di grande
valore nell’esistenza preterrena.
■ «Israele è un popolo eterno. I membri di questa
razza eletta ottennero in origine la loro eredità con
i fedeli nella vita preterrena. Israele era un popolo
distinto nella preesistenza. Molti degli spiriti che
erano valorosi e nobili in quel primo stato furono
scelti, eletti e preordinati a nascere nella famiglia di
Giacobbe, in modo da essere eredi naturali di tutte
le benedizioni del Vangelo» (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 2:284).
■ «È molto chiaro che coloro che appartengono
alla progenie di Giacobbe fanno parte del più illustre lignaggio di esseri mai vissuti sulla terra.
Tutte queste ricompense, promesse e preordinate prima della creazione del mondo, devono
essere state determinate dal genere di vita vissuta
in quel mondo preterreno degli spiriti. Alcuni
potranno mettere in dubbio queste dichiarazioni;
ma al tempo stesso accetteranno senza alcuna
obiezione il fatto che ognuno di voi sarà giudicato, quando lascerà questa terra, secondo le
azioni commesse durante la propria vita quaggiù.
Dunque non è altrettanto ragionevole ritenere che
ciò che abbiamo ricevuto qui, in questa vita terrena, ci sia stato dato quale ricompensa per la
condotta da noi tenuta prima di venire quaggiù?»
(Harold B. Lee, La Stella, giugno 1974, pag. 249).
■ «I posteri di Abrahamo, grazie alle lunghe epoche di preparazione e di devozione trascorse mentre dimoravano ancora come spiriti alla presenza
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del loro Padre eterno, si meritarono il ‹diritto› al
Vangelo e al sacerdozio e infine a una eredità di
vita eterna (Abrahamo 2:10–12). Ossia, essi furono
preordinati a essere figli del Padre dei fedeli e a
compiere opere di rettitudine, come fece il fedele
Abrahamo. Nonostante che il Vangelo alla fine sia
per tutti gli uomini—‹Poiché in verità la voce del
Signore è per tutti gli uomini, e non v’è nessuno
che sfugga; e non v’è occhio che non vedrà, né
orecchio che non udrà, né cuore che non sarà
penetrato› (DeA 1:2)—tuttavia alcuni hanno diritto
a riceverlo prima che venga proposto agli altri. Il
Signore manda la Sua parola secondo un ordine di
precedenza. Alla fine essa andrà a tutti gli uomini;
ma alcuni hanno il diritto di udire la Sua voce
prima di altri» (Bruce R. McConkie, The Promised
Messiah, pag. 507).
■ «Ogni uomo che ha una chiamata per servire
presso gli abitanti del mondo fu ordinato proprio
per questo scopo nel Gran Consiglio del cielo
prima che questo mondo fosse. Immagino che
anch’io fui ordinato a questo ufficio in quel medesimo Gran Consiglio» (Joseph Smith, Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pag. 290).
B. Dio ristabilì la Sua alleanza con Israele sulla terra.

«Abrahamo prima ricevette il Vangelo mediante
il battesimo (che è l’alleanza di salvezza), poi si vide
conferire il sacerdozio superiore ed entrò nell’ordine
del matrimonio celeste (che è l’alleanza di esaltazione), ottenendo pertanto la sicurezza che avrebbe
avuto una posterità eterna. Infine ricevette la promessa che tutte queste benedizioni sarebbero state
offerte a tutti i suoi posteri sulla terra (Abrahamo
2:6–11; DeA 132:29–50). Fra le promesse divine
fatte da Abrahamo c’era l’assicurazione che Cristo
sarebbe uscito dai suoi posteri, e l’assicurazione che
i posteri di Abrahamo avrebbero ricevuto come eredità eterna delle determinate terre (Abrahamo 2;
Genesi 17; 22:15–18; Galati 3).
Tutte queste promesse, messe insieme, sono chiamate alleanza di Abrahamo» (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 13).
■ «Quando il Signore ordinò al fedele Abrahamo
di uscire da Ur, terra dei suoi padri, a motivo della
sua fedeltà, fece con lui delle alleanze. Una delle
promesse era che attraverso di lui, e il suo seme
dopo di lui, tutte le nazioni della terra sarebbero
state benedette. Questa benedizione si può ottenere in vari modi:
1. Per mezzo di Gesù Cristo che discende dalla
stirpe di Abrahamo.
2. Per mezzo del sacerdozio che fu conferito allo
stesso Abrahamo e ai suoi posteri.
3. Per mezzo della dispersione di Israele in tutte
le nazioni, per la qual dispersione il sangue di
Israele fu sparso tra le nazioni. Cosicché, se si pentono, le nazioni possono aver diritto al lievito della
giustizia e alle promesse fatte ai figli di Abrahamo.
4. Per il fatto che il Signore strinse una alleanza
con Abrahamo, secondo la quale tutti quelli che
dopo di lui avrebbero abbracciato il Vangelo sarebbero stati chiamati con il suo nome, ossia sarebbero
■
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stati annoverati fra la sua progenie e avrebbero
ricevuto lo Spirito Santo» (Joseph Fielding Smith,
Dottrine di salvezza, 3:204–205).
■ «L’essenza dell’alleanza così stipulata con
Abrahamo era quella antica, eterna: che coloro che
obbediscono alle leggi di Dio erediteranno le benedizioni del Signore. Poiché Gesù, il Cristo, sostituì
la legge inferiore di Israele con quella superiore,
oggi noi vogliamo chiarire in che cosa si distingue
la ‹nuova ed eterna alleanza›. La parola ‹nuova›
sembra avere il senso di ‹restaurata›, come possiamo
dedurre dalle parole del Signore al profeta Joseph
Smith: ‹Questa è una nuova ed eterna alleanza, sì
quella che esisteva fin dal principio› (DeA 22:1).
Questa alleanza con Abrahamo era anche una
chiamata a comandare, pertanto è stata interpretata nel senso che Abrahamo e i suoi discendenti
furono scelti per conservare in purezza e far progredire sulla terra il piano eterno per la salvezza
degli uomini. Di conseguenza la progenie di
Abrahamo è spesso indicata come popolo eletto o
popolo della alleanza» (John A. Widtsoe «Why Are
We Called a Covenant People?», Improvement Era,
giugno 1945, pag. 349; vedi anche «A Covenant
People», New Era, febbraio 1976, pag. 45).
■ «Né questa alleanza è limitata alla vita terrena.
Si estende al di là della tomba per spaziare nel
regno celeste.
I figli di Abrahamo, se osserveranno l’alleanza
che stipulano nella casa del Signore, come
Abrahamo loro padre, continueranno a moltiplicarsi per tutta l’eternità e non vi sarà fine ai
loro posteri. In questo modo le benedizioni di
Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe sono offerte
a loro ed essi ne diventano partecipi al massimo
grado, perché deve esserci una continuazione dei
posteri tra coloro che ricevono l’esaltazione nel
regno di Dio. Questa è la promessa, e attraverso
Abrahamo diverranno re, sacerdoti e governanti,
non soltanto su questa terra ma nei cieli, e così
vi saranno mondi senza fine» (Joseph Fielding
Smith, The Way to Perfection, pag. 96).
C. Israele dell’alleanza è un termine che oggi indica
chiunque si impegni ad accettare e a mettere in
pratica il Vangelo.
■ «Il primo Consolatore o Spirito Santo non ha
altro effetto se non l’intelligenza pura. In un diretto
discendente di Abrahamo esso ha più potere di
ampliare la mente, illuminare l’intelletto e allargare
la conoscenza che non in un Gentile, sebbene sul
corpo l’effetto sia visibile soltanto a metà; perché
quando lo Spirito Santo scende su di un diretto
discendente di Abrahamo questi è calmo e sereno
e tutta la sua anima e tutto il suo corpo vengono
mossi esclusivamente in virtù del puro spirito dell’intelligenza; mentre l’effetto dello Spirito Santo su
un Gentile è quello di purificare il vecchio sangue
e fare di lui un vero discendente di Abrahamo.
L’uomo che non abbia in sé neppure un po’ di sangue di Abrahamo (naturalmente) deve avere una
nuova creazione a opera dello Spirito Santo. In tal
caso l’effetto sul corpo può essere più potente e
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anche più visibile di quello che può esserci su un
Israelita, anche se questi all’inizio può essere molto
più progredito del Gentile nell’intelligenza pura»
(Smith, Insegnamenti, pagg. 149–150).
■ «È necessario essere del casato di Israele per
accettare il Vangelo e tutte le benedizioni ad esso
relative? Se è così, in qual modo entriamo a far
parte del casato d’Israele: per adozione o per
discendenza diretta?
Tutti quelli che abbracciano il Vangelo entrano a
far parte del casato d’Israele; in altre parole divengono membri della stirpe eletta o figli di Abrahamo
per il tramite di Isacco e di Giacobbe, a cui furono
fatte le promesse. La grande maggioranza di coloro
che divengono membri della Chiesa sono discendenti letterali di Abrahamo attraverso Efraim, figlio
di Giuseppe. Quelli che non sono discendenti letterali di Abrahamo e di Israele devono divenirlo, e
quando sono battezzati e confermati essi sono innestati nell’albero e possono rivendicare tutti i diritti
e tutti i privilegi degli eredi» (Smith, Dottrine di salvezza, 3:204).
■ «Alla luce del Vangelo rivelato è quindi facile
rispondere alla domanda che spesso ci è posta:
‹Chi sono i figli di Abrahamo?›
Tutti coloro che accettano il piano fatto da Dio
per i Suoi figli sulla terra e lo osservano sono figli
di Abrahamo. Coloro che rifiutano il Vangelo, che
siano o no suoi figli secondo la carne, rinunciano
alle benedizioni fatte ad Abrahamo e non sono
figli di Abrahamo» (John A. Widtsoe, Evidences
and Reconciliations, pag. 400).
D. Essendo il popolo dell’alleanza di Dio, Israele
ha ricevuto un incarico speciale.

«Questa visione della promessa fatta ad
Abrahamo pone una pesante responsabilità su

■

tutti coloro che accettano il Vangelo. Come figli
di Abrahamo essi hanno l’obbligo di compiere le
opere di Abrahamo. L’accettazione del battesimo
comporta la promessa, da parte del candidato,
che egli adeguerà la sua vita al vangelo di Gesù
Cristo, che naturalmente è il vangelo ricevuto,
accettato e osservato da padre Abrahamo»
(Widtsoe, Evidences and Reconciliations, pag. 400).
■ «La scelta di una nazione speciale che portasse
il sacerdozio e fosse favorita con oracoli di verità
ha molti motivi. È logico e ragionevole il fatto che
il Signore abbia chiamato un tale popolo e gli
abbia conferito particolari favori, quando tutto il
resto dell’umanità aveva rifiutato la Sua parola.
Mediante questo popolo dell’alleanza il Signore si
riservò il diritto di mandare nel mondo un lignaggio eletto di spiriti fedeli che avevano diritto a
particolari favori a causa dell’obbedienza dimostrata nell’esistenza preterrena. Inoltre la scelta di
una razza speciale, e il conferimento ad essa di
particolari alleanze e obblighi, che altre nazioni
non erano disposte a osservare, ebbero l’effetto di
segregare questa dalle altre razze. Se a Israele non
fosse stata data alcuna particolare alleanza o pratica da osservare, con il severo comandamento di
non mescolarsi ad altri popoli, Israele sarebbe
scomparsa come nazione nel giro di pochissimi
anni. Anche così furono necessari anni di addestramento e di costante guida da parte di profeti,
divinamente nominati, per inculcare in questo
popolo il senso della santità della sua particolare
chiamata. Inoltre questo popolo doveva soffrire
per le sue trasgressioni alla legge e le violazioni
delle alleanze, essere frustato e soffrire la schiavitù, prima che potesse apprendere la sua lezione»
(Smith, The Way to Perfection, pagg. 129–130).
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L’apostasia
Introduzione
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi
Giorni dichiara al mondo che dopo la crocifissione
di Gesù Cristo e la successiva morte dei Suoi apostoli ci fu un allontanamento, una alterazione, un
rifiuto della parola rivelata. La lunga notte dell’apostasia durò più di un millennio. Durante questo
periodo dottrine e pratiche istituite dall’uomo
furono sostituite al piano di salvezza che Gesù
aveva predicato.

Schema dottrinale
A. Durante il Suo ministero terreno il Salvatore
istituì la Sua chiesa e predicò principi e ordinanze
di salvezza.
Vedi Efesini 2:19–21; 4:11–14; Giovanni 3:5; Atti
2:37–38; 1 Corinzi 12:28.
B. Fu predetta una grande apostasia dalla chiesa del
Salvatore.
1. I profeti dell’Antico Testamento predissero una
apostasia (vedi Isaia 24:5–6; Amos 8:11–12).
2. I profeti del Nuovo Testamento dichiararono che
l’umanità si sarebbe allontanata dal Vangelo (vedi
Atti 20:29–30; 2 Tessalonicesi 2:1–4; 2 Timoteo
4:3–4; 2 Pietro 2:1–3).
C. Dopo il ministero terreno di Gesù Cristo si
verificò una apostasia universale.
1. I primi apostoli avvertirono i fedeli di una crescente apostasia nella Chiesa (vedi Galati 1:6–8;
2 Pietro 2:1–3; 1 Corinzi 1:10–12; 11:18–19;
2 Timoteo 1:15; Apocalisse 3:14–16).
2. Le rivelazioni degli ultimi giorni confermano la
realtà dell’apostasia predetta da Cristo e dai Suoi
apostoli (vedi Joseph Smith—Storia 1:19).

Dichiarazioni di sostegno
A. Durante il Suo ministero terreno il Salvatore
istituì la Sua chiesa e predicò principi e ordinanze
di salvezza.

«Nella dispensazione del meriggio dei tempi
Gesù Cristo istituì la Sua chiesa sulla terra designandone i dirigenti necessari per la realizzazione
degli scopi voluti dal Padre. Ciascuna persona
all’uopo nominata fu, per decreto divino, autorizzata a officiare nelle ordinanze per le quali era
stata chiamata. Dopo l’ascensione di Cristo l’organizzazione rimase la stessa e coloro che avevano
ricevuto l’autorità ordinarono altri ai vari uffici
del sacerdozio; e così alla Chiesa furono dati apostoli, profeti, evangelisti, pastori, sommi sacerdoti,
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settanta, anziani, vescovi, sacerdoti, insegnanti
e diaconi» (James E. Talmage, Gli Articoli di fede,
pag. 196).
■ «Gesù Cristo provvide all’istituzione della Sua
chiesa nel meriggio dei tempi e comandò ai Suoi
apostoli di completarne l’organizzazione e di portarne il messaggio a tutto il mondo» (Hugh B.
Brown, Conference Report, aprile 1965, pag. 40).
■ «La Chiesa fu per la prima volta organizzata
sulla terra ai tempi di Adamo, con quel grande
patriarca come suo primo presidente, sommo
sacerdote presiedente del regno di Dio sulla terra.
La nozione settaria molto diffusa, secondo la quale
il giorno della Pentecoste segna la nascita della
Chiesa cristiana, è un’eresia. Ogni qualvolta il
Vangelo è stato presente sulla terra, è stato predicato e amministrato nella e per mezzo della
Chiesa di Cristo. La Chiesa, o regno, istituita nel
meriggio dei tempi dal nostro Signore e dai Suoi
ministri gli Apostoli era una chiesa restaurata»
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 133).
B. Fu predetta una grande apostasia dalla chiesa del
Salvatore.
■ «Diciamo inoltre che la grande apostasia fu predetta dal Salvatore stesso quando viveva fra gli
uomini, e dai Suoi ispirati profeti sia prima che
dopo il periodo della Sua prova terrena» (James E.
Talmage, La grande apostasia, pag. 19).
■ «La prescienza di Dio Gli permise di conoscere
sin dall’inizio questo allontanamento dalla verità; e
tramite l’ispirazione gli antichi profeti pronunciarono solenni ammonimenti contro i pericoli incombenti» (Talmage, Gli Articoli di fede, pag. 200).
■ «La profezia e la storia predicono e riferiscono
una grande universale apostasia che doveva essere
seguita da una restaurazione, come era stato predetto da Giovanni nel Libro dell’Apocalisse. Il fatto
che la grande apostasia venga confermata sia dagli
scritti sacri, sia da quelli secolari, sia dalla storia,
porta testimonianza che essa ebbe dimensioni universali» (Hugh B. Brown, Conference Report, ottobre 1964, pag. 102).

C. Dopo il ministero terreno di Gesù Cristo si
verificò una apostasia universale.
■ «Per oltre diciassette secoli nell’emisfero orientale e per più di quattordici in quello occidentale
sembra che fra i cieli e la terra sia intercorso un
profondo silenzio. Noi non abbiamo alcuna notizia
sicura di una diretta rivelazione di Dio all’uomo
avvenuta durante questo lungo intervallo di tempo.
Come già dimostrato, il periodo del ministero apostolico nel continente orientale probabilmente terminò prima dell’inizio del secondo secolo dell’Era
cristiana. La morte degli Apostoli fu seguita dal
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rapido e universale accentuarsi dell’apostasia, come
era stato previsto e predetto.
A determinare questo vasto fenomeno di abbandono della verità religiosa contribuirono cause di
ordine esterno ed interno. Fra le prime sono da
segnalare alcune forze disgregatrici, la più efficace
delle quali fu la continua persecuzione a cui
furono sottoposti i santi per l’opposizione sia dei
Giudei che dei pagani. E una grande quantità di
persone che avevano professato di appartenere
alla Chiesa, nonché molti individui che erano stati
ministri del culto, disertarono la Chiesa, mentre
altri furono spinti a uno zelo maggiore dalla
medesima violenza delle persecuzioni. L’effetto
più immediato e concreto dell’urto proveniente
dall’esterno, per il declino della fede e delle opere
considerate nel loro insieme, fu una estesa diserzione degli individui dalla Chiesa. Ma conseguenze
ben più serie e drammatiche di questa storica
vicenda risultarono dai dissensi, dallo scisma e
dallo smembramento interno, che culminarono
nella più completa apostasia dalla chiesa dalla via
e dalla parola di Dio» (James E. Talmage, Gesù il
Cristo, pag. 552).
■ «Le cause interne più importanti che provocarono l’apostasia della chiesa primitiva possono
essere cosi riassunte: (1) La corruzione delle semplici dottrine del vangelo di Cristo dovuta alla
loro mescolanza con i cosiddetti sistemi filosofici.
(2) Le aggiunte non autorizzate ai riti prescritti
della Chiesa e l’introduzione di sostanziali modifiche alle ordinanze principali. (3) Variazioni non
autorizzate nell’organizzazione e nel governo
della chiesa» (Talmage, Gesù il Cristo, pag. 554).
■ «Se il Salvatore fosse tornato sulla terra all’inizio
del quinto secolo della nostra era dubito che Egli
avrebbe riconosciuto nella Chiesa cristiana la chiesa
che, come asseriva, discendeva da quella che Egli
aveva istituito, tanto si era traviata. La Cristianità
in effetti era diventata una mescolanza di credenze,
pratiche e dottrine cristiane, insegnamenti e riti
ebrei, filosofie pagane, greche, romane ed egiziane
e religioni idolatre di varia estrazione. Il santo sacerdozio era stato ritirato dalla terra, il potere della
Divinità non era più presente nella Chiesa cristiana.
Pertanto c’era stato un completo allontanamento dal

Vangelo istituito dal Figliuol dell’Uomo. La chiesa
giaceva nelle tenebre e le tenebre avviluppavano la
terra. Queste tenebre spirituali continuarono per
centinaia e centinaia di anni» (Milton R. Hunter,
«The Missionary Assignment», Improvement Era,
dicembre 1951, pag. 920).
■ «Questa non è una chiesa perenne, né una
chiesa che è stata riformata o redenta. È stata
restaurata dopo che era andata perduta. Era
andata perduta—con il Vangelo, i suoi poteri e le
sue benedizioni—qualche tempo dopo la crocifissione del Salvatore e la scomparsa dei Suoi apostoli. Le leggi furono cambiate, le ordinanze furono
cambiate e l’alleanza eterna, che il Signore Gesù
Cristo aveva stipulato con il Suo popolo in quel
periodo, fu violata. Ci fu un lungo periodo di
secoli in cui il Vangelo non era disponibile ai
popoli di questa terra, perché era stato cambiato»
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, pag. 423).
■ «Nei primi secoli dell’Era cristiana l’apostasia
venne non a causa delle persecuzioni ma dall’abbandono della fede, causato dalla sovrapposizione di strutture create dall’uomo sul piano
divino. Molti uomini, senza il diritto né il desiderio di ricevere rivelazioni, parlando senza autorità
divina, contando soltanto sulle proprie capacità
mentali, rappresentavano a loro dire le congregazioni dei Cristiani; e nel corso di lunghe conferenze e concili eruditi si adoperarono a creare un
Dio che tutti potessero accettare.
Le menti più brillanti con le loro filosofie, conoscendo a fondo le tradizioni cristiane e le usanze
pagane, unirono insieme tutti gli elementi al fine di
compiacere tutti gli uomini. Essi sostituirono le pratiche e i programmi tanto semplici della Chiesa con
riti spettacolari, esibizioni, mostre e una smisurata
pompa e chiamarono il tutto Cristianesimo. Essi
avevano sostituito il glorioso e divino piano di esaltazione di Cristo con un sistema elaborato, pittoresco, creato dall’uomo. Non sembravano rendersi
conto che stavano completamente detronizzando il
Cristo e ponendo un termine alla vita di Dio, come
ai nostri giorni. Così riuscirono a mettere insieme
un concetto di Dio del tutto incomprensibile»
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 425).
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La restaurazione del Vangelo
nella dispensazione della
pienezza dei tempi

Capitolo 23

Introduzione

Dichiarazioni di sostegno

La restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni
fu predetta dai profeti nei tempi antichi. Il vangelo
restaurato è il regno di Dio sulla terra, la pietra
staccatasi dalla montagna senza opera di mano,
che sarebbe diventata una grande montagna fino
a riempire la terra intera, così come fu visto da
Daniele (vedi Daniele 2:34–35, 44–45). È la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi Giorni che fu
organizzata il 6 aprile 1830, in preparazione della
seconda venuta del Salvatore.

A. La grande apostasia avvenuta dopo la
dispensazione del meriggio dei tempi imponeva
una restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni.

Schema dottrinale
A. La grande apostasia avvenuta dopo la
dispensazione del meriggio dei tempi imponeva
una restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni.
Vedi Joseph Smith—Storia 1:12, 18–19; Isaia
29:10–14.
B. Gli antichi profeti predissero la restaurazione
del Vangelo nella dispensazione della pienezza dei
tempi.
Vedi Atti 3:19–24; Apocalisse 14:6–7; Daniele 2;
Efesini 1:10.
C. La dispensazione della pienezza dei tempi
cominciò con l’apparizione del Padre e del Figlio
a Joseph Smith.
Vedi Joseph Smith—Storia 1:5–19.
D. La restaurazione del Vangelo è cominciata in
questa dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi.
1. Tutte le chiavi, i poteri e l’autorità necessari per la
nostra salvezza, conferiti dal cielo in tutte le epoche, sono stati restaurati nella dispensazione della
pienezza dei tempi (vedi DeA 128:18–21; 27:5–13;
110:11–16; 112:30–32).
2. La conoscenza e le chiavi di questa dispensazione
furono date a Joseph Smith per primo (vedi DeA
110:16; 5:10; 28:2, 6–7).
3. Dio rivelerà le cose che attengono a questa
dispensazione, «cose che sono state tenute
celate fin da prima della fondazione del mondo»
(DeA 124:41; vedi anche 121:26–32; 128:18; nono
Articolo di fede).
4. Dio tenne in serbo degli spiriti eletti perché venissero sulla terra nella dispensazione della pienezza
dei tempi, per edificare il regno di Dio negli
ultimi giorni (vedi DeA 138:53–56).
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■ «Sappiamo che agli inizi della Chiesa cristiana
c’erano molte congetture fra i suoi membri in
merito al loro credo e alla loro pratica, e la propagazione di queste congetture creò fratture e scismi.
Anche al tempo degli Apostoli c’era una considerevole divisione perché si legge che alcuni erano
per Paolo, altri per Apollo, e altri ancora per Cefa.
A quel tempo la gente aveva i suoi favoriti, i quali
le insegnavano delle dottrine particolari che non
erano generalmente conosciute e promulgate...
Leggete la storia dei nostri progenitori. Un certo
personaggio si avvicinò a Eva e le disse (voi sapete
che le donne hanno il cuore tenero, quindi egli poté
agire su questo cuore tenero): ‹Il Signore sa che
quel giorno in cui ne mangerai di sicuro non morrai; ma se lo mangerai i tuoi occhi saranno aperti e
tu sarai come Dio›. E così egli fece leva sul tenero
cuore di madre Eva finché essa non mangiò quel
frutto e i suoi occhi furono aperti. Egli aveva detto
la verità. Dice ora qualcuno: ‹Fai questo affinché i
tuoi occhi possano essere aperti e tu possa vedere;
fai quest’altro affinché tu possa sapere questo e
quello›. Al tempo di Gesù e dei Suoi apostoli lo
stesso potere era all’opera, e spinti da quel potere
degli uomini diedero la caccia agli Apostoli finché
l’ultimo di essi non fu bandito dalla società umana
e finché la religione cristiana non fu talmente sovvertita che la gente l’accettò a mani, braccia, bocca e
cuore aperti. Essa fu talmente adulterata da diventare congeniale al cuore dei malvagi, e fu così che
fu accettato anche quello che credevano essere il
Vangelo. Ma quello fu il momento in cui a poco a
poco gli uomini cominciarono a trasgredire le leggi,
a cambiare le ordinanze e a violare il patto eterno
finché il vangelo del regno e il sacerdozio istituiti
da Gesù non furono tolti dalla terra» (Brigham
Young, Discorsi di Brigham Young, pagg. 105—106).

B. Gli antichi profeti predissero la restaurazione del
Vangelo nella dispensazione della pienezza dei
tempi.
■ «Prendete Isaia e tutti i profeti e vedrete che
essi parlano di questa dispensazione degli ultimi
giorni in cui il regno di Dio sarebbe stato istituito sulla terra. Non ci fu mai un profeta, da
Adamo in poi, di cui ci siano pervenuti gli
scritti, che non abbia avuto davanti agli occhi
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questa grande dispensazione degli ultimi giorni»
(Wilford Woodruff, Journal of Discourses, 13:324).
C. La dispensazione della pienezza dei tempi
cominciò con l’apparizione del Padre e del Figlio a
Joseph Smith.

«E allora i cieli si aprirono, il velo si sollevò e le
benedizioni si riversarono sulla terra. L’era della
luce, della verità, della rivelazione, dei miracoli e
della salvezza era nata.
Il luogo, l’ora, la necessità, l’uomo e il destino
divino si unirono per dare il via alla grande opera
del Signore negli ultimi giorni. I cieli non tremarono, né la terra fu scossa. Non fu un evento annunciato da tuoni e da nuvole sul Sinai; ma fu un atto
compiuto con la stessa calma, serenità e pace che
regnavano davanti alla tomba aperta quando Maria
Maddalena lanciò il grido riverente: ‹Rabboni!› al
Signore risorto.
Fu il momento in cui all’uomo fu mostrata la più
grande visione di cui abbiamo notizia. Gli dèi dell’antichità si rivelarono nuovamente all’umanità.
Gran Dio nell’alto dei cieli—quali meraviglie
ora vediamo davanti ai nostri occhi! I cieli si
aprono, il velo si solleva, i Creatori dell’universo
scendono sulla terra; il Padre e il Figlio parlano
entrambi all’uomo mortale…
Una volta o due ogni mille anni s’apre una
nuova porta attraverso la quale tutti gli uomini
devono passare se vogliono ottenere la pace in
questa vita ed essere eredi della vita eterna nei
regni dell’aldilà.
Una o due volte ogni venti generazioni sorge
una nuova aurora. La luce dell’oriente scaccia
davanti a sé le tenebre che ricoprono la terra e il
cuore degli uomini.
Una volta ogni tanto in un bosco tranquillo, lontano dagli sguardi indiscreti degli uomini il cielo e
la terra condividono un momento di comunione,
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e dopo nessuno dei due è più lo stesso. Questo
momento ebbe luogo in quella bellissima e chiara
mattina della primavera del 1820, in un boschetto
vicino a Palmyra, nello stato di New York.
L’uomo chiese e Dio rispose.
Joseph Smith vide il Padre e il Figlio» (Bruce R.
McConkie, La Stella, aprile 1976, pagg. 10–11).
■ «Sì, Dio vive. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
sono tre Esseri distinti, simili per forma, nella cui
immagine l’uomo è stato creato. Perché queste
verità fondamentali perdute per il mondo dopo
secoli di falsi insegnamenti potessero essere di
nuovo a conoscenza dei popoli del nostro tempo,
era necessaria una nuova rivelazione; e questa
rivelazione fu data al quattordicenne Joseph Smith
sotto forma della più gloriosa visione che sia mai
stata concessa all’uomo mortale, per quanto troviamo scritto: una visione in cui apparvero simultaneamente il Padre e il Figlio» (Joseph F. Merrill,
Conference Report, ottobre 1948, pag. 59).
D. La restaurazione del Vangelo è cominciata in
questa dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi.
■ «L’altro grande servizio reso da Joseph Smith
alla razza umana fu l’apertura di questa dispensazione del Vangelo, la dispensazione della pienezza
dei tempi. Che significato ha questo termine?
Dispensare significa distribuire o somministrare in
parti, come quando il sacramento della cena del
Signore viene dispensato a una congregazione religiosa. In senso più lato significa l’apertura dei cieli
e l’emanazione del Vangelo e dei poteri del sacerdozio a beneficio dell’umanità. Il termine ‹dispensazione› definisce anche il periodo in cui questi
principi di salvezza e di esaltazione, così emanati,
continuano a rimanere operanti nel loro potere e
nella loro purezza. Vi sono state molte dispensazioni del Vangelo, nonostante che gli uomini
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conoscano molto poco riguardo ad esse. Il vangelo
di Cristo non è solo il potere di Dio per la nostra
salvezza, è il potere di Dio per la nostra esaltazione,
e fu istituito come tale prima che questa terra
cominciasse a esistere, prima che Adamo cadesse e,
di conseguenza, prima che l’uomo avesse necessità
di essere redento e salvato. La via del progresso
eterno, la strada della perfezione, ed è stato presente sulla terra in una serie di dispensazioni che si
estendono come una grande catena dai giorni di
Adamo al tempo presente. La grande differenza tra
questa dispensazione e tutte le altre è che questa è
l’ultima e la più grande, ossia è virtualmente tutte
le dispensazioni riunite in una» (Orson F. whitney,
Conference Report, aprile 1920, pag. 122).
■ «In questa restaurazione è necessario che la
Chiesa di Gesù Cristo sia restaurata nella sua semplicità e verità. Tutte le chiavi e tutti i poteri del
sacerdozio posseduti dai profeti delle dispensazioni precedenti devono essere conferiti ai rappresentanti di Dio sulla terra. In questa maniera tutta
l’autorità del sacerdozio del passato deve affluire
nella più gloriosa e grande delle dispensazioni,
come un chiaro corso d’acqua affluisce in un
possente fiume. L’alleanza eterna data un tempo
agli antichi, e che Isaia dice essere stata violata,
deve essere ripristinata» (Joseph Fielding Smith,
Dottrine di Salvezza, 1:155–156).
■ «Nella restaurazione dell’autorità era necessario che prima venisse Giovanni Battista, il messaggero precedentemente mandato per preparare la
strada; quindi dovevano venire Pietro, Giacomo e
Giovanni che detenevano le chiavi del sacerdozio
maggiore, per conferire ad altri il loro potere,
affinché la Chiesa potesse essere organizzata sulla
terra. Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre apostoli
principali che formavano la presidenza della
Chiesa di quel tempo, erano i personaggi che
potevano venire con questa autorità.
Ma altri dovevano venire. Dopo la venuta degli
Apostoli, non sappiamo esattamente quale ordine
fosse osservato. È naturale, per noi, concludere
che l’autorità rivelata e restaurata sia cominciata
con Adamo ‹che fu il primo uomo›. Quindi fu la
volta di Enoc, di Noè e così di seguito, fino alla
dispensazione del meridiano dei tempi» (Smith,
Dottrine di salvezza, 1:160–161).
■ «Noi siamo il popolo privilegiato che Dio ha
scelto per inondare di gloria gli ultimi giorni; a noi
è concesso di vederli così gloriosi, di parteciparvi e
di collaborare alla loro avanzata, ‹la dispensazione
della pienezza dei tempi, quando Dio raccoglierà
tutte le cose, tanto quelle che son nei cieli, quanto
quelle che son sopra la terra›, quindi i santi di Dio
saranno radunati sotto un sol capo da ogni nazione,
tribù e popolo e lingua, quando gli Ebrei saranno
radunati sotto un sol capo ed anche i malvagi
saranno radunati per essere annientati, come
dicono i profeti. Anche lo Spirito di Dio dimorerà
con il Suo popolo e sarà tolto a tutte le rimanenti
nazioni, ‹e tutte le cose, tanto quelle che sono nei
cieli quanto quelle che son sulla terra, saranno sotto
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un sol capo›, cioè in Cristo. Il sacerdozio celeste si
riunirà a quello terrestre per realizzare questi
grandi disegni, e mentre saremo così uniti in una
sola causa comune, e cioè l’espansione del regno
di Dio, il sacerdozio celeste non sarà uno spettatore
ozioso; lo Spirito di Dio sarà riversato sulla terra
dall’alto e dimorerà in mezzo a noi. Le benedizioni
dell’Altissimo si poseranno sui nostri corpi e il
nostro nome sarà tramandato nelle età future. I
nostri figli si leveranno e ci chiameranno beati e le
generazioni di là da venire penseranno con particolare gioia alle scene attraverso cui noi siamo passati,
alle privazioni che abbiamo dovuto sopportare,
all’infaticabile zelo di cui abbiamo dato prova, alle
difficoltà quasi insormontabili che abbiamo dovuto
superare per gettare le fondamenta di un’opera che
ha dato origine alla gloria e alle benedizioni che
esse (le generazioni) avranno; un’opera che Dio e gli
angeli hanno contemplato con gioia nel corso delle
generazioni passate, che ha infiammato gli animi
degli antichi patriarchi e profeti; un’opera destinata
a produrre la distruzione dei poteri delle tenebre e il
rinnovo della terra, la gloria di Dio e la salvezza dell’umana famiglia» (Joseph Smith, Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, pagg. 181–182).
■ «Nei consigli dell’eternità, molto tempo prima
che fossero gettate le basi per la creazione della
terra, fu decretato che egli, Joseph Smith, fosse
l’uomo, nell’ultima dispensazione di questo mondo,
che avrebbe diffuso la parola di Dio fra le genti, che
avrebbe ricevuto la pienezza delle chiavi e del
potere del sacerdozio del Figlio di Dio. Il Signore
aveva messo gli occhi addosso a lui e a suo padre,
e al padre di suo padre e ai loro progenitori fino ad
Abrahamo, e da Abrahamo al diluvio, dal diluvio a
Enoc, da Enoc a Adamo. Egli vigilò su quella famiglia e su quella stirpe dalla sorgente fino alla nascita
di Joseph, il quale fu preposto nell’eternità a presiedere questa che è l’ultima dispensazione» (Young,
Discorsi di Brigham Young, pagg. 106–107).
■ «Questa è la dispensazione più grande che sia
mai stata introdotta nella storia del mondo, perché
comprende tutto ciò che è avvenuto prima e tutto
ciò che verrà dopo» (Anthony W. Ivins, Conference
Report, ottobre 1932, pag. 5).
■ «Questa è l’ultima dispensazione. Il Signore
ha fatto sorgere uomini e donne perché svolgessero il Suo lavoro, e come io ho detto spesso,
molti di noi sono stati trattenuti nel mondo degli
spiriti da quando fu organizzato questo mondo
sino alla generazione in cui viviamo» (Wilford
Woodruff, Journal of Discourses, 21:284; vedi
anche «Responsabilità del sacerdozio», La Stella,
marzo 1973, pag. 105).
■ «Su nessun argomento è stata ancora detta l’ultima parola. Fiotti di acqua viva scaturiranno
ancora dalla Fonte eterna che è la sorgente di tutta
la verità. Per quanto concerne le dottrine di salvezza, sono più numerose le cose che non conosciamo di quelle che conosciamo» (Bruce R.
McConkie, «Un nuovo comandamento: salva te
stesso ed i tuoi», La Stella, agosto 1977, pag. 8).

La dispersione e il raduno
di Israele
Introduzione
Il presidente Joseph F. Smith parlò degli scopi
della Chiesa: «Noi proclamiamo che gli obiettivi
di questa organizzazione sono: predicare il
Vangelo in tutto il mondo, radunare la dispersa
Israele e preparare un popolo per la venuta del
Signore» (James R. Clark, comp., Messages of the
First Presidency of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 4:145).

