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Introduzione

Il Libro di Mormon testimonia di Gesù Cristo e ci 
insegna come diventare Suoi discepoli. Il profeta Joseph 
Smith (1805–44) affermò che “un uomo si avvicina 
di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli 
di qualsiasi altro libro” (History of the Church, 4:461; 
Libro di Mormon, Introduzione). Man mano che studie-
rai il Libro di Mormon e pregherai, lo Spirito Santo ti 
renderà continuamente testimonianza nella mente e nel 
cuore del ruolo divino del Salvatore quale Redentore 
dell’umanità.

Il Libro di Mormon esercita una possente influenza sul 
cuore di coloro che lo ricevono e che meditano sul suo 
messaggio. L’anziano Parley P. Pratt (1807–57), uno dei 
primi convertiti della Restaurazione e che in seguito 
diventò membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
riportò quanto segue riguardo alla prima volta in cui 
lesse il Libro di Mormon:

“Lo aprii con ansia e ne 
lessi il frontespizio. Lessi 
poi la testimonianza di 
numerosi testimoni circa 
il modo in cui era stato 
trovato e tradotto. Poi 
cominciai a leggerne il 
contenuto dall’inizio. 
Lessi tutto il giorno; anche 
mangiare era un peso per 

me; non avevo alcun desiderio di cibo; quando scese la 
notte anche il sonno era un fardello, poiché preferivo 
leggere invece di dormire.

Mentre leggevo, lo Spirito del Signore scese su di me e 
seppi e compresi che il libro era vero” (Autobiography 
of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 37).

I profeti moderni hanno continuamente sottolineato 
la necessità da parte dei Santi degli Ultimi Giorni di 
leggere e rileggere il Libro di Mormon. Il presidente 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) dichiarò: “Vi prometto 
senza riserve che, se osserverete questo programma 
semplice, a prescindere da quante volte potete aver 
letto il Libro di Mormon, nella vostra vita e nella vostra 
famiglia entrerà in maggiore misura lo Spirito del 
Signore, sentirete maggiormente la determinazione 
a camminare in obbedienza ai Suoi comandamenti e 
avrete una testimonianza più forte della realtà vivente 

del Figlio di Dio” (“Una testimonianza vibrante e sin-
cera”, Liahona, agosto 2005, 6).

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, parlò di come apprese che studiare 
il Libro di Mormon porta alla rivelazione personale:

“Trovai queste Scritture [il Libro di Mormon] chiare e 
preziose…

Ho imparato che chiunque, dovunque, potrebbe leg-
gere il Libro di Mormon e riceverne ispirazione.

Alcuni approfondimenti li  
ho ricevuti dopo aver letto 
due volte, o persino tre 
volte, e sembrava ripro-
durre quello che stavo 
affrontando nella vita 
quotidiana” (Conference 
Report, aprile 2005, 6; 
oppure Liahona, maggio 2005, 7).

L’ispirazione, come ha attestato il presidente Packer, 
arriverà se leggerai regolarmente il Libro di Mormon.

Lo scopo del manuale
Questo manuale dello studente integra la tua lettura 
e il tuo studio del Libro di Mormon e non dovrebbe 
sostituirlo. Il manuale contiene una raccolta di parole 
profetiche e consigli ispirati che ti aiuteranno quando 
cercherai guida per applicare a te “tutte le Scritture” 
(1 Nefi 19:23   ). Valuta le tue abitudini di studio e 
stabilisci in che modo questo manuale può integrare 
al meglio la tua lettura e il tuo studio personale del 
Libro di Mormon. Possibili opzioni di studio possono 
includere (1) far riferimento al manuale mentre leggi, 
(2) leggere il manuale dopo aver letto diversi capitoli 
del Libro di Mormon oppure (3) esaminare il manuale 
prima di leggere le Scritture per rafforzare la tua 
comprensione dei capitoli assegnati.

Struttura del presente manuale
Il manuale dello studente contiene 56 capitoli che 
trattano tutto il Libro di Mormon. Ogni capitolo consta 
di cinque parti: Introduzione, Commentario, domande 
di studio (riportate in appositi riquadri), Punti su cui 
riflettere e Compiti suggeriti.
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Introduzione
Una breve introduzione all’inizio di ogni capitolo offre 
il contesto storico, identifica i temi trattati e alcune dot-
trine e principi che si trovano nei passi delle Scritture 
affrontati.

Commentario
La sezione del commentario chiarisce le dottrine e i 
principi che si trovano nei passi delle Scritture presi in 
esame. Un’attenta lettura del commentario ti permet-
terà di individuare ed analizzare i messaggi ispirati dei 
profeti del Libro di Mormon. Vedrai come i profeti dei 
nostri giorni applicano i principi di verità contenuti 
nelle Scritture alle moderne condizioni e alle situazioni 
prevalenti nel mondo d’oggi.

Il commentario inoltre cita spesso delle pubblicazioni 
della Chiesa, tra cui Siate fedeli: riferimenti per lo stu
dio del Vangelo (2004), Per la forza della gioventù: 
adempiere il nostro dovere verso Dio (2001), Guida alle 
Scritture (disponibile in inglese all’indirizzo Internet 
www .scriptures .lds .org), Topical Guide e Bible Dictionary.

Domande di studio
All’interno della sezione Commentario troverai delle 
domande di studio riportate nei riquadri tra due stri-
sce grigie, come nell’esempio sotto riportato. Queste 
domande ti aiuteranno a scrutare e a comprendere 
particolari versetti.

Mosia 18:21–29
Che cosa insegnò Alma al suo popolo 

che doveva fare per “cammina[re] retta-
mente al cospetto di Dio”? (versetto 29).

Punti su cui riflettere
La sezione Punti su cui riflettere ti aiuterà a meditare 
profondamente su alcuni aspetti della tua lettura. 

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha affermato che ponderare le Scritture 
porterà a preziosi risultati: “Mentre ponderate e pregate 
sui principi dottrinali, lo Spirito Santo vi parlerà nella 
vostra mente e nel vostro cuore. Dagli eventi rappre-
sentati nelle Scritture, intuirete nuove cose ed i principi 
relativi alla vostra situazione si distilleranno nel vostro 
cuore” (Conference Report, ottobre 2000, 19; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 21). Può essere utile tenere un 
diario scritturale o un quaderno separato su cui scrivere 
le tue risposte ad alcune delle domande e descrivere i 
sentimenti scaturiti dalla tua lettura.

Compiti suggeriti
Alla fine di ogni capitolo vi sono dei compiti aggiuntivi 
che incoraggiano l’applicazione personale delle verità 
tratte dalle Scritture. Alcuni dei compiti potranno essere 
incorporati nella lezione dal tuo insegnante, se sei 
iscritto a un corso di religione, o di Istituto, sul Libro di 
Mormon. È da notare che questi compiti sono dei sug-
gerimenti e vanno adattati a seconda delle tue necessità 
individuali e alle direttive dello Spirito Santo.

Informazioni per i disabili
Potrebbero essere disponibili dei formati alternativi di 
questo manuale sul sito www .ldsces .org. Se hai diffi-
coltà a utilizzare questo manuale a causa di infermità, 
puoi contattare il tuo insegnante per ricevere risorse 
addizionali.

Padronanza delle Scritture
Questo manuale riporta l’icona della padronanza delle 
Scritture     che indica quali sono i passi della padro-
nanza delle Scritture. Durante il Seminario, agli studenti 
viene chiesto di conoscere bene 100 passi scritturali 
che sono particolarmente significativi dal punto di 
vista dottrinale. Ogni volta che uno dei 100 passi della 
padronanza delle Scritture viene menzionato, vedrai il 
simbolo     che lo identifica.
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La chiave di volta della nostra religione

Capitolo 1

Introduzione
Il profeta Joseph Smith  
(1805–44) dichiarò: “Ho 
detto ai fratelli che il Libro 
di Mormon è il più giusto 
di tutti i libri sulla terra e la 
chiave di volta della nostra 
religione, e che un uomo 
si avvicina di più a Dio 
obbedendo ai suoi precetti 
che a quelli di qualsiasi altro 
libro” (History of the Church, 
4:461; Libro di Mormon, 
Introduzione).

L’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici 
Apostoli scrisse che il Libro di Mormon “dovrebbe 
essere considerato il testo religioso più ragguardevole 
e importante che sia stato rivelato da quando furono 
compilati gli scritti del Nuovo Testamento quasi due 
millenni fa. In verità, nel suo ruolo di restaurazione dei 
chiari e preziosi principi biblici che erano andati per-
duti, oltre ad aggiungere nuove verità su Gesù Cristo e 
a preparare la via per la completa restaurazione del Suo 
vangelo e del giorno trionfale del Suo ritorno millena-
rio, il Libro di Mormon può essere considerato il testo 
religioso più ragguardevole e importante mai dato al 
mondo” (Christ and the New Covenant [1997], 9–10).

Quando inizi a studiare il Libro di Mormon, vai alla 
ricerca delle grandi verità che contiene. In particolare, 
il Libro di Mormon attesta la divinità di Gesù Cristo e la 
realtà della Sua Espiazione. Inoltre il Libro di Mormon 
riafferma l’alleanza di Dio con la casa d’Israele e dimo-
stra la necessità, da parte nostra, di stringere e osservare 
sacre alleanze. Studiando devotamente questo volume 
di Scritture approfondirai e rafforzerai la tua testimo-
nianza del vangelo di Gesù Cristo e della sua restaura-
zione sulla terra negli ultimi giorni.

Commentario
Frontespizio
•	 Il	Frontespizio	del	Libro	di	Mormon	inizia	in	questo	
modo: “Il Libro di Mormon, racconto scritto su tavole 
per mano di Mormon tratto dalle tavole di Nefi”. Questa 
descrizione è seguita da due paragrafi, di cui l’autore è 

probabilmente Moroni, profeta del Libro di Mormon e 
figlio di Mormon. Il profeta Joseph Smith spiegò che “il 
frontespizio del Libro di Mormon è una traduzione let-
terale dell’ultima pagina a sinistra della raccolta, o libro 
di tavole, contenente gli annali che sono stati tradotti, 
la cui lingua era scritta [da destra verso sinistra], come 
la lingua ebraica in generale. Desidero anche ricordare 
che tale frontespizio non è affatto una composizione 
moderna e non è né mia né di nessun altro uomo che 
sia vissuto o che viva in questa generazione” (History 
of the Church, 1:71).

“Per venire alla luce a tempo debito”
•	 Il	primo	paragrafo	del	Frontespizio	del	Libro	di	Mor-
mon dichiara che il sacro volume sarebbe venuto “alla 
luce a tempo debito”. Il presidente Ezra Taft Benson 
(1899–1994) attestò che il momento in cui il Libro di 
Mormon venne alla luce dimostra il suo significato nella 
restaurazione del Vangelo:

“Una… possente testimonianza dell’importanza del 
Libro di Mormon è costituita dal periodo scelto dal 
Signore per portarlo alla luce, nell’ambito della restaura-
zione della Chiesa. L’unica cosa che lo precedette fu la 
Prima Visione. Grazie a questa meravigliosa manifesta-
zione il profeta Joseph Smith conobbe la vera natura di 
Dio e seppe che Dio aveva un’opera da fargli compiere. 
La venuta alla luce del Libro di Mormon fu l’evento 
immediatamente successivo.

Considerate questo avvenimento guardando alle sue 
conseguenze. La venuta alla luce del Libro di Mormon 
precedette la restaurazione del sacerdozio. Fu pubbli-
cato appena pochi giorni prima dell’organizzazione 
della Chiesa. I Santi dovettero leggere il Libro di Mor-
mon prima di ottenere le rivelazioni che riguardavano 
grandi dottrine, come i tre gradi di gloria, il matrimonio 
celeste o il lavoro per i morti. Esso venne prima dell’or-
ganizzazione dei quorum del sacerdozio e della Chiesa. 
Tutto ciò non dimostra forse l’importanza che il Signore 
attribuisce a questa sacra opera?” (Conference Report, 
ottobre 1986, 3; oppure vedere La Stella, gennaio 
1987, 3).

•	 L’anziano	L. Tom	Perry,	del	Quorum	dei	Dodici	Apo-
stoli, ha spiegato che il Libro di Mormon fu scritto per i 
nostri giorni: “Gli scrittori maggiori del Libro di Mormon 
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compresero pienamente che la loro opera era rivolta 
principalmente alle generazioni future, piuttosto che ai 
loro contemporanei. Moroni scrisse alla nostra genera-
zione: ‘Vi parlo come se foste presenti’ (Mormon 8:35)” 
(Conference Report, ottobre 2005, 5; oppure Liahona, 
novembre 2005, 7).

•	 Parlando	della	necessità	che	abbiamo	di	applicare	il	
Libro di Mormon alla nostra vita, il presidente Ezra Taft 
Benson dichiarò: “Se essi videro i nostri giorni e scel-
sero le cose che sarebbero state di maggior valore per 
noi, in quale modo dovremmo studiare il Libro di Mor-
mon? Dovremmo costantemente chiederci: ‘Perché il 
Signore ispirò Mormon (o Moroni, o Alma) ad includere 
queste parole nel suo compendio? Quale lezione posso 
ricavare da queste parole che mi può essere d’aiuto ai 
nostri giorni, in questo momento?’” (Conference Report, 
ottobre 1986, 5; oppure La Stella, gennaio 1987, 4).

Anche l’anziano Perry ha suggerito un esercizio impor-
tante durante la lettura del Libro di Mormon: “Ogni 
volta che leggiamo il libro dovremmo forse chiederci: 
‘Perché gli autori scelsero d’includere queste storie 
o questi eventi particolari? Che valore hanno per noi 
oggi?’” (Conference Report, ottobre 2005, 5; oppure 
Liahona , novembre 2005, 8).

L’interpretazione per dono di Dio
•	 Le	stesse	tavole	d’oro	contenevano	la	promessa	
che sarebbero state interpretate “per dono e potere di 
Dio” (Frontespizio del Libro di Mormon). L’anziano 
Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli ha 
fornito alcune informazioni importanti riguardanti la 
traduzione del Libro di Mormon:

“I particolari di questo miracoloso metodo di traduzione 
ancora oggi non sono completamente conosciuti, anche 
se abbiamo alcuni preziosi indizi...

Emma Smith, che funse inizialmente da scrivana per 
Joseph, fece questo resoconto nel 1856:

‘Quando mio marito stava traducendo il Libro di Mor-
mon, io ne scrissi una parte; egli mi dettava ogni frase, 
parola per parola, e quando arrivava ai nomi propri 
che non riusciva a pronunciare, o ai termini lunghi, ne 
elencava le lettere, e mentre io le scrivevo, se facevo 
degli errori di ortografia, mi fermava e mi correggeva, 
sebbene fosse impossibile per lui vedere come le stessi 

scrivendo in quel momento. All’inizio non riusciva a 
pronunciare la parola Saria, ma doveva elencarne le 
lettere, e io la dicevo per lui.

Quando si fermava per un motivo qualsiasi e in qualsiasi 
momento, poi, quando riprendeva, lo faceva senza esi-
tazione da dove aveva lasciato, e una volta, mentre stava 
traducendo, si fermò all’improvviso, pallido come un 
morto, e disse: ‘Emma, Gerusalemme era circondata da 
una cinta muraria?’ Quando risposi “Sì”, egli disse: “Oh! 
[Non lo sapevo]. Temevo di aver sbagliato”. Aveva una 
conoscenza tanto limitata della storia a quel tempo, che 
non sapeva nemmeno che Gerusalemme era circondata 
dalle mura’ (Edmund C. Briggs, “A Visit to Nauvoo in 
1856”, Journal of History, gennaio 1916, 454)...

Sebbene con gli anni il Profeta avrebbe affinato le sue 
capacità, Emma confermò che Joseph possedeva una 
conoscenza letteraria molto scarsa al tempo in cui 
tradusse le tavole d’oro.

“ ‘Joseph Smith… non poteva né scrivere né dettare una 
lettera coerente e dallo stile corretto, figurarsi dettare 
un libro come il Libro di Mormon. E, sebbene io par-
tecipassi attivamente agli scenari che si creavano, per 
me è straordinario, “un’opera meravigliosa e un pro-
digio”, così come lo era per chiunque altro’ (ibidem)” 
(“A  Treasured Testament”, Ensign, luglio 1993, 62–63).

Il Libro di Mormon conferma 
l’alleanza tra Dio e Israele
•	 Oltre	a	testimoniare	di	Gesù	Cristo,	il	Libro	di	
Mormon dimostra che Dio ricorda la Sua alleanza col 
casato d’Israele. La Guida alle Scritture descrive il casato 
d’Israele, la sua dispersione e il suo raduno:

“Nell’Antico Testamento (Genesi 32:28; 35:10) il Signore 
dette nome Israele a Giacobbe, figlio di Isacco e nipote 
di Abrahamo. Il nome Israele può indicare Giacobbe 
stesso, i suoi discendenti o il regno che detti discen-
denti possedevano ai tempi dell’Antico Testamento...

Le dodici tribù d’Israele: Giacobbe, nipote di Abrahamo, 
il cui nome fu cambiato in Israele, ebbe dodici figli. I 
loro discendenti sono diventati noti come le dodici tribù 
d’Israele o i figliuoli d’Israele...

Dispersione d’Israele: il Signore disperse e afflisse le 
dodici tribù d’Israele a causa della loro malvagità e 

Capitolo 1
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ribellione. Tuttavia il Signore ha anche usato questa 
dispersione del Suo popolo eletto tra le nazioni del 
mondo per beneficare questi paesi...

“Raduno d’Israele: la casa d’Israele sarà radunata negli 
ultimi giorni prima della venuta di Cristo (A d F 1:10). Il 
Signore raccoglie il suo popolo d’Israele quando esso 
accetta e osserva i Suoi comandamenti” (Guida alle 
Scritture, “Israele”).

•	 I	membri	della	Chiesa	di	Gesù	Cristo	dei	Santi	degli	
Ultimi Giorni sono la porzione della casa d’Israele che 
è stata radunata nella conoscenza dei loro padri e nelle 
alleanze dell’Eterno. Il Signore ha dichiarato: “Poiché 
voi siete i figlioli d’Israele e siete della posterità di 
Abrahamo” (DeA 103:17).

•	 Riguardo	al	ruolo	del	Libro	di	Mormon	nel	raduno	
d’Israele negli ultimi giorni, l’anziano Bruce R. 
McConkie (1915–85) del Quorum dei Dodici Apostoli 
scrisse: “Per quanto riguarda il raduno d’Israele, il 
Libro di Mormon è il testo più importante che sia mai 
stato o che sarà scritto. È il libro che raduna Israele e 
che rivela, con chiarezza e perfezione, la dottrina del 
raduno della progenie eletta. È il libro, dato da Dio, che 
dimostra la verità e la divinità di questa grande opera 
degli ultimi giorni. Contiene la pienezza del vangelo 
eterno e porta in sé la dimostrazione della sua divinità. 
Ogni persona realmente convertita sa per rivelazione 
da parte dello Spirito Santo allo spirito che è in lei, che 
il Libro di Mormon oggi costituisce la mente, la volontà 
e la voce del Signore al mondo. È il Libro di Mormon 
che induce le persone a credere nel Vangelo e a unirsi 
alla Chiesa, e come abbiamo precedentemente visto, è 
il potere che fa avverare il raduno d’Israele. Se non vi 
fosse alcun Libro di Mormon, da un punto di vista pra-
tico, il raduno del popolo del Signore negli ultimi giorni 
cesserebbe. Le pecore perdute d’Israele odono la voce 
del Pastore che si trova in questo libro e, prestandole 
ascolto, entrano nel vero gregge. Non è possibile esage-
rare sull’importanza che questo libro di scritture nefite 
ha per la salvezza degli uomini negli ultimi giorni” (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], 554).

Per convincere i Giudei e i Gentili 
che “Gesù è il Cristo”
•	 Secondo	il	frontespizio,	lo	scopo	del	Libro	di	
Mormon è quello di portare i Giudei e i Gentili alla 

convinzione che “Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, che si 
manifesta a tutte le nazioni”. Il sottotitolo del Libro di 
Mormon, Un altro testamento di Gesù Cristo, ne sotto-
linea lo scopo primario. Il presidente Boyd K. Packer, 
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato 
l’importanza del sottotitolo:

“Per recente decisione dei Fratelli il Libro di Mormon 
d’ora innanzi porterà il titolo ‘Libro di Mormon’ e il 
sottotitolo ‘Un altro testamento di Gesù Cristo’.

Il legno o annali di Giuda – l’Antico e il Nuovo  
Testamento – e il legno o annali di Efraim – il Libro di 
Mormon, che è un altro testamento di Gesù Cristo sono 
ora intessuti l’uno con l’altro in modo tale che quando 
studiate l’uno siete attirati automaticamente dall’altro 
e quando apprendete da uno siete illuminati dall’altro. 
Essi sono invero una cosa sola nelle nostre mani. La 
profezia di Ezechiele si è ora avverata” (Conference 
Report, ottobre 1982, 75; oppure vedere La Stella, 
aprile 1983, 111).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	spiegò	il	significato	
del termine testamento: “ ‘Ci ricordiamo della nuova 
alleanza, ossia il Libro di Mormon?’ [vedere DeA 84:57]. 
Nella Bibbia abbiamo l’Antico Testamento e il Nuovo 
Testamento. La parola testamento deriva dal greco e 
può essere tradotta con alleanza. È questo ciò che il 
Signore intendeva quando chiamò il Libro di Mormon 
la ‘nuova alleanza’? Esso è invero un altro testamento 
o testimone di Gesù. Questo è uno dei motivi per cui 
recentemente abbiamo aggiunto al titolo del Libro di 
Mormon la definizione ‘Un altro testamento di Gesù 
Cristo’” (Conference Report, ottobre 1986, 4; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1987, 3).

•	 L’anziano	Russell M.	Nelson,	membro	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha consigliato: “Quando leggete il 
Libro di Mormon concentratevi sul Personaggio princi-
pale di questo libro – dal primo all’ultimo capitolo – il 
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente” (Conference 
Report, ottobre 1999, 87; oppure Liahona, gennaio 
2000, 82).

L’anziano Jeffrey R. Holland ha fornito ulteriori 
spiegazioni:

“[Il Signore] ci ha offerto un’ultima alleanza, dandoci un 
ultimo testamento quale parte del suo sostegno finale 
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all’uomo decaduto. Ci ha offerto un ultimo testamento 
scritto del Suo amore e della Sua misericordia, che 
sono estesi per l’ultima volta… Tale testamento e testi-
monianza culminante, questa ‘nuova alleanza’ offerta 
ancora una volta ai figliuoli degli uomini, è il messaggio 
del Libro di Mormon.

 Nessun altro testo insegna 
di più sulla promessa di 
Dio a chi vive negli ultimi 
giorni. Tali promesse sono 
incentrate sul Suo Figlio 
Unigenito, su ‘i meriti e la 
misericordia e la grazia del 
Santo Messia… [che] farà 
intercessione per tutti i 
figlioli degli uomini; e 
coloro che credono in 
lui saranno salvati’ 
[2 Nefi 2:8–9].

Il compito dei figli di Dio in questi giorni conclusivi 
della storia del mondo è di procedere ‘con fede 
incrollabile in lui, confidando interamente nei meriti di 
Colui che è potente nel salvare’, e ‘spinger[si] innanzi 
con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di 
speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini[,]… 
nutrendo[si] abbondantemente della parola di Cristo, e 
persever[ando] fino alla fine. Questa è la via; e non c’è 
nessun’altra via e nessun altro nome dato sotto i cieli, 
per il quale l’uomo possa essere salvato nel regno di 
Dio’ [2 Nefi 31:19–21].

Nessun altro libro ci aiuta a farlo altrettanto bene. Nes-
sun altro libro fu mai divinamente preparato e protetto 
esclusivamente per questo scopo. Nessun altro libro fu 
scritto con una tale visione completa della dispensa-
zione futura in cui alla fine sarebbe giunto…

 Nel suo messaggio di fede in Cristo, di speranza in Cri-
sto e di carità in Cristo, il Libro di Mormon è la ‘nuova 
alleanza’ tra Dio e i Suoi figli – per l’ultima volta” (Christ 
and the New Covenant, 8–10).
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Frontespizio del Libro di Mormon
Quali fatti descritti nel frontespizio atte-

stano la natura miracolosa del libro?

In che modo il Libro di Mormon 
è la chiave di volta
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	descrisse	il	Libro	di	Mormon	
come “la chiave di volta della nostra religione” (History 
of the Church, 4:461; Libro di Mormon, Introduzione). 
Il presidente Ezra Taft Benson spiegò in questo modo il 
ruolo della chiave di volta:

“La chiave di volta è la  
pietra che viene posta al 
centro di un arco per 
tenerlo insieme. Se viene 
rimossa, l’arco crolla.

Per tre ragioni il Libro di 
Mormon rappresenta la chiave di volta della nostra reli-
gione. È la chiave di volta della testimonianza di Cristo. 
È la chiave di volta della nostra dottrina. È la chiave di 
volta della nostra testimonianza” (Conference Report, 
ottobre 1986, 4; oppure La Stella, gennaio 1987, 3, 4).

•	 Il	presidente	James E.	Faust,	membro	della	Prima	Pre-
sidenza, approfondì l’idea del Libro di Mormon quale 
chiave di volta dottrinale: 

“Il Libro di Mormon è una chiave di volta perché lega 
insieme principi e precetti eterni, spiegando le dottrine 
di salvezza fondamentali. È la gemma principale nel 
diadema delle nostre Sacre Scritture.

 È una chiave di volta anche 
per altri motivi. Nella pro-
messa di Moroni… quella 
cioè secondo cui Dio farà 
conoscere la veridicità dei 
Libro di Mormon a ogni 
persona che la cerchi sin-
ceramente con fede in Cri-
sto, abbiamo un anello 
fondamentale di una 
grande catena.
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Una testimonianza confermata del Libro di Mormon 
convince che ‘Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio’ e 
conferma anche spiritualmente la divina chiamata di 
Joseph Smith e il fatto che egli vide veramente il Padre 
e il Figlio. Da questi punti fermi consegue logicamente 
che una persona può anche ricevere la conferma che 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo sono vera-
mente opere complementari della Bibbia e del Libro 
di Mormon.

Tutto questo a sua volta conferma la restaurazione del 
vangelo di Gesù Cristo e la divina missione della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, guidata da 
un profeta vivente che riceve rivelazioni continue. Da 
queste verità fondamentali si ricava la comprensione 
di altri principi di salvezza della pienezza del Vangelo” 
(“La chiave di volta della nostra religione”, Liahona, 
gennaio 2004, 3–4).

“Si avvicina di più a Dio 
obbedendo ai suoi precetti”
•	 Domenica	28	novembre	1841	il	profeta	Joseph	Smith	
trascorse la giornata in consiglio con i Dodici Apostoli a 
casa del presidente Young. Mentre discorreva con loro 
di vari argomenti, dichiarò “che un uomo si avvicina di 
più a Dio obbedendo ai suoi precetti [del Libro di Mor-
mon] che a quelli di qualsiasi altro libro” (History of the 
Church, 4:461; Libro di Mormon, Introduzione).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	insegnò	che	il	Libro	di	
Mormon ci aiuta a discernere la verità dall’errore:

“Dobbiamo… conoscere il Libro di Mormon meglio di 
qualsiasi altro libro. Non soltanto dobbiamo conoscere 
le storie e i racconti in esso contenuti che rafforzano 
la nostra fede, ma dobbiamo anche comprenderne gli 
insegnamenti. Se studiamo attentamente le dottrine con-
tenute nel Libro di Mormon possiamo mettere in luce 
gli errori e trovare le verità necessarie per combattere 
molte delle false teorie e ideologie degli uomini.

Ho notato all’interno della Chiesa una differenza in ter-
mini di discernimento, capacità di comprensione, con-
vinzione e spirito tra coloro che conoscono e amano 
il Libro di Mormon e coloro che non lo fanno. Questo 
libro è un gran setaccio” (vedere “Gesù Cristo – doni e 
aspettative”, La Stella, dicembre 1987, 3).

•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	mem-
bro della Prima Presidenza, raccontò in che modo lo 
studio del Libro di Mormon preservò la sua salvezza 
spirituale: “Alcuni anni fa, quando cominciai a esercitare 
in veste di legale, la mia famiglia era un po’ preoccu-
pata. Temevano che avrei perso la mia fede. Io volevo 
aver successo nella professione, ma avevo un desiderio 
ancora più grande di conservare la mia testimonianza; 
così decisi di seguire un piccolo procedimento che 
vorrei raccomandarvi. Per trenta minuti ogni mattina, 
prima di cominciare la mia giornata di lavoro, leggevo 
qualche pagina del Libro di Mormon – leggevo anche 
altre opere canoniche della Chiesa, ma ora sto parlando 
del Libro di Mormon – e così, dedicandovi alcuni minuti 
al giorno, lessi completamente il Libro di Mormon ogni 
anno per nove anni. So che questo mi ha tenuto in 
armonia, per quanto ne sono stato capace, con lo Spi-
rito del Signore” (Conference Report, aprile 1949, 36).

Il lettore determina che cosa viene appreso
•	 La	lettura	del	Libro	di	Mormon	ha	il	potenziale	di	
produrre meravigliose benedizioni. Tuttavia il lettore 
ha una grande responsabilità. L’anziano Dallin H. Oaks, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha parlato della neces-
sità di leggere col cuore e con l’atteggiamento debita-
mente predisposti: “Quello che attingiamo da un libro, 
soprattutto un testo sacro, dipende per lo più da come 
lo leggiamo, in termini di desiderio, predisposizione 
all’apprendimento e sintonia con la luce trasmessa dallo 
Spirito del Signore” (Conference Report, aprile 2006, 78; 
oppure Liahona, maggio 2006, 77).

Come ricevere una testimonianza 
personale del Libro di Mormon
•	 L’ultimo	profeta	che	incise	sulle	tavole	dei	Nefiti	
fu Moroni, il figlio di Mormon. Quale profeta di Dio, 
Moroni indicò una formula per mezzo della quale i 
lettori possono ricevere una testimonianza personale 
da parte dello Spirito Santo che il Libro di Mormon è 
sacra scrittura. Questa promessa, fatta a tutti coloro che 
leggono sinceramente il Libro di Mormon e desiderano 
conoscerne la veridicità, si trova in Moroni 10:3–5.   

•	 Il	lettore	sincero	può	non	ottenere	immediatamente	
una testimonianza durante la lettura del Libro di Mor-
mon. Altri potrebbero non riconoscere la testimonianza 
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che sta crescendo mentre studiano e pregano riguardo 
a questo testo straordinario. Ma la promessa di Moroni 
si avvererà. Il presidente Boyd K. Packer, presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, raccontò la sua esperienza 
personale dando un consiglio a coloro che sono alla 
ricerca di una testimonianza:

“Quando lessi per la prima volta il Libro di Mormon 
dall’inizio alla fine, notai la promessa che, se avessi 
‘domanda[to] a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, 
se [le cose che avevo letto non erano] vere; e se lo 
[avessi chiesto] con cuore sincero, con intento reale, 
avendo fede in Cristo, egli [me] ne [avrebbe manife-
stato] la verità mediante il potere dello Spirito Santo’ 
(Moroni 10:4). Provai a seguire quelle istruzioni, così 
come le capivo.

Se mi aspettavo di ricevere di colpo una gloriosa 
manifestazione come esperienza intensa, questo non 
accadde. Però provavo dei buoni sentimenti, e comin-
ciavo a credere…

So per esperienza che la testimonianza non scoppia nel 
cuore all’improvviso, bensì cresce, come disse Alma, 
da un seme di fede. ‘Sì, rafforzerà la vostra fede, poiché 
direte: Io so che questo è un buon seme, poiché ecco, 
germoglia e comincia a crescere’ (Alma 32:30). Se lo 
nutrite, crescerà; e se lo trascurate e non lo nutrite, 
avvizzirà (vedere Alma 32:37–41).

Non siate delusi se dopo aver letto e riletto le Scritture 
non avete ancora ricevuto una possente testimonianza. 
Forse siete un po’ come i discepoli descritti nel Libro 
di Mormon, i quali erano ripieni del potere di Dio in 
grande gloria ‘e non lo seppero’ (3 Nefi 9:20).

Fate del vostro meglio. Pensate a questo versetto: ‘E 
badate che tutte queste cose siano fatte con saggezza 
e ordine; poiché non è necessario che uno corra più 
veloce di quanto ne abbia la forza. E di nuovo, è oppor-
tuno che egli sia diligente, affinché possa in tal modo 
vincere il premio; perciò tutte le cose devono essere 
fatte con ordine’ (Mosia 4:27)” (Conference Report, 
aprile 2005, 6–7; oppure Liahona, maggio 2005, 6, 8).

Moroni 10:3–5 
Rileggi la promessa di Moroni. In che 

modo applicherai questa promessa durante 
il tuo studio del Libro di Mormon?

Prove esterne riguardanti il Libro di Mormon
•	 Alcuni	studenti	del	Libro	di	Mormon	sono	interes-
sati alle prove geografiche, testuali o archeologiche 
dell’origine antica del libro. Sebbene esse siano spesso 
affascinanti e utili, si dovrà ricordare che questo 
tipo di scoperte non costituiscono la sostanza e la 
verità del Libro di Mormon. Il presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) ci ammonì dal basare la nostra 
testimonianza del Libro di Mormon solamente su queste 
scoperte: “La prova della sua verità, della sua validità in 
un mondo che è portato a chiedere prove concrete, non 
si trova nell’archeologia né nell’antropologia, sebbene 
queste scienze possano essere utili per alcuni. Non si 
trova nelle analisi letterarie né in quelle storiche, seb-
bene tali scienze possano confermare la verità di questo 
libro. La prova della sua verità e validità si trova nelle 
sue stesse pagine. La prova del libro sta nella sua let-
tura. È un libro di Dio. Uomini ragionevoli possono con 
sincerità sollevare dubbi sulla sua origine, ma coloro 
che lo hanno letto devotamente sono arrivati a cono-
scere per un potere superiore ai loro sensi naturali che 
esso è vero, che contiene la parola di Dio, che enuncia 
verità di salvezza del Vangelo eterno, che venne alla 
luce per dono e potere di Dio… ‘per convincere Ebrei 
e Gentili che Gesù è il Cristo’(Frontespizio del Libro 
di Mormon)” (“Le quattro pietre angolari della fede”, 
Liahona, febbraio 2004, 6).
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Le benedizioni del Libro di Mormon
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	spiegò	in	che	
modo il Libro di Mormon può mantenere spiritualmente 
solidi i membri della Chiesa:

“[Il Libro di Mormon] illustra tanto chiaramente il fatto 
che quando gli uomini e le nazioni camminano nel 
timore di Dio e nell’obbedienza ai Suoi comandamenti 
prosperano e progrediscono; ma quando Lo ignorano 
e ignorano la Sua parola sopraggiunge un decadimento 
che, se non è arrestato dalla rettitudine, porta all’impo-
tenza e alla morte…

Vi prometto senza riserve che, se [leggerete il Libro 
di Mormon]… nella vostra vita e nella vostra famiglia 
entrerà in maggiore misura lo Spirito del Signore, 
sentirete maggiormente la determinazione a camminare 
in obbedienza ai Suoi comandamenti e avrete una 
testimonianza più forte della realtà vivente del Figlio di 
Dio” (“Una testimonianza vibrante e sincera”, Liahona, 
agosto 2005, 5–6).

•	 Il	presidente	James E.	Faust	ha	riportato	un’espe-
rienza raccontata dall’anziano F. Burton Howard, mem-
bro dei Settanta, che dimostra il potere di conversione 
del Libro di Mormon:

“Sorella Celia Cruz Ayala, della Missione di San Juan 
di Portorico, decise di regalare il Libro di Mormon a 
un’amica. Ella lo avvolse in carta colorata e andò a 
consegnare il regalo.

In strada fu assalita da un malvivente, che le rubò la 
borsa e il Libro di Mormon. Alcuni giorni dopo ella 
ricevette questa lettera:

‘Signora Cruz,

Le chiedo perdono, le chiedo perdono. Lei non saprà 
mai quanto mi dispiace di averla derubata. Ma grazie a 
questo atto la mia vita è cambiata e continuerà a cam-
biare. Il libro [il Libro di Mormon] mi ha aiutato. Il sogno 
di quell’uomo di Dio mi ha scosso… Le restituisco i 
suoi cinque pesos, perché non riuscirei mai a spenderli. 
Voglio che lei sappia che da lei sembrava emanare una 
luce radiosa. Questa luce sembrò impedirmi di farle del 
male, così mi limitai a fuggire.

Voglio che lei sappia che mi vedrà di nuovo, ma quando 
ciò accadrà non mi riconoscerà, poiché io sarò suo 

fratello… Qui, dove io vivo, devo trovare il Signore e 
andare nella chiesa alla quale lei appartiene.

Il messaggio che lei ha scritto in questo libro mi ha 
riempito gli occhi di lacrime. Da mercoledì sera non 
sono riuscito a smettere di leggerlo. Ho pregato e chie-
sto a Dio di perdonarmi; lo chiedo anche a lei. Pensavo 
che l’oggetto avvolto nella carta colorata fosse una cosa 
che avrei potuto vendere; invece mi ha fatto desiderare 
di ricominciare da capo la mia vita. Mi perdoni, mi 
perdoni, la prego.

Il suo amico lontano’.

Questo è il potere di conversione del Libro di Mormon” 
(Conference Report, aprile 1996, 58; oppure Liahona, 
luglio 1996, 44).

Le Tavole e gli annali del Libro di Mormon
•	 Fai	riferimento	allo	schema	“Tavole	e	annali	del	Libro	
di Mormon” riportato nell’appendice (pagina 422), che 
mostra i singoli annali scritti dai diversi profeti e in quali 
tavole sono contenuti.

I curatori degli annali nefiti
•	 Fai	riferimento	allo	schema	“Curatori	degli	annali	
nefiti” riportato nell’appendice (pagina 423). Esso indica 
i singoli scrittori e i libri scritti da ciascuno di loro.

I testimoni della veridicità del Libro di Mormon
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	spiegò	che	il	Signore	
fornirà sempre una testimonianza della divinità della 
Sua opera:

“Ogni qualvolta il Signore ha stabilito una dispensa-
zione rivelando il Suo Vangelo e conferendo le chiavi 
del sacerdozio agli uomini, Egli ha agito in base alla 
legge dei testimoni da Lui stesso stabilita. Questa legge 
prevede che: ‘ogni parola sarà confermata dalla bocca 
di due o di tre testimoni’. (2 Corinzi 13:1; Deuteronomio 
17:6; 19:15; Matteo 18:15–16).

Un uomo non si trova mai solo a stabilire una nuova 
dispensazione di verità rivelate, o a portare il fardello 
di un tale messaggio e avvertimento al mondo. In ogni 
dispensazione, da Adamo al tempo presente, due o più 
testimoni hanno sempre aggiunto la loro testimonianza, 
lasciando così i loro ascoltatori senza scuse nel giorno 
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del giudizio, se dovessero rigettare tale testimonianza” 
(Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 436).

•	 Il	presidente	Heber J.	Grant	(1856–1945)	sottolineò	
l’importanza dei testimoni del Libro di Mormon: “Non 
credo che in alcuna corte di giustizia del mondo, se un 
uomo venisse processato per omicidio e dodici cittadini 
di buona reputazione testimoniassero riguardo alla 
loro conoscenza delle circostanze che hanno indotto 
all’omicidio, e se nessuno potesse testimoniare contro 
di loro, che vi sarebbero omissioni nel condannare 
l’uomo. Noi abbiamo la testimonianza di Joseph Smith 
e la testimonianza dei tre testimoni che sostengono 
che Dio diede loro la conoscenza riguardo al Libro di 
Mormon, che un angelo di Dio dichiarò dal cielo che il 
libro era stato tradotto per dono e potere di Dio. Questi 
uomini erano Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin 
Harris. Essi lasciarono la Chiesa, ma fino al giorno 
della loro morte avvalorarono la loro testimonianza 
riguardante la dichiarazione dell’angelo, il quale aveva 
comandato loro di rendere testimonianza della divinità 
di questo libro; e così fecero. Otto uomini, alcuni dei 
quali furono scomunicati dalla Chiesa, mantennero la 
loro testimonianza di aver visto e soppesato le tavole 
da cui fu tradotto il Libro di Mormon, e rimasero fedeli 
a tale testimonianza fino al giorno del loro trapasso. 
L’incredulità di tutto il mondo non prova che quegli 
uomini non abbiano detto la verità, poiché non vi 
sono testimoni contrari” (Conference Report, aprile 
1929, 128). (Fare riferimento a “I testimoni delle tavole 
del Libro di Mormon ” nell’appendice, pagina 424).

•	 Malgrado l’aver visto e  
toccato le tavole d’oro nel 
giugno 1829, alcuni dei 
testimoni non rimasero 
fedeli alla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Il presidente 
James E. Faust spiegò: “La 
conoscenza viene tramite la 
fede. Ai nostri giorni dob-
biamo venire a conoscenza della verità di quello che 
era inciso sulle tavole d’oro senza vederle. Esse non 
sono a nostra disposizione perché le possiamo vedere e 
tenere come fecero i Tre Testimoni o gli Otto Testimoni. 

Alcuni di coloro che videro e toccarono realmente le 
tavole non rimasero fedeli alla Chiesa. Vedere un angelo 
sarebbe una grande esperienza, ma è molto più impor-
tante venire a conoscenza della divinità del Salvatore 
attraverso la fede e la testimonianza dello Spirito 
[vedere Giovanni 20:29]” (Conference Report, aprile 
2002, 57; oppure Liahona , luglio 2002, 53).

I Testimoni
Qual è la differenza tra l’esperienza raccontata 
dai Tre Testimoni e quella degli Otto Testimoni?

I testimoni delle tavole del Libro di Mormon
•	 Fai	riferimento	a	“I	testimoni	delle	tavole	del	Libro	di	
Mormon” nell’appendice, (pagina 424) dove vengono 
elencati i Tre Testimoni e gli Otto Testimoni con le 
relative date di nascita, luoghi di nascita, età quando 
furono loro mostrate le tavole, professioni, informazioni 
sul battesimo, date e luoghi di morte.

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	è	un	altro	testa-

mento di Gesù Cristo?

•	 In	che	modo	lo	studio	del	Libro	di	Mormon	ci	aiuta	a	
“non condanna[re] le cose di Dio”? (Frontespizio del 
Libro di Mormon).

•	 Perché	ogni	membro	della	Chiesa	dovrebbe	ren-
dere testimonianza che il Libro di Mormon è la 
parola di Dio?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	un	breve	riassunto	di	quali	ritieni	essere	i	pro-

positi del Libro di Mormon. Confronta il tuo elenco 
con quello indicato da Moroni nel frontespizio del 
Libro di Mormon.

•	 Analizza	la	promessa	contenuta	in	Moroni	10:3–5    
e stabilisci di che cosa hai bisogno per ottenere o raf-
forzare la tua testimonianza del Libro di Mormon.
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1 Nefi 1–5

Capitolo 2

Introduzione
Nel 1995 la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici 
Apostoli descrissero la famiglia come “il cardine del 
piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli”. 
Essi dichiararono che “la felicità nella vita familiare 
è meglio conseguibile quando è basata sugli inse-
gnamenti del Signore Gesù Cristo” (“La famiglia: un 
proclama al mondo”, La Stella, giugno 1996, 10). Nefi 
scrisse in merito alla famiglia di Lehi e Saria, i suoi 
genitori. Quei “buoni genitori” (1 Nefi 1:1) cercarono di 
crescere e guidare i loro figli secondo gli insegnamenti 
del Signore, anche durante i momenti difficili. Padre 
Lehi ebbe visioni del cielo come pure attentati alla 
sua vita. I membri della famiglia trovarono salvezza 
scappando da Gerusalemme, per esservi poi rimandati 
col pericoloso e difficile compito di recuperare le tavole 
di bronzo. I figli fedeli sostennero i genitori e seguirono 
il Signore mentre gli altri si ribellarono. Mentre leggi i 
primi capitoli del Libro di Mormon osserva gli sforzi di 
questa famiglia per seguire il Signore e nota come il suo 
esempio può indurti a fare lo stesso.

Commentario
Il Primo Libro di Nefi: il suo regno e ministero
•	 L’introduzione	di	1 Nefi	è	un	riassunto	del	libro	e	fa	
parte del testo originale. Tutte le introduzioni nel Libro 
di Mormon fanno parte degli annali originali dati al 
profeta Joseph Smith, inclusi gli inserti che precedono 
alcuni capitoli (ad esempio vedere Mosia 9 e Alma 21). 
I brevi riassunti all’inizio di ogni capitolo sono aggiunte 
successive per aiutare il lettore a comprendere meglio 
il capitolo.

•	 Quale	compilatore	del	Libro	di	Mormon,	Mormon	
ebbe difficoltà a stabilire che cosa inserire nel suo rias-
sunto. Almeno due direttive guidarono la sua selezione. 
Primo, il Signore disse a Mormon di “scriv[ere] le cose 
che [gli] sono state comandate dal Signore” (3 Nefi 
26:12). Secondo, Mormon vide i nostri giorni e le condi-
zioni che sarebbero esistite (vedere Mormon 8:34–35). 
Da questo comprendiamo che quando Mormon prese 
delle decisioni editoriali, questi due fattori furono le sue 
principali preoccupazioni.

Può essere istruttivo confrontare la lunghezza dei libri 
nel Libro di Mormon e i periodi di tempo che coprono. 

Fai riferimento allo schema “Pagine del Libro di Mor-
mon e periodi” riportato nell’appendice (pagina 426).

1 Nefi 1:1. Molte afflizioni, seppur 
grandemente favorito
•	 Nefi	scrisse	di	“molte	afflizioni”	eppure	riconobbe	
anche le molte benedizioni da parte del Signore. I suoi 
annali raccontano numerose prove che lui e altri della 
sua famiglia dovettero sopportare mentre rimasero 
fedeli e grati al Signore. Nefi si sentiva estremamente 
favorito perché era giunto a una grande conoscenza 
della bontà di Dio (vedere 1 Nefi 2:16) e fare affi-
damento sulla Sua forza divenne il sostegno di Nefi 
(vedere 2 Nefi 4:19–26). La comprensione che Nefi 
aveva del piano di Dio, diede un senso alle sue 
afflizioni (vedere Boyd K. Packer, “Conversation with 
Teachers” [an evening with President Boyd K. Packer, 
29 febbraio 2008], 7, www .ldsces .org).

In contrapposizione vediamo anche che Laman e 
Lemuele, come pure molti altri personaggi del Libro 
di Mormon, avevano bisogno di frequenti afflizioni 
perché venissero loro ricordate le benedizioni del 
Signore. Questo principio è tristemente riaffermato dal 
profeta Mormon: “E così vediamo che, a meno che il 
Signore non castighi il suo popolo con molte afflizioni, 
sì, eccetto che lo punisca con la morte, col terrore, con 
la carestia e con ogni sorta di pestilenze, esso non si 
ricorderà di lui” (Helaman 12:3).

1 Nefi 1:2. “Il linguaggio degli Egiziani”
•	 Il	versetto 2	di	1 Nefi 1	indica	che	Lehi	e	Nefi	usarono	
il “linguaggio degli Egiziani” per incidere la loro storia 
sulle tavole d’oro. Quattrocentosettant’anni dopo, re 
Beniamino insegnò ai suoi figli “la lingua degli Egiziani” 
che non era solamente il linguaggio delle tavole d’oro, 
ma anche delle tavole di bronzo (Mosia 1:1–4). Il ter-
mine “egiziano riformato” appare nel Libro di Mormon 
solo in Mormon 9:32. Egiziano riformato sembra essere 
un termine che riflette una variante al linguaggio usato 
da Lehi e Nefi. In Mormon 9:32–33 Moroni indica che ai 
suoi tempi, approssimativamente mille anni dall’epoca 
di Lehi e Nefi, sia l’egiziano che l’ebraico erano stati 
alterati rispetto al linguaggio utilizzato da Lehi e Nefi.
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1 Nefi 1:4. I profeti ammoniscono il popolo
•	 La	dominazione	del	mondo	babilonese	assunse	il	
controllo del regno di Giuda intorno al 605 a.C. quando 
Joiakim era re di Giuda. Joiakim cercò di rivoltarsi 
contro Babilonia. Le forze babilonesi assediarono 
Gerusalemme. Joiakim fu ucciso o catturato. Sedechia, 
zio di Joiakim, fu messo al trono dai babilonesi. Fu 
un periodo di grande malvagità tra il popolo di Giuda 
nel quale dilagavano immoralità e corruzione. Questa 
era l’epoca in cui visse Lehi. Poco dopo la partenza di 
Lehi da quella zona, Sedechia intraprese un’altra rivolta 
contro Babilonia, che risultò in una vasta distruzione 
di Gerusalemme intorno al 587 a.C. Molti furono uccisi, 
e gran parte dei giudei restanti furono fatti prigionieri 
a Babilonia per i successivi 70 anni. Ciò adempì la 
profezia che Lehi fece al popolo di Giuda, che se non 
si fosse pentito sarebbe stato distrutto.

•	 Nefi	disse	che	“molti	profeti”	andarono	tra	il	popolo.	
Sappiamo che Geremia, Abdia, Nahum, Habacuc e Sofo-
nia furono tutti profeti contemporanei che resero testi-
monianza nel regno di Giuda. Geremia 35:15 include un 
commento simile sui numerosi profeti che furono man-
dati dal Signore ad avvertire il popolo (vedere anche 
2 Cronache 36:15–16).

1 Nefi 1:16–17. Due serie di annali
•	 Nefi	scrisse	la	sua	storia	circa	trent’anni	dopo	che	la	
famiglia di Lehi lasciò Gerusalemme per andare nella 
terra promessa (vedere 1 Nefi 19:1–5; 2 Nefi 5:28–31). 
Il documento inizia con un riassunto della storia di 
suo padre, che comprende 1 Nefi 1–8. Il riassunto 
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di Mormon del racconto di Lehi si trovava nelle 116 
pagine manoscritte perdute, che erano una traduzione 
della parte delle tavole chiamata “Libro di Lehi” (vedere 
DeA 10, introduzione alla sezione; 10:42, nota a; com-
mentario di 1 Nefi 19:1–6 a pagina 42).

1 Nefi 1:20. “La tenera misericordia del Signore”
•	 L’anziano	David A.	Bednar	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli descrisse la “tenera misericordia del Signore”.

“Vi porto testimonianza che la tenera misericordia del 
Signore è reale e non è frutto del caso o delle coinci-
denze. Spesso, l’occorrenza stessa della tenera miseri-
cordia del Signore ci aiuta a notarla e a riconoscerla…

 La tenera misericordia del Signore è una benedizione, 
forza, protezione, rassicurazione, guida, affettuosa 
benevolenza, consolazione, sostegno e dono spiri-
tuale assai personale e individuale che riceviamo dal 
Signore Gesù Cristo. Invero, il Signore adatta ‘i suoi 
atti di misericordia alla situazione dei figlioli degli 
uomini’ (DeA 46:15)…

 Uno dei modi in cui il Signore torna da ognuno di 
noi è tramite la sua grande e tenera misericordia. Ad 
esempio, quando affrontiamo delle difficoltà e delle 
prove, il dono della fede e un adeguato senso di fidu-
cia in sé che giunge oltre le nostre capacità sono due 
esempi della tenera misericordia del Signore. Il pen-
timento, il perdono dei peccati e la pace di coscienza 
sono esempi della tenera misericordia del Signore. La 
perseveranza e la forza d’animo, che ci consentono 
di spingerci innanzi con gioia malgrado limiti fisici e 
difficoltà spirituali, sono esempi della tenera misericor-
dia del Signore” (Conference Report, aprile 2005, 105; 
oppure Liahona, maggio 2005, 99–100).

Da 1 Nefi 1:20 apprendiamo che per tutto il resto dei 
suoi scritti l’intento di Nefi è di mostrarci in che modo 
il Signore libererà coloro che sono retti. Osserva questo 
tema ricorrente in tutto 1 Nefi.

1 Nefi 2:5–10. Lehi viaggiò da Gerusalemme 
alle rive del Mar Rosso
•	 La	distanza	tra	Gerusalemme	e	il	Mar	Rosso	è	di	
circa 290 chilometri e attraversa un paese caldo e 
arido, anticamente infestato da predoni. Lehi e la sua 
famiglia viaggiarono “per tre giorni” oltre questo punto 
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(vedere 1 Nefi 2:5–6). Ciò significava un viaggio di sola 
andata di 12-14 giorni da Gerusalemme alla loro dimora 
temporanea nella valle di Lemuele. (Fai riferimento 
alla cartina “Possibile itinerario seguito dalla famiglia 
di Lehi” nell’appendice, pagina 425).

1 Nefi 2:6–10. Mostrare gratitudine al Signore
•	 La	gratitudine	che	Lehi	ebbe	nei	confronti	del	Signore	
per la Sua guida e protezione è dimostrata dalla prima 
azione che compì dopo aver piantato la tenda: “Costruì 
un altare di pietre, fece un’offerta al Signore e rese gra-
zie al Signore nostro Dio” (1 Nefi 2:7). Questa è la prima 
di tante volte in cui i fedeli seguaci di Cristo nel Libro 
di Mormon offrirono sacrifici e olocausti per esprimere 
gratitudine a Dio (vedere 1 Nefi 7:22; Mosia 2:3–4).

Dopo l’offerta, Lehi insegnò ai suoi figli l’importanza di 
essere fermi nell’obbedire ai comandamenti del Signore. 
Per tutti i figli del Padre Celeste sono necessarie delle 
sincere espressioni di gratitudine e obbedienza se inten-
dono compiacerLo. Il Signore ha insegnato: “E in nulla 
l’uomo offende Dio, ovvero contro nessuno s’infiamma 
la sua ira, se non contro coloro che non riconoscono 
la sua mano in ogni cosa e non obbediscono ai suoi 
comandamenti” (DeA 59:21).

L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ci ha consigliato di assicurarci che le nostre 
preghiere abbondino di umiltà e gratitudine: “Spesso 
sento affermare ‘ho detto al Signore’ questo oppure 
‘ho detto al Signore’ quello. State attenti a non ‘dire’ a 
Lui, ma piuttosto a cercare e chiedere umilmente guida 
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e direzione al Padre Celeste. La preghiera dovrebbe 
essere piena di desiderio e gratitudine” (“Be Strong in 
the Lord, and in the Power of His Might” [Riunione al 
caminetto del CES per i giovani adulti, 3 marzo 2002], 3, 
www .ldsces .org).

1 Nefi 2:11–15. Le critiche
•	 Un	motivo	per	cui	Satana	incoraggia	le	critiche	è	per	
impedirci di seguire i profeti viventi, i dirigenti ispirati e 
i genitori. L’anziano H. Ross Workman, dei Settanta, ha 
spiegato che “la critica comporta tre fasi che conducono 
una dopo l’altra verso il sentiero della disobbedienza”. 
Primo, quando la gente mormora comincia a contestare. 
Contestano “nella propria mente e poi influenza[no] 
gli altri portandoli a contestare a loro volta”. Secondo, 
coloro che criticano iniziano a “giustificare le proprie 
azioni e a trovare scuse per non fare quanto erano stati 
istruiti di fare… Dunque addu[cono] delle scuse per la 
propria disobbedienza”. Le loro scuse portano alla terza 
fase: “negligenza nel seguire il comandamento”.

“Il Signore ha così parlato contro questo atteggiamento 
ai nostri giorni: ‘Ma colui che non fa nulla finché non 
gli sia comandato, e accetta un comandamento con 
cuore dubbioso e lo rispetta con indolenza, è dannato’ 
(DeA 58:29)…

Vi invito a concentrarvi sul comandamento ricevuto dai 
profeti viventi che vi è più difficile osservare. Contestate 
il fatto che il comandamento si applichi o meno a voi? 
Adducete delle scuse convenienti a giustificazione del 
fatto che non siete in grado attualmente di osservare il 
comandamento? Vi sentite frustrati o irritati nei confronti 
di coloro che vi ricordano il comandamento? Siete 
indolenti nella sua osservanza? Guardatevi dagli inganni 
dell’avversario. Guardatevi dalla critica” (Conference 
Report, ottobre 2001, 104–6; oppure Liahona, gennaio 
2002, 98–100).

1 Nefi 2:16
Sebbene Nefi non abbia mormorato, 
quali elementi fornisce questo ver-

setto sul fatto che lasciare Gerusalemme 
possa essere stato difficile per lui?

1 Nefi 1–5
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1 Nefi 2:20. Obbedite ai comandamenti 
e prospererete
•	 L’anziano	Russell M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, osservò che le Scritture promettono “34 volte 
che il popolo prospe[rerà] nel suo paese soltanto se 
obbedisce ai comandamenti di Dio” (Conference Report, 
aprile 1985, 15; oppure La Stella, luglio 1985, 13). Nelle 
Scritture il significato della parola prosperità può avere 
anche altri significati non limitati a benefici finanziari. 
Inoltre, prosperare non significa che la vita sarà senza 
prove. Lehi e i membri fedeli della sua famiglia osserva-
rono i comandamenti, tuttavia patirono diverse afflizioni 
(vedere 1 Nefi 15:5; 18:15–17; 2 Nefi 2:1–2).

