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1. Independence. Nel luglio 1831 il Signore
identificò Independence come luogo centra-
le di Sion (vedere DeA 57:2–3). Qui il 3 ago-
sto 1831 fu dedicato il sito sul quale doveva
sorgere un tempio. Nel novembre 1833 i
facinorosi obbligarono i santi a lasciare
Independence e la Contea di Jackson.

2. Fishing River. Nel 1834, Joseph Smith e il
Campo di Sion marciarono da Kirtland,
nell’Ohio, al Missouri allo scopo di ristabili-
re i santi della Contea di Jackson nelle loro
terre. DeA 105 fu rivelata sulle sponde di
questo fiume.

3. Far West. Dal 1836 al 1838 qui fu istituito
un rifugio per i santi. Fu la sede della Chiesa
per una parte del 1838. Qui fu dedicato il
sito sul quale doveva sorgere un tempio
(vedere DeA 115). L’8 luglio 1838 il Quorum
dei Dodici ricevette una chiamata dal
Signore a svolgere una missione all’estero

(vedere DeA 118). Nel 1838–1839 i santi
furono obbligati a fuggire nell’Illinois.

4. Adam-ondi-Ahman. Qui Adamo benedisse
i suoi retti posteri tre anni prima di morire
(vedere DeA 107:53–57). Un grande raduno
avrà luogo in questa località subito prima
della seconda venuta del Salvatore (vedere
Daniele 7:9–14; DeA 78:15; 116; Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, a cura di Joseph
Fielding Smith, 121).

5. Liberty. I santi provenienti dalla Contea di
Jackson vissero in questa zona dal 1833 al
1836, quando fu richiesto loro di andarsene.
Dal dicembre 1838 all’aprile 1839 Joseph
Smith e altri fratelli rimasero ingiustamente in
carcere in questa località. In un periodo tanto
difficile per la Chiesa, Joseph Smith invocò
l’aiuto del Signore e ricevette DeA 121–123.

6. Nauvoo. Situata sul Fiume Mississippi questa
zona fu la sede della Chiesa dal 1839 al 1846.
Qui fu costruito un tempio e si iniziò a cele-
brare ordinanze come il battesimo per i
morti, l’investitura e il suggellamento delle
famiglie. Qui nel 1842 fu organizzata la
Società di Soccorso. Le rivelazioni ricevute in
questa località comprendono DeA 124–129.

7. Carthage. Qui il profeta Joseph Smith e suo
fratello Hyrum subirono il martirio il 27 giu-
gno 1844 (vedere DeA 135).

8. Winter Quarters. Insediamento principale
dei santi durante il viaggio verso la Valle del
Lago Salato (1846–1848). Qui fu organizzato
il Campo d’Israele per il viaggio verso l’Ovest
(vedere DeA 136).

9. Council Bluffs (Kanesville). Qui il 27 dicem-
bre 1848 fu sostenuta la Prima Presidenza
con Brigham Young come presidente.
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