Schema dottrinale
A. L’antica Israele fu dispersa su tutta la terra
perché il popolo rifiutò l’alleanza con Dio.
1. Fu profetizzato che Israele sarebbe stata dispersa
tra le nazioni della terra a causa della malvagità
del suo popolo (vedi Levitico 26:33; Deuteronomio
4:23–27; 28:25, 37, 64; 1 Nefi 10:12–13; 21:1; 22:3–4).
2. La dispersione iniziò quando gli Assiri portarono
in cattività le dieci tribù (vedi 2 Re 15:29; 17:6).
3. La dispersione continuò quando Nebucadnetsar,
re di Babilonia, condusse in schiavitù gli abitanti
di Giuda (vedi 2 Re 25:1, 7, 11; 1 Nefi 10:3).
4. Lehi e i suoi discendenti erano un ramo di Israele
che era stato spezzato e disperso (vedi 1 Nefi
15:12; 19:24; 2 Nefi 3:5).
5. Dopo la morte di Gesù i Giudei furono dispersi
tra le nazioni dei Gentili (vedi 2 Nefi 25:15; Luca
21:24; DeA 45:18–21, 24).
6. La dispersione dei Giudei nelle Scritture è paragonata alla vagliatura, un divorzio e alla vendita di
un uomo per pagare i suoi debiti (vedi Amos
9:8–9; Isaia 50:1).
B. Per mezzo dei Suoi profeti Dio promise di
radunare di nuovo la dispersa Israele.
1. Il raduno della dispersa Israele è la conseguenza
sia della misericordia di Dio che del pentimento
di Israele (vedi Isaia 54:7; Ezechiele 11:17;
Geremia 50:4–5; 2 Nefi 10:7; 30:7).
2. Secondo i profeti di Dio la redenzione della
dispersa Israele si compirà negli ultimi giorni
(vedi Deuteronomio 4:27–31; DeA 113:6).
3. Uno stendardo elevato davanti alle nazioni è il
segnale che Israele sarà radunata nella sua patria
negli ultimi giorni (vedi Isaia 5:26; 11:12).
4. Mosè consegnò a Joseph Smith e a Oliver
Cowdery le chiavi del raduno di Israele (vedi
DeA 110:11).
5. Tutte le nazioni alla fine restituiranno le disperse
genti del Signore, che ritorneranno nelle terre
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ereditarie dei loro padri (vedi Deuteronomio
30:3; Salmi 107:1–3; Isaia 43:5–6).
6. Tra le dodici tribù le tribù dei figli di Giuseppe,
Efraim e Manasse, saranno radunate per prime,
e poi esse dirigeranno il raduno delle altre tribù
(vedi Deuteronomio 33:16–17; DeA 133:30–39).
7. Noti come superstiti del Signore, gli Israeliti radunati sono paragonati alle persone riscattate o
redente dalla schiavitù, alla pecora smarrita che
viene cercata dal pastore o ai reietti raccolti tra il
popolo (vedi Isaia 10:21–22; 11:11–12; Ezechiele
34:11–16; 2 Nefi 8:11).

Dichiarazioni di sostegno
A. L’antica Israele fu dispersa su tutta la terra
perché il popolo rifiutò l’alleanza con Dio.
■ «Se leggete il capitolo 26 di Levitico e il capitolo 28 di Deuteronomio (ci sono molti altri capitoli nella Bibbia che trattano di questo argomento,
ma esso è specificamente trattato in questi due),
troverete scritte molte cose che il Signore dette a
Israele a mo’ di alleanza o promessa o esortazione.
Egli le disse quello che sarebbe accaduto se avesse
osservato i Suoi comandamenti. Le spiegò le conseguenze dell’infrazione ai Suoi comandamenti.
Tutto ciò era chiaramente esposto in queste
Scritture prima che gli Israeliti entrassero nella
terra promessa…
Intanto che il tempo passava Israele violava queste alleanze. Voltò le spalle agli ammonimenti, ai
comandamenti, alle istruzioni datele dal Signore
per mezzo del profeta Mosè, e alla fine, a causa di
quella ribellione, fu colpita da maledizione e fu
dispersa fra le nazioni della terra» (Joseph Fielding
Smith, Dottrine di salvezza, 1:153–154).
■ «Nel Libro di Mormon abbiamo un passo che,
anche se in esso non fossero contenute altre verità,
sarebbe una prova sufficiente della divinità di
questo libro. Mi riferisco al capitolo 5 del Libro
di Giacobbe. In questo capitolo abbiamo una parabola che nessuno potrebbe aver scritto a meno
che non fosse guidato dallo Spirito del Signore.
Sarebbe stato impossibile. Nei Sacri Scritti non c’è
parabola più grande: è una parabola della dispersione di Israele. Il Signore rivelò a Giacobbe che
Egli avrebbe disperso Israele, e in questa immagine Israele è l’albero d’ulivo domestico…
Nel suo paese natio cominciò a morire. Così il
Signore ne prese dei rami, come i Nefiti, come le
tribù perdute e come altri che il Signore ha condotto, senza che ne siamo a conoscenza, in altre
parti della terra. Egli li piantò in tutta la Sua vigna,
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che è il mondo» (Joseph Fielding Smith, Answers to
Gospel Questions, 4:203–204).
■ «È stato detto che, se fosse scritta la storia completa della casa di Israele, essa sarebbe la storia delle
storie, la chiave della storia del mondo per i venti
secoli trascorsi. La giustificazione di questa solenne
dichiarazione si trova nel fatto che gli Israeliti sono
stati così vastamente disseminati fra le varie regioni
della terra da meritare, come popolo, un posto di
grande importanza quale fattore dell’ascesa e del
progresso di quasi tutte le grandi nazioni della famiglia umana. Quest’opera di dispersione si svolse in
vari periodi e si estese attraverso i millenni. Fu prevista dai primi profeti; e i capi spirituali di ciascuna
generazione, precedente e immediatamente successiva all’Era messianica predissero la dispersione di
questo popolo come conseguenza prevista per la
sua crescente malvagità» (James E. Talmage, Gli
Articoli di fede, pag. 304).
■ «Israele fu dispersa perché cadde in apostasia,
perché violò i Dieci Comandamenti, perché rifiutò
i profeti e i veggenti e si rivolse agli incantatori
che scrutano e borbottano, perché dimenticò l’alleanza, perché dette ascolto ai falsi sacerdoti e si
unì alle false chiese, perché cessò di essere un
popolo eletto e un regno di sacerdoti. Quando
diventò simile al resto del mondo il Signore la
lasciò soffrire, la lasciò vivere ed essere come
era allora il mondo» (Bruce R. McConkie, The
Millennial Messiah, pag. 186).
B. Per mezzo dei Suoi profeti Dio promise di
radunare di nuovo la dispersa Israele.

«Le sofferenze di Israele non sono state che il
castigo necessario di un Padre addolorato e tuttavia
affettuoso che, mediante questo mezzo efficace,
voleva purificare i Suoi figli macchiati dal peccato…

■
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Benché sia stato colpito dagli uomini e scomparso in gran parte dalla conoscenza del mondo,
Israele non è perduto per il suo Dio. Egli sa dove
esso è stato condotto o scacciato. Per esso il Suo
cuore tuttora si strugge di amore paterno, e sicuramente Egli lo riporterà nel tempo dovuto e con
i mezzi previsti nella condizione di prosperità e
di importanza che si addicono al Suo popolo dell’alleanza. Malgrado il suo peccato e nonostante
le tribolazioni che si è procurato, il Signore ha
detto: ‹E nonostante tutto questo quando saranno
nel paese dei loro nemici io non li disprezzerò e
non li prenderò in avversione fino al punto d’annientarli del tutto e di rompere il mio patto con
loro; poiché io sono l’Eterno, il loro Dio›. Come
totale fu la dispersione di Israele, così sarà completo il suo raduno» (Talmage, Gli Articoli di fede,
pagg. 315–316).
■ «La restaurazione del regno di Israele era la
cosa che maggiormente riempiva la mente dei
Giudei ai tempi del nostro Signore.
E così anche i Dodici, dopo aver trascorso tre
anni con Gesù nel corso del Suo ministero terreno,
dopo essere stati accanto a Lui come essere risorto
per quaranta giorni, dopo che era stato loro insegnato ciò che era opportuno che sapessero per
svolgere il lavoro che li attendeva, anche gli
Apostoli cercavano ancora di conoscere l’adempimento della parola profetica riguardante l’eletta
Israele: ‹Quelli dunque che erano raunati›, al
tempo stabilito per l’ascensione di Gesù al cielo,
quando si sarebbe seduto alla destra della Maestà
sul Suo trono, ‹gli domandarono: Signore, è egli in
questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele?›
Il regno non sarebbe stato restaurato a Israele al
loro tempo. Essi dovevano predicare il Vangelo e
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salvare le anime prima del terribile giorno di tenebre che presto avrebbe ricoperto la terra. Il promesso giorno della redenzione, il giorno del
trionfo e della gloria di Israele, il giorno della gloria millenaria, era ancora lontano. Era stabilito che
sorgesse negli ultimi giorni» (McConkie, Millennial
Messiah, pagg. 309–310).
■ «Molte antiche profezie indicavano che negli
ultimi giorni il Signore avrebbe innalzato uno
stendardo per le nazioni, uno stendardo attorno al
quale Israele e i giusti di ogni nazione potessero
radunarsi (Isaia 5:26; 11:10–12; 18:3; 30:17–26; 31:9;
49:22; 62:10; Zaccaria 9:16). Questo stendardo è la
nuova ed eterna alleanza, il Vangelo di salvezza
(DeA 49:9); è la grande Sion degli ultimi giorni
(DeA 64:41–43); è la Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni» (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 228).
■ «Ora, noi siamo molto interessati al raduno di
Israele. Questo raduno continuerà sino a quando
i giusti saranno radunati nelle congregazioni dei
Santi nelle nazioni del mondo. Questo ci ricorda il
decimo Articolo di fede, là dove il profeta Joseph
Smith rispose a chi lo interrogava in proposito:
‹Noi crediamo nel raduno letterale di Israele e
nella restaurazione delle Dieci Tribù; che Sion (la
nuova Gerusalemme), sarà edificata nel Continente
americano, che Cristo regnerà personalmente sulla
terra; e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua
gloria paradisiaca›…
Ora il raduno di Israele consiste nell’unirsi alla
vera chiesa e nel pervenire alla conoscenza del vero
Dio. Pertanto ogni persona che ha accettato il vangelo restaurato e che ora cerca di adorare il Signore
nella propria lingua, con i santi della nazione in cui
vive, ha osservato la legge del raduno di Israele ed
è erede di tutte le benedizioni promesse ai Santi
in questi ultimi giorni» (Spencer W. Kimball, The
Teachings of Spencer W. Kimball, pagg. 438–439).
■ «Gli Ebrei presto saranno radunati nella terra
dei loro padri e le Dieci Tribù che errarono a settentrione saranno ricondotte in patria e il sangue
di Efraim, il secondo figlio di Giuseppe venduto
in Egitto, che si trova dappertutto, sarà radunato
di fra i Gentili, e quelli di loro che accetteranno e
osserveranno i principi del Vangelo saranno adottati dalla famiglia di padre Abrahamo; e Gesù
regnerà sui Suoi fedeli, e Satana regnerà sui suoi
seguaci» (Brigham Young, Discorsi di Brigham
Young, pag. 119).
■ «Perché voi siete qui oggi? E cosa vi ha portato
qui? Perché le chiavi del raduno di Israele dai quattro canti della terra furono consegnate a Joseph
Smith, ed egli ha conferito queste chiavi ad altri
affinché il raduno di Israele potesse essere compiuto; e a tempo debito la stessa cosa sarà fatta per
le tribù nel paese del Nord. E per questo motivo,

e grazie alla rivelazione di questo principio, e con
questi mezzi, che voi siete stati radunati come siete
oggi» (John Taylor, Journal of Discourses, 25:179).
■ «In questa dispensazione è necessario che
Efraim sia alla testa, esercitando in Israele il
diritto di primogenitura che le è stato concesso
per rivelazione diretta. Perciò Efraim deve essere
radunata per prima, sì da preparare la strada,
attraverso il Vangelo e il sacerdozio, per il rimanente delle tribù di Israele quando verrà per loro
il tempo di essere radunate a Sion. La grande
maggioranza di coloro che sono venuti a far parte
della Chiesa sono Efraimiti. Se fra loro si trova
qualcuno di altre tribù è una eccezione, a meno
che non sia di Manasse.
È Efraim oggi che detiene il sacerdozio. È con
Efraim che il Signore ha stretto l’alleanza; è ad
essa che ha rivelato la pienezza del Vangelo
eterno. È Efraim che edifica templi e che in essi
amministra le ordinanze per i vivi e per i morti.
Quando verranno le ‹tribù perdute—e quando
verranno a Sion sarà una cosa meravigliosa—in
adempimento delle promesse fatte per il tramite
di Isaia e di Geremia, esse riceveranno le supreme
benedizioni del loro fratello Efraim, il ‹primogenito di Israele›» (Smith, Dottrine di salvezza,
3:209–210).

La fuga dei prigionieri, di James I. Tissot. Copyright © by Corporation of the
President of The Church of Jesus Christ of Latter–day Saints
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Il sacerdozio: cos’è
e come opera
Introduzione
«I membri del sacerdozio appartengono alla più
grande fratellanza del mondo, alla fratellanza di
Cristo, e hanno l’obbligo di fare del loro meglio
ogni giorno, per tutto il giorno, e di osservare
le norme del sacerdozio» (David O. McKay,
«Priesthood», Instructor, ottobre 1968, pag. 379).

Schema dottrinale
A. Sacerdozio significa potere e autorità divini.
1. Il sacerdozio è il potere e l’autorità di agire per
conto di Dio (vedi DeA 112:30; 121:36; 107:8).
2. Il potere di legare e suggellare sulla terra in modo
che tutto sia legato e suggellato in cielo richiede
l’autorità del sacerdozio (vedi Matteo 16:19; DeA
128:8–9; 132:46; Helaman 10:7).
B. L’autorità del sacerdozio è conferita soltanto
mediante l’imposizione delle mani.
1. L’autorità divina si riceve soltanto per ordinazione mediante l’imposizione delle mani da servi
nominati dal Signore (vedi quinto Articolo di
fede; Alma 6:1).
2. Coloro che detengono il potere del sacerdozio
hanno l’incarico di agire in nome di Dio per la
salvezza dell’umanità (vedi DeA 20:73; 138:30).
C. Vi sono due ordini di sacerdozio.
1. Il Sacerdozio di Aaronne è chiamato sacerdozio
inferiore poiché è una appendice del Sacerdozio
di Melchisedec (vedi DeA 107:13–14; Joseph
Smith—Storia 1:70).
2. Il Sacerdozio di Aaronne amministra le ordinanze
esteriori ed è un sacerdozio preparatorio (vedi
DeA 84:26; 107:20; 13).
3. Il Sacerdozio di Melchisedec rappresenta un
potere maggiore, è un sacerdozio di presidenza
e detiene il diritto di amministrare gli affari spirituali (vedi DeA 107:8–9, 18).
4. Il Sacerdozio di Melchisedec detiene le chiavi dei
misteri del regno di Dio e compie le ordinanze
che attengono alla Divinità (vedi DeA 84:19–22;
107:18–19).
D. Il lavoro di Dio viene compiuto per mezzo del
potere del sacerdozio.
1. Coloro che detengono il sacerdozio possono presiedere e dirigere gli affari del regno di Dio sulla
terra (vedi DeA 107:8, 60–66, 85–95; 102:9–11;
Alma 6:1).
2. I detentori del sacerdozio istruiscono gli altri nelle
verità di Dio (vedi Alma 17:3; DeA 28:3; 42:12;
2 Nefi 5:26; Ezechiele 3:17).
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3. I detentori del sacerdozio sono chiamati a edificare, rafforzare e benedire la Chiesa (vedi DeA
42:11; 20:38–60; 107:33–39; Efesini 4:11–12).
4. Coloro che detengono il sacerdozio amministrano
le ordinanze del Vangelo e le benedizioni spirituali (vedi 3 Nefi 11:21; 18:5; DeA 20:38–51;
107:18–20, 23, 25).
E. Per mezzo delle chiavi del sacerdozio Dio dirige
e coordina la Sua opera.
1. Le chiavi del regno di Dio sono i diritti di presidenza (vedi DeA 81:2; 107:21).
2. Giovanni Battista discendeva da Aaronne e ricevette le sue chiavi nella sua veste di figlio primogenito (vedi DeA 68:16–18; 84:26–27).
3. Giovanni Battista conferì le chiavi del Sacerdozio
di Aaronne a Joseph Smith e ad Oliver Cowdery
(vedi DeA 13; Joseph Smith—Storia 1:68–69).
4. Pietro, Giacomo e Giovanni ricevettero le chiavi
del sacerdozio superiore da Gesù Cristo (vedi
Matteo 16:19; DeA 7:7).
5. Pietro, Giacomo, Giovanni ed altri conferirono le
chiavi del sacerdozio superiore a Joseph Smith e
a Oliver Cowdery (vedi DeA 27:12–13; 110:11–16;
128:20–21).
6. Le chiavi del sacerdozio sono possedute dai dirigenti della Chiesa e sono usate nella Chiesa oggi
(vedi DeA 112:30–32; 65:2; 68:19; 81:2; 28:7).

Dichiarazioni di sostegno
A. Sacerdozio significa potere e autorità divini.
■ «Cos’è il sacerdozio? Non è niente di più né
niente di meno del potere di Dio delegato all’uomo,
per mezzo del quale egli può agire sulla terra per la
salvezza dell’umana famiglia nel nome del Padre e
del Figliuolo e dello Spirito Santo; e agire legittimamente, non appropriandosi di quella autorità, non
prendendola a prestito dalle generazioni morte e
passate, ma assumendosi quell’autorità che è stata
conferita direttamente dall’Iddio Onnipotente ai
nostri giorni per mezzo degli angeli e degli spiriti
celesti… È lo stesso potere e lo stesso sacerdozio che
furono conferiti ai discepoli di Cristo quando Egli
era ancora sulla terra affinché tutto ciò che essi avessero legato sulla terra, fosse legato nei cieli e tutto
ciò che avessero sciolto in terra fosse sciolto nei
cieli» (Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 123).
■ «Cos’è il sacerdozio? È il governo di Dio, sia
sulla terra che in cielo; poiché è mediante questo
potere, attività o principio che tutte le cose sono
governate sulla terra e in cielo, ed è mediante questo potere che tutte le cose sono rette e sostenute.
Governa ogni cosa, dirige ogni cosa, sostiene ogni
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cosa ed è collegato con tutte le cose che riguardano Dio e la verità. È il potere di Dio delegato
alle intelligenze nei cieli e agli uomini sulla terra»
(John Taylor, The Gospel Kingdom, pag. 129).
B. L’autorità del sacerdozio è conferita soltanto
mediante l’imposizione delle mani.

«I ministri di Dio sono ordinati. Ad essi è conferito il santo sacerdozio, e sono ordinati mediante
l’imposizione delle mani a officiare in determinati
uffici e chiamate» (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 1:748).
■ «L’ordinazione degli uomini al ministero, come
è sancita dalle Scritture precedenti e stabilita dalla
diretta rivelazione del volere di Dio, deve essere
effettuata per mezzo del dono della profezia e
della imposizione delle mani da parte di coloro
che ne hanno l’autorità» (James E. Talmage, Gli
Articoli di fede, pag. 179).
■

C. Vi sono due ordini di sacerdozio.

«Il Sacerdozio di Aaronne prende il nome da
Aaronne, che fu dato a Mosè come portavoce
onde agisse sotto la sua direzione per la realizzazione degli obiettivi di Dio relativi a Israele. Per
questo motivo talvolta esso è chiamato sacerdozio
minore, ma contrariamente alla sua denominazione non è né piccolo né insignificante» (Talmage,
Gli Articoli di fede, pagg. 201–202).
■ «La Chiesa ha due aspetti: quello temporale e
quello spirituale, e l’uno non può esistere senza
l’altro; cioè noi sosteniamo che entrambi sono
indispensabili e che l’uno senza l’altro è incompleto e inefficace. Per questa ragione il Signore ha
istituito nel governo della Chiesa due sacerdozi,
quello inferiore o di Aaronne, il cui compito particolare sono le cose temporali, e quello superiore, o
di Melchisedec, che si occupa del benessere spirituale delle persone» (Smith, Dottrina evangelica,
pag. 133).
■ «Il sacerdozio inferiore fa parte, ossia è un’appendice, del sacerdozio superiore o di Melchisedec,
e ha il potere di amministrare le ordinanze esteriori.
Il sacerdozio inferiore o Sacerdozio di Aaronne può
effettuare le nomine di chi deve predicare. Può battezzare, amministrare il sacramento, occuparsi della
decima, acquistare terre, insediare gente nei territori posseduti, dividere eredità, occuparsi dei
poveri, amministrare le proprietà della Chiesa,
occuparsi in genere degli affari temporali, agire
come giudice comune in Israele e assistere nelle
ordinanze del tempio sotto la direzione del sacerdozio superiore o di Melchisedec. Essi detengono
le chiavi del ministero degli angeli e amministrano
nelle ordinanze esteriori la lettera del Vangelo e il
battesimo di pentimento per la remissione dei peccati» (Taylor, Gospel Kingdom, pag. 155).
■ «Il Sacerdozio di Melchisedec detiene i misteri
delle rivelazioni di Dio. Ogni qualvolta esiste questo sacerdozio esiste anche la conoscenza delle
leggi di Dio. E ogni qualvolta il Vangelo è esistito
ci sono sempre state le rivelazioni; e quando non
ci sono state rivelazioni non c’è mai stato il vero
Vangelo» (Taylor, Gospel Kingdom, pag. 139).
■

D. Il lavoro di Dio viene compiuto per mezzo del
potere del sacerdozio.
■ «Il sacerdozio secondo l’ordine del Figliuolo
di Dio è l’autorità dirigente e presiedente della
Chiesa… In altre parole nella Chiesa di Gesù Cristo
non c’è un governo separato e distinto al di sopra
o al di fuori del Santo Sacerdozio o della sua autorità» (Smith, Dottrina evangelica, pag. 144).
■ «Il sacerdozio o autorità di cui siamo investiti
è il mezzo, il veicolo attraverso il quale il nostro
Padre celeste ha voluto trasmettere luce, intelligenza, doni, poteri e salvezza spirituale e materiale alla generazione presente» (Lorenzo Snow,
The Teachings of Lorenzo Snow, Fifth President of the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, pag. 85).
■ «La nostra vita è strettamente interconnessa con
quella degli altri. Siamo più felici se diamo un contributo positivo al miglioramento del prossimo. Lo
dico perché il sacerdozio che voi detenete vi obbliga
a servire gli altri. Voi rappresentate Dio nel campo
al quale siete stati assegnati» (David O. McKay,
Gospel Ideals, pag. 168).
■ «A cosa serve il sacerdozio? Serve ad amministrare le ordinanze del Vangelo. Il Vangelo del
nostro Padre nei cieli, l’Eterno Iddio, l’Elohim
dei Giudei e il Dio dei Gentili, e tutto ciò che
Egli ha fatto fin dal principio è stato compiuto
da e per mezzo del potere di questo sacerdozio»
(Wilford Woodruff, The Discourses of Wilford
Woodruff, pag. 67).

E. Per mezzo delle chiavi del sacerdozio Dio dirige
e coordina la Sua opera.
■ «È necessario che ogni atto compiuto con quest’autorità venga compiuto nel momento e nel
luogo adatto, nella maniera giusta e secondo il giusto ordine. Il potere di dirigere queste opere costituisce le chiavi del sacerdozio. Nella loro pienezza
le chiavi sono conferite a una persona alla volta,
cioè al profeta e presidente della Chiesa. Egli può
delegare una parte di questo potere a un altro, il
quale, in tal caso, detiene le chiavi di quel particolare campo» (Smith, Dottrina evangelica, pag. 136).
■ «Joseph Smith visse sino a quando ebbe ricevuto
ogni chiave, ordinanza e legge che fu conferita
all’uomo sulla terra dal tempo di padre Abrahamo
in poi, sino alla presente dispensazione. Egli ricevette dalle mani di Mosè poteri e chiavi per il
raduno del casato d’Israele negli ultimi giorni.
Ricevette per mano di Elias le chiavi del suggellamento del cuore dei padri ai figli e del cuore dei
figli ai padri. Ricevette per mano di Pietro, Giacomo
e Giovanni l’apostolato e ogni cosa attinente ad
esso. Ricevette dalle mani di Moroni tulle le chiavi
e i poteri richiesti dal legno di Giuseppe nelle mani
di Efraim. Ricevette dalle mani di Giovanni Battista
il Sacerdozio di Aaronne con tutte le sue chiavi e i
suoi poteri e ogni altra chiave e potere appartenente
a questa dispensazione. Ed io non mi vergogno di
dire che egli era un profeta di Dio, che pose le fondamenta della più grande opera e dispensazione
che sia mai stata stabilita sulla terra» (Wilford
Woodruff, Journal of Discourses, 16:267).
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Il giuramento e l’alleanza
del sacerdozio

Capitolo 26

Introduzione

Dichiarazioni di sostegno

Poiché la responsabilità di detenere il sacerdozio è tanto grande, tutti coloro che lo ricevono lo
fanno mediante un giuramento e un’alleanza. Fare
onore all’alleanza significa che «l’uomo che accetta
il sacerdozio accetta anche le responsabilità che lo
accompagnano. Egli promette di prestare il servizio richiesto e di tenere una condotta che può
essere approvata» (Joseph Fielding Smith,
Conference Report, aprile 1966, pag. 102).

A. Il Sacerdozio di Melchisedec si riceve mediante
un giuramento e un’alleanza.

Schema dottrinale
A. Il Sacerdozio di Melchisedec si riceve mediante
un giuramento e un’alleanza.
1. Un’alleanza è una solenne promessa fra due
parti (vedi Genesi 6:18; 17:1–8; 1 Samuele 18:3;
DeA 82:10).
2. I giuramenti sono dichiarazioni solenni con le
quali ci impegnamo a tenere fede alle promesse
che abbiamo fatto (vedi Numeri 30:2; Alma 53:11;
1 Nefi 4:35–37).
3. Dio usa i giuramenti per confermarci le Sue promesse (vedi Genesi 26:3; Deuteronomio 7:8;
Geremia 11:5; Atti 2:30; Mosè 7:51).
4. Accettando l’alleanza del sacerdozio l’uomo
promette di accettare il sacerdozio e di fare
onore ai suoi incarichi relativi ad esso (vedi
DeA 84:32–39, 43–44).
B. La rettitudine è la chiave che ci permette di
ottenere il potere del sacerdozio e la vita eterna.
1. Dio desidera che i Suoi figli sulla terra diventino
una nazione di re e di sacerdoti (vedi Esodo 19:6;
Apocalisse 1:6; 5:10; 20:6; DeA 76:55–56).
2. «I diritti del sacerdozio sono inseparabilmente
connessi con i poteri del cielo» e possono essere
esercitati soltanto in base a principi della rettitudine (DeA 121:36; vedi anche i vv. 34–35).
3. Coloro che detengono il sacerdozio sono
guidati e governati soltanto dall’amore, dalla
gentilezza e dalla persuasione morale (vedi
DeA 121:41–46).
4. Il clericalismo è una contraffazione del sacerdozio
e ci induce all’errore (vedi 2 Nefi 26:29; Alma
1:2–12; Michea 3:11; DeA 33:4).
5. Gli uomini corrotti perdono il potere del sacerdozio (vedi DeA 121:37–40).
6. Gli uomini giusti ottengono la vita eterna osservando fedelmente il giuramento e l’alleanza del
sacerdozio (vedi DeA 84:33–39; 121:45–46).
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■ «Un’alleanza è un patto impegnativo e solenne
contratto da almeno due individui. Essa richiede
che tutte le parti in causa rispettino le condizioni
fissate» (ElRay L. Christiansen, La Stella, agosto
1973, pag. 343).
■ «Promettere mediante un giuramento è la
forma più solenne di impegno noto all’uomo, e fu
questa formula che il Padre volle che fosse usata
nella grande profezia su Cristo e sul sacerdozio.
Di Lui è detto: ‹L’Eterno l’ha giurato e non si pentirà: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l’ordine
di Melchisedec› (Salmi 110:4)» (Joseph Fielding
Smith, Conference Report, ottobre 1970, pag. 92).
■ «Nelle antiche dispensazioni, e in particolare in
quella mosaica, i giuramenti erano una componente
lecita e solenne della vita religiosa del popolo.
Questi giuramenti erano solenni appelli rivolti a Dio
o a qualche oggetto o cosa sacra a testimonianza
della verità di una dichiarazione, o dell’impegno
preso mediante giuramento di tener fede a una promessa. Si poteva quindi contare, e in effetti si contava con assoluta sicurezza, su queste dichiarazioni
di norma fatte nel nome del Signore da persone
che tenevano alla loro religione e alla loro parola
più che alla vita stessa (Numeri 30)» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pagg. 537–538).
■ «A cominciare dal meriggio dei tempi la legge in
base alla quale gli uomini potevano fare giuramenti
in rettitudine fu abrogata e ai santi fu comandato di
astenersi dal farne uso...
Questa restrizione, per quanto riguarda i giuramenti, non si applica tuttavia alla Divinità. Sia nei
tempi antichi che in quelli moderni Dio ha parlato
ai Suoi santi mediante giuramento (DeA 124:47).
La grande alleanza stipulata con Abrahamo, che in
lui e nei suoi posteri tutte le generazioni sarebbero
state benedette, fu stipulata da Dio mediante un
giuramento con il quale Egli prometteva nel Suo
nome (in quanto non poteva giurare su un essere
o una cosa superiori a Lui) che l’alleanza sarebbe
stata mantenuta (Genesi 17; Deuteronomio 7:8;
29:10–15; Luca 1:67–75; Ebrei 6:13–20)» (McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 538).
■ «Quando riceviamo il Sacerdozio di Melchisedec
lo facciamo mediante un’alleanza. Promettiamo
solennemente di accettare il sacerdozio, di fare
onore ai nostri incarichi in esso e di vivere di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore, da
parte Sua, promette che se osserviamo l’alleanza
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riceveremo tutto ciò che il Padre possiede, che è
la vita eterna. Può alcuno di noi immaginare un
accordo più grande o più glorioso di questo?»
(Smith, Conference Report, ottobre 1970, pag. 91).
■ «Quando ricevete il sacerdozio fate un giuramento. E un giuramento fatto non può essere
ignorato impunemente. Fate una promessa.
Quando siete intervistati dal presidente del palo
o della missione o dal vescovo o dal presidente
del ramo, vi è chiesto di fare certe promesse:
vuoi fare, lo farai, lo hai fatto, continuerai a
farlo; e mediante questo giuramento e questa
promessa progredite nel vostro servizio nel
Sacerdozio di Melchisedec» (Spencer W. Kimball,
Stockholm Sweden Area Conference Report
1974, pag. 99).
■ «Si viola l’alleanza del sacerdozio trasgredendo i
comandamenti, ma anche non compiendo il proprio
dovere. Di conseguenza per violare questa alleanza
è sufficiente non fare nulla» (Spencer W. Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 497).
■ «Il Signore ha indicato chiaramente che coloro
che ricevono il Suo sacerdozio ricevono Lui, ed io
ritengo che ciò significhi qualcosa di più che prendere posto in una sedia perché qualcuno ponga le
mani sul nostro capo. Penso che, quando si riceve
una cosa, la si accetta. Quindi non basta rimanere
seduti. ‹E colui che riceve il Padre mio riceve il
regno di mio Padre; per cui tutto ciò che possiede
mio padre gli sarà dato›. Riuscite a immaginare
qualcosa di più grande? Dovremmo essere spaventati, quasi stupefatti, contemplando l’onore che
abbiamo ricevuto e la responsabilità che ci è stata
affidata mediante il giuramento e l’alleanza!»
(Kimball, Stockholm Sweden Area Conference
Report 1974, pag. 100).

■ «È estremamente importante che teniamo bene
in mente che cosa è necessario per fare onore alle
nostre chiamate nel sacerdozio. Sono persuaso che
sono necessarie almeno le tre cose seguenti:
1. Ottenere la conoscenza del Vangelo.
2. Adeguare la nostra vita alle norme del Vangelo.
3. Servire con dedizione» (Marion G. Romney,
La Stella, aprile 1981, pag. 93).
■ «Essi saranno santificati dallo Spirito al rinnovo
del loro corpo. Considerate il fatto che il presidente David O. McKay, che aveva più di novanta
anni, che il presidente Joseph Fielding Smith, che
aveva più di novanta anni, e che tutti i presidenti
della Chiesa, quasi sin dal principio, arrivarono a
tarda età; che il loro corpo fu rinnovato e che il
loro spirito fu santificato» (Kimball, Stockholm
Sweden Area Conference Report 1974, pag. 99).
■ «Avete mai meditato su queste parole? ‹Tutto
ciò che possiede mio Padre›: essere un Dio, essere
un grande capo, essere perfetto, avere tutte le
benedizioni che si possono ascrivere al nostro
Padre nei cieli—tutto questo è a disposizione di
noi che deteniamo il sacerdozio, in particolare il
Sacerdozio di Melchisedec che, naturalmente, si
ottiene soltanto dopo il Sacerdozio di Aaronne»
(Kimball, Stockholm Sweden Area Conference
Report 1974, pag. 99).

B. La rettitudine è la chiave che ci permette di
ottenere il potere del sacerdozio e la vita eterna.
■ «Ogni qualvolta il Signore ha un Suo popolo
sulla terra, gli offre di farne una nazione di re e
di sacerdoti; non una congregazione di membri
laici con un sacerdote o ministro a loro capo, ma
una intera chiesa in cui ogni uomo è il proprio
sacerdote, in cui ogni uomo sta come re a pieno
diritto, per regnare sulla propria famiglia che è
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poi il suo regno. Il sacerdozio che fa di un uomo
un re e un sacerdote è pertanto un real sacerdozio» (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3:294).
■ «La maggior parte degli uomini sono inclini
ad usare male l’autorità, in particolare coloro che
esercitandola sono meno preparati a occupare
posizioni di fiducia. È una caratteristica degli
uomini che hanno il potere usare detto potere per
gratificare il proprio orgoglio e le proprie vane
ambizioni. Le calamità hanno colpito gli abitanti
di questo mondo perché l’autorità era esercitata
da coloro che non la meritavano, più che per qualsiasi altra causa. I governanti del passato hanno
oppresso i loro sudditi. E là dove ne hanno avuto
la possibilità hanno cercato di accrescere il loro
dominio. Abbiamo avuto alcuni terribili esempi di
mal riposta ambizione che in anni recenti hanno
messo in pericolo l’esistenza stessa dell’umanità.
Queste condizioni continuano a prevalere fra i
potenti e sono causa di timori e di costernazione
per il mondo.
Tuttavia nella Chiesa non dovrebbero esistere
ambizioni di questo genere, ma ogni cosa dovrebbe
essere fatta con spirito di amore e di umiltà»
(Joseph Fielding Smith, Church History and Modern
Revelation, 2:178).
■ «Il sacerdozio non può essere conferito come
un diploma, non può esservi consegnato come un
certificato, non può esservi trasmesso come un
messaggio o inviato per lettera. Si ottiene soltanto
per mezzo di una corretta ordinazione. Un detentore del sacerdozio, in possesso della richiesta
autorità, deve essere presente. Deve porre le mani
sul vostro capo e ordinarvi.
Vi ho spiegato come vi viene conferita l’autorità.
Il potere che ricevete dipenderà da ciò che fate con
questo dono sacro e invisibile.
Ottenete l’autorità grazie alla vostra ordinazione, ma il potere lo otterrete grazie alla vostra
obbedienza e dignità» (Boyd K. Packer, That All
May Be Edified, pagg. 28–29).
■ «Non c’è limite al potere del sacerdozio che
detenete. I limiti caso mai sono in voi, se non
vivete in armonia con lo Spirito del Signore e se
limitate da voi il potere che esercitate» (Kimball,
Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 498).
■ «Sacerdozio e clericalismo sono in antitesi: il
primo proviene da Dio, il secondo proviene dal
diavolo. Quando i ministri di culto asseriscono di
possedere il sacerdozio, mentre in realtà non lo
posseggono, quando si pongono alla guida delle
loro congregazioni, ma non predicano il Vangelo
puro e integro, quando i loro interessi sono volti
ad acquisire successo e guadagno, invece di provvedere ai poveri e soddisfare le esigenze e le
necessità del loro prossimo, essi sono dediti, in
misura maggiore o minore, alla pratica del clericalismo» (McConkie, Mormon Doctrine, pag. 593).

78

■ «I fedeli nel sacerdozio sono coloro che rispettano l’alleanza, facendo onore alla loro chiamata e
vivendo di ogni parola che procede dalla bocca di
Dio (vedi DeA 84:33, 34). In questi requisiti sembra essere implicito qualcosa di più dell’obbedienza formale; infatti è necessario molto di più
della semplice partecipazione ad alcune riunioni e
dell’assolvimento simbolico di alcuni incarichi. Si
richiede la perfezione nel corpo e nello spirito, e
questo comprende un genere di servizio che va
molto al di là della normale definizione di dovere.
‹Ecco, vi sono molti chiamati, ma pochi sono scelti
(DeA 121:34)» (Spencer W. Kimball, «The Example
of Abraham», Ensign, giugno 1975, pag. 4).
■ «Il suggellamento per l’eternità dà il diritto di
guidare per l’eternità. L’uomo che è stato suggellato ha l’autorità del sacerdozio; e se vive rettamente diventerà un dio… Il Signore creò questa
terra per noi e ne fece un luogo stupendo in cui
vivere. Egli promise che se fossimo vissuti nel
modo giusto avremmo avuto la possibilità di
ritornare a Lui e di essere come Lui» (Spencer W.
Kimball, Saõ Paulo Brazil Area Conference Report,
1975, pag. 43).
■ «Cos’è pertanto la dottrina del sacerdozio? E
come dobbiamo vivere essendo servi del Signore?
Questa dottrina è che Dio nostro Padre è un
essere glorificato e perfetto che ha ogni facoltà,
ogni potere e ogni dominio; che conosce tutte le
cose ed è infinito nei Suoi attributi; e che vive in
un nucleo familiare.
È che il nostro Padre Eterno gode di questa alta
condizione di gloria, di perfezione e di potere
perché la Sua fede è perfetta e il Suo sacerdozio
infinito.
È che il sacerdozio è il nome stesso del potere di
Dio; e che se vogliamo diventare simili a Lui, dobbiamo ricevere ed esercitare il sacerdozio e il
potere nel modo in cui Egli lo esercita.
È che Egli ci ha dato quaggiù sulla terra una
dotazione di potere celeste che appartiene all’ordine di Suo Figlio; e che, essendo il potere di Dio,
è di necessità senza inizio di giorni né fine d’anni.
È che noi possiamo diventare partecipi di un
ordine del sacerdozio chiamato l’eterna e nuova
alleanza del matrimonio (vedi DeA 131:2), chiamato anche ordine patriarcale; poiché con tale
ordine possiamo crearci i nostri nuclei familiari
eterni, modellati sulla famiglia di Dio, nostro
Padre celeste.
È che noi abbiamo per fede il potere di governare e di controllare tutte le cose, sia temporali che
spirituali, di operare miracoli e perfezionare vite,
stare alla presenza di Dio ed essere simili a Lui,
perché abbiamo ottenuto la Sua fede, le Sue perfezioni, i Suoi poteri e, in altre parole, la pienezza
del Suo sacerdozio» (Bruce R. McConkie, La Stella,
ottobre 1982, pag. 66).