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) insegnò che 
una persona che osserva i comandamenti sarà soste-
nuta dal Signore e prospererà: “L’uomo che rimane nel 
regno di Dio, l’uomo che è fedele a questo popolo, 
l’uomo che si conserva puro e immacolato dalle turpi-
tudini del mondo è l’uomo che Dio accetterà, che Dio 
sosterrà e che prospererà sulla terra; sia che goda della 
sua libertà, sia che languisca in prigione, in qualunque 
luogo egli si trovi, ne uscirà bene” (Gospel Doctrine, 5a 
ed. [1939], 257).

1 Nefi 3:7.    “Andrò e farò”
•	 Commentando	1 Nefi	3:7,	l’anziano	Russell M.	Nelson	
insegnò: “Ho imparato a non mettere punti interrogativi 
ma esclamativi, quando vengono emanate chiamate 
per mezzo dei canali ispirati del governo del sacerdo-
zio” (Conference Report, aprile 1984, 76–77; oppure 
La Stella, ottobre 1984, 112).

•	 L’anziano	Donald L.	Staheli,	dei	Settanta,	citò	il	pre-
sidente Ezra Taft Benson (1899–1994) per insegnare il 
potere che deriva dall’obbedienza: “A prescindere dalla 
nostra età e dallo stadio della nostra vita, l’obbedienza 
quotidiana ai principi del Vangelo è l’unica vera via che 
porta all’eterna felicità. Il presidente Ezra Taft Benson 
espresse questo concetto in modo commovente quando 
disse: ‘Quando l’obbedienza cessa di essere causa 
di irritazione e diventa l’obiettivo dei nostri sforzi, in 
quello stesso momento Dio ci investe del Suo potere’” 
(Conference Report, aprile 1998, 108; oppure La Stella, 
luglio 1998, 86).

•	 Il	presidente	Henry B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha riconosciuto la necessità della preghiera e della fede 
per obbedire ai comandamenti del Signore:

“Chiunque siamo, per quanto difficile sia la nostra 
condizione, possiamo sapere che ciò che il nostro Padre 
ci chiede di fare, se vogliamo qualificarci al godimento 
delle benedizioni della vita eterna, non si trova fuori 
della nostra portata…

Dobbiamo pregare con fede per sapere che cosa dob-
biamo fare e dobbiamo pregare essendo decisi a obbe-
dire. Ma possiamo sapere che cosa dobbiamo fare ed 
essere sicuri che la via ci è stata preparata dal Signore” 
(“La Famiglia”, La Stella, ottobre 1998, 14).

1 Nefi 3:15. “Come il Signore vive”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	membro	
del Quorum dei Dodici Apostoli, fornì questa spie-
gazione: “Nefi fece Dio suo socio. Se avesse mancato 
di ottenere le tavole ciò avrebbe significato che Dio 
aveva fallito. E poiché Dio non fallisce, su Nefi ricadeva 
il compito di ottenere le tavole, o di perdere la vita 
in questo tentativo” (Conference Report, aprile 1982, 
49–50; oppure La Stella, ottobre 1982, 65).

1 Nefi 3:19–20; 5:11–14
Che cosa contenevano le tavole di 

bronzo da renderle tanto importanti per 
la famiglia di Lehi e i loro discendenti?

1 Nefi 4:6. “Guidato dallo Spirito”
•	 Talvolta	ci	vuole	coraggio	per	farsi	guidare	dallo	Spi-
rito. Ci saranno volte in cui la logica e il ragionamento 
del mondo suggeriranno un corso d’azione che è con-
trario agli insegnamenti del Signore. L’anziano John H. 
Groberg, dei Settanta, ci ha rivolto il seguente invito:

“Siate disposti ad assumervi dei rischi ragionevoli. 
Viviamo nell’era della ragione, della logica, dei fatti 
e delle cifre. Queste cose possono essere utili se 
sottomesse alla fede nel Signore Gesù Cristo. Ma se 
dovessero mai avere la precedenza sulla fede in Lui, 
allora non sono tanto utili e possono risultare molto 
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pericolose. Mi sono reso conto che nella mia vita le 
buone decisioni che ho preso non sarebbero state tali 
se fossero state basate unicamente sulla logica o la 
ragione…

 Nefi era determinato a fare ciò che Dio voleva che lui 
facesse, anche quando la logica era contraria. In 1 Nefi 
4:6 le Scritture ci insegnano che egli procedette senza 
sapere in anticipo ciò che avrebbe dovuto fare, ma 
con la consapevolezza che doveva obbedire a Dio e 
ottenere le tavole…

Suppongo che se avesse prestato ascolto soltanto 
alla ragione, Nefi e i suoi fratelli starebbero ancora 
aspettando fuori delle mura di Gerusalemme. A volte 
mi domando se prestando troppo ascolto alla ragione 
e alla logica, e non confidando abbastanza nel Signore, 
possiamo ritrovarci ad aspettare fuori delle mura della 
Sua santa città” (“Trust in the Lord” [Riunione al cami-
netto del CES per i giovani adulti, 1 maggio, 1994], 3, 
www .ldsces .org).

1 Nefi 4:10. A Nefi fu comandato 
di uccidere Labano
•	 Che	giustificazione	c’è	per	un	uomo	retto	come	Nefi	
di togliere la vita a un’altra persona? Il profeta Joseph 
Smith (1805–1844) insegnò che è il Signore a stabilire 
il criterio di cosa è giusto e sbagliato: “Dio ha detto: 
‘Non uccidere’; in un altra circostanza ha detto: ‘Voterai 
a completo sterminio’. Questo è il principio su cui si 
basa il governo del cielo, ossia la rivelazione adattata 
alle circostanze in cui sono posti i figli del Regno. 
Qualunque cosa Dio richieda è giusta, qualunque essa 
sia, benché possiamo non capirne la ragione se non 
molto tempo dopo, quando cominciano a trapelare gli 
avvenimenti. Se cerchiamo prima il regno di Dio, tutte 
le cose buone saranno sopraggiunte. Fu così per Salo-
mone: prima chiese saggezza, e Dio gliela diede, e con 
essa ogni desiderio del suo cuore, anche le cose che 
sarebbero state considerate abominevoli da tutti coloro 
che comprendono solo in parte l’ordine del cielo, ma 
che in realtà erano giuste perché Dio le concesse e 
le decretò tramite rivelazione speciale” (History of the 
Church, 5:135).

•	 Alcuni	hanno	erroneamente	sentito	che	lo	Spirito	
Santo li ha spinti a fare una cosa contraria a ciò che 

il Signore ha già comandato, come nel caso di Nefi. 
Oggi non dobbiamo temere che il Signore ci spinga a 
fare qualcosa di contrario ai comandamenti attuali. Il 
presidente Harold B. Lee (1899–1973) ci ha insegnato a 
chi il Signore rivolgerà tali suggerimenti: “Se mai dovrà 
esserci qualcosa di diverso da ciò che il Signore ci ha 
già detto, Egli lo rivelerà al Suo profeta e a nessun altro” 
(Stand Ye in Holy Places [1974], 159).

•	 Si dovrebbe rammentare che il Signore diede a 
Labano almeno due possibilità di rinunciare alle tavole 
di bronzo senza dover 
richiedere in cambio la 
sua vita. Labano era un 
bugiardo, un ladro e aveva 
cercato di uccidere almeno 
in due occasioni. Il furto 
e il tentativo di omicidio 
potevano entrambi essere 
puniti con la morte (vedere 
Esodo 21:14; 22:2; Deutero-
nomio 24:7). Il Signore 
voleva che Lehi e i suoi 
discendenti avessero il testo 
scritturale anche se un uomo fosse dovuto perire 
(vedere 1 Nefi 4:13) perché ciò avvenisse. Le tavole 
di bronzo furono non solo una benedizione per la 
nazione nefita e mulechita, ma portarono ad alcune 
porzioni scritte delle tavole d’oro (come le citazioni di 
Isaia e l’allegoria di Zenos). Il Libro di Mormon è stato e 
sarà una benedizione nella vita di milioni di persone e 
di nazioni. Fondamentalmente tutto questo era in gioco 
quando Nefi si trovò davanti Labano e seguì la voce 
dello Spirito.

1 Nefi 4:30–37. L’integrità della parola data
•	 Quando	Zoram	si	rese	conto	di	essere	con	Nefi	e	non	
con Labano, il suo padrone, “cominciò a tremare, ed era 
sul punto di fuggire” (1 Nefi 4:30). Eppure la sua paura 
cessò quando Nefi promise al servo che non gli sarebbe 
stato fatto alcun male e che poteva essere un uomo 
libero se fosse andato nel deserto con i figli di Lehi. 
Quando Zoram fece giuramento di restare con Nefi e 
i suoi fratelli, i loro “timori a suo riguardo cessarono” 
(versetto 37). Sia Zoram che Nefi dimostrano il poten-
ziale potere dell’integrità di una persona.
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•	 L’anziano	Richard G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha constatato che la necessità di essere integri 
è il fondamento della forza spirituale: “La base del carat-
tere è l’integrità. Un carattere onorevole rafforzerà la 
vostra capacità di seguire con obbedienza la guida dello 
Spirito. Un carattere retto è la manifestazione di ciò che 
state diventando; è più importante di ciò che possedete, 
di ciò che avete imparato o degli obiettivi che avete 
conseguito. Vi permette di essere ritenuti degni di fidu-
cia. Un carattere retto costituisce il fondamento della 
forza spirituale. Nei momenti di prova e difficoltà vi 
consente di prendere in modo corretto delle decisioni 
difficili ed estremamente importanti, anche quando tali 
decisioni sembrano impossibili” (Conference Report, 
aprile 2003, 80; oppure Liahona, maggio 2003, 77).

1 Nefi 4:33. Fare giuramento
•	 Il	Libro	di	Mormon	contiene	alcuni	avvenimenti	
durante i quali furono fatti dei giuramenti. Prestare 
giuramento era preso molto sul serio ai tempi dei 
Nefiti e nella loro cultura. “Il principio secondo cui un 
giuramento è ritenuto vincolante è fra l’altro stabilito in 
[Ebrei 6:16] come appello supremo all’autorità divina 
affinché ratifichi un’asserzione. In tal modo l’Onni-
potente è rappresentato come Colui che promette o 
denuncia con un giuramento cioè facendolo nel modo 
più esplicito e solenne. In base allo stesso principio, 
quel giuramento è sempre stato ritenuto vincolante 
facendo appello all’autorità suprema, per quanto attiene 
agli individui e alle comunità. In conseguenza a questo 
principio, gli appelli al nome di Dio da una parte e a 
dei pagani dall’altra, sono trattati nelle Scritture come 
prove di fedeltà” (William Smith, ed., A Dictionary of 
the Bible [n.d.], “Oath”, 467; vedere anche il commenta-
rio di 1 Nefi 4:30–37 a pagina 15).

•	 Uno	studioso	ha	spiegato	il	potere	dei	giuramenti	nei	
tempi antichi:

“Ciò che sorprende il lettore occidentale è l’effetto mira-
coloso del giuramento di Nefi su Zoram, che dopo aver 
ascoltato alcune parole convenzionali diventa improv-
visamente trattabile, mentre per i fratelli, non appena 
Zoram “fece… un giuramento che da quel momento 
in poi sarebbe rimasto con [loro]… i [loro] timori a suo 
riguardo cessarono’ (1 Nefi 4:35, 37).

La reazione di ambo le parti ha senso se ci rendiamo 
conto che un giuramento è una cosa assolutamente 
sacra e inviolabile tra i popoli del deserto e i loro 
discendenti: ‘Difficilmente un arabo infrangerà un giura-
mento, anche a rischio della vita’, poiché ‘non vi è nulla 
di più forte e sacro di un giuramento tra i nomadi’, e 
anche tra gli arabi di città, se il giuramento è sotto con-
dizioni speciali. ‘Pronunciare un giuramento è una cosa 
sacra tra i beduini’, spiega un’autorità in materia. ‘Guai a 
chi giura il falso; la sua posizione sociale sarà danneg-
giata e la sua reputazione rovinata. Nessuno accetterà la 
sua testimonianza, e dovrà pagare un’ammenda’.

Ma non funziona così per ogni giuramento. Per essere 
più vincolante e solenne, deve essere sulla vita di 
qualcosa, anche solo un filo d’erba. L’unico giuramento 
più solenne del pronunciare ‘sulla mia vita’ o (meno 
comunemente) ‘sulla mia testa’ è wa hayat Allah ‘sulla 
vita di Dio’ o ‘come Dio vive’, l’esatto equivalente arabo 
dell’antico hai Elohim ebraico. Oggi viene facilmente 
usato dai cittadini di cattiva fama, ma anticamente era 
una cosa solenne, come avviene tuttora tra i popoli del 
deserto. ‘Ho confermato la mia risposta in stile bedu-
ino’, dice [Charles M.] Doughty. ‘Sulla sua vita… disse… 
“Ebbene, giura sulla vita di Allah (Dio)!”… Io risposi, 
anche secondo l’usanza nomade, per le occasioni più 
importanti, ma dicono sulla tua vita per questioni 
minori’. Tra gli arabi e i giudei, dice [Samuel] Rosen-
blatt, ‘un giuramento senza il nome di Dio non è un 
giuramento’, mentre ‘sono frequenti in entrambe le 
società i giuramenti “sulla vita di Dio”’.

E così vediamo che l’unico modo in cui Nefi poteva 
tranquillizzare all’istante il preoccupato Zoram era 
di pronunciare un giuramento che nessun uomo si 
sarebbe mai sognato di infrangere, il più solenne di tutti 
i giuramenti tra i semiti: ‘Come il Signore vive e come io 
vivo’. (1 Nefi 4:32.)” (Hugh Nibley, An Approach to the 
Book of Mormon, 2a ed. [1964], 104–105).

1 Nefi 5:9–10, 17
Che cosa fece Lehi quando ricevette i 

sacri annali, e quale influenza ebbero su 
di lui? In che modo questo esempio può 
migliorare il tuo studio delle Scritture?
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1 Nefi 5:10–22. Le tavole di bronzo
•	 Le	tavole	di	bronzo	erano	un	volume	di	antiche	Scrit-
ture. Erano di gran valore per la famiglia di Lehi e per i 
futuri abitanti delle Americhe proprio come la Bibbia e 
le Scritture moderne lo sono per noi. L’anziano Bruce R. 
McConkie usò dei versetti del Libro di Mormon per 
descrivere le tavole di bronzo e la loro importanza. Egli 
spiegò che le tavole di bronzo “erano ‘la storia dei Giu-
dei’ (1 Nefi 3:3), una raccolta di molte delle profezie dal 
principio fino alle parole di Geremia. Su di esse vi era la 
legge di Mosè, i cinque libri di Mosè e la genealogia dei 
Nefiti. (1 Nefi 3:3, 20; 4:15–16; 5:11–14).

Contenevano più di quanto disponiamo noi oggi 
nell’Antico Testamento. (1 Nefi 13:23). Contenevano 
le profezie di Zenoc, Neum, Zenos, Giuseppe figlio di 
Giacobbe e probabilmente di molti altri profeti, e molti 
di quegli scritti predicevano questioni che riguardavano 
i Nefiti. (1 Nefi 19:10, 21; 2 Nefi 4:2, 15; 3 Nefi 10:17).

Il valore delle tavole di bronzo per i Nefiti non può 
essere sopravvalutato. Per loro tramite essi furono in 

grado di preservare il lin-
guaggio (1 Nefi 3:19), gran 
parte della civiltà e la cono-
scenza religiosa del popolo 
da cui provenivano (1 Nefi 
22:30). In contrapposizione 
i Mulechiti, che furono con-
dotti fuori da Gerusalemme 

circa undici anni dopo la partenza di Lehi, e che non 
disponevano di un testo equivalente alle tavole di 
bronzo, presto si trovarono nell’apostasia e nell’incredu-
lità, persero il loro linguaggio, la civiltà e la religione 
(Omni 14–18).

I Nefiti preservarono le tavole di bronzo tramandandole 
di profeta in profeta e di generazione in generazione. 
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(Mosia 1:16; 28:20; 3 Nefi 1:2). Il Signore ha promesso 
di riportarle alla luce in un tempo futuro, non offuscate 
dal tempo ma contenenti il loro splendore originale, e 
che il loro contenuto sarebbe andato ‘a ogni nazione, 
tribù, lingua e popolo’ (Alma 37:3–5; 1 Nefi 5:18–19)”. 
(Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 103).

Punti su cui riflettere
•	 Perché	ritieni	che	Laman	e	Lemuele	mormorassero?	

(vedere 1 Nefi 2:11–13). Perché Nefi sostenne suo 
padre? (Vedere i versetti 16, 19). Da cosa capisci se sei 
uno che critica o che sostiene i servitori del Signore?

•	 Che	prove	ci	sono	che	Nefi	aveva	una	grande	fede?	
In che modo pensi che l’abbia ottenuta?

Compiti suggeriti
•	 Prendi	in	considerazione	i	sacrifici	compiuti	dalla	fami-
glia di Lehi per ottenere le tavole di bronzo. Confrontali 
con i sacrifici richiesti per portare alla luce il Libro di 
Mormon ai nostri giorni (vedere DeA 135:6). Discuti con 
un amico o familiare del valore delle Scritture e di ciò 
che sei disposto a fare per usare questi testi preziosi.
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1 Nefi 6 –11

Capitolo 3

Introduzione
Nefi scrisse per persuadere gli uomini a volgersi a 
Gesù Cristo (vedere 1 Nefi 6:3–4). Mentre studi 1 Nefi 
6–11, cerca di comprendere in che modo gli scritti di 
Nefi adempiono a questo scopo. Presta particolare 
attenzione al modo in cui la visione dell’albero della 
vita testimonia dell’amore di Dio e della missione del 
Salvatore. Nefi ricevette questa visione in seguito al suo 
retto desiderio e alla volontà di essere obbediente. Man 
mano che, come fece Nefi, i tuoi desideri e le tue azioni 
diventeranno conformi alla volontà del Signore, potrai 
anche ricevere rivelazioni personali “mediante il potere 
dello Spirito Santo” (1 Nefi 10:19).

Commentario
1 Nefi 6:4. “Il mio pieno intento”
•	 Lo	scopo	per	cui	Nefi	scriveva	era	di	portare	le	
persone a Gesù Cristo in modo che potessero essere 
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salvate. Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) 
spiegò in che modo il Libro di Mormon svolge questo 
ruolo importante: “Il Libro di Mormon porta gli uomini a 
Cristo… Parla chiaramente di Cristo e del Suo vangelo. 
Porta testimonianza della Sua divinità e della necessità di 
un Redentore nel quale confidare. Porta testimonianza 
della Caduta e dell’Espiazione e dei primi principi del 
Vangelo, incluso il requisito di avere il cuore spezzato e 
lo spirito contrito e di rinascere spiritualmente. Proclama 
che dobbiamo perseverare sino alla fine nella rettitudine 
e vivere osservando i principi morali degni di un vero 
Santo” (“Il Libro di Mormon è la parola di Dio”, La Stella, 
maggio 1988, 3).

•	 Il	presidente	Benson	spiegò	che	la	frase	“al	Dio	di	
Abrahamo, al Dio d’Isacco e al Dio di Giacobbe” si 
riferisce al Salvatore: “Dobbiamo tenere a mente chi era 
Gesù prima di nascere. Egli era il Creatore di tutte le 
cose, il grande Geova, l’Agnello ucciso fin da prima della 
fondazione del mondo, il Dio di Abrahamo, d’Isacco e di 
Giacobbe. Egli era ed è il Santo d’Israele” (“Five Marks of 
the Divinity of Jesus Christ”, Ensign, dicembre 2001, 10).

1 Nefi 7:1. “Suscitare una stirpe al Signore”
•	 I	figli	e	le	figlie	di	Lehi	e	Ismaele	si	sarebbero	
sposati per crescere dei figli “al Signore, nella terra 
di promessa” (1 Nefi 7:1). Le famiglie rette sono parte 
integrante dei divini propositi del Signore. La Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno 
proclamato che “il matrimonio tra l’uomo e la donna è 
ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano 
del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli…

Il primo comandamento che Dio dette ad Adamo ed 
Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito 
e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato 
da Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è 
sempre valido” (“La Famiglia: un proclama al mondo”, 
La Stella, giugno 1996, 10).

•	 Il	presidente	Boyd K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, attestò che la gioia è il risultato che 
si ottiene nel seguire lo schema divinamente stabilito 
per i genitori:

“Il nostro destino è stabilito in modo tale che un uomo 
può trovare completa realizzazione e adempiere lo 
scopo divino della sua creazione con una donna a cui 
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è legalmente e legittimamente sposato. L’unione di un 
uomo e una donna genera figli che sono concepiti e 
attraversano quel sentiero fragile che porta alla mortalità.

Questo schema divino fu pianificato e il Vangelo orga-
nizzato fin da prima ‘della fondazione del mondo’ (DeA 
49:17). Il piano ci permette di venire nel mondo con un 
corpo mortale. Si tratta del ‘grande piano di felicità’ (Alma 
42:8). Non l’abbiamo progettato noi. Se seguiamo questo 
schema, ne seguiranno felicità e gioia” (Children of God 
[BYU Women’s Conference, 5 maggio 2006], 5–6).

1 Nefi 7:2. Ismaele discende da Efraim
•	 Talvolta	ci	si	riferisce	al	Libro	di	Mormon	come	al	
“legno di Giuseppe” (Ezechiele 37:19) o “legno di Efraim” 
(DeA 27:5). Lehi era un discendente di Manasse (vedere 
Alma 10:3) e Ismaele era un discendente di Efraim. Le 
profezie di Giacobbe (vedere Genesi 48:16; 49:22) furono 
adempiute quando la famiglia di Ismaele (Efraim) andò 
nel continente americano con Lehi (Manasse).

L’anziano Erastus Snow (1818–1888), del Quorum dei 
Dodici Apostoli, parlò dell’importanza del lignaggio di 
Ismaele: “Chiunque abbia letto con attenzione il Libro 
di Mormon avrà appreso che il rimanente della casa di 
Giuseppe dimorò sul continente americano e che Lehi 
apprese di essere del lignaggio di Manasse scrutando 
gli annali dei suoi padri che erano scritti sulle tavole 
di bronzo. Il profeta Joseph Smith ci informò che il 
libro di Lehi era contenuto nelle 116 pagine che furono 
tradotte e successivamente rubate, delle quali ci è stato 
dato un riassunto nel primo libro di Nefi, che è la storia 
personale di Nefi, essendo lui stesso del lignaggio di 
Manasse; ma il fatto che Ismaele fosse del lignaggio 
di Efraim, e che i suoi figli abbiano sposato le figlie di 
Lehi, e che i figli di Lehi abbiano sposato le figlie di 
Ismaele, fu un adempimento delle parole di Giacobbe 
riguardo a Efraim e Manasse nel 48mo capitolo di 
Genesi, che riporta: ‘Siano chiamati col mio nome e 
col nome de’ miei padri Abrahamo ed Isacco, e molti-
plichino copiosamente sulla terra!’ Di conseguenza, i 
discendenti di Manasse e di Efraim crebbero insieme 
su questo continente americano” (Daniel H. Ludlow, 
A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 199).

•	 Fai	riferimento	allo	schema	“Il	legno	di	Giuda	
e il legno di Giuseppe” riportato nell’appendice 
(pagina 427). 

1 Nefi 7:10–12
Quali esperienze spirituali scordarono Laman 
e Lemuele? In che modo possiamo evitare di 

dimenticare ciò che dovremmo ricordare?

1 Nefi 7:14. Il risultato che si 
ottiene nel rifiutare i profeti
•	 Nefi	spiegò	che	ai	suoi	tempi	i	Giudei	di	Gerusa-
lemme rigettarono Dio; di conseguenza, lo Spirito del 
Signore non fu più con loro. Se il popolo del Signore 
rigetta i Suoi profeti, questi vengono tolti e segue la 
tragedia (vedere 1 Nefi 3:17–18; Helaman 13:24–27). 
“Quando lo Spirito cessa di lottare con l’uomo allora 
giunge una rapida distruzione” (2 Nefi 26:11). Questo fu 
il caso all’epoca di Noè (vedere Mosè 8:17), dei Nefiti 
(vedere Mormon 5:16) e dei Giarediti (vedere Ether 
15:19). Lo stesso avvertimento è stato dato negli ultimi 
giorni (vedere DeA 1:33).

1 Nefi 7:15. “Avete scelto”
•	 Laman	e	coloro	che	furono	da	lui	influenzati	non	
erano prigionieri durante il viaggio per raggiungere la 
terra promessa. Nefi rispose al loro desiderio di tornare 
a Gerusalemme dichiarando una dottrina fondamentale: 
“Se avete scelto” (1 Nefi 7:15). Il presidente Thomas S. 
Monson dichiarò: “Ognuno di noi ha la responsabilità 
di scegliere. Voi potete chiedervi: ‘Le decisioni sono 
veramente così importanti?’ Io vi dico che le decisioni 
determinano il destino. Voi non potete prendere deci-
sioni eterne che non abbiano conseguenze eterne” (“Il 
sentiero verso la perfezione”, Liahona, luglio 2002, 112).

Nefi ammonì i suoi fratelli e coloro che volevano andare 
con lui che se fossero tornati a Gerusalemme sarebbero 
periti. Accecati dalla caparbietà e dalla disobbedienza, 
coloro che si ribellarono contro Lehi e Nefi non riusci-
rono a rendersi conto della verità delle profezie di Lehi 
riguardo alla distruzione che attendeva Gerusalemme. 
Secondo la Bibbia, poco dopo che la colonia di Lehi 

1 Nefi 6–11
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partì, la città fu circondata dai Babilonesi, “non c’era più 
pane per il popolo del paese”, “fu fatta una breccia alla 
città” e l’esercito di Sedechia si disperse (vedere 2 Re 
25:1–7). Se Laman e Lemuele fossero tornati a Gerusa-
lemme, avrebbero patito la cattività o la morte. Poiché 
scelsero di seguire Lehi e Nefi, godettero della frutta e del 
miele nella terra di Abbondanza mentre si preparavano a 
un’eredità nella terra promessa (vedere 1 Nefi 17:3–6).

1 Nefi 7:17–19. Liberato dai legami
•	 L’anziano	Gene R.	Cook,	dei	Settanta,	fece	notare	
che, come Nefi, anche noi possiamo essere liberati dai 
legami con cui siamo legati tramite la preghiera della 
fede: “Notate che [Nefi, Alma e Amulec] non avevano 
fede nella loro forza; essi confidavano nel Signore e 
facevano affidamento sulla Sua forza. È la fede in Cristo 
che ci libererà dai nostri legami; e accrescendo la nostra 

Simboli del sogno di Lehi (1 Nefi 8) Interpretazione data a Nefi (1 Nefi 11–12)

L’albero col frutto bianco (vedere versetti 10–11) L’amore di Dio, che Egli ha mostrato dandoci Suo Figlio quale nostro 
 Salvatore (vedere 11:21–25; chiamato “l’albero della vita” in 15:22)

Il fiume d’acqua impura (vedere versetto 13; 12:16) Le profondità dell’inferno in cui cadono i malvagi (vedere 12:16; chiamate 
“sozzura” in 15:27)

La verga di ferro (vedere versetto 19) La parola di Dio che conduce all’albero della vita (vedere 11:25)

La bruma tenebrosa (vedere versetto 23) Le tentazioni del diavolo, che accecano le persone in modo che si perdano 
e non riescano a trovare l’albero (vedere 12:17)

L’edificio grande e spazioso in aria (vedere 
versetto 26)

L’orgoglio e le vane immaginazioni del mondo (vedere 11:36; 12:18)

Le persone che partono sul sentiero che conduce 
all’albero ma che si perdono nella nebbia (vedere 
versetti 21–23)

Nefi vide questi tipi di persone nel sogno:

•	 Le	moltitudini	che	udivano	Gesù	ma	“lo	scacciavano	di	frammezzo	a	
loro” (11:28)

•	 Le	persone	che	crocifissero	Gesù	anche	dopo	che	Egli	aveva	guarito	 
gli ammalati e scacciato i demoni (vedere 11:31–33)

•	 Le	moltitudini	che	si	riunirono	nell’edificio	grande	e	spazioso	per	
 combattere contro i dodici apostoli dell’Agnello (vedere 11:34–36)

•	 I	Nefiti	e	i	Lamaniti	radunati	per	combattere	e	che	furono	uccisi	in	guerra	
(vedere 12:1–4, 13–15)

•	 I	Nefiti	che,	a	causa	dell’orgoglio,	furono	distrutti	dai	Lamaniti	e	degene-
rarono nell’incredulità (vedere 12:19–23)

Le persone che raggiungono l’albero (e assag-
giano il frutto) tenendosi alla verga ma che si 
sviano quando vengono beffeggiati (vedere 
versetti 24–25, 28)

Le persone che desiderano l’edificio grande e  
spazioso	più	dell’albero	(vedere	versetti	26–27,	
31–33)

Le persone che si tennero alla verga e mangiarono 
il frutto; ignorarono i beffeggiatori e non si sviarono 
(vedere versetti 30, 33)

Coloro	che	prendono	parte	al	più	grande	di	tutti	i	doni	di	Dio	–	la	vita	
eterna (vedere 15:36)

fede in Cristo avremo maggior potere nella preghiera” 
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], 18).

1 Nefi 8:4–35. La visione dell’albero della vita
•	 La	seguente	tabella	identifica	ciò	che	Nefi	apprese	
riguardo al sogno di suo padre:
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1 Nefi 8:10–12; 11:8–25. L’albero della vita quale 
simbolo di Gesù Cristo e della Sua Espiazione
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che l’albero della vita rappre-
senta il Salvatore e la Sua Espiazione: “Lo Spirito disse 
esplicitamente che l’albero della vita e il suo prezioso 
frutto sono simboli della redenzione di Cristo” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 160).

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004) del Quorum dei 
Dodici Apostoli enfatizzò ulteriormente che essere par-
tecipi dell’amore di Dio significa essere partecipi delle 
benedizioni dell’Espiazione. L’albero della vita è un 
simbolo dell’amore di Dio e dell’Espiazione di Cristo: 
“L’albero della vita… è l’amore di Dio (vedere 1 Nefi 
11:25). L’amore che Dio ha per i Suoi figli è espresso in 
maniera sublime dal dono di Gesù come nostro Reden-
tore: ‘Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il suo unigenito Figliuolo’ (Giovanni 3:16). Essere 
partecipi dell’amore di Dio significa essere partecipi 
dell’Espiazione di Gesù e dell’emancipazione e della 
gioia che essa ci porta” (Conference Report, ottobre 
1999, 6; oppure Liahona, gennaio 2000, 7).

1 Nefi 8:20. Il “sentiero stretto e angusto”
•	 Gesù	Cristo	insegnò	che	Egli	è	l’unico	sentiero,	o	“la	
via” che ci condurrà al Padre (vedere Giovanni 14:6). 
L’anziano Lowell M. Snow, dei Settanta, rese testimo-
nianza della guida costante che offre il Salvatore:

“La vita è piena di strade e di sentieri che si incrociano. 
Ci sono molti sentieri da prendere, molte voci che 
gridano ‘ecco qui’ o ‘ecco là’ [ Joseph Smith—Storia 1:5]. 
Vi è una tale varietà di influenze che invadono il nostro 
spazio personale, molte delle quali intendono guidarci 
verso un sentiero che è largo e molto trafficato.

Quando ponderate riguardo a quali di queste voci dare 
ascolto o quale strada fra le tante sia giusta, vi siete mai 
chiesti, come fece Joseph Smith: ‘Cosa devo fare?’ Quale 
di tutte quest[e voci e strade] ha ragione? O hanno 
tutt[e] torto? E se un[a] di ess[e] ha ragione, qual è, e 
come posso saperlo?’ [ Joseph Smith—Storia 1:10].

La mia testimonianza a voi è che Gesù Cristo continua 
a delineare il sentiero, a fare strada e a definire ogni 
punto del nostro viaggio. Il suo sentiero è stretto e 

angusto e guida verso ‘luce e vita senza fin’ [Inni, 
n. 105]” (Conference Report, ottobre 2005, 100; oppure 
Liahona, novembre 2005, 96).

1 Nefi 8:23–33. Ci stiamo tenendo 
stretti alla verga di ferro?
•	 L’anziano	David A.	Bednar	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli ha spiegato che cosa significa tenersi alla verga 
di ferro:

“Secondo me, tenersi costantemente saldo alla verga di 
ferro richiede un devoto e costante uso di tutti e tre i 
modi per ottenere l’acqua viva di cui abbiamo discusso 
stasera [leggere, studiare e investigare]…

 L’uso regolare di tutti e tre i metodi produc[e] un più 
costante flusso di acqua viva e[d è] in buona misura ciò 
che significa tenersi saldo alla verga di ferro…

Stiamo leggendo, studiando e investigando le Scritture 
ogni giorno in una maniera che ci permetta di tenerci 
saldi alla verga di ferro… ?” (“Una riserva d’acqua viva” 
[Riunione al caminetto del CES per i giovani adulti, 4 
febbraio 2007], 10–11, www .ldsces .org).

•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, spiegò non solo l’importanza 
di “tenersi saldi” alla verga ma anche come fare a tor-
nare indietro se perdiamo la presa: “Dovete tenervi fer-
mamente stretti alla verga di ferro attraverso le brume e 
le tenebre, le difficoltà e le prove della vita. Se allentate 
la presa e scivolate giù dal sentiero, correte il rischio 
di perdere la verga nelle tenebre per qualche tempo, 
sino a quando vi pentirete e riuscirete a riafferrarla” 
(Conference Report, ottobre 1989, 93; oppure La Stella, 
gennaio 1990, 68).

1 Nefi 8:24
Quali parole e frasi descrivono la fedeltà 

di una persona alla parola di Dio?

1 Nefi 8:26–27. “L’edificio grande e spazioso”
•	 L’edificio	grande	e	spazioso	si	erge	in	opposizione	al	
Salvatore, che è l’albero della vita. L’anziano Glenn L. 
Pace, dei Settanta, mise a confronto le norme di Dio 
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con il comportamento delle persone nell’edificio grande 
e spazioso:

“Voglio dire con estrema chiarezza a coloro tra voi 
che lentamente si avvicinano sempre più all’edificio 
grande e spazioso che la gente che già vi si trova non 
ha assolutamente nulla da offrire, se non una momen-
tanea e vuota gratificazione dei sensi che avrà come 
conseguenze inevitabili tanto dolore e tanta sofferenza. 
I comandamenti che voi osservate non furono emanati 
da un Dio privo di passioni che vuole impedirvi ogni 
divertimento, ma da un affettuoso Padre nei cieli che 
vuole che siate felici durante il tempo in cui vivrete su 
questa terra e nell’aldilà.

Confrontate le benedizioni che scaturiscono dall’osser-
vanza della parola di saggezza con quelle di cui godre-
ste se sceglieste di stare in compagnia di coloro che si 
trovano dentro l’edificio grande e spazioso. Confrontate 
la gioia dell’umorismo e dello spirito di buon gusto con 
le risate delle persone ebbre, stolte, grossolane e chias-
sose. Confrontate le nostre fedeli giovani donne che 
sanno ancora arrossire con quelle giovani che, avendo 
già da tempo perduto questa virtù, cercano di persua-
dervi ad unirvi a loro, nel loro danno. Confrontate la 
capacità di edificare la gente con la capacità di abbat-
terla. Confrontate la capacità di ricevere rivelazioni e 
direttive personali con la condizione di essere sballottati 
qua e là da ogni vento di dottrina. Confrontate il pos-
sesso del sacerdozio di Dio con qualsiasi cosa potete 
vedere in quel grande e spazioso edificio” (Conference 
Report, ottobre 1987, 49–50; oppure La Stella, gennaio 
1988, 36, 37).

•	 L’anziano	L. Tom	Perry,	del	Quorum	dei	Dodici	Apo-
stoli, ci ammonì che preoccuparsi per le cose materiali 
è un comportamento tipico di coloro che sono nell’e-
dificio grande e spazioso: “I richiami che udiamo pro-
venire dall’edificio grande e spazioso oggi ci tentano a 
gareggiare per il possesso delle cose di questo mondo. 
Pensiamo di aver bisogno di una casa più grande, con 
un garage capace di ospitare tre automobili, e con 
una macchina sportiva parcheggiata accanto ad esso. 
Desideriamo vestiti firmati, altri apparecchi televisivi, 
tutti con il loro [DVD], i più recenti modelli di computer 
e l’automobile appena messa sul mercato. Spesso questi 
oggetti vengono acquistati con denaro preso a prestito, 

senza preoccuparci delle nostre future necessità. Il risul-
tato di questa gratificazione istantanea è una quantità di 
sentenze di fallimento e di famiglie oberate da difficoltà 
economiche” (Conference Report, ottobre 1995, 45; 
oppure La Stella, gennaio 1996, 39).

•	 Nella visione di Lehi, gli schernitori e i beffeggiatori 
mettevano in ridicolo coloro che mangiavano del  
frutto – coloro che amano 
Dio e vogliono servirLo. 
L’anziano Neal A. Maxwell 
ci rammentò di tenere alto 
lo scudo della fede quando 
vediamo e sentiamo gli 
schernitori dell’edificio 
grande e spazioso: “Aspet-
tiamoci che molte persone 
ci considerino con indiffe-
renza. Altre ci riterranno 
bizzarri o traviati. Soppor-
tiamo le dita puntate di 
coloro che, ironicamente, scoprono che quell’‘edificio 
grande e spazioso’ è un affollato albergo di infima qua-
lità (vedere 1 Nefi 8:31–33). Non insultiamo coloro che 
insultano, ma non prestiamo loro attenzione (vedere 
DeA 31:9). Usiamo, invece, la nostra forza per tenere 
alto lo scudo della fede al fine di spegnere tutti i dardi 
infuocati” (Conference Report, ottobre 2003, 108; 
oppure Liahona, novembre 2003, 102).

1 Nefi 8:37. “Il sentimento di un tenero genitore”
•	 L’anziano	Robert D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, insegnò che i genitori possono seguire 
l’esempio di Nefi quando hanno a che fare con figli 
traviati: “Anche noi dobbiamo avere fede per insegnare 
ai nostri figli ed esortarli a obbedire ai comandamenti. 
Non dobbiamo lasciare che le loro scelte indeboliscano 
la nostra fede. La nostra dignità non sarà misurata in 
base alla loro rettitudine. Lehi non perse la benedizione 
di nutrirsi all’albero della vita perché Laman e Lemuele 
rifiutarono di prenderne il frutto. A volte, noi genitori 
pensiamo di aver fallito quando i nostri figli fanno 
degli errori o si allontanano. I genitori non sono un 
fallimento se cercano di fare del proprio meglio per 
amare, insegnare, pregare e curare i figli. La loro fede, 
preghiere e sforzi saranno consacrati per il bene dei 
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propri figli” (Conference Report, aprile 2004, 90; oppure 
Liahona, maggio 2004, 88).

1 Nefi 9:1–5. “Un saggio scopo”
•	 Sebbene	Nefi	avesse	già	iniziato	a	scrivere	un	libro	
contenente la storia secolare del suo popolo, il Signore 
lo ispirò a farne un secondo, che contenesse la storia 
religiosa del suo popolo. Il seguente elenco chiarisce le 
differenze e le somiglianze tra i due resoconti:

 1. I versetti da 1 a 5 in 1 Nefi 9 sono un racconto tratto 
direttamente dalle piccole tavole.

 2. Quando Nefi usò il termine queste si riferiva alle pic-
cole tavole.

 3. Quando Nefi usò il termine quelle o altre si riferiva 
alle grandi tavole.

 4. Le grandi tavole furono fatte intorno al 590 a.C.

 5. Le piccole tavole furono fatte vent’anni dopo, intorno 
al 570 a.C.

 6. La spiegazione di Nefi del perché il Signore gli 
comandò di fare un secondo resoconto (le piccole 
tavole) si trova in 1 Nefi 9:5.

 7. Le grandi tavole coprono un periodo che va dal 
570 a.C. al 385 d.C. e parlano di re, guerre e storia.

 8. Le piccole tavole coprono un periodo che va dal 
570 al 130 a.C. e contengono un racconto del mini-
stero dei Nefiti.

Sebbene Nefi non sapesse il motivo delle due serie 
di annali, confidava che fosse “per un saggio scopo” 
(1 Nefi 9:5) che era noto al Signore (vedere commenta-
rio di Parole di Mormon 1:7 a pagina 136).

•	 L’anziano	Marvin J.	Ashton	(1915–1994)	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli osservò che possiamo obbedire 
come fece Nefi, anche quando non ne comprendiamo 
la ragione: “Qualche volta, quando ci viene chiesto di 
essere obbedienti, non sappiamo perché se non che il 
Signore ce lo ha comandato. Nefi seguiva le istruzioni 
sebbene non ne comprendesse il saggio proposito. La 
sua obbedienza portò benedizioni all’umanità in ogni 
parte del mondo. Quando non obbediamo ai nostri diri-
genti, gettiamo il seme in luoghi rocciosi rinunciando 
così al raccolto” (Conference Report, ottobre 1978, 76; 
oppure La Stella, aprile 1979, 99).

1 Nefi 9:6. “Il Signore conosce tutte le cose”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	attestò	che	non	c’è	limite	
alla conoscenza di Dio:

“Alcuni hanno una fede sincera nell’esistenza di un Dio 
ma non necessariamente in un Dio rivelatore e onni-
sciente. Atre persone sincere dubitano dell’onniscienza 
di Dio, chiedendosi, seppur con rispetto, se persino Dio 
possa conoscere il futuro. Ma un Dio onnisciente e rive-
latore può in qualsiasi momento presente rivelare cose 
future. Ciò è possibile perché ‘alla presenza di Dio… 
tutte le cose, passate, presenti e future, sono manifeste, 
per la loro gloria; ed esse sono continuamente dinanzi 
al Signore’ (DeA 130:7). Così Dio ‘conosce ogni cosa, 
poiché ogni cosa è presente dinanzi ai [Suoi] occhi’ 
(DeA 38:2). Egli disse a Mosè: ‘non v’è altro Dio all’in-
fuori di me, e tutte le cose sono presenti dinanzi a me, 
poiché Io le conosco tutte’ (Mosè 1:6).

Nei sacri scritti non vi sono limiti alla portata della 
conoscenza di Dio. Piuttosto leggiamo: ‘Oh, quanto è 
grande la santità del nostro Dio! Poiché egli conosce 
ogni cosa, e non vi è nulla che egli non conosca’ (2 Nefi 
9:20).” (If Thou Endure It Well [1996], 46).

1 Nefi 10:11–14. La dispersione 
e il raduno di Israele
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò perché Israele 
fu dispersa e quali sono alcune considerazioni da fare 
sul raduno di Israele:

“Perché Israele fu dispersa? La risposta è chiara; è 
limpida; non vi sono dubbi al riguardo. I nostri antenati 
israeliti furono dispersi perché rigettarono il Vangelo, 
profanarono il sacerdozio, abbandonarono la chiesa e 
si allontanarono dal regno. Furono dispersi perché il 
popolo voltò le spalle al Signore, adorò falsi idoli e si 
comportò come le nazioni pagane… Israele fu dispersa 
per apostasia. Il Signore nella Sua ira, a causa della 
malvagità e della ribellione, la disperse tra i pagani in 
tutte le nazioni della terra.

Che cosa comporta dunque il raduno di Israele? Il 
raduno di Israele consiste nel credere, accettare e vivere 
in armonia con tutto ciò che il Signore una volta offrì al 
Suo antico popolo eletto. Consiste nell’avere fede nel 
Signore Gesù Cristo, nel pentirsi, nell’essere battezzati, 
nel ricevere il dono dello Spirito Santo e nell’osservanza 
dei comandamenti di Dio. Consiste nel credere nel 
Vangelo, nell’unirsi alla Chiesa e nell’entrare a far parte 
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del regno. Consiste nel ricevere il santo sacerdozio, 
nell’essere investiti con il potere dall’alto in luoghi santi 
e nel ricevere tutte le benedizioni di Abrahamo, Isacco 
e Giacobbe, mediante l’ordinanza del matrimonio cele-
ste. E può anche consistere nel raduno in un luogo di 
adorazione designato.

Con questo concetto della dispersione e del raduno 
della stirpe prescelta, siamo in grado di comprendere le 
parole profetiche che li concernono” (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 515).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulla	dispersione	di	
Israele, fai riferimento a “Breve storia della dispersione 
di Israele” nell’appendice (pagina 415). Per avere ulte-
riori informazioni sul raduno di Israele, fai riferimento a 
“Il raduno di Israele” nell’appendice (pagina 430).

1 Nefi 10:17–19. Apprendere mediante 
il potere dello Spirito Santo
•	 L’anziano	Russell M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, sottolineò la nostra necessità di apprendere 
i principi del Vangelo mediante il potere dello Spirito 
Santo: “Vivere secondo il canone del Signore richiede 
che coltiviamo il dono dello Spirito Santo. Quel dono 
ci aiuta a capire la dottrina e applicarla personalmente. 
Poiché la verità data tramite rivelazione può essere 
compresa solo tramite rivelazione, i nostri studi devono 
essere fatti in spirito di preghiera” (Conference Report, 
ottobre 2000, 19; oppure Liahona, gennaio 2001, 21).

•	 L’anziano	David A.	Bednar,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che dobbiamo evitare qualsiasi 
cosa che offenda lo Spirito:

“Lo Spirito del Signore di solito comunica con noi in 
modi che sono silenziosi, delicati e sottili…

Le norme sono chiare. Se qualcosa che pensiamo, 
vediamo, sentiamo o facciamo ci allontana dallo Spirito 
Santo, allora dovremmo smettere di pensare, vedere, 
ascoltare o fare quella cosa. Se ciò che dovrebbe 
intrattenerci, per esempio, ci allontana dallo Spirito 
Santo, allora per certo quel tipo d’intrattenimento non 
fa per noi. Dato che lo Spirito non può dimorare in ciò 

che è volgare, rozzo o immodesto, allora chiaramente 
quelle cose non sono per noi. Dato che estraniamo lo 
Spirito del Signore quando partecipiamo ad attività che 
sappiamo di dover ripugnare, allora tali cose non fanno 
certo per noi” (Conference Report, aprile 2006, 29–30; 
oppure Liahona, maggio 2006, 29–30).

1 Nefi 10:17–19; 11:1–8
Quali principi riguardo al ricevere rivelazione 
riesci a individuare nell’esperienza di Nefi?

1 Nefi 11:16,26. La condiscendenza di Dio
•	 Condiscendenza significa una discesa volontaria da 
un rango o ufficio elevato. L’anziano Gerald N. Lund, 
che servì come Settanta, ha commentato in che modo 
questa parola descrive la venuta del Salvatore nella 
mortalità: “Ed ecco Gesù – un membro della Divinità, 
il Primogenito del Padre, il Creatore, Geova dell’Antico 
Testamento – che lascia la Sua posizione divina e santa; 
che si spoglia di tutta la gloria e la maestà ed entra nel 
corpo di un piccolo neonato; indifeso, completamente 
dipendente da sua madre e dal suo padre terreno. Ed è 
sorprendente che non sia venuto nei palazzi più eleganti 
della terra e per essere rivestito di gioielli, ma in un’u-
mile mangiatoia. Non stupisce quindi che l’angelo abbia 
detto a Nefi: ‘Vedi la condiscendenza di Dio!’” (Jesus 
Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16).

Punti su cui riflettere
•	 Pensa	alle	molte	persone	presentate	nella	visione	di	

Lehi dell’albero della vita. Come puoi emulare coloro 
che raggiunsero l’albero, mangiarono il frutto e rima-
sero fedeli?

•	 In	che	modo	lo	studio	delle	Scritture	e	il	seguire	le	
parole dei profeti ti ha aiutato a rimanere sul sentiero 
stretto e angusto, malgrado la bruma tenebrosa?

•	 Quali	passi	puoi	fare	per	cercare	più	“diligentemente”	
di comprendere i “misteri di Dio… mediante il potere 
dello Spirito Santo”? (1 Nefi 10:19).
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Compiti suggeriti
•	 Il sogno di Lehi contiene un simbolismo intricato. 

Traccia un diagramma che includa gli elementi del 
sogno di Lehi che possa 
aiutarti a visualizzare il 
rapporto tra i vari 
simboli.

•	 Solo	coloro	che	si	ten-
nero stretti alla verga 
di ferro mangiarono il 
frutto dell’albero. Stabi-
lisci un piano personale 
per lo studio quotidiano 
delle Scritture che ti 
aiuti ad avvicinarti al 
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Salvatore e a ricevere più pienamente le benedizioni 
dell’Espiazione.

•	 A	Nefi	fu	mostrata	la	condiscendenza	di	Geova	nella	
mortalità. Leggi il resoconto della nascita del Salva-
tore che si trova in Matteo 1–2; Luca 1–2; e Giovanni 
1:1–13. Scrivi sul tuo diario o sulle Scritture i nuovi 
spunti che scopri su questo evento.
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1 Nefi 12–15

Capitolo 4

Introduzione
Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha parlato del desiderio da parte 
del Padre Celeste di esaudire i retti desideri del nostro 
cuore: “Il messaggio che compare più volte nelle Scrit-
ture e in più maniere diverse è: ‘Chiedete, e riceverete’” 
(Conference Report, ottobre 1991, 26; oppure La Stella, 
gennaio 1992, 25). Nefi usò questo invito per chiedere 
“le cose che [suo] padre aveva visto, credendo che il 
Signore fosse in grado di far[gliele] conoscere” (1 Nefi 
11:1). I giusti desideri di Nefi furono esauditi poiché 
egli non solo riferì informazioni simili a quelle riportate 
nella visione di Lehi, ma ebbe una visione panoramica 
di questo mondo fino alla fine del tempo (vedere 1 Nefi 
14:18–30). Questa visione era simile alla visione di 
Giovanni nell’Apocalisse del Nuovo Testamento. Mentre 
studi la visione di Nefi, fai attenzione alle profezie 
specifiche che si sono o che saranno adempiute negli 
eventi della storia: particolarmente importanti sono gli 
effetti dell’apostasia, la successiva restaurazione del 
Vangelo e il trionfo finale del bene.

Commentario
1 Nefi 12:11. “Resi candidi nel 
 sangue dell’Agnello”
•	 Il	candore	è	un	simbolo	di	purezza,	rettitudine	e	san-
tità. Essere completamente puri è necessario per essere 
simili al Salvatore. Avere le vesti candide simboleggia 
che una persona è rivestita di purezza, o che la purezza 
è una caratteristica di tale individuo. Tale purezza è resa 
possibile solo dal sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, in 
cui il Suo sangue fu versato per i nostri peccati.

•	 Il presidente John Taylor (1808–1887) parlò della 
necessità di andare al di là dell’essere semplicemente 
membri della chiesa del 
Signore, se vogliamo essere 
degni di stare dinanzi al 
nostro Padre nei cieli: “A 
volte ci sono delle cose che 
vanno un poco oltre rispetto 
a quello che pensiamo; 
ovvero, per quanto profes-
siamo di essere discepoli del 
Signore, di avere ricevuto il 
Vangelo e di esservi governati, questo non conterà nulla 

a meno che non abbiamo lavato le nostre vesti e le 
abbiamo imbiancate nel sangue dell’Agnello. Non è suffi-
ciente essere associati alla Sion di Dio, poiché questa 
deve consistere di uomini puri di cuore, uomini dalla vita 
pura e immacolati dinanzi a Dio; perlomeno, questa è la 
meta finale. Non siamo ancora a questo punto, ma dob-
biamo arrivarci per essere pronti a ereditare la gloria e 
l’esaltazione; perciò avere le forme della pietà conterà 
per noi poco… Non ci basta abbracciare il Vangelo… 
frequentare il popolo di Dio, partecipare alle nostre riu-
nioni e prendere il sacramento della cena del Signore, 
sforzarci di progredire senza fare grossi errori, poiché 
nonostante tutto questo, se il nostro cuore non è retto, se 
non siamo puri di cuore dinanzi a Dio, se non abbiamo 
una coscienza pura, nel timore di Dio e nell’osservanza 
dei Suoi comandamenti, noi non godremo, a meno che 
non ci pentiamo, di queste benedizioni di cui ho parlato 
e di cui i profeti portano testimonianza” (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa: John Taylor [2002], 114).

1 Nefi 12–14. Quadro generale
•	 Il	seguente	schema	ci	aiuta	a	visualizzare	eventi	
 significanti che hanno portato a stabilire il regno di 
Dio sulla terra:

Sequenza di eventi che hanno condotto  
a stabilire il regno di Dio

Distruzione della nazione nefita 
(vedere 1 Nefi 12:19–23)

Conservazione degli annali 
nefiti (vedere 1 Nefi 13:35 40)

La terra promessa scoperta dai 
Gentili	(vedere	1 Nefi	13:12)

La terra promessa colonizzata 
dai	Gentili	(vedere	1 Nefi	
13:13–16)
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Sequenza di eventi che hanno condotto  
a stabilire il regno di Dio

Una guerra internazionale nella 
terra promessa (Rivoluzione 
americana; vedere 1 Nefi 
13:16–19)

I	Gentili	che	daranno	ascolto	
al Signore potranno essere 
“annoverati nel casato 
 d’Israele” (Restaurazione del 
Vangelo; vedere 1 Nefi 14:1–2)

Venuta alla luce di nuove 
 Scritture (vedere 1 Nefi 
 13:35–40; 14:7)

Restaurazione della chiesa 
di Cristo (vedere 1 Nefi 
14:10–17)

1 Nefi 13:1–9. La chiesa grande e abominevole
•	 “In	relazione	al	regno	di	Dio,	il	diavolo	stabilisce	il	
suo regno proprio nello stesso tempo, in contrasto con 
Dio” ( Joseph Smith, History of the Church, 6:364).

•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	membro	
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha dato una defini-
zione della chiesa grande e abominevole: “I titoli chiesa 
del diavolo e chiesa grande e abominevole vengono 
utilizzati per identificare tutte… le organizzazioni di 
qualsiasi denominazione o natura – politica, filosofica, 
educativa, economica, sociale, di confraternita, civica o 
religiosa – che siano pensate per portare l’uomo su un 
corso che lo allontana da Dio e dalle Sue leggi, e quindi 
dalla salvezza nel regno di Dio” (Mormon Doctrine, 2a 
ed. [1966], 137–138).

•	 Un	commentatore	ha	spiegato	che	la	chiesa	grande	
e abominevole consiste in più di un’entità:

“A dire il vero, non una singola chiesa, denominazione 
o organizzazione di credenti nella storia rispecchia 
tutti i requisiti della chiesa grande e abominevole: si 
deve essere formata tra i Gentili; deve avere curato e 
controllato la distribuzione delle Scritture; deve aver 
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ucciso i santi di Dio, inclusi gli apostoli e i profeti; deve 
essere in combutta con il potere politico per rafforzare 
gli scopi religiosi; deve avere dominio su tutta la 
terra; deve perseguire grande ricchezza e immoralità 
sessuale; e deve durare fin quasi alla fine del mondo. 
Nessuna singola denominazione o sistema di credenze 
corrisponde a tutta la descrizione. Il ruolo di Babilonia 
è stato giocato da molti diversi organismi, ideologie e 
chiese in epoche differenti…

Riusciamo quindi a identificare l’organismo che ha 
agito come chiesa grande e abominevole all’inizio della 
cristianità? Tale organismo deve aver avuto origine nella 
seconda metà del primo secolo e aver svolto gran parte 
della sua opera entro la metà del secondo secolo.

Questo periodo può essere chiamato il punto cieco 
nella storia della cristianità, poiché è qui che sono state 
preservate alcune delle prime fonti storiche. Abbiamo 
buone fonti per la cristianità del Nuovo Testamento; poi 
la luce cala, per così dire, e sentiamo i suoni smorzati di 
una grande lotta. Quando riappare la luce cento o più 
anni dopo, vediamo che qualcuno ha cambiato le cose 
e la cristianità è diventata molto diversa da ciò che era 
all’inizio” (Stephen E. Robinson, “Warring against the 
Saints of God”, Ensign, gennaio 1988, 38–39).

1 Nefi 13:4–9
Elenca diverse caratteristiche gene-

rali riferite alla chiesa grande e abomi-
nevole. In che modo riconoscere queste 

cose ti aiuta a evitare l’inganno?

1 Nefi 13:12. “Un uomo fra i Gentili”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	identificò	
quest’uomo tra i Gentili come Cristoforo Colombo:

“Dio ispirò ‘un uomo tra i Gentili’ (1 Nefi 13:12) che, 
tramite il potere dello Spirito di Dio, fu condotto a 
riscoprire l’America e a portare questa terra nuova e 
ricca all’attenzione del popolo europeo. Quell’uomo fu 
ovviamente Cristoforo Colombo, che attestò di essere 
stato ispirato in ciò che fece.
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‘Nostro Signore’, disse Colombo, ‘mi aprì la mente, mi 
mandò sui mari e mi infuse gran desiderio e predisposi-
zione a tale impresa. 
Coloro che vennero a 
conoscenza delle mie 
intenzioni le dichiararono 
folli, mi derisero, mi beffeg-
giarono. Ma chi può dubi-
tare che lo Spirito Santo mi 
ispirò?’ ( Jacob Wasserman, 
Columbus, Don Quixote of 
the Seas, pagg. 19–20)” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 577).