La legge del giorno del Signore
Introduzione
In ogni dispensazione il Signore ha comandato
al Suo popolo di ricordarsi del giorno del riposo
per santificarLo (vedi Esodo 20:8). Molte promesse
e benedizioni sono stabilite per coloro che osservano la legge del giorno del riposo. Per esempio ai
tempi di Geremia il Signore promise di risparmiare Gerusalemmee i suoi abitanti se essi avessero osservato il sabato (vedi Geremia 17:20–27).
Ai nostri giorni il Signore ci ha promesso la pienezza della terra se obbediamo a questo comandamento (DeA 59:16).

Schema dottrinale
A. L’osservanza del giorno del riposo è una legge
di Dio.
1. Il settimo giorno Geova si riposò dalle fatiche
della creazione e lo chiamò sabato (vedi Genesi
2:2; Mosé 3:2–3; Esodo 20:11).
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B. Il giorno del riposo fu cambiato nel meriggio dei
tempi.
1. Ai tempi dell’Antico Testamento il giorno del
riposo veniva osservato il settimo giorno della
settimana (vedi Esodo 20:8–10; 31:14–17;
Deuteronomio 5:12–14).
2. Ai tempi del Nuovo Testamento i membri della
Chiesa cominciarono ad osservare il giorno del
riposo il primo giorno della settimana, per commemorare la risurrezione del Salvatore (vedi Atti
20:7; 1 Corinzi 16:2; Giovanni 20:19).
C. Il Signore ha impartito alcune disposizioni
generali per la corretta osservanza del giorno del
riposo.
1. Nel giorno del riposo dobbiamo partecipare alle
riunioni della Chiesa e adorare Dio (vedi DeA
59:9–13).
2. Il giorno del riposo è un giorno in cui dobbiamo
rinnovare le nostre alleanze prendendo il sacramento (vedi DeA 59:9; 3 Nefi 18:1–10).

2. Il Signore comandò a Israele di osservare la santità del giorno del riposo (vedi Esodo 20:8–11;
Deuteronomio 5:12–15).

3. Il giorno del riposo è un giorno in cui dobbiamo
riposarci dalle fatiche materiali (vedi DeA 59:10;
Esodo 20:10; Levitico 23:3).

3. Il Signore dichiarò che l’osservanza del giorno del
riposo sarebbe stata una caratteristica distintiva
del Suo popolo eletto (vedi Esodo 31:13, 16–17;
Ezechiele 20:12).

4. Nel giorno del riposo dobbiamo preparare il nostro
cibo con l’occhio rivolto a Dio (vedi DeA 59:13).

4. Il Salvatore osservava il giorno del riposo e lo
santificava (vedi Luca 4:16; 13:10–17).
5. Le rivelazioni degli ultimi giorni ribadiscono l’importanza del giorno del riposo in questa dispensazione (vedi DeA 59:9–13).

5. Il giorno del riposo è un giorno dedicato a compiere buone azioni (vedi Matteo 12:10–13; Luca
6:1–11; 13:11–17).
6. Il giorno del riposo è un giorno in cui dobbiamo
fare la volontà del Signore e astenerci dal cercare
i nostri piaceri egoistici (vedi Isaia 58:13–14).
D. Coloro che osservano il giorno del riposo
saranno benedetti.
1. L’osservanza del giorno del riposo può aiutare i
Santi a rimanere immacolati dalle turpitudini del
mondo (vedi DeA 59:9).
2. L’osservanza della santità del giorno del riposo è
un’opera di rettitudine che può portare l’uomo a
ottenere «pace in questo mondo e vita eterna nel
mondo a venire» (DeA 59:23).
3. Coloro che osservano il giorno del riposo godono
di benedizioni sia materiali che spirituali (vedi
DeA 59:16–20).

Dichiarazioni di sostegno
A. L’osservanza del giorno del riposo è una legge
di Dio.
■ «Nessuna legge in tutte le Scritture è stata più
chiaramente definita di quella dell’osservanza del
giorno del riposo. Dal tempo della Genesi ai nostri
giorni non c’è stato argomento di cui si sia parlato
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più esplicitamente e ripetutamente del giorno del
riposo.
È una delle leggi più care al cuore di Dio, tuttavia si parla molto di più della sua trasgressione
che della sua accettazione e corretta osservanza»
(Mark E. Petersen, Conference Report, aprile 1975,
pag. 70; o Ensign, maggio 1975, pag. 47).
■ «Proprio questo giorno in cui ci raduniamo qui
per adorare Dio, ossia il giorno del riposo, è diventato il giorno che molte nazioni dedicano al divertimento, il giorno atteso da migliaia di persone per
violare il comandamento che Dio dette tanto tempo
fa. Ed io sono persuaso che una gran parte dei
dolori e delle difficoltà che affliggono e continueranno ad affliggere l’umanità va attribuita al fatto
che essa ha ignorato l’ammonimento di Dio di
osservare la santità della domenica» (George Albert
Smith, Conference Report, ottobre 1935, pag. 120).
■ «Un mio conoscente aveva acquistato una
bella barca e aveva appena finito di tingerla
secondo i suoi gusti. La stava ammirando mentre
passavo di lì. Pensai che avesse in animo di portarla su al lago la domenica successiva. Mi disse:
‹E completa e pronta al varo; le manca soltanto
una cosa›. Poi mi chiese: ‹Puoi suggerirmi un bel
nome?› Lo conoscevo molto bene; ci pensai su
per un attimo, poi dissi: ‹Forse potresti chiamarla
Il trasgressore della domenica›. Mi guardò e comprese» (ElRay L. Christiansen, Conference
Report, aprile 1962, pag. 33).
B. Il giorno del riposo fu cambiato nel meriggio dei
tempi.

«La Chiesa riconosce la domenica come il giorno
del riposo per i Cristiani e ne proclama la santità.
Noi ammettiamo senza obiezioni che sotto la legge
mosaica il settimo giorno della settimana, cioè il
sabato, era designato e osservato come il giorno
santo, e che il cambiamento dal sabato alla domenica fu deciso sotto la direzione degli Apostoli
dopo il ministero personale di Gesù Cristo. Più
della questione di questo o quel giorno della settimana, è importante l’attualità di un giorno di
riposo settimanale che si deve osservare come un
giorno di speciale e particolare consacrazione al
servizio del Signore» (James E. Talmage, Gli Articoli
di fede, pag. 425).

■

C. Il Signore ha impartito alcune disposizioni
generali per la corretta osservanza del giorno del
riposo.

«La gente spesso si chiede dove si deve tracciare
la linea fra ciò che è lecito e ciò che è illecito fare
la domenica; ma se si ama il Signore con tutto il
proprio cuore, mente, forza e facoltà, se si può
allontanare da noi l’egoismo e porre freno ai nostri
desideri, se si può misurare l’attività di ogni domenica sul metro della devozione, se si è onesti con il
Signore e con noi stessi, se offriamo a Dio un cuore
spezzato e uno spirito contrito, è molto improbabile
che nella nostra vita vi saranno delle violazioni
della santità della domenica» (Spencer W. Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 219).

■
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■ «Per molti la violazione della domenica può
sembrare cosa di poca importanza, mentre per il
nostro Padre celeste rappresenta la trasgressione
di uno dei Suoi principali comandamenti. È una
prova per vedere se faremo tutte le cose che ci
sono state comandate.
Ai tempi dell’antica Israele venivano impartite
precise istruzioni, e la pena di morte era applicata
per questa trasgressione. Forse era l’unico modo
in cui si poteva insegnare la legge dell’obbedienza
a quegli ex schiavi degli Egiziani per portarli così
alla conoscenza dei comandamenti del Signore. I
rabbini e i sacerdoti si facevano beffe di questo
comandamento portandolo alle estreme conseguenze senza alcuna giustificazione, sino al punto
in cui non si poteva né fare né sciogliere alcun
nodo; non si poteva né accendere né spegnere un
fuoco; non si poteva steccare un osso rotto; un
cadavere non poteva essere rimosso dalle rovine
della sua casa; non si poteva spostare un letto;
non si poteva raccogliere legna. Era contro questi
eccessi che il Salvatore si scagliava, non contro il
giorno del riposo, poiché colui che aveva istituito
il sabato nutriva per esso grande rispetto.
Sembrerebbe che il motivo per cui molte persone trovano tanto difficile osservare la santità
della domenica è che questa legge per loro è
ancora incisa su tavole di pietra invece che sul
loro cuore.
Ai tempi in cui Israele era debole era necessario
che il Signore specificasse le molte cose che il
popolo non poteva fare la domenica. Mentre ai
nostri giorni sembra che Egli abbia riconosciuto
l’intelligenza del Suo popolo e abbia dedotto che
essi erano in grado di afferrare il quadro completo
dell’adorazione di Dio e dell’osservanza della
domenica; poiché Egli infatti ci ha detto: ‹Offri
un sacrificio al Signore tuo Dio in rettitudine, sì,
quello di un cuore spezzato e di uno spirito contrito› (DeA 59:8)» (Kimball, Teachings of Spencer W.
Kimball, pagg. 217–218).
■ «Un mio conoscente una domenica rimase a casa
e si giustificò dicendo che poteva trarre maggiore
beneficio dal leggere un buon libro a casa che partecipando a una riunione sacramentale e ascoltando
un mediocre discorso. Ma la casa, per quanto sia
sacra, non è la casa di preghiera. In essa non viene
distribuito il sacramento, in essa non si può trovare
la compagnia dei santi, né la confessione dei peccati
ai fratelli. Le montagne possono essere chiamate
templi di Dio e le foreste e i corsi d’acqua sono la
Sua opera, ma soltanto nella casa di riunione, o
casa di preghiera, si possono assolvere tutti i requisiti impostici dal Signore. Ed Egli ha insistito proprio su questo punto: ‹È opportuno che la chiesa
si riunisca spesso per prendere il pane ed il vino
in rimembranza del Signore Gesù› (DeA 20:75)»
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 220).
■ «Per i Santi degli Ultimi Giorni offrire i ‹sacramenti› nella casa di preghiera, come comanda il
Signore, significa offrire le nostre devozioni al
cospetto del Signore sotto forma di canti di lode,
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preghiere e ringraziamenti, testimonianza, ricevimento del sacramento e studio della parola di Dio.
Nel suo uso più generale significa difendere qualsiasi sacra legge e partecipare a qualsiasi cerimonia mediante le quali si ribadisce la nostra fedeltà
al Padre celeste e a Suo Figlio» (Harold B. Lee, Ye
Are the Light of the World, pag. 72).
■ «Il Salvatore disse che il sabato era fatto per
l’uomo e non l’uomo per il sabato. Questo giorno
di riposo esiste perché l’uomo possa obbedire e
trarne profitto, non perché esso sia da lui violato
o contaminato. Il Salvatore insiste ripetutamente
sulla santità del giorno del riposo, Egli riconosce
la necessità di nutrire gli animali e di compiere
tutte le opere relative al loro mantenimento; Egli
riconosce anche che il bue può rimanere impantanato o l’asino cadere nel fosso, ma né nella lettera
né nello spirito Egli approvò mai l’uso del giorno
del riposo per il lavoro normale e regolare o per
il divertimento e il gioco. Egli guarì l’infermo di
sabato e in questo giorno Egli predicava nelle sinagoghe, ma istituì il giorno del riposo non a scopo
di divertimento o di lavoro, ma come riposo per la
mente e per il corpo, come cambiamento e sollievo
dal pesante servizio e come occasione in cui compiere le opere di misericordia. L’osservanza della
domenica fa parte della nuova alleanza» (Kimball,
Teachings of Spencer W. Kimball, pagg. 216–217).
■ «Per tutte le generazioni il giorno del riposo è
stata una alleanza perpetua. È un segno imperituro del patto che c’è tra il Signore e i Suoi figli.
È un giorno in cui possiamo adorare Dio e esprimere la nostra gratitudine e apprezzamento al
Signore. È un giorno in cui dobbiamo rinunciare
a ogni interesse mondano e lodare il Signore con
umiltà, poiché l’umiltà è l’inizio dell’esaltazione.
Non è un giorno di afflizione, non è un giorno in
cui dobbiamo portare dei fardelli, ma in cui dobbiamo riposarci e godere in rettitudine. Non è un
giorno per partecipare a ricchi banchetti, ma un
giorno di pasti semplici e di banchetti spirituali.
Non è un giorno di astinenza dal cibo, se non è il
giorno di digiuno, ma è il giorno in cui la padrona
e la serva possono essere esonerate dal compito di
preparare il cibo. È un giorno che ci è stato dato
generosamente dal nostro Padre celeste; è un
giorno in cui gli animali possono essere mandati
al pascolo e riposare, in cui l’aratro può essere
lasciato nel fienile e gli altri macchinari possono
riposare dopo il lavoro della settimana; è un
giorno in cui padrone e servo possono essere esonerati dall’arare, scavare, faticare; è un giorno in
cui si può chiudere l’ufficio, interrompere le trattative d’affari e dimenticare le difficoltà; è un giorno
in cui l’uomo può essere temporaneamente esonerato dall’osservanza del primo comandamento:
‹Mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché
tu ritorni nella terra› (Genesi 3:19). È un giorno in
cui il corpo può riposare, la mente rilassarsi e lo
spirito progredire, è un giorno in cui si possono
cantare inni, offrire preghiere, tenere sermoni e
portare testimonianza; in cui l’uomo può salire in

alto quasi annullando il tempo, lo spazio e la
distanza tra se stesso e il suo Creatore.
■ La domenica è il giorno per fare un esame di
coscienza, analizzare le nostre debolezze, confessare i nostri peccati ai nostri colleghi e al nostro
Signore, è un giorno per digiunare vestiti di sacco
e cosparsi di ceneri, è un giorno per leggere buoni
libri; un giorno per contemplare e meditare; un
giorno per studiare le lezioni per le organizzazioni del sacerdozio e le ausiliarie, è un giorno
per studiare le Scritture e preparare i sermoni,
un giorno per far visita agli infermi, predicare il
Vangelo, svolgere opera di proselitismo, intrattenersi tranquillamente con parenti e amici, conoscere meglio i nostri figli, corteggiarsi nel modo
corretto, un giorno per compiere opere di bene,
un giorno per bere alla fonte della conoscenza e
dell’istruzione, un giorno per chiedere il perdono
dei nostri peccati, un giorno per arricchire il
nostro spirito e la nostra anima, un giorno per
ricreare la nostra statura spirituale, un giorno per
prendere i simboli del sacrificio e dell’espiazione,
un giorno per contemplare le gioie del Vangelo e
dei regni eterni, un giorno per salire in alto lungo
la via che porta al nostro Padre celeste» (Kimball,
Teachings of Spencer W. Kimball, pagg. 215–216).
D. Coloro che osservano il giorno del riposo
saranno benedetti.
■ «Parliamo continuamente del sopravvento che
hanno le cose del mondo ai nostri giorni e parliamo del fatto che i nostri giovani si trovano ad
affrontare delle tentazioni più gravi di quelle che
affliggevano le generazioni del passato, e ciò è probabilmente vero. Inoltre il numero di genitori che
si lasciano essi stessi attirare dalle cose del mondo
è oggi più grande che nelle generazioni passate.
Cosa possiamo fare per proteggere noi stessi in
queste difficili circostanze? Come possiamo meglio
aiutare i nostri giovani a rimanere immacolati dalle
turpitudini del mondo?
Il Signore ci ha dato la risposta e dice che ciò si
può fare osservando sinceramente la santità della
domenica. La maggior parte delle persone non ha
mai considerato la questione da questo punto di
vista, ma notate le parole del Signore a questo proposito: «E affinché tu possa più pienamente mantenerti immacolato dal mondo, va’ alla casa di
preghiera ed offri i tuoi sacramenti nel mio santo
giorno» (DeA 59:9).
Pensateci su per un momento. Crediamo veramente in Dio? Sinceramente? Siamo convinti che
Egli sa di cosa sta parlando? Se lo siamo, allora
non dobbiamo prendere sul serio Lui e le Sue
parole? O continueremo a farci beffe delle rivelazioni divine?
Il Signore sa di che cosa parla. L’osservanza
della domenica ci aiuterà a rimanere più pienamente immacolati dalle turpitudini del mondo»
(Petersen, Conference Report, aprile 1975, pag. 70;
o Ensign, maggio 1975, pagg. 47–48).
■ «La domenica è un giorno dedicato al culto, è
un giorno santo; questa è una nazione cristiana. Il
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Signore ha promesso che sino a quando Lo ricorderemo e Lo adoreremo questo paese esisterà,
questo governo esisterà, nessun’altra nazione
potrà vincerci o distruggerci. Ma se Lo dimentichiamo, le promesse di Dio non si avvereranno.
Perché la domenica deve essere osservata come
un giorno di riposo? Primo, la domenica è indispensabile al sano sviluppo e alla vera forza del
corpo; e questo è un principio che dobbiamo proclamare con maggiore entusiasmo, e con maggiore
entusiasmo mettere in pratica…
Un altro scopo per cui dobbiamo osservare la
santità della domenica è per poterci preservare
più pienamente immacolati dalle turpitudini del
mondo. La meditazione fatta durante questa sacra
ora, l’esame di coscienza e, ad un livello più alto,
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la comunione nei pensieri e nei sentimenti con il
Signore, tutto ciò porta alla consapevolezza che Egli
ci è tanto vicino da sapere che cosa stiamo pensando. Da ciò che pensiamo dipende ciò che siamo...
C’è un terzo motivo: l’osservanza della santità
della domenica è una legge di Dio che risuona
attraverso le generazioni sino da quando emanò
dal Monte Sinai. Non potete trasgredire alle leggi
di Dio senza limitare il progresso del vostro spirito;
ed infine la nostra domenica, il primo giorno della
settimana, commemora il più grande evento di
tutta la storia: la risurrezione di Cristo e la Sua
apparizione come essere risorto ai Suoi apostoli
riuniti in assemblea» (David O. McKay, Conference
Report, ottobre 1956, pag. 90).

Il matrimonio celeste
Introduzione
Il presidente Spencer W. Kimball ci ha consigliato sull’importanza del matrimonio eterno:
«Un matrimonio onorevole, felice, di successo è
sicuramente l’obiettivo principale di ogni persona
normale. Colui che di proposito, o per negligenza,
ne evita le gravi implicazioni non soltanto non è
normale, ma è la causa del fallimento dei suoi propri programmi. Vi sono alcune persone che si sposano per far dispetto a qualcuno, o per i soldi, o
perché si sentono disperate dopo essere state
respinte da qualcuno. Quanto è distorto il pensiero di queste persone!
Il matrimonio è forse la più vitale di tutte le
decisioni e quella che ha effetti più duraturi, poiché ha a che fare non soltanto con la felicità immediata ma anche con le gioie eterne. I suoi effetti si
fanno sentire non soltanto sui due più diretti interessati ma anche sulle rispettive famiglie e in particolare sui figli e i figli dei loro figli, per molte
generazioni.
La scelta di un compagno o di una compagna
per la vita e per l’eternità richiede sicuramente
una estrema cura e attenzione. Deve essere accompagnata dalla preghiera e dal digiuno, perché di
tutte le decisioni questa non può essere sbagliata.
Nel vero matrimonio deve esserci l’unione della
mente e del cuore. Le emozioni non devono determinare del tutto le decisioni, ma la mente e il
cuore, rafforzati dal digiuno, dalla preghiera e da
una attenta riflessione, daranno agli interessati le
maggiori possibilità di trovare la felicità coniugale» («Marriage and Divorce», in Speeches of the
Year, 1976, pagg. 143–144; vedi anche Kimball,
Marriage and Divorce, pagg. 10–11).

Schema dottrinale
A. Il matrimonio è ordinato da Dio.
Vedi Dottrina e Alleanze 49:15–17; Ebrei 13:4; Matteo
19:5–6; Genesi 2:18, 24.
B. Perché sia valido dopo questa vita il matrimonio
deve essere celebrato con il potere di
suggellamento del sacerdozio.
1. Dio intese che il matrimonio fosse eterno (vedi
Matteo 19:6; DeA 132:19–20; 1 Corinzi 11:11).
2. Il matrimonio non celebrato con il potere di suggellamento del sacerdozio non è valido dopo questa vita (vedi DeA 132:7, 15–18).
3. Soltanto una persona alla volta sulla terra
detiene le chiavi del potere di suggellamento
(vedi DeA 132:7).
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C. Il matrimonio celeste è indispensabile per
l’esaltazione.
1. Per raggiungere il più alto grado nel regno celeste
un uomo e una donna devono stipulare la nuova
ed eterna alleanza del matrimonio (vedi DeA
131:2–3).
2. Prima che marito e moglie possano ottenere l’esaltazione il loro matrimonio deve essere suggellato
dallo Spirito Santo di promessa (vedi DeA 132:19).
3. Coloro che sono sposati dal potere di Dio e raggiungono l’esaltazione avranno una progenie
eterna (vedi DeA 132:19; 131:2–4).

Dichiarazioni di sostegno
A. Il matrimonio è ordinato da Dio.
■ «Sposarsi è una cosa normale. Il matrimonio fu
istituito da Dio nel principio, molto tempo prima
che fossero formate le montagne di questa terra.
Ricordate: ‹D’altronde, nel Signore, né la donna è
senza l’uomo, né l’uomo senza la donna› (1 Corinzi
11:11)... Ogni persona dovrebbe desiderare di sposarsi. Vi sono forse alcuni che non sono in grado di
farlo, ma ogni persona dovrebbe desiderare di sposarsi, poiché questo è ciò che desidera il nostro Dio
nei cieli» (Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 291).
■ «Il matrimonio è ordinato da Dio. Non è semplicemente un’usanza sociale. Senza un matrimonio onorevole e di successo nessuno potrà mai
raggiungere l’esaltazione» (Kimball, Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 291).

B. Perché sia valido dopo questa vita il matrimonio
deve essere celebrato con il potere di suggellamento
del sacerdozio.
■ «Le più grandi gioie della vera vita coniugale
possono continuare. I più stupendi rapporti, quelli
tra genitori e figli, possono essere resi permanenti.
La santa unione che lega le famiglie può diventare
eterna se marito e moglie sono stati suggellati nel
santo vincolo del matrimonio. Le gioie e il progresso non avranno mai fine, ma ciò non avverrà
automaticamente...
Dio ha restaurato la conoscenza dei templi e dei
loro propositi. Su questa terra oggi ci sono dei
sacri edifici costruiti per svolgere questo particolare lavoro del Signore e ognuno di essi è la casa
del Signore. In questi templi, con una autorità
debitamente costituita, vi sono uomini che possono suggellare mariti e mogli e i loro figli per
tutta l’eternità. Questo è un fatto reale, anche se
è ignoto a molti» (Kimball, Teachings of Spencer W.
Kimball, pag. 297).
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«Esaminiamo ora il primo matrimonio che fu
celebrato dopo l’organizzazione della terra. Era
stato creato Adamo, il primo uomo, come erano
state create le bestie, gli uccelli ed ogni cosa vivente
sulla terra. Poi troviamo scritto: Poi l’Eterno Iddio
disse: ‹Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò
un aiuto che gli sia convenevole›. Dopo che il
Signore ebbe formato Eva Egli ‹la menò all’uomo›.
E l’uomo disse: ‹Questa, finalmente, è ossa delle
mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata
donna, perché è stata tratta dall’uomo. Perciò
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà
alla sua moglie e saranno una stessa carne› (Genesi
2:18, 22–24). Queste parole hanno un significato
ben preciso. Probabilmente furono le parole pronunciate da Adamo nel recitare i suoi voti nel
primo matrimonio celebrato su questa terra. Dopo
il completamento di questo matrimonio il Signore
comandò loro di crescere e di moltiplicarsi per
riempire la terra e rendersela soggetta (vedi Genesi
1:28). Fu un matrimonio celebrato da Dio tra due
esseri immortali poiché, sino a quando il peccato
entrò nel mondo, il loro corpo non era soggetto a
morte. Egli non li unì semplicemente per il tempo,
per un periodo definito: essi dovevano essere uniti
per tutte le ere dell’eternità» (Harold B. Lee,
Decisions for Successful Living, pag. 125).
■ «Vediamo da ogni parte l’uso di sigilli. Quando
una firma viene legalizzata da un notaio sul foglio
viene apposto il timbro del notaio stesso. Quando si
ottiene un certificato da un ente statale o locale, da
una federazione o associazione, da qualche parte
viene apposto il timbro di detto ente. Troviamo un
timbro sui diplomi rilasciati dalle università, sui
documenti legali che passano per i tribunali e su
molti altri certificati.
L’uso di un sigillo è un mezzo visibile per indicare che un documento è valido, che è degno di
rispetto e di riconoscimento, che le sue disposizioni sono vincolanti.
■
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Pertanto suggellare è la parola giusta da usare
nel rappresentare l’autorità spirituale. In questo
caso non è rappresentata da un timbro, da un
sigillo o da qualsiasi altro simbolo; ma il sigillo
dell’autorità ufficiale per quanto riguarda le cose
dello spirito, come ogni altra cosa spirituale, può
essere riconosciuto dall’influenza che si sente
quando si esercita il potere di suggellamento.
Il potere di suggellamento rappresenta la trascendente delega di autorità spirituale data da Dio
all’uomo. Il detentore di questo potere di suggellamento è il principale rappresentante di Dio qui
sulla terra. E una posizione della più alta fiducia e
autorità. Noi diciamo spesso che possediamo nella
Chiesa la chiave di questo potere di suggellamento.
Una gran parte degli insegnamenti relativi alle
cose più spiccatamente spirituali nella chiesa, e in
particolare al tempio, sono simbolici. Noi usiamo la
parola chiavi in senso simbolico. Qui le chiavi dell’autorità del sacerdozio rappresentano i limiti del
potere concesso dall’altra parte del velo all’uomo
mortale di agire nel nome di Dio sulla terra. Le
parole sigillo, chiavi e sacerdozio sono strettamente
collegate l’una all’altra» (Boyd K. Packer, The Holy
Temple, pag. 82).
C. Il matrimonio celeste è indispensabile per
l’esaltazione.
■ «Ricordo che nella nostra cittadina dell’Arizona
un bravo uomo venne a morire. Egli e sua moglie,
anch’ella una brava persona, non avevano accettato
gli insegnamenti della Chiesa. Quando quell’uomo
morì la moglie disse: ‹So che saremo uniti come
marito e moglie anche nell’eternità›. Ma ella avrebbe
potuto dirlo mille volte senza che ciò potesse avvenire, poiché essi non erano stati abbastanza umili da
accettare la legge del matrimonio. Essi avrebbero
potuto ricevere altre benedizioni ma non l’esaltazione, che è riservata soltanto a coloro che sono
fedeli e che obbediscono ai comandamenti»
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 298).
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«Il matrimonio celebrato nel tempio per il tempo
e per l’eternità in virtù delle chiavi di suggellamento
restaurate da Elia è chiamato matrimonio celeste. Le
parti contraenti diventano marito e moglie in questa
vita terrena e, se nel loro matrimonio osservano tutti
i termini e tutte le condizioni di questo ordine del
sacerdozio, continuano ad essere marito e moglie
anche nel regno celeste di Dio…
Le cose più importanti che qualsiasi membro
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni può fare in questo mondo sono: 1. Sposare
la persona giusta, nel posto giusto, per mano della
giusta autorità. 2. Osservare l’alleanza stipulata
in connessione con questo santo e perfetto ordine
del matrimonio; cose che assicurano alle persone
obbedienti l’eredità dell’esaltazione nel regno celeste» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg.
117–118).
■ «La casa del Signore è una casa d’ordine e non
una casa di confusione. Questo vuol dire che per il
Signore né l’uomo è senza la donna né la donna è
senza l’uomo. E che nessun uomo può essere salvato e glorificato nel regno dell’Eterno senza la
donna, e nessuna donna da sola può raggiungere la
perfezione e l’esaltazione nel regno di Dio. Questo
ne è il significato reale. In principio Dio istituì il
matrimonio, Egli fece l’uomo a Sua immagine e
somiglianza, creò il maschio e la femmina, e lo
scopo della loro creazione era che essi dovessero
rimanere uniti l’uno all’altra mediante il sacro vincolo del matrimonio; cosicché l’uno non è completo
senza l’altra. Inoltre significa che non vi è unione in
questa vita e nell’eternità che possa essere perfetta
al di fuori della legge di Dio e dell’ordine della Sua
casa. Gli uomini possono desiderarla, essi possono
averla in apparenza in questa vita, ma essa non
avrà effetto se non sarà compiuta ad opera dell’autorità divina e sanzionata da essa nel nome del
Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo» (Joseph F.
Smith, Dottrina evangelica, pag. 243).
■ «Poiché ricordate, fratelli, che soltanto coloro
che stipulano la nuova ed eterna alleanza del
matrimonio nel tempio per il tempo e per l’eternità, soltanto loro, avranno l’esaltazione nel regno
celeste. Questo è ciò che dice il Signore» (Harold B.
Lee, Conference Report, ottobre 1973, pag. 120; o
Ensign, gennaio 1974, pag. 100).
■ «Pertanto per la misericordia e la giustizia del
Signore ogni ragazza che conserva la sua virtù e
accetta in cuor suo tutti i comandamenti e tutte le
ordinanze del Vangelo riceverà la pienezza della
gloria e dell’esaltazione nel regno celeste. Le sarà
dato il grande dono della vita eterna. Il Signore ha
descritto questo dono come la pienezza e la continuazione dei posteri in eterno. Tutti i doni dell’esaltazione saranno suoi, poiché ella è stata fedele e ciò
che le fu negato quaggiù le sarà dato nell’aldilà»
(Joseph Fielding Smith, «Marriage in Eternity»,
Improvement Era, ottobre 1957, pag. 702).
■ «Il Santo Spirito di Promessa è lo Spirito Santo
promesso ai santi, o in altre parole, lo Spirito Santo.
Questo titolo è usato in connessione con il potere
■

di suggellamento e di ratifica dello Spirito Santo,
ossia il potere che Gli è conferito di ratificare, di
approvare gli atti compiuti in rettitudine dagli
uomini in modo che questi atti siano validi sulla
terra e in cielo…
Suggellare significa ratificare, giustificare o approvare. Pertanto un atto che è suggellato dal Santo
Spirito di Promessa è un atto che è ratificato dallo
Spirito Santo, è un atto che è approvato dal Signore;
e la persona che si è assunta questo obbligo è giustificata dallo Spirito in ciò che ha fatto.
Il suggello di ratifica e di approvazione viene
apposto a un atto soltanto se coloro che stipulano il
contratto ne sono degni e hanno raggiunto il grado
di rettitudine necessario per ricevere l’approvazione
divina. Essi sono ‹suggellati mediante il Santo
Spirito di promessa, che il Padre riversa su tutti
coloro che sono giusti e fedeli› (vedi DeA 76:53).
Se non sono giusti, fedeli e degni il potere di
ratifica non viene concesso» (McConkie, Mormon
Doctrine, pagg. 361–362).
■ «Le alleanze matrimoniali autorizzate e suggellate mediante questo potere conferito da Dio durano
non soltanto per questa vita terrena ma anche per
tutto il tempo e tutta l’eternità, se le parti contraenti
si mantengono fedeli alla loro promessa. Pertanto il
marito e la moglie degni, che sono stati suggellati in
base all’eterna alleanza, si leveranno nel giorno della
risurrezione per ricevere la loro eredità di gloria, di
immortalità e di vite eterne.
È beato privilegio degli esseri risorti che raggiungono l’esaltazione nel regno celeste poter
godere di gloria e di progenie eterna, diventare
genitori di generazioni di figli di spirito e dirigere
il loro sviluppo attraverso periodi di prova analoghi a quelli che essi stessi hanno attraversato.
Eterni sono i propositi di Dio, infinita è la progressione offerta ai Suoi figli in mondi senza fine»
(James E. Talmage, «The Eternity of Sex», Young
Woman’s Journal, ottobre 1914, pag. 604).
■ «A meno che in questa vita marito e moglie non
facciano una alleanza eterna e si sposino per l’eternità, per il potere e l’autorità del Santo Sacerdozio,
alla morte cesseranno di moltiplicarsi, cioè dopo la
risurrezione non avranno figli. Ma coloro che in
questa vita si sposano secondo il potere e l’autorità
del sacerdozio, e vanno avanti insieme senza commettere peccati contro lo Spirito Santo, continueranno a moltiplicarsi e ad avere figli nella gloria
celeste» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, pag. 237).
■ «Il dono promesso a coloro che ricevono questa
alleanza del matrimonio e rimangono fedeli sino alla
fine è che essi non avranno fine, ossia essi avranno il
potere di avere una progenie eterna. Soltanto coloro
che hanno questo potere potranno veramente conoscere l’unico, vero e saggio Dio e Gesù Cristo, che
Egli ha mandato. Altri potranno vedere il Signore e
potranno essere da Lui ammaestrati; ma essi non
potranno conoscere veramente né Lui né Suo Padre,
a meno che non diventino simili a loro» (Joseph
Fielding Smith, The Way to Perfection, pag. 247).
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L’importanza della famiglia
Introduzione
Soltanto entro e tramite un nucleo familiare
possiamo ottenere la vita eterna. Il presidente
Gordon B. Hinckley ha dichiarato:
«Quanto è bella quella casa in cui vive un uomo
che tiene un comportamento divino, che ama
coloro ai quali ha la responsabilità di provvedere
e sta davanti a loro come esempio di integrità e di
bontà, che insegna la laboriosità e la lealtà, che non
vizia i suoi figli soddisfacendo ogni loro desiderio,
che invece espone davanti a loro uno schema di
lavoro e di servizio che ispirerà per sempre la loro
vita. Quanto è fortunato l’uomo la cui moglie
emana uno spirito di amore, di compassione, di
ordine, di tranquilla bontà, e i cui figli mostrano
gratitudine l’uno per l’altro, onorano e rispettano
i loro genitori, si consultano con loro e mettono in
pratica i loro consigli. Una vita familiare di questo
genere è alla portata di tutti coloro che hanno coltivato nel cuore la promessa di fare ciò che compiace
il loro Padre nei cieli» (Relazione sulla conferenza
generale di aprile 1985, pag. 48).

Schema dottrinale
A. Le famiglie sono ordinate da Dio.
1. Mariti e mogli devono tenersi stretti reciprocamente (vedi Genesi 2:24; Mosè 3:24; DeA 42:22;
1 Corinzi 7:10).
2. A mariti e mogli è comandato di mettere al mondo
dei figli (vedi Genesi 1:28; 9:1; DeA 49:16–17).
3. I figli sono una benedizione per il marito e la
moglie (vedi Salmi 127:3–5).
B. Mariti e mogli devono amarsi e sostenersi
reciprocamente.
1. Il rapporto tra marito e moglie deve seguire lo
schema del rapporto tra Cristo e la Chiesa (vedi
Efesini 5:22–33; Colossesi 3:18–19).
2. Marito e moglie devono vivere insieme nella gioia
(vedi Ecclesiaste 9:9).
3. Il marito deve amare la moglie e averne cura
(vedi Efesini 5:25; DeA 42:22; 83:2; Colossesi 3:19).
4. La moglie deve amare e sostenere il marito (vedi
DeA 25:5, 14; Tito 2:4–5).
C. I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli.
1. I genitori devono stabilire una casa d’ordine (vedi
DeA 93:43–44, 50).
2. I genitori devono mantenere e curare i loro figli
(vedi DeA 83:4; 1 Timoteo 5:8; DeA 75:28; Mosia
4:14–15).
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3. I genitori hanno la responsabilità di insegnare il
Vangelo ai loro figli (vedi DeA 68:25–28; Mosè
6:56–61; Deuteronomio 6:6–7; 11:18–19).
4. I bambini profittano del buon esempio dei genitori (vedi Proverbi 20:7; Giacobbe 3:10).
5. I genitori devono correggere e disciplinare i loro
figli con amore (vedi Proverbi 19:18; 23:13; Efesini
6:4; 1 Samuele 3:12–13).
6. Nella casa si deve insegnare e praticare la preghiera (vedi DeA 68:28; 3 Nefi 18:21; Alma 34:21).
D. I figli devono onorare i genitori e obbedire loro.
1. I figli devono rispettare e onorare il padre e la
madre (vedi Esodo 20:12; 1 Timoteo 5:4; Levitico
20:9; Efesini 6:1–3; Colossesi 3:20).
2. I figli devono essere soggetti ai genitori (vedi
Luca 2:51; Mosia 3:19).
3. I figli devono ascoltare i genitori e seguire i loro
insegnamenti (vedi Proverbi 1:8; 23:22).

Dichiarazioni di sostegno
A. Le famiglie sono ordinate da Dio.
■ «Il Signore formulò l’intero programma nel
principio con un padre che procrea, provvede,
ama e dirige; una madre che concepisce, partorisce, allatta, nutre e ammaestra. Il Signore avrebbe
potuto organizzare la famiglia secondo altri
schemi, ma volle avere una unità che contemplasse responsabilità e rapporti proficui grazie ai
quali i figli potessero essere addestrati e disciplinati, imparando ad amarsi, onorarsi e apprezzarsi
reciprocamente. La famiglia è il grande piano di
vita concepito e organizzato dal nostro Padre
nei cieli» (Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 324).
■ «Quando una persona antepone gli affari o il
piacere alla famiglia, in quello stesso momento
inizia il cammino che porta all’indebolimento
della sua anima. Quando l’uomo trova più
attraente il circolo che la sua casa è il momento
in cui deve confessare con amara vergogna di
aver fallito nel mostrarsi all’altezza della suprema
occasione della sua vita e di essere stato bocciato
all’esame finale della vera maturità. Nessun successo può compensare il fallimento nella casa»
(David O. McKay, Conference Report, aprile
1964, pag. 5).
■ «Mariti, ricordate che il lavoro più importante
del Signore che sarete chiamati a compiere sarà
quello che svolgerete entro le mura domestiche.
L’insegnamento familiare, il lavoro del vescovato e
gli altri compiti della Chiesa sono tutti importanti,
ma il lavoro più importante si trova fra le pareti
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domestiche» (Harold B. Lee, Rafforziamo la casa,
opuscolo 1973, pag. 10).
■ «Invoco su di voi le benedizioni del cielo, su
tutti voi che siete qui, sulle vostre case e sulle
vostre famiglie. I rapporti familiari costituiscono
le più belle esperienze della vita. Vi esorto a
mettere la famiglia al primo posto. Il centro dell’attività della Chiesa non è l’edificio che ospita
la sede del palo, non è la cappella, non è il centro del Mormonismo e, anche se può sembrare
strano, il luogo più sacro sulla terra forse non
è il tempio. La cappella, l’edificio del palo o il
tempio sono sacri in quanto contribuiscono all’edificazione del più sacro istituto della Chiesa – la
casa – e alla benedizione dei rapporti più sacri
nella Chiesa, quelli familiari» (Boyd K. Packer,
Family Togetherness—the Core of the Church,
Brigham Young University of the Year, Provo,
13 giugno 1963, pag. 10).
■ «Il Signore ha parlato chiaramente e costantemente su questo argomento. Egli disse emanando
uno dei Suoi più importanti comandamenti:
‹Moltiplicatevi e riempite la terra› (Genesi 1:28).
Non era soltanto un auspicio, non era soltanto una
esortazione; il Signore disse: ‹Andate ora, marito
e moglie, amatevi l’un l’altro›, fate dei figli e poi
adoperatevi insieme perché crescano in rettitudine» (Spencer W. Kimball, Melbourne Australia
Area Conference Report, 1976, pag. 21).
■ «A coloro che sono sterili e incapaci di avere
figli offriamo la nostra sincera solidarietà. Per consolazione di coloro che non hanno la gioia di poter
procreare ripetiamo una dichiarazione del profeta
Brigham Young:
‹Vogliamo dire qualche parola per consolare i
sentimenti di coloro che appartengono a questa
chiesa. Molte sorelle si addolorano perché non
possono avere figli. Verrà il tempo in cui avrete

milioni di bambini attorno a voi. Se rimarrete
fedeli alle vostre alleanze sarete madri di nazioni.
Diventerete altrettante Eva per terre come questa,
e quando avrete contribuito al popolamento di
una terra, ve ne saranno milioni di altre ancora in
corso di creazione. E quando esse saranno esistite
migliaia di milioni di volte più a lungo di questa
terra, sarete solo al principio della vostra procreazione. Siate fedeli, e se non avrete figli su questa
terra ne avrete nell’aldilà›» (Deseret News,
volume 10, pag. 306, 14 ottobre 1860).
«Questa promessa non è fatta a coloro che
potrebbero, ma che deliberatamente evitano la
responsabilità della procreazione. Gli uomini e le
donne che non possono avere figli devono rafforzare la loro fede. Molte donne sterili come Sara
hanno avuto figli grazie a speciali benedizioni del
Signore. Ella fu benedetta nell’avere un figlio, un
figlio per una donna sterile.
Qualche volta operazioni o cure possono rendere possibile la maternità o la paternità.
Frequentemente i timori, gli attriti e le tensioni
sono causa di sterilità. Queste persone devono fare
tutto ciò che è in loro potere per mettersi nella condizione di poter avere dei figli. L’adozione di orfani
porta gioia in molti cuori. Poche sono invero le persone che, se vogliono, possono rimanere senza figli
su questa terra» (Spencer W. Kimball, discorso
tenuto a una riunione al caminetto a Sant’Antonio,
Texas, il 3 dicembre 1977, pagg. 24–26).
■ «Forse penserete che esagero, ma voglio dire
che la donna sposata che rifiuta di assumersi le
responsabilità della maternità, o che avendo
avuto dei figli li trascura per il piacere o il
prestigio sociale, risponde negativamente alla
sua più alta chiamata e al suo più grande privilegio di donna. Il padre che, a causa degli affari
o degli impegni politici o sociali, manca di
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condividere con la moglie la responsabilità di
allevare i figli, viene meno ai suoi obblighi
coniugali, è un elemento negativo in ciò che
potrebbe e dovrebbe essere una gioiosa atmosfera familiare e probabilmente contribuisce alla
discordia e alla delinquenza» (David O. McKay,
Gospel Ideals, pag. 477).
■ «Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad adoperarci per mantenere l’ideale della
famiglia dei Santi degli Ultimi Giorni. Il fatto che
alcuni non hanno il privilegio di vivere in una
famiglia non è un motivo sufficiente per smettere
di parlarne. Tuttavia parliamo della vita familiare
con grande tatto, rendendoci conto che molti attualmente non hanno il privilegio di appartenere a una
famiglia o di poter contribuire al successo di tale
famiglia. Ma non possiamo mettere da parte questa
norma perché troppe sono le cose che dipendono
da essa» (Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball,
pagg. 294–295).
■ «Alle molte donne non sposate possiamo soltanto dire che esse danno un grande contributo al
mondo se servono i loro familiari, la Chiesa e il
mondo. Dovete ricordare che il Signore vi ama e
che la Chiesa vi ama. Non abbiamo alcuna possibilità di intervenire per quanto riguarda le inclinazioni o gli affetti degli uomini, ma preghiamo
che possiate trovare la piena soddisfazione dei
vostri desideri e nel frattempo vi promettiamo
che, per quanto riguarda la vostra eternità, nessuna anima sarà privata delle più ricche ed
eterne benedizioni per qualcosa di cui ella non
ha colpa; che l’eternità è un lungo periodo, che il
Signore non manca mai di mantenere le Sue promesse e che ogni donna retta riceverà alla fine
tutte le cose a cui ha diritto e di cui, non per sua
colpa, non ha goduto» (Kimball, Teachings of
Spencer W. Kimball, pag. 294).
B. Mariti e mogli devono amarsi e sostenersi
reciprocamente.

«Una delle dichiarazioni più provocatorie e
profonde delle Sacre Scritture è quella di Paolo,
laddove egli esorta mariti e mogli a compiere il
loro dovere l’uno verso l’altro e verso i figli. Prima
egli comanda alle donne: ‹Mogli, siate soggette ai
vostri mariti, come al Signore; poiché il marito è
capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa,
egli, che è il Salvatore del corpo. Ma come la
Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le
mogli esser soggette ai loro mariti in ogni cosa›
(Efesini 5:22–24).
Se analizzate attentamente questo versetto
vedete che il Signore non chiede alla moglie di
sottomettersi al marito se questi è cattivo, malvagio e prepotente. Non si tratta di una conclusione
avventata, poiché le parole ‹come al Signore› sono
significative. Come il Signore ama la Sua chiesa e
la serve, così l’uomo deve amare la moglie e servirla, così come deve amare e servire i figli.
La donna non dovrebbe temere di subire prepotenze, misure dittatoriali o richieste illecite
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se il marito fosse altruista e degno. Certamente
nessuna donna in possesso delle sue facoltà
esiterebbe a sottomettersi in ogni cosa a un marito
veramente retto. Qualche volta siamo turbati nel
vedere la moglie che assume la direzione della
famiglia indicando chi deve pregare, i luoghi
dove andare e le cose da fare.
Ai mariti è comandato così: ‹Amate le vostre
mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa, e ha
dato se stesso per lei› (Efesini 5:25). E questa è una
nobile ambizione.
E qui abbiamo la risposta: Cristo amava tanto
la Chiesa e i suoi fedeli da sopportare volontariamente per loro le persecuzioni, subire insulti umilianti per loro, resistere stoicamente al dolore e ai
maltrattamenti per loro ed infine dare per loro la
Sua preziosa vita.
Quando il marito è pronto a trattare i suoi
cari in questo modo, non soltanto la moglie, ma
l’intera famiglia risponderà positivamente alle
sue direttive. Certamente se i padri vogliono
essere rispettati devono meritarsi il rispetto, se
vogliono essere amati devono continuamente
mostrarsi affettuosi, comprensivi e buoni, e
devono onorare il loro sacerdozio» (Spencer W.
Kimball, Stockholm Sweden Area Conference
Report, 1974, pagg. 46–47).
■ «Come marito [un uomo] vive nel rispetto
per la moglie rimanendo al suo fianco senza mai
sminuirla né insultarla, incoraggiandola invece a
sviluppare costantemente i suoi talenti e a partecipare alle attività della Chiesa che a lei sono
aperte. Egli la considera il più grande tesoro
della sua vita, una persona con la quale può condividere le proprie preoccupazioni, i propri pensieri più intimi, le proprie ambizioni e speranze;
nella sua casa non ci sarà mai alcun ‹dominio
ingiusto del marito sulla moglie (vedi DeA 121:
37, 39), nessuna affermazione di superiorità, nessuna pretesa di autorità, ma piuttosto un modo
di vivere che dimostra che queste due persone
hanno eguali privilegi e doveri.
Nessuno può compiacere il suo Padre celeste se
manca di rispettare le figlie di Dio. Nessun uomo
può compiacere il suo Padre celeste se manca di
onorare la sua moglie e compagna, se trascura di
nutrirla, edificarla e rafforzarla e di condividere
con lei le sue attività» (Hinckley, relazione sulla
conferenza generale di aprile 1985, pag. 47).
■ «Mi sono chiesto: Come può un membro della
Chiesa—qualsiasi uomo che detiene il sacerdozio
di Dio—rendersi colpevole di crudeltà verso sua
moglie e i suoi figli?
Tali azioni, se compiute da un detentore del
sacerdozio, sono quasi inconcepibili. Sono talmente estranee agli insegnamenti della chiesa e
del Vangelo di Gesù Cristo…
Un detentore del sacerdozio è temperante.
Questo significa che egli tiene sotto controllo le
proprie emozioni e le proprie espressioni verbali,
fa le cose con moderazione e non si permette di
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lasciarsi andare; in altre parole egli possiede l’autocontrollo. Egli è padrone e non schiavo delle
proprie emozioni.
Il detentore del sacerdozio che insulta la moglie
e la maltratta con le parole o con le azioni o fa le
stesse cose a uno dei suoi figli si rende colpevole
di un grave peccato» (Ezra Taft Benson, La Stella,
aprile 1984, pagg. 81–82).
■ «In primo luogo i genitori, sia che attualmente lo facciano o no, dovranno amarsi e
rispettarsi l’un l’altro e trattarsi sempre con
riguardo e gentilezza. Il marito deve trattare sua
moglie con la massima cortesia e rispetto. Egli
non dovrebbe mai insultarla, non dovrebbe mai
parlare con leggerezza di lei, ma dovrà tenerla
sempre nella massima stima nella famiglia, in
presenza dei figli o no. Forse non lo facciamo
sempre e forse alcuni di noi non lo fanno mai,
ma è tuttavia giusto che lo facciamo. Anche la
moglie deve trattare il marito con il massimo
rispetto e cortesia. Quando si rivolge a lui le sue
parole non dovrebbero essere pungenti, taglienti
e sarcastiche. Essa non dovrebbe insultarlo né
fare insinuazioni maligne nei suoi confronti, non
dovrebbe infastidirlo brontolando sempre e non
dovrebbe cercare di suscitare la sua ira o rendere
spiacevole la vita in famiglia. La moglie deve
essere motivo di gioia per suo marito e deve
vivere e comportarsi in casa in modo che per
il suo uomo la casa sia il posto più felice e più
benedetto della terra. Questo dovrebbe essere il
comportamento del marito e della moglie, del
padre e della madre entro i sacri confini di quel
santo luogo che è la casa» (Joseph F. Smith,
Dottrina evangelica, pagg. 253–254).
■ «È dovere del marito amare, prediligere e proteggere la moglie e tenersi stretto a lei e a nessun’altra. Egli deve onorarla come se stesso e deve
considerare con tenerezza i suoi sentimenti, poiché
ella è la sua carne e le sue ossa, destinata ad essergli di aiuto sia nelle cose materiali che in quelle
spirituali; una persona nel cui seno può riversare
tutte le sue lamentele senza riserve, che è disposta
(essendo a tal fine designata) a condividere il suo
fardello, a calmare e incoraggiare i suoi sentimenti
con la sua voce gentile. È compito dell’uomo stare
a capo della famiglia ed essere signore nella sua
casa, e non di dominare sulla moglie come un
tiranno, né come uomo che teme o è geloso che
sua moglie non stia al suo posto e gli impedisca di
esercitare la sua autorità. È suo dovere essere un
uomo di Dio (poiché un uomo di Dio è un uomo
di saggezza), pronto in ogni momento a trarre
dalle Scritture, dalla rivelazione e dall’Alto le
istruzioni che gli sono necessarie per edificare e
salvare la sua famiglia. E d’altra parte è dovere
della moglie essere soggetta al marito in ogni cosa
non come serva né come una persona che tema un
tiranno o un padrone, ma come persona che nella
mitezza e nell’amore di Dio rispetta le leggi e le
istituzioni del cielo e si rivolge al marito per

averne istruzioni, edificazione e conforto» («On
the Duty of Husband and Wife», Elders’ Journal,
agosto 1838, pag. 61–62).
C. I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli.
■ «Il nostro Padre celeste ha affidato ai genitori la
responsabilità di far sì che i figli siano ben nutriti,
ben curati e rivestiti, bene allevati e istruiti. Quasi
tutti i genitori proteggono i figli dando loro un
tetto, provvedono alle loro necessità e curano
le loro malattie, danno loro indumenti che li
proteggano dal freddo e ne assicurano il conforto
fornendo loro del cibo che li mantenga sani e favorisca la loro crescita. Ma cosa fanno per la loro
anima?» (Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball,
pag. 332).
■ «I genitori hanno il preciso dovere di allevare
i figli in rettitudine e questa responsabilità non
può essere delegata a parenti, amici, vicini, alla
scuola, alla Chiesa o allo stato» (Ezra Taft Benson,
Conference Report, ottobre 1970, pag. 21).
■ «Nelle nostre case, fratelli e sorelle, è nostro
privilegio, anzi nostro dovere, radunare la famiglia per insegnarle i principi delle Sacre Scritture.
In ogni casa i figli devono essere incoraggiati a
leggere le parole del Signore come ci è stato rivelato in tutte le dispensazioni. Dobbiamo leggere la
Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e
la Perla di Gran Prezzo; non soltanto leggerli nelle
nostre case, ma spiegarli ai nostri figli, affinché
essi possano conoscere ciò che Dio ha fatto per i
popoli della terra. Vediamo se possiamo fare di
più a questo fine in futuro di quanto abbiamo
fatto nel passato. Che ognuno di noi, che fa parte
di questa congregazione, si chieda oggi: ‹Ho fatto
il mio dovere nella mia casa nel leggere e nell’insegnare il Vangelo, così come è stato rivelato per
mezzo dei profeti del Signore? Se non l’abbiamo
fatto, pentiamoci della nostra negligenza e raccogliamo attorno a noi le nostre famiglie per insegnare loro la verità» (George Albert Smith,
Conference Report, aprile 1914, pag. 12).
■ «Allevare i figli nella luce e nella verità
significa allevarli in modo che comprendano e
accettino la vera parola di Dio. I nostri figli comprendono la dottrina del pentimento, della fede
in Cristo, Figlio del Dio vivente, e l’importanza
del battesimo, il suo scopo, significato e valore
nella loro vita? Comprendono la necessità di ricevere il dono dello Spirito Santo, e quali sono i
poteri e le funzioni dello Spirito Santo e i benefici
che possono ottenere grazie al possesso di questo
dono divino?» (Delbert L. Stapley, «‹Keep Faith
with Your Family›», Improvement Era, dicembre
1960, pag. 944).
■ «Non dobbiamo mai permetterci di fare le cose
che non vogliamo facciano i nostri figli. Dobbiamo
stabilire un esempio che vorremmo che i nostri
figli imitassero. Ci rendiamo conto di questo?
Quante volte sentiamo genitori che esigono obbedienza, comportamento buono, parole gentili,
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aspetto piacevole, voce dolce e occhi luminosi da
un bambino quando essi stessi sono pieni di amarezza e di rimproveri? Come è incoerente e irragionevole tutto questo» (Brigham Young, Discorsi
di Brigham Young, pag. 209).
■ «La disciplina è probabilmente uno degli elementi più importanti con cui una madre e un
padre possono guidare e dirigere i loro figli.
Certamente sarebbe bene che i genitori comprendessero il ruolo affidato al sacerdozio nella
Sezione 121 di Dottrina e Alleanze. Stabilire dei
limiti a ciò che un figlio può fare significa fargli
sapere che lo amate e lo rispettate. Se permettete
al bambino di fare tutto ciò che vuole senza alcun
limite, questo gli dice che non vi curate molto di
lui» (Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball,
pagg. 340–341).
■ «Sono convinto che una delle più grandi cose
che possano entrare in qualsiasi casa per far sì che
i ragazzi e le ragazze crescano nell’amore di Dio e
nell’amore del vangelo di Gesù Cristo è la preghiera familiare; non quella offerta dal solo padre,
ma anche dalla madre e dai figli, in modo che essi
possano essere partecipi dello spirito della preghiera ed essere in armonia e in sintonia, ossia
avere per così dire la possibilità di comunicare con
lo Spirito del Signore. Ritengo che vi siano pochi
che si lasciano traviare, pochi che perdono la fede
se hanno acquisito in precedenza una conoscenza
del Vangelo e se non hanno mai trascurato le loro
preghiere in famiglia né le loro segrete suppliche a
Dio» (Heber J. Grant, Conference Report, ottobre
1923, pagg. 7–8).
■ «La casa deve essere un luogo in cui affidarsi
al Signore è un’esperienza quotidiana, non riservata ad occasioni speciali. Un modo per creare
questa atmosfera è tenere una regolare e sincera
preghiera; non basta limitarci a pregare, è importante che parliamo realmente con il Signore,
avendo fede che Egli rivelerà a noi genitori ciò
che dobbiamo sapere e fare per il benessere dei
nostri figli. È stato detto di alcuni uomini che,
quando pregavano, un bambino presente avrebbe
sentito il desiderio di aprire gli occhi per vedere
se il Signore era veramente presente, tanto personale e diretta era la loro supplica» (Kimball,
Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 342).
■ «Ho qualche parola da rivolgere sia al genitore
che ha commesso quello che considera un errore,
sia a quello che non ne ha mai commessi, e che
hanno entrambi visto il loro ‹agnello› allontanarsi
dal gregge.
In primo luogo questi genitori non sono casi
unici. I nostri progenitori conobbero la sofferenza di vedere alcuni dei loro figli respingere
gli insegnamenti della vita eterna (vedi Mosè
5:27). Alcuni secoli dopo Giacobbe dovette conoscere la gelosia e la malevolenza dei figli maggiori verso il suo beneamato Giuseppe (vedi
Genesi 37:1–8). Il grande profeta Alma, che
aveva un figlio chiamato anche lui Alma, pregò
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a lungo il Signore per indurre il figlio ribelle a
cambiare atteggiamento, senza dubbio preoccupato e frustrato per le discordie e le malvagità
che questi insinuava tra gli appartenenti alla
Chiesa (vedi Mosia 27:14). Anche il nostro Padre
nei cieli ha perso molti figli di spirito catturati
dalle influenze del mondo; per questo Egli conosce i sentimenti del vostro cuore.
Secondo, dobbiamo ricordare che gli errori di
valutazione sono generalmente meno gravi degli
errori intenzionalmente commessi.
Terzo, anche se si è commesso un errore con
piena conoscenza dei fatti e con premeditazione,
vi è pur sempre il principio del pentimento per
trovare sollievo e conforto. Invece di pensare
continuamente a quello che consideriamo un
peccato o un fallimento, a detrimento del nostro
progresso nel Vangelo o dei nostri rapporti con
la famiglia e con gli amici, è molto meglio volgere le spalle all’errore. Come avviene per qualsiasi altro errore, possiamo pentirci dolendoci di
averlo commesso e sforzandoci al massimo delle
nostre capacità di correggerlo e di alleviarne le
conseguenze. Dobbiamo guardare al futuro con
rinnovata fede.
Quarto, non rinunciamo mai alla speranza di salvare il figlio che si è smarrito. Molti che sembravano irrimediabilmente perduti sono tornati al
gregge. Dobbiamo pregare e, se possibile, far sapere
ai nostri figli che li amiamo e che ci curiamo di loro.
Quinto, ricordate che la nostra non è l’unica
influenza che induce i nostri figli a fare qualcosa,
sia in bene che in male.
Sesto, ricordiamo che il nostro Padre celeste ci
dà la giusta ricompensa per l’amore, il sacrificio,
la preoccupazione e gli sforzi da noi compiuti
anche se essi non avranno avuto l’effetto desiderato. I genitori spesso soffrono e si disperano mentre dovrebbero anche ricordare che se hanno
insegnato ai figli i principi giusti la responsabilità
finale delle cattive azioni commesse dai figli ricadrà su loro stessi.
Settimo, per quanto grandi siano il dolore o la
preoccupazione, per quanto forti possano essere
le pene e l’angoscia, cercate di trovare il modo di
farne un uso proficuo, magari aiutando gli altri a
evitare di dover affrontare gli stessi problemi, o
magari raggiungendo una più profonda capacità
di comprendere i sentimenti di coloro che lottano
contro difficoltà simili. Sicuramente acquisteremo
maggiore comprensione dell’amore del nostro
Padre celeste quando, per mezzo della preghiera,
arriveremo finalmente a renderci conto di quanto
Egli è comprensivo e di quanto desidera che guardiamo al futuro e non al passato.
L’ottavo e ultimo punto che vorrei ricordare è
che ognuno è diverso dagli altri. Ognuno di noi è
un caso a sé stante. Proprio come ognuno di noi
comincia da un punto diverso nella corsa della
vita e proprio come ognuno possiede virtù, debolezze e talenti diversi, così ogni figlio è dotato di
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caratteristiche proprie. Non dobbiamo presumere
che il Signore giudicherà il successo di una persona esattamente nello stesso modo in cui giudicherà quello di un’altra. Spesso noi genitori
crediamo di aver fallito nel nostro compito se
nostro figlio non eccelle in tutti i campi dello scibile. Dobbiamo stare molto attenti nell’emettere
dei giudizi» (Howard W. Hunter, La Stella, aprile
1984, pag. 123–124).
D. I figli devono onorare i genitori e obbedire loro.

«Abbiamo l’antico comandamento: ‹Onora
tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni
siano prolungati sulla terra che l’Eterno, l’Iddio
tuo, ti dà›. Ai figli si deve insegnare ad onorare
il padre e la madre. I genitori hanno dato loro
la vita e hanno provveduto alle loro necessità
quando quelli non erano in grado di farlo. Ogni
figlio, di qualsiasi età, deve amare e onorare i
genitori» (N. Eldon Tanner, Conference Report,
aprile 1963, pag. 136).

■

■ «I giovani dovranno imprimersi bene in mente
che è necessario che essi si consultino con i loro
genitori per tutto quello che concerne le azioni
della loro vita. Il rispetto e la venerazione per i
genitori sono due cose che devono essere inculcate profondamente nel cuore dei giovani della
Chiesa (cioè il rispetto per il padre e per la madre
e per i loro desideri). Questo sentimento di stima
e di considerazione per i genitori, che un tempo
caratterizzava le famiglie degli antichi patriarchi,
dovrebbe essere instillato nell’animo di ogni
figlio.
Dio è a capo della famiglia umana e noi guardiamo a Lui come al Padre di tutti. Non potremo
che darGli gioia del rispettare, obbedire e onorare
i nostri genitori, che sono gli strumenti della
nostra nascita sulla terra» (Smith, Dottrina evangelica, pag. 144).
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La morte e il mondo degli
spiriti dopo la morte

Capitolo 30

Introduzione

Dichiarazioni di sostegno

«Tutti gli uomini sanno che devono morire. È
importante conoscere le ragioni e le cause per cui
veniamo sottoposti alle vicissitudini della vita e
della morte, i disegni e i propositi che ha Dio nel
farci venire sulla terra, i motivi delle nostre sofferenze quaggiù e della nostra dipartita da questo
luogo. Qual è l’obiettivo della nostra venuta sulla
terra, seguita dalla morte e dalla scomparsa da questo pianeta? È ragionevole supporre che Dio abbia
voluto rivelare qualcosa su questo argomento, ed è
un argomento che dobbiamo studiare più di ogni
altro. Dobbiamo studiarlo giorno e notte poiché il
mondo è ignorante per quanto riguarda le sue vere
condizioni e il suo vero rapporto con l’infinito. Se
c’è una cosa che dobbiamo chiedere al Padre celeste, è la conoscenza di questo importante argomento» (Joseph Smith, History of the Church, 6:50).

A. La morte fisica è una condizione universale e fa
parte del piano di salvezza.

Schema dottrinale
A. La morte fisica è una condizione universale e fa
parte del piano di salvezza.
1. Tutti alla fine devono morire (vedi Romani 5:12;
Alma 12:24, 27; 2 Nefi 9:6).
2. Alla morte il corpo e lo spirito si separano per qualche tempo (vedi Giacomo 2:26; Ecclesiaste 12:7).
3. La caduta di Adamo portò la morte su questa terra
(vedi 2 Nefi 2:22–25; Mosè 6:48; 1 Corinzi 15:21–22).
4. Grazie all’espiazione e alla risurrezione di Gesù
Cristo alla fine vinceremo la morte (vedi Alma
7:10–12; 11:42; 2 Nefi 9:6,11; 2 Timoteo 1:10;
Mormon 9:13).
5. Non dobbiamo temere la morte (vedi Alma 27:28;
DeA 42:46; 101:36).
B. Alla morte il nostro spirito entra nel mondo
degli spiriti in attesa della risurrezione.
1. Alla morte lo spirito ritorna in un regno
spirituale (vedi Alma 40:11; Ecclesiaste 12:7;
2 Nefi 9:38).
2. Gli spiriti dei giusti entrano in una condizione
detta paradiso (vedi Alma 40:12, 14; 4 Nefi 1:14;
Moroni 10:34; 2 Nefi 9:13).
3. Gli spiriti dei malvagi entrano in una condizione
di infelicità (vedi Alma 40:13–14; 1 Nefi 15:29;
DeA 76:103–106).
4. Nel mondo degli spiriti, dopo la morte, il Vangelo
viene predicato a ‹tutti gli spiriti degli uomini›
(DeA 138:30; vedi anche 1 Pietro 3:18–21; 4:6; DeA
138:28–37).
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■ «Ogni uomo nato nel mondo morirà. Chiunque
e dovunque egli sia, ricco o nobile, umile o povero,
i suoi giorni sono contati per il Signore, e a tempo
debito egli raggiungerà la fine» (Joseph F. Smith,
Dottrina evangelica, pag. 383).
■ «La morte è semplicemente il passaggio da una
condizione o sfera di esistenza a un’altra…
Questa morte consiste nella separazione dello
spirito eterno dal corpo mortale in modo che il
corpo possa tornare alla polvere ossia agli elementi dai quali fu creato (cioè organizzato), e lo
spirito viene mandato a soggiornare in un mondo
di spiriti in attesa del giorno della risurrezione
(Apocalisse 20:13; 2 Nefi 9:10–15)» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pagg. 184–185).
■ «Prima della caduta di Adamo non c’era la
morte sulla terra…
Il Vangelo ci insegna che se Adamo ed Eva non
avessero mangiato di quel frutto dell’albero della
conoscenza del bene e del male sarebbero rimasti
nel Giardino di Eden nelle stesse condizioni esistenti prima della Caduta. Riguardo alle condizioni premortali di Adamo e di tutta la terra Lehi
ha dichiarato quanto segue:
‹Ed ora ecco, se Adamo non avesse trasgredito,
non sarebbe caduto, ma sarebbe rimasto nel
Giardino di Eden. E tutte le cose che erano state
create avrebbero dovuto rimanere nello stesso
stato in cui erano dopo essere state create; e avrebbero dovuto rimanere per sempre e non avere
fine› (2 Nefi 2:22)» Joseph Fielding Smith, Dottrine
di salvezza, 1:104–105).
■ «Quando l’avremo finalmente attraversata, ci
volteremo indietro e guarderemo la valle della
morte e allora penseremo che si è trattato del più
grande dono datoci durante la nostra intera esistenza, poiché saremo passati da una condizione
di dolore, sofferenza, pianto, tribolazione, infelicità, pene, angoscia e delusioni a un tipo di esistenza in cui potremo godere la vita al massimo
grado possibile senza un corpo. Il mio spirito è
lasciato libero, non ho più sete, non voglio più
dormire, non ho più fame, non mi stanco più,
corro, cammino, lavoro, vengo, vado, faccio questo, faccio quello, qualsiasi cosa mi viene richiesta,
senza provare nulla che assomigli al dolore o alla
stanchezza. Sono pieno di vita, pieno di vigore
e godo della presenza del mio Padre celeste»
(Brigham Young, Journal of Discourses, 17:142).
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«Tutta la paura di questo tipo di morte è stata
allontanata dai Santi degli Ultimi Giorni. Essi
non hanno alcun timore della morte fisica perché
sanno che come la morte li ha colpiti per la trasgressione di Adamo, così per la giustizia di Gesù
Cristo la vita sarà restituita loro. E sebbene debbano morire, essi vivranno di nuovo. Avendo questa cognizione essi trovano la gioia anche nella
morte perché sanno che si alzeranno di nuovo e
si incontreranno ancora oltre la tomba. Essi sanno
che lo spirito non muore affatto, che non subisce
alcuna trasformazione, tranne il passaggio dalla
prigionia di questa argilla mortale alla libertà e
alla sfera in cui operava prima di venire sulla
terra» (Smith, Dottrina evangelica, pag. 383).
«Se diciamo che la morte prematura è una calamità, un disastro o una tragedia è un po’ come dire
che la vita sulla terra è preferibile a un anticipato
ingresso nel mondo degli spiriti per raggiungere
infine la salvezza e l’esaltazione. Se la vita sulla
terra fosse la condizione perfetta allora la morte
sarebbe una frustrazione, ma il Vangelo insegna che
nella morte non c’è tragedia; questa c’è soltanto nel
peccato» (Spencer W. Kimball, Tragedy or Destiny,
Brigham Young University Speeches of the Year,
Provo, 6 dicembre 1955, pag. 3).

■

B. Alla morte il nostro spirito entra nel mondo
degli spiriti in attesa della risurrezione.

«Il Libro di Mormon ci dice che gli spiriti di
tutti gli uomini non appena lasciano questo corpo
mortale, buoni o cattivi che siano stati, vengono
condotti davanti a Dio che dette loro la vita e là
avviene una divisione, un giudizio parziale; e gli
spiriti di coloro che hanno agito con rettitudine
sono ricevuti in uno stato di felicità chiamato paradiso: uno stato di pace, dove crescono in saggezza,
dove si riposano da ogni tormento e dove le preoccupazioni e il dolore non esistono. I malvagi, al
contrario, non godono in alcuna misura dello
Spirito del Signore e sono gettati nelle tenebre e
condotti prigionieri a causa della loro nequizia,
secondo la volontà del diavolo. E in questo intervallo fra la morte e la risurrezione del corpo le due
classi di anime rimangono nelle due rispettive condizioni di felicità o di tormento, finché non sarà
giunto il momento stabilito da Dio in cui i morti
risorgeranno e si riuniranno con lo spirito e il
corpo e verranno condotti dinanzi a Dio per essere
giudicati secondo le loro opere. Questo è il giudizio finale» (Smith, Dottrina evangelica, pag. 401).
■ «Il paradiso: la dimora degli spiriti dei giusti, in
attesa del giorno della risurrezione; il paradiso: un
luogo di pace e di riposo in cui si è liberi dai dolori
e dalle tribolazioni di questa vita, e in cui i santi
continuano a prepararsi per un regno celeste; il
paradiso: non il regno eterno del Signore, ma una
stazione di sosta lungo il corso che porta alla vita
eterna, un luogo in cui vengono effettuati i preparativi finali per quella pienezza di gioia che si
ottiene soltanto quando il corpo e lo spirito sono
inseparabilmente connessi in una gloria immortale»
(Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4:222).
■

■ «Quella parte del mondo degli spiriti abitata
dagli spiriti dei malvagi che sono in attesa del
giorno della loro risurrezione è chiamata inferno.
Tra la morte e la risurrezione le anime di questi malvagi sono cacciati nelle tenebre esteriori, nell’oscuro
regno di Sheol, nell’ade degli spiriti dei malvagi in
attesa, nell’inferno. Là essi soffrono i tormenti dei
dannati, là subiscono la vendetta del fuoco eterno,
là vi è il pianto e lo stridor dei denti, là vi è l’ardente
indignazione dell’ira di Dio che si riversa sui malvagi (Alma 40:11–14; DeA 76:103–106)» (McConkie,
Mormon Doctrine, pag. 349).
■ «Nella Sua giustizia il Padre darà a tutti gli
uomini il privilegio di udire il Vangelo. Nessuna
anima sarà trascurata o dimenticata. Stando così le
cose, che ne sarà delle migliaia e migliaia di anime
morte senza aver mai sentito parlare di Cristo,
senza aver mai avuto la possibilità di pentirsi e di
ottenere la remissione dei loro peccati, senza mai
aver conosciuto un anziano della Chiesa investito
di autorità? Alcuni dei nostri bravi amici cristiani
vi diranno che essi saranno perduti per sempre
perché oltre la tomba non c’è speranza.
Questo sarebbe giusto? No. Il Signore darà a
ogni uomo il modo di udire il Vangelo e di ricevere la vita eterna, ovvero un posto nel Suo regno.
Noi siamo molto fortunati perché abbiamo avuto
questo privilegio qui, e siamo passati dalla morte
alla vita.
Il Signore ha preparato il Suo piano di redenzione in modo tale che tutti quelli che sono morti
senza avere avuto questa possibilità l’avranno nel
mondo degli spiriti. Là gli anziani della Chiesa
che sono morti predicano il Vangelo ai defunti.
Tutti quelli che non hanno avuto qui il modo di
udirlo e che là si pentono e lo accettano saranno
eredi del regno celeste di Dio» (Smith, Dottrine di
salvezza, 2:119–120).
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La redenzione dei morti
Introduzione
«Alcuni di noi hanno avuto occasione di aspettare qualcuno o qualcosa per un minuto, un’ora, un
giorno, una settimana o anche un anno. Vi potete
immaginare come i nostri antenati si sentono,
alcuni di loro avendo forse aspettato per decenni,
e anche per secoli, che il lavoro del tempio venisse
fatto per loro? Ho provato nel mio intimo a immaginare i nostri antenati che stanno aspettando che,
chi di noi è un loro discendente, ed è membro della
Chiesa sulla terra, faccia il suo dovere nei loro confronti. Ho anche pensato come sarebbe terribile per
noi ritrovarli nell’aldilà e dover ammettere che non
siamo stati fedeli quando avremmo dovuto esserlo
qui sulla terra nello svolgere queste ordinanze per
loro» (Spencer W. Kimball, «Le cose dell’eternità:
siamo in pericolo?», La Stella, maggio 1977, pag. 4).

Schema dottrinale
A. In accordo con il piano di salvezza ognuno di
noi, in un certo momento della sua esistenza, udrà
il Vangelo.
Vedi DeA 1:2, 4; 90:11.
B. È stata aperta la via per mezzo della quale coloro
che sono morti senza conoscere il Vangelo possono
accettarlo.
1. Dopo la Sua crocifissione e prima della Sua risurrezione il Salvatore predicò il Vangelo ai giusti nel
mondo degli spiriti e mandò dei messaggeri a
predicarlo agli spiriti dei malvagi (vedi 1 Pietro
3:18–20; DeA 138:18–21, 27–30).
2. Il Vangelo è predicato ai morti in modo che essi
possano essere giudicati secondo le stesse norme
usate per giudicare coloro che odono il Vangelo
sulla terra (vedi 1 Pietro 4:6; DeA 138:31–34, 57;
76:73).
3. Coloro che avrebbero accettato il Vangelo in questa vita, se ne fosse stata data loro la possibilità,
erediteranno il regno celeste (vedi DeA 137:7–8).
C. Le ordinanze celebrate per procura forniscono
ai morti la possibilità di ricevere pienamente la
salvezza.
1. Coloro che desiderano entrare nel regno celeste
devono ricevere le ordinanze fondamentali del
Vangelo (vedi terzo Articolo di fede; DeA 138:58;
132:4–6; 131:1–4).
2. Le ordinanze celebrate sulla terra per il potere
del sacerdozio sono valide sia quaggiù che nel
mondo degli spiriti (vedi DeA 128:8–9; 132:46;
Matteo 16:19).
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3. Il Signore ha comandato che si celebrino i battesimi per procura per permettere a coloro che
accettano il Vangelo nel mondo degli spiriti di
entrare nel Suo regno (vedi 1 Corinzi 15:29; DeA
128:1, 5; 138:32–33).
D. I Santi degli Ultimi Giorni hanno l’autorità e la
responsabilità di celebrare le ordinanze del tempio
in favore dei morti.
1. Elia apparve a Joseph Smith nel tempio di Kirtland
e restaurò il potere di suggellare mediante le ordinanze del sacerdozio i padri ai figli, sia quelli vivi
che quelli morti (vedi DeA 110:13–15; Malachia
4:5–6; DeA 2).
2. La Israele degli ultimi giorni non può diventare
perfetta senza compiere il lavoro di ordinanza per
i suoi morti, né possono i morti diventare perfetti
senza che quest’opera sia svolta per loro (vedi
DeA 128:15, 18, 22; Ebrei 11:40).
3. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni e i suoi membri hanno la responsabilità di
tenere una documentazione del lavoro svolto in
favore dei morti (vedi DeA 127:6–9; 128:24).