•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	rese	
onore a Colombo per essere stato ispirato dal Signore: 
“Un esercito di critici ha parlato contro di lui [Cristoforo 
Colombo]. Non voglio contestare che vi furono altri 
che arrivarono in questo Emisfero Occidentale prima 
di lui. Ma fu lui che, con la fede, accese una lampada 
per cercare una nuova rotta per la Cina, e che nel fare 
ciò, scoprì l’America. La sua era un’impresa immane: 
veleggiare verso ovest attraversando mari sconosciuti 
per arrivare più lontano di quanto avesse mai fatto 
qualcuno prima di lui nella sua generazione. Fu lui 
che, nonostante il timore dell’ignoto e le proteste e il 
quasi ammutinamento del suo equipaggio, continuò 
a fare vela verso l’ignoto, con il conforto di frequenti 
preghiere all’Onnipotente per avere la Sua guida. Nelle 
relazioni che inviava ai sovrani di Spagna, Colombo 
asseriva ripetutamente che il suo viaggio era stato com-
piuto per la gloria di Dio e per la propagazione della 
fede cristiana. Giustamente, quindi, lo onoriamo per la 
sua incrollabile forza di fronte alle incertezze e ai peri-
coli” (Conference Report, ottobre 1992, 73–74; oppure 
La Stella, gennaio 1993, 63–64).

1 Nefi 13:12–19. La mano del Signore 
nella storia degli Stati Uniti d’America
•	 Il	presidente	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	collegò	la	
fondazione degli Stati Uniti d’America alla restaurazione 
del Vangelo: “Il Signore ha fatto sorgere questa grande 
nazione americana per il potere della Sua mano onni-
potente, affinché fosse possibile che negli ultimi giorni 
il regno di Dio fosse stabilito sulla terra. Se il Signore 
non avesse preparato la via ponendo le fondamenta 
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di questa gloriosa nazione, sarebbe stato impossibile 
(sotto le leggi restrittive e bigotte dei governi monar-
chici del mondo) porre le fondamenta per la venuta di 
questo grande regno. Il Signore ha fatto questo” (Gospel 
Doctrine, 5a ed. [1939], 409).

•	 L’anziano	Robert D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato di come Dio ha ispirato i fondatori 
d’America a stabilire una nuova nazione che godesse 
di libertà religiosa per tutti in preparazione alla restau-
razione del Vangelo: “Circa un secolo dopo [la scoperta 
dell’America], tali sentimenti religiosi guidarono i fonda-
tori di una nazione sul continente americano. Per mano 
di Dio, essi garantirono la libertà religiosa per ogni cit-
tadino con un’ispirata Carta dei Diritti. Quattordici anni 
dopo, il 23 dicembre 1805, nacque il profeta Joseph 
Smith. La preparazione per la Restaurazione stava per 
concludersi” (Conference Report, ottobre 2005, 94; 
oppure Liahona, novembre 2005, 90).

1 Nefi 13:20–29
Nefi menzionò un libro le cui parti erano 

state tolte. Di che libro si tratta? Quali 
sono alcune delle cose che sono state 

rimosse? Perché furono tolte?

1 Nefi 13:20–29. Principi chiari e 
preziosi tolti dalla Bibbia
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato il significato di “chiare e preziose”: 
“Le parti… mancanti dalla Bibbia erano ‘chiare e prezio-
sissime’. Erano chiare nella loro semplicità e linearità, 
essendo facili ‘alla comprensione degli… uomini’; erano 
preziose per la loro purezza e profondo valore, il loro 
significato per la salvezza e l’importanza eterna per i 
figlioli di Dio” (Christ and the New Covenant [1997], 5).

•	 Un	insegnante	ha	suggerito	la	seguente	spiegazione	
per i cambiamenti verificatisi nelle Scritture:

“Apparentemente i manoscritti originali della Bibbia 
scomparvero molto presto. Ciò sembra vero in parti-
colare per quanto riguarda il Nuovo Testamento. Sir 
Frederic Kenyon, uno dei più grandi studiosi letterari 
degli inizi del ventesimo secolo, ha commentato quanto 
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segue: ‘Gli originali dei diversi libri sono scomparsi 
molto tempo fa. Devono essere periti durante l’infanzia 
della Chiesa; poiché non se ne fa alcuna allusione dai 
primi scrittori cristiani’. La dichiarazione di Kenyon è 
particolarmente importante per noi perché significa 
che per secoli non c’è stato un manoscritto originale 
della Bibbia che guidasse il lettore. Anche nei primi 
decenni della chiesa cristiana originaria, i testi originali 
sembrano essere stati assenti…

L’angelo [in 1 Nefi 13:21–29] chiarisce che non sta par-
lando di lievi mancanze da parte di chi ha scritto o letto, 
causando errori di trascrizione delle parole – gli errori 
imprevisti di chi copia. Egli attribuisce intenzionalmente 
questi cambiamenti al lavoro editoriale premeditato di 
uomini intriganti [vedere 1 Nefi 13:27–28]…

Nel leggere le parole dell’angelo scopriamo che il 
mondo non ha mai avuto una versione completa della 
Bibbia, poiché essa fu largamente – e disastrosamente – 
corrotta prima di essere distribuita. Ovviamente, oltre 
alla corruzione subita intenzionalmente agli inizi 
dell’era cristiana, i manoscritti della Bibbia hanno anche 
continuato a subire graduali cambiamenti, relativamente 
lievi, dovuti agli errori di copiatura e lettura di cui par-
lano gli studiosi. Quindi si sono verificati due processi: 
(1) una corruzione editoriale principale, improvvisa 
e deliberata del testo e (2) una graduale diffusione 
di varianti che si sono verificate come conseguenza 
naturale di copiatura e traduzione” (Robert J. Matthews, 
A Bible! A Bible! [1990], 74–75).

Joseph Smith insegnò che “molti punti importanti con-
cernenti la salvezza dell’uomo erano stati tolti dalla Bib-
bia o erano andati perduti 
prima che fosse compilata” 
(History of the Church, 
1:245). Egli disse anche che 
la Bibbia era corretta “quale 
essa era quando uscì dalle 
mani degli autori originali”, 
ma che “traduttori igno-
ranti, copisti disattenti o 
sacerdoti corrotti hanno 
commesso molti errori” (History of the Church, 6:57).

1 Nefi 13:32–40. La restaurazione 
di cose chiare e preziose
•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, parlò di come le opere canoniche della 
Chiesa sono state il mezzo principale per restaurare le 
verità perdute:

“L’apostolo Giovanni vide in visione il tempo in cui 
un angelo sarebbe venuto sulla terra come parte della 
restaurazione del Vangelo. Quell’angelo era Moroni 
che apparve al profeta Joseph Smith. Egli guidò Joseph 
al luogo in cui erano deposte tavole d’oro che conte-
nevano antichi scritti. Joseph Smith in seguito tradusse 
queste tavole per dono e potere di Dio e il Libro di 
Mormon fu pubblicato. Esso è una documentazione di 
due gruppi di persone che vissero secoli fa nel conti-
nente americano. Si sapeva poco di loro prima della 
venuta alla luce del Libro di Mormon. Cosa ancora più 
importante, il Libro di Mormon è un altro testamento 
di Cristo. Esso ha restaurato preziose verità relative alla 
Caduta, all’Espiazione, alla Restaurazione e alla vita 
dopo la morte.

Prima della Restaurazione, i cieli erano rimasti chiusi 
per secoli; ma con i profeti e gli apostoli una volta 
ancora sulla terra, i cieli si sono un’altra volta aperti 
con visioni e rivelazioni. Molte delle rivelazioni date 
al profeta Joseph Smith sono state scritte in un libro 
che è noto come Dottrina e Alleanze. Questo contiene 
ulteriori informazioni su principi e ordinanze ed è una 
preziosa risorsa riguardo alla struttura del sacerdozio. 
In aggiunta, abbiamo un’altra opera canonica chiamata 
Perla di Gran Prezzo. Essa contiene il Libro di Mosè, 
che è venuto per rivelazione al profeta Joseph Smith, 
e il Libro di Abrahamo che egli tradusse da un papiro 
egiziano che aveva acquistato. Da questi impariamo 
non solo moltissimo su Mosè, Abrahamo, Enoc e altri 
profeti, ma anche molti più dettagli sulla creazione. 
Impariamo che il vangelo di Gesù Cristo venne inse-
gnato a tutti i profeti fin dalle origini – proprio dal 
tempo di Adamo” (Conference Report, aprile 2006, 68; 
oppure Liahona , maggio 2006, 67–68).
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•	 Anche	la	traduzione	di	Joseph	Smith	della	Bibbia	
contribuisce a restaurare molte verità chiare e preziose. 
La Traduzione di Joseph Smith è una “revisione o 
traduzione della versione della Bibbia in lingua inglese, 
detta di re Giacomo [King James Version], che il profeta 
Joseph Smith iniziò nel giugno 1830. Dio gli aveva 
comandato di fare tale traduzione, ed egli conside-
rava questo lavoro come parte della sua chiamata di 
profeta…

La Traduzione di Joseph Smith ha restaurato alcune 
delle cose chiare e preziose che erano state tolte dalla 
Bibbia (1 Nefi 13). Pur non essendo la Bibbia ufficiale 
della Chiesa, questa traduzione contiene molti elementi 
interessanti ed è molto preziosa per comprendere la 
Bibbia. È anche una testimonianza della divina chiamata 
e del ministero del profeta Joseph Smith” (Guida alle 
Scritture, “Traduzione di Joseph Smith”; vedere anche 
2 Nefi 3:11; History of the Church, 1:238).

Con la rivelazione continua nella chiesa del Signore, 
è sempre in corso il processo per portare ai popoli di 
tutto il mondo le dottrine e i principi chiari e preziosi 
del Vangelo. I resoconti delle conferenze e altri scritti 
ispirati degli apostoli e profeti del Signore sono essen-
ziali per la comprensione evangelica delle verità chiare 
e preziose.

1 Nefi 14:7. “Un’opera grande e meravigliosa”
•	 Le	Scritture	descrivono	la	restaurazione	del	Vangelo	
e l’organizzazione della Chiesa come “un’opera grande 
e meravigliosa” (1 Nefi 14:7; 3 Nefi 21:9). In questo 
contesto, il termine grande significa di rilievo e signi-
ficativo, mentre meravigliosa significa prodigiosa e 
incomprensibile. Con il termine opera si intende un atto 
o conseguimento che ha una durata eterna.

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato che il significato della Chiesa è 
duplice: “Questa Chiesa, il grande corpo istituzionale di 
Cristo, è un’opera meravigliosa e un prodigio, non solo 
per quello che fa per i fedeli, ma anche per quello che i 
fedeli fanno per essa. La vostra vita è il cardine di que-
sta meraviglia. Voi siete la prova di questa meraviglia” 
(Conference Report, ottobre 1994, 42; oppure La Stella, 
gennaio 1995, 36).

1 Nefi 14:10–14
Che cosa profetizzò Nefi riguardo ai mem-

bri della Chiesa negli ultimi giorni?

1 Nefi 14:14. Armato di rettitudine e potere
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, spiegò che la rettitudine sarà il 
potere del popolo del Signore: “Pertanto vediamo di 
comportarci in maniera ineccepibile. Per la Chiesa 
le Scritture prevedono sia una divisione più pronun-
ciata tra buoni e cattivi, sia un progresso spirituale e 
numerico più rapido, che precederanno il tempo in 
cui il popolo di Dio sarà armato di rettitudine – non 
di armi – e la gloria del Signore si riverserà su di loro 
(1 Nefi 14:14; vedere anche 1 Pietro 4:17; DeA 112:25). 
Il Signore è deciso a crearsi un popolo fidato, puro e di 
provata fedeltà (vedere DeA 100:16; 101:4; 136:31), ‘e 
non v’è nulla che il Signore tuo Dio si metta in cuore di 
fare, senza farlo’ (Abrahamo 3:17)” (Conference Report, 
aprile 1988, 8; oppure La Stella, luglio 1988, 6).

•	 L’anziano	Maxwell	spiegò	inoltre	che	onorare	le	
alleanze è essenziale per ricevere questa promessa: “I 
membri della Chiesa hanno un particolare impegno da 
osservare, fratelli e sorelle. Nefi ne era consapevole. In 
un giorno futuro, egli disse, il popolo dell’alleanza di 
Gesù sarà ‘disperso su tutta la faccia della terra’, sarà 
‘armato di rettitudine e del potere di Dio, in grande 
gloria’ (1 Nefi 14:14). Questo avverrà, ma soltanto dopo 
che altri fedeli saranno diventati più santi e più dediti 
a Dio nella loro condotta” (Conference Report, ottobre 
1991, 43; oppure vedere La Stella, gennaio 1992, 40).

1 Nefi 14:18–30. Il libro di Giovanni il rivelatore
•	 I	versetti	da	18	a	30	in	1 Nefi	14	si	riferiscono	al	libro	
dell’Apocalisse, l’ultimo libro del Nuovo Testamento 
scritto dall’apostolo Giovanni. Nefi vide gli eventi dei 
nostri giorni ma non gli fu consentito di scriverli perché 
era responsabilità di Giovanni. Il versetto 26 potrebbe 
riferirsi alla parte del Libro di Mormon che era sigillata. 
(Per avere ulteriori informazioni sulla parte sigillata, 
vedere 2 Nefi 27:7; 3 Nefi 26:7–11; Ether 4:7).
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1 Nefi 15:2–11. “Duri di cuore”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato di come un cuore indurito limita la 
nostra spiritualità:

“Nefi cercò di insegnare ai suoi fratelli che potevano 
conoscere il significato delle parole profetiche dette da 
loro padre che ‘erano difficili da capire, a meno che non 
si chieda al Signore’ (1 Nefi 15:3). Nefi disse loro che se 
non avessero indurito il cuore ma avessero osservato 
i comandamenti e chiesto al Signore con fede, ‘queste 
cose vi saranno certamente rese note’ (1 Nefi 15:11).

Se induriamo il cuore, rifiutiamo la rivelazione continua 
e limitiamo la nostra comprensione di ciò che possiamo 
ottenere studiando e ragionando sul preciso linguaggio 
delle attuali opere canoniche, la nostra comprensione 
sarà limitata a ciò che Alma chiamò ‘la minore por-
zione della parola’ (Alma 12:11). Se noi cercheremo e 
accetteremo che la rivelazione e l’ispirazione allarghino 
la nostra comprensione delle Scritture, saremo l’adem-
pimento di una promessa ispirata di Nefi che a colui 
che cerca diligentemente ‘i misteri di Dio gli verranno 
spiegati mediante il potere dello Spirito Santo’ (1 Nefi 
10:19)” (“Scripture Reading and Revelation”, Ensign, 
gennaio 1995, 7).

•	 Il	profeta	Joseph	Smith	spiegò	che	non	solo	Laman	
e Lemuele potevano conoscere le cose che Nefi e suo 
padre sapevano, ma che questo principio si applica 
anche a noi: “Se tutti noi potessimo ritrovarci con 
un sol cuore, una sola mente e una fede perfetta, il 
velo potrebbe essere lacerato oggi come la prossima 
settimana o in qualsiasi altro momento” (Insegnamenti 
del profeta Joseph Smith, compilati da Joseph Fielding 
Smith, 4). 

“Dio non ha rivelato niente a Joseph, che non renderà 
noto ai Dodici, ed anche il minimo dei santi può cono-
scere tutte le cose non appena è in grado di capirle” 
(History of the Church, 3:380).

1 Nefi 15:12–13. Giudei e Gentili
•	 Spesso	nel	Libro	di	Mormon	leggiamo	di	Giudei	e	
Gentili. Talvolta è difficile comprendere a chi il testo 
si riferisce. L’anziano Bruce R. McConkie, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ci aiutò a questo pro-
posito: “Lehi e Nefi dividono entrambi tutti gli uomini 
in due parti: Giudei e Gentili. I Giudei erano sia gli 
appartenenti al regno di Giuda, sia i loro discendenti; 
tutti gli altri erano da considerare Gentili. Quindi noi 
siamo i Gentili di cui parlano questi versetti; siamo 
coloro che hanno ricevuto la pienezza del Vangelo; e lo 
porteremo ai Lamaniti, che sono Giudei, poiché i loro 
padri venivano da Gerusalemme e dal regno di Giuda” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 556).

L’anziano McConkie individuò anche uno dei Gentili 
che avrebbe contribuito grandemente alla Restaura-
zione: “Joseph Smith… fu il Gentile per il cui tramite 
venne alla luce il Libro di Mormon, e i membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni… 
sono i Gentili che portano la salvezza ai Lamaniti e ai 
Giudei” (The Millennial Messiah [1982], 233).

1 Nefi 15:13–16. La restaurazione 
del Vangelo negli ultimi giorni
•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	dichiarò	quale	
forte influenza ha avuto la Restaurazione sulla storia: 
“Miei fratelli e sorelle, vi rendete conto di quello che 
abbiamo? Riconoscete il nostro posto nel grande 
dramma della storia umana? Questo è il punto focale 
di tutto ciò che è avvenuto in passato. Questa è la 
stagione della Restaurazione. Questi sono i giorni della 
Restaurazione. Questo è il tempo in cui gli uomini di 
tutta la terra vengono al monte della casa dell’Eterno 
per chiedere e imparare, per camminare lungo i Suoi 
sentieri e conoscere le Sue vie. Questa è la somma di 
tutti i secoli del tempo, dalla nascita di Cristo a questo 
presente meraviglioso giorno” (Conference Report, 
ottobre 1999, 94; oppure Liahona, gennaio 2000, 89).
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1 Nefi 15:12–20. Il raduno d’Israele
•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sul	raduno	di	Israele,	
fai riferimento a “Il raduno di Israele” nell’appendice 
(pagina 431).

1 Nefi 15:24. La parola di Dio e i dardi feroci
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	parlò	delle	benedi-
zioni derivanti dall’avere in nostro possesso la parola di 
Dio. Essa non ci condurrà solo verso grandiose bene-
dizioni, ma ci darà la forza di restare saldi di fronte alla 
tentazione: “Nel suo sogno Lehi vide una verga di ferro 
che attraversava le brume tenebrose. Vide che se la 
gente si teneva stretta a questa verga, poteva evitare le 
acque inquinate del fiume, tenersi lontana da cammini 
ignoti evitando di smarrirsi sulle vie che portano alla 
distruzione. In seguito suo figlio Nefi spiegò chiara-
mente ciò che la verga di ferro simboleggia. Quando 
Laman e Lemuele chiesero: ‘Che significa la verga di 
ferro?’ Nefi rispose ‘che era la parola di Dio; e [notate 
questa promessa] che chiunque avesse dato ascolto 
alla parola di Dio e vi si fosse attenuto saldamente, 
non sarebbe mai perito; né le tentazioni, né i dardi 
feroci dell’avversario avrebbero potuto sopraffarli fino 
ad accecarli, per trascinarli alla distruzione’. (1 Nefi 
15:23–24; corsivo dell’autore). Non soltanto la parola 
di Dio ci conduce al frutto che è desiderabile più di 
ogni altro, ma nella parola di Dio e per mezzo di essa, 
possiamo trovare il potere di resistere alla tentazione, il 
potere di impedire a Satana e ai suoi emissari di com-
piere la loro opera” (vedere “Il potere della parola”, La 
Stella, luglio 1986, 79).

1 Nefi 15:32–35. “Giudicati per le loro opere”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	parlato	di	come	le	nostre	
opere definiscono chi siamo. Ciò che diventiamo per 
mezzo delle nostre opere costituisce il giudizio che 
riceveremo:

“Molte Scritture bibliche e moderne parlano del giudizio 
finale in cui tutte le persone riceveranno una ricom-
pensa per le loro azioni e per i desideri del loro cuore. 
Ma altri passi delle Scritture fanno riferimento anche 
all’essere giudicati secondo la condizione che abbiamo 
raggiunto.

Il profeta Nefi descrive il giudizio finale in termini di 
ciò che siamo diventati: ‘e se le loro opere sono state 

immonde, è inevitabile che essi siano immondi; e se 
essi sono immondi, è inevitabile che essi non possano 
dimorare nel regno di Dio’ (1 Nefi 15:33; corsivo del-
l’autore). Moroni dichiara: ‘colui che è impuro resterà 
ancora impuro; e colui che è giusto resterà ancora 
giusto’ (Mormon 9:14; corsivo dell’autore; vedere anche 
Apocalisse 22:11–12; 2 Nefi 9:16; DeA 88:35). Lo stesso 
vale per gli ‘egoisti’ o i ‘disobbedienti’ o coloro i cui 
attributi personali sono contrari a quanto richiesto da 
Dio. Riferendosi alla ‘condizione’ dei malvagi al giudizio 
finale, Alma spiega che se saremo condannati dalle 
nostre parole, dalle nostre opere e dai nostri pensieri 
‘non saremo trovati immacolati… e in questa terribile 
condizione non oseremo alzare lo sguardo al nostro 
Dio’ (Alma 12:14).

Da questi insegnamenti possiamo concludere che il 
giudizio finale non è soltanto una valutazione della 
somma degli atti buoni o cattivi che abbiamo com
messo. È un riconoscimento dell’effetto finale dei nostri 
atti e pensieri: ciò che siamo diventati. Non è sufficiente 
l’apparenza. I comandamenti, le ordinanze e le alleanze 
del Vangelo non sono dei versamenti da effettuare in un 
conto celeste. Il vangelo di Gesù Cristo è un piano che 
ci mostra come diventare ciò che il nostro Padre Celeste 
desidera che diventiamo” (Conference Report, ottobre 
2000, 41; oppure Liahona , gennaio 2001, 40).

1 Nefi 15:34–35. La condizione finale delle anime
•	 Esiste	una	chiara	distinzione	tra	il	bene	il	male,	la	
luce e le tenebre, il regno di Dio e il regno del diavolo. 
L’inferno è il luogo preparato per gli impuri che 
seguono Satana, mentre i retti che hanno seguito Dio 
godranno della pace e della gloria del Suo regno. Ma 
in che modo la condizione finale di tutte le persone 
può essere divisa in due soli gruppi – coloro che 
“dimora[no] nel regno di Dio” o coloro che saranno 
“scacciat[i]”? (1 Nefi 15:35).
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La chiave per rispondere a questa domanda si trova in 
Dottrina e Alleanze 76:43, che riassume l’opera di Gesù 
Cristo come segue: “[Egli] glorifica il Padre, e salva tutte 
le opere delle sue mani, eccetto quei figli di perdizione 
che rinnegano il Figlio dopo che il Padre lo ha rivelato”. 
Quindi lo stato finale include un raggruppamento di 
persone salvate e non salvate, ossia i figli di perdizione. 
Le persone salvate includeranno coloro a cui sarà 
concesso di entrare in un grado di gloria. Dottrina e 
Alleanze 76 indica tre gradi di gloria – celeste, terrestre 
e teleste – con la descrizione delle persone che saranno 
degne di ciascun luogo nel regno di Dio. Pertanto la 
salvezza nel regno di Dio avviene in tutti e tre i gradi di 
gloria, mentre coloro che non si qualificheranno sono i 
figli di perdizione.

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	puoi	usare	l’esempio	di	Nefi	per	

domandare al Signore di rendere l’ispirazione e la 
rivelazione una parte più importante della tua vita?

•	 In	che	modo	il	Signore	preparò	la	restaurazione	del	
Vangelo in questa dispensazione?

•	 Come	definiresti	il	termine	“dardi	feroci	dell’avversa-
rio”? Quali specifici dardi feroci affliggono la tua vita? 
Di che cosa hai bisogno per resistere meglio ai dardi 
feroci che impediscono la tua crescita spirituale?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	un	breve	saggio	su	una	delle	seguenti	

domande:

 1. In che modo stai progredendo verso l’albero 
della vita?

 2. Che cosa rappresenta la “chiesa grande e 
abominevole”?

 3. In che modo 1 Nefi 13 ha attinenza con l’ottavo 
articolo di fede?

1 Nefi 12–15
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1 Nefi 16 –18

Capitolo 5

Introduzione
Ti sei mai chiesto perché le persone reagiscono 
in modo diverso anche se si trovano nelle stesse 
circostanze? Lo stesso accadeva nella famiglia di 
Lehi. Durante le prove alcuni membri della famiglia 
guardavano a Dio e confidavano in Lui, mentre altri 
si lamentavano, non avevano fede e si ribellavano. La 
nostra reazione nelle varie situazioni dovrebbe produrre 
crescita e una maggiore fede, invece delle lamentele e 
della ribellione. Mentre leggi 1 Nefi 16–18, esamina le 
difficoltà che affrontarono queste persone e il modo in 
cui il Signore poté aiutare la famiglia di Lehi quando 
era fedele. Nota le sofferenze causate dalla ribellione 
e dalla disobbedienza. Presta attenzione agli esempi 
che mostrano come essere fedeli durante le situazioni 
difficili mettendo a confronto le tue sfide con le espe-
rienze della famiglia di Lehi.

Commentario
1 Nefi 16:2. “I colpevoli considerano  
dura la verità”
•	 Nefi	dichiarò	la	verità	ai	suoi	fratelli	disobbedienti	
per poterli aiutare a volgere i loro cuori a Dio. Coloro 
che offendono lo Spirito con la malvagità spesso si 
offendono quando ricevono correzioni o castighi 
ispirati. L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del 
Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò perché dovremmo 
accettare la correzione del Signore anche quando è 
dolorosa: “Dio non è presente soltanto con le più lievi 
espressioni della Sua partecipazione, ma anche in 
maniera più severa quando ciò è richiesto. Per esempio, 
quando la verità ‘trafigge nel profondo’ (1 Nefi 16:2), 
ciò può indicare che un intervento chirurgico spirituale 
è in corso per asportare dolorosamente l’orgoglio dal-
l’anima” (Conference Report, ottobre 1987, 37; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1988, 28).

1 Nefi 16:7–8. L’importanza del matrimonio
•	 Dopo	aver	letto	dei	matrimoni	tra	i	figli	di	Lehi	e	
di Ismaele, ci viene detto che Lehi aveva adempiuto 
a tutti i comandamenti del Signore che gli erano stati 
dati (vedere 1 Nefi 16:8). Il matrimonio è il cardine del 
piano che il Signore ha previsto per i Suoi figli. La Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno 

dichiarato qual è il punto di vista del Signore in merito 
al matrimonio: “La famiglia è ordinata da Dio. Il matri-
monio tra l’uomo e la donna è essenziale per la rea-
lizzazione del Suo piano eterno. I figli hanno il diritto 
di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere 
allevati da un padre e da una madre che rispettano i 
voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella vita 
familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 
insegnamenti del Signore Gesù Cristo” (“La famiglia: un 
proclama al mondo”, La Stella, giugno 1996, 10).

1 Nefi 16:10, 26–29. Il Liahona
•	 L’anziano	David	A.	Bednar,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato lo scopo del Liahona e l’ha para-
gonato allo Spirito Santo ai giorni nostri: 

“Il Liahona fu preparato dal Signore e dato a Lehi e 
alla sua famiglia dopo che essi lasciarono Gerusa-
lemme e stavano viaggiando nel deserto (vedere Alma 
37:38; DeA 17:1). Questa bussola o indicatore mostrava 
la via che Lehi e la sua compagnia dovevano seguire 
(vedere1 Nefi 16:10), sì proprio ‘una via diritta verso 
la terra promessa’ (Alma 37:44). Le lancette del Liahona 
‘operavano secondo la fede, la diligenza e l’attenzione’ 
(1 Nefi 16:28) dei viaggiatori e smettevano di funzio-
nare quando i membri della famiglia erano litigiosi, 
rudi, indolenti e noncuranti (vedere 1 Nefi 18:12, 21; 
Alma 37:41, 43).

La bussola inoltre forniva i mezzi grazie ai quali Lehi 
e la sua famiglia potevano ‘comprendere le vie del 
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Signore’ (1 Nefi 16:29). Così, le principali funzioni del 
Liahona erano di fornire sia la direzione sia le istruzioni 
durante un viaggio lungo e impegnativo. La bussola 
era uno strumento reale che serviva quale indicatore 
esterno della loro posizione spirituale e interiore 
dinanzi a Dio. Esso operava secondo i principi della 
fede e della diligenza.

Proprio come Lehi fu benedetto in tempi antichi, cia-
scuno di noi in questi giorni ha ricevuto una bussola 
spirituale che può dirigerci e istruirci nel nostro viaggio 
terreno. Lo Spirito Santo fu conferito su di me e su di 
voi quando siamo usciti dal mondo entrando nella 
chiesa del Salvatore per mezzo del battesimo e della 
confermazione. Tramite l’autorità del santo sacerdozio 
fummo confermati membri della Chiesa e ci fu indicato 
di cercare la compagnia costante dello ‘Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora 
con voi, e sarà in voi (Giovanni 14:17).

Mentre ciascuno di noi si spinge innanzi nel sentiero 
della vita, riceviamo direzione dallo Spirito Santo 
proprio come Lehi fu diretto tramite la Liahona. ‘Poiché 
ecco, vi dico di nuovo che, se voi entrerete per questa 
via e riceverete lo Spirito Santo, egli vi mostrerà tutte le 
cose che dovrete fare’ (2 Nefi 32:5).

Lo Spirito Santo opera nella nostra vita esattamente 
come la Liahona operava per Lehi e la sua famiglia, 
secondo la loro fede, diligenza e attenzione prestata” 
(Conference Report, aprile 2006, 31; oppure vedere 
Liahona, maggio 2006, 30–31).

1 Nefi 16:29
Quali sono i “piccoli mezzi” a cui si fa riferi-

mento in questo versetto? Quali piccoli mezzi 
spirituali sono stati determinanti nella tua vita?

1 Nefi 16:18. Un arco “di un bell’acciaio”
•		Un	commentatore	ha	spiegato	l’uso	dell’acciaio	nel	
Libro di Mormon: “La questione dell’utilizzo dei metalli 
da parte delle culture del Libro di Mormon è un argo-
mento importante che merita una dettagliata attenzione 
[vedere John Sorenson, An Ancient American Setting 
for the Book of Mormon (1985), 277–88]… Nel Libro di 
Mormon ci sono cinque riferimenti espliciti ad armi e 
armature fatti di metallo. Due sono riferimenti ad armi 
del Vicino Oriente: ‘la lama [della spada di Labano] era 
del più prezioso acciaio’ (1 Nefi 4:9), e l’arco di Nefi era 
fatto ‘di un bell’acciaio’ (1 Nefi 16:18). L’esistenza di armi 
d’acciaio (che è una lega di ferro e carbonio) nel Vicino 
Oriente agli inizi del sesto secolo a.C. è stato chiaramente 
dimostrato. Robert Maddin scrive: ‘Per ricapitolare, agli 
inizi del settimo secolo a.C. al massimo, i fabbri del Medi-
terraneo orientale avevano la padronanza di due processi 
che rendono il ferro un materiale utile per strumenti e 
armi: la carburazione e il raffreddamento’ [“How the Iron 
Age Began”, Scientific American, ottobre 1977: 131]” 
(William J. Hamblin e A. Brent Merrill, “Swords in the 
Book of Mormon”, Warfare in the Book of Mormon, ed. 
Stephen D. Ricks e William J. Hamblin [1990], 345–346).

1 Nefi 16:21–25. La rottura dell’arco
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	spiegò	come	dalle	diffi-
coltà spesso scaturiscono delle grandiose lezioni: “L’arco 
rotto di Nefi deve avergli causato sicuramente dell’irrita-
zione, ma non un’amarezza che lo immobilizzò. Dopo 
tutto stava solo cercando di sfamare la sua famiglia allar-
gata, quindi perché avrebbe dovuto contendere anche 
con un arco rotto? Eppure da quell’episodio scaturì 
un grande momento di istruzione. L’irritazione spesso 
precede l’istruzione” (If Thou Endure It Well [1996], 128).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che l’avversità può contribuire a 
stimolare la crescita necessaria nella nostra vita: 

1 Nefi 16–18
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“Permettetemi adesso di dare alcuni suggerimenti a 
coloro che affrontano… le prove che il nostro saggio 
Padre Celeste ritiene necessario mandarvi, anche 
quando conducete una vita retta e degna e obbedite 
ai Suoi comandamenti.

Proprio quando tutto sembra andare nel verso giusto, 
spesso ci troviamo davanti a molteplici problemi. 
Quando questi problemi non sono la conseguenza 
della vostra disobbedienza, sono la prova che il Signore 
ritiene che voi siete pronti a progredire ulteriormente 
(vedi Proverbi 3:11–12). Egli quindi vi sottopone a 
esperienze che stimolano la crescita, la comprensione e 
la compassione, che vi raffinano per il vostro beneficio 
eterno. Per arrivare da dove siete a dove Egli vuole che 
siate, ci vogliono molti sforzi che di solito sono accom-
pagnati da dolore e sconforto” (Conference Report, 
ottobre 1995, 18; oppure La Stella, gennaio 1996, 17–18).

•	 La	perdita	dell’arco	di	Nefi	fece	sorgere	dei	dubbi	tra	
la colonia di Lehi, portando alcuni ad allontanarsi da Dio 
e a concentrarsi sull’aspetto negativo. L’anziano Robert 
D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha consi-
gliato di rivolgerci al Signore quando affrontiamo delle 
prove: “Mi sono convinto che è inutile pensare al perché, 
al se e al forse, questioni alle quali non sarà data risposta 
in questa vita terrena. Per godere del conforto che il 
Signore ci dà, dobbiamo esercitare la fede. Le domande: 
‘Perché proprio a me? Perché proprio alla nostra fami-
glia? Perché proprio ora?’ di solito sono domande alle 
quali non c’è risposta. Queste domande diminuiscono 
la nostra spiritualità e possono distruggere la nostra 
fede. Dobbiamo dedicare il nostro tempo e le nostre 
energie a rafforzare la nostra fede volgendoci al Signore 
e chiedendo di avere la forza di superare il dolore e le 
prove di questo mondo e perseverare sino alla fine per 
avere una maggiore comprensione” (Conference Report, 
ottobre 1998, 16; oppure La Stella, gennaio 1999, 16).

•	 Criticare	e	lamentarsi	sembrava	essere	diventata	
un’abitudine per Laman e Lemuele. Persino Lehi era 
abbastanza scoraggiato da mormorare. L’anziano Marion 
D. Hanks, della presidenza dei Settanta, sottolineò il 
grande carattere di Nefi nell’affrontare questa crisi:

“Che fare? Nefi dice di aver fabbricato un arco e una 
freccia con del legno disponibile, di aver preso una 
fionda e delle pietre e d’aver detto a suo padre: ‘Dove 

andrò per procurar del cibo?’ È una cosa semplice, non è 
vero?… Ciò significa che Nefi andò da suo padre e disse: 
‘Papà, il Signore ti ha benedetto. Tu sei il Suo servitore. 
Ho bisogno di sapere dove andare per ottenere del cibo. 
Papà, glielo chiederai, vero?’ Certo, avrebbe potuto ingi-
nocchiarsi egli stesso. Avrebbe potuto subentrare.

Io, questa, la considero una significativa lezione di vita 
presente nel libro e, lo ripeto, le sue pagine ne sono 
piene. Un figlio che aveva forza sufficiente, e umiltà 
sufficiente, e virilità sufficiente da andare dal suo supe-
riore che stava vacillando per dirgli: ‘Domanderai a Dio?” 
perché sapeva che in qualche maniera questo è il modo 
in cui gli uomini si rafforzano e la fiducia li edifica. Lehi 
chiese a Dio, Dio rispose e l’autorità di Lehi fu ristabilita” 
(Steps to Learning, Brigham Young University Speeches 
of the Year [May 4, 1960], 7).

1 Nefi 16:23. La fiducia di Nefi in Lehi
•	 Nefi	mostrò	grande	umiltà	andando	da	suo	padre	
anche dopo che questi aveva mormorato; Nefi man-
tenne il rispetto nei suoi confronti. Il presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994) riferì un’esperienza che illustra 
il principio del cercare consiglio da nostro padre, anche 
se non è perfetto:

“Qualche tempo fa, un giovane venne nel mio ufficio 
per chiedermi una benedizione. Aveva diciotto anni e 
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si trovava a dover affrontare alcuni problemi. Non si 
trattava di gravi problemi morali, tuttavia era confuso 
e preoccupato. Mi chiese una benedizione.

Gli dissi: ‘Hai chiesto a tuo padre di darti una benedi-
zione? Presumo che egli sia membro della Chiesa’.

Mi rispose: ‘Sì, è un anziano anche se piuttosto inattivo’.

“Gli dissi ancora: ‘Vuoi bene a tuo padre?’ ‘Sì, fratello 
Benson, è una brava persona, gli voglio bene’. Poi 
aggiunse: ‘Non svolge i doveri del suo sacerdozio 
come dovrebbe. Non va regolarmente in chiesa. Non 
so neanche se paghi la decima, ma è una brava per-
sona, lavora per noi, è un uomo gentile’.

Gli dissi: ‘Ti piacerebbe parlargli nel momento più 
appropriato e chiedergli se è disposto a darti una bene-
dizione paterna?’

‘Oh!’, egli disse, ‘Penso che questa richiesta lo 
spaventerebbe’.

Gli dissi allora: ‘Sei disposto a provare? Io pregherò 
per te’.

Alla fine acconsentì: ‘Va bene; su questa base farò la 
mia richiesta’.

Alcuni giorni dopo tornò a trovarmi e mi disse: ‘Fratello 
Benson, nella nostra famiglia è avvenuta la cosa più 
bella che si possa immaginare. Riuscivo a malapena a 
tenere a freno i suoi sentimenti quando mi disse ciò 
che era accaduto. ‘Quando si è presentato il momento 
più opportuno, ho rivolto a mio padre la richiesta per 
una benedizione. La sua risposta è stata: ‘Figliuolo, vuoi 
veramente che ti dia una benedizione?’ Gli dissi: ‘Sì, 
papà, vorrei proprio che mi benedicessi’. Poi il ragazzo 
aggiunse: ‘Fratello Benson, egli mi ha impartito una 
delle più belle benedizioni che potessi cercare. La mia 
mamma pianse per tutto il tempo. Quando ebbe finito, 
tra noi si era istituito un legame di apprezzamento, gra-
titudine ed amore, tale quale non era mai esistito nella 
nostra casa’” (Conference Report, ottobre 1977, 45–46; 
oppure vedere La Stella, aprile 1978, 46–47).

1 Nefi 16:34. “Nel luogo che 
era chiamato Nahom”
•	 Il	significato	ebraico	di	nahom può essere “con-
solazione”, dal verbo nahom, che significa “essere 
addolorati, consolarsi”. Un articolo della rivista Ensign 

descrisse una scoperta archeologica che rivelò la pre-
senza del nome Nahom nella penisola arabica:

“Un gruppo di ricercatori Santi degli Ultimi Giorni ha 
recentemente trovato la prova che collega un sito nello 
Yemen, nell’angolo sud-occidentale della penisola 
arabica, a un nome associato al viaggio di Lehi come 
scritto nel Libro di Mormon.

Warren Aston, Lynn Hilton e Gregory Witt hanno indivi-
duato un altare di pietra che degli archeologi hanno 
datato almeno 700 a.C. 
Questo altare contiene un’i-
scrizione che conferma che 
‘Nahom’ era un posto reale 
che esisteva nella penisola 
prima dell’epoca di Lehi” 
(“News of the Church”, 
Ensign, febbraio 2001, 79).

1 Nefi 17:4. Perché ci vollero otto 
anni per fare questo viaggio?
•	 In	Alma	37:39–43,	Alma	ci	informa	che	Lehi	e	la	sua	
famiglia “non seguirono una via diretta” o “non progre-
divano nel loro viaggio” perché in tante occasioni la 
Liahona cessava di funzionare. Non funzionava perché 
molti di loro non esercitavano la fede e trasgredivano le 
leggi di Dio. Ciò spiegherebbe perché un viaggio che 
sarebbe stato di ben minore durata, fu così lungo. (Fai 
riferimento alla cartina “Possibile itinerario seguito dalla 
famiglia di Lehi” nell’appendice, pagina 425).

1 Nefi 17:6. Dodici condizioni esistenti 
nella terra di Abbondanza
•	 Lehi	e	la	sua	famiglia	“fu[rono]	pieni	di	gioia	quando	
arriva[rono] alla spiaggia” di Abbondanza (1 Nefi 17:6). 
Abbondanza doveva essere un’area fertile. Seguono 
dodici condizioni che esistevano nella terra di Abbon-
danza (individuate da Warren P. e Michaela Knoth 
Aston, In the Footsteps of Lehi: New Evidence for Lehi’s 
Journey across Arabia to Bountiful [1994], 28–29):

 1. Acqua di sorgente disponibile tutto l’anno

 2. “Molta frutta e anche del miele selvatico” (1 Nefi 
17:5–6; 18:6)

 3. Terreno fertile nell’area in generale (17:5, 8) e nella 
località specifica (17:6) in cui si accampò la famiglia 
di Lehi

1 Nefi 16–18
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 4. Facile accesso dal deserto interno alla costa

 5. Un monte abbastanza elevato da giustificare il riferi-
mento di Nefi alla “montagna”, e abbastanza vicino 
da poterci andare a pregare “spesso” (18:3; vedere 
anche 17:7)

 6. Scogliere da cui i fratelli di Nefi volevano gettarlo 
“nelle profondità del mare” (17:48)

 7. Linea di costa (17:5) adatta alla costruzione e al varo 
di una nave (18:8)

 8. Minerali e pietra focaia per gli attrezzi di Nefi 
(17:9–11, 16)

 9. Legname grande a sufficienza per costruire una 
nave atta a tenere il mare (18:1–2, 6)

 10. Venti e correnti oceaniche che portassero la nave 
nell’oceano (18:8–9)

 11. Nessuna popolazione residente nell’area

 12. “All’incirca verso oriente” rispetto a Nahom (17:1; 
vedere anche 16:34)

Possibile itinerario seguito dalla famiglia di Lehi
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1 Nefi 17:7–19. La fede di Nefi era 
manifesta nelle sue azioni
•	 La	risposta	di	Nefi	al	comandamento	del	Signore	di	
costruire una nave ci dà un’idea della sua fede straor-
dinaria. Altri profeti a volte si sono sentiti sopraffatti 
a seguito di un comandamento ricevuto dal Signore. 
Mosè si sentiva inadeguato quando fu chiamato a 
guidare i figlioli d’Israele (vedere Esodo 4:1–5). Enoc 
riteneva di essere lento nel parlare e si chiedeva perché 
il Signore lo avesse chiamato (vedere Mosè 6:31). Nefi 
può essersi sentito sopraffatto al pensiero di costruire 
un vascello d’alto mare. La sua risposta, invece, mostrò 
grande fede: “Signore, dove andrò per poter trovare del 
minerale da fondere, per poter fabbricare degli attrezzi 
per costruire la nave… ?” (1 Nefi 17:9). La fiducia di 
Nefi non derivava da una precedente esperienza di 
costruzione di una nave. La sua fiducia scaturiva invece 
da un’eccezionale fede in Dio.

1 Nefi 17:23–34. L’esodo dei 
figlioli d’Israele dall’Egitto
•	 Nefi	considerò	l’esperienza	della	sua	famiglia	nel	
deserto simile o parallela all’antica Israele che errò 
nel deserto (vedere 1 Nefi 17:13, 23, 30, 41–42). Uno 
scrittore ha trattato la testimonianza fornita dal Libro 
di Mormon riguardo all’esodo condotto da Mosè: “I 
cosiddetti critici più aspri della Bibbia hanno sollevato 
la questione se i miracoli dell’esodo di Israele sotto 
Mosè siano o meno accaduti così come riportati nel-
l’Antico Testamento. (Vedere Esodo 14:19–20, 26–31; 
16:4, 15; 17:5–6; Numeri 21:6–9). Tuttavia il Libro di 
Mormon dimostra la realtà di questi eventi miracolosi 
(1 Nefi 17:23, 26, 28, 29, 30, 41). Dal momento che la 
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conoscenza di Nefi riguardo a questi miracoli derivava 
dal resoconto autentico delle tavole di bronzo di 
Labano (1 Nefi 5:11), i Santi degli Ultimi Giorni non 
dovrebbero avere dubbi sull’attendibilità del racconto 
biblico. Ancora una volta il Libro di Mormon funge da 
testimone della Bibbia” (Daniel H. Ludlow, A Compan
ion to Your Study of the Book of Mormon [1976], 115).

1 Nefi 17:19–46
In che modo Nefi usò la storia dell’esodo di 
Israele per insegnare a Laman e Lemuele? 
Quali sono alcuni avvenimenti della tua vita 

che attestano la misericordia di Dio?

1 Nefi 17:45. Sensibilità alla 
comunicazione spirituale
•	 Perché	Laman	e	Lemuele	non	riuscivano	a	compren-
dere la volontà del Signore, anche dopo aver visto un 
angelo? Perché non riuscivano a ricevere una conferma 
spirituale del loro viaggio così come Nefi, loro fratello 
minore? (Vedere 1 Nefi 2:16). Nefi individuò la causa 
della loro insensibilità spirituale nel fatto che erano “sol-
leciti a commettere iniquità” (1 Nefi 17:45). Il presidente 
James E. Faust (1920–2007), della Prima Presidenza, 
paragonò la dignità di ricevere lo Spirito al ricevimento 
del segnale su un telefono cellulare:

“Ai nostri giorni i cellulari sono usati per buona parte 
delle comunicazioni. Talvolta, occasionalmente tro-
viamo dei punti morti per il nostro telefonino in cui 
non c’è campo. Ciò può verificarsi quando siamo in una 
galleria o in un canyon, oppure quando ci sono altre 
interferenze.

Lo stesso accade con la comunicazione divina. Il 
suono dolce e sommesso, benché dolce e sommesso, 
è assai potente. Esso ‘oltrepassa con un sussurro e 
penetra ogni cosa’ [DeA 85:6]… Forse qualcosa nella 
vita c’impedisce di ascoltare il messaggio perché siamo 
‘insensibili’ [1 Nefi 17:45]. Spesso ci mettiamo in punti 
morti spiritualmente, ossia luoghi o situazioni che osta-
colano i messaggi divini. Alcuni di questi punti morti 
comprendono la rabbia, la pornografia, le trasgressioni, 

l’egoismo e altre situazioni che offendono lo Spirito” 
(Conference Report, aprile 2004, 67–68; oppure 
Liahona, maggio 2004, 67).

•	 Il	presidente	Boyd K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha così descritto la comunicazione 
spirituale:

“Lo Spirito Santo parla con una voce che si sente 
più che udire. È descritta come ‘una voce calma e 
sommessa’ [DeA 85:6]. Anche se parliamo di ‘ascoltare’ 
i suggerimenti dello Spirito, più spesso si descrive un 
suggerimento spirituale dicendo: ‘Ho l’impressione …’

La rivelazione ci perviene sotto forma di parole che sen
tiamo più che udirle. Nefi disse ai suoi fratelli traviati, 
ai quali era apparso un angelo: ‘Voi eravate insensibili, 
cosicché non potevate sentire le sue parole’ [1 Nefi 
17:45; corsivo dell’autore]” (Conference Report, ottobre 
1994, 77; oppure vedere La Stella, gennaio 1995, 68).

•	 Laman	e	Lemuele	erano	“insensibili”	e	non	riuscivano	
a “sentire” le parole dello Spirito Santo (1 Nefi 17:45). 
L’anziano Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò che l’insensibilità spirituale 
non è solo un problema di coloro che hanno commesso 
dei gravi peccati:

“Temo che alcuni membri della chiesa del Signore 
vivano ‘ben al di sotto dei privilegi’ connessi con il 
dono dello Spirito Santo. Alcuni sono distratti dalle cose 
del mondo che contrastano l’influenza dello Spirito 
Santo, impedendo loro di riconoscerne i suggerimenti. 
Il mondo nel quale viviamo è rumoroso e affaccendato. 
Ricordate che essere occupati non significa necessaria-
mente essere spirituali. Se non stiamo attenti, le cose 
del mondo possono lasciar fuori le cose dello Spirito.

Alcune persone sono indebolite spiritualmente e sono 
insensibili per la scelta che hanno fatto di commettere 
il peccato. Altre semplicemente indugiano in uno stato 
di appagamento spirituale senza alcun desiderio di 
superare se stesse per comunicare con l’Infinito. Se 
aprissero il proprio cuore all’influenza purificante del 
dono ineffabile dello Spirito Santo, si manifesterebbe 
una nuova gloriosa dimensione spirituale. I loro occhi 
vedrebbero scenari difficilmente immaginabili. 

1 Nefi 16–18
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Conoscerebbero da soli le cose dello Spirito che sono 
squisite, preziose e in grado di dilatare l’anima, allargare 
la mente e riempire il cuore di una gioia indescrivibile” 
(Conference Report, aprile 2003, 27; oppure Liahona, 
maggio 2003, 27).

1 Nefi 17:45
Esamina questo versetto e identifica i vari modi 
in cui il Signore può parlare in diversi momenti.

1 Nefi 18:9. Danzare e cantare
•	 Leggendo	1 Nefi	18:9	qualcuno	potrebbe	erronea-
mente giungere alla conclusione che il Signore non 
approva il ballo o il canto. Nefi disse due volte che 
essi errarono quando il ballo e il canto li indussero “a 
parlare con molta volgarità” (1 Nefi 18:9). La parola 
volgarità comprende l’essere grossolano, scurrile o 
rozzo. Il Signore ha dichiarato di approvare il ballo e 
il canto quando sono decorosi (vedere Salmi 149:1–4; 
DeA 136:28). Da queste Scritture noterai che possiamo 
lodare il Signore con il ballo e il canto. Tuttavia Satana 
può usare il ballo o la musica come mezzi di corruzione 
e perdita dello Spirito. Ecco perché i dirigenti della 
Chiesa ci mettono in guardia rispetto alla musica che 
ascoltiamo e al modo in cui balliamo. La Prima Presi-
denza ha dato il seguente consiglio:

“Scegli con attenzione la musica che ascolti. Presta 
attenzione a quello che provi quando l’ascolti. Non 
ascoltare la musica che allontana lo Spirito, incoraggia 
l’immoralità, inneggia alla violenza, [o] usa un linguag-
gio volgare e offensivo…

Ballare può essere divertente e offre l’opportunità di 
incontrare nuove persone, tuttavia, può essere usato in 
modo negativo. Quando balli, evita uno stretto contatto 
fisico, posizioni disdicevoli o movimenti che suggeri-
scono atti sessuali. Organizza e partecipa ai balli in cui 
l’abbigliamento, la cura della persona, l’illuminazione, le 
parole e la musica contribuiscono a creare un’atmosfera 
in cui lo Spirito del Signore può essere presente” (Per 
la forza della gioventù: adempiere il nostro dovere verso 
Dio, 20–21).

1 Nefi 18:25. I cavalli
•	 C’è	stata	una	controversia	riguardo	alla	presenza	dei	
cavalli nell’emisfero occidentale prima dell’arrivo di 
Colombo. Tuttavia, le moderne scoperte archeologiche 
hanno fatto nuova luce sull’argomento: “ ‘Resti fossili di 
veri cavalli, differenti ma solo leggermente dalla razza 
più piccola e inferiore di quelli ora esistenti, si trovano 
in abbondanza nei siti di epoca geologica più recente, 
in quasi ogni parte d’America, da Escholz Bay al nord 
fino alla Patagonia al sud. In quel continente, tuttavia, 
si erano quasi estinti, e non vi erano cavalli, selvatici o 
addomesticati, al tempo della conquista spagnola, ed è 
sorprendente che, quando furono introdotti dall’Europa, 
i cavalli cresciuti allo stato brado dimostrarono, con 
la loro rapida moltiplicazione sulle pianure del Sud 
America e del Texas, che il clima, il cibo e altre circo-
stanze erano altamente favorevoli alla loro esistenza. 
La passata abbondanza di equidi in America, la loro 
completa estinzione e il perfetto adattamento quando 
furono reintrodotti dall’uomo, formano uno dei pro-
blemi curiosi seppur ancora irrisolti nella distribuzione 
geografica’. (New Americanized Encyclopedia, Vol. 5, 
pagina 3197)”. ( Joy M. Osborn, The Book of Mormon—
The Stick of Joseph, 2a ed. [2001], 164).

Punti su cui riflettere
•	 Quali	caratteristiche	resero	Nefi	qualcuno	su	cui	il	

Signore poteva contare?

•	 Perché	chiedere	consiglio	a	un	genitore	rafforzerebbe	
il vostro rapporto con lui e con il Signore?
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•	 Perché	è	pericoloso	ignorare	o	diventare	“insensibili”	
ai suggerimenti dello Spirito Santo?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	un	paragrafo	che	descriva	lo	scopo	della	

Liahona e dei principi secondo cui funzionava.

•	 Identifica	una	dottrina	o	principio	che	si	trova	in	cia-
scun riferimento seguente:

1 Nefi 16:28 

1 Nefi 17:13–14 

1 Nefi 17:45–46 

1 Nefi 18:15–16 

• Confronta la precedente esperienza di liberazione 
contenuta in 1 Nefi 7:16–18 con 1 Nefi 18:11–20. Poi 
rispondi alle seguenti domande:

 1. Anche se si tratta della stessa persona retta con la 
stessa fede, perché pensi che Nefi sia stato liberato 
immediatamente la prima volta e dopo quattro 
giorni la seconda volta?

 2. Che cosa doveva accadere in 1 Nefi 18 prima che 
Nefi venisse liberato?

1 Nefi 16–18
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1 Nefi 19 –22

Capitolo 6

Introduzione
Mentre studiava le tavole di bronzo, Nefi trovò molte 
profezie riguardanti la missione di Gesù Cristo. Tra 
queste vi erano gli scritti di Isaia, Zenos, Zenoc e Neum. 
Nefi lesse queste profezie al suo popolo. Ne incluse 
anche una parte nelle piccole tavole, sperando di poter 
persuadere il suo popolo e i futuri lettori a credere nel 
Redentore (vedere 1 Nefi 19:18, 23–24   ).

Mentre studi 1 Nefi 19–22, cerca delle dimostrazioni del 
grande amore del Signore per i Suoi figli. Nefi scrisse 
delle profezie che dimostrano che alla fine la dispersa 
Israele sarebbe stata riportata alla pienezza del Vangelo 
e sarebbe stata riunita. Inoltre, Nefi insegnò che seb-
bene una grande malvagità coprirà la terra negli ultimi 
giorni, “i giusti non debbono temere” (1 Nefi 22:17) per-
ché la mano protettrice del Signore sarà su di loro. Mai, 
nel corso della storia, il Signore ha dimenticato il Suo 
popolo, né lo dimenticherà ora, poiché “[lo ha] inciso 
sul palmo delle [Sue] mani” (1 Nefi 21:16).

Commentario
1 Nefi 19:1–6. Due serie di annali
•	 Nefi	scrisse	in	merito	alle	due	serie	di	tavole	che	
incise (vedere 1 Nefi 9). Le grandi tavole di Nefi con-
tenevano un resoconto dettagliato del suo popolo. Le 
piccole tavole erano un libro religioso sacro. In 1 Nefi 
19:1–6, le “prime tavole” e le “altre tavole” si riferiscono 
alle grandi tavole di Nefi; “queste tavole” si riferiscono 
alle piccole tavole di Nefi (vedere commentario per 
Parole di Mormon a pagina 136).
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1 Nefi 19:7–9. Il mondo Lo 
giudicherà esser cosa da nulla
•	 Nefi	scrisse	che	Gesù	Cristo	fu	percosso	perché	la	
gente di quel tempo Lo giudicò “esser cosa da nulla”. Il 
Salvatore non era importante per loro. Egli fu conside-
rato essere “buono a nulla se non ad esser… calpestato 
dagli uomini” (Matteo 5:13). L’anziano Neal A. Maxwell 
(1926–2004), del Quorum dei Dodici Apostoli, osservò 
quanto spesso oggi gli uomini seguano lo stesso triste 
pensiero: “Per molti uomini di oggi, la domanda: 
‘Che vi par egli del Cristo?’ (Matteo 22:42) avrebbe 
come risposta: ‘Non penso di conoscerlo affatto’” 
(Conference Report, ottobre 1995, 27; oppure La Stella, 
gennaio 1996, 24).

•	 In	un’altra	occasione	l’anziano	Maxwell	insegnò	
che, indipendentemente da ciò che dice il mondo, 
noi dobbiamo essere fermi nella testimonianza del 
Salvatore: “Al centro del piano del Padre si trova Gesù 
Cristo, Redentore dell’umanità. Eppure, come è stato 
predetto, molti giudicano Gesù ‘cosa da nulla’ (1 Nefi 
19:9), o Lo considerano semplicemente ‘un uomo’ 
(Mosia 3:9). Se altri negano o limitano la portata 
del personaggio Gesù, Egli è per noi il Redentore e 
Salvatore. Relativamente parlando, fratelli e sorelle, 
conta ben poco ciò che gli altri pensano di noi, ma 
conta molto ciò che noi pensiamo di Lui. E ancora, 
conta molto poco ciò che a detta degli altri noi siamo; 
ciò che conta è quel che noi diciamo che Gesù è” 
 (Conference Report, aprile 1984, 27; oppure vedere 
La Stella, ottobre 1984, 39–40).

1 Nefi 19:10–16. Zenoc, Neum e Zenos
•	 Nefi	citò	Zenoc,	Neum	e	Zenos.	Questi	erano	
profeti ai tempi dell’Antico Testamento le cui profezie 
dettagliate di Gesù Cristo furono scritte sulle tavole 
di bronzo; pertanto sappiamo che vissero prima del 
600 a.C. Essi parlarono chiaramente della vita e del 
ministero del Messia, e del destino del casato d’Israele 
(vedere anche Helaman 8:19–20). Senza il Libro di Mor-
mon non sapremmo niente di questi tre profeti o della 
loro testimonianza di Cristo.
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1 Nefi 19:11
Anche se non tutte le calamità natu-
rali sono il risultato di una punizione 

divina, quale sembra essere lo scopo 
dei disastri naturali di cui si parla?

1 Nefi 19:21–24.    Applichiamo 
le Scritture a noi stessi
•	 Nefi	lesse	le	Scritture	al	suo	popolo	e	applicò	a	
loro “tutte le Scritture” (versetto 23   ). In che modo 
applichiamo a noi stessi le Scritture per trarne “profitto 
e istruzione”? (versetto 23   ). Domande come le 
seguenti possono aiutarci ad applicare con profitto 
le Scritture alla nostra vita:

Che significato ha per me oggi questo particolare 
evento o principio? Ad esempio: Che cosa mi insegna 
la ribellione di Laman e Lemuele? Che cosa posso impa-
rare sulla fedeltà grazie all’obbedienza di Nefi?

Se io fossi in questa particolare situazione o stessi 
affrontando questa difficoltà o questo problema, come 
reagirei? Quali difetti o punti di forza troverei nel mio 
carattere? Sono come i membri della famiglia di Lehi 
che mormorarono nel deserto, o come Nefi e Sam? Mi 
lamento quando le cose si fanno difficili, o confido in 
Dio, quali che siano le circostanze?

Da questo evento che cosa 
apprendo su Dio e sui Suoi 
rapporti con i Suoi figli? 
Mentre studio la vita degli 
uomini e delle donne delle 
Scritture, che cosa imparo 
riguardo alle cose che piac-

ciono a Dio o che Gli recano dispiacere? Perché questo 
particolare concetto, principio o evento è stato incluso 
nelle Scritture?

1 Nefi 20–21. Introduzione agli scritti di Isaia
•	 Perché	Nefi	incluse	Isaia	48–49	(1 Nefi	20–21)	a	que-
sto punto della sua storia? Troviamo risposta a questa 
domanda in 1 Nefi 19:21: “E certamente [il Signore] 
mostrò agli antichi profeti [incluso Isaia] tutte le cose 

che li riguardavano [i Giudei di Gerusalemme]; e mostrò 
pure a molti ciò che riguarda noi [i Nefiti in America]”.

Quadro generale di 1 Nefi, Capitoli 20–21

Ai	profeti	(incluso	Isaia)	furono	mostrati	i	Giudei.
Ai	profeti	(incluso	Isaia)	furono	mostrati	i	Nefiti.

1 Nefi	20	(Isaia	48)	riguarda	i	Giudei	di	Gerusalemme.
1 Nefi	21	(Isaia	49)	riguarda	i	Nefiti	in	America.

Il	Signore	mostrò	i	Giudei	a	Isaia—1 Nefi	20	(Isaia 48).
Il	Signore	mostrò	i	Nefiti	a	Isaia—1 Nefi	21	(Isaia 49).

•	 Perché	Nefi	incluse	altri	scritti	di	Isaia	nel	corso	della	
sua storia (particolarmente 2 Nefi 12–25)?

Nefi iniziò la prima delle sue citazioni di Isaia con que-
ste parole: “Udite le parole del profeta, voi che siete un 
resto del casato d’Israele, un ramo che è stato staccato; 
udite le parole del profeta che furono scritte per tutto 
il casato d’Israele, e applicatele a voi stessi, affinché 
possiate nutrire speranza così come i vostri fratelli dai 
quali siete stati staccati; perché in questo modo ha 
scritto il profeta” (1 Nefi 19:24; corsivo dell’autore).

Gli scritti di Isaia testimoniano che Gesù Cristo è la sola 
vera fonte di speranza per gli uomini e le donne che 
vivono in un mondo decaduto. Di conseguenza Nefi 
citò centinaia di versetti di Isaia che rendono testimo-
nianza del Salvatore. Uno studioso ha fatto notare che 
“di 425 versetti distinti di Isaia che sono citati nel Libro 
di Mormon, 391 dicono qualcosa sugli attributi o la 
missione di Gesù Cristo” (Monte S. Nyman, “Great Are 
the Words of Isaiah” [1980], 7).

Per giunta, Nefi riconobbe che la testimonianza di Isaia 
era simile alla sua, in quanto entrambi avevano visto il 
Signore. Nefi spiegò:

“Ed ora io, Nefi, scrivo delle altre parole di Isaia, poiché 
la mia anima si diletta nelle sue parole. Poiché io appli-
cherò le sue parole al mio popolo, e le tramanderò a tutti 
i miei figlioli; poiché egli vide in verità il mio Redentore, 
proprio come io l’ho visto.

E anche mio fratello Giacobbe lo ha visto come l’ho 
visto io; pertanto io tramanderò le loro parole ai miei 
figlioli per dimostrare loro che le mie parole sono 
vere. Pertanto, mediante le parole di tre persone, ha 

1 Nefi 19–22
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detto Iddio, io stabilirò la mia parola. Nondimeno Dio 
manda più testimoni e dimostra tutte le sue parole” 
(2 Nefi 11:2–3).

La più grande conferma degli scritti di Isaia venne dal 
Salvatore Stesso. Mentre svolgeva il Suo ministero tra i 
Nefiti, infatti, Gesù dichiarò:

“Ed ora, ecco, io vi dico che dovete scrutare queste 
cose. Sì, vi do un comandamento di scrutare diligen-
temente queste cose; poiché grandi sono le parole 
di Isaia.

Poiché sicuramente egli parlò riguardo a tutte le cose 
concernenti il mio popolo, che è del casato d’Israele; 
è dunque necessario che egli debba parlare anche ai 
Gentili.

E tutte le cose di cui parlò sono avvenute e avverranno, 
proprio secondo le parole che egli disse” (3 Nefi 23:1–3; 
corsivo dell’autore).

•	 Che	cosa	accadde	durante	la	vita	di	Isaia,	e	perché	le	
sue profezie si stanno ancora adempiendo oggi?

Isaia profetizzò all’incirca nel periodo 740–701 a.C. 
Durante la sua vita i regni di Israele e di Giuda pro-
sperarono e dovettero combattere l’idolatria. L’iniquità 
del popolo portò alla debolezza spirituale e al rischio 
politico. In breve tempo, Israele e Giuda divennero 
deboli stati vassallo sotto il potente impero assiro. Infatti 
la dispersione di Israele iniziò durante la vita di Isaia e 
molti israeliti del regno settentrionale di Israele furono 
fatti prigionieri dagli Assiri.

Isaia mise ripetutamente in guardia dalle conseguenze 
dell’iniquità e predisse le calamità che avrebbero col-
pito il casato di Israele, inclusa la dispersione di Israele 
dalle terre della loro eredità e la perdita delle benedi-
zioni dell’alleanza. Egli inoltre attestò ripetutamente che 
l’unica speranza per Israele derivava dalla redenzione 
operata dal Messia. Molte delle profezie di Isaia con-
cernevano la venuta del Salvatore sulla terra, sia nel 
meridiano dei tempi che nel millennio. Egli inoltre fornì 
dettagli specifici sul raduno di Israele negli ultimi giorni 
e la restaurazione dell’alleanza evangelica.

•	 Perché	è	difficile	comprendere	Isaia?

Mentre Nefi sceglieva i passi di Isaia da inserire nei 
suoi scritti, sapeva che molti lettori avrebbero faticato a 
comprenderli. Anche molti contemporanei di Nefi non 
riuscirono a coglierne il significato. Egli menzionò tre 
motivi specifici per questa difficoltà:

 1. Non conoscevano “il modo di profetizzare in uso fra 
i Giudei” (2 Nefi 25:1).

 2. Non erano “pieni dello spirito di profezia” 
(versetto 4).

 3. Non erano “ istruiti alla maniera delle cose dei Giu-
dei” (versetto 5).

Oltre ai motivi forniti da Nefi, esistono altre difficoltà 
per i lettori moderni:

 1. Gran parte degli scritti di Isaia sono in forma poetica. 
La bellezza e la profondità della poesia in un lin-
guaggio non si traduce facilmente in altre lingue.

 2. Molte delle profezie di Isaia sono di natura dualistica. 
Di conseguenza le profezie possono adempiersi in 
molte circostanze e in momenti diversi della storia.

 3. Isaia usò molto il simbolismo. Molti degli oggetti 
e degli eventi a cui si riferì erano contempora-
nei dei suoi giorni e per noi oggi sono difficili da 
comprendere.

Per riassumere, proprio come Gesù insegnò profonde 
verità per mezzo delle parabole, che celavano il loro 
significato a coloro che non erano pronti a compren-
derle, Isaia parlò in un modo che richiedeva ai suoi 
ascoltatori più di una considerazione casuale.

•	 Che	cosa	può	aiutare	i	lettori	a	comprendere	le	
parole di Isaia?

Vi sono tre principi basilari che aiutano chiunque desi-
deri comprendere ciò che scrisse Isaia:

 1. Studiare altre Scritture. Le Scritture stesse offrono 
molti spunti sul significato degli scritti di Isaia. Il 
Bible Dictionary dichiara: “Il lettore odierno non 
dispone di un commentario scritto e di una guida 
migliori per comprendere gli scritti di Isaia del Libro 
di Mormon e di Dottrina e Alleanze” (“Isaiah”, 707). 
Non solo questi volumi di Scritture interpretano i 
passi di Isaia, ma contengono dottrine e profezie 
che fanno luce sugli scritti di Isaia. Queste Scritture 
moderne sono piene di dettagli che non sono altret-
tanto evidenti nella Bibbia.
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44



 2. Cercare lo spirito di profezia. Come menzionò 
Nefi, coloro che non erano “pieni dello spirito di 
profezia (2 Nefi 25:4) ai 
suoi tempi non pote-
vano comprendere il 
significato degli scritti 
di Isaia. Lo stesso è 
valido ancora oggi. 
Ogni studente serio di 
Isaia deve cercare la 
rivelazione tramite lo 
Spirito Santo che illu-
mini la sua mente e lo 
aiuti a leggere le parole 
con lo stesso Spirito 
con cui furono scritte – la testimonianza di Gesù 
(vedere Apocalisse 19:10).

 3. Studiare diligentemente. L’anziano Bruce R. 
McConkie (1915–1985), del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, incoraggiò i Santi degli Ultimi Giorni a dedicarsi 
a un serio studio di Isaia: “Leggete, ponderate e  
pregate – versetto per versetto, pensiero per pen-
siero, passo per passo, capitolo per capitolo! Come 
chiede lo stesso Isaia: ‘A chi vuol egli dare insegna-
menti? A chi vuol egli far capire la lezione?’ La sua 
risposta: A de’ bambini appena divezzati, staccati 
dalle mammelle? Poiché è un continuo dar precetto 
dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un 
poco là!’ (Isaia 28:9–10)” (“Ten Keys to Understand-
ing Isaiah”, Ensign, ottobre 1973, 83).

1 Nefi 20:1–2. “Essi prendono il 
loro nome dalla città santa”
•	 In	1 Nefi	20:1–2,	il	profeta	Isaia	rimproverò	severa-
mente il casato d’Israele perché pretendeva di seguire 
il Signore senza osservare i Suoi comandamenti. 
Pensavano che, poiché erano il popolo dell’alleanza 
e vivevano nella città santa di Gerusalemme, Dio li 
avrebbe sempre protetti. Isaia insegnò che l’importante 
non è dove vivi ma come vivi (vedere versetti 18–22).

1 Nefi 20:10. “La fornace dell’afflizione”
•	 Il	calore	intenso	raffina	il	metallo	e	rimuove	le	
impurità. L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha fatto notare che l’afflizione può 
similmente raffinare e purificare ognuno di noi: “La 
maggior parte di noi prova in parte ciò che le Scritture 
chiamano il ‘crogiuolo dell’afflizione’ (Isaia 48:10; 
vedere 1 Nefi 20:10). Alcuni sono assorbiti completa-
mente dall’assistere un familiare non autosufficiente. 
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Altri patiscono la morte di una persona cara o la 
mancata realizzazione di un giusto desiderio come il 
matrimonio o l’avere dei figli. Altri ancora lottano con 
menomazioni fisiche o mentali, o con la sensazione 
di sentirsi rigettati, non all’altezza o con uno stato di 
depressione. Tramite la giustizia e la misericordia di 
un affettuoso Padre nei cieli, il perfezionamento e la 
santificazione resa possibile da queste esperienze può 
aiutarci a realizzare ciò che Dio desidera che diven-
tiamo” (Conference Report, ottobre 2000, 43; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 33–42).

•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha descritto la santificazione personale che ha 
provato in seguito a tre importanti interventi chirurgici:

“Negli ultimi due anni, ho posto la mia fede nel Signore 
nell’apprendere le lezioni terrene che mi dovevano 
essere insegnate tramite periodi di dolore fisico, ango-
scia mentale e meditazione. Ho imparato che il dolore, 
costante e intenso, ci aiuta a purificarci e consacrarci; 
ci umilia e ci conduce più vicini allo Spirito di Dio. Se 
ascoltiamo ed obbediamo, saremo guidati dal Suo Spi-
rito e faremo la Sua volontà nei nostri sforzi quotidiani.

Ci sono stati momenti in cui ho posto alcune domande 
dirette nelle mie preghiere, come: ‘Quale lezione Tu 
vuoi che io impari da queste esperienze?’

Mentre studiavo le Scritture durante questo periodo cri-
tico della mia vita, il velo era sottile e mi sono state date 
delle risposte, tramite le esperienze di altri che avevano 
affrontato prove ancora più grandi.

‘Figlio mio, pace alla tua anima; le tue avversità e le tue 
afflizioni non saranno che un breve momento.

E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in 
eccelso’ (DeA 121:7–8).

I bui momenti di depressione sono stati velocemente 
dissipati dalla luce del Vangelo mentre lo Spirito 
portava pace e conforto assicurando che tutto sarebbe 
andato bene.

In qualche rara occasione dissi al Signore che avevo 
sicuramente imparato le lezioni insegnatemi e che 
non ci sarebbe stato bisogno che soffrissi ancora. Tali 
suppliche non sembrarono portarmi alcun beneficio, in 
quanto mi fu reso chiaro che questo processo purifica-
tore di prove doveva venire sopportato secondo i tempi 
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e nei modi stabiliti dal Signore” (Conference Report, 
ottobre 2000, 3–4; oppure Liahona, gennaio 2001, 6).

1 Nefi 20:14–20. Babilonia
•	 Come	accadde	per	altri	grandi	imperi	antichi,	l’ascesa	
di Babilonia verso la ricchezza e la gloria fu accompa-
gnata da decadimento morale, malvagità e iniquità. La 
corruzione di Babilonia era talmente estesa che il suo 
stesso nome divenne simbolo di mondanità, iniquità 
spirituale e regno di Satana.

Dio decretò che i Medi dovessero distruggere completa-
mente Babilonia nella sua malvagità (vedere Isaia 
13:17–22). Intorno al 538 a.C., sotto il dominio di Ciro il 
Grande, un’alleanza di Medi e Persiani chiuse con una 
diga il possente Fiume Eufrate e marciò lungo il letto 
del fiume fin sotto le mura di Babilonia per prendere la 
città e rovesciare l’impero . Quando Isaia parlava di 
Babilonia, si riferiva sia all’impero vero e proprio, sia 
alla Babilonia spirituale. Isaia predisse la distruzione 
precisa della Babilonia dei suoi tempi come risultato 
della grande malvagità del suo popolo. Di conseguenza, 
egli usò il termine Babilonia nelle sue profezie per sim-
boleggiare la condizione spirituale degli ultimi giorni e 
il giudizio che sarebbe venuto sul mondo alla seconda 
venuta di Gesù Cristo (vedere DeA 1:16).

Dottrina e Alleanze chiarisce l’esortazione di Isaia 
“Uscite da Babilonia” (1 Nefi 20:20). Coloro che “por-
tano i vasi del Signore” devono essere puri, lasciando 
dietro di sé la malvagità della “Babilonia spirituale” 
(DeA 38:42; 133:5, 14).
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1 Nefi 21:13–16. Può una donna 
dimenticare il suo figlioletto?
•	 Proprio	come	sembra	impossibile	che	una	donna	
dimentichi il suo figlioletto che poppa, l’anziano 
Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato che sarebbe ancor più impossibile che il Sal-
vatore ci dimentichi: “Questo passo poetico ci ricorda 
ulteriormente del ruolo salvifico di Cristo, quello di 
genitore protettivo e redentore verso i figli di Sion. Egli 
conforta il Suo popolo e mostra misericordia quando 
è afflitto, come qualsiasi padre o madre affettuosa nei 
confronti del figlio, ma come qui ci rammenta Nefi per 
mezzo di Isaia, lo fa molto di più di come potrebbe 
farlo un genitore mortale. Sebbene una madre possa 
dimenticare il suo figlioletto che poppa (per quanto 
improbabile possa ritenerlo qualsiasi genitore), Cristo 
non dimenticherà i figli che ha redento o l’alleanza che 
ha stretto con loro per la salvezza di Sion. I dolorosi 
segni di questa attenta cura e alleanza sono le impronte 
dei chiodi romani incise nei palmi delle Sue mani, una 
prova per i Suoi discepoli nel Mondo Antico, per la 
Sua congregazione nefita nel Nuovo Mondo e per noi 
nella Sion degli ultimi giorni che Egli è il Salvatore del 
mondo e che fu ferito nella casa dei Suoi amici” (Christ 
and the New Covenant [1997], 84).

1 Nefi 21:23. Padri e madri che allevano
•	 Nefi	spiegò	che	il	Signore	avrebbe	fatto	sorgere	una	
nazione gentile per allevare la dispersa Israele (vedere 
1 Nefi 22:6–9). Come parte dell’adempimento di que-
sta profezia, il Vangelo fu restaurato negli Stati Uniti 
d’America, una nazione gentile (vedere DeA 109:60). Il 
Vangelo è lo “stendardo verso i popoli” (1 Nefi 21:22), 
che restaura la nuova ed eterna alleanza tra i figlioli degli 
uomini (vedere DeA 66:2) e che soddisfa le necessità di 
un’Israele spiritualmente affamata (vedere Amos 8:11–13) 
L’analogia associata alla restaurazione del Vangelo è di 
“un convito di cose buone” offerto al mondo per portarlo 
alla salute spirituale (vedere DeA 58:6–11).

1 Nefi 22:4. “Le isole del mare”
•	 Uno	studioso	ha	spiegato	il	significato	di	“isole	del	
mare”: “Nefi non si riferisce solo alle isole del mare 
come alla posizione del residuo del casato d’Israele, 
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ma indica anche che lui e il suo popolo allora vivevano 
su ‘un’isola del mare’ riferendosi chiaramente al vasto 
territorio noto come continente americano. (2 Nefi 
10:20–21)”. (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 121).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulla	dispersione	di	
Israele, fai riferimento a “Breve storia della dispersione 
di Israele” nell’appendice (pagina 430).

1 Nefi 22:6–9. “Una potente nazione” 
e “un’opera meravigliosa”
•	 La	frase	“il	Signore	Iddio	farà	sorgere	una	potente	
nazione fra i Gentili” (1 Nefi 22:7) si riferisce agli Stati 
Uniti d’America nel 1776. Il primo emendamento della 
Costituzione degli Stati Uniti includeva la proclama-
zione della libertà di religione. Questi emendamenti 
furono ratificati il 15 dicembre 1791. Con la Costituzione 
degli Stati Uniti, la libertà di religione iniziò a mettere 
radici nel mondo moderno.

•	 In	1 Nefi	22:8,	Nefi	fece	riferimento	a	“un’opera	mera-
vigliosa fra i Gentili” negli ultimi giorni. Questa grande 
opera include la restaurazione del vangelo di Gesù 
Cristo e le chiavi del sacerdozio necessarie a portare le 
alleanze di Dio a “tutte le stirpi della terra” (versetto 9).

Gli avvenimenti riportati nel versetto 7 dovevano 
precedere quelli del versetto 8. Il mondo era comu-
nemente pieno di paesi in cui erano presenti religioni 
di stato forzate. Perché il Vangelo venisse restaurato 
c’era bisogno di un paese che professava legalmente 
e praticava la libertà di religione. Joseph Smith nacque 
nel dicembre 1805, solo quattordici anni dopo la ratifica 
degli emendamenti della Costituzione.

1 Nefi 22:6–12. Il raduno d’Israele
•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sul	raduno	di	Israele,	
fai riferimento a “Il raduno di Israele” nell’appendice 
(pagina 431).

1 Nefi 22:10–12. “Mettere a nudo il Suo braccio”
•	 Nefi	disse	che	Dio	avrebbe	messo	“a	nudo	il	suo	brac-
cio agli occhi delle nazioni” (1 Nefi 22:11). Isaia usò una 
frase simile (Isaia 52:10). Il braccio è simbolo di potere. 
La metafora che Dio metterà “a nudo il suo braccio” 
significa che mostrerà il Suo potere al mondo intero.

1 Nefi 22:13–17
Qual è un motivo per cui l’esercito di Satana 
non prevarrà sul popolo di Dio? Che cos’altro 

preserverà i giusti dall’essere sopraffatti?

1 Nefi 22:17, 22. “I giusti non debbono temere”
•	 Mentre	Nefi	scriveva	che	“i	giusti	non	debbono	
temere” (1 Nefi 22:17, 22) perché la mano protettrice del 
Signore sarà su di loro durante le calamità degli ultimi 
giorni, i malvagi non hanno alcuna promessa di pro-
tezione da questi eventi. L’anziano Bruce R. McConkie 
ha insegnato: “Non diciamo che tutti i Santi saranno 
risparmiati e salvati dall’imminente giorno della deso-
lazione, ma diciamo che non v’è promessa di sicurezza 
se non per coloro che amano il Signore e che cercano 
di fare tutto ciò che Egli comanda” (Conference Report, 
aprile1979, 133; oppure La Stella, ottobre 1979, 155).

1 Nefi 22:24. “Vitelli da stalla”
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
insegnò che tutti i bambini che saranno allevati durante 
il Millennio “cresceranno ‘come vitelli da stalla’ in retti-
tudine, ossia, senza il peccato o le tentazioni che sono 
tanto comuni oggi” (The Way to Perfection [1970], 299).

•	 Pensa	alla	differenza	che	c’è	tra	un	vitello	che	viene	
allevato al pascolo libero o tra le montagne e uno che 
cresce in una stalla. Il vitello al pascolo è soggetto a 
tutte le forze della natura: clima rigido, rapaci e occa-
sionale scarsità di cibo e acqua. D’altra parte, il vitello 
cresciuto in una stalla è protetto dal cattivo tempo e 
dagli altri animali; e anche il cibo e l’acqua gli vengono 
regolarmente forniti. Nefi insegnò che “viene presto il 
tempo in cui i giusti dovranno essere condotti come 
vitelli da stalla” (1 Nefi 22:24).

Un commentatore ha affermato: “Coloro che sono 
lasciati dopo il giudizio della Seconda Venuta potranno 
crescere i loro figli come vitelli da stalla. Il vitello è 
protetto dagli elementi, e il suo ambiente è controllato 
(Malachia 4:2; 1 Nefi 22:24). Analogamente i figli cre-
sciuti nel Millennio ‘cresceranno senza peccato fino alla 
salvezza’ (DeA 45:58). L’elemento teleste sarà rimosso 
e, con Satana legato (Apocalisse 20:1–3; 1 Nefi 22:26; 
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DeA 101:28), l’ambiente sarà più controllato” (Monte S. 
Nyman and Farres H. Nyman, Messages to the Latterday 
Saints [1990], 145).

1 Nefi 22:26. In che modo Satana sarà legato?
•	 Nefi	fornì	nelle	Scritture	una	definizione	molto	chiara	
del modo in cui Satana sarà legato durante il Millennio. 
L’anziano Bruce R. McConkie scrisse la seguente spiega-
zione riguardo a questo passo importante:

“Che cosa significa legare Satana? Come sarà legato? 
La nostra rivelazione dice: ‘E in quel giorno Satana 
non avrà potere di tentare nessuno’. (DeA 101:28). 
Significa che a Satana sarà tolto il potere in modo che 
non possa più attirare gli uomini a comportarsi male? 
Oppure significa che nessun uomo soccomberà più 
alla sua seduzione perché il suo cuore sarà retto al 
punto da rifiutare di rinunciare a ciò che è buono per 
seguire colui che è malvagio? Chiaramente si tratta della 
seconda possibilità. Satana non fu legato in cielo, alla 
presenza di Dio, nel senso che gli fu negato il diritto e 
il potere di predicare false dottrine e invitare gli uomini 
ad allontanarsi da Dio, di cui erano figli; no, in questo 
senso egli non poteva essere legato in cielo, poiché 
persino lui doveva avere il suo libero arbitrio.

In che modo quindi Satana sarà legato durante il 
Millennio? Lo sarà dalla rettitudine del popolo” (The 
Millennial Messiah [1982], 668).

Punti su cui riflettere
•	 In	1 Nefi	19:18	Nefi	spiegò	di	aver	scritto	per	“per-

suadere” il suo popolo “a ricordarsi del Signore, suo 
Redentore”. In che modo ricordare il motivo per cui 
Nefi scrisse, ti può aiutare nel tuo studio personale 
delle Scritture?

•	 Medita	sul	significato	della	frase	riportata	in	1 Nefi	
21:16, che dice che il Salvatore “ti h[a] inciso sul 
palmo delle [Sue] mani”. In che modo questo può 
darti fiducia che il Signore si ricorderà sempre di te?

Compiti suggeriti
•	 Nefi	citò	le	profezie	di	Zenoc,	Neum	e	Zenos	(vedere	

1 Nefi 19:10). Questi profeti vissero ai tempi dell’An-
tico Testamento, ma le loro profezie non si trovano 
nella Bibbia. Utilizzando l’indice delle Scritture o 
la Guida alle Scritture, elenca altre profezie fatte 
da Zenoc e Zenos. Quale particolare importanza 
avevano le loro profezie per i Nefiti? (Vedere 3 Nefi 
10:16). Perché sono importanti per te?

•	 Rispondi	alla	prima	domanda	di	ogni	paragrafo	del	
commentario per 1 Nefi 19:21–24    (pagina 43).

•	 Nel	meridiano	dei	tempi,	Gesù	fu	giudicato	“esser	
cosa da nulla” (1 Nefi 19:7, 9). Identifica dei modi in 
cui il mondo di oggi considera ancora Gesù “esser 
cosa da nulla”. Scrivi un paragrafo che indichi dei 
modi in cui puoi combattere queste influenze mon-
dane e sviluppare la tua testimonianza del Salvatore.
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2 Nefi 1–3

Capitolo 7

Introduzione
Le parole finali di consiglio che Lehi rivolse ai suoi 
figli sono amorevoli e possenti. In modo chiaro ed 
efficace egli insegnò a suo figlio Giacobbe il rapporto 
che c’è tra la Creazione, la Caduta e l’Espiazione di 
Gesù Cristo. A suo figlio Giuseppe fece la dichiarazione 
profetica su Giuseppe, figlio di Israele, inclusa la sua 
testimonianza della restaurazione del Vangelo tramite 
colui che avrebbe portato lo stesso nome negli ultimi 
giorni, ossia Joseph Smith Jr. Mentre studierai i dettagli 
del piano di salvezza, come pure l’adempimento delle 
profezie riguardanti la restaurazione del Vangelo negli 
ultimi giorni, la tua testimonianza dell’amore e della 
cura di Dio per tutti i Suoi figli crescerà.

Commentario
2 Nefi 1:5–11. “Una terra di libertà”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	rese	testi-
monianza che l’America è una terra di libertà riservata 
alla restaurazione del Vangelo: “Il nostro Padre nei 
cieli suscitò i Padri Fondatori nel nostro paese e ispirò 
loro la forma di governo necessaria come premessa 
alla restaurazione del Vangelo. Ricordate ciò che disse 
il nostro Salvatore Gesù Cristo, quasi duemila anni fa, 
quando fece visita a questa terra promessa: ‘Poiché 
è nella saggezza del Padre che essi si stabiliscano su 
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questa terra e si costituiscano come popolo libero 
mediante il potere del Padre, affinché queste cose 
possano passare da loro a un residuo della vostra 
posterità’ (3 Nefi 21:4). L’America, terra della libertà, 
doveva essere la base di operazioni del Signore negli 
ultimi giorni per la restaurazione della Sua chiesa” 
(Conference Report, ottobre 1987, 3; oppure vedere  
La Stella, gennaio 1988, 3).

•	 L’anziano	Eduardo	Ayala,	dei	Settanta,	spiegò	che	le	
benedizioni del Vangelo sono ora disponibili ovunque 
si trovino dei membri della Chiesa fedeli: “Le condizioni 
in cui vivono i popoli e le nazioni cambiano a causa 
del progresso che avviene nel mondo; nondimeno in 
molti luoghi, nelle fredde località degli altopiani, nelle 
valli tropicali, lungo le rive dei fiumi o nei deserti, 
ovunque si trovino dei membri della nostra chiesa, là 
vi saranno sempre coloro che mettono in pratica questi 
principi fondamentali e, così facendo, aiutano il resto 
della popolazione” (Conference Report, aprile 1995, 39; 
oppure La Stella, luglio 1995, 36).

2 Nefi 1:10–11
In quali condizioni il Signore avrebbe permesso 
ai figli di Lehi di essere “dispersi e castigati”?

2 Nefi 1:13–23. Svegliatevi dal 
“sonno dell’inferno”
•	 La	disobbedienza	ai	comandamenti	del	Signore	
permette a Satana di ingannarci, e noi scordiamo la 
luce e la verità che abbiamo appreso in precedenza. 
Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha descritto questa condizione pericolosa: “Uno degli 
effetti della disobbedienza a Dio sembra essere la 
creazione di sufficiente anestetico spirituale da bloccare 
qualsiasi sensazione, poiché i legami con Dio vengono 
tagliati. Non solo la testimonianza della verità si erode 
lentamente, ma anche i ricordi di com’era essere alla 
luce iniziano a sembrare… come un’illusione” (“A Life 
Founded in Light and Truth”, Brigham Young University 
2000–2001 Speeches [2001], 81).
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2 Nefi 1:22. La distruzione eterna
•	 Il	versetto	22	di	2 Nefi	1	non	significa	che	lo	spirito	
e il corpo dei malvagi saranno annientati o scompa-
riranno. Il nostro spirito è di natura eterna, e tutte le 
persone nate sulla terra avranno una risurrezione fisica 
(vedere Alma 11:43–44). Il presidente Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) spiegò il significato della distruzione 
dell’anima, come la utilizzò Nefi:

“Distruzione non significa annientamento. Sappiamo, 
poiché ce lo insegnano le rivelazioni del Signore, che 
l’anima non può essere distrutta.

Ogni anima che viene in questo mondo otterrà la 
risurrezione e l’immortalità che dureranno per sempre. 
Quindi distruzione non significa annientamento. 
Quando il Signore dice che esse, le anime, saranno 
distrutte, intende dire che saranno bandite dalla Sua 
presenza, che saranno allontanate dalla luce e dalla 
verità e perderanno il privilegio di giungere all’Esalta-
zione. Questa è la distruzione” (Dottrine di salvezza, 
compilato da Bruce R. McConkie, 3 volumi [1977–80], 
2:200). La malvagità distrugge l’opportunità di una 
risurrezione in un grado superiore di gloria (vedere 
DeA 88:30–31).

2 Nefi 2:2. Consacrare le afflizioni per un profitto
•	 In	2 Nefi	2:2	Lehi	dichiarò	che	le	prove	che	affron-
tiamo possono tornare a nostro beneficio (vedere anche 
DeA 98:3). L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, spiegò in che modo il senso di grati-
tudine ci aiuta a vedere le nostre avversità nel contesto 
del nostro scopo qui sulla terra: “Quando rendiamo gra-
zie in ogni cosa, vediamo le sofferenze e le avversità nel 
contesto dello scopo della vita. Veniamo qui per essere 
messi alla prova. Ci deve essere un’opposizione in tutte 
le cose. Dobbiamo imparare e crescere per mezzo del-
l’opposizione, superando le nostre prove e insegnando 
agli altri a fare altrettanto” (Conference Report, aprile 
2003, 103; oppure Liahona, maggio 2003, 97).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, spiegò che Dio ci fornisce delle difficoltà che 
hanno lo scopo di aiutarci a crescere spiritualmente: 
“Proprio quando tutto sembra andare nel verso giusto, 
spesso ci troviamo davanti a molteplici problemi. 
Quando questi problemi non sono la conseguenza 

della vostra disobbedienza, sono la prova che il 
Signore ritiene che voi siete pronti a progredire 
ulteriormente (vedi Proverbi 3:11–12). Egli quindi vi 
sottopone a esperienze che stimolano la crescita, la 
comprensione e la compassione, che vi raffinano per 
il vostro beneficio eterno. Per arrivare da dove siete a 
dove Egli vuole che siate, ci vogliono molti sforzi che 
di solito sono accompagnati da dolore e sconforto” 
(Conference Report, ottobre 1995, 18; oppure La 
Stella, gennaio 1996, 17–18).

2 Nefi 2:4. “La salvezza è gratuita”
•	 Salvezza	significa	“essere	salvati	dalla	morte	sia	fisica	
che spirituale. Tutti gli uomini saranno salvati dalla 
morte fisica per grazia di Dio, mediante la morte e la 
risurrezione di Gesù Cristo. Ogni persona può essere 
salvata anche dalla morte spirituale per la grazia di Dio 
mediante la fede in Gesù Cristo. Questa fede viene 
manifestata mediante una vita vissuta nell’obbedienza 
alle leggi e alle ordinanze del Vangelo e al servizio di 
Cristo” (Guida alle Scritture, “Salvezza”).

•	 Tramite	l’Espiazione	di	Gesù	Cristo,	il	piano	di	
salvezza è disponibile gratuitamente per tutti. Ciò 
non significa che tutti gli uomini riceveranno la stessa 
ricompensa. Come testimoniò Alma: “Chiunque vuole 
può venire a bere liberamente le acque di vita”. Poi 
però aggiunse questo avvertimento: “Chi non vuole 
venire, non vi è costretto; ma all’ultimo giorno gli sarà 
restituito secondo i suoi atti” (Alma 42:27). La salvezza 
è gratuita nel senso che è fornita per grazia di Dio 
mediante l’Espiazione di Gesù Cristo a tutti coloro che 
la vorranno ricevere. Non è gratuita nel senso che è 
data a tutti, quali che siano le loro credenze o il modo 
in cui scelgono di vivere.

2 Nefi 2:6–30.    Creazione, 
Caduta ed Espiazione
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, condivise le seguenti idee sul rap-
porto che c’è tra Creazione, Caduta ed Espiazione: “Non 
è possibile credere in Cristo e nel Suo sacrificio espia-
torio, nel senso vero e completo richiesto per ottenere 
la salvezza, senza allo stesso tempo credere e accettare 
la vera dottrina della caduta. Se non vi fosse stata una 
caduta, non ci sarebbe stato bisogno di un Redentore  
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o Salvatore. E non è possibile credere nella caduta, da cui 
scaturirono l’immortalità e la vita eterna, senza allo stesso 
tempo credere e accettare la vera dottrina della creazione: 
se non vi fosse stata alcuna creazione di tutte le cose 
in uno stato senza morte, o immortale, non avrebbe 
potuto esserci una caduta, e pertanto un’Espiazione 
e una salvezza. Il piano eterno del Padre esigeva una 
creazione, una caduta e un’espiazione, tutti intessuti in 
un unico insieme” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 82).

•	 In	un’altra	occasione	l’anziano	Bruce	R.	McConkie	ha	
spiegato: 

“Le colonne stesse dell’eternità sono la Creazione, la 
Caduta e l’Espiazione.

Prima di poter anche cominciare a comprendere la cre-
azione temporale di tutte le cose, dobbiamo conoscere 
come queste tre eterne verità – la Creazione, la Caduta 
e l’Espiazione – sono inseparabilmente connesse l’una 
all’altra per dare forma al piano di salvezza… Nessuna 
di esse sta da sola; ognuna di esse è legata alle altre 
due, e non è possibile conoscere la verità di una di esse 
senza conoscere le altre…

Ma, ricordiamo, l’Espiazione venne a causa della 
Caduta. Cristo pagò il riscatto della trasgressione di 
Adamo. Se non vi fosse stata Caduta non vi sarebbe 
stata alcuna Espiazione, né di conseguenza immortalità 
e vita eterna. Pertanto, proprio come la salvezza viene 
grazie all’Espiazione, così la salvezza viene grazie alla 
Caduta” (vedere “Cristo e la Creazione”, La Stella, set-
tembre 1983, 24).

2 Nefi 2:5–6. “Nessuna carne è 
giustificata dalla legge”
•	 Giustificazione	significa	“essere	esonerati	dal	castigo	
per i peccati commessi ed essere dichiarati senza colpa. 
Una persona è giustificata dalla grazia del Salvatore 
mediante la fede in Lui. Si dimostra questa fede 
mediante il pentimento e l’obbedienza alle leggi e alle 
ordinanze del Vangelo. L’Espiazione di Gesù Cristo con-
sente all’umanità di pentirsi e di essere giustificata, ossia 
esonerata dal castigo che altrimenti dovrebbe subire” 
(Guida alle Scritture, “Giustificare, giustificazione”).

L’anziano Dallin H. Oaks ci ha spiegato che il Libro di 
Mormon insegna che la salvezza non deriva soltanto 
dall’osservare i comandamenti. “ ‘Nessuna carne è 
giustificata dalla legge’ (2 Nefi 2:5). Anche coloro che 
servono Dio con tutta l’anima sono servitori inutili 
(vedere Mosia 2:21). L’uomo non può guadagnarsi da 
solo la salvezza.

Il Libro di Mormon dichiara: ‘Siccome l’uomo era 
caduto, non poteva meritare nulla da sé’ (Alma 22:14). 
‘Non vi può essere nulla di meno di un’espiazione 
infinita che possa bastare per i peccati del mondo’ 
(Alma 34:12; vedere anche 2 Nefi 9:7; Alma 34:8–16). 
‘Pertanto la redenzione viene nel Santo Messia e tramite 
lui… egli offre sé stesso quale sacrificio per il peccato, 
per rispondere ai fini della legge (2 Nefi 2:6–7). Noi 
pertanto ‘predichiamo il Cristo… affinché i nostri figlioli 
possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la 
remissione dei loro peccati’ (2 Nefi 25:26)” (Conference 
Report, ottobre 1988, 78; oppure vedere La Stella, gen-
naio 1989, 58).

2 Nefi 2:8. “I meriti e la misericordia 
e la grazia del Santo Messia”
•	 Prima	della	sua	chiamata	nel	Quorum	dei	Settanta,	
l’anziano Bruce C. Hafen spiegò che l’Espiazione 
non è semplicemente il metodo di Dio per riparare 
agli errori e soddisfare le esigenze della giustizia. 
L’Espiazione è riabilitativa, un potere miracoloso 
che può aiutare a cambiare chi siamo: “Una volta mi 
sono chiesto se coloro che rifiutano di pentirsi ma 
che soddisfano la legge della giustizia pagando per i 
loro peccati saranno allora degni di entrare nel regno 
celeste. La risposta è no. I requisiti per accedere alla 
vita celeste sono semplicemente superiori al mero 
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soddisfacimento della legge della giustizia. Per questa 
ragione, pagare per i nostri peccati non porterà gli 
stessi frutti del pentirci dei nostri peccati. La giustizia 
è una legge di equilibrio e ordine e deve essere soddi-
sfatta, che sia con un pagamento nostro o Suo. Ma se 
decliniamo l’invito del Salvatore di lasciarGli portare 
i nostri peccati, e poi soddisfiamo la giustizia da soli, 
non avremo sperimentato la completa riabilitazione 
che può avvenire tramite una combinazione di divina 
assistenza e genuino pentimento. Lavorando insieme, 
queste forze hanno il potere di cambiare in modo 
permanente il nostro cuore e la nostra vita, preparan-
doci alla vita celeste” (The Broken Heart: Applying the 
Atonement to Life’s Experiences [1989], 7–8).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott	ha	espresso	i	suoi	senti-
menti riguardo alla misericordia di Cristo nel pagare i 
nostri debiti: “Gesù Cristo possiede meriti che nessun 
altro figlio del Padre celeste potrebbe assolutamente 
avere. Era un Dio, Geova, prima della sua nascita a 
Betlemme. Suo Padre Gli dette non solo un [corpo di] 
Spirito, ma Gesù fu il Suo Unigenito Figliolo nella carne. 
Il nostro Maestro condusse una vita perfetta, senza pec-
cato, e pertanto esente dalle richieste della giustizia. Egli 
era [ed è] perfetto in ogni attributo, compresi amore, 
compassione, pazienza, obbedienza, disponibilità a per-
donare e umiltà. Quando ci pentiamo e Gli obbediamo, 
la Sua misericordia paga il nostro debito alla giustizia” 
(Conference Report, aprile 1997, 77–78; oppure La 
Stella, luglio 1997, 67).

2 Nefi 2:11–13
Perché è necessaria l’opposizione?

2 Nefi 2:11–14. “Un’opposizione in tutte le cose”
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato che l’opposizione ci 
aiuta a rafforzarci: “La vita non sarà esente da diffi-
coltà, alcune delle quali amare e dure da sopportare. 
Potremmo desiderare di essere risparmiati da tutte le 
prove, ma ciò sarebbe contrario al grande piano di feli-
cità, ‘poiché è necessario che ci sia un’opposizione in 
tutte le cose’ (2 Nefi 2:11). Tali prove sono la sorgente 

della nostra forza” (Conference Report, aprile 2004, 81; 
oppure Liahona, maggio 2004, 80).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	spiegò	che	l’opposi-
zione ci offre una scelta:

“Il Libro di Mormon insegna che ‘è necessario che ci sia 
un’opposizione in tutte le cose’ (2 Nefi 2:11) – e così 
è. L’opposizione offre delle scelte, e le scelte portano 
conseguenze – belle o brutte.

Il Libro di Mormon insegna che gli uomini ‘sono liberi 
di scegliere la libertà e la vita eterna, tramite il grande 
Mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù 
e la morte, secondo la schiavitù e il potere del diavolo’ 
(2 Nefi 2:27).

Dio ci ama, il diavolo ci odia. Dio vuole che godiamo 
della pienezza di gioia di cui Egli gode. Il diavolo vuole 
che siamo infelici come lui. Dio ci dà dei comanda-
menti per aiutarci. Il diavolo vuole che violiamo questi 
comandamenti per farci del male.

Ogni giorno, senza sosta, scegliamo per mezzo dei 
nostri desideri, dei nostri pensieri, delle nostre azioni 
se vogliamo essere felici o infelici, ricevere il bene o 
il male” (Conference Report, aprile 1988, 5; oppure 
vedere La Stella, luglio 1988, 4).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, commentò il rapporto che c’è tra 
opposizione e felicità: “In verità, senza l’esistenza delle 
scelte, senza la libertà di scegliere e senza opposizione, 
non vi sarebbe un’esistenza reale. È un po’ come la 
metafora di Lehi in cui, in assenza di libertà e opposi-
zione, le cose risulterebbero senza significato, ‘un solo 
insieme’ indifferenziato (2 Nefi 2:11). In una situazione 
simile la terra non avrebbe avuto ‘alcuno scopo nel fine 
della sua creazione’ (2 Nefi 2:12). È un dato di fatto che 
noi non possiamo crescere spiritualmente né essere 
veramente felici salvo che, e finché, non facciamo un 
saggio uso del nostro libero arbitrio morale” (One More 
Strain of Praise [1999], 80).

Nefi 2:15. L’albero della conoscenza del 
bene e del male e l’albero della vita
•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, spiegò il significato dell’albero della vita e 
dell’albero della conoscenza del bene e del male: “Fino 
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alla caduta, le Scritture mettono in evidenza che nel 
Giardino di Eden vi erano due alberi. Uno era l’albero 
della vita, che figurativamente si riferisce alla vita 
eterna; l’altro era l’albero della conoscenza del bene e 
del male, che figurativamente si riferisce al come e al 
perché e al modo in cui la mortalità e tutto ciò che è in 
relazione ad essa venne ad esistere” (A New Witness for 
the Articles of Faith, 86).

Nefi 2:15. Che cosa era proibito?
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	mostrò	in	che	
modo il libro di Mosè ci aiuta a comprendere perché il 
Signore comandò a Adamo di non assaggiare il frutto: 
“Il motivo per cui il Signore disse a Adamo che gli 
proibiva di prendere del frutto dell’albero non è chiaro 
nel resoconto biblico, ma nell’originale così come ci è 
pervenuto nel libro di Mosè è reso chiaro senza alcun 
dubbio. Il Signore disse ad Adamo che se egli deside-
rava rimanere come era nel giardino, allora non doveva 
mangiare il frutto, ma se egli desiderava mangiarne 
e subire la morte, egli era libero di farlo” (Answers to 
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr, 5 
volumi [1957–1966], 4:81).

2 Nefi 2:15–16, 26–27.    
L’uomo deve agire da sé
•	 Il	presidente	Howard	W.	Hunter	(1907–1995)	inse-
gnò che la libertà di scegliere è necessaria alla nostra 
crescita:

“Il nostro Padre nei cieli volle che il nostro progresso 
proseguisse in questa vita terrena, e che tale progresso 
fosse favorito dalla nostra libertà di scegliere e di impa-
rare. Egli volle anche che noi esercitassimo la nostra 
fede e la nostra volontà, in particolare mediante il pos-
sesso di un corpo fisico da dominare e controllare. Ma 
noi sappiamo dalle rivelazioni sia antiche che moderne 
che Satana voleva negarci la nostra indipendenza e il 
nostro libero arbitrio in quel tempo ora dimenticato, 
proprio come vuole negarceli ancora oggi. Invero 
Satana si oppose con violenza alla libertà di scelta offer-
taci dal Padre, con una violenza tale da indurre Gio-
vanni a parlarne nell’Apocalisse come di una ‘battaglia 
in cielo’ (Apocalisse 12:7). Satana ci avrebbe sottoposti 
alla coercizione e, se ci fosse riuscito, ci avrebbe privati 
di quello che è il dono più prezioso di ogni altro: la 

libertà di scegliere un futuro divino e l’Esaltazione che 
tutti speriamo di ottenere.

Grazie a Cristo e alla Sua valorosa difesa del piano del 
nostro Padre, prevalse la scelta del libero arbitrio e delle 
aspirazioni eterne…

Così venimmo sulla terra, come Geremia [vedere Gere-
mia 1:5], riconosciuti da Dio come Suoi figli e figlie, 
dotati del privilegio di decidere personalmente la nostra 
condotta per quanto attiene alle cose in cui crediamo 
e alle nostre convinzioni religiose. Grazie al trionfo 
ottenuto da Cristo su Lucifero in cielo, e in seguito 
al trionfo da Lui ottenuto sulla terra per annullare gli 
effetti della caduta di Adamo e la morte di tutta l’uma-
nità, ‘i figlioli degli uomini sono diventati per sempre 
liberi, distinguendo il bene dal male; per agire da sé e 
non per subire’…

Per comprendere pienamente questo dono del libero 
arbitrio e il suo inestimabile valore, è necessario capire 
che il modo in cui Dio opera principalmente si basa 
sulla persuasione, la pazienza e la tolleranza; non sulla 
coercizione e lo scontro. Egli agisce mediante una gen-
tile sollecitazione e una dolce esortazione. Egli agisce 
sempre con assoluto rispetto per la libertà e l’indipen-
denza che possediamo. Egli vuole aiutarci, e chiede che 
Gli sia data la possibilità di farlo. Ma non vuole farlo 
violando il nostro libero arbitrio. Egli ci ama troppo per 
fare questa cosa, che sarebbe contraria al Suo divino 
carattere” (Conference Report, ottobre 1989, 21; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1990, 16).

2 Nefi 2:17–18. “Un angelo di 
Dio… divenne un diavolo”
•	 Il presidente James E. Faust (1920–2007), della Prima 
Presidenza, spiegò in che modo Lucifero cadde dalla 
sua posizione di autorità: 
“A causa della sua ribel-
lione Lucifero fu scacciato 
e diventò Satana, il diavolo, 
‘il padre di tutte le menzo-
gne, per ingannare e acce-
care gli uomini, per 
condurli prigionieri alla sua 
volontà, tutti coloro che 
non avrebbero voluto dare 
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ascolto alla [Sua] voce’ (Mosè 4:4). Pertanto questo per-
sonaggio che era un angelo di Dio, in possesso di 
grande autorità anche alla presenza di Dio, fu rimosso 
dalla presenza del Padre e del Figlio (vedere DeA 
76:25). Questo fu causa di grande tristezza nei cieli poi-
ché ‘i cieli piansero su di lui – era Lucifero, un figlio del 
mattino’ (DeA 76:26)” (Conference Report, ottobre 
1987, 42; oppure vedere La Stella, gennaio 1988, 31).

Nefi 2:22. La caduta di Adamo 
influì su “tutte le cose”
•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	spiegò	in	che	modo	
tutte le cose erano collegate alla Caduta di Adamo: 
“Sopraggiunge la Caduta; Adamo cade e porta in essere 
la mortalità, la procreazione e la morte. L’uomo caduto 
è mortale; ha una carne mortale; egli è ‘la prima carne 
sulla terra’. E gli effetti della sua caduta passano su 
tutte le cose create. Cadono nel senso che diventano 
anch’esse mortali. La morte entra nel mondo; la morta-
lità regna; ha inizio la procreazione e i grandi ed eterni 
propositi del Signore si compiono” (“Christ and the 
Creation”, Ensign, giugno 1982, 14).

“La vita mortale, la procreazione e la morte ebbero tutte 
inizio con la Caduta…

Un Creatore dalla saggezza infinita aveva fatto la 
terra, l’uomo e ogni forma di vita e di natura tale che 
potessero cadere. Questa caduta comportava un cam-
biamento di condizione. Tutte le cose furono create in 
modo che potessero cadere o cambiare…

Nel giardino di Eden ogni forma di vita viveva in una 
condizione superiore a quella oggi prevalente… La 
morte e la procreazione dovevano ancora entrare nel 
mondo” (La Stella, settembre 1983, 25).

2 Nefi 2:22–23. Qual è la differenza 
tra il peccato e la trasgressione?
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	spiegò	la	differenza	tra	
peccato e trasgressione: “[Il] contrasto propostoci tra 
peccato e trasgressione ci ricorda delle parole scelte con 
cura nel secondo Articolo di fede: ‘Noi crediamo che 
gli uomini saranno puniti per i loro propri peccati e 
non per la trasgressione di Adamo’ (corsivo dell’autore). 
Questa formula riprende una distinzione familiare nella 
legge. Alcune azioni, come l’omicidio, sono crimini, 

poiché sono intrinsecamente sbagliati. Altre azioni, 
come quella di guidare un’automobile senza la patente, 
sono crimini soltanto in quanto sono legalmente proi-
biti. In base a queste distinzioni, l’atto che portò alla 
Caduta non fu un peccato, intrinsecamente sbagliato, 
ma una trasgressione, sbagliata perché era formalmente 
proibita. Queste parole non sono sempre usate per 
indicare qualcosa di diverso, ma questa distinzione 
sembra importante per quanto attiene alle circostanze 
in cui avvenne la Caduta” (Conference Report, ottobre 
1993, 98; oppure La Stella, gennaio 1994, 84).

2 Nefi 2:22–23
Perché la Caduta di Adamo era essen-

ziale per la nostra salvezza?

2 Nefi 2:22–25.    “Adamo cadde affinché 
gli uomini potessero essere”
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	membro	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato perché era necessaria 
la Caduta:

“La Creazione si concluse quando Adamo ed Eva 
furono posti nel giardino di Eden. Essi furono creati a 
immagine di Dio, con corpi di carne e ossa. Creati a 
immagine di Dio e non ancora esseri mortali, essi non 
potevano né invecchiare né morire. ‘Ed essi non avreb-
bero avuto figlioli’ [2 Nefi 2:23] né avrebbero conosciuto 
le difficoltà della vita… La creazione di Adamo ed 
Eva fu una creazione paradisiaca, una creazione che 
richiese un cambiamento importante, prima che essi 
potessero osservare il comandamento di avere dei figli e 
fornire così dei corpi terreni ai figli e alle figlie di spirito 
di Dio che stavano nel mondo pre-terreno…

La caduta di Adamo (ed Eva) fu la creazione terrena e 
produsse i cambiamenti necessari nel loro corpo, com-
presa la circolazione del sangue e altre modifiche. Essi 
ora erano in grado di avere dei figli. Essi e i loro posteri 
diventarono anche soggetti alle ferite, alle malattie e 
alla morte” (Conference Report, ottobre 1996, 44–45; 
oppure La Stella, gennaio 1997, 36).
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•	 Il	presidente	James	E.	Faust	aggiunse	una	descrizione	
di come la Caduta influì su Adamo ed Eva come pure 
sulla loro posterità: 

“A causa della loro trasgres-
sione, Adamo ed Eva, 
avendo scelto di lasciare il 
loro stato di innocenza 
(vedere 2 Nefi 2:23–25), 
furono banditi dalla pre-
senza di Dio. Nel Cristiane-
simo questo avvenimento è 
chiamato caduta o trasgres-
sione di Adamo. È una 
morte spirituale, poiché 
Adamo ed Eva furono 

separati dalla presenza di Dio, e fu dato loro il libero 
arbitrio ‘per agire da sé e non per subire’ (2 Nefi 2:26). 
Fu anche dato loro il grande potere di procreare, in 
modo che potessero osservare il comandamento di 
moltiplicarsi e riempire la terra, e di trovare gioia nella 
loro posterità (Genesi 1:28).

Tutti i loro posteri furono similmente banditi dalla pre-
senza di Dio (vedere 2 Nefi 2:22–26). Tuttavia i posteri 
di Adamo e di Eva erano innocenti del peccato origi-
nale, poiché non avevano preso parte ad esso. Era dun-
que ingiusto che tutta l’umanità soffrisse eternamente 
per la trasgressione dei nostri primi genitori, Adamo ed 
Eva. Diventò necessario eliminare questa ingiustizia, 
e da ciò scaturì la necessità del sacrificio espiatorio di 
Gesù nel Suo ruolo di Salvatore e Redentore. Grazie al 
trascendente atto dell’Espiazione, è possibile per ogni 
anima ottenere il perdono dei peccati, liberarsene, 
dimenticarsene (vedere 2 Nefi 9:6–9; Talmage, Articles 
of Faith,102). Tuttavia questo perdono è possibile 
soltanto a condizione del pentimento e della rettitudine 
personale” (Conference Report, ottobre 1988, 13–14; 
oppure vedere La Stella, gennaio 1989, 10).

•	 Il	presidente	Brigham	Young	(1801–1877)	e	il	presi-
dente Joseph Fielding Smith ci aiutano a comprendere 
che la Caduta di Adamo faceva parte del piano del 
nostro Padre Celeste:

“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 
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nel mondo. Il Signore sapeva che essi avrebbero fatto 
questo perché Egli stesso lo aveva stabilito” (Discourses 
of Brigham Young, sel. da John A. Widtsoe [1954], 103).

“Adamo fece solamente ciò che doveva compiere. Man-
giò il frutto per un motivo valido, ossia aprire la porta 
per introdurre me e voi, come pure chiunque altro, in 
questo mondo…

Se non fosse stato per lui io non sarei qui; voi non 
sareste qui; saremmo nei cieli in attesa quali spiriti” 
( Joseph Fielding Smith, Conference Report, ottobre 
1967, 121–22).

Da Mosè 5:10–11 apprendiamo che Adamo ed Eva 
riconobbero anche le benedizioni che risultarono dalla 
Caduta. Essi avevano compreso i seguenti concetti:

“I miei occhi sono aperti”. Essi riconoscevano il bene 
dal male (versetto 10).

“Nella carne vedrò Dio”. La risurrezione poteva 
compiersi dalla venuta del Signore Gesù Cristo in poi 
(versetto 10).

“Avremmo… avuto una posterità”. La procreazione 
venne nel mondo (versetto 11).

“[Abbiamo]… conosciuto il bene e il male”. Adamo 
ed Eva avevano la libertà di scegliere il bene e il male 
(versetto 11).

“[Abbiamo]… conosciuto… la gioia della nostra reden-
zione, e la vita eterna che Dio dà a tutti gli obbedienti”. 
L’Espiazione poteva compiersi (versetto 11).

2 Nefi 3:4–5. “Grandi furono le 
alleanze [del] Signore”
•	 Nella	Traduzione	di	Joseph	Smith	della	Bibbia,	leg-
giamo che “il Signore [era] apparso” a Giuseppe, figlio 
di Giacobbe di cui si parla nell’Antico Testamento, 
e che a Giuseppe furono fatte grandi promesse 
riguardanti la sua posterità (TJS, Genesi 50:24). Come 
testimoniò Lehi: “Giuseppe vide in verità i nostri 
giorni” (2 Nefi 3:5), intendendo i giorni di Lehi e della 
sua posterità, e sapeva che in futuro Dio avrebbe fatto 
nascere “un veggente scelto” (versetto 7), vale a dire il 
grande profeta che portava il suo stesso nome (vedere 
versetto 15). Giuseppe sapeva anche che sarebbero 
stati principalmente i suoi discendenti a cui il Signore 
si sarebbe rivolto per primi in questi ultimi giorni per 
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portare il Vangelo agli altri membri perduti del casato 
d’Israele, dispersi tra le nazioni della terra, secondo 
l’alleanza che Dio aveva fatto con Abrahamo (vedere 
Bible Dictionary, “Joseph”, 716–17; Guida alle Scrit-
ture, “Giuseppe, figlio di Giacobbe”). Ovviamente, dal 
momento che il Signore mantenne la Sua alleanza con 
Giuseppe, Egli manterrà anche la Sua alleanza con 
noi, se anche noi saremo retti.