Dichiarazioni di sostegno
A. In accordo con il piano di salvezza ognuno di
noi, in un certo momento della sua esistenza, udrà
il Vangelo.
■ «Il Signore ha rivelato che la Sua misericordia
si estende fino ai confini estremi e che ogni anima
ha il diritto di conoscere il disegno evangelico o in
questa vita o nel mondo degli spiriti. Tutti quelli
che odono e credono, siano essi vivi o morti, pentendosi e accogliendo il Vangelo nella sua pienezza sono eredi della salvezza nel regno celeste
di Dio» (Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, 2:121).

B. È stata aperta la via per mezzo della quale coloro
che sono morti senza conoscere il Vangelo possono
accettarlo.
■ «Prima della crocifissione del Signore c’era un
grande golfo che separava gli spiriti dei giusti da
quelli di coloro che non avevano accettato il
Vangelo e nessuno poteva superare questo golfo
(Luca 16:26). Cristo colmò questo golfo e rese possibile che la parola di salvezza fosse portata in tutti
gli angoli del regno delle tenebre. In questo modo i
regni dell’inferno furono invasi e i morti furono
preparati alle ordinanze del Vangelo, che dovevano essere celebrate sulla terra in quanto facevano parte della prova terrena» (Joseph Fielding
Smith, The Way to Perfection, pag. 165).
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C. Le ordinanze celebrate per procura forniscono
ai morti la possibilità di ricevere pienamente la
salvezza.

«E così noi abbiamo due grandi chiese: una in
cielo e l’altra sulla terra. Esse procedono lungo
linee parallele e il tempio di Dio, per quanto mi
risulta, è l’anello che congiunge i cieli con la
terra, poiché è attraverso il tempio che noi possiamo raggiungere i nostri morti, non in qualche
altra maniera. Pregare per i defunti forse non è
per loro di nessun aiuto; per aiutarli effettivamente dobbiamo svolgere per loro un lavoro»
(Rudger Clawson, Conference Report, aprile
1933, pagg. 77–78).
■ «Siamo stati autorizzati a celebrare il battesimo
per procura affinché quando essi ascoltano il
Vangelo e desiderano accettarlo si possa celebrare
tale ordinanza fondamentale. Essi non devono chiedere alcuna esenzione da questa ordinanza fondamentale; invero neppure il Signore ne fu esentato»
(Boyd K. Packer, La Stella, aprile 1976, pag. 84).
■ «Dalle Scritture apprendiamo che il Vangelo
viene predicato ai morti e che essi saranno giudicati secondo gli uomini nella carne e vivranno
secondo Dio nello spirito. Pertanto il battesimo è
necessario per coloro che in questa vita non hanno
avuto la possibilità di ricevere questa ordinanza
del battesimo per immersione» (N. Eldon Tanner,
La Stella, ottobre 1979, pagg. 25–26).
■

D. I Santi degli Ultimi Giorni hanno l’autorità e la
responsabilità di celebrare le ordinanze del tempio
in favore dei morti.

«Il terzo punto contemplato dalla missione
della Chiesa è il nostro compito di redimere i
morti celebrando per procura le ordinanze del
Vangelo per coloro che sono vissuti sulla terra.
Ai nostri membri si deve insegnare che non
basta, per ottenere l’esaltazione, che marito e
moglie siano suggellati nel tempio. Essi devono
anche essere eternamente legati ai loro progenitori e assicurarsi che il lavoro sopra citato sia
svolto in loro favore. L’apostolo Paolo dice che
essi senza di noi non possono essere resi perfetti
allo stesso modo in cui noi, senza i nostri morti,
non possiamo essere resi perfetti (vedi DeA
128:15). I nostri membri devono pertanto capire
che essi hanno la responsabilità personale di fare
in modo di essere legati ai loro progenitori» (Ezra
Taft Benson, Seminario per i rappresentanti regionali, 3 aprile 1981, pag. 2).
■ «Elia! Cosa faresti se fossi qui? Limiteresti la
tua opera ai soli vivi? No. Io ti rimanderei alle
Scritture là dove l’argomento è trattato pienamente. Ossia dove è detto che, senza di noi, essi
non possono essere resi perfetti, né noi possiamo
esserlo senza di loro. Né i padri senza i figli, né i
figli senza i padri.
Vorrei che comprendeste questa questione poiché è importante e, se volete accettarlo, questo è lo
spirito di Elia: che redimiamo i nostri morti e ci
■

leghiamo con i nostri padri che sono in cielo, e che
suggelliamo i nostri morti perché si levino nella
prima risurrezione; e qui noi vogliamo che il
potere di Elia suggelli coloro che dimorano sulla
terra a coloro che dimorano in cielo: questo è il
potere di Elia e le chiavi del regno di Geova»
(Joseph Smith, History of the Church, 6:252).
■ «Quale meraviglioso privilegio è questo di
poter lavorare per i morti! Né è del tutto un lavoro
altruista, poiché non è un fatto che anche noi che
viviamo raccogliamo i benefici della nostra fatica?
Noi senza i nostri degni antenati non possiamo
accedere alla perfezione. Pertanto è opportuno che
celebriamo queste ordinanze per i nostri antenati
che ci hanno preceduto senza avere di questi privilegi. In questo modo sia noi che loro siamo
benedetti» (Smith, Way to Perfection, pag. 166).
■ «È necessario non soltanto che vi battezziate
per i vostri morti ma anche che celebriate per loro
tutte le ordinanze come avete fatto per voi stessi»
(Smith, History of the Church, 6:365).
■ «La responsabilità di compiere il lavoro per i
nostri morti è affidata in eguale misura a tutti,
secondo la nostra capacità e le nostre possibilità
personali.
Quale che sia l’importanza e la delicatezza del
lavoro che siamo stati chiamati a svolgere, o quale
che sia la posizione che occupiamo o quanto fedelmente abbiamo ottemperato a determinati e difficili compiti nella Chiesa, nessuno è esente dal
grande obbligo in questione. Esso è richiesto all’apostolo come al più umile degli anziani. Il posto,
o la posizione sociale, o un lungo servizio nella
Chiesa, sia nel campo missionario sia nei pali di
Sion, non danno diritto a nessuno di trascurare la
salvezza dei propri morti.
Alcuni possono pensare che se pagano la decima,
se partecipano alle riunioni regolari, se svolgono
lodevolmente altri doveri, se donano un po’ dei
loro beni ai poveri, se trascorrono uno, due o più
anni predicando nel mondo, sono assolti da ulteriori doveri. Ma il dovere più grande e più meraviglioso di tutti è il dedicarsi all’opera per i morti»
(Smith, Dottrine di salvezza, 2:134).
■ «Coloro che conoscono le Scritture dei Santi
degli Ultimi Giorni e il processo di ricerca genealogica si renderanno conto che questa attività di
estrazione è soltanto il primo passo di un vasto
programma mirante alla preparazione di un libro
della rimembranza di tutta la Chiesa ‹degno di
essere accettato›» (Ezra Taft Benson, La Stella,
aprile 1979, pag. 54).
■ «Non è cambiata la nostra responsabilità di
compilare un libro della rimembranza, inclusa la
presentazione dei nomi dei nostri antenati per
almeno le prime quattro generazioni, e di far celebrare le ordinanze del tempio in loro favore»
(Ezra Taft Benson, La Stella, aprile 1979, pag. 53).
■ «Vi sono altre cose che possiamo fare collettivamente come Chiesa. Noi microfilmiamo documenti
in tutto il mondo, istituiamo biblioteche per l’uso
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dei membri e dei non membri, costruiamo depositi
sotterranei per immagazzinare i documenti e,
come chiesa, sviluppiamo forme e procedure che
favoriscono la ricerca. Prepariamo manuali di
ricerca, programmiamo conferenze, riunioni e
seminari per motivare, istruire e ispirare.
Tuttavia il lavoro genealogico di tempio è fondamentalmente un dovere individuale» (Boyd K.
Packer, The Holy Temple, pag. 227).
■ «Sappiamo che il mondo degli spiriti è pieno
di anime che aspettano che io e voi iniziamo a
lavorare, che aspettano, come aspettavano i firmatari della Dichiarazione di Indipendenza
Americana. ‹Perché›, essi chiesero al presidente
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Wilford Woodruff, ‹perché ci fai aspettare?›
Questa domanda continua a essere posta anche
a noi dai nostri cari.
Ci poniamo delle domande riguardo ai nostri
progenitori, nonni, bisnonni, trisnonni, ecc. Cosa
pensano di me e di voi? Siamo la loro progenie.
Abbiamo la responsabilità di svolgere per loro
il lavoro nel tempio. E i bellissimi templi del
Signore stanno lì, un giorno dopo l’altro, anche
se noi non sempre li riempiamo. Abbiamo una
pesante responsabilità che non possiamo evitare
e rischiamo di trovarci in pericolo se non svolgiamo questo importante lavoro» (Kimball, Le
cose dell’eternità, pag. 3).

La risurrezione e il giudizio
Introduzione
«Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita
soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli
uomini» (1 Corinzi 15:19). La tomba non è la fine,
poiché tutti saranno giudicati e otterranno nuovamente il loro corpo alla risurrezione. Paolo, testimone speciale del Signore risorto, portò questa
testimonianza:
«Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia
di quelli che dormono...
Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche
in Cristo saran tutti vivificati» (1 Corinzi 15:20–22).

Schema dottrinale
A. Quale parte del Suo piano eterno, Dio ha fatto in
modo che tutti resuscitassero.
1. Chiunque è vissuto risusciterà (vedi 1 Corinzi
15:21–22; Alma 11:41; DeA 29:26; 2 Nefi 9:22).
2. La risurrezione è la riunione del corpo fisico e
dello spirito dopo la morte (vedi DeA 88:14–17;
Alma 11:43; 40:23; 2 Nefi 9:12).
3. Se lo spirito e il corpo sono separati, non possiamo ricevere una pienezza di gioia (vedi DeA
93:33–34; 45:17; 138:50).
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B. Nella risurrezione c’è un ordine.
1. Gesù Cristo fu il primo a risorgere e preparò così
la via a tutti gli altri (vedi 1 Corinzi 15:20; 2 Nefi
2:8; Alma 40:2–4).
2. Vi sono due risurrezioni principali, una per i giusti e una per gli ingiusti (vedi Giovanni 5:28–29;
Atti 24:15; DeA 76:17).
3. La risurrezione dei giusti precede la risurrezione
degli ingiusti (vedi 1 Corinzi 15:22–23; DeA
88:97–102; Apocalisse 20:5–6).
4. Risusciteremo con un grado di gloria corrispondente alla nostra fedeltà (vedi 1 Corinzi 15:40–42;
DeA 88:22–31; 76:96–98).
5. Il grado di intelligenza che sviluppiamo in questa
vita si leverà con noi nella risurrezione (vedi DeA
130:18–19).
C. Tutti compariremo dinanzi al Signore per essere
giudicati.
1. Dio Padre ha consegnato le chiavi del giudizio al
Figlio (vedi Giovanni 5:22, 27; Atti 17:31; Romani
14:10; Moroni 8:21).
2. Saremo giudicati secondo i nostri pensieri, parole,
azioni e i desideri del nostro cuore (vedi Alma
12:14; 5:15; 41:3–6; DeA 137:9; Matteo 12:36–37;
Apocalisse 20:12–14).

4. La risurrezione è possibile grazie al potere di
Dio (vedi Giovanni 5:21; Atti 26:8; 1 Corinzi 6:14;
2 Nefi 9:12).

3. Il giudizio finale sarà giusto per tutti (vedi Romani
2:2; 2 Nefi 9:46).

5. La risurrezione riporta ogni arto e ogni giuntura
alla sua condizione perfetta (vedi Alma 11:43–44;
40:23; 41:2).

Dichiarazioni di sostegno
A. Quale parte del Suo piano eterno, Dio ha fatto in
modo che tutti resuscitassero.
■ «L’uomo è un essere eterno composto di corpo
e di spirito. Il suo spirito esisteva prima che egli
venisse quaggiù. Il suo corpo esiste unito allo spirito in questa vita, e dopo la morte lo spirito esiste
senza il corpo. Nella risurrezione sia il corpo che
lo spirito alla fine si riuniranno; ed è necessario sia
il corpo che lo spirito per formare un uomo perfetto, sia nel tempo che nell’eternità» (John Taylor,
The Government of God, pag. 27).
■ «Il Signore ci ha mostrato che gli elementi sono
eterni e che è necessaria l’eterna riunione dello
spirito e della materia per ottenere una pienezza
di gioia. La parte di spirito dell’uomo e la parte
terrena, o fisica, saranno unite insieme eternamente. Il corpo e lo spirito saranno di nuovo una
entità e ciò avverrà soltanto quando avremo il
potere di vivere per sempre; senza tale unione
non è possibile ottenere una pienezza di gioia»
(Charles W. Penrose, Conference Report, ottobre
1914, pag. 35).
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«Noi non abbiamo il potere di deporre la nostra
vita e di riprenderla poi, ma Gesù aveva questo
potere; e quando fu messo a morte sulla croce Egli
si arrese mitemente, ma aveva in Sé tale potere e
avrebbe potuto opporsi. Egli venne nel mondo
per morire affinché noi potessimo vivere, e la Sua
espiazione per i peccati e la morte è la forza grazie
alla quale noi siamo innalzati all’immortalità e alla
vita eterna.
Così Gesù Cristo, con la Sua espiazione infinita, fece per noi una cosa che noi non avremmo
potuto fare da soli. Il terzo giorno, dopo la crocifissione, Egli riprese il Suo corpo e ricevette le
chiavi della risurrezione con cui ha il potere di
aprire le tombe di tutti gli uomini; ma questo
Egli non avrebbe potuto farlo se non fosse passato Egli stesso attraverso la morte e non l’avesse
sconfitta» (Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, 1:121).
■ «Quale stupendo pensiero è per me almeno,
e dovrebbe essere così per tutti coloro che hanno
capito la verità o l’hanno ricevuta nel loro cuore,
sapere che coloro dai quali dobbiamo separarci
qui li incontreremo ancora e li vedremo come
sono ora. Vedremo lo stesso identico essere che
abbiamo conosciuto qui sulla terra: non qualche
altra anima, qualche altro essere o lo stesso essere
sotto qualche altra forma, ma la stessa identità, la
stessa forma e immagine, la stessa persona che
abbiamo conosciuto nella nostra esistenza mortale,
con le sue ferite carnali. Non che le persone
saranno per sempre sfigurate da cicatrici, ferite,
deformità, difetti o infermità, perché questi ultimi
verranno rimossi al momento giusto, secondo la
misericordiosa provvidenza di Dio. La deformità
verrà cancellata, i difetti verranno eliminati e gli
uomini e le donne raggiungeranno quella perfezione del loro spirito che Dio ha stabilito all’inizio» (Joseph Fielding Smith, Dottrina evangelica,
pagg. 20–21).
■ «Ogni creatura che nasce a immagine di Dio
risorgerà da morte… Ma quanto sicuramente
scenderemo nella tomba a causa della trasgressione dei nostri progenitori, per la cui morte
venimmo nel mondo, altrettanto certamente risorgeremo dalla morte per il potere di Gesù Cristo.
A prescindere se abbiamo fatto il bene o il male,
se siamo stati intelligenti o ignoranti, se eravamo
liberi o schiavi, tutti gli uomini si leveranno dalla
morte» (Joseph F. Smith, Millennial Star, 12 marzo
1896, pag. 162).
■ «Non esiste alcuna parte fondamentale appartenente a un essere umano che possa mai entrare
in un altro essere in questo mondo o nel mondo
a venire. Non importa quali siano le teorie degli
uomini. Noi abbiamo la testimonianza che Dio ci
leverà dalla tomba ed Egli ha il potere di farlo.
Se qualcuno suppone che una qualsiasi parte del
nostro corpo, ossia le sue parti fondamentali, possano entrare in un altro corpo, si sbaglia» (Joseph
Smith, History of the Church, 5:339).
■
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B. Nella risurrezione c’è un ordine.
■ «Gesù era la sola persona venuta in questo
mondo che aveva potere sulla morte; perciò
mediante lo spargimento del Suo sangue sulla
croce poteva riscattarci e ottenere per noi la risurrezione. Quando uscì dal sepolcro Egli poteva
chiamare fuori dalla tomba ogni altra persona.
Infatti dopo tre giorni dalla Sua crocifissione Egli
aprì le tombe dei santi giusti che erano vissuti dal
tempo di Adamo fino ad allora» (Smith, Dottrine di
salvezza, 2:226).
■ «Due grandi risurrezioni attendono gli abitanti
della terra; una è la prima risurrezione, la risurrezione di vita, la risurrezione dei giusti; l’altra è la
seconda risurrezione, la risurrezione dei dannati,
la risurrezione degli ingiusti (Giovanni 5:28–29;
Apocalisse 20; DeA 76). Anche all’interno di queste due diverse risurrezioni c’è un ordine secondo
il quale i morti si leveranno. Coloro che risorgeranno con un corpo celeste, il cui destino è di ereditare la gloria celeste, si leveranno nel mattino
della prima risurrezione…
‹E dopo questo un altro angelo suonerà, e sarà
la seconda tromba; e allora verrà la redenzione
di coloro che sono di Cristo alla Sua venuta; che
hanno ricevuto la loro parte in quella prigione che
è preparata per loro affinché possano ricevere il
Vangelo ed essere giudicati come gli uomini nella
carne› (DeA 88:99). Questo è il pomeriggio della
prima risurrezione. Avrà luogo dopo che il nostro
Signore avrà dato inizio al Millennio. Coloro che
si leveranno a questo periodo lo faranno con un
corpo terrestre, e sono pertanto destinati a ereditare
una gloria terrestre nell’eternità (DeA 76:71–80).
Alla fine del Millennio avrà inizio la seconda
risurrezione. Nella prima parte di questa risurrezione degli ingiusti, coloro che sono destinati a
levarsi sono ‹gli spiriti degli uomini che devono
essere giudicati e che sono trovati sotto condanna;
E questi sono il resto dei morti; ed essi non torneranno in vita fino alla fine della terra› (DeA
88:100–101). Questi sono coloro che si sono meritati un corpo teleste, che furono malvagi e carnali
sulla terra e che hanno sofferto l’ira di Dio all’inferno ‹fino all’ultima risurrezione, fino a che il
Signore, sì, Cristo l’Agnello, non avrà terminato la
Sua opera› (DeA 76:85). Il loro destino finale è di
ereditare una gloria teleste (DeA 76:81–112).
Ed infine, nell’ultima parte della risurrezione
dei dannati, i figli di perdizione, coloro che rimangono ancora impuri (vedi DeA 88:102), si leveranno dalla tomba (2 Nefi 9:14–16)» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pag. 640).
■ «Alcuni sono dell’avviso che la risurrezione sia in
corso ora, ma questa è semplice speculazione senza
che le Scritture la giustifichino. È vero che il Signore
ha il potere di far risorgere dai morti le persone che
vuole, specialmente se queste persone hanno una
missione da compiere e per la quale è necessaria la
loro risurrezione. Per esempio, abbiamo il caso di
Pietro, Giacomo e Moroni.
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Sappiamo che la prima risurrezione è ancora da
venire, cioè la risurrezione dei giusti. Essa avverrà
in un particolare momento, quando cioè il nostro
Salvatore apparirà nelle nuvole del cielo per tornare
a regnare. Da parte nostra speculare circa il fatto se
il profeta Joseph Smith, Hyrum Smith, Brigham
Young, siano o no risorti senza avere alcuna rivelazione dal Signore, è semplice supposizione. Quando
il Signore vuole qualcuno di questi uomini Egli ha il
potere di chiamarli, ma la prima risurrezione, che è
la cosa che a noi interessa, avrà inizio con la venuta
di Cristo» (Smith, Dottrine di salvezza, 2:258–259).
C. Tutti compariremo dinanzi al Signore per essere
giudicati.

«Nel Suo stato di essere glorificato Cristo ha
ottenuto ogni potere sia in cielo che in terra, cosicché la pienezza della divinità dimora in Lui. Egli è
stato glorificato ed è salito alla destra del Padre da
dove, a tempo debito, verrà a giudicare tutti gli
uomini.
Il Figlio, non il Padre, è il Giudice dell’intera
terra, ma il Suo giudizio viene emesso in accordo
con la volontà del Padre ed è pertanto giusto.
Poiché Gesù è Figlio dell’Uomo di Santità,
Gli è stato conferito il potere di emettere il giudizio, di sedere in giudizio nel grande e ultimo
giorno, di chiamare tutti gli uomini divenuti
immortali a presentarsi al Suo cospetto» (Bruce R.

■

McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
1:190, 192, 195).
■ «Quando riflettiamo sulla dichiarazione che
riguarda le creature che vengono giudicate senza
legge, sorge la questione di chi saranno i loro giudici. Possiamo qui affermare che Cristo è chiamato
a giudicare i vivi e i morti, è il Giudice di tutta la
terra» (John Taylor, The Mediation and Atonement,
pag. 155).
■ «Possiamo ingannarci l’un l’altro, ma Dio
scruta nel cuore e mette alla prova i figli degli
uomini, Egli conosce i nostri pensieri e comprende
i nostri desideri e i nostri sentimenti, Egli conosce
le nostre azioni e i motivi che ci hanno indotto a
compierle. Egli è al corrente di tutti gli atti e di
tutte le imprese della famiglia umana, e tutti i
pensieri e gli intenti segreti dei figli degli uomini
sono esposti e illuminati dinanzi a Lui, e sulla
base di essi Egli emetterà i Suoi giudizi» (John
Taylor, Journal of Discourses, 16:301–302).
■ «Dio non giudica gli uomini come facciamo
noi, né li vede nella stessa luce. Egli conosce le
nostre imperfezioni, tutte le cause sono a Lui
manifeste, Egli ci giudica dalle nostre azioni e
dagli intenti del nostro cuore; i Suoi giudizi
saranno veri, giusti e retti, i nostri sono oscurati
dalle imperfezioni degli uomini» (Joseph F. Smith,
Journal of Discourses, 24:78).
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Regni di gloria e di perdizione
Introduzione
Il piano eterno di Dio provvede un luogo nei
mondi eterni per ognuno dei Suoi figli. Il profeta
Joseph Smith apprese questa verità in una rivelazione che egli chiamò ‹la visione› (vedi DeA 76).

Schema dottrinale
A. Vi sono tre regni, o gradi di gloria, paragonabili
al sole, alla luna, e alle stelle.
Vedi 1 Corinzi 15:40–42; Dottrina e Alleanze 76:96–98.
B. Il Signore ha stabilito determinati requisiti per
poter accedere alla vita eterna nel regno celeste.
1. Dobbiamo ricevere la testimonianza di Gesù,
essere battezzati, ricevere lo Spirito Santo e osservare i comandamenti (vedi DeA 76:51–52).
2. Dobbiamo vincere ogni cosa mediante la fede ed
essere suggellati dal Santo Spirito di Promessa
(vedi DeA 76:53, 60).
3. Dobbiamo osservare la nuova ed eterna alleanza
del matrimonio (vedi DeA 131:1–3).
C. Grandi privilegi e ricompense sono stati
promessi a coloro che ereditano il regno celeste.
1. Il regno celeste è un regno di splendida gloria
(vedi DeA 137:1–4).
2. I membri fedeli della Chiesa si leveranno nel mattino della prima risurrezione e riceveranno un
corpo glorificato e celeste (vedi DeA 76:64–65;
88:28–29).
3. Coloro che ereditano il regno celeste dimoreranno
per sempre alla presenza di Dio e di Cristo (vedi
DeA 76:62).
4. Coloro che andranno nel regno celeste ammaestreranno gli abitanti del regno terrestre (vedi
DeA 76:86–87).
5. Coloro che ereditano l’esaltazione, il più alto
grado del regno celeste, diventeranno re e sacerdoti di Dio e membri della chiesa del
Primogenito (vedi DeA 76:54–57).
6. Grazie all’Espiazione e alla loro fedeltà, coloro che
ottengono l’esaltazione diventano dèi (vedi DeA
76:58; 132:19–20).
7. Gli esseri che saranno glorificati riceveranno tutte
le cose che il Padre possiede (vedi DeA 76:55, 59;
84:38).
D. Il Signore ha descritto coloro che erediteranno il
regno terrestre.
1. Coloro che ereditano il regno terrestre sono descritti
come persone oneste che, o in questo mondo o nel
mondo degli spiriti, ricevono la testimonianza di
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Gesù, ma non si mostrano coraggiosi in questa
testimonianza (vedi DeA 76:71–79).
2. Tra coloro che ereditano il regno terrestre vi
saranno persone che sono morte senza la legge,
spiriti ritenuti in carcere e alcuni membri della
Chiesa che non si sono mostrati sufficientemente
coraggiosi (vedi DeA 76:72–75, 79).
3. Coloro che rifiutano i profeti in questa vita e
poi accettano il Vangelo nel mondo degli spiriti
erediteranno il regno terrestre (vedi DeA 76:73–74;
138:32).
E. Il Signore ha rivelato alcune delle condizioni che
esistono nel regno terrestre.
1. Gli abitanti del regno terrestre godranno della
presenza del Figlio ma non della pienezza del
Padre (vedi DeA 76:77).
2. Coloro che entreranno nel regno terrestre ammaestreranno coloro che si trovano nel regno teleste
(vedi DeA 76:81, 86).
3. Il regno terrestre supera la gloria, il potere, la forza
e il dominio del regno teleste (vedi DeA 76:91).
4. Coloro che ereditano il regno terrestre si leveranno nella prima risurrezione, dopo che saranno
risorti coloro che ereditano il regno celeste (vedi
DeA 88:99; 45:54).
F. Il Signore ha descritto coloro che erediteranno il
regno teleste.
1. Coloro che professano di seguire Cristo o i profeti
ma deliberatamente rifiutano il Vangelo, la testimonianza di Gesù, i profeti e l’eterna alleanza erediteranno il regno teleste (vedi DeA 76:99–101).
2. Gli abitanti del regno teleste includono coloro che
in questa vita sono stati assassini, mentitori, incantatori, adulteri e lascivi; in generale, i malvagi della
terra (vedi DeA 76:103; Apocalisse 22:15). Gli abitanti del regno teleste dovranno diventare puri
attraverso le loro sofferenze in modo da poter sopportare la gloria teleste.
3. Gli abitanti del regno teleste saranno innumerevoli come le stelle (vedi DeA 76:109).
G. Il Signore ha descritto le condizioni e i limiti
esistenti nel regno teleste.
1. Gli abitanti del regno teleste soffriranno l’ira di
Dio e saranno cacciati nell’inferno sino alla fine
del Millennio (vedi DeA 76:84, 104:6; 2 Nefi 28:15).
2. Coloro che entrano nel regno teleste riceveranno
lo Spirito Santo grazie all’ammaestramento di
coloro che si trovano nel regno terrestre (vedi
DeA 76:86, 88).
3. La gloria teleste è superiore alla comprensione
umana (vedi DeA 76:89).
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4. Coloro che obbediscono alle leggi telesti risorgeranno con corpi telesti nella seconda o ultima
resurrezione (vedi DeA 76:85; 88:31; Mosia 15:26).
5. Coloro che accedono al regno teleste saranno servi
di Dio, ma «dove Dio e Cristo dimorano, essi non
possono venire, nei secoli dei secoli» (DeA 76:112).
H. Le Scritture spiegano chi sono i figli di
perdizione e quale sarà il loro destino.
1. Satana e un terzo degli eserciti del cielo che lo
seguirono diventarono figli di perdizione (vedi
DeA 76:25–30; 29:36–38; Apocalisse 12:7–9; 2 Pietro
2:4; Giuda 1:6).

delle stelle. Questa è la gloria di coloro che non
hanno accolto la testimonianza di Cristo ma che
tuttavia non hanno rinnegato lo Spirito Santo; sono
coloro che hanno condotto una vita che li ha esentati da una punizione più severa e la cui redenzione
tuttavia sarà rimandata fino all’ultima risurrezione.
Nel mondo teleste vi sono innumerevoli gradi di
gloria, paragonabili alla diversa lucentezza delle
stelle. Cionondimeno tutti coloro che riceveranno
uno qualsiasi di questi gradi di gloria alla fine
verranno salvati, e Satana non avrà più su di loro
alcun diritto» (James E. Talmage, Gli Articoli di fede,
pagg. 94–95).

2. Coloro che sulla terra hanno conosciuto il potere di
Cristo e ne sono diventati partecipi, e poi in seguito
negano la verità e sfidano il potere di Dio, saranno
anch’essi figli di perdizione (vedi DeA 76:31–32).
3. Coloro che rinnegano lo Spirito Santo dopo averlo
ricevuto e crocifiggono il Salvatore non avranno
perdono e saranno figli di perdizione (vedi DeA
76:34–36; Matteo 12:31–32).
4. I figli di perdizione soffriranno l’ira di Dio e subiranno la seconda morte (vedi DeA 76:33, 37–38).
5. Coloro che diventano figli di perdizione sulla terra
risorgeranno, ma non saranno redenti in un regno
di gloria (vedi DeA 76:38–39, 43–44; 88:24, 32).
6. Soltanto coloro che diventano figli di perdizione
potranno comprendere la portata dell’infelicità di
coloro che ereditano tale condizione (vedi DeA
76:44–48).

Dichiarazioni di sostegno
A. Vi sono tre regni, o gradi di gloria, paragonabili
al sole, alla luna, e alle stelle.

«La gloria celeste—Ci sono alcuni che si sono
impegnati a osservare tutti i comandamenti divini,
che hanno accettato la testimonianza di Cristo,
obbedito ‹alle leggi e alle ordinanze del Vangelo› e
ricevuto lo Spirito Santo; questi sono coloro che con
le loro buone azioni hanno vinto il male e hanno
quindi diritto alla gloria superiore... sono coloro i
cui corpi sono celesti, ‹la cui gloria è quella del sole,
sì, la gloria di Dio, il più alto di tutti, della cui gloria il sole del firmamento è descritto come simbolo›;
essi sono ammessi nella gloriosa compagnia, coronati dall’esaltazione nel regno celeste.
La gloria terrestre—Leggiamo di altri che ricevono una gloria di ordine secondario che differisce
da quella superiore come ‹la luce della luna differisce da quella del sole nel firmamento›. Sono quelle
persone che, pur essendo onorevoli, non hanno
osservato i requisiti per l’esaltazione, sono state
accecate dagli inganni dei loro simili e pertanto
sono state incapaci di accettare le leggi superiori di
Dio e di rispettarle. Essi hanno dimostrato di non
essere ‹coraggiosi nella testimonianza di Gesù› e
quindi non hanno diritto alla pienezza della gloria.
La gloria teleste—C’è un altro grado di gloria che
differisce da quella degli ordini superiori, come nel
firmamento la luce dei pianeti differisce da quella
■

B. Il Signore ha stabilito determinati requisiti per
poter accedere alla vita eterna nel regno celeste.
■ «Coloro che giungono all’esaltazione nel regno
celeste sono i membri della Chiesa del Primogenito.
In altre parole, sono coloro che osservano tutti i
comandamenti del Signore...
Le ordinanze più elevate nel tempio di Dio
riguardano l’esaltazione nel regno celeste… Per
ricevere questa benedizione uno deve osservare
tutta la legge, deve rispettare la legge dalla quale
quel regno è governato. Poiché ‹colui infatti che
non è in grado di osservare la legge di un regno
celeste, non può sopportare una gloria celeste»›
(Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, 2:44).
■ «Al più alto posto tra i regni di gloria è il regno
celeste. È il regno di Dio, la cui gloria è simboleggiata dal sole nel firmamento (DeA 76:50–70,
92–96; 1 Corinzi 15:39–42).
Entrando attraverso la porta del pentimento e
del battesimo i candidati si trovano sulla via stretta
e angusta che conduce al regno celeste. Grazie alla
loro devozione e fedeltà, perseverando sino alla
fine in rettitudine e in obbedienza, è possibile
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meritarsi una ricompensa celeste (2 Nefi 31:17–21)»
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 116).
■ «Ritengo sia molto importante per il nostro
popolo sapere ciò che deve fare. Ci basta ottenere
la gloria celeste? Non ho mai udito offrire una preghiera particolare, entro la cerchia familiare, in cui
non si è implorato Dio di concederci la gloria celeste. La gloria teleste non è l’oggetto dei nostri pensieri. La gloria terrestre può andare bene per i
Gentili onesti che non hanno la fede sufficiente
per credere nel Vangelo e per fare ciò che è giusto
secondo ciò che sanno. Il nostro obiettivo è invece
la gloria celeste. Forse non dovrei dire obiettivo
poiché qualche volta non lo è, ma è la nostra speranza. Se in una famiglia, che ha appena offerto
una preghiera nella quale ha chiesto a Dio di portarli al regno celeste, dovesse comparire un angelo
che annunciasse che le loro preghiere sono inutili
e che non arriveranno mai alla gloria celeste, quali
sentimenti questo annuncio farebbe nascere nel
cuore di quella famiglia! Quanto addolorati e
afflitti si sentirebbero! Tuttavia, come ho detto, pur
essendo questo l’obiettivo di molti, molti non agiscono come se fosse il loro vero obiettivo. O non
capiscono la natura dei doveri che devono compiere per raggiungere la gloria celeste, oppure
sono davvero ciechi.
Di nuovo io chiedo, qual è il vostro obiettivo?
Qual è il mio obiettivo? Cosa desidero? Se desidero la gloria celeste devo essere disposto ad
obbedire alla più alta legge che Dio ha rivelato e
ad osservare ogni parola che esce dalla Sua bocca.
Non voglio parlare di me stesso, ma se c’è una
legge che Dio ha rivelato e che è necessario obbedire prima di poter ottenere la gloria celeste,
voglio conoscerla e obbedirla. Infatti, l’unico
motivo per cui mi trovo sulla terra è quello di
ottenere la gloria celeste» (George Q. Cannon,
Conference Report, aprile 1900, pagg. 55–56).
■ «Quando si sale una scala si deve cominciare
dal basso e salire uno scalino per volta fino ad arrivare in cima; lo stesso è per i principi del Vangelo:
si deve cominciare dal primo e andare avanti finché non si imparano tutti i principi dell’esaltazione. Ma ci vorrà molto tempo, dopo essere
passati oltre il velo, prima di averli imparati. Non
tutto sarà capito in questo mondo; sarà una grande
opera imparare la nostra salvezza ed esaltazione
anche oltre la tomba» (Joseph Smith, Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, pagg. 275–276).
C. Grandi privilegi e ricompense sono stati
promessi a coloro che ereditano il regno celeste.

«Grazie a un continuo progresso il nostro Padre
celeste ha ricevuto l’esaltazione e la gloria ed Egli
indica a noi la stessa via e, in quanto Egli è rivestito di potere, di autorità e di gloria, dice: ‹Venite
ed entrate in possesso della stessa gloria e della
stessa felicità che Io possiedo›. Queste cose ci sono
state manifestate nel Vangelo e noi abbiamo la perfetta sicurezza che, se siamo fedeli, alla fine arriveremo a possedere ogni cosa che la mente umana

■
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possa concepire, ogni cosa che il cuore possa desiderare» (Lorenzo Snow, Journal of Discourses, 5:313).
■ «Alcuni potrebbero supporre che sarebbe una
grande benedizione essere presi e trasportati direttamente in cielo.
Ma in realtà questa non sarebbe una benedizione per le persone; esse non potrebbero guadagnarsi la ricompensa completa, non potrebbero
godere della gloria del regno e non potrebbero
comprendere e vivere secondo la luce; sarebbe per
loro un inferno intollerabile che, penso, li consumerebbe più rapidamente di quanto non farebbe il
fuoco dell’inferno. Non sarebbe una benedizione
per voi essere trasportati nel regno celeste e obbligati a rimanervi, se non siete pronti a dimorare in
quei luoghi altissimi» (Brigham Young, Discourses
of Brigham Young, pag. 95).

D. Il Signore ha descritto coloro che erediteranno il
regno terrestre.
■ «Nel regno terrestre andranno tutti coloro che
sono onesti e che hanno condotto una vita virtuosa,
ma che non hanno voluto accettare il Vangelo e che
nel mondo degli spiriti si sono pentiti e lo hanno
accettato per quanto è stato loro esposto. Molti di
loro sono stati accecati dalle tradizioni e dall’amore
del mondo e non sono riusciti a vedere le bellezze
del Vangelo» (Joseph Fielding Smith, Church History
and Modern Revelation, 1:287–288).
■ «Essere coraggiosi nella testimonianza di Gesù
significa controllare le nostre passioni, frenare i
nostri appetiti, elevarci al disopra delle cose carnali e malvagie, significa vincere il mondo come
fece Colui che è il nostro esempio e che fu il più
coraggioso di tutti i figli del Padre; significa essere
moralmente puri, pagare le nostre decime e
offerte, rispettare la domenica, pregare sinceramente, porre ogni cosa che possediamo sull’altare
se ci viene chiesto di farlo.
Essere coraggiosi nella testimonianza di Gesù
significa prendere le parti del Signore in ogni
occasione, significa votare come Egli voterebbe,
significa pensare come Egli pensa, credere come
Lui crede, dire ciò che Egli direbbe e fare ciò che
Egli farebbe nella stessa situazione. Significa pensare come Cristo ed essere uno con Lui come Egli
è uno con il Padre» (Bruce R. McConkie, La Stella,
maggio 1975, pag. 39–40).
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E. Il Signore ha rivelato alcune delle condizioni che
esistono nel regno terrestre.

«Dopo che il Signore e i giusti che sono stati elevati
per incontrarLo saranno discesi sulla terra, avverrà
un’ altra risurrezione. Questa può essere considerata come parte della prima anche se avrà luogo
dopo. In questa risurrezione si leveranno quelli dell’ordine terrestre, che non furono degni di essere
elevati per incontrarLo, ma che saranno meritevoli
di uscire dalla tomba per godere il regno millenario» (Smith, Dottrine di salvezza, 2:256).
F. Il Signore ha descritto coloro che erediteranno il
regno teleste.