L’insegnamento di Lehi è un grande esempio di come il 
Padre Celeste onorò le alleanze che aveva stipulato con 
Giuseppe. Noi possiamo avere fiducia che Dio manterrà 
sempre le Sue alleanze.

2 Nefi 3:6–9. “Un veggente scelto”
•	 Un	veggente	è	“una	persona	autorizzata	da	Dio	a	
vedere con gli occhi spirituali le cose che Dio ha nasco-
sto al mondo (Mosè 6:35–38). Egli è un rivelatore e un 
profeta (Mosia 8:13–16). Nel Libro di Mormon, Ammon 
spiega che soltanto un veggente può usare gli speciali 
interpreti, ossia l’Urim e Thummim (Mosia 8:13; 28:16). 
Il veggente conosce il passato, il presente e il futuro. 
Anticamente il profeta era spesso chiamato veggente 
(1 Sam. 9:9; 2 Sam. 24:11).

Joseph Smith è il grande  
veggente degli ultimi giorni 
(DeA 21:1; 135:3)” (Guida 
alle Scritture, “Veggente”). 
Il profeta Joseph Smith 
è il “veggente scelto” 
descritto in 2 Nefi 3:6 
come discendente di Giu-
seppe, figlio di Israele.

•	 Il presidente Brigham Young (1801–1877) rese testi-
monianza del “veggente scelto” Joseph Smith, che era 

conosciuto non soltanto ai 
tempi di Giuseppe d’Egitto, 
ma anche prima della crea-
zione della terra: “Nei con-
sigli dell’eternità, molto 
tempo prima che fossero 
gettate le basi della crea-
zione della terra, fu decre-
tato che egli, Joseph Smith, 
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fosse l’uomo dell’ultima dispensazione di questo 
mondo a diffondere la parola di Dio fra le genti, a rice-
vere 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, e da Enoc a Adamo. Egli 
aveva vegliato su quella famiglia e su quel sangue dalla 
sorgente fino alla nascita di quell’uomo. Egli [il profeta 
Joseph Smith] fu preposto nell’eternità a presiedere a 
questa che è l’ultima dispensazione” (Discourses of 
 Brigham Young, 108).

•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	suggerì	diversi	esempi	di	
verità che il veggente Joseph Smith poté vedere con 
gli occhi spirituali e che erano state tenute nascoste 
al mondo:

 1. La rivelazione sull’estensione e l’espansione dell’uni-
verso (vedere Mosè 1:33; DeA 76:24   )

 2. La rivelazione sullo scopo principale di Dio (vedere 
Mosè 1:39   )

 3. La rivelazione su di noi quali figli di Dio (vedere 
DeA 93:29)

 4. La rivelazione sul destino dell’uomo (vedere 
DeA 84:38   )

 5. La rivelazione sul coinvolgimento personale di Dio 
con i Suoi figli (vedere Alma 18:32)

 6. La rivelazione sull’estensione dell’Espiazione del Sal-
vatore (vedere 2 Nefi 9:7; DeA 88:6)

(Vedere Conference Report, ottobre 2003, 105–7; 
oppure La Stella, novembre 2003, 100–101.)

2 Nefi 3:6–15. Le profezie di Giuseppe
•	 Il	seguente	schema	aiuta	a	spiegare	le	specifiche	
profezie che fece Giuseppe d’Egitto riguardo al profeta 
Joseph Smith e l’adempimento che ne è seguito:
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Profezia in 2 Nefi 3 Possibili adempimenti

“Il Signore mio Dio susciterà un veggente, 
per il frutto dei miei lombi, che sarà un 
veggente	di	valore”	(versetto 6).

Il Signore disse che Joseph Smith Jr doveva essere “chiamato veggente, traduttore, 
profeta” (DeA 21:1) e che Joseph era stato nominato a capo di questa dispensazione 
(vedere	DeA	110:16;	112:32).

“Egli sarà altamente stimato fra il frutto dei 
tuoi	lombi”	(versetto 7).

Vi sono milioni di discendenti del popolo del Libro di Mormon che riconoscono 
Joseph	Smith	quale	profeta	della	Restaurazione.

“Compi[rà] un’opera per il frutto dei tuoi 
lombi… che sarà di grande valore per 
loro”	(versetto 7).

Molti dei figli di Lehi sono stati benedetti dalla luce del Vangelo che fu restaurato 
dal	profeta	Joseph	Smith.

“Non compi[rà] alcun’altra opera, salvo 
l’opera	che	gli	comanderò”	(versetto 8).

La	vita	di	Joseph	Smith	fu	incentrata	sul	fare	la	volontà	del	Signore.	Per	esem-
pio, all’inizio del suo ministero ricevette il comandamento di tradurre il Libro di 
 Mormon: “E tu hai il dono di tradurre le tavole; e questo è il primo dono che ti ho 
accordato; e ti ho comandato di non aspirare ad alcun altro dono fino a che il mio 
scopo non sia adempiuto in questo; poiché non ti accorderò nessun altro dono  
fino	a	che	esso	non	sarà	completato”	(DeA	5:4).

“Egli sarà grande quanto Mosè” 
(versetto 9).

Mosè	radunò	Israele	dall’Egitto	verso	la	terra	promessa.	Joseph	Smith	ricevette	le	
chiavi	da	Mosè	per	radunare	Israele:	“Perciò	susciterò	un	uomo	per	il	mio	popolo,	
che	lo	condurrà	come	Mosè	condusse	i	figlioli	d’Israele”	(DeA	103:16).	Questo	è	
uno	dei	tanti	modi	in	cui	Joseph	era	come	Mosè.

“Darò il potere di portare alla luce la mia 
parola per la posterità dei tuoi lombi” 
(versetto 11).

Joseph Smith tradusse e diede ai figli di Lehi la testimonianza dei loro antenati 
(vedere	DeA	3;	5; 10),	come	pure	tante	altre	rivelazioni.

“Il frutto dei tuoi lombi… [crescerà] 
insieme fino a confondere le false dottrine” 
(versetto 12)

Il Libro di Mormon e le altre rivelazioni moderne forniscono un chiarimento  
autorevole su molti principi e dottrine del Vangelo contenuti nella Bibbia  
(vedere	DeA	20:8–15;	42:12).

“E da debole, egli sarà reso forte” 
(versetto 13).

Un	umile	contadino	divenne	il	profeta	della	Restaurazione.

“Coloro che cercheranno di distruggerlo 
saranno	confusi”	(versetto 14).

Come promesso dal Signore (vedere 3 Nefi 21:10), il profeta Joseph Smith fu 
	preservato	finché	non	ebbe	compiuto	la	sua	missione	(vedere	DeA	121:16–22).

“Il suo nome sarà come il mio; e sarà come 
il	nome	di	suo	padre”	(versetto 15).

Joseph Smith Jr, il terzo figlio maschio di Joseph Smith Sr, fu chiamato col nome  
di	suo	padre	(vedere	Joseph	Smith—Storia	1:4).

“Ciò [il Vangelo e le sue ordinanze] che 
il Signore porterà alla luce per sua mano, 
mediante il potere del Signore porterà il 
mio	popolo	alla	salvezza”	(versetto 15).

È tramite la restaurazione della Chiesa e le ordinanze del Signore che il profeta 
Joseph	Smith	ci	ha	mostrato	come	ottenere	la	vita	eterna.

2 Nefi 3:12. Il Libro di Mormon e la 
Bibbia “cresceranno insieme”
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer	spiegò	in	che	modo	il	
Libro di Mormon e la Bibbia sono cresciuti insieme: 
“L’Antico e il Nuovo Testamento… e… il Libro di Mor-
mon… sono ora intessuti l’uno con l’altro in un modo 

tale che quando studiate l’uno siete attirati automati-
camente dall’altro e quando apprendete da uno siete 
illuminati dall’altro. Essi sono invero una cosa sola nelle 
nostre mani” (Conference Report, ottobre 1982, 75; 
oppure La Stella, aprile 1983, 111).
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2 Nefi 3:18. Chi sono le diverse 
persone di cui si parla?
•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	identificò	le	persone	di	
cui si parla in 2 Nefi 3:18 nel seguente modo: “Notate 
queste parole del Signore: ‘E io, ecco, gli accorderò [a 
Mormon] di scrivere gli scritti del frutto dei tuoi lombi [i 
Nefiti], per il frutto dei tuoi lombi [i Lamaniti], e il porta-
voce dei tuoi lombi [ Joseph Smith] li proclamerà!’ Ossia, 
Mormon scrisse il Libro di Mormon, ma ciò che scrisse 

Ly
le

 B
ed

de
s,

 ©
 1

97
7 

IR
I

fu preso dagli scritti dei profeti Nefiti; e questi scritti, 
raccolti in un libro, furono tradotti da Joseph Smith e da 
lui passati ai Lamaniti” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 426).

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	la	Creazione,	la	Caduta	e	l’Espiazione	

sono collegate?

•	 Che	cosa	possiamo	apprendere	sulle	tattiche	di	
Satana dalla frase “sonno dell’inferno”? (1 Nefi 1:13).

•	 Che	rapporto	c’è	tra	le	prove,	l’avversità	e	le	afflizioni	
che incontriamo e chi il nostro Padre Celeste sa che 
possiamo diventare? (Vedere 2 Nefi 2:2).

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	un	paragrafo	che	descriva	il	rapporto	che	c’è	

tra Creazione, Caduta ed Espiazione.

•	 In	base	a	ciò	che	apprendi	da	2 Nefi	2:5–10,	in	che	
modo spiegheresti a qualcuno che non è della nostra 
fede quanto è necessaria l’Espiazione di Gesù Cristo?

•	 Elenca	almeno	sei	profezie	contenute	in	2 Nefi 3	che	
si riferiscono direttamente al profeta Joseph Smith.
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2 Nefi 4 – 8

Capitolo 8

Introduzione
Verso la fine della sua vita, Lehi benedisse i suoi figli 
con la promessa che se avessero osservato i coman-
damenti avrebbero prosperato, ma se fossero stati 
disobbedienti sarebbero stati recisi dalla presenza del 
Signore (vedere 2 Nefi 4:4). Il Signore fece questa stessa 
promessa a Nefi all’inizio del suo ministero, quando 
gli promise che se avesse osservato i comandamenti di 
Dio egli avrebbe prosperato e sarebbe stato “condott[o] 
a una terra promessa… che è scelta sopra tutte le altre 
terre” (1 Nefi 2:20). Inoltre il Signore disse che se i 
fratelli di Nefi si fossero ribellati contro di lui, sarebbero 
stati “recisi dalla presenza del Signore” (1 Nefi 2:21). 
Questa promessa fu adempiuta quando il popolo di 
Nefi si separò dai ribelli seguaci di Laman e Lemuele.

Tutti noi dobbiamo scegliere tra bene e male. L’im-
portanza di fare delle buone scelte si riflette in 2 Nefi 
4–8: (1) quando Lehi benedisse i suoi nipoti, (2) nelle 
riflessioni e nelle espressioni a cui diede voce Nefi nel 
suo salmo sincero, (3) durante la divisione di Nefiti e 
Lamaniti, e (4) negli insegnamenti di Giacobbe sulla 
dispersione e il raduno di Israele.

Commentario
2 Nefi 4:3–11. Lehi benedisse i suoi figli
•	 Alla	fine	della	sua	vita,	Lehi	insegnò	il	Vangelo	ai	
suoi figli. Ai nostri giorni i servi del Signore continuano 
a sottolineare la responsabilità dei genitori di insegnare 
ai loro figli. La Prima Presidenza e il Quorum dei 
Dodici Apostoli hanno dichiarato: “Noi avvertiamo le 
persone… che mancano di assolvere i loro doveri fami-
liari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto 
dinanzi a Dio” (“La famiglia: un proclama al mondo”, La 
Stella, giugno 1996, 10; vedere anche DeA 68:25–29).

Come Lehi, gran parte dei genitori Santi degli Ultimi 
Giorni prendono molto seriamente questa responsa-
bilità. L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato che l’importanza che 
attribuiamo alla famiglia dovrebbe influire sul modo in 
cui siamo genitori: “La nostra prospettiva centrata sulla 
famiglia dovrebbe spingere i Santi degli Ultimi Giorni a 
cercare di essere i migliori genitori al mondo. Dovrebbe 
far nascere in noi un enorme rispetto per i nostri figli, 
che in realtà sono nostri fratelli spirituali, e il desiderio 

di dedicare tutto il tempo necessario per rafforzare la 
nostra famiglia. Non c’è veramente nulla di più impor-
tante per la felicità nostra e dei nostri figli, dell’amore e 
sostegno reciproco in seno alla famiglia” (Conference 
Report, ottobre 2005, 44; oppure Liahona, novembre 
2005, 42).

2 Nefi 4:5
Quale importante principio viene insegnato qui 
sul modo in cui essere genitori? In che modo 

questo principio dà coraggio e fede ai genitori?

2 Nefi 4:7–10. I figli di Laman e Lemuele
•	 Dio	ha	adempiuto	e	continua	ad	adempiere	la	
promessa di misericordia fatta da Lehi nei confronti dei 
figli di Laman e Lemuele. Vi sono diversi casi nel Libro 
di Mormon in cui la promessa di Lehi ai figli di Laman 
e Lemuele fu adempiuta (vedere Alma 17–26; Helaman 
5–6; 13–15). Negli ultimi giorni Dio ha continuato ad 
adempiere la promessa di misericordia verso i figli di 
Laman e Lemuele. Il presidente Henry B. Eyring, della 
Prima Presidenza, ha spiegato:

“I nostri sforzi fedeli per offrire ai nostri figli la testimo-
nianza della verità che possediamo saranno moltiplicati, 
rafforzati e prolungati nel tempo.

Ne abbiamo visto la prova in famiglie che abbiamo 
conosciuto. L’ho vista in Sud America osservando i volti 
dei missionari. Centinaia di loro mi sono passati davanti 
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per stringermi la mano e guardarmi profondamente 
negli occhi. Rimasi quasi sopraffatto dalla conferma che 
questi figli di Padre Lehi e di Saria erano al servizio del 
Signore perché il Padre celeste tiene fede alle promesse 
fatte alle famiglie. Sin quasi al suo ultimo respiro Lehi 
ammaestrò, portò testimonianza e cercò di benedire i 
suoi figli. I suoi discendenti furono colpiti da terribili 
tragedie quando respinsero la sua testimonianza, 
la testimonianza degli altri profeti e delle Scritture. 
Ma negli occhi e nei volti di quei missionari sentii la 
conferma che Dio ha tenuto fede alle Sue promesse 
di aiutare i figli dell’alleanza di Lehi, e che lo farà con 
i nostri” (Conference Report, aprile 1996, 88; oppure 
La Stella, luglio 1996, 69).

2 Nefi 4:15–16. “La mia anima 
si diletta nelle Scritture”
•	 La	sorella	Cheryl C.	Lant,	presidentessa	generale	della	
Primaria, parlò di come 2 Nefi 4:15 riveli tre modi in 
cui possiamo leggere efficacemente le Scritture: primo, 
dilettandosi nelle Scritture, secondo, meditando le Scrit-
ture e, terzo, scrivendo le Scritture nella nostra vita:

“Questo versetto ci insegna come leggere il Libro di 
Mormon. Menziona tre idee importanti.

Primo: ‘La mia anima si diletta’. Adoro questa frase! Ho 
pensato a nutrirmi e abbeverarmi di conoscenza mentre 
leggo le Scritture, ma dilettarsi in esse è qualcos’altro. 
Ritengo che ciò che traggo dalle Scritture sia determi-
nato dal mio contributo. Ogni volta che le leggo, in un 
certo senso, offro l’esperienza a una persona nuova 
con occhi nuovi. Il punto in cui sono nella vita, le espe-
rienze che sto vivendo e il mio atteggiamento, influen-
zano quanto ne traggo. Amo le scritture. Faccio tesoro 
dei principi che scopro man mano che leggo. Il mio 
cuore si riempie di gioia nel ricevere incoraggiamento, 
guida, conforto, forza e risposte alle mie necessità. La 
vita sembra più bella, la strada si spiana davanti a me 
e io provo la rassicurazione dell’amore e delle cure del 
mio Padre Celeste ogni volta che leggo. Di certo questo 
mi diletta. Come ha detto un bambino di una classe dei 
Raggi di sole: ‘Mi sento felice per le Scritture!’

Secondo: ‘Il mio cuore le medita’. Mi piace molto 
portare le Scritture con me nel mio cuore! Lo spirito di 
quanto ho letto rimane lì per darmi pace e conforto. 

La conoscenza che ho acquisito mi è di giuda. Provo la 
fiducia che scaturisce dall’obbedienza…

[Terzo,] ovviamente io non scrivo le Scritture come 
faceva Nefi, ma quando leggo le Scritture e ne osservo 
i principi, quei passi scritturali vengono scritti nella 
mia vita. Essi governano le mie azioni e sono scritti 
affinché i miei figli li vedano e li seguano. Posso for-
mare un retaggio, una tradizione di retto vivere, basato 
sui principi che apprendo dalle Scritture” (Conference 
Report, ottobre 2005, 78–79; oppure Liahona, novem-
bre 2005, 76–77).

2 Nefi 4:15–35. Il salmo di Nefi
•	 Un	salmo	è	una	“poesia	o	inno	ispirato”	(Guida	alle	
Scritture, “Salmo”). Persino coloro che non hanno cono-
scenza dell’opera poetica in antico ebraico possono 
riconoscere e trovare attinenza con le suppliche sincere 
del salmo di Nefi in 2 Nefi 4. I salmi vanno letti ad alta 
voce. Prova a leggere ad alta voce il salmo di Nefi per 
percepire lo spirito con cui fu scritto.

2 Nefi 4:17–18. Come superare 
i peccati e le debolezze
•	 Per	tutto	il	Libro	di	Mormon	notiamo	la	rettitudine	di	
Nefi, la sua fedeltà nelle tribolazioni e la sua dedizione 
a Dio, eppure egli esclamò: “O miserabile uomo che 
sono!… Mi sento assediato, a causa delle tentazioni e 
dei peccati che mi assalgono davvero sì facilmente” 
(2 Nefi 4:17–18). Il profeta Joseph Smith (1805–1844) 
insegnò che “quanto più l’uomo si avvicina alla per-
fezione, tanto più chiare sono le sue idee e tanto più 
grande la sua gioia, fino a che vinca tutti i mali e perda 
ogni desiderio di peccare” (History of the Church, 
2:8). Forse Nefi si sentiva aggravato da ciò che noi 
potremmo considerare futili debolezze, fino al punto 
che gli causarono dolore, ed egli cercò di liberarsi di 
ogni traccia di peccato.

La sincera supplica di Nefi affinché il Signore lo aiutasse 
a vincere le sue debolezze ci aiuta a comprendere come 
superare le nostre. L’esperienza personale ci insegna 
che anche noi dovremmo fare altrettanto. L’anziano 
Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha 
ricordato perché ci viene comandato di pentirci e ci ha 
ammoniti di sfruttare il potere redentore del Signore:
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“Perché nostro Padre e Suo Figlio ci hanno comandato 
di pentirci? Perché ci amano. Essi sanno che tutti 
violano le leggi eterne. Grandi o piccole che siano 
queste violazioni, la giustizia richiede che ogni legge 
infranta sia soddisfatta perché Essi possano mantenere 
la promessa fatta di gioia in questa vita e del privilegio 
di ritornare al Padre in cielo. Se la legge non viene 
soddisfatta, nel giorno del giudizio saremo scacciati 
dalla presenza di Dio e ci ritroveremo sotto il controllo 
di Satana. [Vedere 2 Nefi 9:8–10; 2:5].

Il nostro Maestro e la Sua opera di redenzione ci ren-
dono possibile evitare tale condanna. Si può evitare 
tramite la fede in Gesù Cristo, l’obbedienza ai Suoi 
comandamenti e la perseveranza in rettitudine sino 
alla fine.

Traete il massimo vantaggio dal potere redentore del 
pentimento sì da conoscere una pace e una gioia più 
grandi? I sentimenti di agitazione e scoraggiamento 
spesso rivelano la necessità di pentimento. Anche la 
mancanza di una guida spirituale che cerchiamo in 
questa vita può essere la conseguenza della violazione 
della legge. Il sincero pentimento rimette ordine nella 
nostra vita; risolve tutti i dolori e le sofferenze spirituali 
che scaturiscono dalla trasgressione. Ma in questa vita 
il pentimento non può porre rimedio ad alcune delle 
conseguenze fisiche che scaturiscono dai gravi peccati. 
Siate saggi e vivete costantemente ben all’interno dei 
confini della rettitudine stabiliti dal Signore” (Confe-
rence Report, ottobre 2000, 31–32; oppure Liahona, 
gennaio 2001, 31).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che, a prescindere dalla predi-
sposizione o tendenza di una persona, abbiamo l’ob-
bligo di esercitare il nostro libero arbitrio per superare 
le debolezze personali:

“Forse queste persone, come si suol dire, sono ‘nate 
così’. Ma che cosa significa ciò? Significa che le persone 
con certe predisposizioni o forti tendenze non hanno 
scelta, non sono libere di scegliere a questo riguardo? 
La nostra dottrina ci insegna altrimenti. Quale che sia 
la predisposizione o tendenza di una persona, la sua 
volontà è senza restrizioni. Il suo libero arbitrio è asso-
luto. È la sua libertà che è indebolita… Noi tutti siamo 
responsabili dell’esercizio del nostro libero arbitrio…

La maggior parte di noi nasce o sviluppa delle schegge 
nella carne, alcune più visibili, alcune più dolorose di 
altre. Tutti sembriamo avere la predisposizione a questo 
o a quest’altro disturbo ma, quale che sia la nostra pre-
disposizione, abbiamo la volontà e la forza necessarie 
per controllare i nostri pensieri e le nostre azioni. Deve 
essere così. Dio ha detto che Egli ci ritiene responsabili 
di quello che facciamo e di quello che pensiamo, 
pertanto i nostri pensieri e le nostre azioni devono 
poter essere controllati dal nostro libero arbitrio. Una 
volta che abbiamo raggiunto l’età o la condizione 
della responsabilità, l’asserzione ‘sono nato così’ non 
è una scusa valida per le azioni o i pensieri che non si 
adeguano ai comandamenti di Dio. Dobbiamo imparare 
a vivere in modo che una debolezza terrena non ci 
impedisca di raggiungere il nostro obiettivo eterno.

Dio ha promesso di consacrare le nostre afflizioni per 
il nostro profitto (vedere 2 Nefi 2:2). Gli sforzi che 
facciamo per vincere ogni debolezza ereditata creano 
in noi una riserva di forza spirituale che ci sarà utile per 
tutta l’eternità. Pertanto, quando Paolo pregò tre volte 
per essere liberato dalla sua ‘scheggia nella carne’, il 
Signore rispose: ‘La mia grazia ti basta, perché la mia 
potenza si dimostra perfetta nella debolezza’. [2 Corinzi 
12:9]” (“Free Agency and Freedom”, in Monte S. Nyman 
and Charles D. Tate Jr, ed., The Book of Mormon: 
Second Nephi, the Doctrinal Structure [1989], 13–14).

2 Nefi 4:28–35
Che cosa fece Nefi per vincere le sue 
debolezze e i suoi peccati? Che cosa 
puoi utilizzare dell’esempio di Nefi per 

vincere le tue debolezze personali?

2 Nefi 5:5–9. Separiamoci dalla malvagità
•	 Ci	sono	volte	in	cui	è	necessario	scappare	fisicamente	
dal male, come accadde a Nefi e ai suoi seguaci. Nota 
che con Nefi andarono “coloro che credevano nei 
suggerimenti e nelle rivelazioni di Dio” (2 Nefi 5:6). 
Allo stesso modo oggi coloro che prestano ascolto 
ai suggerimenti e alle rivelazioni dei profeti moderni 
sono coloro che li seguono spiritualmente. Tuttavia 
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potremmo non essere sempre in grado di spostarci 
fisicamente dalla malvagità. L’anziano Richard G. Scott 
ci ha spiegato come possiamo proteggere noi stessi:

“Dio ha fornito un modo di vivere in questo mondo 
senza essere contaminati dalle pressioni degradanti che 
gli agenti del male diffondono in esso. Voi potete con-
durre un’esistenza virtuosa, produttiva, retta seguendo 
il piano di protezione ideato dal vostro Padre celeste: il 
Suo piano di felicità. Esso è contenuto nelle Scritture e 
nelle dichiarazioni ispirate dei Suoi profeti…

Evitate la malvagità del mondo. Sappiate che Dio 
è al comando. Verrà il tempo in cui Satana perderà 
completamente e sarà punito per la sua malvagità 
perversa. Dio ha un piano specifico per la vostra vita. 
Egli vi rivelerà parti di tale piano se lo cercherete 
con fede e obbedienza costanti. Suo Figlio vi ha reso 
liberi, non dalle conseguenze delle vostre azioni, ma 
di scegliere. Lo scopo eterno di Dio è che voi abbiate 
successo in questa vita terrena. A prescindere da quanto 
il mondo diventi malvagio, voi potete ottenere questa 
benedizione. Cercate e ascoltate la guida personale 
datavi dallo Spirito Santo; continuate a essere degni di 
riceverla. Tendete la mano a coloro che inciampano 
e sono perplessi, non sapendo quale strada seguire” 
(Conference Report, aprile 2004, 103–4, 106; oppure 
Liahona, maggio 2004, 100, 102).

2 Nefi 5:11, 13. “Prosperammo grandemente”
•	 In 2 Nefi 5:11, 13 Nefi parlò del successo che ebbe 
il suo popolo nell’allevare greggi, armenti e mandrie. 

Spesso noi associamo la 
prosperità a benedizioni 
tangibili, come la ricchezza 
o le cose materiali del 
mondo. Il presidente 
Heber J. Grant (1856–1945) 
insegnò che cos’è la vera 
prosperità: “Quando dico 
prosperità non penso solo 
in termini di dollari e di 

centesimi… Quello che io considero vera prosperità… 
è la crescita nella conoscenza di Dio, la crescita nella 
testimonianza, nel potere di mettere in pratica il Van-
gelo e ispirare i nostri familiari a fare altrettanto. Que-
sta è prosperità nel vero senso della parola” (Gospel 

Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 58; citato 
anche da James E. Faust, Conference Report, ottobre 
1998, 74; oppure La Stella, gennaio 1999, 68).

•	 Parlando	di	come	il	pagare	la	decima	porta	vera	pro-
sperità, il presidente James E. Faust (1920–2007), della 
Prima Presidenza, citò un’esperienza raccontata dalla 
sorella Yaeko Seki:

“Io e la mia famiglia eravamo andati a passare un 
giorno nel Parco Nazionale delle Alpi Giapponesi. Ero 
in attesa del quarto figlio e mi sentivo piuttosto stanca, 
perciò mi sdraiai sotto gli alberi… Cominciai a pensare 
alle nostre difficoltà economiche. Mi sentii sopraffatta 
dalle preoccupazioni e scoppiai a piangere. ‘Signore, 
paghiamo la decima per intero e abbiamo fatto dei 
sacrifici. Quando sarà che le cateratte del cielo si apri-
ranno per noi e il nostro fardello diventerà più lieve?’

Pregai con tutto il mio cuore. Poi mi voltai e vidi mio 
marito e i miei figli che giocavano e ridevano insieme, e 
improvvisamente lo Spirito mi portò testimonianza che 
le mie benedizioni erano davvero abbondanti e che la 
mia famiglia era la più grande benedizione che il Padre 
Celeste poteva darmi” (Conference Report, ottobre 
1998, 74; oppure La Stella, gennaio 1999, 68).

2 Nefi 5:10–18, 26–27. “E avvenne 
che vivemmo in maniera felice”
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	spiegò	che	c’è	un	sentiero	
che conduce alla felicità: “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’osser-
vanza di tutti i comandamenti di Dio” (History of the 
Church, 134–35).

•	 Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) parlò 
della felicità in modo simile: “Il Signore vuole che siamo 
felici. Nefi disse una grande 
cosa: “E… vivemmo in 
maniera felice” (2 Nefi 
5:27). Che cosa meravi-
gliosa. Io voglio che i miei 
figli siano felici. Voglio che 
stiano bene. Voglio che 
vivano bene e rettamente, 
in modo rispettabile; e allo 
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stesso modo, accetto che l’amore del mio Padre in cielo 
va ben al di là del mio potere di amare. Penso che Egli 
voglia che i Suoi figli e figlie siano felici. La felicità sca-
turisce dalla rettitudine. ‘La malvagità non fu mai feli-
cità’. (Alma 41:10). Il peccato non fu mai felicità. 
L’egoismo non fu mai felicità. L’avidità non fu mai feli-
cità. La felicità deriva dall’osservare i principi del van-
gelo di Gesù Cristo” (“Fast-Paced Schedule for the 
Prophet”, Church News, aprile 20, 1996, 3).

2 Nefi 5:20–25. I Lamaniti furono maledetti
•	 I	versetti	20–25	in	2 Nefi 5	rispondono	almeno	a	
quattro domande sulla maledizione che colpì i Lamaniti:

 1. Qual era la maledizione?
La maledizione è chiaramente definita nel versetto 20 
come l’essere “recisi dalla presenza del Signore”

 2. Che cosa causò la maledizione?
Secondo il versetto 21, la maledizione arrivò “a causa 
della loro iniquità” e perché “avevano indurito il loro 
cuore”. Sin dai tempi della Caduta di Adamo, la mal-
vagità ha prodotto l’allontanamento dalla presenza 
del Signore (vedere 1 Nefi 2:21; 2 Nefi 4:4; 9:6; Alma 
9:13; Ether 10:11).

 3. Quale fu il marchio o segno messo sui Lamaniti?
Nel versetto 21 è inoltre spiegato che “affinché non 
potessero essere motivo di seduzione per il mio 
popolo [i Nefiti], il Signore Iddio fece venir su di loro 
[i Lamaniti] una pelle scura. Sembrerebbe che ciò 
fu fatto per limitare la diffusione di altra malvagità. 
In seguito Alma suggerì lo stesso motivo quando 
spiegò che “la pelle dei Lamaniti era scura… affin-
ché in tal modo il Signore Iddio potesse preservare 
il suo popolo, affinché non si mescolassero e non 
credessero in tradizioni errate” (Alma 3:6, 8). Nelle 
Scritture troviamo gli ammonimenti del Signore di 
non sposare gli infedeli (vedere Deuteronomio 7:2–3; 
2 Corinzi 6:14); il risultato di quel comportamento 
spesso era che i giusti si allontanavano dal Signore 
(vedere Deuteronomio 7:4; 1 Re 11:4; DeA 74:5).

Certe persone hanno erroneamente pensato che la 
pelle scura dei Lamaniti fosse la maledizione. Il pre-
sidente Joseph F. Smith (1876–1972) spiegò che la 
pelle scura non era la maledizione:

“La pelle scura fu data ai Lamaniti in modo che 
potessero distinguersi dai Nefiti e per non far 
mischiare i due popoli. La pelle scura era il segno 
della maledizione [non la maledizione stessa]. La 
maledizione fu il ritiro dello Spirito del Signore…

La pelle scura di coloro che si sono uniti alla 
Chiesa non è più da considerare un segno della 
maledizione… Questi convertiti sono piacevolissimi 
e hanno lo Spirito del Signore” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr, 5 volumi 
[1957–1966], 3:122–23).

 4. Quale fu il risultato della maledizione?
Alla fine nel versetto 24 apprendiamo che il risultato 
della maledizione – essere recisi dalla presenza del 
Signore – fu che “diventarono un popolo indolente, 
pieno di cattiveria e di astuzia”.

Una grande benedizione è che la maledizione è 
valida solo finché le persone sono malvagie. Se 
si pentono “la maledizione di Dio non li segu[irà] 
più” (Alma 23:18). Vi sono molti esempi di Lamaniti 
retti che si pentirono e godettero dello Spirito del 
Signore; uno di loro divenne anche profeta (vedere 
Helaman 13:5).

2 Nefi 6:1–3. Giacobbe insegnò con autorità
•	 Giacobbe	insegnava	col	potere	e	con	l’autorità	di	
Dio. Egli era “chiamato da Dio e ordinato secondo il 
suo santo ordine” (aveva ricevuto il santo sacerdozio) 
e “consacrato” (o ordinato) da suo fratello Nefi (2 Nefi 
6:2; vedere anche 2 Nefi 5:26). Inoltre Giacobbe 
impiegò tre importanti elementi di insegnamento effi-
cace, come spiegato dall’anziano Jeffrey R. Holland del 
Quorum dei Dodici Apostoli: “ ‘Poiché vi ho esortati in 
tutta diligenza e vi ho insegnato le parole di mio padre; 
e vi ho parlato riguardo a tutte le cose che sono scritte, 
fin dalla creazione del mondo’ [2 Nefi 6:3; corsivo 
dell’autore]. Questa è la formula secondo cui il Vangelo 
è sempre stato insegnato, un procedimento utilizzato 
fino al tempo presente – testimonianza personale, 
insegnamenti dei profeti viventi e resoconti scritti delle 
Scritture” (Christ and the New Covenant [1997], 65).

•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	spiegò	quale	
“ordine” del sacerdozio esercitavano i Nefiti: “I Nefiti 
erano discendenti di Giuseppe. Lehi lo scoprì quando 
lesse le tavole di bronzo… Pertanto non vi erano Leviti 
che accompagnarono Lehi nell’Emisfero Occidentale. 
In queste condizioni i Nefiti officiavano in virtù del 
Sacerdozio di Melchisedec dai tempi di Lehi ai giorni 
dell’apparizione di nostro Signore tra loro” (Answers to 
Gospel Questions, 1:124).
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2 Nefi 6:4–18. Giacobbe raccontò 
la storia giudaica
•	 Giacobbe	citò	Isaia	per	insegnare	“riguardo	a	cose	
che sono e a cose che devono venire” (2 Nefi 6:4). Egli 
applicò al suo popolo gli insegnamenti di Isaia perché 
facevano parte del casato d’Israele (vedere versetto 5). 
Questi sono alcuni dei versetti che Nefi applicò ai 
discendenti di Lehi negli ultimi giorni (confrontare 
versetti 6–7; 1 Nefi 21:22–23). Queste applicazioni 
della stessa profezia a diverse situazioni sono esempi 
di come “applicare le Scritture” sotto l’influenza dello 
Spirito (vedere 1 Nefi 19:23   ; 2 Nefi 11:8).

2 Nefi 6:6–11. La dispersione 
e il raduno di Israele
•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulla	dispersione	di	
Israele, fai riferimento a “Breve storia della dispersione 
di Israele” nell’appendice (pagina 430). Per avere ulte-
riori informazioni sul raduno di Israele, fai riferimento a 
“Il raduno di Israele” nell’appendice (pagina 431).

2 Nefi 6:11–12
Quali sono le promesse fatte sia all’an-

tica Israele che ai Gentili degli ultimi 
giorni? Quali condizioni devono veri-

ficarsi perché siano adempiute?

2 Nefi 7:10–11. Camminano 
alla luce del loro fuoco
•	 Isaia	chiese	se	chi	teme	Dio	e	Gli	obbedisce	cam-
mina nelle tenebre. La risposta, ovviamente, è “no”. 
Poi dichiarò che coloro che “cammina[no] alla luce del 
[loro] fuoco e nelle scintille che [hanno] acceso… [loro] 
giacer[anno] nel dolore” (2 Nefi 7:11). Molte persone ai 
nostri giorni confidano più in loro stesse o in qualcun 
altro che nel Signore; confidano nel braccio di carne e 
seguono la loro stessa luce invece che confidare in Dio 
(vedere DeA 1:19–20; 133:70–74).

•	 Il	Salvatore	è	la	Luce	del	mondo.	È	imprudente	
da parte nostra cercare di sostituire la Sua luce con 

quella da noi creata (vedere 3 Nefi 18:24). Il presidente 
Joseph F. Smith (1838–1918) mise in guardia coloro che 
insegnano falsamente, utilizzando la loro luce quando 
predicano “false dottrine camuffate da principi del Van-
gelo”. Egli disse che sono “gli orgogliosi e i vanagloriosi, 
che leggono alla lampada della loro presunzione; che 
interpretano con leggi di loro invenzione; che sono 
la loro stessa legge e si ergono da unici giudici delle 
proprie azioni” (Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 373).

2 Nefi 8. Il raduno degli ultimi giorni 
•	 Le	profezie	di	Isaia	citate	in	2 Nefi	8	trattano	il	
raduno di Israele negli ultimi giorni. Il Signore promise 
di “confortare Sion” e di rendere “il suo deserto simile 
a Eden” (versetto 3). Egli li ammonì: “Non temete il 
rimprovero degli uomini” (versetto 7). Egli promise che 
“i redenti del Signore torneranno e verranno a Sion can-
tando” (versetto 11). Egli poteva coprirli “ con l’ombra 
della [Sua] mano” (versetto 16). I primi santi trovarono 
conforto in queste, come pure in altre, profezie di Isaia.

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) spiegò che i 
nostri antenati parteciparono all’adempimento di queste 
profezie di Isaia riguardanti il raduno di Israele:

“I nostri progenitori… furono forti e coraggiosi nel 
Signore, sapendo che Egli era la loro difesa, il loro rifu-
gio, la loro salvezza. Rafforzati da questa fede, fecero 
affidamento sulla loro amata indipendenza, la loro 
frugalità e l’onesto lavoro. E la storia riporta che anche 
il clima fu mitigato per il loro bene, e che i loro umili e 
instancabili sforzi fecero ‘fiorire il deserto come la rosa’.

La loro fede fu rinnovata da due importanti profezie di 
Isaia concernenti gli ultimi giorni – i giorni in cui sape-
vano di vivere. Nella prima di queste Isaia annuncia: 
‘Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine 
gioirà e fiorirà come la rosa’ (Isaia 35:1). E di nuovo: 
‘Così l’Eterno sta per consolare Sion, consolerà tutte le 
sue ruine; renderà il deserto di lei pari ad un Eden, e la 
sua solitudine pari a un giardino dell’Eterno. Gioia ed 
allegrezza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e 
melodia di canti’ (Isaia 51:3).
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E mentre i loro occhi naturali vedevano solo le 
capanne di legno e i dintorni, avevano la visione del 
giorno in cui si sarebbero adempiute le parole di 
Michea: ‘Ma avverrà, negli ultimi tempi, che il monte 
della casa dell’Eterno si ergerà sopra la sommità de’ 
monti…’ (Michea 4:1–2).

Noi abbiamo testimoniato l’adempimento di queste 
straordinarie profezie” (This Nation Shall Endure 
[1977], 42).

•	 Riguardo	al	raduno	dei	Giudei	in	Israele,	l’anziano	
Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum dei 
Dodici Apostoli, insegnò che un raduno spirituale 
precede il raduno fisico: “Giuda si riunirà nell’antica 
Gerusalemme a tempo debito; di questo non vi è alcun 
dubbio. Ma questo raduno consisterà nell’accettare 
Cristo, nell’unirsi alla Chiesa e nel ricevere di nuovo 
l’alleanza di Abrahamo così come viene amministrata 
in luoghi santi. L’attuale riunione di persone giudaiche 
nella nazione palestinese di Israele non è il raduno 
scritturale di Israele o di Giuda. Può esserne il preludio, 
e alcune delle persone riunite possono al momento 
opportuno essere riunite nella vera chiesa e regno di 
Dio sulla terra, e possono contribuire all’edificazione 
del tempio che è destinato ad abbellire il suolo di 

Gerusalemme. Ma un raduno politico non è un raduno 
spirituale, e il regno del Signore non è di questo 
mondo” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 
519–20; vedere anche le pagine 511, 564–565).

Punti su cui riflettere
•	 In	2 Nefi	5:5–8	il	Signore	ammonì	Nefi	di	fuggire	

“nel deserto”. Vi sono degli aspetti nella tua vita 
che rispecchiano la situazione in cui si trovava Nefi? 
Vi sono influenze di amici, intrattenimenti, lavoro, 
scuola, o media che meritano di essere presi in consi-
derazione o di essere allontanati?

•	 In	2 Nefi	8:3–16	sono	elencate	molte	benedizioni	che	
sono offerte ai membri della casa di Israele mentre si 
“riunisce”. Quali di queste benedizioni hai ricevuto? 
Quali stai ancora cercando? Di che cosa hai bisogno 
per riceverle?

Compiti suggeriti
•	 Mentre	leggi	2 Nefi	4:15–35,	fai	attenzione	a	ciò	che	

fece Nefi per vincere le sue debolezze. Cerca di indi-
viduare dei principi specifici che Nefi mise in pratica 
o che riteneva lo avrebbero aiutato a superare le sue 
debolezze. Scrivi i tuoi pensieri e sentimenti sui prin-
cipi che identifichi; ascolta i sentimenti dello Spirito. 
Puoi anche mettere per iscritto qualsiasi impegno lo 
Spirito ti suggerirà mentre leggi.

•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	ci	ha	raccoman-
dato: “Mantenete l’equilibrio nella vostra vita. Guar-
datevi dalle ossessioni. Guardatevi dal limitare la 
vostra visione. Possano i vostri interessi coprire molti 
buoni campi mentre vi dedicate a rafforzarvi nell’am-
bito della vostra professione” (“Four Imperatives for 
Religious Educators” [discorso tenuto agli insegnanti 
del Sistema Educativo della Chiesa, 15 settembre, 
1978], 3). Leggi 2 Nefi 5:10–18, 26–27 e identifica i 
principi che potresti apprendere o mettere in pratica 
che possono aiutarti a dare un maggiore contributo 
nel mondo.
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2 Nefi 9 –10

Capitolo 9

Introduzione
Noi tutti abbiamo conosciuto qualcuno che è morto. 
Riconosciamo che la conoscenza del piano evangelico 
del Padre Celeste ci offre pace nella profonda tristezza 
che proviamo. Giacobbe, profeta del Libro di Mormon, 
insegnò le grandiose benedizioni dell’Espiazione 
descrivendo ciò che sarebbe accaduto al nostro corpo 
e al nostro spirito se non vi fosse stata l’Espiazione. Gia-
cobbe rese testimonianza della grandezza di Dio, che 
preparò una via per la nostra salvezza. Egli descrisse 
in che modo il Salvatore affettuosamente conforta, 
intercede e redime Israele. Accettando e seguendo i 
comandamenti del Signore, noi siamo nella posizione di 
ricevere le Sue benedizioni promesse. Esamina l’influ-
enza che ha l’Espiazione nella tua vita e le benedizioni 
che produce.

Commentario
2 Nefi 9:1–3. Gioire per sempre dell’Espiazione
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, spiegò che Cristo e la Sua Espiazione dovreb-
bero essere al centro della nostra gioia:

“La testimonianza di Giacobbe fu che ‘il potente Iddio’ 
libererà sempre ‘il suo popolo dell’alleanza’ e che il 
potente Iddio è, per Sua stessa dichiarazione divina, 
il Signore Gesù Cristo, il ‘Salvatore e… Redentore, il 
Potente di Giacobbe’.

Giacobbe rifletté su tali insegnamenti – in particolare 
quelli contenuti negli scritti di Isaia – affinché i suoi 
ascoltatori del tempo e i futuri lettori potessero ‘cono-
scere ciò che riguarda le alleanze del Signore che egli 
ha stipulato con tutto il casato d’Israele’ dando ai geni-
tori di ogni generazione motivo di ‘gioire’ e di ‘sollevare 
il capo per sempre, a motivo delle benedizioni che il 
Signore Iddio riverserà sui [loro] figlioli’.

La base di tale alleanza, e il motivo di tale gioia, è il 
sacrificio espiatorio di quel ‘potente Iddio’ che è il 
Salvatore e Redentore del mondo” (Christ and the 
New Covenant [1997], 66–67).

2 Nefi 9:2
Quale parte importante del loro raduno,  
a che cosa saranno restaurati i Giudei?

2 Nefi 9:5–6. L’Espiazione al centro 
del piano di misericordia
•	 La	Prima	Presidenza	e	il	Quorum	dei	Dodici	Apostoli	
hanno dichiarato al mondo il ruolo centrale del Salva-
tore e la Sua influenza su tutta l’umanità:

“Rendiamo testimonianza della realtà della Sua vita 
senza pari e dell’infinito potere del Suo grande sacrificio 
espiatorio. Nessuno ha esercitato un’influenza tanto 
profonda su tutti coloro che sono vissuti e vivranno 
ancora sulla terra.

Egli fu il Grande Geova dell’Antico Testamento e il 
Messia del Nuovo…

Egli istituì il sacramento come memento del Suo grande 
sacrificio espiatorio. Fu arrestato e processato sulla 
base di false accuse, trovato colpevole per soddisfare 
la plebaglia e condannato a morire sulla croce del Cal-
vario. Egli dette la Sua vita per espiare i peccati di tutta 
l’umanità. Il Suo fu un grande dono fatto per procura in 
favore di tutti coloro che siano mai vissuti sulla terra.
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“La Sua Espiazione è infinita – ossia non ha fine. Era 
anche infinita giacché tutta l’umanità sarebbe stata sal-
vata da una morte senza 
fine. Era infinita riguardo 
alla Sua immensa soffe-
renza. Era infinita nel 
tempo, ponendo fine al 
precedente prototipo di 
sacrificio di animali. Era 
infinita per scopo – fu com-
piuta una volta per tutte. E 
la misericordia dell’Espia-
zione abbraccia non sol-
tanto un numero infinito di persone, ma anche il 
numero infinito di mondi da Lui creati. Fu infinita 
oltre ogni umano criterio di misura e ogni umana 
comprensione.

Gesù era l’unica persona che poteva compiere tale 
Espiazione infinita, poiché Egli era nato da una madre 
mortale e da un Padre immortale. Grazie al Suo par-
ticolare diritto di nascita, Gesù era un Essere infinito” 
(Conference Report, ottobre 1996, 46; oppure La Stella, 
gennaio 1997, 39).

2 Nefi 9:6–9
Secondo ciò che disse Giacobbe che cosa 

sarebbe successo al tuo spirito e al tuo corpo 
se non vi fosse stata alcuna Espiazione?

2 Nefi 9:10. “Oh, com’è grande 
la bontà del nostro Dio”
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	
espresse gratitudine per il ruolo del Salvatore nel com-
piere l’Espiazione: “Sia ringraziato Dio per la meraviglia 
e la maestà del Suo piano eterno! Siano rese grazie e 
gloria al Suo diletto Figliuolo, il quale con sofferenze 
indescrivibili dette la Sua vita sulla croce del Calvario 
per pagare il debito del peccato mortale. Fu Lui che 
mediante il Suo sacrificio espiatorio spezzò le catene 
della morte e con potere divino si levò trionfante dalla 
tomba. Egli è il nostro Redentore, il Redentore di tutta 
l’umanità. Egli è il Salvatore del mondo. Egli è il Figlio 

Portiamo solenne testimonianza che la Sua vita, che 
è l’avvenimento centrale di tutta la storia umana, non 
iniziò a Betlemme né ebbe fine sul Calvario. Egli era il 
Primogenito del Padre, l’Unigenito Figlio di Dio nella 
carne, il Redentore del mondo” (“Il Cristo vivente: la testi-
monianza degli apostoli”, Liahona, marzo 2008, 43–44).

•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, dichiarò l’importanza della nostra compren-
sione del potere dell’Espiazione:

“La nostra salvezza dipende dal credere e accettare 
l’Espiazione. Una tale accettazione richiede uno 
sforzo continuo per comprenderla più pienamente. 
L’Espiazione promuove il nostro ciclo di apprendimento 
terreno rendendo possibile alla nostra natura umana il 
raggiungimento della perfezione…

Qualsiasi maggiore comprensione del Suo sacrificio 
espiatorio ci permette di avvicinarci a Lui. Letteral-
mente, Espiazione significa essere ‘un tutt’uno’ con 
Lui. La natura dell’Espiazione e i suoi effetti sono così 
infiniti, così insondabili e profondi che superano la 
conoscenza e la comprensione dell’uomo mortale…

Non vediamo l’ora di ricevere il beneficio finale dell’E-
spiazione: diventare uno con Lui, essere in Sua divina 
presenza, chiamati individualmente per nome quando 
ci accoglierà calorosamente a casa, con un radiante sor-
riso, invitandoci a braccia aperte per essere circondati 
dal suo amore infinito. Quanto sarà gloriosa e sublime 
questa esperienza, se potremo sentirci abbastanza degni 
di essere alla Sua presenza. Il dono del Suo grande 
sacrificio espiatorio per ognuno di noi è l’unico modo 
in cui possiamo ricevere l’esaltazione in modo da 
starGli davanti e vederLo faccia a faccia. Il grandioso 
messaggio dell’Espiazione è l’amore perfetto che il 
Salvatore prova per ognuno di noi. È un amore pieno di 
misericordia, pazienza, grazia, giustizia, longanimità e, 
soprattutto, perdono” (Conference Report, ottobre 2001, 
19, 22; oppure Liahona, gennaio 2002, 19, 22).

2 Nefi 9:7. L’Espiazione infinita
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	membro	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato svariati modi in cui 
l’Espiazione è da considerarsi infinita:

2 Nefi 9–10
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di Dio, l’Autore della nostra salvezza”  (Conference 
Report, aprile 1985, 69; oppure La Stella, luglio 
1985, 49).

2 Nefi 9:15–16. “Coloro che sono 
immondi resteranno immondi”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato del giudizio finale e della condi-
zione di purezza che dobbiamo raggiungere:

“Molte Scritture bibliche e moderne parlano del giudizio 
finale in cui tutte le persone riceveranno una ricom-
pensa per le loro azioni e per i desideri del loro cuore. 
Ma altri passi delle Scritture fanno riferimento anche 
all’essere giudicati secondo la condizione che abbiamo 
raggiunto.

Il profeta Nefi descrive il giudizio finale in termini di 
ciò che siamo diventati: ‘E se le loro opere sono state 
immonde, è inevitabile che essi siano immondi; e se 
essi sono immondi, è inevitabile essi non possano dimo-
rare nel regno di Dio’ (1 Nefi 15:33; corsivo dell’autore). 
Moroni dichiara: ‘Colui che è impuro resterà ancora 
impuro; e colui che è giusto resterà ancora giusto’ 
(Mormon 9:14; corsivo dell’autore; vedere anche Apo-
calisse 22:11–12; 2 Nefi 9:16; Alma 41:13; DeA 88:35). Lo 
stesso vale per gli ‘egoisti’ o i ‘disobbedienti’ o coloro i 
cui attributi personali sono contrari a quanto richiesto 
da Dio. Riferendosi alla ‘condizione’ dei malvagi al 
giudizio finale, Alma spiega che se saremo condannati 
dalle nostre parole, dalle nostre opere e dai nostri 
pensieri ‘non saremo trovati immacolati… e in questa 
terribile condizione non oseremo alzare lo sguardo al 
nostro Dio’ (Alma 12:14)” (Conference Report, ottobre 
2000, 41; oppure Liahona, gennaio 2001, 40).

•	 Il presidente Gordon B. Hinckley usò l’esempio 
della pornografia per insegnare questo stesso principio 

quando affermò: “Possano 
tutti coloro che sono nella 
stretta di questo vizio ingi-
nocchiarsi nel segreto della 
loro camera e invocare l’a-
iuto del Signore, affinché 
li liberi da questo male 
mostruoso. Altrimenti, que-
st’onta viziosa si protrarrà 

nella vita e persino nell’eternità. Giacobbe, il fratello 
di Nefi, ha insegnato: ‘E avverrà che quando tutti gli 
uomini saranno passati da questa prima morte alla vita, 
in quanto divenuti immortali… coloro che sono giusti 
resteranno giusti, e coloro che sono immondi reste-
ranno immondi’ (2 Nefi 9:15–16)” (Conference Report, 
ottobre 2004, 66; oppure Liahona, novembre 2004, 62).

2 Nefi 9:18. “Sopportato le croci del mondo”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha suggerito un significato della 
parola croci: “Che cosa sono le ‘croci del mondo’? Non 
possiamo esserne certi, ma la metafora suggerisce il 
portare una croce posta su di noi dal mondo, come 
fece Gesù; possono esservi persecutori e spettatori che 
non aiutano, e il membro della Chiesa è separato dal 
mondo (se non addirittura perseguitato), eppure non 
si tira indietro quando è accusato e deriso da coloro 
che vorrebbero farlo vergognare, poiché non vi è alcun 
motivo reale per vergognarsi” (Wherefore, Ye Must Press 
Forward [1977], 110).

2 Nefi 9:20. Dio “conosce ogni cosa”
•	 Lectures on Faith insegna perché è necessaria l’on-
niscienza di Dio: “Senza la conoscenza di tutte le cose, 
Dio non potrebbe salvare nessuna delle Sue creature 
poiché è a motivo della conoscenza che Egli ha di 
ogni cosa, dall’inizio alla fine, che Egli può dare tale 
conoscenza alle Sue creature mediante la quale esse 
vengono rese partecipi della vita eterna; e se non fosse 
per l’idea che esiste nella mente degli uomini che Dio 
possiede tutta la conoscenza sarebbe per loro impossi-
bile esercitare la fede in Lui” ([1985], 51–52).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	ha	spiegato	che	Dio	deve	
conoscere tutte le cose per poter compiere la Sua opera 
di far avverare la nostra immortalità e vita eterna:

“Coloro che cercano di avanzare riserve sull’onniscienza 
di Dio mancano di comprendere che Egli non ha alcun 
bisogno di evitare la noia imparando cose nuove. Poi-
ché anche l’amore di Dio è perfetto, vi è altresì diletto 
eterno in quell’‘unico cerchio eterno’ che a noi sembra 
tutto routine e ripetizione. Dio trae la Sua grandiosa 
e continua gioia e gloria nell’accrescere e nel fare 
avanzare le Sue creazioni, e non da nuove esperienze 
intellettuali.
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Pertanto c’è una grande differenza tra un Dio onni-
sciente e la falsa nozione che Dio stia facendo una 
specie di post-dottorato, ancora alla ricerca di ulteriori 
verità essenziali e dati vitali. Se ciò fosse vero, Dio 
potrebbe, in qualsiasi momento, scoprire qualche 
nuova verità a Lui non nota in precedenza, che 
potrebbe cambiare, sminuire o indebolire certi principi 
da Lui precedentemente conosciuti. La profezia sarebbe 
semplice predizione. I presupposti riguardanti la nostra 
redenzione dovrebbero essere rivisti. Fortunatamente 
per noi, il Suo piano di salvezza è costantemente in 
fase di realizzazione  – non costantemente in fase di 
revisione…

In modo molto reale, tutto ciò che abbiamo bisogno di 
sapere è che Dio sa tutto!” (All These Things Shall Give 
Thee Experience [1979], 14–15, 21).

2 Nefi 9:21–24. Tutti possono essere salvati
•	 Il	presidente	Brigham	Young	(1801–1877)	ha	parlato	
della portata degli sforzi del Salvatore per salvare 
l’umanità: “Questo è il piano di salvezza. Gesù non 
cesserà mai la Sua opera finché tutti non saranno elevati 
al godimento di un regno nelle dimore del Padre Suo, 
dove ci sono molti regni e molte glorie, adeguati alle 
opere e alla fedeltà di tutti gli uomini che sono vissuti in 
terra. Alcuni obbediranno alla legge celeste e partecipe-
ranno alla sua gloria, altri osserveranno quella terrestre, 
altri quella teleste” (Discourses of Brigham Young, sel. 
da John A. Widtsoe [1954], 56).

2 Nefi 9:25–26. Niente legge, niente punizione
•	 L’anziano	James E.	Talmage	(1862–1933),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, spiegò il ruolo della conoscenza 
nella nostra responsabilità: “Secondo la definizione 
tecnica del peccato, esso consiste nella violazione 

della legge e in questo senso ristretto, il peccato può 
essere commesso inavvertitamente o per ignoranza. 
Dalla dottrina delle Scritture, relativa alla responsabilità 
umana e all’infallibile giustizia di Dio, risulta chiaro 
che sia per le sue trasgressioni che per le sue azioni 
giuste, l’uomo verrà giudicato secondo la sua capacità 
di comprensione della legge e di obbedienza alla 
stessa. A colui che non è mai stato a conoscenza di una 
legge superiore, essa non verrà applicata in tutta la sua 
pienezza. Per i peccati commessi per violazione di leggi 
ignorate, fu stabilita una propiziazione con l’Espiazione 
avvenuta tramite il sacrificio del Salvatore, e i peccatori 
appartenenti a questa categoria non verranno condan-
nati, ma verrà data loro l’opportunità di apprendere i 
principi del Vangelo e, quindi, di accettarli o rinnegarli” 
(Gli Articoli di Fede, 63).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, chiarì la posizione di coloro che 
non hanno conoscenza delle leggi di Dio:

“Nel piano si provvede anche a coloro che sono vissuti 
sulla terra senza conoscere il piano: ‘Dove non è data 
alcuna legge, non c’è punizione; e dove non c’è puni-
zione, non c’è condanna… a motivo dell’Espiazione; 
poiché essi vengono liberati mediante il suo potere’ 
(2 Nefi 9:25).

Senza questa sacra opera di redenzione dei morti il 
piano sarebbe incompleto e davvero ingiusto” (“The 
Play and the Plan” [Riunione al caminetto del CES per 
i giovani adulti, 7 maggio 1995], 4, www .ldsces .org).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	descritto	alcuni	di	
coloro che non hanno la legge del Vangelo: “Secondo 
l’ampio raggio d’azione dell’Espiazione, vi è una 
condizione generosa per coloro che muoiono senza la 
conoscenza del Vangelo o l’opportunità di abbracciarlo, 
inclusi i bambini al di sotto dell’età della responsabilità, 
le persone mentalmente incapaci, coloro che non sono 
mai entrati in contatto con il Vangelo, e così via” (Christ 
and the New Covenant, 215).

2 Nefi 9:28.    “Si credono saggi”
•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	ha	descritto	
la debolezza del confidare più nell’intelletto che 
nella fede:
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“L’intelletto non è l’unica fonte di conoscenza. C’è 
una promessa data per ispirazione dell’Onnipotente, 
formulata con queste bellissime parole: ‘Dio ti darà 
conoscenza mediante il suo Santo Spirito, sì, mediante 
il dono ineffabile dello Spirito Santo’ (DeA 121:26).

Gli umanisti che criticano il lavoro del Signore, i 
cosiddetti intellettuali che ci sminuiscono, parlano 
soltanto per ignoranza delle manifestazioni spirituali. 
Essi non hanno udito la voce dello Spirito, non l’hanno 
udita perché non l’hanno cercata e perché non si 
sono preparati in modo da essere degni di udirla. Indi, 
presumendo che la conoscenza provenga soltanto dal 
ragionamento e dal lavoro della mente, negano ciò che 
ci perviene per il potere dello Spirito Santo…

Non lasciamoci intrappolare dalle argomentazioni 
ingannevoli del mondo, che nella maggior parte dei 
casi sono negative e che spesso portano frutti amari. 
Non lasciamoci irretire da queste persone abili la cui 
unica missione è quella di sminuire ciò che è sacro, di 
enfatizzare le debolezze umane, di indebolire la fede, 
piuttosto che ispirare forza” (“Be Not Afraid, Only 
Believe” [Riunione al caminetto del CES per i giovani 
adulti, 9 settembre 2001], 4, www .ldsces .org).

2 Nefi 9:29.    “È bene essere dotti”
•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	ha	descritto	il	
beneficio che deriva dall’imparare tutto ciò che pos-
siamo: “Grandi sono gli impegni che vi aspettano. Vi 
accingete a entrare in un mondo altamente competitivo. 
Dovete ricevere tutta l’istruzione possibile. Il Signore 
ci ha ammonito riguardo all’importanza dell’istruzione. 
L’istruzione vi darà maggiori possibilità di successo. Vi 
preparerà per fare cose meritevoli nel grande mondo 
pieno di occasioni che vi aspettano. Se siete in grado 
di andare all’università, e se questo è vostro desiderio, 
allora fatelo. Se non avete nessun desiderio di andare 
all’università, allora iscrivetevi a una scuola professio-
nale per affinare le vostre capacità e accrescere la vostra 
abilità” (Conference Report, aprile 1997, 70; oppure La 
Stella, luglio 1997, 58).

2 Nefi 9:34. “Guai al mentitore”
•	 2	Nefi	9:34	e	diversi	altri	passi	scritturali	ci	insegnano	
la gravità del peccato della menzogna (vedere Proverbi 
6:16–19; DeA 63:17–18; 76:98, 103). Il presidente 

James E. Faust (1920–2007) ha spiegato il significato del 
dire la verità:

“Noi crediamo nell’essere onesti [Articoli di Fede 1:13]…

Tutti dobbiamo sapere cosa significa essere onesti. 
L’onestà è qualcosa di più di non mentire. Significa dire 
la verità, parlare con verità, vivere nella verità e amare 
la verità…

L’onestà è una bussola morale che guida i nostri passi…

L’onestà è un principio, e noi abbiamo il libero arbitrio 
morale di stabilire come mettere in pratica questo prin-
cipio; abbiamo il libero arbitrio di compiere le nostre 
scelte; ma in ultima analisi saremo responsabili di ogni 
scelta che facciamo. Possiamo ingannare gli altri, ma c’è 
una Persona che non potremo mai ingannare. Nel Libro 
di Mormon leggiamo: ‘Il guardiano alla porta è il Santo 
d’Israele; egli non tiene là alcun servitore e non vi è 
altra via, se non attraverso la porta; poiché Egli non può 
essere ingannato, poiché Signore Iddio è il Suo nome’ 
[2 Nefi 9:41]…

Vi sono molti modi di dire la verità. Quando diciamo 
‘bugie’ a fin di bene impariamo a dire bugie vere e 
 proprie. È meglio rimanere in silenzio piuttosto che 
fuor viare. Il grado di sincerità che dimostriamo nel 
nostro comportamento è proporzionale alla nostra 
tranquillità di coscienza…

Come ha detto il presidente Gordon B. Hinckley, 
‘insegnamo la verità con l’esempio e con il precetto; 
insegnamo che rubare è un male, che imbrogliare 
è un male, che mentire è una colpa per chiunque” 
 (Conference Report, ottobre 1996, 57–61; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1997, 45–48).

2 Nefi 9:29–38 
Contro quali peccati ci mette in guar-
dia Giacobbe? Che cosa rende tanto 

grave ciascuno di questi peccati?

2 Nefi 9:41. Cristo è il “guardiano alla porta”
•	 Il	presidente	James	E.	Faust	ha	parlato	del	valore	che	
ha il fatto che un giorno staremo dinanzi al Salvatore 
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per rendere conto della nostra vita: “Ricordo uno 
studio fatto alcuni anni fa per determinare quali sono 
le influenze che spingono i giovani verso la via stretta 
e angusta. Sicuramente ci sono molti fattori, tutti molto 
importanti. Essi includono l’influenza dei genitori, 
dei consulenti del sacerdozio, delle consulenti delle 
Giovani Donne, del capo scout e dei coetanei. Ma fui 
sorpreso di scoprire che c’era qualcosa di singolare 
importanza che fu rivelato da questa ricerca. Era la 
consapevolezza che un giorno ognuno di noi dovrà 
rendere conto delle proprie azioni al Signore. Molti 
credono che ‘il guardiano alla porta è il Santo d’Israele; 
egli non tiene là alcun servitore e non vi è altra via, 
se non attraverso la porta; poiché Egli non può essere 
ingannato, poiché Signore Iddio è il Suo nome’ [2 Nefi 
9:41]. Coloro che avevano una prospettiva eterna ave-
vano una maggiore forza spirituale e chiarezza. Essere 
consapevoli di dover rendere conto al Salvatore delle 
nostre azioni e ministeri, rispondendone, ci procura una 
profonda protezione spirituale” (“Who Do You Think 
You Are?” New Era, marzo 2001, 6–7).

•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	ha	descritto	un	aspetto	
rassicurante del principio che Gesù Stesso e nessun 
altro sarà il Giudice finale: “Giacobbe, in 2 Nefi 9:41, 
parlando della via diritta e stretta, ci rammenta che ‘il 
guardiano alla porta è il Santo d’Israele’ e che Gesù 
‘non tiene là alcun servitore’. Viene posta giustamente 
enfasi sul fatto che Gesù ‘non può essere ingannato’. 
C’è anche un’altra fonte di rassicurazione: non solo il 
giudizio finale non sarà delegato per servire agli scopi 
della giustizia divina, ma anche la misericordia divina 
potrà essere applicata al meglio da Colui che conosce le 
cose come solo Lui può conoscerle – i quieti momenti 
di coraggio nella vita del Suo gregge, gli atti inosservati 
di servizio cristiano, i pensieri non espressi che non 
possono essere ‘riconosciuti’ in nessun’altra maniera, se 
non in un giudizio perfetto” (For the Power Is in Them… 
[1970], 37).

L’anziano Maxwell spiegò ulteriormente: “Il guardiano 
alla porta è Gesù Cristo, che ci attende col profondo 
desiderio di accoglierci come pure di metterci alla prova; 
perciò ‘egli non tiene là alcun servitore’ (1 Nefi 9:41). Se 
noi Lo riconosciamo ora, Egli ci riconoscerà affettuosa-
mente e ci farà entrare con gioia!”  (Notwithstanding My 
Weakness [1981], 124).

2 Nefi 9:50–51. “Comprate… senza denaro”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha spiegato che cosa significa 
‘comprare… senza denaro’: “La salvezza è disponibile 
a tutti gli uomini, non solo a una piccola selezione. 
La vita eterna non è riservata agli apostoli e profeti, ai 
santi ai tempi di Enoc o ai martiri della dispensazione 
cristiana. ‘Tutta l’umanità sarà salvata mediante l’obbe-
dienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo’. (Terzo 
Articolo di Fede.) Dio non ha riguardo alla qualità delle 
persone; egli ‘invita tutti loro a venire a lui e a prendere 
parte alla sua bontà; e non rifiuta nessuno che venga a 
lui, bianco o nero, schiavo o libero, maschio o femmina; 
ed egli si ricorda dei pagani; e tutti sono uguali dinanzi 
a Dio, sia i Giudei che i Gentili’. (2 Nefi 26:33). L’eterno 
richiamo dell’Eterno Iddio è: ‘O voi tutti che siete 
assetati, venite alle acque, e voi che non avete danaro 
venite, comprate, mangiate! Venite, comprate senza 
danaro, senza pagare, vino e latte!’ (Isaia 55:1), poiché 
‘la salvezza è gratuita’! (2 Nefi 2:4.)” (Doctrinal New 
Testament  Commentary, 3 voll. [1971–73], 3:416–17).

2 Nefi 10:3. “Cristo… sarà il suo nome”
•	 Il	titolo	Cristo fu rivelato a Giacobbe da un angelo. 
“Cristo (parola greca) e Messia (parola ebraica) 
significano ‘l’unto’. Gesù Cristo è il Primogenito del 
Padre nello spirito (Ebrei 1:6; DeA 93:21). Egli è l’U-
nigenito del Padre nella carne (Giovanni 1:14; 3:16). 
Egli è Geova (DeA 110:3–4) e fu preordinato alla Sua 
grande chiamata prima della creazione del mondo. 
Sotto la guida del Padre, Gesù creò la terra e tutto 
ciò che è in essa (Giovanni 1:3, 14; Mosè 1:31–33)” 
(Guida alle Scritture, “Gesù Cristo”; vedere anche 
Bible Dictionary, “Christ”, 633; Topical Guide, “Jesus 
Christ—Jehovah”, 248).

Ebraico Greco Italiano

Messia Cristo L’Unto (vedere Bible 
 Dictionary, “Christ”, 633)

Joshua Gesù Salvatore (vedere Bible 
Dictionary, “Jesus”, 713)
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2 Nefi 10:6–8. La dispersione e il 
raduno sono prima spirituali
•	 Giacobbe	chiarì	che	l’iniquità	condusse	alla	disper-
sione dei Giudei (vedere 2 Nefi 10:6). Similmente egli 
sottolineò l’ordine del raduno. I Giudei, egli dichiarò, 
saranno radunati “quando verrà il giorno in cui essi 
crederanno in [Cristo]” (versetto 7; corsivo dell’autore).

L’anziano Bruce R. McConkie chiarì le ragioni per cui la 
dispersione e il raduno di tutte le tribù di Israele sono 
prima spirituali e poi fisiche:

“Perché Israele fu dispersa? La risposta è chiara; è 
limpida; non vi sono dubbi al riguardo. I nostri antenati 
israeliti furono dispersi perché rigettarono il Vangelo, 
profanarono il sacerdozio, abbandonarono la chiesa e 
si allontanarono dal regno. Furono dispersi perché il 
popolo voltò le spalle al Signore, adorò falsi idoli e si 
comportò come le nazioni pagane. Furono dispersi per-
ché abbandonarono l’alleanza di Abrahamo, calpesta-
rono sotto i loro piedi le sacre ordinanze e rifiutarono 
il Signore Geova, che è il Signore Gesù, di cui testimo-
niarono tutti i profeti. Israele fu dispersa per apostasia…

Che cosa comporta dunque il raduno di Israele? Il 
raduno di Israele consiste nel credere, accettare e vivere 
in armonia con tutto ciò che il Signore una volta offrì 
al suo antico popolo eletto. Consiste nell’avere fede nel 
Signore Gesù Cristo, nel pentirsi, nell’essere battezzati 
e nel ricevere il dono dello Spirito Santo, e nell’osser-
vanza dei comandamenti di Dio. Consiste nel credere 
nel Vangelo, nell’unirsi alla Chiesa e nell’entrare a far 
parte del regno… E può anche consistere nel raduno in 
un luogo o terra di adorazione stabiliti” (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 515).

•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson	sottolineò	l’importanza	
della dottrina del raduno: “Questa dottrina del raduno 
è uno degli insegnamenti importanti della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore ha 
dichiarato, ‘Vi do un segno… che io raccoglierò dalla 
sua lunga dispersione il mio popolo, o casato d’Israele, 
e stabilirò di nuovo la mia Sion fra loro’ [3 Nefi 21:1]. 
La venuta alla luce del Libro di Mormon è un segno 
per il mondo intero che il Signore ha cominciato a 
radunare Israele e a adempiere le alleanze che fece 
ad Abrahamo, Isacco e Giacobbe [vedere Genesi 
12:2–3; 26:3–4; 35:11–12]. Noi non solo insegniamo 

questa dottrina, ma vi prendiamo parte, aiutando a 
radunare gli eletti del Signore da entrambi i lati del 
velo”  (Conference Report, ottobre 2006, 84; oppure 
Ensign, novembre 2006, 80).

•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	ha	spiegato	dove	
dovrebbero radunarsi i Santi:

“Le parole rivelate parlano di… congregazioni… di 
persone dell’alleanza del Signore in ogni nazione, 
che parlano ogni lingua, tra ogni popolo, quando il 
Signore ritorna…

Il luogo di raduno dei santi messicani è il Messico; il 
luogo di raduno dei santi guatemaltechi è il Guatemala; 
il luogo di raduno dei santi brasiliani è il Brasile; e lo 
stesso vale per ogni altro paese del mondo… Ogni 
nazione è un luogo di raduno per il proprio popolo” 
(Conference Report, Conferenza dell’area Messico e 
America Centrale 1972, 45).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulla	dispersione	di	
Israele, fai riferimento a “Breve storia della dispersione 
di Israele” nell’appendice (pagina 430). Per avere ulte-
riori informazioni sul raduno di Israele, fai riferimento a 
“Il raduno di Israele” nell’appendice (pagina 431).

2 Nefi 10:11–14
Quali sono alcune caratteristiche della libertà?

2 Nefi 10:20–22. Separati dai loro fratelli
•	 Giacobbe	insegnò	che	Dio,	di	tanto	in	tanto,	con-
dusse vari membri del casato di Israele in altre parti 
del mondo e vi si riferì come a dei “fratelli” (vedere 
2 Nefi 10:20–21). Erano fratelli sia per lignaggio che per 
credenza. Il Signore ha uno scopo per tutti questi rami e 
sa dove si trova ogni gruppo. Il Libro di Mormon parla 
di almeno tre di queste colonie: il gruppo di Lehi, i 
Giarediti (come descritti nel libro di Ether), e i Mulechiti 
(vedere Mosia 25:2; Helaman 6:10; 8:21). Senza dubbio 
ve ne sono altri di cui non siamo a conoscenza, come le 
tribù perdute dell’antico regno di Israele settentrionale 
e probabilmente altri gruppi condotti altrove (vedere 
Giacobbe 5:20–25).
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72



Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	puoi	contribuire	al	raduno	del	popolo	

del Signore?

•	 Perché	è	importante	rendersi	conto	che	il	sacrificio	
espiatorio di Gesù Cristo si applica a te individual-
mente? Che cosa puoi fare per approfondire la tua 
comprensione dell’Espiazione del Signore?

•	 Come	puoi	sapere	se	il	Signore	si	compiace	della	
tua vita? 

•	 Perché	pensi	che	l’Espiazione	dovesse	essere	infinita?

Compiti suggeriti
•	 Leggi	e	pensa	a	2 Nefi	9:4–7,	contemplando	in	che	

modo l’Espiazione ti libera dalla morte fisica e da 
quella spirituale.

•	 In	2 Nefi 10	c’è	una	descrizione	di	una	nazione	a	cui	
furono fatte grandi promesse negli ultimi giorni. Trova 
delle descrizioni di quella nazione nel capitolo 10.

•	 Descrivi	che	cosa	deve	accadere	prima	che	avvenga	
la redenzione finale del casato d’Israele come 
descritto in 2 Nefi 10.

2 Nefi 9–10
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2 Nefi 11–16

Capitolo 10

Introduzione
Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha scritto delle difficoltà incontrate 
da molti lettori del Libro di Mormon:

“La maggior parte [dei lettori comprende] senza diffi-
coltà la narrazione del Libro di Mormon.

Poi, proprio quando si crede di poter procedere senza 
alcuna difficoltà si incontra una barriera… Intercalati 
nella narrazione, vi sono capitoli che riportano le pro-
fezie del profeta Isaia dell’Antico Testamento. Questi 
capitoli si ergono come una barriera, come un blocco 
stradale, come un posto di controllo oltre il quale il let-
tore casuale, quello che è stimolato soltanto da oziosa 
curiosità, generalmente non si spinge.

Anche voi potrete essere tentati di fermarvi qui, ma non 
fatelo! Non cessate di leggere! Superate questi capitoli 
difficili da comprendere di profezie dell’Antico Testa-
mento, anche se non li comprendete completamente. 
Andate oltre, anche limitandovi a scorrere qua e là il 
testo per ricavarne solo un’impressione. Continuate, 
anche se vi limitate a guardare le parole”  (Conference 
Report, aprile 1986, 76; oppure La Stella, luglio 
1986, 60).

Sia Nefi che Giacobbe dichiararono chiaramente che 
gli scritti di Isaia vanno “applicati” a noi stessi (1 Nefi 
19:23   ; 2 Nefi 6:5). Tuttavia, anche il popolo di 
Nefi, che visse meno di cent’anni dopo Isaia, trovava i 
suoi scritti difficili (vedere 2 Nefi 25:1–4). Ricorda che 
quando Gesù Cristo andò personalmente tra i Nefiti in 
America, Egli insegnò: “Grandi sono le parole di Isaia” 
e istruì i Nefiti di “scrutare queste cose. Sì, vi do un 
comandamento di scrutare diligentemente queste cose” 
(3 Nefi 23:1; vedere commentario per 1 Nefi 20–21 a 
pagina 43).

Il seguente commentario ti aiuterà a comprendere il 
contesto, la natura dualistica e il simbolismo degli scritti 
di Isaia. A causa dei limiti di spazio nelle note a piè di 
pagina del Libro di Mormon, la maggior parte di quelle 
che riguardano Isaia si trovano nella Bibbia e non sono 
state ripetute nelle note a piè di pagina del Libro di 
Mormon. Pertanto, per studiare 2 Nefi 12–24 e aiutarti 
a comprendere Isaia, utilizza le note a piè di pagina 
della versione della Bibbia in lingua inglese utilizzata 

dalla Chiesa per Isaia 2–14. Dovresti essere diligente nel 
cercare di comprendere le parole di Isaia e di avere la 
guida dello Spirito. Se hai delle difficoltà, non scorag-
giarti. Col passare del tempo, mediante lo studio e la 
preghiera, il Signore ti benedirà e tu riuscirai a com-
prendere gli scritti di Isaia.

Commentario
2 Nefi 11:1–3. Nefi, Giacobbe e Isaia – tre  
testimoni speciali
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato del significato delle testimonianze 
di questi tre grandi profeti: 

“La maniera del Signore di insegnare e dichiarare solen-
nemente, specialmente quando coinvolge un’alleanza, 
ha sempre previsto più di un testimone. Il Suo ammoni-
mento è sempre stato che ‘ogni parola sarà confermata 
dalla bocca di due o di tre testimoni’. Infatti, quando il 
Libro di Mormon stava per venire alla luce tramite la 
mano ispirata del profeta Joseph Smith, fu profetizzato 
che ‘a tre saranno mostrate [le tavole] mediante il potere 
di Dio… E queste cose saranno stabilite per bocca di tre 
testimoni…

Quei tre testimoni dovevano essere Oliver Cowdery, 
David Whitmer e Martin Harris…

Conformemente a questo stesso principio che riguarda 
le alleanze, è interessante notare che vi furono tre 
testimoni precedenti – testimoni speciali – non solo 
delle origini divine del Libro di Mormon, ma riguardanti 
la Divinità stessa. Questi primi testimoni furono Nefi, 
Giacobbe e Isaia, e non è per una coincidenza che le 
loro testimonianze appaiono con tale evidenza all’inizio 
di questi antichi annali…

 Ciò che si sa è che gran parte di ciò che offre la 
‘migliore visione’ del Vangelo all’interno degli insegna-
menti delle piccole tavole di Nefi deriva dalle dichiara-
zioni personali di questi tre grandi testimoni profetici 
del Cristo premortale – Nefi, Giacobbe e Isaia. Queste 
tre voci dottrinali e lungimiranti chiariscono proprio al 
principio del Libro di Mormon perché si tratta di ‘un 
altro testamento di Gesù Cristo’…

Si potrebbe sostenere in modo convincente che lo 
scopo principale dell’aver scritto, preservato e poi tra-
dotto le piccole tavole di Nefi sia stato quello di portare 
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alla luce, nella dispensazione della pienezza dei tempi, 
la testimonianza di questi tre testimoni. I loro scritti 
costituiscono 135 delle 143 pagine delle piccole tavole. 
Una volta che una persona ha letto Nefi, Giacobbe e 
Isaia in queste prime pagine, è stato posto il fonda-
mento di ciò che Nefi chiamò ‘la dottrina di Cristo’” 
(Christ and the New Covenant [1997], 33–35).

2 Nefi 11:4. Il “simbolo” di Gesù Cristo
•	 A	volte	Isaia	scriveva	usando	dei	simboli.	Nefi	parlò	
dell’importanza di comprendere tutte le cose che 
simboleggiano Gesù Cristo. Simboleggiare significa 
“rappresentare con un’immagine, una forma, un modello 
o una somiglianza” (typify, Noah Webster’s First Edition 
of an American Dictionary of the English Language, 
1828 [1967]). Queste cose servono come ricordo o 
emblema di Cristo. Le Scritture rendono continuamente 
testimonianza e insegnano di Gesù Cristo. Alcuni esempi 
di simboli utilizzati includono il sacrificio di un agnello 
maschio senza difetto che era “a similitudine del sacri-
ficio dell’Unigenito del Padre” (Mosè 5:7; vedere anche 
Levitico 1:3–5). Il pane e il vino, simboli del sacramento, 
rappresentano o simboleggiano il sacrificio espiatorio 
(vedere Moroni 4:3; 5:2). Questi rimandi al Signore e alla 
Sua missione salvatrice dell’umanità servono a istruirci e 
aiutarci ad avvicinarci al Signore nostro Redentore.

2 Nefi 11:4–7
Nefi dichiarò che la sua anima si dilet-
tava nel provare “la verità della venuta 
di Cristo” (versetto 4). Identifica alcune 

delle cose in cui si dilettava Nefi.

2 Nefi 11:5. La “liberazione dalla morte”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha detto riguardo alla promessa di immortalità 
offerta mediante l’Espiazione di Gesù Cristo:

“Comprendiamo pienamente l’enorme importanza della 
nostra fede in una risurrezione letterale e universale? La 
promessa dell’immortalità è un elemento fondamentale 
alla nostra fede. Il profeta Joseph Smith dichiarò:

‘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’ 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. da Joseph 
Fielding Smith [1976], 121).

Tra tutti i fatti di quel glorioso ministero, perché il pro-
feta Joseph Smith indica la testimonianza della morte, 
sepoltura e risurrezione del 
Salvatore come il principio 
fondamentale della nostra 
religione, dicendo che ‘tutte 
le altre cose… sono sol-
tanto un complemento di 
ciò’? La risposta si trova nel 
fatto che la risurrezione del 
Salvatore è il cardine di 
quello che [i profeti] hanno 
chiamato il ‘grande e 
eterno piano di liberazione dalla morte’ (2 Nefi 11:5)” 
 (Conference Report, aprile 2000, 17; oppure Liahona, 
luglio 2000, 17).

2 Nefi 12–16. Isaia nel Libro di Mormon
•	 I	capitoli	da	12	a	24	di	2	Nefi	contengono	citazioni	
tratte dalla versione del libro di Isaia contenuta nelle 
tavole di bronzo (confrontare con Isaia 2–14). Nefi 
incluse questi capitoli per aggiungere un’altra testimo-
nianza delle rivelazioni che gli furono date sul futuro 
del suo popolo e sulla realtà di Gesù Cristo. Anche 
se il suo popolo era un ramo di Israele spezzato e 
trapiantato da un’altra parte, Nefi utilizzò gli scritti di 
Isaia per mostrare in che modo il piano di misericordia 
del Signore si estendesse anche a loro. Nefi sentiva che 
coloro che avrebbero letto queste profezie avrebbero 
potuto “elevare il cuore e gioire per tutti gli uomini” 
(2 Nefi 11:8; vedere anche versetto 2).

Ripetendo ciò che lui e suo fratello Giacobbe avevano 
precedentemente insegnato, Nefi ci incoraggiò ad 
“applicare” a noi stessi le parole di Isaia (vedere 1 Nefi 
19:23   ; 2 Nefi 6:5; 11:8). Noi applichiamo le Scritture 
riconoscendo le somiglianze tra gli eventi scritti e gli 
eventi che capitano nella nostra vita. Applichiamo 
inoltre le Scritture quando identifichiamo i principi che 

2 Nefi 11–16
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esse insegnano. Quei principi possono guidare le nostre 
decisioni.

Isaia scrisse più di cento anni prima del tempo di Nefi 
(740–700 a.C.). Sebbene questi scritti siano abbastanza 
lontani dai nostri giorni, per Nefi e Giacobbe erano 
più vicini di quanto siano le rivelazioni e le profezie 
di Joseph Smith per i lettori moderni. Le profezie 
ispirate di Isaia sulla dispersione di Israele e il piano 
misericordioso del Signore per redimere il Suo popolo 
influenzarono Nefi a inserirne una vasta porzione a 
sostegno della sua testimonianza scritta e delle profe-
zie riguardanti il Messia. Queste parti di Isaia sottoli-
neano quattro temi principali: (1) i giudizi di Dio e il 
necessario pentimento, (2) le alleanze di Dio e le Sue 
promesse al casato di Israele, (3) la prima e la seconda 
venuta di Cristo, e (4) gli eventi principali riguardanti 
gli ultimi giorni.

•	 Il	Bible	Dictionary	fa	notare	che	varie	citazioni	del	
profeta Isaia appaiono nelle opere canoniche:

“Isaia è il profeta più citato di tutti, in quanto Gesù, 
Paolo, Pietro e Giovanni (nell’Apocalisse) fecero a 
lui riferimento più di tutti gli altri profeti dell’Antico 
Testamento. Similmente anche il Libro di Mormon e 
Dottrina e Alleanze citano Isaia più di qualsiasi altro 
profeta. Il Signore disse ai Nefiti che ‘grandi sono le 
parole di Isaia’ e che tutte le cose che disse Isaia sul 
casato di Israele e i Gentili si sarebbero adempiute 
(3 Nefi 23:1–3)…

Il lettore odierno non dispone di un commentario 
scritto e di una guida migliori per comprendere gli 
scritti di Isaia del Libro di Mormon e di Dottrina e 
Alleanze. Se una persona comprenderà meglio queste 
opere, comprenderà meglio anche Isaia, e se uno com-
prenderà meglio Isaia, comprenderà più pienamente 
la missione del Salvatore e il significato dell’alleanza 
che fu posta su Abrahamo e la sua posterità, tramite la 
quale tutte le famiglie della terra sarebbero state bene-
dette” (“Isaiah”, 707; vedere commentario per 1 Nefi 
20–21 a pagina 43).

2 Nefi 12:1. “Riguardo a Giuda e a Gerusalemme”
•	 Isaia	vide	e	parlò	del	futuro	di	Giuda	e	Gerusalemme	
e del loro destino finale. Le sue parole citate nel Libro 

di Mormon, tuttavia, si riferiscono anche a tutto il casato 
di Israele (vedere 2 Nefi 6:5; 3 Nefi 23:1–2).

2 Nefi 12:2
Perché la frase “vetta dei monti” è significa-
tiva? Quali sono alcuni luoghi elevati in cui il 

Signore ha visitato i Suoi profeti e li ha istruiti?

2 Nefi 12:2. “Il monte della casa del Signore”
•	 Una	parte	significativa	di	ciò	che	vide	Isaia	inizierà	
a adempiersi (“avverrà”) in un periodo che avrà come 
scenario un’altra località della terra, ossia la Sion degli 
ultimi giorni della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni con sede a Salt Lake City, nello Utah.

L’anziano LeGrand Richards (1886–1983), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, parlò dell’adempimento di questa 
profezia:

“Isaia vide il monte della casa del Signore stabilito sulla 
vetta dei monti negli ultimi giorni…

Il modo in cui ciò si è adempiuto letteralmente, a mio 
dire, è proprio in questa casa del Dio di Giacobbe pro-
prio qui di fronte! Questo tempio, più di qualsiasi altro 
edificio di cui siamo a conoscenza, ha attirato persone 
da ogni terra per apprendere le Sue vie e camminare 
per i Suoi sentieri” (Conference Report, aprile 1971, 143; 
oppure Ensign, giugno 1971, 98).

Capitolo 10
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L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò il significato della frase “vetta 
dei monti” in riferimento ai templi: “Tutti i sacri templi 
del nostro Dio negli ultimi giorni saranno costruiti sui 
monti del Signore, poiché le Sue montagne – siano su un 
territorio collinare, in una valle o una pianura – sono i 
luoghi in cui Egli viene, personalmente e tramite il potere 
del Suo Spirito, per comunicare con il Suo popolo” (The 
Millennial Messiah [1982], 275). 

•	 L’America,	quale	località	profetizzata	per	“il	monte	
della casa del Signore” (2 Nefi 12:2), è stata una terra di 
immigrazione sin dalla sua scoperta e dai primi insedia-
menti. Isaia profetizzò che “tutte le nazioni affluiranno 
ad esso” (2 Nefi 12:2). Le grandi immigrazioni dall’Eu-
ropa durante il diciannovesimo secolo, che continuano 
ancora oggi da ogni parte del mondo, hanno popolato 
e benedetto la terra, le sue istituzioni e la Chiesa. Molti 
Santi degli Ultimi Giorni tracciano la loro genealogia a 
questo movimento di persone arrivate dal Vecchio al 
Nuovo Mondo. Inoltre, le persone di tutto il mondo, 
membri della Chiesa del Signore oppure no, continuano 
a visitare l’area del Tempio di Salt Lake e la sede della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Molti 
membri della Chiesa partecipano alle sessioni della 
conferenza generale due volte all’anno a Salt Lake City, 
mentre altri in svariate nazioni in tutto il mondo vedono 
e ascoltano la conferenza tramite i moderni sistemi di 
comunicazione. 

2 Nefi 12:3. “Poiché da Sion uscirà la legge, 
e da Gerusalemme la parola del Signore”
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
spiegò il significato della legge che sarebbe uscita da 
Sion e la parola da Gerusalemme:
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“L’antica Gerusalemme… diverrà una città santa dove 
dimorerà il Signore e donde si diffonderà la Sua parola 
a tutte le genti. Analogamente in questo continente 
[l’America] sarà edificata la città di Sion, o Nuova Geru-
salemme, e da essa uscirà la legge di Dio…

Queste due città, una nella terra di Sion e una in 
Palestina, durante il millennio diverranno le capitali 
del regno di Dio” (Dottrine di Salvezza, compilato da 
Bruce R. McConkie, 3 volumi [1977–80], 3:66–67).

•	 La	frase	“da	Sion	uscirà	la	legge”	(2 Nefi	12:3)	è	
un esempio eccellente di come le profezie possono 
avere più di un’applicazione. Il presidente Gordon B. 
 Hinckley (1910–2008) ha osservato:

“Quando osservo questo meraviglioso edificio adiacente 
al tempio [il Centro delle Conferenze], mi vengono alla 
mente le grandi parole profetiche di Isaia:

‘Avverrà, negli ultimi giorni, che il monte della casa del-
l’Eterno si ergerà sulla vetta dei monti, e sarà elevato al 
disopra dei colli; e tutte le nazioni affluiranno ad esso…

Credo che questa profezia si applichi allo storico e 
meraviglioso Tempio di Salt Lake. Ma credo anche 
che riguardi questa magnifica sala. Poiché è da questo 
pulpito che la legge di Dio si diffonderà nel mondo, 
insieme con la parola e la testimonianza del Signore 
(Conference Report, ottobre 2000, 89; oppure Liahona, 
gennaio 2001, 82).

2 Nefi 12:4. Tempo di pace
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	parlato	della	pace	che	
giungerà finalmente sulla terra dopo la Seconda Venuta 
del Signore. Egli ha anche individuato il motivo per cui 
non vi sarà pace prima di quel tempo: “Molti trovano 
conforto nella profezia dell’Antico Testamento secondo 
la quale le nazioni ‘delle loro spade fabbricheranno 
vomeri, delle loro lance, roncole’ (Michea 4:3). Ma 
questa profezia riguarda soltanto quel periodo di pace 
che seguirà il tempo in cui l’Iddio di Giacobbe ‘c’inse-
gnerà le sue vie, e noi cammineremo nei suoi sentieri’ 
(4:2). Per il momento abbiamo guerre e conflitti, e in 
ogni dove essi scaturiscono dalla violazione dei coman-
damenti di Dio” (Conference Report, aprile 1990, 92; 
oppure La Stella, luglio 1990, 65).
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2 Nefi 12:5–9. “O casato di Giacobbe”
•	 Il	“casato	di	Giacobbe”	si	riferisce	ai	discendenti	di	
questo grande patriarca che, con la sua rettitudine, si 
era guadagnato il nome di Israele secondo l’alleanza. 
Tuttavia, sia il regno del nord che quello del sud di 
Israele caddero, anche se in momenti diversi, perché 
sostituirono a Dio un culto apostata. Erano “pieni di 
pratiche orientali” (2 Nefi 12:6) o, secondo Isaia 2:6, 
praticavano “le arti occulte” ed avevano fatto “alleanza 
coi figli degli stranieri”, “come i Filistei”. In altre parole, 
avevano abbandonato il Vangelo del Signore per gli 
insegnamenti e le priorità del mondo. I loro cuori erano 
posti nelle ricchezze e nella malvagità, e la loro adora-
zione era rivolta agli idoli.

2 Nefi 12:9. I meschini e i grandi uomini
•	 La	frase	“il	meschino	[ordinario	o	comune]	non	si	
prostra, e il grande non si umilia” (2 Nefi 12:9) indica 
che, da chi era nel gradino più basso della società a 
chi era nel più alto, nessuno era abbastanza umile da 
accettare Dio.

2 Nefi 12:11–22. “Lo sguardo altero dell’uomo”
•	 Uomini	di	tutte	le	nazioni	che	sono	“orgoglios[i]	
ed alter[i]” saranno “abbassati” (2 Nefi 12:12) e il loro 
“sguardo altero” (2 Nefi 12:11) cesserà, poiché nel 
giorno del Signore – la Seconda Venuta – la Sua gloria 
li colpirà. I versetti 13–22 descrivono alcuni degli 
status symbol di quel tempo, inclusi i beni acquisiti 
dai più ricchi, gli alti monti e i colli di falsa adora-
zione e religione apostata, le difese fatte dall’uomo 
costituite da torri e mura, e le belle imbarcazioni o le 
navi destinate al piacere. Per riassumere, gli alteri e i 
superbi cadranno, i loro tesori terreni saranno ridotti 
in polvere alla presenza della venuta del Signore 
(vedere 3 Nefi 25:1; Malachia 4:1).

•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha suggerito che imparare ad essere umili è una prepa-
razione essenziale per il grande giorno della Seconda 
Venuta del Signore, quando il Salvatore sarà esaltato tra 
le nazioni:

“Cominciai a leggere 2 Nefi 12 e pensai: ‘Il Signore sta 
parlando a me. Che cosa mi vuole dire?’ Allora arrivai 
a un versetto delle parole di Isaia che mi saltò agli 
occhi come se fosse stato sottolineato: ‘E avverrà che 

lo sguardo altero dell’uomo sarà umiliato, e la superbia 
degli uomini sarà prostrata, e solo il Signore verrà esal-
tato in quel giorno’ (versetto (2 Nefi 12:11).

Questa è la descrizione del giorno in cui il Salvatore 
verrà, un giorno che tutti aspettiamo e per il quale 
desideriamo che i nostri studenti si preparino. Questo 
versetto dice che, in quel giorno, tutti coloro tra noi 
che pensavano di essere speciali e meravigliosi saranno 
abbassati e il Signore sarà esaltato. Vedremo meglio chi 
Egli è, quanto Lo amiamo e quanto umili dovremmo 
essere…

Compresi il perché delle parole di Isaia che dicevano 
quanto mi sarebbe stato di aiuto immaginare il giorno 
in cui il Signore sarebbe stato esaltato e sapere quanto 
dipendessi da Lui. Abbiamo bisogno dell’Eterno, la fede 
che nutriamo in Lui ci permette di vedere quanto Egli 
sia grande ed esaltato, come pure quanto noi siamo 
piccoli e dipendiamo da Lui” (“Il Libro di Mormon cam-
bierà la vostra vita”, Liahona, febbraio 2004, 14–15).

2 Nefi 13:1–15. La punizione di 
Giuda e Gerusalemme
•	 In	2 Nefi	13,	Nefi	citò	la	descrizione	di	Isaia	della	
caduta finale di Giuda e Gerusalemme e dei Gentili 
malvagi negli ultimi giorni. Le distruzioni predette 
accaddero al casato di Giacobbe, prefigurando le 
 distruzioni della Seconda Venuta.

2 Nefi 13:1. “La risorsa e il sostegno”
•	 Il	pane	e	l’acqua	diminuiranno	durante	l’assedio.	“La	
risorsa e il sostegno” descritti in 2 Nefi 13:1 presagi-
scono una carestia spirituale di coloro che rigettano il 
Signore, che è “ogni sostegno di pane” – il pane della 
vita – e “ogni risorsa d’acqua” – l’acqua viva.

2 Nefi 13:2–3. “Il potente… l’eloquente oratore”
•	 Tutti	gli	uomini	di	Giuda	e	Gerusalemme,	quale	
che fosse la loro posizione nella società (11 categorie 
sono menzionate in 2 Nefi 13:2–3), saranno condotti 
in cattività.

2 Nefi 13:4. “Dei bimbi governeranno su di loro”
•	 Gli	inesperti	e	i	giovani	che	non	hanno	alcuna	
posizione nella società saranno incaricati di regnare in 
cattività su coloro che sono elencati in 2 Nefi 13:2–3.

Capitolo 10

78



2 Nefi 13:6. “Tu hai da vestire”
•	 Le	persone	sono	talmente	povere	e	disperate	a	causa	
della devastazione e dell’anarchia che persino uno con 
una veste potrebbe qualificarsi come capo.

2 Nefi 13:7. “Io non sarò un guaritore… 
non fatemi governatore”
•	 Anche	colui	che	è	nominato	come	capo	per	via	dei	
suoi abiti non avrà il potere di alleviare la fame e le 
sofferenze.

2 Nefi 13:8. “Gerusalemme è in rovina”
•	 Intorno	al	587 a.C. la città di Gerusalemme cadde 
e Giuda fu portata in cattività da Nebucadnetsar, re 
di Babilonia (vedere Bible Dictionary, “Chronology: 
Kings of Judah and Israel”, capture of Jerusalem, 639). I 
Romani distrussero Gerusalemme e dispersero i Giudei 
in varie parti del mondo nel 70 d.C. (vedere Bible Dic-
tionary, “Chronology: Jewish History”, 645), e di nuovo 
nel 132–135 d.C. Di certo, come aveva detto Isaia “si 
sono ricompensati con il male da se stessi” (2 Nefi 13:9).

2 Nefi 13:9. “L’aspetto del loro volto”
•	 La	rettitudine	e	la	malvagità	influiscono	entrambe	
sull’atteggiamento e l’aspetto. Il presidente Brigham 
Young (1801–1877) affermò: “Coloro che hanno la 
remissione dei loro peccati hanno un aspetto che sem-
bra luminoso, e risplendono dell’intelligenza del cielo” 
(“Speech”, Times and Seasons, 1 luglio 1845, 956).

Il presidente David O. 
McKay (1873–1970) inse-
gnò: “Nessun uomo può 
disobbedire alla parola di 
Dio e non patire per tale 
comportamento. Nessun 
peccato, per quanto 
segreto, può sfuggire al 
castigo. È vero che potete 
mentire senza essere sco-

perti; potete violare la virtù senza farlo sapere a chi 
potrebbe sparlare di voi; eppure non potete sfuggire al 
giudizio che segue a tali trasgressioni. La menzogna è 
alloggiata nei recessi della vostra mente, un indeboli-
mento del vostro carattere che si rifletterà, un qualche 

giorno e in qualche modo, nel vostro aspetto o conte-
gno” (Conference Report, ottobre 1951, 8).

Geremia scrisse che le persone erano diventate così 
peccatrici che non erano più capaci di arrossire (vedere 
Geremia 6:15).

2 Nefi 13:12. “Ti fanno errare”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	inter-
pretò 2 Nefi 13:12: “E così oggi, la lotta contro la casa 
e la famiglia è in pieno svolgimento. Il demonio sta 
lavorando con tutte le sue forze per togliere il padre 
da capo della famiglia e per creare la ribellione tra 
i figli. Il Libro di Mormon parla di questa situazione 
quando dice: ‘E il mio popolo, dei fanciulli sono i suoi 
oppressori, e delle donne governano su di esso’. E poi 
seguono queste parole – e consideratele seriamente 
quando pensate a quei dirigenti politici che promuo-
vono il controllo delle nascite e l’aborto: ‘O mio popolo, 
coloro che ti guidano ti fanno errare e distruggono la 
via dei tuoi sentieri’ (2 Nefi 13:12)” (Conference Report, 
ottobre 1970, 21).

2 Nefi 13:16–24. “Le figlie di Sion”
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	spiegò	a	chi	si	
riferisce la frase “figlie di Sion” e che cosa dicono di 
loro i versetti di 2 Nefi 13: “Le norme espresse dalle 
Autorità generali della Chiesa sono che le donne, come 
pure gli uomini, debbano vestire con modestia. Viene 
loro insegnato il contegno adatto e la modestia in ogni 
occasione. A mio giudizio è una triste riflessione sulle 
‘figlie di Sion’ quando vestono in modo immodesto. 
Inoltre questa osservazione riguarda tanto gli uomini 
quanto le donne. Il Signore diede dei comandamenti 
all’antica Israele che sia uomini che donne coprissero il 
loro corpo e osservassero sempre la legge della castità” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr, 5 voll. [1957–66], 5:174; vedere anche le note a 
piè di pagina di Isaia 3:16–26).

2 Nefi 14. Sion sarà redenta
•	 Il	giorno	millenario	porterà	la	redenzione	di	Sion	e	la	
purificazione delle sue figlie.
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2 Nefi 14:1. “Sette donne… un uomo”
•	 Un	gran	numero	di	uomini	verrà	ucciso	in	battaglia	
o fatto prigioniero, lasciando le donne vedove o 
senza figli.

2 Nefi 14:2. In quel giorno
•	 In	ebraico	il	termine	ramo spesso simboleggiava il 
Messia (vedere Geremia 23:5–6). Può anche riferirsi a 
gruppi retti del casato di Israele che sono stati puri-
ficati e redenti (vedere Isaia 60:21; 2 Nefi 3:5; 10:1; 
Giacobbe 2:25).

“Scampati di Israele” (2 Nefi 14:2) si riferisce ai membri 
del casato di Israele che, tramite la rettitudine personale, 
sono sfuggiti ai giudizi che hanno colpito i malvagi.

2 Nefi 15. Un cantico della vigna del Signore
•	 La	terribile	oscurità	e	apostasia	descritte	in	2 Nefi	
15:1–25 abbonderà prima della distruzione dei malvagi. 
In questo stesso periodo, tuttavia, Isaia profetizzò anche 
che il Signore radunerà il Suo popolo e offrirà speranza 
(vedere versetti 26–30). L’anziano Bruce R. McConkie 
dipinse le circostanze descritte in 2 Nefi 15 utilizzando 
parole moderne che i lettori possano comprendere:

“La visione del futuro non è tutta dolcezza, luce e pace. 
Tutto ciò che deve ancora accadere avverrà in mezzo 
a mali, perigli e desolazioni più grandi di quelle mai 
prima conosciute dall’uomo sulla terra.

Mentre i santi si preparano ad incontrare il loro Dio, 
coloro che sono carnali e sensuali e diabolici si prepa-
rano ad andare incontro alla loro rovina.

Mentre da una parte i più miti tra gli uomini si ado-
prano per rendere sicura la loro vocazione ed elezione, 
coloro che invece adorano il dio di questo mondo 
affondano sempre più in basso nella depravazione e 
nella disperazione.

Tra lacrime di dolore, con il cuore pieno di angoscia, 
vediamo male, crimini e carnalità ricoprire la terra…

Noi vediamo le forze del male raccogliersi in ogni dove 
per distruggere la famiglia, per mettere in ridicolo la 
moralità e la decenza… Satana regna nel cuore degli 
uomini; è il grande giorno del suo potere.

Ma a dispetto di tutto questo l’opera del Signore 
procede…

A dispetto di tutto questo vi sono rivelazioni, visioni e 
profezie. Vi sono doni, segni e miracoli. Vi sono abbon-
danti manifestazioni del Santo Spirito di Dio.

A dispetto di tutto questo le anime credenti… si prepa-
rano a dimorare con Dio e Cristo e gli esseri santi nel 
Regno celeste.

Quando guardiamo al futuro ‘ci deve stupire di gioia e 
[far] tremare al tempo stesso per ciò che ci aspetta?’

In verità il mondo si trova e continuerà a rimanere nelle 
convulsioni, ma la Sion di Dio rimarrà incrollabile. I 
malvagi e gli atei saranno spazzati via dalla Chiesa, e 
la piccola pietra continuerà a crescere sino a che avrà 
riempito la terra intera” (Conference Report, aprile 
1980, 99; oppure La Stella, ottobre 1980, 133).

2 Nefi 15:18, 20–21. Ammonimenti 
contro il peccato
•	 In	2 Nefi	15:18	gli	effetti	del	peccato	sono	paragonati	
a “una fune da carro”. Le persone colpevoli di peccato 
sono come coloro che “son legati ai loro peccati come 
le bestie al loro carico [o i buoi ai loro carri]” (Isaia 
5:18c [versione inglese]).

Il presidente Harold B. Lee (1899–1973) descrisse in 
che modo i peccati sono come un carico o fardello: “Se 
vi chiedessi qual è il fardello più pesante che si possa 
portare in questa vita, quale sarebbe la vostra risposta?” 
Il fardello più pesante che si possa portare in questa 
vita è quello del peccato” (Conference Report, aprile 
1973, 177; oppure La Stella, marzo 1974, 125).

Il presidente James E. Faust (1920–2007), della Prima 
Presidenza, ha descritto l’importanza di vedere e sce-
gliere chiaramente il bene rispetto al male: “Il divario fra 
ciò che è popolare e ciò che è giusto si sta allargando. 
Come profetizzato da Isaia, molti oggi ‘chiaman bene il 
male, e male il bene’ [Isaia 5:20]. Le rivelazioni dei pro-
feti di Dio non sono come le offerte al supermercato, 
dove alcune possono essere scelte ed altre ignorate” 
(Conference Report, ottobre 2003, 21; oppure Liahona, 
novembre 2003, 22).

2 Nefi 15:26. “Innalzerà un’insegna alle nazioni”
•	 Negli	ultimi	giorni	il	Signore	innalzerà	un’insegna	per	
radunare e proteggere la retta Israele quando inizierà 
la desolazione dei malvagi. Il raduno di Israele sarà un 
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precursore necessario della seconda venuta di Gesù 
Cristo, accompagnato dalla predicazione del vangelo 
di Gesù Cristo tra tutte le nazioni della terra.

•	 Il presidente Joseph Fielding Smith definì il signifi-
cato dell’insegna di cui parla Isaia: “Più di 125 anni fa, 
nella piccola città di 
Fayette, Contea di Seneca, 
Stato di New York, il 
Signore ha innalzato un’in-
segna per le nazioni. Fu 
l’adempimento della predi-
zione fatta dal profeta Isaia, 
che io ho letto [Isaia 11:11–12]. Tale insegna era la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che 
fu stabilita per l’ultima volta, per non essere mai più 
distrutta o passare sotto la dominazione di un altro 
popolo [vedere Daniele 2:44]. Fu il più grande evento 
che il mondo abbia visto sin dal giorno in cui il Reden-
tore fu innalzato sulla croce e portò a termine l’Espia-
zione infinita ed eterna. Ha avuto più significato per 
l’umanità di qualsiasi altra cosa che sia avvenuta da 
quel giorno” (Doctrines of Salvation, 3:254–55).

2 Nefi 15:27–29. Zoccoli dei cavalli come 
di pietra, ruote come un turbine, ruggito 
come un leone
•	 L’anziano	LeGrand	Richards	(1886–1983),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, suggerì un possibile simbo-
lismo dei versetti di Isaia contenuti in 2 Nefi 15:27–29; 
egli ha indirizzato la nostra attenzione verso il gran-
dioso lavoro missionario che avviene ai nostri giorni:

“Per determinare l’epoca del grande raduno, Isaia cercò 
di indicare che sarebbe accaduto ai tempi dei treni e 
degli aerei… 

Visto che ai tempi di Isaia non esistevano né i treni 
né gli aerei, Isaia poteva difficilmente menzionarli col 
loro nome. Sembra tuttavia che ce li abbia descritti 
con parole inequivocabili. Come poteva spiegarsi 
meglio di “gli zoccoli dei loro cavalli sembreranno di 
pietra, e le loro ruote come un turbine” per indicare 
i treni moderni? Come poteva descrivere il boato di 
un aeroplano se non dicendo ‘il loro ruggito come un 
leone’? I treni e gli aeroplani non si fermano di notte. 
Pertanto non era giustificato Isaia nel dire: ‘Nessuno 
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sonnecchierà né dormirà; la cintura dei loro lombi 
non sarà allentata, né saranno spezzati i lacci dei loro 
calzari’? Con questo tipo di trasporti il Signore può 
realmente ‘fischi[are] loro dall’estremità della terra’ ed 
essi ‘verranno in fretta senza indugio’. Indicando che 
Isaia doveva aver visto l’aeroplano, dichiarò: ‘Chi mai 
son costoro che volan come una nuvola, come colombi 
verso il loro colombario?’ (Isaia 60:8)” (Israel! Do You 
Know? [1954], 182).

2 Nefi 16:1–13
In che modo la chiamata di Isaia rispec-
chia la chiamata dei profeti oggi? Perché 
la chiamata di un profeta è significativa?

2 Nefi 16:1. Chi era re Uzzia?
•	 Uzzia	era	il	decimo	re	del	regno	meridionale	di	
Giuda. Egli cominciò a regnare a sedici anni quando 
suo padre, Amatsia, fu ucciso dai cospiratori intorno 
al 767 a.C. Uzzia cercò e seguì il consiglio del profeta 
Zaccaria. Quando seguì la vie della rettitudine, il 
Signore lo fece prosperare (vedere 2 Re 15:34; 2 Cro-
nache 26:5). Egli condusse il regno di Giuda in diverse 
campagne militari di successo contro nemici locali; 
rafforzò le mura di Gerusalemme; incoraggiò l’agri-
coltura; innalzò il regno di Giuda a una condizione di 
prosperità che non aveva conosciuto sin dalla morte 
di Salomone. Verso la fine della sua vita, quale servo 
non autorizzato del Signore, Uzzia cercò di offrire del-
l’incenso sull’altare del tempio, e allora fu colpito dalla 
lebbra (vedere 2 Cronache 26:19). Fu lebbroso fino 
alla morte, intorno al 742 a.C. (vedere Merrill F. Unger, 
The New Unger’s Bible Dictionary, ed. R. K. Harrison 
and others [1988], 1322–23).

2 Nefi 16. La chiamata di Isaia a profetizzare
•	 Isaia	descrisse	la	sua	chiamata	come	profeta	del	
Signore a tutta Israele in un linguaggio simbolico, 
usando immagini e termini con cui i suoi lettori 
potevano identificarsi. La sua chiamata includeva una 
visione di Geova (vedere 2 Nefi 16:1), il ministero degli 
angeli (vedere 2 Nefi 16:2–3, 6–7), il riconoscimento 
delle sue debolezze mortali in confronto alla gloria di 
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Geova (vedere 2 Nefi 16:5), e l’accettazione della chia-
mata dopo un’esperienza spirituale purificatrice che lo 
rafforzò (vedere 2 Nefi 16:6–8).

2 Nefi 16:2. I serafini
•	 “I	serafini sono gli angeli che risiedono alla presenza 
di Dio, rendendoGli continuamente gloria, onore e 
adorazione…

In ebraico il plurale di serafino è seraphim… Il fatto 
che questi esseri santi gli fossero mostrati con ali stava 
semplicemente a simboleggiare ‘il loro potere di muo-
versi, di agire, ecc.’ come nelle visioni ricevute da altri 
(DeA 77:4)” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2a 
ed. [1966], 702–703). Il significato basilare dell’ebraico 
seraph significa “bruciare”, forse a indicare lo stato puro 
necessario per stare alla presenza di Dio.

2 Nefi 16:4. “La casa fu piena di fumo”
•	 “Gli	stipiti	della	porta	tremarono…	e	la	casa	fu	piena	
di fumo” (2 Nefi 16:4). Il tremore e il fumo sono simboli 
della presenza del Signore (vedere Apocalisse 15:8).

2 Nefi 16:9–12. “Udite, in verità, 
ma essi non compresero”
•	 Isaia	fu	incaricato	di	predicare	il	vangelo	di	Gesù	
Cristo anche se il popolo era “duro d’orecchi” e non 
riusciva a “vedere” la verità del Vangelo. Fu avvisato che 
la sua predicazione a un popolo traviato generalmente 
non sarebbe stata accolta. I loro cuori erano “duri” 
rispetto alla verità e le loro orecchie “pesanti”, non 
disposte ad accettare il Vangelo predicato con chia-
rezza. Isaia non fu incaricato di far opporre il popolo 
alla verità; egli però fu avvistato della difficoltà della sua 
missione. Ciò nonostante, in risposta alla domanda di 
Isaia “fino a quando?” (2 Nefi 16:11), il Signore rispose 
che il popolo avrebbe avuto la possibilità di accettare il 
Vangelo finché “il paese sia completamente desolato”. 
Il Signore continuerà con grazia la Sua missione di 
salvezza tramite i Suoi servitori “fintantoché durerà il 
tempo, o esisterà la terra o vi sarà un sol uomo sulla 
sua faccia da essere salvato” (Moroni 7:36).

2 Nefi 16:13. Il seme santo
•	 L’utilizzo	di	decimo in 2 Nefi 16:13 rappresenta un 
rimanente del casato di Israele.

•	 “Seme	santo”	si	riferisce	ai	discendenti	fedeli	che	
rinasceranno a nuova vita dalla dispersa Israele come i 
nuovi rami crescono dal ceppo di un albero tagliato.

Punti su cui riflettere
•	 Se	la	grande	opera	degli	ultimi	giorni	sta	innalzando	
un’insegna alle nazioni e sta portando loro il Vangelo 
(vedere 2 Nefi 15:26), in che modo puoi meglio adem-
piere il tuo ruolo di Santo degli Ultimi Giorni?

Compiti suggeriti
•	 Leggi	2 Nefi	12:1–4;	15:26–27;	e	gli	insegnamenti	

dell’anziano Bruce R. McConkie nel commentario 
di 2 Nefi 15 (pagina 80) e la dichiarazione del pre-
sidente Joseph Fielding Smith nel commentario di 
2 Nefi 15:26 (pagina 81). Scrivi un paragrafo riguardo 
a come l’opera del Signore per restaurare il Vangelo 
negli ultimi giorni ti ha personalmente benedetto.

•	 A	Isaia	fu	detto	che	avrebbe	predicato	a	un	popolo	
che avrebbe udito le sue parole senza comprenderle. 
Leggi 2 Nefi 16:9–12. Medita e prega per sapere come 
puoi migliorare nell’“udire” regolarmente le parole 
dei profeti. Poi metti per iscritto un programma da 
seguire che ti aiuti a comprendere e mettere in pra-
tica le loro parole.
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2 Nefi 17–24

Capitolo 11

Introduzione
Comprendere gli scritti di Isaia citati da Nefi richiede 
uno studio diligente e uno sforzo da parte tua. Usa 
il commentario e la tua comprensione del Vangelo 
per applicare le profezie e le visioni di Isaia riguar-
danti gli ultimi giorni prima della Seconda Venuta. 
Fai attenzione a come la nascita di Gesù Cristo, la 
Sua vita e missione e la distruzione e i giudizi che 
cadranno sui malvagi negli ultimi giorni prepareranno 
il mondo alla Sua venuta. Nota attentamente gli scritti 
che descrivono le circostanze in cui sarebbe avvenuta 
la Restaurazione. Identifica inoltre il comportamento 
del mondo malvagio predetto da Isaia. Riconoscere e 
individuare l’iniquità profetizzata per gli ultimi giorni 
ti aiuterà a fare le scelte giuste e a evitare il giudizio 
possente che colpirà i malvagi.