«Quelli che entrano nel regno teleste, dove la
loro gloria differisce come differiscono le stelle in
grandezza e che sono innumerevoli come i granelli
di sabbia, sono gli empi, i corrotti, che subiscono la
collera di Dio sulla terra, che sono precipitati nell’inferno dove dovranno pagare fino all’ultimo
soldo prima che avvenga la loro redenzione. Questi
sono coloro che non accettarono il Vangelo di Cristo
e di conseguenza non poterono rinnegare lo Spirito
Santo mentre vivevano sulla terra.
Essi non prenderanno parte alla prima risurrezione e non saranno redenti dal demonio e dai
suoi angeli fino all’ultima risurrezione a causa
della loro vita malvagia e delle loro cattive azioni.
Cionondimeno anche questi sono eredi della salvezza, ma prima di essere redenti e di entrare nel
loro regno devono pentirsi dei loro peccati, accettare il Vangelo, piegare il ginocchio e riconoscere
che Gesù è il Cristo, il Redentore del mondo»
(Smith, Dottrine di salvezza, 2:28–29).

■

G. Il Signore ha descritto le condizioni e i limiti
esistenti nel regno teleste.

«La gloria concessa agli abitanti del regno di gloria più basso è chiamata gloria teleste. Nell’infinita
misericordia di un Padre benevolo essa sorpassa
ogni comprensione umana; e tuttavia non è in
alcun modo paragonabile alla gloria dei mondi terrestre e celeste. La gloria teleste è simboleggiata
dalle stelle del firmamento, e ‹come una stella differisce da un’altra stella in gloria, così differiscono
in gloria l’uno dall’altro nel mondo teleste› (DeA
76:81–112; 1 Corinzi 15:41); ossia coloro che ereditano il regno teleste non otterranno tutti la stessa
gloria» (McConkie, Mormon Doctrine, pag. 778).
■ «Anche l’inferno ha un’uscita, oltre che un’entrata; e quando la pena è stata espiata, forse commutata, grazie al pentimento e alle opere che ad
esso attengono, le porte del carcere si apriranno
e i prigionieri penitenti avranno la possibilità di
osservare la legge che prima avevano violata.
Gli abitanti del mondo teleste, il più basso dei
regni di gloria preparato per le anime risorte, includeranno coloro ‹che sono precipitati in inferno›, e
‹che non saranno redenti dai lacci del diavolo fino
all’ultima risurrezione› (DeA 76:82–85). E anche se
queste anime potranno essere liberate dall’inferno
e raggiungere una certa misura di gloria con la
■

possibilità di progredire, tuttavia la loro sorte sarà
quella di ‹servi dell’Altissimo; ma dove Dio e
Cristo dimorano, essi non possono mai venire,
nei secoli dei secoli› (v. 112). Liberazione dall’inferno non significa ammissione al cielo» (James E.
Talmage, The Vitality of Mormonism, pagg. 255–256).
H. Le Scritture spiegano chi sono i figli di
perdizione e quale sarà il loro destino.
■ «Tutti i peccati saranno perdonati tranne quello
contro lo Spirito Santo, perché Gesù salverà tutti ad
eccezione dei figli di perdizione. Cosa deve fare un
uomo per commettere il peccato imperdonabile?
Deve ricevere lo Spirito Santo, deve vedere i cieli
aprirsi davanti a lui, conoscere Dio e poi peccare
contro di Lui. Quando un uomo ha peccato contro
lo Spirito Santo per lui non c’è alcun pentimento;
egli deve dire che il sole non risplende mentre lo
vede, deve rinnegare Gesù Cristo quando i cieli
sono aperti davanti a lui e rinnegare il piano di salvezza quando i suoi occhi ne hanno visto la verità.
Da allora in poi egli comincia ad essere un nemico;
questo è il caso di molti apostati della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni» (Joseph
Smith, History of the Church, 6:314).
■ «E colui che crede, che è battezzato e riceve la
luce e la testimonianza di Gesù Cristo e cammina
per la strada retta per una stagione, ricevendo la
pienezza delle benedizioni evangeliche in questo
mondo, e dopo si volge interamente al peccato
violando i patti che ha fatto, costui sarà annoverato tra quanti il Vangelo non potrà mai raggiungere nel mondo degli spiriti, e poiché vanno tutti
oltre il suo potere di salvezza, essi subiranno la
seconda morte e saranno eternamente banditi
dalla pienezza Divina» (Joseph F. Smith, Dottrina
evangelica, pag. 428).
■ «Nei regni della perdizione, o regni dell’oscurità, dove non c’è la luce, Satana e gli spiriti senza
corpo della preesistenza dimoreranno insieme a
coloro che sono venuti sulla terra e sono retrocessi al livello della perdizione. Essi hanno perduto il potere di rigenerarsi, sono scesi così in
basso da aver perduto ogni desiderio e capacità
di pentirsi; di conseguenza il piano del Vangelo,
quale agente di crescita e di sviluppo, è per loro
inutile» (Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 118).
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I segni dei tempi
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Introduzione

2. Il Signore usa i segni dei tempi per richiamarci a
Lui (vedi DeA 43:24–25).

Per mezzo dei profeti il Signore ha rivelato
molti segni che riguardano questa dispensazione
per aiutare la Israele degli ultimi giorni a prepararsi per la Sua seconda venuta e per i grandi
avvenimenti che la precederanno. Nel gennaio
del 1831 il Signore dichiarò tramite il profeta
Joseph Smith: «Se siete preparati, voi non temerete» (DeA 38:30).

3. Coloro che fanno tesoro delle Scritture che contengono i segni dei tempi non saranno ingannati; essi
saranno pronti per la seconda venuta del Salvatore
(vedi Joseph Smith—Matteo 1:37, 46–48; DeA
50:45–46).

Schema dottrinale
A. I segni dei tempi ai nostri giorni sono quegli
avvenimenti che i profeti dichiararono che si
sarebbero verificati negli ultimi giorni, prima
della seconda venuta di Cristo.
1. Una apostasia generale avrebbe preceduto la
seconda venuta di Cristo (vedi 2 Tessalonicesi
2:1–4; Isaia 29:10, 13).
2. Il Vangelo sarebbe stato restaurato (vedi Daniele
2:44; Apocalisse 14:6; Atti 3:19–21).
3. La dispersa Israele sarebbe stata raccolta nella sua
patria (vedi decimo Articolo di fede, Geremia
16:14–16; Amos 9:8–15; 2 Nefi 25:15–17; Geremia
31:6–14; 1 Nefi 22:11–12).
4. La malvagità avrebbe regnato (vedi 2 Timoteo
3:1–7; Matteo 24:37–39; Joseph Smith 1:30).
5. Si sarebbero verificate grandi calamità (vedi
Apocalisse 8:7–13; 16:1–16; DeA 88:87; Apocalisse
6:12–13; DeA 45:26, 33, 40–42; Joseph Smith 1:29,
32–33).
6. Vi sarebbero state numerose guerre e rumori di
guerre (vedi Joseph Smith 1:28; Ezechiele 38–39;
DeA 45:26; Apocalisse 9:1–19).
7. Babilonia, la chiesa grande e abominevole, sarebbe
caduta (vedi Apocalisse 18:1–18; DeA 29:21; 1 Nefi
22:23; DeA 88:94, 105).
8. Sion sarebbe stata istituita (vedi Mosè 7:62–64;
DeA 45:64–71; 3 Nefi 20:18, 22; decimo Articolo
di fede).
9. Il nostro Padre nei cieli ci ha assicurato che tutte
le Sue profezie e promesse relative agli ultimi
giorni si avvereranno (vedi DeA 1:37–38).
B. La conoscenza dei segni dei tempi può aiutarci
a rivolgerci al Signore e a prepararci per la Sua
seconda venuta.
1. Coloro che riveriscono il Signore e accettano il
Suo Vangelo attenderanno la Sua venuta e i segni
che la precederanno (vedi DeA 45:39; 35:15; 2 Nefi
26:8; 1 Tessalonicesi 5:4–6).
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Dichiarazioni di sostegno
A. I segni dei tempi ai nostri giorni sono quegli
avvenimenti che i profeti dichiararono che si
sarebbero verificati negli ultimi giorni, prima
della seconda venuta di Cristo.
■ «I segni sono avvenimenti o fatti riconoscibili
che identificano il presente e presagiscono
eventi futuri. Sono oracoli, prodigi, meraviglie
che esulano dalle condizioni normali. Tempo
indica l’era, il periodo, o la dispensazione in
questione. Pertanto i segni dei tempi per la
nostra epoca o dispensazione sono gli eventi
meravigliosi—diversi per genere, portata e
ampiezza dagli eventi dei tempi passati—che
identificano la dispensazione della pienezza dei
tempi e preannunciano la seconda venuta del
nostro Signore» (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, pagg. 715–716).

Capitolo 34
«Molte cose sono avvenute durante gli ultimi
136 anni a imprimere nei membri fedeli della
Chiesa la convinzione che la venuta del Signore
è vicina. Il Vangelo è stato restaurato, la Chiesa è
stata completamente organizzata, il sacerdozio è
stato conferito all’uomo, le varie dispensazioni, sin
dal principio, sono state rivelate e le loro chiavi e
autorità sono state conferite alla Chiesa. Israele è
stata radunata e si sta tuttora radunando nella
terra di Sion. Gli Ebrei ritornano a Gerusalemme,
il Vangelo viene predicato in tutto il mondo quale
testimonianza a ogni nazione. Vengono edificati
dei templi e il lavoro di ordinanza per i morti,
oltre che per i vivi, viene celebrato in essi. Il cuore
dei figli si è rivolto ai padri e i figli cercano i loro
defunti. Le alleanze che il Signore promise di fare
con Israele negli ultimi giorni sono state rivelate
e migliaia di appartenenti a Israele le hanno contratte; pertanto il lavoro del Signore sta avanzando
e tutte queste cose sono segni dell’imminente
venuta del Signore» (Joseph Fielding Smith,
Conference Report, aprile 1966, pagg. 12–13).
■ «Prima che questa terra possa diventare una
dimora degna del Santo, deve essere pulita e purificata. I malvagi devono essere distrutti, la pace deve
sostituirsi alla guerra e le malvagie immaginazioni
dei cuori degli uomini devono cedere ai desideri
della rettitudine. Come si avvereranno queste cose?
Vi sono due modi: (1) Mediante piaghe, pestilenze,
guerre e desolazioni. I malvagi uccideranno i malvagi, come fecero i Nefiti e i Lamaniti nel giorno
dell’estinzione della nazione nefita. Le piaghe invaderanno la terra come la peste nera invase l’Asia
e l’Europa nel quattordicesimo secolo. Le carcasse
dei morti saranno ammucchiate in numero incalcolabile a corrompersi e disintegrarsi per riempire la
terra di fetore. (2) Allora, alla Sua venuta la vigna
sarà bruciata. I malvagi superstiti saranno consumati» (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah,
pag. 378).
■ «Tutto quello che abbiamo sentito e attraversato è appena la prefazione di un sermone che
deve essere fatto. Quando gli anziani cesseranno
di rendere la loro testimonianza e il Signore dirà
loro: ‹Venite a casa, ora farò Io i miei sermoni alle
nazioni della terra›, tutto ciò che sapete ora può a
malapena essere chiamato una prefazione al sermone che sarà fatto con il fuoco e la spada, le
tempeste, i terremoti, la grandine, la pioggia, i
tuoni e i fulmini. Quale importanza ha la distruzione di qualche vagone ferroviario? Sentirete
parlare di stupende città, ora idolatrate dalla
gente, che sprofonderanno sotto terra seppellendo i loro abitanti, il mare si solleverà oltre i
suoi confini inghiottendo intere regioni, la carestia affliggerà le nazioni e i popoli si solleveranno
contro i popoli, i regni contro i regni, gli stati
contro gli stati, qui come altrove, ed essi si
annienteranno l’un l’altro, e nella follia e nella
sete di sangue distruggeranno anche quello che
hanno di più caro» (Brigham Young, Discorsi di
Brigham Young, pagg. 109–110).
■

■ «Per la natura stessa delle cose i segni dei tempi
non cesseranno sino alla venuta del Signore. Quelli
che comportano caos, violenze e afflizioni per le
nazioni continueranno nel futuro con forza distruttiva ancora più grande. Il cuore degli uomini verrà
meno per il timore più di quanto sia avvenuto sino
ad oggi. Le guerre diventeranno sempre più sanguinose, i momenti di armistizio e di pace saranno
meno stabili. Esaminate nella prospettiva storica
tutte le cose del mondo degenereranno, vi sarà una
maggiore estremizzazione dei punti di vista, vi
sarà una più pronunciata apostasia dalla Chiesa.
Un numero sempre maggiore di santi deboli e di
patrioti soltanto di nome passeranno alle schiere
del nemico. Coloro che sostengono il regno per il
tornaconto che ne hanno troveranno altro pane da
mangiare, mentre i santi fedeli diventeranno sempre migliori e si terranno sempre più stretti alle
norme stabilite dal cielo. Il mondo diventerà
sempre peggiore e aderirà sempre di più alle iniziative e ai punti di vista di Lucifero» (McConkie,
Millennial Messiah, pag. 404).
■ «Il Figliuol dell’Uomo non verrà finché non
saranno stati inflitti i castighi stabiliti per questo
tempo, castighi che sono già cominciati. Dice
Paolo: ‹Voi siete figliuoli della luce, e non delle
tenebre, sì che quel giorno non abbia a cogliervi a
guisa di ladro nella notte›. L’Onnipotente non si
prefigge di venire sulla terra per schiacciarla e stritolarla, ma Egli lo rivelerà ai Suoi servi, i profeti.
Giuda deve ritornare, Gerusalemme deve
essere ricostruita come pure il tempio, l’acqua
deve uscire di sotto al tempio e le acque del Mar
Morto devono essere rese sane. Ci vorrà un po’ di
tempo per ricostruire le mura della città e il tempio, ecc., e tutto questo deve essere fatto prima
che il Figliuol dell’Uomo faccia la Sua apparizione. Ci saranno guerre e rumori di guerre, segni
su nei cieli e giù sulla terra, e il sole si muterà in
tenebre e la luna in sangue, vi saranno terremoti
in vari luoghi, i mari si alzeranno e in cielo apparirà un grande segno del Figliuol dell’Uomo. Ma
cosa farà il mondo? Dirà che è un pianeta, una
cometa, ecc. Ma il Figliuol dell’Uomo verrà come
il segno della venuta del Figliuol dell’Uomo,
che sarà come la luce del mattino che spunta a
oriente» (Joseph Smith, Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, pag. 226).

B. La conoscenza dei segni dei tempi può aiutarci
a rivolgerci al Signore e a prepararci per la Sua
seconda venuta.
■ «Io voglio profetizzare che i segni della venuta
del Figliuol dell’Uomo hanno già avuto inizio. La
terra sarà devastata da un flagello dopo l’altro,
presto avremo guerre e spargimento di sangue, la
luna sarà mutata in sangue. Io testimonio queste
cose ed attesto inoltre che la venuta del Figliuol
dell’Uomo è vicina, anzi alla porta. Se la nostra
anima e il nostro corpo non pensano alla venuta
del Figliuol dell’Uomo e se dopo che saremo
morti non vi penseremo, saremo fra coloro che
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chiederanno alle rocce di caderci addosso» (Smith,
Insegnamenti, pag. 123).
■ «Uno dei grandi incentivi che incoraggiano ed
esortano gli uomini a vivere in rettitudine è la dottrina della seconda venuta del Messia. Molte rivelazioni parlano dei segni che precederanno il ritorno
di nostro Signore, altre parlano degli eventi, tragici
e gloriosi al tempo stesso, che accompagneranno la
Sua venuta sulla terra, e altre ancora descrivono il
bene e il male che avranno i vivi e i morti a quel
tempo. E tutto è preservato nelle Sacre Scritture in
modo che gli uomini siano indotti a prepararsi per
il giorno del Signore, il giorno in cui Egli si vendicherà degli empi e riverserà le benedizioni su
coloro che attendono la Sua apparizione» (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
1:674–675).
■ «Fate tesoro delle parole del Signore, possedetele, prendetele, fatele vostre sia credendo ad esse
che mettendole in pratica. Per esempio: la voce del
Signore dice che se gli uomini hanno fede, si pentono e sono battezzati, riceveranno lo Spirito
Santo. Non basta semplicemente sapere ciò che
dicono le Scritture: si deve farne tesoro, ossia
prenderne possesso in modo tanto completo da
farle diventare una parte del nostro stesso essere
in modo tale che, nel caso in questione, l’uomo
riceve effettivamente la compagnia dello Spirito.
Ovviamente queste persone non saranno ingannate per quanto riguarda i segni dei tempi e la
seconda venuta del Messia» (McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 1:662).
■ «La nostra anima grida: ‹Dio, affretta il giorno
della venuta di Tuo Figlio›, e tuttavia sappiamo
che ciò non può essere: il giorno è fissato e l’ora
è stabilita. I segni sono stati dati, vengono dati ora
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e saranno dati nel futuro. Abbiamo l’obbligo di
discernere i segni dei tempi per non essere presi
alla sprovvista come lo sarà il mondo» (McConkie,
Millennial Messiah, pag. 405).
■ «Tra di noi vi sono molti che scrivono di calamità che stanno per abbattersi su questo popolo
e alcuni di questi scritti sono stati pubblicizzati,
come se fosse necessario avvisare il mondo degli
orrori che stanno per sopraffarci. Molti di questi
scritti provengono da fonti che non sono completamente degne di fede.
Voi detentori del sacerdozio sapete che non
abbiamo alcun bisogno di simili pubblicazioni per
stare in guardia contro tali calamità. Non abbiamo
già le Scritture che ce lo indicano chiaramente?
Lasciate che vi dia la sicura parola di profezia
sulla quale dovete basare le vostre azioni, senza
che abbiate necessità di fare ricorso a queste strane
fonti che possono avere implicazioni politiche.
Leggete il capitolo 24 di Matteo, particolarmente la sua versione ispirata che troverete nella
Perla di Gran Prezzo [Joseph Smith—Matteo 1).
Poi leggete la sezione 45 di Dottrina e Alleanze
dove il Signore, e non l’uomo, ha documentato i
segni dei tempi.
Passate poi alle sezioni 101 e 133 dello stesso
libro e leggetevi la descrizione dettagliata degli
eventi che precederanno la venuta del Salvatore.
Infine leggete la sezione 38 dove troverete le
promesse che il Signore ha fatto a coloro che
osservano i comandamenti.
Fratelli, questi sono alcuni degli scritti ai quali
dovete ricorrere, lasciando da parte i commenti di
quelle persone che non hanno forse informazioni
degne di fede e i cui motivi possono essere dubbi»
(Harold B. Lee, La Stella, settembre 1973, pag. 379).

La caduta di Babilonia e
l’istituzione di Sion
Introduzione
Il futuro è splendido e i Santi degli Ultimi
Giorni hanno ogni motivo di essere ottimisti
riguardo all’istituzione di Sion. Sarà bene ricordare che Enoc e il suo popolo istituirono Sion ai
loro giorni, in un periodo, anche quello, di grande
malvagità. Noi faremo lo stesso. Babilonia dovrà
cadere e Sion sarà stabilita dal popolo dell’alleanza del Signore in questa dispensazione, che
è l’ultima dispensazione prima della seconda
venuta del Signore.

Schema dottrinale
A. Babilonia simboleggia il male.
1. Dio distrusse Babilonia, una città malvagia del
mondo antico (vedi Isaia 13:19–22; Geremia 51:37,
52–58).
2. Babilonia è diventata il simbolo della malvagità e
dei mali del mondo (vedi DeA 133:14; Apocalisse
17:5; 18:2; DeA 86:3).
B. La Babilonia spirituale cadrà completamente in
rovina.
1. I profeti hanno predetto la caduta di Babilonia la
grande (vedi Isaia 21:9; DeA 1:16; Apocalisse 18:21;
DeA 35:11).
2. Ai Santi di Dio è stato comandato di fuggire da
Babilonia (vedi DeA 133:5, 7, 14–15; Geremia 51:6;
Apocalisse 18:2–4).
3. Il Signore non risparmierà chi rimarrà nella
Babilonia spirituale (vedi DeA 64:24).
4. Tutti i giusti gioiranno perché la rettitudine avrà
soppiantato la malvagità alla caduta finale di
Babilonia (vedi Apocalisse 18:2, 10, 20; 19:1–3).
C. Sion è il nome dato dal Signore ai Suoi santi
retti.
1. Sion è la pura di cuore in ogni tempo e in ogni
luogo (vedi DeA 97:21).
2. Il popolo di Sion è di un sol cuore e di una sola
mente e dimora in rettitudine, e fra loro non vi
sono poveri (vedi Mosè 7:18).
3. Sion è un luogo di santità e di bellezza (vedi
Salmi 50:2; Isaia 4:5; DeA 82:14).
4. Il Signore è il fondatore e il sostenitore di Sion
(vedi Isaia 14:32; 60:14; DeA 97:19).
5. Ai suoi tempi Enoc edificò una città di Sion
che fu traslata e tolta dalla terra (vedi Mosè
7:18–21).
6. La legge uscirà da Sion (vedi 2 Nefi 12:2–5).
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D. Quando Babilonia sarà matura nell’iniquità, sarà
fondata una grande Sion degli ultimi giorni.
1. Sion e i suoi pali saranno un luogo di pace e di
sicurezza per i santi di Dio (vedi DeA 45:66,
68–70; 82:14; 101:21; 115:5–6).
2. Sion sarà edificata soltanto su principi celesti
(vedi DeA 105:5).
3. Il capoluogo della Sion degli ultimi giorni è
Independence, nella Contea di Jackson, nel
Missouri (vedi DeA 57:1–3).
4. La Sion degli ultimi giorni sarà chiamata Nuova
Gerusalemme (vedi DeA 45:65–66; 3 Nefi 20:22;
DeA 84:2–5; Ether 13:3, 6, 8).
5. La fondazione di Sion avverrà con grande manifestazione di potere, poiché tutti coloro che combattono contro di essa saranno distrutti (vedi DeA
103:15; 1 Nefi 22:14; 2 Nefi 6:13).
6. La grande Sion degli ultimi giorni e la città di
Enoc si uniranno negli ultimi giorni (vedi Mosè
7:62–64; DeA 84:99–100).

Dichiarazioni di sostegno
A. Babilonia simboleggia il male.
■ «Nell’antichità Babilonia era la città principale
e la capitale dell’Impero babilonese…
Per i popoli del Signore dell’antichità Babilonia
era nota come centro di iniquità, carnalità e mondanità. Ogni cosa a lei connessa era in opposizione
a ogni rettitudine e aveva l’effetto di trascinare gli
uomini alla distruzione dell’anima» (Bruce R.
McConkie, Momon Doctrine, pagg. 68–69).
■ «Anche Babilonia fu distrutta da Serse nel 478
a.C., e una seconda volta dopo che Alessandro il
Grande ebbe sconfitto il grande Impero persiano nel
330 a.C. Una città rivale fu molto presto costruita
sul Tigri e Babilonia non si riprese più. Oggi la più
grande città del mondo dell’antichità è una montagna di terra nel deserto e non risorgerà mai più;
Babilonia la grande è caduta per sempre» (Bruce R.
McConkie, The Millennial Messiah, pagg. 423–424).
■ «Nel linguaggio profetico Babilonia è il mondo
con tutta la sua sensualità e malvagità. Babilonia
rappresenta la società degenerata creata da uomini
lussuriosi che amano le tenebre più della luce poiché le loro azioni sono malvagie. Babilonia è l’onnipotente dominio dei governi che portano in
schiavitù i Santi di Dio. Indica le false chiese che
costruiscono falsi templi e adorano falsi dèi. E
ogni falsa filosofia… che conduce gli uomini lontani da Dio e dalla salvezza. Babilonia è la religione falsa e degenerata in tutte le sue forme e
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ramificazioni. Babilonia è il sistema assolutista che
cerca di distruggere la libertà della gente in ogni
nazione e regno; è la mafia e il crimine organizzato
che assassina, depreda e ruba. Rappresenta le associazioni segrete che ambiscono al potere e al dominio ingiusto sulle anime degli uomini. Babilonia
è la promotrice della pornografia, è il crimine e
la prostituzione organizzati, è ogni male, ogni
delitto, ogni cosa riprovevole della nostra struttura
sociale» (McConkie, The Millennial Messiah, pag. 424).
B. La Babilonia spirituale cadrà completamente in
rovina.

«Ahimè! Le nazioni sono immerse in un sonno
profondo; sono ubriache delle abominazioni della
grande Babilonia. La coppa della loro malvagità è
quasi piena e presto traboccherà! Allora verrà il
giorno della loro visitazione, verrà un giorno di
dolore e di lutto, un giorno di grande distretta, un
giorno di pericoli e di guerre; gli eserciti dei potenti
cadranno, la forza delle nazioni verrà meno e la
loro gloria scomparirà. Allora i pagani superstiti
sapranno che il Signore è Dio, poiché essi vedranno
e udranno i Suoi giudizi che saranno emessi sui
poteri corrotti della terra… O Babilonia! Tu ti sei
rivestita di costosi ornamenti, tu hai indossato le
vesti più lussuose, il tuo aspetto esteriore ha richiamato l’ammirazione di tutte le nazioni, ma internamente tu sei corrotta. Tu hai radunato le zizzanie
della terra e le hai legate in fasci, con forti corde, in
modo che potessero essere pronte per essere bruciate. O Babilonia! La tua coppa è quasi piena, la
tua ora è vicina, tu cadrai e non risorgerai più»
(Orson Pratt, Masterful Discourses and Writings
of Orson Pratt, pagg. 86–87).
■ «Qui c’è una verità che tutti gli uomini dovrebbero ascoltare: Babilonia cadde, e i suoi dèi caddero
con lei. E Babilonia cadrà e i suoi dèi cadranno con
lei. I falsi dèi creano una società malvagia, il mondo
è il mondo e Babilonia è Babilonia, poiché essi adorano falsi dèi. Quando gli uomini adorano il vero
Dio secondo le norme del Vangelo, le loro condizioni sociali rivaleggiano quelle della città di Enoc.
Quando gli uomini adorano falsi dèi, cadono nelle
vie del mondo e le loro condizioni sociali diventano
come quelle di Babilonia. Quando consideriamo la
caduta di Babilonia nell’antichità, ciò che vediamo
è la distruzione dei suoi idoli e dei suoi culti; e
quando arriveremo alla caduta di Babilonia negli
ultimi giorni avverrà, o giorno benedetto, la distruzione del falso culto. La grande abominevole chiesa
precipiterà nella polvere, i falsi culti cesseranno»
(McConkie, The Millennial Messiah, pagg. 429–430).
■

C. Sion è il nome dato dal Signore ai Suoi santi
retti.

«Vi sono vari significati della parola Sion. Questa
parola può indicare l’altura chiamata Monte Sion o,
per estensione, il paese di Gerusalemme.
Qualche volta è stata usata, come ad esempio dal
profeta Michea, per indicare la località in cui si erge
il monte della casa dell’Eterno, località distinta da
Gerusalemme (vedi Michea 4:2).

■
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Sion fu così chiamata da Enoc con riferimento
alla ‹Città di santità› o ‹Città di Enoc› (Vedi Mosè
7:18–19). L’espressione terra di Sion è stata usata,
per indicare in certi contesti, l’emisfero occidentale.
Ma c’è un altro e molto significativo uso del termine secondo cui la chiesa di Dio è chiamata Sion
e comprende, secondo la definizione data dal
Signore stesso, ‹i puri di cuore› (DeA 97:21)»
(Harold B. Lee, Conference Report, ottobre 1968,
pagg. 61–62).
■ «Sion significa che ogni uomo sta mirando
‹all’utile del prossimo, e [facendo] ogni cosa con
l’occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio›
(DeA 82:19). Per quanto è a mia conoscenza Sion
può essere istituita soltanto da coloro che sono
puri di cuore e che lavorano per Sion, poiché ‹il
lavoratore in Sion lavorerà per Sion; poiché se
lavorerà per denaro, perirà› (2 Nefi 26:31)»
(Spencer W. Kimball, La Stella, ottobre 1978,
pag. 147).
■ «Quando Sion sarà stabilita nella sua bellezza,
onore e gloria, i re e i principi della terra accorreranno ad essa onde poter conoscere le cose di cui
hanno bisogno e insegnarle ai loro sudditi. Essi
accorreranno come accorrevano ad apprendere la
saggezza da Salomone» (John Taylor, The Gospel
Kingdom, pag. 216).
■ «Siamo qui per edificare la chiesa di Dio, la
Sion di Dio e il regno di Dio, e per mettere mano a
tutto ciò che il Signore richiede. Primo, per liberarci da ogni iniquità, dalla cupidigia e dal male di
ogni genere, per liberarci da peccati di ogni sorta,
coltivare lo Spirito di Dio e contribuire a edificare
il Suo regno; per abbellire Sion e avere dimore piacevoli, piacevoli orti e giardini, sino a quando Sion
sarà il luogo più bello che c’è sulla terra… Sion
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Il sito di Adam-ondi-Ahman verso la fine di maggio del 1907. Fotografia di George Edward Anderson. Riprodotto per gentile concessione

deve ancora diventare la lode e la gloria della
terra intera» (Taylor, Gospel Kingdom, pag. 221).
■ «Gli abitanti della città di Enoc per la loro integrità e fedeltà erano come pellegrini e stranieri
sulla terra. Questo è dovuto al fatto che essi osservavano la legge celeste in un mondo teleste e tutti
erano di una sola mente, totalmente obbedienti ai
comandamenti del Signore. Quando Cristo verrà
queste persone saranno restituite di nuovo alla
terra, poiché questa è la loro eterna dimora»
(Joseph Fielding Smith, Church History and Modern
Revelation, 1:195).
D. Quando Babilonia sarà matura nell’iniquità, sarà
fondata una grande Sion degli ultimi giorni.

«Nel giorno della rigenerazione, quando tutte le
cose saranno rinnovate, vi saranno tre grandi città
sante. Una sarà l’antica Gerusalemme, riedificata
secondo la profezia di Ezechiele; una sarà la città
di Sion o di Enoc, che fu tolta dalla terra quando
Enoc fu traslato e che sarà restituita; e una sarà
Sion, o Nuova Gerusalemme, che deve essere edificata dalla progenie di Giuseppe sul Continente
americano» (Joseph Fielding Smith, Answers to
Gospel Questions, 2:105).
■ «Il Signore ci ha detto con grande chiarezza che
il mondo sarà nella distretta, che vi saranno guerre
da un angolo all’altro della terra, che i malvagi
uccideranno i malvagi e che la pace sarà tolta dalla
terra; ed Egli ha detto anche che l’unico luogo in
cui vi sarà sicurezza sarà Sion. Edificheremo questa Sion? La faremo rimanere come Sion, giacché
Sion significa pura di cuore?» (George Albert
Smith, Conference Report, ottobre 1941, pag. 99).
■ «Gesù non accetterà mai la Sion di Dio a meno
che il Suo popolo non sia unito secondo la legge
celeste, poiché tutti coloro che vanno alla presenza di Dio devono andarci mediante questa
legge. Enoc dovette osservare questa legge, e
anche noi dovremo farlo se vogliamo essere accettati da Dio come fu accettato lui. Ci è stato promesso che la Nuova Gerusalemme sarà edificata
in questo tempo e in questa generazione, e che
ciò si dovrà fare mediante l’Ordine Unito di Sion
■

e secondo la legge celeste» (Wilford Woodruff,
Journal of Discourses, 17:250).
■ «Quando Sion discenderà dall’alto, nello stesso
momento Sion ascenderà dal basso e sarà pronta a
unirsi ad essa. Gli abitanti di queste città saranno
diventati perfetti, purificati, nobilitati e glorificati
nei loro sentimenti e saranno veramente umili ed
estremamente degni, virtuosi e intelligenti, sicché
essi saranno preparati, quando saranno presi, per
unirsi a quella Sion che scenderà da Dio nei cieli»
(John Taylor, Journal of Discourses, 10:147).
■ «Viviamo in un’epoca in cui l’intera struttura
sociale si divide in due parti. Questo è un periodo
di bipartizione di tutti gli uomini. Nella Chiesa i
membri fedeli perfezionano la loro vita e si avvicinano al Signore e al Suo sistema di vita. Nel
mondo la malvagità cresce continuamente e gli
uomini carnali e ribelli precipitano ai livelli più
bassi del male e della depravazione come mai è
avvenuto nel passato. Questa tendenza continuerà ad agire senza sosta sino alla venuta del
Signore. Quando Egli verrà ci sarà da una parte
un popolo preparato a incontrarLo e dall’altra
una grande malvagità e carnalità, come l’uomo
non ha mai conosciuto. Col passare del tempo,
sempre più piccolo sarà il numero degli uomini
che rimarranno neutrali, senza appartenere né
all’uno né all’altro campo.
Poi quando verrà il Signore Egli stesso favorirà e completerà la divisione fra il popolo. Vi
sarà un grande giorno di separazione in cui i
malvagi saranno consumati e i giusti saranno
ricompensati…
Il Signore non trova piacere nella distruzione
dei malvagi; la Sua infinita misericordia, grazia
e bontà sono a disposizione di tutti gli uomini
di ogni epoca, ma esse si riversano soltanto su
coloro che, grazie alle loro opere, meritano di
ricevere tale meraviglioso dono. ‹Poiché, ecco, i
giusti non periranno e verrà certamente il giorno
in cui tutti coloro che combattono contro Sion
saranno distrutti›» (McConkie, The Millennial
Messiah, pagg. 554–555, 560).
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La seconda venuta del Signore
Introduzione
Agli apostoli dei tempi antichi apparvero due
messaggeri celesti vestiti di bianco i quali dichiararono: «Uomini Galilei, perché state a guardare
verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi
ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera
che l’avete veduto andare in cielo» (Atti 1:11). Il
Salvatore ritornerà come promise per purificare la
terra dalla sua corruzione e per regnare, per mille
anni, con il Suo popolo dell’alleanza. Questi eventi
saranno salutati con trepidazione e gioia dai retti
membri della Chiesa di ogni epoca.

Schema dottrinale
A. La seconda venuta del Salvatore è stata
profetizzata durante varie epoche della storia.
Vedi Atti 1:9–11; Matteo 16:27; 3 Nefi 24:2; Dottrina e
Alleanze 63:34; Mosè 7:65.
B. Il Salvatore farà numerose apparizioni prima
della Sua seconda venuta per tutto il mondo.
1. Cristo apparirà a Adam-ondi-Ahman (vedi
Daniele 7:9–10, 13–14; DeA 116).
2. Il Salvatore apparirà agli abitanti della Nuova
Gerusalemme in America (vedi 3 Nefi 21:23–25;
DeA 45:66–67).
3. Il Salvatore apparirà ai Giudei di Gerusalemme
(vedi DeA 45:48, 51–53; Zaccaria 12:10; 14:2–5).
4. Il Signore apparirà in gloria a tutta l’umanità
(vedi DeA 45:44; 101:23; Matteo 24:30; Isaia 40:5).

Capitolo 36

C. Il Signore ha parlato alquanto dettagliatamente
della Sua ultima apparizione.
1. Nessun uomo conosce il giorno o l’ora dell’ultima
apparizione del Salvatore (vedi Joseph Smith—
Matteo 1:40; DeA 49:6–7; 133:10–11).
2. La venuta del Signore è vicina e ‹sorprenderà il
mondo come un ladro nella notte› (DeA 106:4;
vedi anche il v. 5; 1 Tessalonicesi 5:2–4; Matteo
24:42–44).
3. Alla venuta del Salvatore la terra tremerà e vacillerà di qua e di là e i continenti si raccoglieranno
di nuovo insieme (vedi DeA 88:87; Apocalisse
16:18–20; DeA 133:22–24).
4. Una tromba suonerà a lungo e fortemente per
segnalare l’ultima apparizione del Signore (vedi
DeA 43:18; 29:13; 88:94; 49:23).
5. Quando il Salvatore apparirà, il velo sarà rimosso
dalla terra (vedi DeA 88:95; 38:8; 101:23).
6. Alla Sua seconda venuta il Signore sarà vestito di
rosso (vedi DeA 133:46–48; Isaia 63:2–3;
Apocalisse 19:11–13).
7. Coloro che hanno riso e si sono fatti beffe della
venuta del Salvatore si renderanno conto della
loro follia (vedi DeA 45:49–50).
8. La seconda venuta del Salvatore farà piangere,
lamentare, stringere i denti ai malvagi, i quali
chiederanno di essere ricoperti dalle montagne
(vedi DeA 29:15; Isaia 2:19, 21; Alma 12:14).
9. La gloriosa presenza del Salvatore consumerà i
malvagi (vedi Nahum 1:5–10; DeA 133:41; 5:19).
10.I Santi fedeli, sia vivi che morti, saranno portati
incontro a Cristo alla Sua venuta (vedi DeA
88:96–98; 45:45; 76:63; 1 Tessalonicesi 4:16–17).
11. Il Salvatore apparirà a tutto il mondo all’inizio del
settimo millennio dell’esistenza fisica della terra
(vedi DeA 77:12–13).

Dichiarazioni di sostegno
A. La seconda venuta del Salvatore è stata
profetizzata durante varie epoche della storia.
■ «L’avvenimento più spesso menzionato nella
Bibbia è quella meravigliosa, e al tempo stesso terribile esperienza, che vivremo quando Gesù Cristo
verrà a giudicare il nostro mondo. Vi sono molte
importanti dottrine del Vangelo menzionate soltanto brevemente nella Bibbia, e alcune non sono
menzionate affatto. La nuova nascita è menzionata
nella Bibbia 9 volte, il battesimo 52, il pentimento
89, mentre la seconda venuta di Cristo è menzionata più di 1.500 volte nell’Antico Testamento e
300 volte nel Nuovo Testamento. Se Dio ritiene
questo argomento tanto importante è ovvio che

110

Capitolo 36
Egli vuole che facciamo qualcosa in merito ad
esso» (Sterling W. Sill, Conference Report, aprile
1966, pag. 19).
B. Il Salvatore farà numerose apparizioni prima
della Sua seconda venuta per tutto il mondo.