Commentario
2 Nefi 17–24. Quadro generale e ambientazione
•	 Molte	persone	hanno	difficoltà	a	comprendere	Isaia	
per via della duplice natura delle sue profezie. Da 
una parte queste profezie si riferiscono direttamente 
alla chiamata di Isaia quale profeta e alle circostanze 
del suo tempo e ambiente. Dall’altra, egli usò quegli 
stessi eventi per descrivere avvenimenti che sarebbero 
capitati nel meridiano dei tempi come pure negli 
ultimi giorni. È utile conoscere il contesto storico, 
geografico e politico in cui profetizzava Isaia (vedere 
2 Nefi 25:5–6).

Quando Isaia profetizzava vi erano due regni israeliti 
regno meridionale di Giuda e il regno settentrionale di 
Israele (chiamato anche di Efraim). Una terza nazione, 
la Siria, a volte era un nemico e a volte un alleato 
di uno o entrambi tra Israele e Giuda (vedere Bible 
Diction ary, “Chronology: Kings of Judah and Israel”, 
637–639). Ci si riferiva a questi paesi con i seguenti 
termini:

Nazione Capitale Territorio 
o Tribù

Capo

Giuda Gerusa-
lemme

Giuda Ahaz, del casato 
di Davide

Siria Damasco Aram Rezin

Israele Samaria Efraim Pekah,	figlio	di	
Remalia

Mar Mediterraneo

Mar di 
Galilea

Mar Morto

SIRIA

REGNO SETTENTRIO-
NALE DI ISRAELE 

REGNO MERIDIONALE 
DI GIUDA

Damasco

Samaria

Gerusalemme

Tribù meridionali
Giuda
Beniamino
Simeone
Levi (una parte)*
Dan (una parte)

Membri retti 
di tutte le tribù 
(2 Cronache 
11:16–17)

Tribù settentrionali
Efraim
Ruben
Levi  
(una parte)
Dan  
(una parte)

Neftali
Gad
Ascer
Issacar
Zabulon
Manasse

N

* Alla tribù di Levi non era stato affidato un territorio,  
ma molti dei suoi appartenenti erano emigrati a Giuda 
(2 Cronache 15:9).
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•	 La	chiamata	di	Isaia	al	ministero	avvenne	durante	il	
declino di Giuda e il potere e la prosperità di Israele. Il 
regno settentrionale di Israele (Efraim) aveva formato 
un’alleanza con la Siria per darsi forza e protezione 
reciproca contro l’impero conquistatore assiro. Quando 
Giuda rifiutò di unirsi all’alleanza, Israele e la Siria attac-
carono Giuda (vedere 2 Nefi 17:1).

Isaia fu incaricato di ammonire Ahaz, figlio del re di 
Giuda, dal ricercare un’alleanza politica per Giuda 
al fine di difendere il suo popolo, ma Ahaz rifiutò 
l’avvertimento del Signore (vedere 2 Re 16:7–20). Ahaz 
fece un accordo con il monarca assiro Tiglath-pileser II 
(Pul), e Giuda divenne uno stato vassallo che pagava 
un tributo all’Assiria per sfuggire alla minaccia di Siria e 
Israele. L’Assiria gradualmente divorò comunque anche 
i piccoli regni. Prima cadde Damasco (Siria) nel 732 a.C., 
poi Samaria (Israele) nel 722 a.C., e anche tutto Giuda, 
eccetto Gerusalemme, fu invaso dall’Assiria nel 701 a.C.

In molti casi le profezie di Isaia si adempirono durante 
la sua epoca (vedere 2 Re 16–18), come è dimostrato 
nella storia degli antichi Israele e Giuda. Un’attenta let-
tura di 2 Nefi 17–24 (vedere anche Isaia 7–14) insieme 
alle introduzioni ai vari capitoli, insegna che le profezie 
di Isaia si riferiscono anche alla seconda venuta del 
Signore Gesù Cristo e ai giudizi che precederanno quel-
l’evento meraviglioso e atteso.

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha fatto notare “molteplici adempimenti” 
delle profezie di Isaia nelle generazioni successive e il 
ruolo dello Spirito Santo nella comprensione di questi 
scritti importanti: “Il libro di Isaia contiene numerose 
profezie che sembrano avere molteplici adempimenti. 
Uno sembra coinvolgere il popolo ai tempi di Isaia o le 
circostanze in cui si trovò la generazione successiva. Un 
altro significato, spesso simbolico, sembra riferirsi agli 
eventi nel meridiano dei tempi… Un altro significato o 
adempimento della stessa profezia sembra riferirsi agli 
eventi che accompagneranno la Seconda Venuta del 
Salvatore. Il fatto che molte di queste profezie possano 
avere significati molteplici sottolinea quanto è impor-
tante che ricerchiamo la rivelazione dello Spirito Santo 
che ci aiuti a interpretarle” (“Scripture Reading and 
Revelation”, Ensign, gennaio 1995, 8).

2 Nefi 17:2. Il casato di Davide
•	 In	2 Nefi	17:2	il	“casato	di	Davide”	si	riferisce	a	re	
Ahaz, un discendente di re Davide ed erede al trono 
del regno di Giuda.

•	 Alleata significa che aveva stretto un accordo. La Siria 
aveva stretto alleanza con Efraim, il regno settentrionale 
di Israele.

•	 La	frase	“il	suo	cuore	fu	scosso”	mostra	che	Ahaz	e	il	
suo popolo ebbero paura quando seppero che la Siria 
ed Efraim erano alleati.

2 Nefi 17:3. L’incontro alla piscina alta
•	 Il	nome	del	figlio	di	Isaia	ScearJashub significava “il 
rimanente ritornerà” (vedere 2 Nefi 20:21–22; Isaia 7:3 
King James Version).

•	 L’acquedotto	a	cui	si	fa	riferimento	in	2 Nefi	17:3	
indica che Ahaz poteva voler controllare il rifornimento 
di acqua alla città in caso di assedio durante le guerra.

•	 Il	campo	del	gualchieraio	era	un	luogo	in	cui	veni-
vano lavati i vestiti.

2 Nefi 17:4. “Tizzoni fumanti”
•	 La	descrizione	dei	re	Rezin	e	Pekah	in	2 Nefi	17:4	
come “tizzoni fumanti” è l’immagine di una torcia che 
brucia, simbolo del fatto che avevano consumanto 
la loro forza. Infatti, Rezin e Pekah non avevano più 
potere e presto sarebbero stati sconfitti dall’Assiria.

2 Nefi 17:6. “Contro Giuda”
•	 Opprimiamola aveva il significato di affliggere o 
tormentare.

•	 La	frase	“facciamovi	una	breccia”	indica	che	la	Siria	
ed Efraim stavano per provare a forzare il loro ingresso 
a Gerusalemme.

•	 Il	figlio	di	Tabeal	era	un	siro	scelto	dalla	Siria	e	da	
Efraim quale re fantoccio a Gerusalemme.

2 Nefi 17:8. “Efraim sarà spezzato”
•	 Il	regno	settentrionale	di	Israele	fu	conquistato	
dall’Assiria nel 722 a.C., e molti dei suoi abitanti (noti 
ancora oggi come le tribù disperse di Israele) furono 
deportati. I prigionieri di altre terre furono sistemati 
nell’area e alla fine formarono matrimoni misti con 
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i rimanenti degli Israeliti e furono conosciuti come 
Samaritani. “Efraim sarà spezzato” accadde come pro-
fetizzato; nel giro di 65 anni Efraim non c’era più.

2 Nefi 17:9–14. “Il Signore stesso 
vi darà dunque un segno”
•	 La	parola	ebraica	per	vergine (almah) significa lette-
ralmente “giovane donna”, che ha pure la connotazione 
di una vergine.

•	 Emmanuele, un nome di Gesù Cristo, deriva dalla 
parola ebraica che significa “Dio è con noi”. Emmanuele 
è un titolo dato come segno della nascita di Dio (vedere 
Isaia 7:14). Il riferimento di Isaia all’Emmanuele può 
avere un significato storico e profetico. Nel suo signifi-
cato più immediato, può indicare un bambino nato ai 
tempi di Isaia la cui epoca storica indicava un segno 
(vedere 2 Nefi 17:16–19). Nel suo significato profetico 
più importante, Emmanuele è specificamente identifi-
cato da Matteo quale profezia della nascita di Gesù sulla 
terra (vedere Matteo 1:18–25). Il nome appare anche 
nelle Scritture degli ultimi giorni (vedere 2 Nefi 17:14; 
18:8; DeA 128:22). (Per avere ulteriori informazioni 
vedere Guida alle Scritture, “Emmanuele”, 60; Bible 
Dictionary, “Immanuel”, 706).

•	 “Dio è con noi” intendeva rassicurare re Ahaz che se 
si fosse rivolto al Signore, Dio lo avrebbe aiutato. L’an-
ziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, spiegò in che modo questo divenne anche un 
altro simbolo e prefigurazione del Salvatore: “Vi sono 
elementi vari o paralleli a questa profezia, come in gran 
parte degli scritti di Isaia. Il significato più probabile si 
incentrava sulla moglie di Isaia, una donna pura e 
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buona che ebbe un figlio in 
quel periodo, il bambino 
divenne simbolo e prefigu-
razione dell’adempimento 
della nascita di Gesù Cristo, 
profezia che si sarebbe 
adempiuta in seguito. Il 
simbolismo nella duplice 
profezia acquisisce ulte-
riore importanza se ci ren-
diamo conto che la moglie 
di Isaia poteva essere di 
sangue reale, pertanto suo figlio sarebbe stato membro 
della famiglia reale secondo la linea di Davide. Ecco di 
nuovo una prefigurazione del più grande Emmanuele, 
Gesù Cristo, il figlio supremo di Davide, il Re che 
sarebbe nato letteralmente da una vergine. Infatti il suo 
titolo Emmanuele sarebbe stato portato avanti fin negli 
ultimi giorni, applicato al Salvatore nella sezione 128 
versetto 22 di Dottrina e Alleanze” (Christ and the New 
Covenant [1997], 79).

Temi Isaia  
7:14–17 
(2 Nefi 
17:14–17)

Isaia 8:3–7 
(2 Nefi 
18:3–7)

Matteo 1:21

Madre Vergine Profetessa Ella (Maria)

Concezione Concepirà Concepì Partorirà

Figlio 
maschio

Partorirà	un	
figlio

Partorì	un	
figlio

Un figliuolo

Nome del 
figlio

Gli	darà	
nome 
Emmanuele

Chiamalo 
Maher- 
scialal- 
asch-baz

Gli	porrai	
nome	Gesù

2 Nefi 17:16–22. La distruzione 
di Efraim e della Siria
•	 Contrariamente	alla	promessa	che	Giuda	non	sarebbe	
totalmente perito, Isaia profetizzò la caduta del regno 
settentrionale “il paese che hai in orrore” che si oppo-
neva ad Ahaz (2 Nefi 17:16). I due re del nord a quel 
tempo furono messi a morte dagli Assiri.

•	 Le	due	nazioni	di	Efraim	e	Siria	sarebbero	state	
distrutte dall’Assiria. La distruzione della Siria avvenne 
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nel 732 a.C. e quella di Efraim seguì nel 722 a.C. Come 
indicato dall’anziano Holland (vedere commentario 
per 2 Nefi 17:14 a pagina 85), il figlio storico ai tempi 
di Isaia avrebbe avuto 12 o 13 anni, l’età stabilita dalla 
legge giudaica per la responsabilità morale.

2 Nefi 17:20. Radersi il capo e la barba
•	 Radersi	il	capo	e	la	barba	era	abitualmente	fatto	in	
segno di lutto per un decesso in famiglia. La rasatura 
forzata di un prigioniero, tuttavia, offendeva e indivi-
duava chi era in cattività.

2 Nefi 17:22. “Burro e miele”
•	 Burro	e	miele	possono	sembrare	prodotti	di	lusso,	
ma la terra era stata devastata dagli Assiri (vedere 2 Nefi 
17:23). Di conseguenza i sopravvissuti dovevano vivere 
dei frutti della terra, come i Beduini che non hanno rac-
colti da consumare. Burro e miele probabilmente si rife-
riscono a un tipo di yogurt cagliato ottenuto da capre o 
pecore e al miele selvatico che si poteva trovare.

2 Nefi 18. L’Assiria, lo strumento del Signore
•	 Il	capitolo	18	di	2 Nefi	è	una	continuazione	degli	
eventi storici introdotti nel capitolo 17. Di nuovo 
Isaia ammonì Giuda contro le alleanze perché, come 
profetizzò, sarebbero state inefficaci. La promessa mes-
sianica dell’Emmanuele (“Dio è con noi”) sarebbe stata 
di suo beneficio. L’invasione assira sarebbe avvenuta, 
ma Giuda sarebbe sopravvissuto. Isaia concluse i suoi 
scritti con un ammonimento contro i falsi insegnamenti 
e le false pratiche che avrebbero allontanato Giuda dai 
comandamenti che gli erano stati rivelati.

2 Nefi 18:1. Maher-scialal-asch-baz
•	 Il	nome	del	figlio	di	Isaia,	Maher-scialal-asch-baz,	
significa “distruzione imminente” (vedere 2 Nefi 20:6). 
Il nome simboleggia probabilmente l’Assiria che stava 
arrivando a distruggere Israele (vedere Isaia 8:1 King 
James Version).

2 Nefi 18:3. La profetessa
•	 Il	termine	profetessa si riferisce alla moglie di Isaia. 
Ella può aver avuto talento profetico, e suo figlio è 
probabilmente l’adempimento iniziale della profezia 
riportata in 2 Nefi 17:14.

2 Nefi 18:4. “Appreso a gridare”
•	 La	descrizione	“prima	che	il	bimbo	abbia	appreso	a	
gridare padre mio e madre mia” si riferisce al figlio di 
Isaia, Maher-scialal-asch-baz, all’età di circa due anni. 
Entro il 732 a.C. la Siria e la parte settentrionale della 
Samaria (Israele) furono distrutte dall’Assiria. Israele 
non fu completamente conquistata fino al 722 a.C.

2 Nefi 18:6–7. “Le acque di Siloe 
che scorrono dolcemente”
•	 Un	commentario	spiega	un	possibile	significato	del	
paragone tra “le acque di Siloe che scorrono dolce-
mente” (2 Nefi 18:6) e le acque “forti e abbondanti” 
(versetto 7) del fiume: “Isaia descrive e poi paragona 
due forme d’acqua – le acque di Siloe che scorrono 
dolcemente, situate vicino al monte del tempio a 
Gerusalemme, e le acque dell’Eufrate, un grande fiume 
che spesso esondava. Le acque di Siloe sono controllate 
e invitanti, mentre quelle l’Eufrate sono pericolose e 
distruttive. Le acque di Siloe portano vita a coloro che le 
bevono; l’Eufrate porta morte a chi è spazzato via dall’i-
nondazione. Le immagini di Isaia dei due corsi d’acqua 
sono simboliche: la prima rappresenta Gesù, il Re del 
cielo, che è paragonata alle acque di vita; la seconda 
è il re d’Assiria, che conduce i suoi eserciti grandiosi e 
distruttivi e “ricoprir[à] la terra [come un’inondazione… 
e] distrugger[à]… i loro abitanti”. Dal momento che gli 
abitanti di Giuda avevano rifiutato Gesù, o le acque 
di Siloe, il Signore stabilì su di loro il re d’Assiria, o 
le acque forti e abbondanti del fiume che avrebbero 
inondato gli argini e coperto la terra intera con la sua 
distruzione” (Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. 
Peterson, Understanding Isaiah [1998], 83).

2 Nefi 18:8. “Fino al collo”
•	 L’espressione	simbolica	“fino	al	collo”	indica	che	il	re	
d’Assiria avrebbe conquistato i territori di Giuda, fino 
a Gerusalemme. Entro il 701 a.C. l’Assiria aveva invaso 
tutto Giuda, eccetto la sua capitale.

2 Nefi 18:8, 10. “Dio è con noi”
•	 Al	momento	in	cui	l’Assiria	invase	Giuda,	tutto	sem-
brava perduto, ma l’Emmanuele, ossia “Dio è con noi” 
impedì la distruzione di Gerusalemme (2 Nefi 18:10). 
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Isaia 37:33–36 descrive questo evento miracoloso in cui 
nemmeno una freccia superò le mura.

2 Nefi 18:14. Un santuario, 
“una pietra d’inciampo”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, fece notare la capacità 
dell’“Emmanuele” di salvare e condannare: “Quando 
la pietra d’Israele arriverà, egli sarà come un santuario 
di rettitudine; essi troveranno pace e sicurezza sotto il 
rifugio del suo Vangelo; ma Egli sarà come una pietra 
d’inciampo e una roccia di scandalo (e anche un laccio 
e una trappola) per i ribelli e i disobbedienti di Geru-
salemme e di tutta Israele. Inciamperanno e cadranno 
a causa sua; si offenderanno per via dei suoi insegna-
menti e saranno condannati e infranti, intrappolati e 
presi per averli rigettati” (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 voll. [1971–73], 3:292–93).

2 Nefi 18:17. “Io servirò il Signore”
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato della forza spirituale che soprag-
giunge quando riponiamo la nostra fiducia nel Signore:

“Quando riponiamo la nostra fede nel Signore dob-
biamo continuare a combattere contro il dolore un 
giorno dopo l’altro, qualche volta un’ora dopo l’altra, 
e anche un istante dopo l’altro, ma alla fine com-
prenderemo il significato del meraviglioso consiglio 
dato al profeta Joseph Smith quando lottava contro il 
dolore causato dal sentirsi dimenticato e isolato nel 
carcere di Liberty:

‘Figlio mio, pace alla tua anima; le tue avversità e le tue 
afflizioni non saranno che un breve momento.

E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso; 
tu trionferai su tutti i tuoi oppositori ’ (DeA 121:7–8).

Miei cari fratelli e sorelle, quando incontriamo il dolore 
nelle prove della vita terrena, cerchiamo vie più il 
Salvatore: ‘Io aspetto l’Eterno… In lui ripongo la mia 
speranza’ (Isaia 8:17; 2 Nefi 18:17). ‘Quelli che sperano 
nell’Eterno acquistan nuove forze, s’alzano a volo come 
aquile; corrono e non si stancano, camminano e non 
s’affaticano’ (Isaia 40:31). La guarigione avviene nel 
tempo stabilito dal Signore e nella Sua maniera. Siamo 

pazienti” (Conference Report, ottobre 1998, 19; oppure 
La Stella, gennaio 1999, 19).

2 Nefi 18:19. “Spiriti familiari, e… 
maghi che bisbigliano”
•	 In	quei	tempi	bui	il	popolo	faceva	ricorso	alla	con-
sultazione degli spiriti dei morti invece di confidare nel 
Signore. I maghi che bisbigliano e borbottano si riferi-
scono ai suoni striduli e ai canti sussurrati dei medium 
che dovrebbero mettersi in contatto con i morti.

2 Nefi 19. “Un fanciullo ci è nato”
•	 Mentre gli Assiri spazzavano via l’alleanza di Israele 
(Efraim) e Siria, distrussero Damasco e catturarono la 

regione settentrionale 
di Israele, in seguito chia-
mata Galilea (vedere 2 Re 
15:27–31). Il testo conte-
nuto in 2 Nefi 19:1 si riferi-
sce a questo evento come a 
un’“oppressione” che causò 
“ombra”. Malgrado quest’in-
vasione e la minaccia che 
rappresentava per il resto 
di Israele e la parte meri-

dionale di Giuda, Isaia profetizzò la venuta del Messia 
in questa regione come l’arrivo di “una gran luce” 
(2 Nefi 19:2). Le terre ereditate dalle tribù di Zabulon e 
Neftali erano nel nord di Israele, o Galilea, dove Gesù 
fu cresciuto e trascorse gran parte del Suo ministero. 
Matteo e Giovanni videro il fatto che il Messia dimorava 
nell’area della Galilea come l’adempimento della profe-
zia di Isaia (vedere Matteo 4:12–16; Giovanni 1:5).

2 Nefi 19:6–7. “Il governo sarà sulle sue spalle”
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland	ha	spiegato	che	l’a-
dempimento della profezia di Isaia contenuta in 2 Nefi 
19:6–7 è collegata sia all’Espiazione che al tempo del 
Millennio: “Il fatto che il governo sarebbe alla fine stato 
sulle sue spalle afferma che tutto il mondo un giorno 
riconoscerà che Egli è il Signore dei signori e il Re dei 
re e che un giorno regnerà sulla terra e la Sua Chiesa di 
persona, con tutta la maestà e le vesti sacre che appar-
tengono a un santo sovrano e a un sommo sacerdote. 
Tutti possiamo trarre conforto dal fatto che, poiché il 
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governo e i relativi fardelli saranno sulle sue spalle, 
questi saranno sollevati in larga misura dalle nostre. 
Tuttavia questo è un altro riferimento all’Espiazione 
contenuto in Isaia, il portare i nostri peccati (o almeno 
in questo riferimento, i nostri fardelli temporali) sulle 
spalle di Cristo” (Christ and the New Covenant, 80).

2 Nefi 19:6–7
In che modo ciascuno dei titoli assegnati al 
Signore Gesù Cristo aggiunge nuovo signifi-
cato alla nostra comprensione del Salvatore?

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ci	ha	aiutato	a	vedere	l’im-
portanza dei vari titoli applicati al Signore Gesù Cristo: 

“Come ‘Consigliere ammirabile’ Egli sarà il nostro 
mediatore, il nostro intercessore che difenderà la nostra 
causa nelle corti celesti. ‘Il Signore si alza per chiamare 
in giudizio e sta in piè per giudicare il popolo’, ram-
mentò Isaia (e Nefi) in precedenza [2 Nefi 13:13]. Notate 
la magnifica compassione del nostro consigliere e 
portavoce in questo passo delle Scritture moderne:

‘Ascoltate colui che è l’avvocato presso il Padre, che 
perora la vostra causa dinanzi a Lui –

Dicendo: Padre, guarda le sofferenze e la morte di colui 
che non peccò, nel quale Tu ti compiacesti; guarda il 
sangue di Tuo Figlio, che fu versato, il sangue di colui 
che Tu desti affinché Tu fossi glorificato;

Pertanto, Padre, risparmia questi miei fratelli che cre-
dono nel mio nome, affinché possano venire a me e 
avere vita eterna’ [DeA 45:3–5].

Certamente, come fece notare Isaia, Cristo non è solo 
un mediatore ma anche un giudice [vedere Mosia 3:10; 
Moroni 10:34; Mosè 6:57]. È in quel ruolo di giudice 
che noi possiamo trovare un maggior significato 
nell’espressione ripetuta da Abinadi che ‘Dio stesso’ 
scenderà a redimere il Suo popolo [Mosia 13:28; vedere 
anche Mosia 13:34; 15:1; Alma 42:15]. È come se il 
giudice nella grande sala d’udienza in cielo, disposto 
a chiedere solamente a se stesso di portare i fardelli 
delle persone colpevoli sedute al banco degli imputati, 
si togliesse la toga e scendesse sulla terra per prendere 

personalmente le loro frustate. Cristo quale giudice 
misericordioso è un concetto bellissimo e meraviglioso 
come quello di Cristo quale consigliere, mediatore e 
avvocato.

‘Dio potente’ trasmette qualcosa del potere di Dio, della 
Sua forza, onnipotenza e influenza insuperabile. Isaia lo 
vede sempre pronto a superare gli effetti del peccato e 
della trasgressione nel suo popolo e a trionfare su quelli 
che vorrebbero essere gli oppressori dei figli di Israele.

‘Padre Eterno’ sottolinea la dottrina fondamentale di Cri-
sto come Padre – Creatore di mondi senza fine, il Padre 
della restituzione della vita fisica tramite la Risurrezione, 
il Padre della vita eterna per i suoi figli e figlie spiritual-
mente generati, e Colui che agisce per il Padre (Elohim) 
tramite divina investitura di autorità. Tutti dovrebbero 
cercare di nascere da Lui e divenire Suoi figli e Sue 
figlie [vedere Mosia 5:7].

In fine, con la frase ‘Principe della pace’ noi gioiamo 
del fatto che quando il Re arriverà, non vi saranno più 
guerre nel cuore umano o tra le nazioni del mondo. 
Questo è un re pacifico, il re di Salem, la città che in 
seguito sarebbe diventata Geru-Salem-me. Cristo por-
terà pace a coloro che Lo accetteranno nella mortalità 
in qualsiasi epoca vivano, e porterà pace a tutti coloro 
che saranno presenti nei regni di gloria millenari e post-
millenari” (Christ and the New Covenant, 80–82).

2 Nefi 19:11–12. “La sua mano è ancora tesa”
•	 Gli	“avversari	di	Rezin”	erano	gli	Assiri.
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•	 Sebbene	la	frase	“la	sua	mano	è	ancora	tesa”	sia	più	
spesso un’espressione di giusta ira, è anche dipinta 
come mano di misericordia (vedere 2 Nefi 28:32; Gia-
cobbe 6:4–5).

2 Nefi 19:18–19. “L’esca del fuoco”
•	 In	2 Nefi	19:5	l’equipaggiamento	per	la	battaglia	san-
guinosa è composto da esche di fuoco in preparazione 
per la gioia e la pace della “gran luce” (versetto 2). Al 
contrario, l’esca del fuoco nei versetti 18–19 è la malva-
gità, incluse le persone che continuano nelle tenebre fino 
al punto di non risparmiare nemmeno il proprio fratello.

2 Nefi 20. Il giudizio di Dio sull’Assiria
•	 Anche	se	agli	Assiri	fu	consentito	di	prevalere	su	
Israele e Giuda, essi dovettero anche affrontare i giudizi 
di Dio per la loro iniquità. Il capitolo 20 di 2 Nefi con-
tiene una profezia riguardante il destino dell’Assiria, il cui 
adempimento è storicamente confermato. Isaia menzionò 
alcune delle campagne militari di successo degli Assiri 
(vedere versetto 9) e ne profetizzò l’ingerenza e il suc-
cesso contro Giuda, elencando persino i nomi delle tante 
città di Giuda che sarebbero cadute in mano all’Assiria 
(vedere versetti 28–32). Gli Assiri, tuttavia, alla fine falli-
rono e la distruzione di Israele e dell’Assiria è descritto 
come completo (vedere versetti 15–19). La distruzione di 
Israele e dell’Assiria è anche un simbolo della distruzione 
dei malvagi in qualsiasi epoca, inclusi gli ultimi giorni.

2 Nefi 20:5–6. “Verga della mia collera”
•	 Nella	Sua	misericordia	il	Signore	mandò	ripe-
tutamente i profeti per chiamare il Suo popolo al 
pentimento. Quando i profeti furono rigettati, il Signore 
consentì all’Assiria di divenire una verga punitiva per il 
Suo popolo. Quando tale scopo fu raggiunto, allora il 
Signore punì l’Assiria per la sua iniquità (vedere 2 Nefi 
20:12) per mano di un’altra nazione: Babilonia.

2 Nefi 20:12–14
Confronta Mosè 4:1–4 con questi versetti.  

In che modo il re d’Assiria è un modello con cui 
Isaia può darti insegnamenti sull’avversario?

2 Nefi 20:12–15. “La scure si vanterà… ?”
•	 Il	Signore	paragonò	l’Assiria	a	una	scure	che	si	vanta	
contro colui che se ne serve. La scure (l’Assiria) non 
aveva una sua forza, e il suo regno stava per collassare.

2 Nefi 20:16–19. I malvagi saranno 
distrutti in un giorno
•	 Isaia	usò	la	caduta	degli	Assiri	come	simbolo	e	pre-
figurazione della distruzione dei malvagi alla Seconda 
Venuta. L’anziano Bruce R. McConkie istruì i lettori di 
questo passo sul modo in cui organizzare e compren-
dere gli scritti nel contesto della Seconda Venuta: “È 
Isaia, parlando della Seconda Venuta, che dice: ‘ La luce 
d’Israele diventerà un fuoco, e il suo Santo una fiamma, 
che arderà e divorerà i suoi rovi ed i suoi pruni in un 
sol giorno’. Lo stesso viene detto del giorno ardente 
in cui la vigna sarà purificata. ‘E la gloria della sua 
foresta e della sua ferace campagna egli la consumerà, 
anima e corpo’ continua il racconto ‘Il resto degli alberi 
della sua foresta sarà così minimo che un bambino 
potrebbe farne il conto’. La malvagità degli uomini 
sarà talmente diffusa, e il loro male talmente grande, 
che pochi – al confronto – sopporteranno quel giorno. 
‘In quel giorno’ – il giorno del fuoco in cui ogni cosa 
corruttibile sarà consumata, il giorno in cui resteranno 
pochi uomini – ‘il residuo d’Israele e gli scampati della 
casa di Giacobbe cesseranno d’appoggiarsi su colui che 
li colpiva, e s’appoggeranno con sincerità sull’Eterno, 
sul Santo d’Israele. Un residuo, il residuo di Giacobbe, 
tornerà all’Iddio potente’ (Isaia 10:17–21). Essi saranno 
riuniti dopo la venuta del Signore” (The Millennial 
Messiah [1982], 315–16).

2 Nefi 21. Il ramo di Isai
•	 Il	Signore	insegnò	a	Isaia	profonde	verità	riguardanti	
gli ultimi giorni dandogli delle visioni esaurienti. Come 
Moroni (vedere Mormon 8:34–35), Isaia vide le circo-
stanze dei nostri giorni e gli eventi con cui il Signore farà 
avvenire il grande giorno del Millennio. Molte profezie 
di Isaia si riferiscono direttamente alla restaurazione del 
Vangelo tramite il profeta Joseph Smith.

2 Nefi 21:1–5, 10. Il tronco, il ramo e il rampollo
•	 Quando	Moroni	apparve	a	Joseph	Smith	il	21	settem-
bre 1823, “citò l’undicesimo capitolo d’Isaia, dicendo 
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che stava per adempiersi” ( Joseph Smith—Storia 1:40). 
Chi è il tronco di Isai e chi è il ramo che spunterà da 
tale tronco? Il Signore rispose a queste domande in 
Dottrina e Alleanze 113:1–4. Tuttavia un’attenta lettura 
e meditazione sono necessarie per decidere che cosa 
significa ogni termine simbolico.

L’anziano Bruce R. McConkie identificò Cristo come 
Ramo durante il Millennio: ‘Ecco, i giorni vengono, dice 
l’Eterno, quand’io farò sorgere a Davide un germoglio 
giusto, il quale regnerà da re e prospererà’… (Geremia 
23:3–6). Ciò sta a intendere che il Re che regnerà per-
sonalmente sulla terra durante il Millennio sarà il Ramo 
che è cresciuto dal casato di Davide… Egli è il Signore 
Geova, proprio Colui che chiamiamo Cristo” (The Pro
mised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 193).

Un ulteriore spunto riguardo al regno del Signore negli 
ultimi giorni è intrecciato con la predizione messianica 
contenuta in 2 Nefi 21:1: “E dal tronco di Isai spunterà 
un rampollo”. La rivelazione moderna lo identifica come 
“un servitore nelle mani di Cristo” (DeA 113:4). L’idea di 
un servitore negli ultimi giorni è ripetuta poeticamente 
in 2 Nefi 21:10, a cui in questo caso si fa riferimento 
come a “una radice di Isai”. Questa radice identifica una 
persona che deterrà il sacerdozio “e le chiavi del regno, 
per essere una insegna e per radunare il mio popolo 
negli ultimi giorni” (DeA 113:6). Tale individuo era il 
profeta Joseph Smith. Lo stesso vale per ogni profeta 
successivo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni.

L’anziano Bruce R. McConkie attribuì questo stesso 
senso: “Sbagliamo nel dire che il profeta qui men-
zionato è Joseph Smith, a cui andò il sacerdozio, che 
ricevette le chiavi del regno e che issò un’insegna 
per il raduno del popolo del Signore nella nostra 
dispensazione? E non è anche il ‘servitore nelle mani 
di  Cristo che è in parte un discendente di Isai così 
come di Efraim, ossia della casa di Giuseppe, sul 
quale è posto molto potere’? (DeA 113:4–6). Coloro 
le cui orecchie sono sintonizzate sui suggerimenti 
 dell’Infinito conosceranno il significato di queste 
cose” (Millennial Messiah, 339–40).

2 Nefi 21:9. “La terra sarà piena della 
conoscenza del Signore”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	insegnato	che	il	fiume	di	
conoscenza che perverrà dai cieli include la conoscenza 
delle vie del Signore, un aumento nella presenza dello 
Spirito Santo e la comprensione della dottrina del 
sacerdozio:

“Ai nostri giorni godiamo di una vera e propria 
esplosione di conoscenza riguardo al mondo e ai 
suoi popoli. Ma i popoli del mondo non godono di 
un’equivalente espansione della conoscenza delle 
cose di Dio e dei Suoi piani per i Suoi figli. A questo 
proposito la cosa di cui il mondo ha più bisogno non 
è una maggiore istruzione o una tecnologia più avan-
zata, ma una maggiore rettitudine e una più grande 
quantità di rivelazioni.

Non vedo l’ora che venga il giorno profetizzato da Isaia 
in cui ‘la terra sarà piena della conoscenza dell’Eterno’ 
(Isaia 11:9; 2 Nefi 21:9). In 
un discorso ispirato il pro-
feta Joseph Smith disse che 
il Signore riversava ‘dal 
cielo la conoscenza sul 
capo dei Santi degli Ultimi 
Giorni’ (DeA 121:33). Ciò 
non avverrà per coloro il 
cui cuore è talmente atti-
rato verso ‘le cose di questo 
mondo’, e che aspirano agli 
‘onori degli uomini’ (121:35). Coloro che mancano di 
apprendere e di mettere in pratica i ‘principi della retti-
tudine’ (121:36) rimarranno soli a recalcitrare contro 
coloro che detengono l’autorità, ‘a perseguitare i santi 
e a combattere contro Dio’ (121:38). Al contrario il 
Signore fa questa grande promessa ai fedeli:

‘La dottrina del sacerdozio si distillerà sulla tua anima 
come una rugiada del cielo.

Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante, e il 
tuo scettro, uno scettro immutabile di rettitudine e di 
verità; e il tuo dominio sarà un dominio perpetuo, e 
senza mezzi coercitivi fluirà verso di te per sempre e 
in eterno’ (DeA 121:45–46)” (Conference Report, aprile 
1989, 38–39; oppure vedere La Stella, luglio 1989, 30).
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2 Nefi 21:10–16. Il raduno degli ultimi giorni 
•	 Il	21	e	il	22	settembre	1823	l’angelo	Moroni	apparve	
al profeta Joseph Smith cinque diverse volte. In 
quattro delle cinque visite, tra le altre istruzioni, Isaia 
capitolo 11 fu citato con la dichiarazione che stava per 
adempiersi (vedere Joseph Smith—Storia 1:40). Nel giro 
di pochi anni il profeta Joseph Smith ricevette le chiavi 
del sacerdozio necessarie a dare inizio all’adempimento 
di questa profezia (vedere DeA 110:11).

2 Nefi 21:11. Il secondo raduno
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	insegnò	che	il	
tempo del secondo raduno del casato d’Israele è speci-
ficatamente riservato per gli ultimi giorni:

“Il tempo è infine arrivato in cui il Dio di Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe ha posto di nuovo la sua mano per 
la seconda volta a ricuperare il residuo del suo popolo 
che sarà rimasto in Assiria, in Egitto, a Patros, a Cush, 
a Elam, a Scinear, ad Hamath e nelle isole del mare, e 
con esso a portare la pienezza dei Gentili e stabilire 
con loro tale alleanza, che fu promessa quando i loro 
peccati fossero rimossi… Quest’alleanza non è mai 
stata stabilita con il casato di Israele, né con il casato 
di Giuda…

Cristo, quand’era nella carne, propose di fare alleanza 
con loro, ma essi rifiutarono Lui e la Sua proposta, e di 
conseguenza, furono separati, e non fu stretta con loro 
alcuna alleanza a quel tempo…

E così dopo che questa famiglia prescelta ebbe rifiutato 
il Cristo e la Sua proposta, i messaggeri della salvezza 
dissero loro: ‘Ecco, noi ci rivolgiamo ai Gentili’ e i Gentili 
ricevettero l’alleanza e furono innestati laddove una fami-
glia scelta era stata staccata” (History of the Church, 1:313).

2 Nefi 22. Cantici di lode
•	 Il	capitolo	22	di	2 Nefi	contiene	due	inni	di	ringrazia-
mento e lode per il giorno millenario, che presentano 
la grande promessa che tutti i popoli accetteranno il 
Signore, Lo loderanno e godranno delle Sue benedi-
zioni. Sarà un tempo in cui tutti esprimeranno testimo-
nianze, gratitudine e amore reciproco. L’inno 53, “Sei 
Luce, Signor”, nell’innario della Chiesa, si basa su questa 
frase utilizzata da Isaia nel capitolo 12, versetto 2.

2 Nefi 22:3. “L’acqua dalle fonti della salvezza”
•	 L’anziano	Joseph	B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha identificato la fonte dell’ac-
qua viva: “Il Signore offre l’acqua viva che può placare 
la sete ardente di coloro la cui vita è avvizzita da una 
siccità della verità. Egli si aspetta che noi forniamo loro 
la pienezza del Vangelo dando loro le Scritture e le 
parole dei profeti, e che portiamo testimonianza della 
verità del vangelo restaurato per alleviare la loro sete. 
Quando essi si abbeverano alla coppa della conoscenza 
del Vangelo, la loro sete è soddisfatta perché arrivano 
a capire il grande piano di felicità del nostro Padre 
Celeste” (Conference Report, aprile 1995, 23; oppure 
La Stella, luglio 1995, 22).

2 Nefi 23. La distruzione di Babilonia
•	 Isaia	predisse	la	distruzione	precisa	di	Babilonia,	la	
degradazione della sua nobiltà e la malvagità universale 
delle masse. Dio chiamò a raduno le forze per mandare 
Babilonia in rovina (vedere 2 Nefi 23:2–6). L’appello 
ebbe risposta quando nel 538 a.C. un’alleanza di Medi 
e Persiani, sotto Ciro il Grande, chiuse con una diga il 
fiume Eufrate e marciò lungo il letto del fiume fin sotto 
le mura di Babilonia per prendere la città e rovesciare 
l’impero. Il significato dell’avvenimento è indicato più 
chiaramente considerando l’applicazione del termine 
Babilonia in senso spirituale. Nelle sue profezie Isaia usò 
anche il termine Babilonia per simboleggiare la condi-
zione spirituale generale del mondo negli ultimi giorni. 
L’appello è rivolto ai “santificati” (2 Nefi 23:3), i santi degli 
ultimi giorni, affinché si radunino e si uniscano a Dio nel 
rovesciare la malvagità (Babilonia) del mondo.
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2 Nefi 23:6. “Il giorno del Signore”
•	 L’espressione	“il	giorno	del	Signore”	è	utilizzata	molte	
volte per descrivere il giudizio del Signore che punirà 
i malvagi e preserverà i giusti. In preparazione a quel 
giorno il Signore disse: “Se siete preparati, voi non 
temerete” (DeA 38:30).

2 Nefi 24:4–20. La caduta di Lucifero 
e la caduta di Babilonia
•	 In	2 Nefi	24	il	Signore,	tramite	Isaia,	condannò	la	mal-
vagità del casato di Israele. Egli profetizzò che grandi 
giudizi sarebbero scesi su di esso per via del male che 
aveva in sé. Generalmente questi giudizi sarebbero 
stati portati da altre nazioni. La visione profetica di 
Isaia riguardo a questa distruzione sottolinea il ruolo 
dell’avversario come autore principale dell’angoscia tra 
le nazioni. Tramite l’autorità profetica vediamo che alla 
fine Lucifero cadrà.

2 Nefi 24:12. Lucifero
•	 Gli	unici	punti	in	cui	il	nome	Lucifero viene utilizzato 
nella Bibbia e nel Libro di Mormon sono Isaia 14:12 e 
2 Nefi 24:12. In Dottrina e Alleanze 76:25–28 appren-
diamo che Lucifero (che significa “portatore di luce”) 
era il nome premortale di Satana. Per via della sua 
ribellione a Dio egli cadde dalla sua posizione di “auto-
rità alla presenza di Dio” (versetto 25) e “fu chiamato 
Perdizione” (versetto 26), che significa “distruzione”.

Isaia usò la storia dell’orgoglio di Lucifero e della sua 
caduta dal cielo (vedere 2 Nefi 24:12–19) per rappresen-
tare le ambizioni e la caduta finale del re di Babilonia 
(vedere versetto 4).

La descrizione fatta da Isaia di Babilonia e dei suoi 
governanti sono anche simbolo e prefigurazione di 
quando Satana sarà legato e non avrà potere sulle 
nazioni durante il Millennio. Sebbene sarà liberato 
per una breve stagione dopo il Millennio, perderà 
tutto il potere alla fine della storia mortale della terra.  
Egli e i figli di perdizione saranno relegati nelle 
“tenebre di fuori”.

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	indivi-
duò il difetto principale nel carattere di Satana che lo 
indusse a cadere dal cielo:

“Nel concilio pre-terreno fu l’orgoglio che causò la 
caduta di Lucifero, il ‘figlio del mattino’ (2 Nefi 24:12–15; 
vedere anche DeA 76:25–27; Mosè 4:3)…

Nel concilio pre-terreno Lucifero presentò la sua pro-
posta, in antagonismo al piano del Padre appoggiato 
da Gesù Cristo (vedere Mosè 4:1–3). Egli desiderava 
essere onorato al di sopra degli altri (vedere 2 Nefi 
24:13). In breve, la sua orgogliosa aspirazione era 
quella di detronizzare Dio (vedere DeA 29:36; 76:28)” 
(Conference Report, aprile 1989, 3–4; oppure La Stella, 
luglio 1989, 3).

2 Nefi 24:12–20
In che modo Lucifero ha fatto sentire la sua pre-
senza tra le nazioni della terra? Quali saranno 

le conseguenze per il suo comportamento?

Punti su cui riflettere
•	 Mentre	studi	2 Nefi	17–19,	cerca	dei	modi	in	cui	

la vita di Gesù Cristo è essenziale agli scopi degli 
ultimi giorni.

•	 Quali	degli	ammonimenti	di	Isaia	riguardanti	i	giudizi	
degli ultimi giorni sono più significativi per te?

•	 Per	quali	versi	la	Seconda	Venuta	sarà	“grande”	e	
“spaventevole”?

Compiti suggeriti
•	 Una	volta	che	avrai	letto	e	studiato	attentamente	que-

sti capitoli di Isaia e il relativo commentario interpre-
tativo, scrivi su un foglio separato quale ritieni essere 
l’aspetto profetico più importante che ha significato e 
applicazione per te quale Santo degli Ultimi Giorni e 
per il nostro mondo di oggi. Individua un tema prin-
cipale per ognuno dei seguenti gruppi di passi delle 
Scritture:

2 Nefi 17–18 

2 Nefi 19 
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2 Nefi 20:12–19 

2 Nefi 21:10–14 

2 Nefi 22 

2 Nefi 23 

2 Nefi 24 
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2 Nefi 25–27

Capitolo 12

Introduzione
Nefi offrì un commentario profetico sulle profezie di 
Isaia che citò. Presta molta attenzione alle intuizioni di 
Nefi riguardanti il ruolo del Salvatore nel far avverare 
la salvezza dei figli del Padre Celeste, i grandi mali 
che affrontano coloro che desiderano essere retti negli 
ultimi giorni e le benedizioni della Restaurazione 
promessa. Una parte significativa della Restaurazione 
profetizzata fu la venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Oltre a preparare il mondo a riconoscere la grande 
opera del Signore negli ultimi giorni, gli scritti di Nefi 
ti aiuteranno a sapere come applicare l’Espiazione al 
tuo perdono personale.

Commentario
2 Nefi 25:1–8. Aiuti per comprendere Isaia
•	 Per	avere	una	guida	nel	comprendere	Isaia,	vedi	il	
commentario per 1 Nefi 20–21 a pagina 43.

2 Nefi 25:4. “Pieni dello spirito di profezia”
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
chiarì il significato dell’espressione “lo spirito di profe-
zia” e in che modo possiamo ottenere questo dono:

“La rivelazione può essere data a ogni membro della 
Chiesa. Il Profeta disse che ogni uomo dovrebbe essere 
un profeta; che la testimonianza di Gesù è lo spirito di 
profezia. Non è solo privilegio ma anche dovere di ogni 
membro della Chiesa conoscere la verità che lo renderà 
libero. E non la potrà conoscere finché non gli sarà 
rivelata…

Il dono dello Spirito Santo è dato ai membri della 
Chiesa in modo che possano avere lo spirito di 
profezia e rivelazione. Sia chiaro tuttavia che essi 
non riceveranno rivelazioni riguardanti la guida della 
Chiesa” (Church History and Modern Revelation, 
2 voll. [1953], 2:217–18).

2 Nefi 25:9–30:18. Il sermone di Nefi ai 
Giudei, ai figli di Lehi e ai Gentili
•	 Il	seguente	schema	offre	un	riassunto	di	2 Nefi	capi-
toli 25–30, che formano un sermone tenuto da Nefi a 
tre diversi gruppi di persone – i Giudei, i figli di Lehi e i 
Gentili.

Il messaggio di Nefi ai Giudei (2 Nefi 25:10–20)
• Distruzione di Gerusalemme; cattività a Babilonia; 

ritorno a Gerusalemme (vedere versetti 10–11)
• Rifiuto di Cristo da parte dei Giudei; Sua crocifissione 

e risurrezione (vedere versetti 12–13)
• Gerusalemme nuovamente distrutta nel 70 d.C. e nel 

135 d.C. (vedere versetto 14)
• Successiva dispersione dei Giudei (vedere versetti 

17–20)

Il messaggio di Nefi ai figli di Lehi (2 Nefi 25:21–26:11)
• Gli scritti di Nefi preservati e tramandati; la posterità 

di Giuseppe sarà preservata (vedere 25:21)
• I Nefiti gioiscono in Cristo; scopo della legge di Mosè 

(vedere 25:23–30)
• I segni seguiti dalla distruzione; Cristo visitò i Nefiti; 

distruzione dei Nefiti (vedere 26:1–11)

Il messaggio di Nefi ai Gentili (2 Nefi 26:12–29:14)
• Gesù è il Cristo (vedere 26:12–13)
• Le profezie degli ultimi giorni (vedere 26:14–29:14)

 1. La venuta alla luce del Libro di Mormon (vedere 
2 Nefi 27)

 2. Il valore del Libro di Mormon (vedere 2 Nefi 28)
 3. Un avvertimento a coloro che rifiutano il Libro di 

Mormon (vedere 2 Nefi 29)

Riassunto (2 Nefi 30:1–8)
• Ai Gentili (vedere versetti 1–3)
• Ai figli di Lehi (vedere versetti 4–6)
• Ai Giudei (vedere versetti 7–8)

2 Nefi 25:13. “Con la guarigione nelle ali”
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato della necessità degli effetti guaritori 
dell’Espiazione – non solo il perdono per le trasgres-
sioni, ma per tutte le avversità della vita:

“[Il Signore] è… risorto 
dalla morte ‘con la guari-
gione nelle ali’.

Oh, quanto abbiamo 
bisogno di tutto quello che 
il Redentore può darci! 
Il mio è un messaggio 
di speranza per voi che 
anelate ad essere sollevati 
dai pesanti fardelli di cui 
siete gravati, forse senza 
nessuna colpa, anche se Ha
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vivete degnamente. [Si basa sui principi incorporati 
negli insegnamenti del Salvatore]. Le vostre difficoltà 
possono essere causate da una grave menomazione, 
dalla lotta contro una malattia che mette in pericolo la 
vostra vita; possono essere la conseguenza della morte 
di una persona cara o la sofferenza angosciosa per 
una persona cara schiava del peccato; oppure possono 
scaturire da offese subite nel corpo e nello spirito. Vi 
porto testimonianza che, qualunque sia la causa, si può 
trovare un sollievo permanente alle condizioni stabilite 
dal Signore” (Conference Report, aprile 1994, 7; oppure 
La Stella, luglio 1994, 7).

2 Nefi 25:15–17. Il ritorno di Giuda
•	 Il	presidente	Wilford	Woodruff	(1807–1898)	parlò	alle	
persone della tribù di Giuda, sottolineando le grandi 
benedizioni che si realizzeranno mentre adempieranno 
l’opera profeticamente assegnata loro – quella di radu-
narsi per prendere possesso della loro patria e ricostruire 
il grande tempio di Gerusalemme: “Questa è la volontà 
del tuo grande Elohim, o casato di Giuda, e in qualsiasi 
momento tu sia chiamato a svolgere quest’opera, l’Iddio 
di Israele ti aiuterà. Tu hai dinnanzi un grande futuro 
e destino e non puoi evitare di adempierlo; tu sei la 
progenie eletta, e il Dio della casa dei tuoi padri ti ha 
tenuto distinta come nazione per milleottocento anni 
sotto l’oppressione del mondo dei Gentili… Quando ti 
incontrerai con Sciloh tuo re, lo conoscerai; il tuo destino 
è segnato, tu non puoi evitarlo. È vero che una volta che 
tornerai e radunerai la tua patria, e ricostruirai la tua città 
e il tuo tempio, i Gentili potranno riunire i loro eserciti 
per lottare contro di te in battaglia… ma quando arriverà 
quest’afflizione, l’Iddio vivente, che condusse Mosè attra-
verso il deserto, ti libererà, e la tua Sciloh verrà e starà nel 
mezzo e combatterà le tue battaglie; e tu lo conoscerai 
e le afflizioni dei Giudei giungeranno alla fine” (citato in 
Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life 
and Labors, 2a ed. [1909], 509–10).

2 Nefi 25:17–20
Quali sono gli scopi principali dell’“opera 

meravigliosa e un prodigio” profetizzata da 
Nefi che sarebbe sorta negli ultimi giorni?

2 Nefi 25:17. “Un’opera 
meravigliosa e un prodigio”
•	 L’espressione	equivalente	“meraviglie	su	meraviglie”	
che si trova in Isaia 29:14 si riferisce alla restaurazione 
del Vangelo negli ultimi giorni. In 2 Nefi 27 leggiamo 
del ruolo importante del Libro di Mormon in questa 
restaurazione. Isaia profetizzò che mentre il Libro di 
Mormon avrebbe aiutato a dissipare quasi duemila anni 
di apostasia, la “saggezza” di coloro che si supponevano 
“saggi e dotti perirà, e l’intendimento dei loro savi sarà 
offuscato” (2 Nefi 27:26).

•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	rac-
contò alcuni degli eventi eccezionali che costituiscono 
quest’opera meravigliosa e un prodigio:

“Questo glorioso giorno sorse nell’anno 1820, quando 
un ragazzo sincero e pieno di fede entrò in un bosco e 
levò la sua voce in preghiera, chiedendo la saggezza di 
cui egli aveva tanto bisogno.

In risposta vi fu una gloriosa manifestazione. Dio Padre 
Eterno e il risorto Signore Gesù Cristo apparvero e par-
larono con lui. Il sipario che era rimasto chiuso per gran 
parte di due millenni si alzò per introdurre la dispensa-
zione della pienezza dei tempi.

Seguì poi la restaurazione del santo sacerdozio, prima 
quello di Aaronne, poi quello di Melchisedec, per mano 
di coloro che lo avevano detenuto nell’antichità. Un 
altro testamento, parlando come una voce dalla polvere, 
venne alla luce come secondo testimone della realtà 
e della divinità del Figlio di Dio, il grande Redentore 
del mondo.

Furono restaurate le chiavi della divina autorità, com-
prese quelle che erano necessarie per legare insieme 
le famiglie per questa vita e per l’eternità in un’alleanza 
che la morte non poteva distruggere.

La pietra era piccola da principio. Quasi non valeva 
la pena di notarla. Ma è cresciuta continuamente e sta 
rotolando per riempire la terra” (Conference Report, 
ottobre 1999, 94; oppure Liahona, gennaio 2000, 89).

2 Nefi 25:19. “Il suo nome sarà Gesù Cristo”
•	 È	significativo	il	fatto	che	il	nome	Gesù Cristo appaia 
spesso nel Libro di Mormon. L’adorazione della fonte 
di salvezza, chiaramente identificata in Gesù Cristo, è 
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un legame comune tra i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e gli antichi fedeli 
di Cristo nelle Americhe. Egli è anche la stessa persona 
che stabilì la Sua chiesa tra i santi del Nuovo Testa-
mento, e fu nel nome di Gesù Cristo che fu battezzato 
Adamo (vedere Mosè 6:52). Così i santi di tutte le epo-
che del mondo guardano a Gesù Cristo quale fonte di 
forza e salvezza, Colui che Nefi testimoniò essere “il 
Figlio di Dio” (2 Nefi 25:19).

2 Nefi 25:20–21. Gli annali di Nefi 
preservati per le generazioni future
•	 A Nefi fu comandato dal  
Signore di scrivere la sua 
storia. Sapeva di aver rice-
vuto quel comandamento 
e sapeva che cosa scrivere; 
forse non sempre sapeva 
perché doveva scrivere. 
Ma egli “sapeva che i loro 
annali sarebbero stati pre-
servati e dati alle future 
generazioni per contribuire 
alla Restaurazione” 
(Robert J. Matthews, 
 Selected Writings of Robert J. Matthews: Gospel Scholars 
Series [1999], 356).

2 Nefi 25:22. Giudicati dalla nostra 
volontà di ricevere il Libro di Mormon
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	parlò	
dell’importanza di studiare il Libro di Mormon e in che 
modo trascurarlo possa avere conseguenze impreviste:

“Questo libro avrà conseguenze eterne per tutti noi? Sì, 
sia per quanto riguarda la nostra salvezza che la nostra 
condanna.

Ogni Santo degli Ultimi Giorni deve fare dello studio di 
questo libro un punto fermo della sua vita, altrimenti 
metterà in pericolo la sua anima e trascurerà ciò che 
potrebbe dare la completezza spirituale e intellettuale 
alla sua intera esistenza. C’è una grande differenza 
tra il convertito che ha costruito sulla roccia di Cristo 
per mezzo del Libro di Mormon e che si tiene stretto 
a questa verga di ferro, e colui che invece non lo fa” 
(A Witness and a Warning [1988], 7–8).
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2 Nefi 25:23. La dottrina della grazia
•	 La	grazia	si	riferisce	all’aiuto	o	risorsa	divina	dataci	
tramite la misericordia e l’amore di Gesù Cristo. “È 
tramite la grazia del Signore Gesù, resa possibile dal 
Suo sacrificio espiatorio, che tutta l’umanità risorgerà 
diventando immortale, ogni persona riceverà il suo 
corpo dalla tomba per non morire mai più. È mediante 
la grazia del Signore che le persone, grazie alla fede 
nell’Espiazione di Gesù Cristo e al pentimento dei 
loro peccati, ricevono forza e assistenza per compiere 
le buone opere che altrimenti non potrebbero fare 
se abbandonate alle loro capacità. Questa grazia è 
il potere che consente agli uomini e alle donne di 
raggiungere la vita eterna e l’esaltazione dopo che 
avranno fatto del loro meglio.

La grazia divina è necessaria a ogni anima a causa della 
caduta di Adamo e anche per via della malvagità e delle 
imperfezioni degli uomini. Tuttavia la grazia non è suf-
ficiente senza uno sforzo totale da parte del ricevente. 
Da ciò la spiegazione: ‘Sappiamo che è per grazia che 
siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo 
fare’ (2 Nefi 25:23). È davvero la grazia di Gesù Cristo 
che rende possibile la salvezza. Questo principio è 
espresso nella parabola di Gesù della vite e dei tralci 
(Giovanni 15:1–11). Vedere anche Giovanni 1:12–17; 
Efesini 2:8–9; Filippesi 4:13; DeA 93:11–14 (Bible  
Dictionary, “Grace”, 697). 

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato degli effetti della grazia e di come 
quella della grazia sia una dottrina importante per i 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni:

“Alcuni cristiani accusano i Santi degli Ultimi Giorni… 
di negare la grazia di Dio, asserendo di potersi meritare 
da soli la salvezza. Noi rispondiamo a questa accusa 
con le parole di due profeti del Libro di Mormon. Nefi 
dichiarò: ‘Poiché noi lavoriamo con diligenza… per per-
suadere i nostri figlioli… a credere in Cristo e a ricon-
ciliarsi con Dio; poiché sappiamo che è per grazia che 
siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo 
fare’ (2 Nefi 25:23). E cos’è ‘tutto ciò che possiamo 
fare’? Sicuramente comprende il pentimento (vedi Alma 
24:11) e il battesimo, osservare i comandamenti e perse-
verare sino alla fine. Moroni implora così i suoi lettori: 
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‘Sì, venite a Cristo, e siate perfetti in Lui, e rifuggite da 
ogni empietà; e se rifuggite da ogni empietà e amate 
Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora la 
sua grazia vi sarà sufficiente, cosicché mediante la sua 
grazia possiate essere perfetti in Cristo’ (Moroni 10:32). 

Non siamo salvati nei nostri peccati, come se confes-
sando il Cristo fossimo salvati incondizionatamente 
e poi dovessimo inevitabilmente commettere dei pec-
cati per il resto della vita (vedi Alma 11:36–37). Siamo 
salvati dai nostri peccati (vedi Helaman 5:10) nascendo 
di nuovo e di nuovo ancora, rinnovando ogni domenica 
il nostro pentimento e purificandoci tramite la grazia di 
Dio e il Suo benedetto piano di salvezza (vedi 3 Nefi 
9:20–22)” (Conference Report, aprile 1998, 77; oppure 
vedereLa Stella, luglio 1998, 63).