«Daniele nel suo capitolo settimo parla di
un Anziano dei Giorni; egli intende l’uomo più
antico, il nostro padre Adamo, Michele, che convocherà i suoi figli e terrà con loro un consiglio
per prepararli alla venuta del Figliuol dell’Uomo.
Egli [Adamo] è il padre dell’umana famiglia e
presiede agli spiriti di tutti gli uomini, e tutti
coloro che hanno posseduto le chiavi devono
stare dinanzi a lui in questo grande consiglio.
Esso può aver luogo prima che qualcuno di noi
lasci questa vita. Il Figliuol dell’Uomo sta dinanzi
a lui e gli dà gloria e dominio. Adamo trasferisce
la sua responsabilità a Cristo, cioè gli consegna le
chiavi dell’universo, ma conserva la sua posizione
di capo dell’umana famiglia» (Joseph Smith,
Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 157).
■ «Prima che il Signore Gesù discenda apertamente e pubblicamente nelle nuvole di gloria scortato da tutte le schiere del cielo, prima che il grande
e terribile giorno del Signore mandi terrore e distruzione da una estremità della terra all’altra, prima
che Egli venga sul Monte Sion o posi i piedi sul
Monte degli Ulivi o faccia udire la Sua voce da una
Sion americana o da una Gerusalemme ebraica,
prima che ogni carne Lo veda, prima di una delle
Sue apparizioni, che prese insieme costituiscono la
seconda venuta del Figlio di Dio, prima di tutte
queste cose ci sarà una apparizione segreta ai membri eletti della Sua chiesa. Egli verrà in privato dal
Suo profeta e dai Suoi apostoli allora viventi. Coloro
che hanno detenuto le chiavi, i poteri e le autorità in
ogni epoca, da Adamo ad oggi, saranno anch’essi
presenti» (Bruce R. McConkie, The Millennial
Messiah, pagg. 578–579).
■ «L’apparizione di Cristo successiva a quella
della Nuova Gerusalemme avverrà presso gli
afflitti e quasi vinti figli di Giuda. In quel
momento di crisi, quando le truppe ostili di
numerose nazioni saccheggeranno la città e tutti
gli orrori della guerra staranno per sopraffare il
popolo di Gerusalemme, Egli poserà i piedi sul
Monte degli Ulivi che si spaccherà per quel contatto. Accompagnato da un esercito celeste Egli
rovescerà e distruggerà gli eserciti congiunti dei
Gentili e apparirà ai Giudei in adorazione come
il possente liberatore e conquistatore tanto atteso
dalla loro razza, e mentre amore e gratitudine,
stupore e ammirazione riempirà il loro petto, il
liberatore mostrerà loro i segni della Sua crocifissione e si rivelerà come Gesù di Nazareth che
essi avevano insultato e che i loro padri avevano
messo a morte. Allora l’incredulità lascerà le loro
anime e la cecità che in parte ha colpito Israele
sarà rimossa» (Charles W. Penrose, «The Second
Advent», Millennial Star, 10 settembre 1859,
pag. 583).
■

■ «Il grande, supremo avvento del Signore seguirà
queste due apparizioni nella Nuova Gerusalemme e
presso i Giudei; ma chi può descrivere questo avvenimento con la lingua dei mortali? La lingua dell’uomo esita e la penna cade dalle mani dello
scrittore, e la mente è rapita nella contemplazione
della sublime maestà della Sua venuta per vendicarsi degli empi e regnare come Re dell’intera terra.
Egli viene! La terra si scuote e le alte montagne
tremano, gli oceani si ritirano al nord come in preda
allo spavento e i cieli squarciati splendono come il
rame fuso. Egli viene! I Santi morti escono dalle loro
tombe, mentre i vivi sono portati insieme con loro
incontro a Lui. I reprobi precipitano a nascondersi
alla Sua presenza e implorano le rocce di ricoprirli.
Egli viene, con tutte le schiere di giusti glorificati! Il
soffio delle Sue labbra colpisce a morte i malvagi. La
Sua gloria è un fuoco che consuma. Gli orgogliosi
e i ribelli sono come la stoppia, bruciano senza
lasciare né radice né ramo. Egli spazza la terra con
la distruzione. Egli inonda la terra con la Sua ira, e
le iniquità e le abominazioni del mondo sono consumate. Satana e le sue oscure schiere sono catturati e
legati; il principe del potere dell’aria ha perso il suo
dominio, poiché Colui che ha il diritto di regnare è
venuto, e i regni del mondo sono diventati i regni
del nostro Signore e del Suo Cristo» (Penrose,
«Second Advent», pag. 583).
■ «La Sua prima apparizione sarà per i santi giusti
che si saranno radunati nella Nuova Gerusalemme.
In questo luogo di rifugio essi saranno al sicuro
dall’ira del Signore, che si riverserà senza misura
su tutte le nazioni...
La seconda apparizione del Signore avverrà
presso i Giudei, ai figliuoli di Giuda assediati
dagli eserciti dei Gentili che di nuovo minacciano
di conquistare Gerusalemme; il Salvatore—il loro
Messia— apparirà e poserà i Suoi piedi sul Monte
degli Ulivi, che ‹si dividerà in due; e la terra tremerà e vacillerà di qua e di là, ed anche i cieli
saranno scossi› (DeA 45:48).
Il Signore stesso allora metterà in fuga gli eserciti
dei Gentili decimandone le forze (vedi Ezechiele 38,
39). Giuda sarà risparmiata, non sarà più né perseguitata né dispersa.
La terza apparizione di Cristo verrà al resto del
mondo...
Tutte le nazioni Lo vedranno ‹nelle nubi nel
cielo, rivestito di potenza e di grande gloria, con
tutti i santi angeli...
E il Signore farà sentire la Sua voce, e tutte le
estremità della terra la udranno; e le nazioni della
terra piangeranno, e coloro che hanno riso vedranno
la loro follia.
E la calamità si impadronirà di colui che si sarà
burlato; e colui che sprezza verrà consumato; e
coloro che hanno vegliato per l’iniquità saranno
falciati e gettati nel fuoco› (DeA 45:44, 49–50).
Sì, Egli viene!» (Ezra Taft Benson, «Five Marks
of the Divinity of Jesus Christ», New Era, dicembre
1980, pagg. 49–50).
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C. Il Signore ha parlato alquanto dettagliatamente
della Sua ultima apparizione.

«Gesù Cristo non ha mai rivelato a nessuno il
tempo preciso della Sua venuta. Leggete le Scritture
e scoprirete che non c’è niente che specifichi l’ora
esatta in cui Egli verrà; e tutti coloro che asseriscono il contrario sono falsi insegnanti» (Smith,
Insegnamenti, pag. 270).
■ «Il tempo preciso della venuta di Cristo non è
stato rivelato all’uomo. Imparando a capire i segni
dei tempi, osservando lo sviluppo dell’opera di
Dio fra i popoli e notando il rapido adempimento
delle profezie più significative, possiamo avere
sempre più la certezza del vicino evento: ‹ma l’ora
e il giorno nessun uomo li conosce, né gli angeli
in cielo, né li conosceranno fino a che egli venga›
(DeA 49:7). La sua venuta sorprenderà coloro che
hanno ignorato i Suoi ammonimenti e che sono
rimasti allo stato di negligenza. ‹Come un ladro
nella notte› sarà per i malvagi il giorno della
venuta del Signore (2 Pietro 3:10; 1 Tessalonicesi
5:2)» (James E. Talmage, Gli Articoli di fede, pagg.
344–345).
■ «La seconda venuta del Figlio di Dio sarà un
evento di natura del tutto diversa da qualsiasi
altro evento che si sia mai verificato sulla faccia
della terra, accompagnato come sarà da grande
potere e gloria; un evento che non si verificherà
soltanto in una piccola parte della terra come la
Palestina, essendo visto soltanto da pochi, ma sarà
un avvenimento che sarà visto da tutti: ogni carne
vedrà la gloria del Signore. Quando Egli si rivelerà per la seconda volta ogni occhio, non soltanto
quelli che vivranno a quel tempo nella carne sulla
terra, ma perfino i morti, anche coloro che Lo ferirono, coloro che vissero 1800 anni fa e che compirono il crudele atto di trapassarGli le mani, i piedi,
il costato, anch’essi a quel tempo Lo vedranno»
(Orson Pratt, Journal of Discourses, 18:170).
■ «Al tempo stabilito dal Padre il Figliuol
dell’Uomo verrà nelle nuvole del cielo. Ciò
avverrà in un giorno indeterminato al principio
del settimo millennio dell’esistenza fisica della
terra. Una guerra come non si è mai vista dal
principio dei tempi è in corso, tutte le nazioni
sono radunate nella piana di Megiddo.
Tutto è in sommossa, non c’è mai stato un
giorno come questo. I giornali del mondo, oltre
alla radio e alla televisione, parlano soltanto di
guerre e di calamità e del terrore che incombe su
ogni uomo come una macina da mulino...
E i segni nei cieli sono qualcosa che l’uomo non
ha mai visto. Il sangue scorre da ogni parte; fiamme
e vapori di fumo riempiono l’atmosfera. Nessun
uomo quest’anno ha visto un arcobaleno...
E sopra ogni cosa risuonano le parole degli
anziani mormoni! Essi sono ovunque, intenti a
■
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predicare la loro strana dottrina, dicendo che la
venuta del Signore è vicina e che, se gli uomini
non si pentiranno e non crederanno nel Vangelo,
saranno distrutti dallo splendore della Sua venuta.
In tali condizioni, mentre si susseguono decine
di migliaia di fenomeni come questi, improvvisamente, rapidamente, come dal cuore dell’eternità,
Egli viene! Il fuoco arde dinanzi a Lui, le tempeste
spargono la distruzione, la terra trema e vacilla
qua e là come un uomo ebbro di vino. Ogni cosa
corruttibile viene consumata. Egli posa il piede sul
monte detto degli Ulivi, che si spacca in due. Il
Signore è ritornato e il grande Millennio ha inizio.
L’anno dei Suoi redenti è arrivato!» (McConkie,
Millennial Messiah, pagg. 21–22).
■ «Quando il Signore verrà nella Sua gloria, in un
fuoco ardente, questo fuoco purificherà la vigna e
brucerà la terra. In quel giorno il calore sarà tanto
intenso, e tanto universale sarà la combustione,
che gli elementi stessi di cui questa terra è composta si scioglieranno. Le montagne, alte e gloriose,
di solida roccia, si liquefaranno come la cera. Esse
scorreranno nelle valli sottostanti; la terra stessa,
come è attualmente costituita, si scioglierà. Ogni
cosa brucerà in quel crogiuolo e da esso usciranno
nuovi cieli e una nuova terra, sulla quale dimorerà
la rettitudine» (McConkie, Millennial Messiah,
pagg. 526–527).
■ «Ed ora, fratelli e sorelle, il grande giorno del
Signore sta venendo. Sarà un giorno terribile. I
malvagi saranno distrutti e quando dico i malvagi
non intendo dire chiunque non faccia parte della
Chiesa Mormone. Innumerevoli milioni di persone
non appartenenti a questa chiesa saranno risparmiate perché non sono mature nell’iniquità, e a
loro noi predicheremo il Vangelo eterno per portarli a Cristo» (Charles A. Callis, Conference
Report, aprile 1935, pag. 18).
■ «Chi è la primizia di Cristo? Sono tutti coloro
che erano con Lui nella Sua risurrezione. Sono
tutti gli abitanti della città di Enoc, un popolo
retto che fu dapprima traslato e che poi ottenne
l’immortalità quando Cristo risorse dalla tomba.
Sono tutti quelli delle epoche passate che hanno
spezzato le catene della morte. Sono i Santi
viventi vivificati dal potere di Dio e portati
incontro al Signore nell’aria. Sono i morti
giusti che si leveranno in questo che sarà il
mattino della prima risurrezione per ricevere
un’eredità di vita eterna e per unirsi al loro glorioso Signore. Tutti costoro avranno un’eredità di
esaltazione nel più alto luogo del mondo celeste.
Tutti loro contempleranno la faccia del Signore
in rettitudine e potranno saziarsi della Sua sembianza (vedi Salmi 17:15)» (McConkie, Millennial
Messiah, pag. 636).

Il Millennio e la glorificazione
della terra
Introduzione
Confronta la gloriosa atmosfera esistente durante
il Millennio descritta da Orson Pratt con il generale
stato di ignoranza e di malvagità in cui si trova il
mondo oggi:
«Quale terra felice sarà questa creazione quando
avverrà questo processo di purificazione e la conoscenza di Dio riempirà la terra come le acque
ricoprono il grande abisso! Quale cambiamento!
Potrete recarvi da una estremità della terra all’altra senza trovare un solo uomo malvagio, un solo
uomo ubriaco, un solo uomo che bestemmi il
nome del Grande Creatore, un solo uomo che
metta le mani sui beni del vicino per derubarlo,
nessuno che commetta atti di lussuria» Journal of
Discourses, 21:325).

Schema dottrinale
A. Il Millennio inizierà alla venuta del Salvatore in
potere e in gloria.
Vedi Dottrina e Alleanze 29:11; Joseph Smith—
Matteo 1:36; 2 Tessalonicesi 1:7–8.
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B. La terra sarà rinnovata per l’inizio del Millennio.
1. La terra sarà trasfigurata e riceverà la sua gloria
paradisiaca (vedi DeA 63:20–21; decimo Articolo
di fede; Isaia 65:17; 2 Pietro 3:10–14).
2. La terra si riposerà per mille anni dalla malvagità
che l’ha sempre afflitta (vedi Mosè 7:47–49, 64–65;
Isaia 14:7).
C. Il Millennio sarà un’era di pace.
1. Durante i mille anni di pace Satana sarà legato e
quindi incapace di tentare l’umanità (vedi 1 Nefi
22:15, 26; Apocalisse 20:1–3; DeA 88:110; 101:28).
2. Durante il Millennio cesserà la violenza sia fra gli
uomini che fra le bestie (vedi DeA 101:26; Isaia
2:4; 11:6–9; 65:25).
3. Nel Millennio i bambini cresceranno e vivranno
sulla terra sino a compiere i 100 anni (vedi Isaia
65:20; DeA 101:29–31; 63:50–51; 45:58).
4. Durante il Millennio il Signore muterà «in labbra
pure le labbra dei popoli» (Sofonia 3:9).
D. Durante il Millennio il Salvatore regnerà
personalmente sulla terra.
1. Durante il Millennio la terra sarà governata sotto
la guida del Salvatore e dei Suoi giusti santi (vedi
Isaia 2:1–4; Michea 4:2–3; Gioele 3:16–17; DeA
43:29–30; 45:59; Apocalisse 5:10; 20:4, 6; DeA
133:25).
2. Il Millennio sarà l’era in cui i giusti di Israele
saranno con il Signore, in cui Egli farà conoscere
loro ogni cosa (vedi Zaccaria 2:11; DeA 101:32–34;
121:26–32; 2 Nefi 30:16–18; Isaia 11:9).
3. All’inizio del Millennio non tutti avranno una
conoscenza del Dio vivente né apparterranno alla
Sua chiesa (vedi Michea 4:5).
4. Durante il Millennio tutti coloro che vivranno
sulla terra alla fine conosceranno il Signore e si
uniranno alla Sua chiesa (vedi Geremia 31:31–34;
DeA 84:98).
E. La glorificazione finale della terra avrà luogo
dopo il Millennio.
1. Il diavolo sarà liberato per breve tempo dopo il
Millennio e la malvagità esisterà nuovamente
sulla terra (vedi Apocalisse 20:7–8; DeA
88:110–111; 43:31).
2. Una guerra tra Michele e i suoi seguaci e il diavolo
e i suoi seguaci porterà alla definitiva espulsione
del diavolo dalla terra (vedi DeA 88:112–115;
Apocalisse 20:7–10).
3. Vi sarà un giudizio finale di tutti coloro che sono
vissuti sulla terra e a quel tempo vi sarà una separazione dei giusti dai malvagi (vedi DeA 29:22–28;
Apocalisse 20:11–15; DeA 43:33).
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4. La terra sarà santificata e riceverà la sua gloria
celeste (vedi DeA 99:17–20; 130:8–11; 77:1;
29:23–25; 43:32).

Dichiarazioni di sostegno
A. Il Millennio inizierà alla venuta del Salvatore in
potere e in gloria.

«Il tempo della seconda venuta di Cristo è
tanto stabilito e sicuro quanto lo fu l’ora della Sua
nascita. Non varierà di un solo secondo dal decreto
divino. Egli verrà al tempo stabilito. Il Millennio
non inizierà prematuramente perché gli uomini si
saranno volti alla rettitudine né ritarderà perché
abbonderà l’iniquità. Nefi poté dichiarare con assoluta certezza che il Dio d’Israele sarebbe venuto seicento anni dopo il tempo in cui suo padre aveva
lasciato Gerusalemme (vedi 1 Nefi 19:8). A un altro
Nefi la Voce Divina dichiarò: ‹Il tempo è vicino;
questa notte sarà dato il segno e domani io verrò
nel mondo› (3 Nefi 1:13)» (Bruce R. McConkie, The
Millennial Messiah, pagg. 26–27).
■ «Durante il Millennio, quando verrà il regno di
Gesù Cristo, soltanto coloro che avranno seguito
la legge teleste saranno rimossi. La terra sarà
purificata da tutta la sua corruzione e malvagità.
Coloro che avranno vissuto una vita virtuosa, che
saranno stati onesti nei loro rapporti con il loro
prossimo e che si saranno sforzati quanto più possibile di fare il bene, rimarranno» (Joseph Fielding
Smith, Dottrine di Salvezza, 3:60).
■

B. La terra sarà rinnovata per l’inizio del Millennio.

«Il grande cambiamento che si verificherà
quando Cristo, nostro Salvatore, inizierà il Suo
regno millenario sarà un ritorno alla situazione che
esisteva prima della caduta dell’uomo. Il decimo
Articolo di fede della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni dichiara che quando verrà
quel giorno Cristo regnerà personalmente sulla
terra e che la terra stessa sarà rinnovata e restaurata, e riceverà la sua gloria paradisiaca. Questo
nuovo cielo e questa nuova terra che verranno a
esistere quando nostro Signore verrà a regnare sono
la stessa terra con i suoi cieli, rinnovata e restituita
alla sua pristina condizione e bellezza. Ogni cosa
dovrà essere riportata il più fedelmente possibile
nella situazione in cui si trovava nel principio. Ci
viene detto che le montagne saranno abbattute e le
valli saranno innalzate e che la terra sarà come era
prima di essere divisa» (Joseph Fielding Smith, The
Restoration of All Things, pagg. 294–295).

■

C. Il Millennio sarà un’era di pace.

«Satana ha potere sull’uomo soltanto se questi
glielo concede in forza del suo libero arbitrio. E
quando Satana sarà legato, come il Signore dice
che sarà per mille anni, uno dei grandi poteri che
contribuiranno a realizzare questa condizione sarà
il libero arbitrio dell’uomo. Il Signore non ha mai
obbligato gli uomini a obbedirLo contro la loro
volontà, né mai lo farà. Se Satana pertanto ha potere
sull’uomo è perché l’uomo cede alla sua influenza…

■
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Non è molto lontano il tempo in cui grandi condanne si riverseranno sui malvagi abitanti della
terra. Ogni profeta che ha atteso l’arrivo del nostro
tempo vide e predisse che i malvagi sarebbero stati
distrutti. La loro distruzione significa la distruzione
del potere di Satana. I giusti rimarranno e, proprio
per la loro rettitudine, il Signore avrà misericordia
di loro ed essi, esercitando il loro libero arbitrio
nella giusta direzione, richiameranno sul loro capo
le Sue benedizioni a tal punto che Satana sarà
legato» (George Q. Cannon, Gospel Truth, 1:86–87).
■ «Noi parliamo del tempo in cui Satana sarà
legato. Satana sarà legato dal potere di Dio, ma
egli sarà legato anche dalla determinazione del
popolo di Dio di non ascoltarlo, di non lasciarsi
governare da lui. il Signore non lo legherà né
toglierà il suo potere dalla terra finché vi saranno
uomini e donne disposti a lasciarsi governare da
lui. Ciò è contrario al piano di salvezza. Privare
l’uomo del suo libero arbitrio è contrario ai propositi del nostro Dio» (Cannon, Gospel Truth, 1:86).
■ «Allora il leone giacerà insieme all’agnello e
mangerà la paglia come il bue, e tutta la paura,
l’odio e l’inimicizia scompariranno dalla terra
perché tutto ciò che ha in sé l’odio scomparirà e
avverrà una trasformazione, una trasformazione
negli uomini, una trasformazione nelle bestie dei
campi e in tutte le cose esistenti sulla terra.
Secondo queste parole che ho letto regnerà
l’armonia, l’amore, la pace e la giustizia, perché
Satana sarà legato e non potrà tentare nessun
uomo. Questa sarà la condizione della terra per
mille anni» (Smith, Dottrine di salvezza, 3:57).
■ «Quando Cristo verrà i santi che si troveranno
sulla terra saranno vivificati e portati incontro a
Lui. Ciò non significa che coloro che vivono sulla
terra a quel tempo verranno cambiati e passeranno attraverso la risurrezione, poiché gli esseri
mortali devono rimanere sulla terra sino alla fine
dei mille anni. Tuttavia coloro che rimangono
sulla terra subiranno un cambiamento. Saranno
vivificati in modo da non essere soggetti alla
morte prima di raggiungere la vecchiaia. Gli
uomini moriranno al compimento dei 100 anni di
età e improvvisamente avverrà in loro un cambiamento nella condizione di immortalità. Durante
questi mille anni non si scaveranno delle tombe e
Satana non avrà alcun potere di tentare l’uomo. I
bambini cresceranno nella rettitudine, ossia senza
peccato e senza le tentazioni che tanto imperversano oggi» (Joseph Fielding Smith, The Way to
Perfection, pagg. 298–299).
D. Durante il Millennio il Salvatore regnerà
personalmente sulla terra.
■ «Joseph Smith, traducendo il Libro di
Mormon, apprese che l’America è la terra di Sion
data a Giuseppe e ai suoi figli, e che in quella
terra doveva essere edificata la città di Sion, o
Nuova Gerusalemme. Egli apprese anche che la
Gerusalemme della Palestina doveva essere riedificata e divenire una città santa [3 Nefi 20:22;

Capitolo 37

21:20–29; Ether 13:1–12]. Queste due città, una
nella terra di Sion e una in Palestina, durante il
Millennio diverranno le capitali del regno di
Dio» (Smith, Dottrine di salvezza, 3:67).
■ «Facciamo sì che questo lavoro venga affrettato in modo che tutti coloro che sono convertiti
nel mondo degli spiriti possano ricevere il beneficio della liberazione. È stato rivelato che la
grande opera del Millennio sarà l’opera dei
templi per la redenzione dei morti, e dopo noi
speriamo di godere i benefici della rivelazione
per mezzo dell’Urim e del Thummim, e con
gli altri mezzi che il Signore vorrà rivelare, in
merito a coloro per cui verrà compiuta l’opera,
affinché non lavoriamo a caso o soltanto per
fede, senza conoscenza, ma con l’effettiva conoscenza rivelataci» (Joseph F. Smith, Dottrina
evangelica, pag. 392).
■ «Alcuni membri della Chiesa hanno l’errata
opinione che quando verrà il Millennio tutta la
gente sarà tolta dalla terra ad eccezione dei fedeli
membri della Chiesa. Questo non è vero. Ci
saranno milioni di persone, cattolici, protestanti,
agnostici, maomettani, gente di ogni classe e
credo, a cui sarà ancora permesso di rimanere
sulla terra: ma essi saranno coloro che hanno vissuto una vita retta, coloro che non si sono lasciati
contaminare dalla malvagità e dalla corruzione.
Tutti quelli che in virtù della loro vita retta appartengono all’ordine terrestre, nonché coloro che
hanno osservato la legge celeste, durante il
Millennio rimarranno sulla terra.
Tuttavia, alla fine, la conoscenza del Signore
coprirà la terra come le acque coprono gli abissi,
ma dopo l’avvento del Millennio sarà necessario
predicare il Vangelo finché tutti gli uomini non
saranno o convertiti o morti› (Smith, Dottrine di
salvezza, 1:85).

E. La glorificazione finale della terra avrà luogo
dopo il Millennio.
■ «La terra adempirà la misura della sua creazione
e sarà ritenuta degna di ricevere le benedizioni
che le sono state destinate, e alla fine ritornerà al
cospetto del Dio che l’ha creata e che ha costituito
i suoi regni minerali, vegetali e animali. Essi tutti
saranno custoditi sulla terra, si leveranno nella
risurrezione e saranno per sempre» (Brigham
Young, Discorsi di Brigham Young, pag. 100).
■ «Dio ha detto che se Lo onoriamo e osserviamo
i Suoi comandamenti, cioè se osserviamo le Sue
leggi, Egli combatterà le nostre battaglie e distruggerà i malvagi. E quando verrà il tempo Egli scenderà nel cielo—non dal cielo—ma Egli porterà con
Sé il cielo—e questa terra, sulla quale dimoriamo,
sarà il regno celeste» (George Albert Smith,
Conference Report, ottobre 1942, pag. 49).
■ «Ho fatto notare alla mia famiglia e ai miei
amici presenti che quando la terra fosse santificata
e diventata come un mare di vetro essa sarebbe
stata un grande Urim e Thummim e i santi avrebbero potuto guardare in essa e vedersi come sono
visti» (Joseph Smith, History of the Church, 5:279).
■ «In quel grande cambiamento o risurrezione
che verrà, la terra sarà santificata, resa celeste e
fatta dimora degna anche di Dio Padre che la onorerà con la Sua presenza (DeA 88:19). Allora i giusti, coloro che sono stati santificati mediante la
legge di Dio, la possederanno per sempre come
loro dimora. Questa terra è destinata a diventare
la residenza perpetua dei suoi abitanti che raggiungono la gloria del regno celeste. In quel
giorno diventerà come il trono di Dio e splenderà
con tutto il fulgore e la luce della gloria celeste nel
suo eterno, santificato e glorioso stato» (Smith,
Way to Perfection, pag. 351).
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Indice per autori
Come usare l’indice per autori
Il presente indice propone un elenco alfabetico
per autore delle citazioni riportate nell’introduzione
dei vari capitoli e nelle dichiarazioni di sostegno.
Ogni citazione è elencata sotto il nome dell’autore e
contrassegnata con il titolo sotto il quale si trova
nello schema dottrinale e con il numero della pagina
del testo in cui compare. Le annotazioni sotto il
nome di ogni autore sono elencate nell’ordine in cui
compaiono nel manuale. Per esempio, le citazioni
riguardanti il battesimo (capitolo 15) seguono le
citazioni riguardanti la rivelazione (capitolo 2).
Il sommario può essere usato come guida per
trovare una citazione nello schema dottrinale tra le
annotazioni sotto un particolare autore.
Segue un esempio di annotazione:

L’annotazione indica che tre citazioni dell’anziano McConkie sono state usate per sostenere la
dichiarazione contenuta nello schema dottrinale
«La conoscenza dei segni dei tempi può aiutarci a
rivolgerci al Signore e a prepararci per la Sua
seconda venuta». Una citazione inizia a pagina
105 e continua a pagina 106, e una singola citazione si trova a pagina 106.
Nell’esempio seguente, il titolo della sezione
Introduzione e il numero e il titolo del capitolo
sono stati sostituiti a una dichiarazione dello
schema dottrinale per indicare che l’autore è stato
citato nell’introduzione di un capitolo:

Smith, Joseph F.
Introduzione al capitolo 27, «La dispersione e il
raduno di Israele», 78

McConkie, Bruce R.
La conoscenza dei segni dei tempi può aiutarci a
rivolgerci al Signore e a prepararci per la Sua
seconda venuta, 105–106, 106 (una citazione).

Ballard, Melvin J.

Christiansen, ElRay L.

Per ritornare alla presenza di Dio l’uomo deve
pentirsi, 44

Il Sacerdozio di Melchisedec si riceve mediante un
giuramento e un’alleanza, 76
L’osservanza del giorno del riposo è una legge di
Dio, 80

Benson, Ezra Taft
Il digiuno qualche volta deve accompagnare la
preghiera, 39
Mariti e mogli devono amarsi e sostenersi
reciprocamente, 88
I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli, 89
I Santi degli Ultimi Giorni hanno l’autorità e la
responsabilità di celebrare le ordinanze del
tempio in favore dei morti, 95 (tre citazioni).
Il Salvatore farà numerose apparizioni prima della
Sua seconda venuta per tutto il mondo, 111

Brown, Hugh B.
Il pentimento è un eterno principio di progresso, 44
Durante il Suo ministero terreno il Salvatore istituì la
Sua chiesa e predicò principi e ordinanze di
salvezza, 66
Fu predetta una grande apostasia dalla chiesa del
Salvatore, 66

Callis, Charles A.
Il Signore ha parlato alquanto dettagliatamente della
Sua ultima apparizione, 112

Cannon, George Q.
Adamo ed Eva provocarono la Caduta per loro
scelta, 22 (due citazioni)
Il Signore ha stabilito determinati requisiti per poter
accedere alla vita eterna nel regno celeste, 101–102
Il Millennio sarà un’era di pace, 114 (due citazioni)
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Clark J. Reuben Jr.
Dio Padre istituì il piano di salvezza grazie al quale i
Suoi figli di spirito potessero, alla fine, diventare
simili a Lui, 17
Soltanto Gesù Cristo possiede le qualifiche e gli
attributi necessari per compiere una espiazione
infinita, 26–27
L’espiazione di Gesù Cristo è indispensabile per la
salvezza di tutti i figli di Dio, 29

Clawson, Rudger
Le ordinanze celebrate per procura forniscono ai
morti la possibilità di ricevere pienamente la
salvezza, 94

deMille, Cecil B.
Introduzione al capitolo 17, «L’obbedienza, una legge
del cielo», 53

Elders’ Journal
Mariti e mogli devono amarsi e sostenersi
reciprocamente, 88–89

Evans, Richard L.
Il pentimento è un eterno principio di progresso, 43

Farrar, F. W
Mediante i Suoi divini attributi e il potere del Padre
Gesù compì una espiazione infinita ed eterna, 28
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Grant, Heber J.
Gesù Cristo è letteralmente il Figlio di Dio, il Padre
Eterno, 11 (due citazioni)
La fede in Gesù Cristo costituisce le fondamenta del
Vangelo, 41
Per ritornare alla presenza di Dio l’uomo deve
pentirsi, 46
I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli, 91

Hanks, Marion D.
Il pentimento richiede che compiamo determinate
azioni e opere per sviluppare degli attributi
cristiani, 46

Hinckley, Gordon B.
Introduzione al capitolo 32, «L’importanza della
famiglia», 86
Mariti e mogli devono amarsi e sostenersi
reciprocamente, 88

Hunter, Howard W.
I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli, 91

Hunter, Milton R.
Dopo il ministero terreno di Gesù Cristo si verificò
una apostasia universale, 67

Ivins, Anthony W.
La restaurazione del Vangelo è cominciata in questa
dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi, 70 (vedi DeA 138:48)

Kimball, Spencer W.
La verità divina è una realtà assoluta, 2–3
Dio conosce tutta la divina verità e la rivela ai Suoi
figli, 3
Dio è il Padre di tutta l’umanità, 10
Lo Spirito Santo svolge il compito speciale di
benedirci e di beneficarci, 14
Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni di
Dio, 20
La Caduta produsse dei cambiamenti significativi
per tutti gli esseri viventi, 23
La vita sulla terra è il nostro periodo di prova, 31
(due citazioni)
Le prove della vita terrena ci sono date per il nostro
bene, 31
La vita terrena ci offre l’occasione di sviluppare gli
attributi della divinità, 32 (due citazioni)
Il Signore ci ha detto come possiamo rendere le
nostre preghiere più significative ed efficaci, 37,
39
Il digiuno qualche volta deve accompagnare la
preghiera, 39
La fede in Gesù Cristo produce sempre buoni frutti,
42
Introduzione al capitolo 14, «Il pentimento», 43
Per ritornare alla presenza di Dio l’uomo deve
pentirsi, 44 (due citazioni), 46
Il pentimento richiede che compiamo determinate
azioni e opere per sviluppare degli attributi
cristiani, 46, 46
Il dono dello Spirito Santo è conferito a tutti coloro
che hanno stretto alleanza con Gesù Cristo nel
battesimo, 51
Rendere sicura la nostra chiamata ed elezione è uno
degli scopi più importanti di questa vita terrena,
59

Gesù Cristo istituì il sacramento come ordinanza per
ricordarLo, 60
Sono state emanate norme e limiti riguardo a coloro
che desiderano prendere il sacramento, 62
Dopo il ministero terreno di Gesù Cristo si verificò
una apostasia universale, 67 (due citazioni)
Per mezzo dei Suoi profeti Dio promise di radunare
di nuovo la dispersa Israele, 73
Il Sacerdozio di Melchisedec si riceve mediante un
giuramento e un’alleanza, 77 (cinque citazioni)
La rettitudine è la chiave che ci permette di ottenere
il potere del sacerdozio e la vita eterna, 77, 78
(due citazioni)
Il Signore ha impartito alcune disposizioni generali
per la corretta osservanza del giorno del riposo,
80 (quattro citazioni), 80–81
Introduzione al capitolo 28, «Il matrimonio celeste»,
83
Il matrimonio è ordinato da Dio, 83 (due citazioni)
Perché sia valido dopo questa vita il matrimonio
deve essere celebrato con il potere di
suggellamento del sacerdozio, 83
Il matrimonio celeste è indispensabile per
l’esaltazione, 85
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Introduzione al capitolo 34, «La redenzione dei
morti», 94
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responsabilità di celebrare le ordinanze del
tempio in favore dei morti, 95
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quale sarà il loro destino, 103
Sion è il nome dato dal Signore ai Suoi santi retti, 108

Lee, Harold B.
Il pentimento richiede che compiamo determinate
azioni e opere per sviluppare degli attributi
cristiani, 46
Una persona, prima di ricevere il dono dello Spirito
Santo, riceve lo Spirito o Luce di Cristo, che è
dato a ogni persona che nasce nel mondo, 50
L’obbedienza è la prima legge del cielo, 54
Introduzione al capitolo 21, «La vita eterna», 58
Il popolo di Israele fu un popolo di grande valore
nell’esistenza preterrena, 63–64
Il Signore ha impartito alcune disposizioni generali
per la corretta osservanza del giorno del riposo,
80
Perché sia valido dopo questa vita il matrimonio
deve essere celebrato con il potere di
suggellamento del sacerdozio, 83–84
Il matrimonio celeste è indispensabile per
l’esaltazione, 85
Le famiglie sono ordinate da Dio, 87
La conoscenza dei segni dei tempi può aiutarci a
rivolgerci al Signore e a prepararci per la Sua
seconda venuta, 106
Sion è il nome dato dal Signore ai Suoi santi retti, 108

119

Indice per autori
Lund, Anthon H.
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spirito di Dio, 16
Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni di
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Maxwell, Neal A.
La verità divina è una realtà assoluta, 2
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Vi sono due ordini di sacerdozio, 75
Il giorno del riposo fu cambiato nel meriggio dei
tempi, 80
Il matrimonio celeste è indispensabile per
l’esaltazione, 85
Vi sono tre regni, o gradi di gloria, paragonabili al
sole, alla luna, e alle stelle, 101
Il Signore ha descritto le condizioni e i limiti esistenti
nel regno teleste, 103
Il Signore ha parlato alquanto dettagliatamente della
Sua ultima apparizione, 111–112

Tanner, N. Eldon
I figli devono onorare i genitori e obbedire loro, 91
Le ordinanze celebrate per procura forniscono ai
morti la possibilità di ricevere pienamente la
salvezza, 105

Taylor, John
Dio rivela la verità ai Suoi figli per mezzo della
rivelazione, 5–6
Dio è il Padre di tutta l’umanità, 9
Soltanto Gesù Cristo possiede le qualifiche e gli
attributi necessari per compiere una espiazione
infinita, 26
Mediante i Suoi divini attributi e il potere del Padre
Gesù compì una espiazione infinita ed eterna, 27,
28
Le prove della vita terrena ci sono date per il nostro
bene, 32
Il nostro destino eterno dipende dall’uso buono o
cattivo che facciamo del nostro libero arbitrio, 34
Il Signore ci ha detto come possiamo rendere le
nostre preghiere più significative ed efficaci, 37
Per mezzo dei Suoi profeti Dio promise di radunare
di nuovo la dispersa Israele, 73
Sacerdozio significa potere e autorità divini, 74
Vi sono due ordini di sacerdozio, 75 (due citazioni)
Quale parte del Suo piano eterno, Dio ha fatto in
modo che tutti resuscitassero, 97
Tutti compariremo dinanzi al Signore per essere
giudicati, 99 (due citazioni)
Sion è il nome dato dal Signore ai Suoi santi retti, 108
(due citazioni)
Quando Babilonia sarà matura nell’iniquità, sarà
fondata una grande Sion degli ultimi giorni, 109

Whitney, Orson F.
Le prove della vita terrena ci sono date per il nostro
bene, 31–32
La restaurazione del Vangelo è cominciata in questa
dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi, 70

Widtsoe, John A.
L’esistenza di Dio è una realtà, 9
Dio ristabilì la Sua alleanza con Israele sulla terra, 64
Israele dell’alleanza è un termine che oggi indica
chiunque si impegni ad accettare e a mettere in
pratica il Vangelo, 65

Indice per autori
Essendo il popolo dell’alleanza di Dio, Israele ha
ricevuto un incarico speciale, 65

Winder, John R.
In una esistenza preterrena vivemmo come figli di
spirito di Dio, 16
Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni di
Dio, 19

Woodruff, Wilford
Dio rivela la verità in molti modi, 6
Il libero arbitrio è l’eterno diritto di scegliere in modo
autonomo, 33
Gli antichi profeti predissero la restaurazione del
Vangelo nella dispensazione della pienezza dei
tempi, 69
La restaurazione del Vangelo è cominciata in questa
dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi, 70
Il lavoro di Dio viene compiuto per mezzo del potere
del sacerdozio, 75
Per mezzo delle chiavi del sacerdozio Dio dirige e
coordina la Sua opera, 75
Quando Babilonia sarà matura nell’iniquità, sarà
fondata una grande Sion degli ultimi giorni, 109

Young, Brigham
Dio conosce tutta la divina verità e la rivela ai Suoi
figli, 3
Per poter ricevere le rivelazioni dobbiamo esserne
degni, 6
Dio è il Padre di tutta l’umanità, 9
Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni di
Dio, 20

La Caduta era un passo previsto nel piano di
salvezza di Dio, 23
La vita sulla terra è il nostro periodo di prova, 31
Il nostro destino eterno dipende dall’uso buono o
cattivo che facciamo del nostro libero arbitrio, 34
Il Signore promette delle grandi benedizioni a coloro
che obbediscono ai Suoi comandamenti, 55
La santificazione è una condizione di santità e di
purezza, 57 (due citazioni)
La grande apostasia avvenuta dopo la dispensazione
del meriggio dei tempi imponeva una
restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni,
68–69
La restaurazione del Vangelo è cominciata in questa
dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi, 70
Per mezzo dei Suoi profeti Dio promise di radunare
di nuovo la dispersa Israele, 73
I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli, 89
La morte fisica è una condizione universale e fa parte
del piano di salvezza, 92
Grandi privilegi e ricompense sono stati promessi a
coloro che ereditano il regno celeste, 102
I segni dei tempi ai nostri giorni sono quegli
avvenimenti che i profeti dichiararono che si
sarebbero verificati negli ultimi giorni, prima
della seconda venuta di Cristo, 105
La glorificazione finale della terra avrà luogo dopo il
Millennio, 115
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Indice delle Scritture
Come usare l’indice delle
Scritture
Tutti i passi delle Scritture commentati o citati
nel presente manuale sono elencati nell’indice
delle Scritture nell’ordine in cui compaiono nei
libri che compongono le opere canoniche, a
cominciare dall’Antico Testamento per passare poi
al Nuovo Testamento, Libro di Mormon, Dottrina
e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Per esempio,
Romani 10:17 compare dopo Deuteronomio 30:3 e
prima di 4 Nefi 14, Abrahamo 3:19, Joseph
Smith—Storia 1:25 e il quinto Articolo di fede.
La prima colonna di ogni annotazione contiene
il riferimento e un codice che indica il modo in cui
il passo in questione viene usato nel manuale. La
seconda colonna contiene un codice che indica
dove, nel manuale, si trova il riferimento.
Questi sono i codici usati nella prima colonna,
con il relativo significato:
a: analisi. Il passo delle Scritture in questione è
l’argomento di un’intera sezione o di un intero
capitolo.
d: descrizione. Si dà una breve spiegazione del
passo delle Scritture in questione.
s: significato. Viene spiegato il significato di una
parola o di una espressione contenuta nel passo
delle Scritture indicato.
c: citazione. Il passo delle Scritture è citato interamente o parzialmente.
r: riferimento. Il passo delle Scritture è citato o
semplicemente menzionato.

Antico Testamento
Genesi
1r
1:11–12, 27 r
1:26–27 r
1:28 r
1:28 d, c
1:29 r
2:1–3 r
2:2 r
2:4–5 r
2:5 a
2:7 r
2:15–17 r
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18 SD B 3
18 SD B 4
8 SD B 3;
18 SD C 1;
30 SD B 4
18 SD C 3, 4;
86 SD A 2
20 DS C; 83
DS B; 87
DS A
18 SD C 5
18 SD B 5
79 SD A 1
18 SD A
18 DS A
30 SD B 1; 58
SD B 1
19 SD B 1

2:18, 21–23 r
2:18, 22–24 d, c
2:18, 27 r
2:24 r
3:1–6 r
3:6 r
3:8 r
3:16 r
3:16–19 r
3:19 r
3:19 d, c
3:24 r
5:1–2 d, c
6:18 r
9:1 r
9:6 r
17 c
17:1 s
17:1–8 r

Questi sono i codici usati nella seconda colonna,
con il relativo significato:
I: Il passo delle Scritture indicato si trova nell’introduzione di un capitolo.
SD: Il passo delle Scritture indicato si trova nello
Schema dottrinale.
DS: Il passo delle Scritture indicato si trova nelle
Dichiarazioni di sostegno.
Segue un esempio di annotazione:

Genesi
2:4–5 r
DeA 133:30–39 r
49:25 s

18 SD A
71 SD B6
12 DS B

La prima colonna spiega che la prima annotazione è Genesi 2:4–5. La r indica che il passo delle
Scritture è soltanto menzionato. La seconda
colonna spiega che il passo si trova a pag. 16 del
manuale nello Schema dottrinale, dichiarazione A,
che non ha sottoannotazioni.
La seconda annotazione è un poco più complicata. La prima colonna spiega che la seconda sottoannotazione è DeA 133:30–39. La r spiega che il
passo delle Scritture è menzionato. La seconda
colonna spiega che il passo si trova a pagina 64
del manuale nello Schema dottrinale, dichiarazione B, sottoannotazione 6.
La terza annotazione è simile alla seconda. La
prima colonna spiega che la annotazione è Genesi
49:25. La s indica che viene esaminato il significato
di una parola o frase del passo delle Scritture. La
seconda colonna spiega che il passo si trova a
pagina 10 del manuale nelle Dichiarazioni di
sostegno, sotto la dichiarazione B.
18 SD C 2
83 DS B
83 SD A
86 SD A 1
21 SD B 2
21 SD B 3
21 SD A 2
21 SD C 6, 7
21 SD B 4
21 SD C 4
82 DS C
21 SD C 1, 2
20 DS C
76 SD A 1
86 SD A 2
30 SD B 4
64 DS B; 77
DS A
12 DS B
76 SD A 1

17:1–22 r
22:15–18 c
26:1–5 r
26:3 r
28:3 s
28:10–16 r
35:9–12 r
37:1–8 c
37:5, 9 r
48:5–11 JST, r
49:25 s

63 SD B 1, 2
64 DS B
63 SD B 3
76 SD A 3
12 DS B
5 SD B 2
63 SD B 3
91 DS C
5 SD B 2
71 SD B 6
12 DS B

Esodo
4:15–16 r
6:1–3 JST, r
19:1–8 r
19:6 r
20:8 d, c
20:8–10 r
20:8–11 r
20:10 r

5 SD A 1
11 SD C 2
63 SD B 3
76 SD B 1
79 I
79 SD B 1
79 SD A 2
79 SD C 3
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20:11 r
20:12 r
20:13 r
31:13, 16–17 r
31:14–17 r
34:6–7 r

79 SD A 1
86 SD D 1
30 SD B 4
79 SD A 3
79 SD B 1
8 SD C 5

46:10 c
50:2 r
82:6 d, c
89:14 r
92:1 r
103:17–18 r

43 SD C 5
86 SD D 1
79 SD C 3
63 SD D 1
71 DS A
53 SD B 1
53 SD C 2
71 SD A 1

107:1–3 r
117:2 r
119:60 r
127:3–5 r

Levitico
6:4–5 r
20:9 r
23:3 r
25:55 r
26 c
26:3–12 r
26:14–32 r
26:33 r

Numeri
5:7 r
12:6 r
16:22 r
21:7 r
30:2 r

43 SD C 5
5 SD A 4
8 SD B 1
36 SD C 5
76 SD A 2

Deuteronomio
4:23–27 r
4:27–31 r
4:40 r
5:12–14 r
5:12–15 r
6:6–7 r
6:24–25 r
7:3 r
7:8 r
7:8 c
11:8, 26–27 r
11:18–19 r
28 c
28:25, 37, 64 r
29:10–15 c
29:10–18 r
30:3 r
32:4 r
32:7–9 r
33:16–17 r

71 SD A 1
71 SD B 2
53 SD B 1
79 SD B 1
79 SD A 2
86 SD C 3
53 SD A 4
63 SD D 3
76 SD A 3
77 DS A
53 SD A 1
86 SD C 3
71 DS A
71 SD A 1
77 DS A
63 SD D 4
71 SD B 5
2 SD B 1
63 SD A 1, 2
71 SD B 6

Giosuè
22:5 r
24:15 r

8 SD D 2
33 SD A 3

1 Samuele
3:12–13 r
18:3 r

86 SD C 5
76 SD A 1

1 Re
19:12 r

5 SD B 1

2 Re
15:29 r
17:6 r
25:1, 7, 11r

71 SD A 2
71 SD A 2
71 SD A 3

1 Cronache
16:34 r

8 SD C 5

Nehemia
10:28–30 r

63 SD D 3

Salmi
8:4–8 r
9:7–8 r
18:2 r

18 SD C 4
11 SD C 7
11 SD C 10

39 DS D
107 SD C 3
9 DS B
8 SD C 4
36 SD B 3
8 SD C 5;
26 SD G 3
71 SD B 5
2 SD A 2
43 SD B 3
86 SD A 3

Proverbi
1:8 r
2:6 r
11:18 r
19:18 r
20:7 r
23:13 r
23:22 r
28:13 r

86 SD D 3
2 SD B 3
33 SD D 4
86 SD C 5
86 SD C 4
86 SD C 5
86 SD D 3
43 SD C 3

Ecclesiaste
7:20 r
9:9 r
12:7 r

43 SD B 2
86 SD B 2
92 SD A 2,
B1

Isaia
2:1–4 r
2:4 r
2:19, 21 r
4:5 r
5:26 r
5:26 c
9:6 r
10:21–22 r
11:6–9 r
11:9 r
11:10–12 c
11:11–12 r
11:12 r
12:2 r
13:19–22 r
14:7 r
14:12–14 r
14:32 r
18:3 c
21:9 r
24:5–6 r
29:10, 13 r
29:10–14 r
30:17–26 c
31:9 c
40:5 r
41:8–9 r
43:5–6 r
43:9–10 r
46:9 r
49:22 c
50:1 r
53 a
53:11 r
53:12 r
54:7 r
58
58:1–12 r
58:13–14 r

113 SD D 1
113 SD C 2
110 SD C 8
107 SD C 3
71 SD B 3
73 DS B
11 SD C 9
71 SD B 7
113 SD C 2
113 SD D 2
73 DS B
71 SD B 7
71 SD B 3
11 SD C 2
107 SD A 1
113 SD B 2
15 SD C 3
107 SD C 4
73 DS B
107 SD B 1
66 SD B 1
104 SD A 1
68 SD A
73 DS B
73 DS B
110 SD B 4
63 SD D 1
71 SD B 5
63 SD D 2
12 DS C
73 DS B
71 SD A 6
27 DS D
56 SD B 2
25 SD E 3
71 SD B 1
39 DS E
36 SD E 2
79 SD C 6

60:14 r
62:10 c
63:2–3 r
65:17 r
65:20 r
65:25 r

107 SD C 4
73 DS B
110 SD C 6
113 SD B 1
113 SD C 3
113 SD C 2

Geremia
1:4–5 r
1:4–6 r
1:5 r
11:3 r
11:5 r
16:14–16 r
17:20–27 c
31:6–14 r
31:31–34 r
50:4–5 r
51:6 r
51:37, 52–58 r

58 SD A 3
15 SD B 5
63 SD A 3
53 SD C 2
76 SD A 3
104 SD A 3
79 I
104 SD A 3
113 SD D 4
71 SD B 1
107 SD B 2
107 SD A 1

Ezechiele
3:17 r
11:17 r
18:4, 20 r
18:19–32 r
18:30 r
20:12 r
33:7–20 r
33:15 r
34:11–16 r
38–39 r
38–39 c
40:2 r

74 SD D 2
71 SD B 1
33 SD C 3
43 SD A 1
33 SD C 1
79 SD A 3
43 SD A 1
43 SD C 5
71 SD B 7
104 SD A 6
111 DS B
5 SD B 6

Daniele
2r
2:34–35, 44–45 c
2:44 r
7:9–10, 13–14 r
9:4 r

68 SD B
68 I
104 SD A 2
110 SD B 1
26 SD G 3

Osea
10:12 r

26 SD G 3

Gioele
3:16–17 r

113 SD D 1

Amos
3:7 r
8:11–12 r
9:8–9 r
9:8–15 r

5 SD A 3
66 SD B 1
71 SD A 6
104 SD A 3

Michea
3:11 r
4:2 c
4:2–3 r
4:5 r

76 SD B 4
108 DS C
113 SD D 1
113 SD D 3

Nahum
1:5–10 r

110 SD C 9

Habacuc
2:4 r

30 SD D 2

Sofronia
3:9 c

113 SD C 4

Zaccaria
2:11 r
9:16 c
12:10 r

113 SD D 2
73 DS B
110 SD B 3
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14:2–5 r

110 SD B 3

Malachia
4:5–6 r

94 SD D 1

Nuovo Testamento
Matteo
1:20 r
3:11 r
3:13–17 r
3:16–17 r
3:17 r
5:13 d, c
5:14 d, c
5:26 r
5:44 r
5:48 r
6:5–6 r
6:7–8 r
6:14–15 r
7:21 r
10:29–31 r
12:10–13 r
12:31–32 r
12:36 r
12:36–37 r
16:19 r
16:27 r
17:5 r
17:19–21 r
17:20–21 r
17:21 r
19:5–6 r
19:6 r
22:11–14 r
24 c
24:30 r
24:37–39 r
24:42–44 r
26:22–25 JST, r
26:26–28 r
26:26–28 d, c
26:26–29 r
26:36–46 r
26:39 r
26:39, 42 r
26:41 r
28:18 r

5 SD B 2
50 SD B 4
48 SD B 6
5 SD B 4;
8 SD E 2
8 SD A 2
63 I
63 I
25 SD A 3
36 SD C 5
8 SD C 1;
30 SD E 1
36 SD D 2
36 SD D 3
43 SD C 6
54 SD E 2
8 SD B 4
79 SD C 5
101 SD H 3
33 SD C 1
97 SD C 2
74 SD A 2, E
4; 94 SD C 2
110 SD A
8 SD A 2
40 SD A 6
36 SD E 2
39 DS E
83 SD A
83 SD B 1
58 SD C 3
106 DS B
110 SD B 4
104 SD A 4
110 SD C 2
60 SD C 2
60 SD C 2
62 DS C
60 SD A 1
25 SD D 3
25 SD D 1
11 SD C 8
36 SD C 3
11 SD B 2

Marco
10:28–30 r
12:30 r
14:20–25 JST, r
14:36 r
15:25–37 r
16:15 r
16:15–16 r
16:16–18 r

33 SD D 4
8 SD D 2
60 SD C 2
25 SD D 1
25 SD D 3
63 SD C 2
48 SD B 7
40 SD C 3

Luca
1:11–13, 19, 26–28 r
1:67–75 c
2:51 r
3:8 r
128

5 SD B 5
77 DS A
86 SD D 2
40 SD C 1

4:8 r
4:16 r
6:1–11 r
12:11–12 r
13:10–17 r
13:11–17 r
13:23–24 r
15 r
16:26 c
21:24 r
22:39–44 r
22:42 r
24:36–39 r

8 SD D 2
79 SD A 4
79 SD C 5
13 SD B 2
79 SD A 4
79 SD C 5
58 SD C 3
43 SD B 5
94 DS B
71 SD A 5
25 SD D 3
53 SD D
11 SD B 1

Giovanni
1:1, 13–14 JST, r
1:4 r
1:9 r
1:9 c
3:3–5 r
3:3–8 r
3:5 c
3:5 r
3:16 r
4:1–4 JST, r
4:10 c
4:10 r
4:34 r
5:19 r
5:19, 30 d, c
5:21 r
5:22, 27 r
5:22, 27, 30 r
5:26 r
5:28–29 r
5:28–29 c
5:30 r
6:35 c
6:35 r
8:12 r
8:28–29 r
8:29 r
8:31–32 r
8:32 c
10:17–18 r
10:29 r
12:28–29 r
14:6 r
14:15 r
14:15–17 r
14:15, 21, 26 r
14:26 r
14:26, 28, 31 r
15:13 r
15:15 r
16:8 r
16:13 r
17:3 r
17:3 c
17:20–21 r

11 SD A 2
11 SD B 4
50 SD A
50 DS A
48 SD B 7,
E2
56 SD A 1
48 I
48 SD C 1;
66 SD A
8 SD B 4;
25 SD D 2
48 SD B 7
60 SD C 1
60 SD C 1
11 SD C 8;
25 SD D 1
11 SD C 8
17 DS C
97 SD A 4
97 SD C 1
11 SD C 7
25 SD C 3
97 SD B 2
98 DS B
11 SD C 8
60 SD C 1
60 SD C 1
11 SD B 4
53 SD D
25 SD D 1
2 SD C 4;
53 SD B 4
3 DS C
25 SD C 3
8 SD D 1
5 SD B 4
2 SD B 1
63 SD D 4
50 SD B 2
53 SD A 5
13 SD B 1,
2, 6
8 SD E 4
25 SD D 2
12 DS C
13 SD B 7
13 SD B 8
2 SD C 6
11 I
8 SD E 3

17:21 d, c
20:17 r
20:19 r

8I
8 SD B 2
79 SD B 2

Atti
1:9–11 r
1:11 d, c
2:30 r
2:37–38 r
2:38 r
3:19–21 r
3:19–24 r
4:12 r
5:29 r
7:55–56 r
8:12–25 r
8:37–39 r
9:31 r
10:3–4 r
10:9–17 r
10:40–42 r
17:24–26 r
17:28–29 r
17:29 d, c
17:29 r
17:31 r
20:7 r
20:29–30 r
24:15 r
26:8 r
26:13–19 r

110 SD A
110 I
76 SD A 3
43 SD C 1;
48 SD B 7,
C 4; 66 SD A
48 SD C 3
104 SD A 2
68 SD B
11 SD C 4
53 SD A 8
8 SD A 3, E 2
50 SD B 1
48 SD B 7
13 SD B 1
5 SD B 5
5 SD B 6
11 SD C 7
63 SD A 2
8 SD B 1
9 DS B
15 SD B 1;
18 SD C 1
97 SD C 1
79 SD B 2
66 SD B 2
97 SD B 2
97 SD A 4
5 SD B 6

Romani
1:17 JST, r
2:2 r
2:5–8 r
3:10 r
3:23 r
4:12–13 r
4:16 JST, r
5:1, 9 r
5:3–5 r
5:12 r
6:3–5 r
8:5–8 r
8:16 r
8:17 r
8:26 r
8:28 r
8:28–30 r
10:17 r
14:10 r
14:12 r

30 SD D 2
97 SD C 3
33 SD C 1
43 SD B 2
25 SD A 4,
B2
63 SD C 3
56 SD B
56 SD B 2
30 SD C 3
92 SD A 1
48 SD E 1
21 SD E 1
15 SD B 1
58 SD D 2
36 SD D 8
30 SD D 3
63 SD A 1
40 SD B 1
97 SD C 1
33 SD C 1

1 Corinzi
1:10–12 r
2:9–11 r
2:9–16 r
3:16–17 r
6:11 r
6:14 r
6:19–20 r
7:10 r

66 SD C 1
5 SD B 1
2 SD C 3;
5 DO A 2
30 SD B 3
56 SD B 1
97 SD A 4
30 SD B 3
86 SD A 1
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10:13 r
11:11 r
11:11 d, c
11:18–19 r
11:24–26 r
11:27–30 r
11:28 r
12:1–11 r
12:7, 11 r
12:8–9 r
12:8–10 r
12:28 r
15:19 d, c
15:19–23 r
15:20 r
15:20, 22 d, c
15:21–22 r

15:22 d, c
15:22–23
15:29 r
15:39–42 c
15:40–42 r
15:41 c
16:2 r

30 SD C 4;
33 SD B 4
83 SD B 1
83 DS A
66 SD C 1
60 SD A 2
60 SD D 5
60 SD D 4
13 SD B 5
50 SD C 1
40 SD A 3
50 SD C 3
66 SD A
97 I
11 SD C 5
97 SD B 1
97 I
21 SD C 3;
26 SD F 1;
92 SD A 3;
97 SD A 1
58 I
97 SD B 3
94 SD C 3
101 DS B
97 SD B 4;
100 SD A
103 DS G
79 SD B 2

2 Corinzi
6:18 s
7:10 r

12 DS B
43 SD C 2

Galati
1:6–8 r
2:20 r
3c
3:11 r
3:13–14, 16,
28–29 r
4:6–7 r
6:5 r
6:7–9 r

66 SD C 1
30 SD D 2
64 DS B
30 SD D 2
63 SD C 3
58 SD D 2
33 SD C 3
33 SD D 2

Efesini
1:3–4 r
1:10 r
2:8 r
2:11–21 r
2:19–21 r
3:3–5 r
3:9 r
4:6 r
4:11–12 r
4:11–14 r
4:12–13 r
5:6 r
5:22–24 a, c
5:22–33 r
5:25 r
5:25 a, c
6:1–3 r
6:4 r
6:16 r

58 SD A 2
68 SD B
40 SD A 3
63 SD C 3
66 SD A
5 SD A 4
11 SD C 1;
18 SD B 2
8 SD D 1
74 SD D 3
66 SD A
30 SD E 4
53 SD C 1
87 DS B
86 SD B 1
86 SD B 3
88 DS B
86 SD D 1
86 SD C 5
40 SD C 4

Colossesi
1:13–15 r
1:16–17 r
1:19 r
2:9–10 r
3:2 r
3:18–19 r
3:19 r
3:20 r

11 SD A 1
18 SD B 2
11 SD B 3
11 SD B 3
2 SD C 3
86 SD B 1
86 SD B 3
86 SD D 1

1 Tessalonicesi
4:16–17 r
5:2 d, c
5:2–4 r
5:4–6 r
5:17 r

110 SD C 10
112 DS C
110 SD C 2
104 SD B 1
36 SD D 4

2 Tessalonicesi
1:7–8 r
2:1–4 r
2:13–14 r

113 SD A
66 SD B 2;
104 SD A 1
58 SD A 2

1 Timoteo
2:5 r
2:5 c
2:5–6 r
2:14 r
5:4 r
5:8 r

11 SD C 6
29 DS E
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testimonianza di, 11, 25, 28–29
Unigenito Figlio di Dio, 11, 26–27
vangelo di, 70

Giudei, raduno dei, 73
Giudizio
chiavi del, 97
da parte di Gesù Cristo, 11, 97, 99
finale, 113
giustizia per ognuno al, 97, 99

Giuramenti
conferma delle promesse di Dio con i, 76
dichiarazioni solenni, 76
parte della vita religiosa dei popoli delle antiche
dispensazioni, 76

Giustificazione
atto giudiziale, 57
legge della, 57
mediante la fede in Gesù Cristo, 56
perdono dal Signore, 56, 57

Giustizia
adempimento della legge di, mediante l’Espiazione,
23, 26, 29
legge di, 26

Gloria
celeste, 100, 101–102
regni di, 100–93
teleste, 100, 103
terrestre, 100, 102–103

Guerra in cielo, 33, 34
a causa della ribellione di Lucifero, 15, 17

Immagine, creazione dell’uomo a, di Dio, 8, 10
Ideali, ricerca degli, 46
Idolatria, castigo per l’, 23
Insegnamento
del Vangelo ai figli, 89
nella casa, 86, 89–90

Intelligenza
eterna, 15
vari gradi di, 16

Getsemani, sofferenze nel, 28
Giardino di Eden

Ispirazione

nel, Adamo non era soggetto alla morte, 21
condizioni di vita nel, 21–22

una forma di rivelazione, 6
voce dell’, 37

Giared, fratello di, 19
Gioia

Israele

eterna, 58
pienezza di, 30, 97
si ottiene scegliendo il bene e non il male, 21

Giorno, definizione di, 19
Giorno del Signore
benedizioni derivanti dall’osservanza del, 79, 82
cambiamento del giorno del, 79, 80
istruzioni generali per l’osservanza del, 79, 80–81
legge del, 79–81
osservanza del, caratteristica distintiva del popolo di
Dio, 79
osservanza del, una legge di Dio, 79–80
osservanza del, una parte della nuova alleanza, 80
per l’uomo, 80
per riposare la mente e il corpo, 80
una commemorazione della risurrezione di
Cristo, 79, 82
un’alleanza perpetua, 80–81
un giorno per rinnovare le alleanze, 79
uno dei principali comandamenti, 80
violazione della santità del, 80
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casato di, 63
dispersione di, 71–73
dispersione di, quale conseguenza della malvagità,
72
popolo eterno, 63
raduno di, 70, 71–73, 104, 105
popolo dell’alleanza di Dio, 63, 65

Joseph Smith
apparizione del Padre e del Figlio a, 68, 69
preordinazione di, 70
ricevette tutte le chiavi del sacerdozio, 75
visione di, 68, 69

Lavoro di tempio, per i morti, 94, 95
Legge
eterna, 29
governo e istruzione per, 53
obbedienza alla, 53, 54
trasgressione della, 22
terrena, 18–19

Libero arbitrio
conflitto nei cieli e, 17, 34

Indice per argomenti
dell’uomo, 33–34
di Adamo ed Eva, 21, 22
individuale, 33
nella vita preterrena, 15
uso da parte dell’uomo, 114

Libro di Mormon
indicazione della trasgressione di Adamo nel, 22
parabola della dispersione di Israele nel, 71–72

Lingue, interpretazione delle, 51
Luce di Cristo, 50
Lucifero, Vedi anche Satana
l’avversario, 22

Male, esposizione di Adamo ed Eva al, 21
Maltrattamenti, della moglie e dei figli è peccato,

Nuova Gerusalemme, una Sion degli ultimi
giorni, 107, 109

Obbedienza
benedizioni che scaturiscono dall’, 53, 54
indispensabile per godere della libertà, 54–55
espressione di amore, 53, 54
Gesù Cristo, esempio di, 53, 55
gioia che scaturisce dall’, 9
legge dell’, 80
prima legge del cielo, 53–55
volontaria, 53, 54

Opere, buone, 40, 41
Opposizione, necessaria al progresso, 31
Ordinanze
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necessità delle, 15
per procura, 94, 95

Marito

Ordinazione

deve amare e sostenere la moglie, 86, 87–88
doveri del, 86, 87–88

Materia, esistenza eterna della, 15
Matrimonio
celeste, 83–85
di Adamo, 83–84
istituzione ordinata da Dio, 83
le donne nubili e il, eterno, 85
nuova ed eterna alleanza del, 83, 85

Meditazione, con la preghiera e il digiuno, 39
Millennio
e glorificazione della terra, 113–115
inizierà alla venuta del Salvatore, 113, 114
lavoro del, 114
regno del Salvatore sulla terra durante il, 113, 114
rinnovo della terra per il, 113, 114
Satana legato durante il, 113
un periodo di pace, 113, 114

Miracoli, decretati dalla fede, 40, 41, 42
Misericordia
per gli obbedienti, 26
legge della, 25, 26, 29

Moglie
deve amare e sostenere il marito, 86, 87–89
doveri della, 86–89

Mondo degli spiriti
morte e, 92–93
paradiso e, 92, 93
tenebre di fuori e, 93

Morte
fisica, 21, 23, 26–27, 92–93
fisica o temporale, 21, 23, 26–27, 92
mondo degli spiriti e, 92–93
quale parte del piano di salvezza, 23, 92–93
spirituale, 21, 22, 26, 27

Morti
lavoro di tempio per i, 94, 95
predicazione del Vangelo ai, 94, 95
redenzione dei, 94–95, 114

Mosè, legge di, 5
Nascita spirituale, vera conversione, 56–57
Nato, di acqua e di Spirito, 56–57
Natura, prodotto della legge, 9

dell’autorità del sacerdozio, 74, 75, 77
per imposizione delle mani, 74, 75

Pace
di coscienza, 46
interiore, 46–47

Padre
apparizione del, a Joseph Smith, 68, 69
Eterno, 31
gloria del, 31
la Creazione e il, 20

Parabola, della dispersione d’Israele, 71–72
Peccati
confessione dei, 43, 46
perdono dei, 43, 46–47
per i quali non si prova pentimento, 37, 43
i, del pentito sono cancellati, 29
remissione dei, 43, 46, 48, 49
riparazione per i, 43, 46, 46

Peccato
abbandono del, 43, 46
la trasgressione di Adamo non fu un, 22
ricordo del, per trarne profitto, 46
un’abitudine, 50

Pentimento, 43–46
bisogno continuo del, 50
definizione di, 43–44
si realizza mediante l’esercizio della fede, 46
espiazione di Cristo e, 26, 29
necessario per tornare alla presenza di Dio, 41, 43, 50,
46
parte indispensabile del piano di Dio, 43
procrastinazione del, 43, 50
progresso mediante il, 43–44
vero, 46

Perdizione, figli di, 101, 103
Perdonare, importanza di, 37–38, 46–47
Perdono,
preghiera e, 37–38
desiderio di Dio di concedere il, 46

Perfetti, diventare, come Dio, 30
Perfezione
attributi della, 10
del corpo e dello spirito, 78
della Divinità, 10
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di Dio, 8, 10
scopo della, 16

del Vangelo, 68–70
profezie della, 68–69

Piano di salvezza

Resurrezione

approvazione del, nell’esistenza preterrena, 23
istituzione del, da parte di Dio Padre, 15, 17
la morte è una componente necessaria del, 21, 23,
92–93
la trasgressione di Adamo ed Eva e il, 21, 23
risurrezione e giudizio sono componenti necessarie
del, 97–98

degli ingiusti, 97, 98–99
dei giusti, 97, 98–99
dono gratuito, 58
ordine della, 97, 98–99
per ognuno, 97, 98
prima e seconda, 97, 98–99
riunione del corpo fisico allo spirito dopo la morte,
97

Potere, dell’uomo di conoscere Dio, 9
Potere di suggellamento

Rettitudine

del sacerdozio, 74, 83–84
detentore del, 84
restaurazione del, da parte di Elia, 94

Ricompense

Pregare
e meditare sulle domande, 37
per conoscere la verità, 6

Preghiera
accrescere la spiritualità mediante il digiuno e la, 36
ascoltare dopo la, 39
a voce alta, 37
cosa chiedere nella, 36, 37
digiuno e, 4, 36–38
familiare, 37, 42, 91
indispensabile per la salvezza, 36, 37
insegnare e praticare la, nella casa, 86
risposte alla, 37, 40
perdono e, 37–38
costante e fervente, 91
sincera ed efficace, 36, 37–38
soluzione dei problemi della vita mediante la, 9
un comandamento, 36

chiave al potere del sacerdozio, 76, 77–78
personale, 5
per le azioni, 17
per la fedeltà, 14
per le opere, 34
preordinazione delle, 63–64

Rispetto
per i genitori, 86, 91
tra coniugi, 98

Rivelazione
ai profeti, 5
di fatti, 2–3
una via per la verità, 5–6
la, individuale si riceve tramite lo Spirito Santo, 14
nei sogni, 5
mediante le Scritture, 5
mediante le visioni, 5
mediante l’Urim e Thummim, 5
per le chiamate, 6
personale, 5, 6

Preordinazione

Sacerdozio

alla missione, 63
alle chiamate, 64
di Gesù Cristo, 15
di Israele dell’alleanza, 63–65

amministrazione delle ordinanze del Vangelo da
parte del, 48, 74, 75
chiavi del, 70, 74, 75
confermazione del, con l’imposizione delle mani, 74,
75, 77
confermazione del, su Abrahamo, 64
di Aaronne, 74, 75
di Melchisedec, 74, 75
dottrina del, 78
giuramento e alleanza del, 76–78
governo di Dio, 74
ordinanze del, 30, 74, 75
pienezza del, 78
potere di Dio, 74
potere di suggellamento del, 74, 83–84
potere e autorità divini, 74
servizio parte del, 75

Procreazione, un comandamento, 86, 87
Profezia, spirito di, 41
Prove, della vita terrena, 30, 31–32
Purezza, morale e personale, 50
Redenzione, piano di, 28
Regni, di gloria, 100–93
Regno
celeste, 100, 101–102
potenziale dell’uomo di presiedere al, 32
teleste, 100, 103
terrestre, 100, 102–103

Regno celeste
i corpi puri nel, 31
requisiti per entrare nel, 100, 101–102

Regno terrestre
coloro che erediteranno il, 100, 102
condizioni di vita nel, 100, 102–103

Responsabilità, abbiamo delle, nell’uso che facciamo del libero arbitrio, 33

Restaurazione
dell’autorità, 68, 70
del regno di Israele, 73
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Sacerdozio di Aaronne
amministrazione delle ordinanze esteriori da parte
del, 74
responsabilità del, per il benessere temporale delle
persone, 75
restaurazione del, 48

Sacerdozio di Melchisedec
amministrazione degli affari spirituali da parte del,
74, 75
chiavi dei misteri del regno di Dio detenute dal, 74,
75

Sacramenti, definizione di, 80

Indice per argomenti
Sacramento
benedizione del, 14
della cena del Signore, 61–62
istituzione del, da parte di Cristo, 60
necessità di prendere degnamente il, 60, 62
rinnovo dell’alleanza battesimale, 60–61
simbolismo del, 60, 61–62
un’ordinanza di rimembranza, 60–62

Sacrificio

la pura di cuore, 107, 108
popolo di, 107
unità del popolo requisito per l’edificazione di, 109

Sofferenza
di Cristo, 27–25
un’esperienza necessaria, 31

Sopportazione
delle sofferenze da parte di Cristo, 28
paziente, 31–32

di Gesù Cristo, 26–27
termine delle offerte di, 61–62

Spiriti

Saggezza, dell’uomo, 5–6
Salvatore. Vedi anche Gesù Cristo, Signore

Spirito

potere del, 11–12

Salvezza
dell’anima, 6
eredi della, 94
mediante l’espiazione di Cristo, 41
per gli obbedienti, 12

Santificazione
mediante l’Espiazione a condizione della nostra
obbedienza, 56
stato di santità e purezza, 56, 57

Santo Spirito di promessa, Vedi anche Spirito
Santo
suggellamento del matrimonio da parte del, 83, 85

Satana
libero arbitrio e, 21, 33, 34
legato durante il Millennio, 113, 114
nemico di Dio, 33
tentazione di Eva da parte di, 21, 22

Scelta
di Adamo ed Eva, 21, 22
libertà di, 33–34

Scienza, 2–3
Scritture
fare tesoro delle, 106
insegnamento delle, nella casa, 89
istruzioni in merito a ciò per cui pregare, 36, 37
meditare sulle, 6

Seconda venuta di Cristo
condizioni prima della, 109
dettagli della, 110, 111–112
dottrina della, 105–106
i santi e la, 110, 114
profezia della, attraverso i secoli, 110–111
segni precedenti la, 104, 105
tempo stabilito per la, 114
varie apparizioni di Cristo prima della, 110–111

Segni dei tempi, 104–106
conoscenza dei, 104, 105–106
definizione di, 104–105

Simbolismo
delle cose spirituali, 84
del pane e dell’acqua sacramentali, 60, 61–62

Signore, Vedi anche Seconda venuta di Cristo
fiducia nel, 91
vestito di rosso, 110

Sion
i santi retti, 107, 108, 109
istituzione di, degli ultimi giorni, 107, 109

dei giusti, 92
dei malvagi, 92
corpo e, 30
doni dello, 50, 51
riunione del corpo fisico e dello, dopo la morte, 97
suggerimenti dello, 39

Spirito dell’uomo
nella forma di un uomo, 16
organizzazione dello, 16

Spiritualità, aumento della, mediante il
digiuno
e la preghiera, 36

Spirito Santo
dono dello, 14, 50–51
dotazione celeste dello, 51
effetti dello, 64–65
missione dello, 13, 14
nomi dello, 13, 14
peccato contro lo, 103
persona di spirito, 13, 14, 51
potere dello, 5, 14, 51
potere di suggellamento e di ratifica dello, 85
terzo membro della Divinità, 13
verità mediante lo, 2

Sterili, promesse a coloro che sono, 87
Tenebre, spirituali, 67
Tentazione
all’uso del libero arbitrio per scopi malvagi, 33, 34
ammonimenti contro la, 9
coloro che sono indotti in, 34
necessaria all’esercizio del nostro libero arbitrio, 21

Terra
glorificazione finale della, 113, 115
regno celeste sulla, 115
risurrezione della, 115
Urim e Thummim, 115

Testimonianza
di Cristo, 11, 25, 28–29
dei servi di Dio, 41

Umiltà
inizio del processo dell’esaltazione, 80–81
la fede in Dio cresce con l’, 50

Unità
della Divinità, 8, 10
di Cristo e del Padre, 12

Uomo
caduta dell’, 23
creazione dell’, a immagine di Dio, 16
figlio della Divinità, 19
natura duplice dell’, 23
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naturale, 23
una parte dello Spirito di Dio in ogni, 19

Urim e Thummim
la terra come un grande, 115
rivelazione mediante l’, 114

il più grande dei doni di Dio, 10, 58–59
mediante l’Espiazione, 54, 55
obbedienza e, 54, 55
testimonianza di Cristo indispensabile per la, 11

Vita terrena, 26

il pentimento è una componente del, 43
l’acqua viva è il, 61
predicazione del, ai morti, 94, 95
principi del, 101
restaurazione del, 68–70

condizioni della, 21
creazione della, 23
dolore e tristezza nella, 21
necessità della, 22
prove della, 30, 31–32
scopo della, 30–32, 58–59

Verità

Vita preterrena, 15–17

Vangelo

conoscenza della, 2, 3
divina, 2–3
eterna, 2
posseduta da Dio, 2, 3
emana da Dio, 2, 3
realtà assoluta della, 2–3

Vita eterna, 58–59
benedizione della, 27
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alla presenza del Padre, 31
confermazione del sacerdozio nella, 16
necessità delle ordinanze nella, 16
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