2 Nefi 25:26. “Gioiamo in Cristo”
•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	fece	notare	che	
la conoscenza ottenuta mediante la Restaurazione ci 
permette di gioire veramente nel nostro Salvatore: “Come 
Chiesa riceviamo molte critiche. Affermano che non 
crediamo nel Cristo tradizionale della Cristianità. C’è una 
qualche verità in quello che dicono. La nostra fede, la 
nostra conoscenza non è basata su tradizioni antiche, il 
credo che originò da una comprensione finita e da quasi 
infinite discussioni umane per giungere a una definizione 
del Cristo risorto. La nostra fede, la nostra conoscenza 
ha origine dalla testimonianza di un profeta in questa 
dispensazione che vide davanti a sé il grande Dio dell’u-
niverso e il Suo benamato Figlio, il risorto Signore Gesù 
Cristo. Essi gli parlarono. Egli parlò con loro. Egli testimo-
niò apertamente, in maniera inconfutabile e impassibile 
di questa grande visione. Fu una visione dell’Onnipo-
tente e del Redentore del mondo, gloriosa oltre la nostra 
comprensione ma certa e inequivocabile nella cono-
scenza che ha portato. È per quella conoscenza, radicata 
profondamente nel suolo della rivelazione moderna, che 
noi, usando le parole di Nefi, ‘parliamo di Cristo, gioiamo 
in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo 
e scriviamo secondo le nostre profezie affinché [noi e] i 
nostri figlioli [possiamo] sapere a quale fonte [possiamo] 
rivolger[ci] per la remissione dei [nostri] peccati’ (2 Nefi 
25:26)” (Conference Report, aprile 2002, 107–8; oppure 
Liahona, luglio 2002, 102).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha messo in relazione il fatto di gioire in Gesù 
Cristo con il mandato di obbedire alle leggi e alle ordi-
nanze del Vangelo:

“La mia più grande gioia è quella di avere la possibilità, 
come disse Nefi, di parlare di Cristo, di rallegrarmi in 
Cristo, di predicare di Cristo e di profetizzare di Cristo 
(vedi 2 Nefi 25:26) ovunque possa trovarmi e con chi-
unque possa trovarmi, sino a quando avrò esalato l’ul-
timo respiro in questa vita. Sicuramente non può esservi 
scopo più nobile né privilegio più grande di quello di 
essere un ‘testimone speciale del nome di Cristo in tutto 
il mondo’ (DeA 107:23).

Ma da questo incarico scaturisce anche la mia più 
grande ansietà. Un passo delle Scritture mi ricorda 
con grande semplicità e chiarezza che ‘coloro i quali 
annunziano l’Evangelo vivano dell’Evangelo’ (1 Corinzi 
9:14). Oltre alle mie parole, ai miei insegnamenti e 
alle testimonianze che rendo, anche la mia vita deve 
fare parte di questa testimonianza di Gesù. Tutto il 
mio essere deve rispecchiare la divinità di quest’opera. 
Non potrei sopportare che qualcosa che dico o faccio 
in qualche modo diminuisse la vostra fede in Cristo, il 
vostro amore per questa chiesa e la stima che voi avete 
per il santo apostolato” (Conference Report, ottobre 
1994, 39–40; oppure La Stella, gennaio 1995, 35).

2 Nefi 25:28. Seguiamo Cristo e i Suoi dirigenti
•	 L’anziano	Charles	Didier,	dei	Settanta,	ha	indicato	
l’importanza di ascoltare il Salvatore e i Suoi dirigenti 
sulla terra per rafforzare la testimonianza:
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“Una volta che una testimonianza si è formata, è pro-
prio come il fuoco che ha bisogno di combustibile e di 
ossigeno per bruciare; è necessario nutrirla e curarla, 
altrimenti si esaurirà e morirà. La testimonianza morente 
corrisponde in effetti a un chiaro diniego di Cristo, 
nostro Salvatore e Redentore…

Purtroppo vi sono alcuni che ricevono una testimo-
nianza, e poi la rinnegano e la perdono. Come accade 
ciò? Se per ricevere una testimonianza dovete seguire 
un certo procedimento, dovete fare esattamente il 
contrario per negarla o perderla. Non pregate; la porta 
della rivelazione si chiuderà. Non siate umili, ma ascol-
tate la vostra propria voce superiore. Non partecipate 
alle ordinanze del Vangelo, ma seguite le pratiche 
del mondo. Non seguite i dirigenti della Chiesa, ma 
siete critici nei loro confronti. Non ascoltate i profeti 
e non seguite i loro consigli, ma interpretate le loro 
dichiarazioni secondo i vostri desideri. Non obbedite 
ai comandamenti, ma vivete secondo i vostri appetiti e 
desideri” (Conference Report, ottobre 1991, 86; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1992, 78).

2 Nefi 26:11. “Lo Spirito del Signore 
non lotterà sempre con l’uomo”
•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, insegnò l’importanza di uno 
sforzo diligente per meritare la presenza continua dello 
Spirito Santo: “Come per tutti i doni, anche [il dono 
dello Spirito Santo] deve essere ricevuto e accettato per 
trarne giovamento. Quando vi sono state poste le mani 
di un detentore del sacerdozio sul capo per confermarvi 
membro della Chiesa, avete udito le parole: ‘Ricevi lo 
Spirito Santo’. Queste parole non significavano che lo 
Spirito Santo sarebbe diventato incondizionatamente il 
vostro compagno costante. Le Scritture ci ammoniscono 
che lo Spirito del Signore ‘non contenderà per sempre 
con l’uomo’. Quando siamo confermati ci viene dato il 
diritto di godere della compagnia dello Spirito Santo, 
ma è un diritto che dobbiamo continuare a guadagnarci 
con l’obbedienza e la dignità. Non possiamo dare 
questo dono per scontato” (Conference Report, aprile 
2003, 27; oppure Liahona, maggio 2003, 27).

2 Nefi 26:15–16. Discorsi dalla polvere
•	 Nefi parafrasò Isaia 29:4  
per mostrare che anche se 
il suo popolo sarebbe stato 
distrutto, “coloro che 
saranno stati distrutti parle-
ranno loro dalla terra, e i 
loro discorsi saranno som-
messi, dalla polvere, e la 
loro voce sarà come di uno 
che evoca gli spiriti fami-
liari” (2 Nefi 26:16). Il significato originale di “spiriti 
familiari” è un sostantivo che indica uno spirito che 
consiglia un individuo o lo spirito di una persona 
morta. Sebbene questo significato possa suonare strano 
a noi oggi, in passato comunicava comunemente il fatto 
che le persone morte possono avere influenza oltre la 
tomba in questa vita. In questo senso, la voce del 
popolo di Nefi , di coloro che “si sono assopiti nella 
polvere” (2 Nefi 27:9) per secoli ora stanno sussurrando 
“dalla polvere” attraverso le pagine del Libro di Mor-
mon, che Joseph Smith prese letteralmente “da terra” 
(Isaia 29:4; vedere Joseph Smith—Storia 1:51–52).

2 Nefi 26:20–30
Identifica alcune delle grandi trasgressioni e il 

relativo comportamento che esistono negli ultimi 
giorni. Che cosa possiamo fare per evitarle?

2 Nefi 26:22. “Egli li conduce per il 
collo con una corda di lino”
•	 Mentre	serviva	nei	Settanta,	l’anziano	Carlos E.	Asay	
(1926–1999) spiegò in che modo è fatta una corda di lino 
e come diventa un giogo di oppressione che non si può 
levare: “La prima trasgressione è come un singolo filo di 
lino; si può facilmente spezzare e gettare via. Ma ogni 
volta che si ripete l’errore, un altro filo viene intrecciato 
col primo, e così via finché non diventa una spessa 
corda indistruttibile. ‘Le catene dell’abitudine’, affermò 
Samuel Johnson, ‘sono troppo piccole per essere sentite 
finché non sono troppo grandi per essere spezzate’” 
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(The Road to Somewhere: A Guide for Young Men and 
Women [1994], 88).

2 Nefi 26:29. Il peccato delle frodi sacerdotali
•	 Nefi	spiegò	che	le	frodi	sacerdotali	accadono	quando	
gli uomini “si pongono a luce del mondo, per poter 
ottenere guadagno e le lodi dal mondo” (2 Nefi 26:29). 
Al contrario, Gesù insegnò ai Nefiti: “Io sono la luce che 
dovete tenere alta” (3 Nefi 18:24).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha aggiunto che le frodi sacerdotali possono 
accedere all’interno della Chiesa o arrivare dai nemici 
della Chiesa: “Perciò stiamo in guardia contro i falsi 
profeti e i falsi insegnanti, sia uomini che donne, che si 
dicono araldi delle dottrine della Chiesa e che cercano 
di diffondere il loro falso vangelo e di attirare seguaci 
patrocinando simposi, libri e diari il cui contenuto con-
testa le dottrine fondamentali della Chiesa. Guardatevi 
da coloro che parlano e scrivono opponendosi ai veri 
profeti di Dio e che svolgono attivamente opera di 
proselitismo con ignobile disprezzo per il bene eterno 
di coloro che essi seducono. Come Nehor e Korihor 
nel Libro di Mormon, essi confidano sui sofismi per 
ingannare e convertire altre persone al loro punto di 
vista. ‘Si pongono a luce del mondo, per poter ottenere 
guadagno e le lodi dal mondo; ma non cercano il 
benessere di Sion’ (2 Nefi 26:29)” (Conference Report, 
ottobre 1999, 78; oppure Liahona, gennaio 2000, 74).

2 Nefi 26:33. “Invita tutti loro a venire a lui”
•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, ci sfidò a mettere da parte il pregiudizio e a 
lavorare come fratelli e sorelle nel regno:

“Spero che sapremo tutti superare le differenze di cul-
tura, razza e lingua…

Per esperienza posso dire che nessuna razza o classe 
sociale sembra superiore alle altre in spiritualità e 
fedeltà…

La pace spirituale non si trova nell’ambito di una par-
ticolare razza, cultura o nazionalità; si trova piuttosto 
tramite il nostro impegno verso Dio e verso le alleanze 
e le ordinanze del Vangelo” (Conference Report, aprile 
1995, 80–81, 83; oppure La Stella, luglio 1995, 74, 75).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard	spiegò	che	le	benedi-
zioni del Vangelo sono riservate a tutti i figli di Dio:

“Il nostro Padre nei cieli ama tutti i Suoi figli egual-
mente, perfettamente e infinitamente. L’amore che Egli 
sente per le Sue figlie non è diverso da quello per i 
Suoi figli. Anche il nostro Salvatore, il Signore Gesù 
Cristo, ama egualmente gli uomini e le donne. La Sua 
Espiazione e il Suo vangelo sono per tutti i figli di Dio. 
Durante il Suo ministero sulla terra Gesù servì sia gli 
uomini che le donne nella stessa misura: Egli guarì sia 
gli uomini che le donne e ammaestrò sia gli uomini che 
le donne…

Per esempio, la fede, il pentimento, il battesimo e il 
dono dello Spirito Santo sono requisiti necessari per 
tutti i figli di Dio, a prescindere dal sesso. Lo stesso 
è vero per le alleanze e le benedizioni del tempio. 
L’opera e la gloria del nostro Padre sono fare avverare 
l’immortalità e la vita eterna dell’uomo (vedere Mosè 
1:39)… Il Suo dono più grande, quello della vita eterna, 
è disponibile a tutti” (“Eguaglianza mediante la diver-
sità”, La Stella, gennaio 1994, 104).

2 Nefi 27. Il Signore compirà “un’opera 
meravigliosa e un prodigio”
•	 L’ultimo	degli	scritti	di	Isaia	citati	da	Nefi	(Isaia 29)	
rivela che molte importanti profezie riguardanti la 
restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni mancano 
tra i resoconti biblici. Un attento confronto tra Isaia 29 
e lo stesso capitolo delle tavole di bronzo contenuto 
in 2 Nefi 27 mostra che alcune delle cose “chiare e 
preziosissime” che sono state “tolte” (1 Nefi 13:26–27) 
includono:

 1. Il contesto della profezia negli ultimi giorni (vedere 
2 Nefi 27:1).

 2. Un “libro” che Isaia profetizzò sarebbe venuto alla 
luce negli ultimi giorni (versetto 6).

 3. Il libro sarebbe stato “sigillato” (versetti 7–8).
 4. Il ruolo di Moroni e di Joseph Smith nel portare alla 

luce il Libro di Mormon (vedere versetti 9–10).
 5. “Tre testimoni” che avrebbero visto il “libro” e atte-

stato “della verità… delle cose in esso contenute 
(versetti 12–13).
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Non è difficile immaginare che rimuovendo queste 
profezie sulla futura Restaurazione, l’avversario abbia 
progettato di “pervertire le giuste vie del Signore, 
accecare gli occhi e indurire il cuore dei figlioli degli 
uomini” (1 Nefi 13:27).

2 Nefi 27:1–2. “Ebbri di iniquità”
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha condiviso questa preoccupazione 
riguardante i grandi problemi della società odierna:

“Non conosco un momento della storia della Chiesa o 
del mondo che si possa paragonare a quello che stiamo 
vivendo. A Sodoma e Gomorra non accadde nulla 
che superasse la malvagità e la depravazione che ci 
circondano.

Ovunque si sentono parole profane, volgari e blasfeme. 
Una volta le indicibili scelleratezze e perversioni erano 
nascoste in luoghi oscuri; ora sono allo scoperto, per-
fino protette dalla legge.

A Sodoma e Gomorra erano localizzate. Ora sono 
sparse nel mondo e si trovano tra di noi” (“The One 
Pure Defense” [an evening with President Boyd K. 
Packer, 6 febbraio 6, 2004], 4, www .ldsces .org).

2 Nefi 27:7–11. “Ecco, il libro sarà sigillato”
•	 L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, parlò delle Scritture che ancora 
devono essere rivelate, specialmente quelle del Libro 
di Mormon: “Molte altre Scritture devono ancora perve-
nirci, incluse quelle che riguardano Enoc (vedere DeA 
107:57), tutti gli scritti dell’apostolo Giovanni (vedere 
Ether 4:16), i resoconti sulle tribù perdute di Israele 
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(vedere 2 Nefi 29:13) e 
approssimativamente due 
terzi delle tavole del Libro 
di Mormon che erano sigil-
lati: ‘E verrà il giorno in cui 
le parole del libro che 
erano sigillate, saranno 
lette sui tetti delle case; e 
saranno lette mediante il 
potere di Cristo; e tutte le 
cose saranno rivelate ai 

figlioli degli uomini, quelle che son già state fra i figlioli 
degli uomini e quelle che lo saranno, sì, fino alla fine 
della terra’ (2 Nefi 27:11). Oggi noi utilizziamo delle 
comode edizioni combinate delle Scritture, ma un 
giorno, visto che vi saranno altre Scritture, potremo 
aver bisogno di tirare dei carretti a mano pieni di libri” 
(A Wonderful Flood of Light [1990], 18).

2 Nefi 27:12. “Tre testimoni… lo vedranno”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	fece	il	seguente	commento	
sulle possenti testimonianze dei Tre Testimoni: “I tre 
uomini scelti come testimoni del Libro di Mormon 
erano Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. 
La loro testimonianza scritta: ‘La testimonianza di tre 
testimoni’, è inserita in tutte le copie del Libro di Mor-
mon, quasi cento milioni, che la Chiesa ha pubblicato 
dal 1830. Questi testimoni attestano solennemente di 
‘aver veduto le tavole che contengono questi annali’ e 
‘le incisioni che sono sulle tavole’. Essi portano testimo-
nianza che questi scritti ‘sono stati tradotti per dono e 
potere di Dio, poiché la Sua voce ce lo ha dichiarato’. 
Essi portano questa testimonianza: ‘Dichiariamo con 
parole sobrie che un angelo di Dio scese dal cielo e 
portò e posò le tavole dinanzi ai nostri occhi, perché 
potessimo guardarle e vederle con le loro incisioni; sap-
piamo che è per grazia di Dio Padre e di nostro Signore 
Gesù Cristo che noi vedemmo e rendiamo testimo-
nianza che queste cose sono vere’” (Conference Report, 
aprile 1999, 45; oppure La Stella, luglio 1999, 41).

•	 Fare	riferimento	nell’appendice	a	“I	testimoni	delle	
tavole del Libro di Mormon” (pagina 424), che elenca 
delle informazioni su ciascuno dei Tre Testimoni e degli 
Otto Testimoni.
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2 Nefi 27:13. “Pochi” altri renderanno 
“testimonianza” delle tavole
•	 Oltre ai Tre Testimoni delle tavole d’oro, ve ne furono 
altri otto che videro le tavole e furono chiamati a ren-
derne testimonianza 
(vedere “La testimonianza 
di Otto Testimoni” all’inizio 
del Libro di Mormon; 
vedere anche lo schema  
“I testimoni delle tavole  
del Libro di Mormon ” che 
elenca informazioni su cia-
scuno dei testimoni, ripor-
tato nell’appendice a 
pagina 424).

2 Nefi 27:15–19. “Consegnerà il libro… ai dotti”
•	 Il	Signore	ordinò	a	Joseph	Smith	di	far	visitare	un	
uomo dotto a Martin Harris. Oliver Cowdery riferì che 
durante la visita iniziale di Moroni a Joseph Smith il 21 e 
22 settembre 1823, Moroni citò la profezia di Isaia con-
tenuta in 2 Nefi 27 e disse che Joseph l’avrebbe adem-
piuta: “ ‘Tuttavia’, egli disse, ‘la scrittura deve adempiersi 
prima di essere tradotta, e questo significa che le parole 
di un libro, che era sigillato, furono presentate ai dotti; 
pertanto Dio decise di lasciare così gli uomini senza 
scuse, e mostrò ai mansueti che il Suo braccio non è 
troppo corto per salvare’” (“Letter IV. To W. W. Phelps,” 
Messenger and Advocate, febbraio 1835, 80). Questa 
profezia si adempì nel 1828 quando Martin Harris visitò 
l’uomo “dotto”, Charles Anthon (vedere Joseph Smith—
Storia 1:63–65).
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L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, commentò l’evento singolare avvenuto con 
il professor Anthon, indicando la reazione dei dotti di 
questo mondo al Libro di Mormon: “Questo non si rife-
risce solamente al professor Anthon, poiché è utilizzato 
il plurale i dotti [2 Nefi 27:20]. Il riferimento suggerisce 
il pensiero della maggior parte dei dotti del mondo 
che, per lo più non prendono seriamente il Libro di 
Mormon. Anche quando lo leggono, non lo fanno vera
mente se non con una predisposizione di mente che 
esclude i miracoli, incluso il miracolo della venuta alla 
luce del Libro di Mormon per ‘dono e potere di Dio’” 
(“The Book of Mormon: A Great Answer to ‘the Great 
Question’”, in Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr, 
eds., The Book of Mormon: First Nephi, The Doctrinal 
Foundation [1988], 9).

2 Nefi 27:20. “Io sono in grado di 
compiere la mia propria opera”
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	parlò	di	come	il	Signore	
alla fine supererà gli ostacoli posti alla Sua opera: “Dio 
vive in un ‘presente eterno’ dove il passato, il presente e 
il futuro sono continuamente dinanzi a Lui (vedere DeA 
130:7). Le sue decisioni sono una garanzia, poiché ‘non 
v’è nulla che il Signore… si metta in cuore di fare, senza 
farlo’ (vedere Abrahamo 3:17). Egli conosce la fine fin 
dal principio! (vedere Abrahamo 2:8). Dio è assolu-
tamente ‘in grado di compiere la [Sua] propria opera’ 
(2 Nefi 27:20) e di fare avverare tutti i Suoi disegni, 
cosa che non si può dire dei migliori piani dell’uomo, 
visto che spesso abusiamo del nostro libero arbitrio!” 
 (Conference Report, aprile 2003, 72; oppure Liahona, 
maggio 2003, 70).

•	 In	un’altra	occasione	l’anziano	Maxwell	fece	anche	
notare che Dio compie i Suoi propositi senza annullare 
il libero arbitrio dell’uomo: “Poiché il cardine dell’E-
spiazione è già stato installato, sappiamo che ogni altro 
elemento del piano di Dio avrà il successo e l’effetto 
voluti; Dio è certamente in grado di compiere la Sua 
opera! (Vedere 2 Nefi 27:20–21). Nei Suoi piani relativi 
alla famiglia umana Dio, molto tempo fa, prese tutte 
le misure del caso per compensare gli errori umani. I 
Suoi propositi trionferanno tutti, senza mai abrogare il 
libero arbitrio dell’uomo. Inoltre tutti i Suoi propositi 
si compiranno al tempo stabilito (vedere DeA 64:32)” 
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(Conference Report, ottobre 1990, 17; oppure La Stella, 
gennaio 1991, 14).

2 Nefi 27:21. “Nel mio tempo debito”
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	parlò	della	nostra	tempi-
stica e di quella di Dio: “La fede include anche la fiducia 
nei piani di Dio per lo sviluppo dell’uomo, poiché Egli 
ha detto: ‘Ogni cosa deve avvenire a suo tempo’ (DeA 
64:32). Per colmo di ironia alcuni, che pur riconoscono 
Dio, sono messi duramente alla prova dalla Sua ‘tabella 
di marcia’ sia per quanto li riguarda personalmente 
che per il mondo intero!” (Conference Report, aprile 
1991, 119; oppure vedere La Stella, luglio 1991, 86).

In un’altra occasione l’anziano Maxwell disse: “Aver 
fede nella tempistica di Dio significa poter dire: Sia 
fatto secondo il Tuo tempo, anche quando non lo 
comprendiamo pienamente” (“Glorify Christ” [an 
evening with Elder Neal A. Maxwell, 2 febbraio 
2001], 7, www .ldsces .org).

2 Nefi 27:35. “Coloro che mormoravano 
impareranno la dottrina”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, indicò in che modo le persone 
che mormorano contro la verità rivelata impareranno 
nuove dottrine: “Questo è lo scopo del Libro di Mor-
mon. I membri delle false chiese che errano in spirito, 
che pensano di avere la verità, sono portati alla pie-
nezza del Vangelo tramite il Libro di Mormon. Coloro 
che hanno basato le loro credenze su versetti isolati e 

passi oscuri, e che si sono chiesti e hanno mormorato in 
merito ad apparenti conflitti biblici, vengono a scoprire 
la sana dottrina. Non si preoccupano più dell’Espia-
zione, della salvezza solo per grazia, del battesimo dei 
neonati, del sacerdozio, dei doni dello Spirito, dei passi 
che riguardano l’apostasia, la restaurazione del Vangelo 
e il raduno di Israele. Tutte le cose vanno al loro posto 
grazie a questa nuova testimonianza di Cristo e del Suo 
vangelo” (The Millennial Messiah [1982], 174–75). 

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	significa	per	te	la	frase	“dopo	aver	fatto	

tutto ciò che possiamo fare” riguardo all’essere salvati 
per grazia? (2 Nefi 25:23).

•	 In	che	modo	hai	notato	che	l’orgoglio	e	l’amore	per	il	
denaro contribuiscono al declino spirituale di coloro 
che ti circondano?

•	 Nefi	parlò	dell’importanza	dei	testimoni	in	2 Nefi 27.	
Identifica i diversi testimoni a cui si riferisce (vedere 
versetti 12–14). In che modo ogni membro della 
Chiesa, te incluso, svolge un ruolo di testimone nello 
stabilire la parola di Dio? (vedere versetto 14).

Compiti suggeriti
•	 Spiega	a	un	famigliare	o	amico	fidato	la	dottrina	della	

grazia così come dichiarata dal profeta Nefi.

•	 Prepara	un	discorso	o	la	lezione	della	serata	familiare	
sull’adempimento della profezia di Isaia circa  
l’“opera meravigliosa e un prodigio” (2 Nefi 27:26) 
che il Signore sta compiendo negli ultimi giorni.
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2 Nefi 28 –30

Capitolo 13

Introduzione
Alcuni dei temi e degli insegnamenti riportati in 
2 Nefi 26 sono ampliati in 2 Nefi 28. Nefi identificò 
alcuni dei falsi insegnamenti e delle false credenze 
dilaganti negli ultimi giorni e poi ci insegnò che cosa 
dobbiamo fare per evitare di essere sviati. Mentre leggi 
2 Nefi 29, cerca dei modi in cui l’opera meravigliosa 
della venuta alla luce del Libro di Mormon e della 
Restaurazione ti aiuterà a superare le false dottrine, le 
false chiese e l’orgoglio degli ultimi giorni. Nel corso 
del tuo studio identifica le caratteristiche del popolo 
dell’alleanza di Dio e le benedizioni che riceve quando 
si pente e Lo serve in rettitudine.

Commentario
2 Nefi 28:1. “Lo Spirito mi ha spinto”
•	 Nefi	si	sentì	“spinto”	dallo	Spirito	a	scrivere	le	sue	
profezie riguardanti gli ultimi giorni. Spinto indica 
l’obbligo e la necessità di fare qualcosa. Vi sono altri 
esempi di persone che furono spinte dallo Spirito 
(vedere 1 Nefi 4:10; Alma 14:11; 4 Nefi 1:48; DeA 63:64).

2 Nefi 28:2. Questo “Libro sar[à] di gran valore”
•	 Il	libro	menzionato	in	2 Nefi	28:2	è	il	Libro	di	Mor-
mon ed è lo stesso libro a cui si riferiva Nefi in 2 Nefi 
26–27, 29. Nefi disse che il “libro sar[à] di gran valore” 
per noi a causa delle condizioni presenti negli ultimi 
giorni. Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) inse-
gnò come possiamo riconoscere il gran valore del Libro 
di Mormon:

“Ogni singolo autore del Libro di Mormon afferma di 
aver scritto per le generazioni future…

Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che sareb-
bero state di maggior valore per noi, in quale modo 
dovremmo studiare il Libro di Mormon? Dovremmo 
costantemente chiederci: ‘Perché il Signore ispirò Mor-
mon (o Moroni, o Alma) ad includere queste parole nel 
suo compendio? Quale lezione posso ricavare da queste 
parole che mi può essere d’aiuto ai nostri giorni, in 
questo momento?’…

Dal Libro di Mormon apprendiamo delle lezioni su 
come affrontare le persecuzioni e l’apostasia. Impa-
riamo in che modo dobbiamo svolgere il lavoro missio-
nario. Nel Libro di Mormon [più che in qualsiasi altro 

posto] leggiamo dei pericoli insiti nel materialismo e nel 
riporre la fiducia nelle cose del mondo. Può qualcuno 
dubitare che questo libro sia stato scritto per noi e che 
possiamo trovare in esso grande forza, conforto e pro-
tezione? (Conference Report, ottobre 1986, 5–6; oppure 
La Stella, gennaio 1987, 4).

2 Nefi 28:6–9.    “Dottrine false, vane e folli”
•	 Nefi	espose	alcune	delle	“dottrine	false,	vane	e	folli”	
che Satana professa e continuerà ad usare (2 Nefi 28:9). 
Ciascuna delle frasi riportate in 2 Nefi 28:6–9    tra-
smette una filosofia spiritualmente pericolosa. I profeti 
moderni hanno identificato queste idee e ci hanno 
messo in guardia contro di esse:

“Mangiate, bevete e siate allegri, poiché domani 
morremo” (versetto 7). L’anziano Neal A. Maxwell 
(1926–2004), del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha 
messo in guardia contro questo atteggiamento:

“La filosofia del prodigalismo è: ‘Mangiate, bevete e 
siate allegri, [e] Dio ci colpirà con alcune sferzate’ 
(2 Nefi 28:8). È una visione cinica e vuota di Dio, di noi 
stessi e della vita. Dio non può giustificare ‘un piccolo 
peccato’ (versetto 8). Egli è il Dio dell’universo, non un 
venditore di bazar con il quale possiamo 
mercanteggiare!

Certo che Dio è pronto a perdonare! Ma Egli conosce gli 
intenti del nostro cuore, e anche il bene che avremmo 
potuto fare se non avessimo disertato. In ogni caso ciò 
che fanno gli altri non è una scusa valida per il discepolo, 
al quale molto è richiesto (vedere Alma 39:4). Inoltre, 
la via stretta e angusta non presenta alcuna scorciatoia 
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(vedere DeA 82:3)” (Conference Report, ottobre 1988, 40; 
oppure vedere La Stella, gennaio 1989, 28).

“Dio… giustificherà chi commette un piccolo peccato” 
(versetto 8). Dottrina e Alleanze è chiara: “Poiché io, il 
Signore, non posso considerare il peccato col minimo 
grado di tolleranza; Nondimeno colui che si pente e 
rispetta i comandamenti del Signore sarà perdonato” 
(DeA 1:31–32).

L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha commentato l’assurdità del pensiero che siamo 
in una posizione migliore per aver peccato perché ne 
abbiamo tratto esperienza: “L’idea che una persona sia 
in una posizione migliore perché ha peccato e si è pen-
tita è una menzogna diabolica dell’avversario. Qualcuno 
qui pensa che sia meglio imparare in prima persona 
che un certo colpo ci romperà un osso o che un certo 
intruglio di prodotti chimici esploderà o ci brucerà la 
pelle? Saremo in una condizione migliore dopo aver 
subito tali incidenti ed esserne poi guariti? Io credo che 
tutti noi possiamo riconoscere che è meglio prestare 
ascolto agli ammonimenti di persone sagge che cono-
scono gli effetti sui nostri corpi” (“Sin and Suffering”, 
in Brigham Young University 1989–90 Devotional and 
Fireside Speeches [1990], 151).

“Mentite un poco” (versetto 8). Il presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) ci ha ammoniti di resistere alla 
tentazione di mentire un poco: “Nefi usa queste parole 
per descrivere la gente del suo tempo e, nel farlo, 
descrive anche molti dei nostri contemporanei. Quanto 
è facile per noi dire: ‘Noi crediamo nell’essere onesti, 
fedeli, casti, benevoli’ (Articoli di Fede 1:13). Ma quanto 
è difficile per molti resistere alla tentazione di mentire 
un poco, imbrogliare un poco, rubare un poco, portare 
falsa testimonianza nel riferire succosi pettegolezzi su 
altri nostri simili. Levatevi al di sopra di queste cose… 
Siate forti nella semplice virtù dell’onestà” (Conference 
Report, ottobre 1992, 74; oppure vedere La Stella, gen-
naio 1993, 64).

“Dio ci colpirà con alcune sferzate, e alla fine saremo 
salvati” (versetto 8). Il presidente James E. Faust 
(1920–2007), della Prima Presidenza, ha parlato contro 
questa falsità:

“Uno degli inganni… è ciò che erroneamente alcuni 
chiamano ‘pentimento premeditato’. Tale dottrina non 

esiste in questa Chiesa. Può sembrare attraente, ma di 
fatto è un concetto pericoloso e falso. Ha lo scopo di 
persuaderci a credere di poter trasgredire cosciente-
mente e deliberatamente pensando di poterci pentire 
rapidamente e godere di tutte le benedizioni del Van-
gelo, come le benedizioni del tempio e della missione. 
Il vero pentimento può essere un processo lungo e 
doloroso. Questa sciocca dottrina fu prevista da Nefi:

‘E ce ne saranno anche molti che diranno: Mangiate, 
bevete e siate allegri; nondimeno temete Dio – egli 
giustificherà chi commette un piccolo peccato… non 
vi è alcun male in ciò; e fate tutte queste cose poiché 
domani morremo; e se accadrà che saremo colpevoli, 
Dio ci colpirà con alcune sferzate, e alla fine saremo 
salvati nel regno di Dio’ [2 Nefi 28:8]…

Tutte le nostre alleanze non possono soltanto essere 
ricevute tramite ordinanza, ma devono anche essere 
suggellate dal Santo Spirito di Promessa. Questo segno 
di approvazione divina è posto sulle nostre ordinanze 
e alleanze solo mediante la fedeltà. La falsa idea del 
cosiddetto pentimento premeditato implica l’elemento 
dell’inganno, ma lo Spirito Santo di Promessa non può 
essere ingannato” (Conference Report, ottobre 2000, 61; 
oppure Liahona, gennaio 2001, 56).

2 Nefi 28:14
Quali difficoltà affrontano gli umili seguaci 

di Cristo? In che modo possiamo evi-
tare di cadere vittima di questi errori?

2 Nefi 28:19–22. Le strategie del diavolo
•	 Come	Nefi	individuò	in	precedenza	le	false	dottrine	
sostenute da Satana, egli individuò anche alcune delle 
strategie che favoriscono “il regno del diavolo” (2 Nefi 
28:19). I nostri profeti e apostoli moderni hanno conti-
nuato a identificare le tattiche usate da Satana. Il vescovo 
Richard C. Edgley, del Vescovato Presiedente, ci ha 
ammonito sulla realtà degli attacchi dell’avversario:

“Abbiamo avuto avvertimenti molto specifici riguardo 
al potere, all’influenza e alla determinazione di Satana. 
Nefi profetizzò più di 2.500 anni fa le prove e le 
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difficoltà che voi avreste affrontato. Tutti conoscete quei 
versetti. Si trovano nel ventottesimo capitolo di 2 Nefi 
[2 Nefi 28:20–21].

Credo nella veridicità di questi versetti. Credo che 
questo sia il tempo di cui si parla e credo che il bersa-
glio siate voi. Per molti aspetti, Satana ha fatto grandi 
progressi nell’abilità di stabilire e vendere il suo sistema 
di valori, che si basa sui desideri degli uomini e non 
dei figli di Dio: ‘Mangiate, bevete e siate allegri, poiché 
domani morremo’ (2 Nefi 28:7) e ‘l’inferno non esiste’ 
(2 Nefi 28:22). Il suo è un sistema basato sull’egoismo, 
l’indulgenza verso se stessi e la gratificazione imme-
diata. Così assistiamo alle decisioni distruttive prese 
costantemente dai giovani della vostra età. Vi sono 
culture infestate da droga, sesso, alcol, pornografia, 
pigrizia e molte altre pratiche spiritualmente devastanti. 
Ma non deve accadere a voi.

Il presidente Gordon B. Hinckley ci ha ammonito e pre-
gato in questo modo: ‘Vorrei dire, nel modo più forte di 
cui sono capace, di stare alla larga dall’iniquità morale. 
Voi sapete ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non 
potete scusarvi con l’ignoranza per un comportamento 
inaccettabile…

Vi imploro, miei cari giovani amici, di evitare un tale 
comportamento. Non sarà facile. Richiederà autodi-
sciplina… Avete bisogno della forza che deriva dalla 
preghiera’ (“Agli uomini del sacerdozio”, Liahona, 
novembre 2002, 58–59)” (“Becoming You” [Riunione 
al caminetto del CES per i giovani adulti, 3 novembre 3, 
2002], 4, www .ldsces .org).

“Saranno aizzati all’ira” (2 Nefi 28:19). L’anziano 
Marvin J. Ashton (1915–1994), del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha identificato i pericoli che derivano dal 
seguire le tentazioni di Satana per trarre vantaggio gli 
uni dagli altri:

“Non dobbiamo sorprenderci che una delle tattiche 
usate dall’avversario in questi ultimi giorni sia quella di 
aizzare all’odio reciproco i figli degli uomini. Egli è lieto 
di vederci criticare gli altri, di vederci beffeggiare qual-
cuno o approfittare delle debolezze del nostro vicino, 
e in generale, stuzzicarci reciprocamente. Il Libro di 
Mormon spiega chiaramente da dove provengono l’ira, 
la malvagità, l’avidità e l’odio…

A giudicare da quello che vediamo ogni giorno sui gior-
nali e alla televisione, sembra che Satana stia facendo 
un buon lavoro. Con il pretesto di tenere informato il 
pubblico, questi mezzi di informazione ci assediano con 
vivide scene – troppo spesso a vividi colori – di avidità, 
estorsioni, violenza carnale e offese tra uomini d’affari, 
atleti o politici di opposte fazioni” (Conference Report, 
aprile 1992, 24–25; oppure La Stella, luglio 1992, 22).

“Altri ne pacificherà, cullandoli in una sicurezza 
carnale” (2 Nefi 28:21). Il vescovo Richard C. Edgley ha 
commentato i desideri carnali così prevalenti nel mondo 
odierno: “Nefi dice che i suoi metodi [di Satana] di per-
suasione ‘pacificano’, ‘lusingano’ e ‘cullano’ mentre egli 
dichiara che ‘tutto è bene’ (2 Nefi 28:21–22). Fra le altre 
cose, Satana vorrebbe farci mettere nelle nostre sacche 
l’immoralità in tutte le sue forme, inclusa la pornografia, 
il linguaggio, l’abbigliamento ed il comportamento. 
Queste bravate malvagie portano sempre problemi a 
livello emotivo, perdita di spiritualità, dell’autostima e 
dell’opportunità di svolgere una missione o sposarsi al 
tempio, e persino gravidanze non desiderate. Ci vuole 
rendere schiavi facendoci mettere nella sacca la droga, 
l’alcool, il tabacco e altri comportamenti immorali” 
(Conference Report, ottobre 2000, 57; oppure Liahona, 
gennaio 2001, 43).

“L’inferno non esiste… Io non sono il diavolo, poiché 
non ve n’è alcuno” (2 Nefi 28:22). Una delle più grandi 
menzogne perpetuate è che non c’è il diavolo. Il 
presidente Marion G. Romney (1897–1988), della Prima 
Presidenza, ha affermato la realtà di Satana con questa 
testimonianza:

“Un corollario alla perniciosa falsità che Dio è morto è 
appunto l’altrettanto perniciosa dottrina che il diavolo 
non esiste. Satana stesso è il padre di queste due men-
zogne. Credervi significa arrendersi a lui. Tale resa ha 
sempre portato, porta tuttora e continuerà a portare gli 
uomini alla distruzione.

I Santi degli Ultimi Giorni sanno che Dio esiste. Con 
simile certezza essi sanno che Satana esiste, che egli è 
un potente personaggio di spirito, l’acerrimo nemico di 
Dio, dell’uomo e della rettitudine.

La realtà dell’esistenza di Dio e del diavolo è provata 
oltre ogni dubbio nelle Scritture e nell’esperienza 
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umana” (Conference Report, aprile 1971, 22; oppure La 
Stella, dicembre 1971, 366).

2 Nefi 28:28–30. “Guai a colui che dirà… 
abbiamo [Scritture] a sufficienza”
•	 Nefi	indicò	che	quando	il	Libro	di	Mormon	avesse	
proceduto a confondere le false dottrine e filosofie 
menzionate in 2 Nefi 28, molte persone sarebbero state 
“adirat[e] a causa della verità di Dio” e avrebbero detto 
“non abbiamo bisogno di altre parole di Dio, poiché 
ne abbiamo a sufficienza!” (versetti 28–29). Tale pretesa 
chiude i cieli, tiene in poco conto la necessità di avere 
profeti moderni e nega il potere dello Spirito Santo. Nefi 
ammonì coloro che hanno questo atteggiamento: “Ad 
essi sarà tolto anche quello che hanno” (versetto 30).

Il profeta Joseph Smith (1805–1844) spiegò le mancanze 
della Bibbia: “Sin dall’inizio sono state date all’uomo 
molte istruzioni che ora noi non possediamo… Alcuni 
nostri amici… sono abbastanza arditi da dire che nella 
Bibbia c’è scritto tutto quello che Dio ha detto all’uomo 
sin dall’inizio del mondo… Ciò è caratteristico di chi 
non ha mai avuto fede a sufficienza per invocare un 
brandello di rivelazione dal cielo, e per tutti coloro che 
ora devono la loro fede ad altre persone che sono vis-
sute centinaia e migliaia di anni prima di loro, è 
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opportuno dir loro quanto Dio abbia parlato e quanto 
non l’abbia fatto?… Da nessuna parte in quel volume è 
detto dalla bocca di Dio che Egli non avrebbe più par-
lato dopo averci dato ciò che in esso è contenuto” 
(History of the Church, 2:18).

•	 Affermare	che	il	Signore	“non	può	parlare”	oggi	
come nei tempi passati significa porre dei limiti a Dio. 
Il presidente James E. Faust spiegò la necessità di avere 
la rivelazione moderna: “Dio ci ama meno di coloro 
che erano guidati dagli antichi profeti? Abbiamo noi 
meno bisogno della Sua guida e delle Sue istruzioni? La 
ragione ci dice che ciò non è vero. Forse Egli non si cura 
di noi? Forse ha perduto la Sua voce? Forse si è ritirato 
dall’attività? Forse sta dormendo? L’assurdità di ognuna 
di queste affermazioni è evidente” (Conference Report, 
aprile 1980, 16; oppure La Stella, ottobre 1980, 22).

2 Nefi 29:2. Il Libro di Mormon “risuonerà”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	proclamò	la	necessità	
che i membri della Chiesa dichiarino attivamente le 
verità della Restaurazione. In questo modo faremo 
“risuonare” la parola come dichiarato in 2 Nefi 29:2–3:

“Il nostro compito principale è dichiarare il Vangelo e 
farlo con efficacia. Non siamo obbligati a rispondere a 
ogni obiezione. In ultima analisi, ogni uomo si troverà a 
dover decidere sulla base della sua fede, e a quel punto 
dovrà assumere una posizione…

Il Libro di Mormon deve essere usato ‘come uno sten-
dardo per il mio popolo che è del casato d’Israele’ dice 
il Signore, e le Sue parole ‘risuoneranno alle estremità 
della terra’ (2 Nefi 29:2). Noi, membri della Chiesa e in 
particolare i missionari, dobbiamo proclamare e testimo-
niare del Libro di Mormon sino alle estremità della terra.

Il Libro di Mormon è il grande stendardo che dob-
biamo usare… Il Libro di Mormon è lo strumento che 
ci aiuterà a trovare i contatti d’oro. Esso non contiene 
cose che ‘piacciono al mondo’ (1 Nefi 6:5)… Il Libro 
di Mormon è un grande setaccio” (Conference Report, 
aprile 1975, 95–96; oppure vedere La Stella, settembre 
1975, 49).

•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	portò	il	seguente	
esempio di come il Libro di Mormon cambiò per sem-
pre una vita:
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“[Il Libro di Mormon] ha influenzato positivamente 
milioni di persone che hanno devotamente letto e 
meditato sulle sue parole. Concedetemi di parlare di 
una di queste persone che ho incontrato recentemente 
in Europa.

Era un uomo d’affari di grande successo. Nel corso dei 
suoi viaggi aveva conosciuto due nostri missionari che 
avevano cercato di fissare con lui un appuntamento 
per esporgli le lezioni. Dopo una lunga esitazione egli 
aveva acconsentito ad ascoltare ciò che essi avevano 
da dire, ma lo aveva fatto senza molta convinzione. La 
sua mente in effetti si convinse profondamente che essi 
dicevano la verità; ma il suo cuore rimase insensibile.

Decise di leggere il Libro di Mormon. Disse che era 
stato un uomo di mondo, mai incline al pianto; ma 
quando lesse il libro, le lacrime gli bagnarono le 
guance. Era successo qualcosa: [lo rilesse e provò le 
stesse emozioni] quella che era stata una conversione 
della mente, diventò una conversione del cuore.

Il suo modo di vivere cambiò; cambiò il suo modo di 
vedere le cose; si gettò nel lavoro del Signore. Oggi 
svolge un’alta e santa chiamata nella causa che ama” 
(Conference Report, ottobre 1990, 70; oppure La Stella, 
gennaio 1991, 54).

•	 Fai	riferimento	allo	schema	“Il	legno	di	Giuda	
e il legno di Giuseppe” riportato nell’appendice 
(pagina 427). 

2 Nefi 29:3. La venuta alla luce 
di ulteriori Scritture
•	 Satana	cerca	di	screditare	il	Libro	di	Mormon	facen-
dolo rifiutare alle persone in base al principio che 
tutta la verità è contenuta solo nella Bibbia. L’anziano 
Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum dei 
Dodici Apostoli, fece un commento su coloro che 
rifiutano il Libro di Mormon: “Per quanto strano possa 
sembrare ai nemici della verità al giorno d’oggi, la loro 
opposizione a ricevere ulteriori parole del Signore 
tramite il Libro di Mormon è uno dei segni dei tempi. 
La loro opposizione, riassunta nello slogan ripetitivo: 
‘Una Bibbia! Una Bibbia! Noi abbiamo una Bibbia e 
non vi può essere nessun’altra Bibbia’ porta a questo 

severo rimprovero da parte del Signore: ‘Stolti voi che 
direte: Una Bibbia, abbiamo una Bibbia e non abbiamo 
bisogno di altre Bibbie… Perché mormorate per il fatto 
di ricevere delle altre mie parole?’ (2 Nefi 29)” (Mormon 
Doctrine, 2a ed. [1966], 719).

2 Nefi 29:6–9
Che cosa apprendiamo sul Padre 

Celeste e i Suoi scopi?

2 Nefi 29:7–14. La testimonianza di due nazioni
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
identificò le due nazioni di cui si parla in 2 Nefi 29:7–8:

“Questo fu… detto per profezia ai Gentili del nostro 
tempo. Inoltre si dovrebbe ricordare che la legge data 
ad Israele era che ‘la testimonianza di due uomini era 
verace’, purché essi siano testimoni degni di fiducia. 
Qui il Signore applica la legge alle nazioni. Perché non 
dovrebbe essere così?

Se la parola del Signore 
deve essere confermata da 
due testimoni eletti, ben 
possiamo accettare che 
anche due nazioni elette 
possano testimoniare di 
Gesù Cristo. Una di queste 
nazioni era Israele di Pale-
stina, l’altra era Israele d’A-
merica, cioè Giuda 
parlando del Vecchio 

Mondo e Giuseppe parlando del Nuovo. Oggi queste 
due testimonianze di Dio e della Sua verità sono unite” 
(Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. McConkie, 
3 voll., 1:248).

2 Nefi 29:12–13. Ulteriori annali che 
devono ancora venire alla luce
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	attestò	che	vi	sono	altri	
annali che devono ancora venire alla luce e che testimo-
nieranno di Gesù Cristo: “I libri perduti fanno parte dei 
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tesori che ancora devono venire alla luce. Più di venti di 
questi libri sono menzionati nelle Scritture già esistenti. 
Forse più sorprendenti e voluminosi saranno gli annali 
delle tribù perdute d’Israele (vedere 2 Nefi 29:13). 
Non saremmo neppure a conoscenza dell’imminente 
comparsa di questa terza testimonianza di Cristo se 
non fosse per il prezioso Libro di Mormon, il secondo 
testimone di Cristo. Questa terza serie di sacri annali 
completerà così una triade di principi veri. Per questo 
il Pastore perfetto ha detto: ‘La mia parola sarà pure 
riunita in una’ (versetto 14). Vi sarà ‘un solo gregge e un 
solo pastore’ (1 Nefi 22:25) per saldare insieme tutte le 
dispensazioni cristiane della storia umana (vedere DeA 
128:18)” (Conference Report, ottobre 1986, 70; oppure 
La Stella, gennaio 1987, 54).

•	 L’unione	di	sacri	annali	è	uno	dei	temi	principali	
del Libro di Mormon. Questo concetto è insegnato in 
2 Nefi 29:12–13. Successivi esempi nel Libro di Mormon 
includono re Limhi e Ammon che tornarono con gli 
annali giarediti (vedere Mosia 22:14; 28:12, 14), re Limhi 
e Ammon che tornano con i loro annali (vedere Mosia 
7:1–2, 17–33; 8:1, 3–4), e la colonia di Alma che torna 
con i suoi annali (vedere Mosia 25:1–6).

2 Nefi 30:7–8. “I Giudei… 
cominceranno a credere in Cristo”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	trattò	la	conversione	
profetizzata dei Giudei dopo la seconda venuta di Gesù 
Cristo:

“ ‘E avverrà che anche i Giudei che sono dispersi 
cominceranno a credere in Cristo; e cominceranno a 
radunarsi sulla superficie del paese’ (2 Nefi 30:7). Gran 
parte del vecchio rancore dei Giudei verso Cristo è 
cessato; molti ora Lo accettano come grande Rabbino, 
anche se non come Figlio di Dio. Alcuni lo hanno 
accettato completamente, unendosi alla vera Chiesa 
insieme al residuo di Efraim e ai suoi membri.

Ma la grossa conversione dei Giudei, il loro ritorno alla 
verità come nazione, è destinato a seguire la seconda 
venuta del loro Messia. 
Coloro che potranno soste-
nere quel giorno, nella loro 
angoscia e nel loro cordo-
glio chiederanno: ‘Cosa 
sono queste ferite nelle tue 
mani e nei tuoi piedi? 
Allora sapranno che io 
sono il Signore; poiché dirò 
loro: Queste ferite sono le 
ferite che mi furono fatte nella casa dei miei amici. Io 
sono colui che fu innalzato. Sono Gesù che fu croci-
fisso. Sono il Figlio di Dio’ (DeA 45:51–52; Zaccaria 
12:8–14; 13:6)” (Mormon Doctrine, 722–723).

2 Nefi 30:11–18
Quali sono alcune condizioni del Millennio?

Punti su cui riflettere
•	 Dopo	aver	letto	2 Nefi	28,	di	quali	false	dottrine	e	

insegnamenti di Satana sei più consapevole ora?

•	 In	che	modo	le	ulteriori	Scritture	hanno	accresciuto	la	
tua conoscenza delle dottrine del vangelo restaurato?

•	 In	che	modo	il	Libro	di	Mormon	attesta	che	il	Signore	
è l’Iddio di tutta la terra?

Compiti suggeriti
•	 Elenca	tutte	le	false	dottrine	e	credenze	che	riesci,	

come spiegato in 2 Nefi 28:2–14.    Controbatti alle 
false dottrine elencando a fianco le vere dottrine. 
Identifica un riferimento scritturale che confermi 
ogni vera dottrina.

•	 Spiega	durante	una	serata	familiare	che	cosa	non	va	
nell’accettare la Bibbia come parola di Dio ma nel 
rifiutare il Libro di Mormon.
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2 Nefi 31–33

Capitolo 14

Introduzione
Gli scritti finali di Nefi racchiudono ciò che egli 
definisce “la dottrina di Cristo” (2 Nefi 31:2, 21; 32:6). 
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato:

“Nel Libro di Mormon, ‘la dottrina di Cristo’ è semplice 
e diretta. Si incentra esclusivamente sui primi principi 
del Vangelo, inclusa una manifestazione di incoraggia-
mento a perseverare, persistere, proseguire. Infatti è 
nella chiarezza e semplicità della ‘dottrina di Cristo’ che 
si trova il suo forte impatto…

La dottrina di Cristo non è complicata. È profonda-
mente, magnificamente e intensamente chiara e com-
pleta” (Christ and the New Covenant [1997], 49–50, 56).

Cerca di incentrare la tua vita sui semplici ma pro-
fondi aspetti della dottrina di Cristo, che ti porterà la 
compagnia e la guida dello Spirito Santo e felicità e 
gioia eterna.

Commentario
2 Nefi 31:2. “La dottrina di Cristo”
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland	ha	spiegato	il	significato	
di “dottrina di Cristo” così come viene utilizzata in 
2 Nefi 31: “Sebbene una frase come ‘la dottrina di Cristo’ 
possa essere appropriatamente utilizzata per descrivere 
alcuni o tutti gli insegnamenti del Maestro, tuttavia 
quelle espressioni magnificamente chiare e belle che si 
trovano nel Libro di Mormon, nel Nuovo Testamento e 
nelle Scritture degli ultimi giorni potrebbero essere chia-
mate più appropriatamente ‘le dottrine di Cristo’. Si noti 
che la frase utilizzata da Nefi è distintamente al singo-
lare. Nella testimonianza conclusiva di Nefi, e in seguito 
nella dichiarazione del Salvatore stesso ai Nefiti quando 
apparve loro, l’enfasi è posta su un senso preciso, unico 
e singolo della dottrina di Cristo, e precisamente ciò che 
il profeta Joseph Smith dichiarò essere ‘i primi principi 
e le prime ordinanze del Vangelo’” (Christ and the New 
Covenant, 49).

2 Nefi 31:4–10. “Avendo egli stabilito 
l’esempio dinanzi a loro”
•	 Mentre	l’umanità	deve	essere	battezzata	per	la	remis-
sione dei peccati, il Salvatore, che era santo e senza 

peccato, fu battezzato per dare un esempio di umiltà e 
obbedienza. L’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato che facendosi battezzare, 
Gesù Cristo ha dato un esempio a tutti perché seguano 
i Suoi passi:

“Entrare nel Regno di Dio è così importante che Gesù 
stesso fu battezzato per mostrarci ‘quanto stretto è il 
sentiero, e quanto angusta è la porta per la quale [noi 
dobbiamo] entrare’ (2 Nefi 31:9)…

Nato da una madre mortale, Gesù fu battezzato per 
adempiere al comandamento di Suo Padre che i figli e 
le figlie di Dio devono 
essere battezzati. Egli dette 
l’esempio affinché tutti noi 
ci umiliassimo dinanzi al 
nostro Padre Celeste. Tutti 
siamo invitati ad entrare 
nelle acque del battesimo. 
Egli fu battezzato per testi-
moniare a Suo Padre che 
sarebbe stato obbediente 
nell’osservare i Suoi 
comandamenti. Egli fu battezzato per mostrarci che 
dobbiamo ricevere il dono dello Spirito Santo (vedere 
2 Nefi 31:4–9).

Seguendo l’esempio di Gesù, anche noi dimostriamo 
che ci pentiremo e saremo obbedienti nell’osservare i 
comandamenti del nostro Padre Celeste. Ci umiliamo, 
con un cuore spezzato e uno spirito contrito, quando 
riconosciamo i nostri peccati e cerchiamo il perdono 
per le nostre trasgressioni (vedere 3 Nefi 9:20). Noi 
facciamo alleanza che siamo disposti a prendere su di 
noi il nome di Gesù Cristo e a ricordarci sempre di Lui” 
(Conference Report, ottobre 2000, 5; oppure Liahona, 
gennaio 2001, 7–8).

2 Nefi 31:6–10
Che cosa dobbiamo fare per adempiere il 
comandamento del Salvatore di seguirLo?

109



2 Nefi 31:13. “Pieno intento di cuore, 
senza compiere nessuna ipocrisia”
•	 “Pieno	intento	di	cuore”	suggerisce	un	impegno	
totale verso Gesù Cristo, con motivazioni pure e 
sincere, invece che solo fingere di seguire il Signore. Il 
presidente Marion G. Romney (1897–1988), della Prima 
Presidenza, osservò tale ipocrisia: “Vi sono individui che 
cercano di servire il Signore senza offendere il diavolo” 
(“Il prezzo della pace”, La Stella, febbraio 1984, 6).

•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, sottolineò l’importanza 
di seguire sinceramente il Signore:

“Infatti, mettiamo veramente in pratica il Vangelo, 
oppure ci limitiamo a dare l’impressione di essere retti 
sicché gli altri ci presumano fedeli, mentre in realtà i 
nostri sentimenti e le nostre azioni nascoste non rispec-
chiano gli insegnamenti del Signore?

Assumiamo soltanto la ‘forma di religiosità’, ma ne rin-
neghiamo ‘la potenza’? [ Joseph Smith—Storia 1:19].

Siamo retti nelle azioni, oppure fingiamo di obbedire 
soltanto quando pensiamo di essere osservati dagli altri?

Il Signore ha indicato chiaramente che non si lascerà 
ingannare dalle apparenze, e ci ha ammonito di non 
essere falsi con Lui e con nessun altro. Egli ci ha 
ammoniti di stare in guardia contro coloro che danno 
una falsa impressione, che assumono un aspetto che 
nasconde un’oscura realtà. Noi sappiamo che il Signore 
‘riguarda al cuore’ e non ‘all’apparenza’ [1 Samuele 
16:7]” (Conference Report, aprile 1997, 17–18; oppure 
La Stella, luglio 1997, 17).

2 Nefi 31:13–14, 17. “Il battesimo di fuoco”
•	 Gesù	Cristo	insegnò	che	tutte	le	persone	devono	
essere battezzate di acqua e anche di Spirito (vedere 
Giovanni 3:5). Il battesimo con l’acqua deve essere 
seguito dal battesimo di Spirito, a cui talvolta ci si rife-
risce come al battesimo di fuoco. Il presidente Marion 
G. Romney insegnò: “L’importanza di ricevere il dono 
dello Spirito Santo va al di là di ogni espressione. È il 
battesimo di fuoco a cui fa riferimento Giovanni (vedere 
Luca 3:16). È la nascita di ‘spirito’ di cui parlò Gesù con 

Nicodemo [Giovanni 3:5]” (Conference Report, aprile 
1974, 134; oppure Ensign, maggio 1974, 92).

•	 L’anziano	David	A.	Bednar,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha chiarito che essere confermati non significa 
che una persona ha ricevuto il battesimo dello Spirito:

“Dopo il nostro battesimo, 
a ciascuno di noi furono 
imposte le mani sul capo, 
da parte di coloro che 
detengono l’autorità del 
sacerdozio, fummo confer-
mati membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, e ci fu 
conferito lo Spirito Santo 
(vedere DeA 49:14). L’affer-
mazione ‘ricevi lo Spirito 

Santo’ nella nostra confermazione era un invito a rice-
vere il battesimo dello Spirito.

Il profeta Joseph Smith insegnò: ‘Se il battesimo di un 
uomo non è celebrato con la speranza della remissione 
dei peccati e del ricevere lo Spirito Santo, tanto varrebbe 
battezzare un sacco di sabbia. Il battesimo con l’acqua 
non è che metà battesimo e non vale niente senza 
l’altra metà, cioè senza il battesimo dello Spirito Santo” 
(History of the Church, 5:499). Noi fummo battezzati per 
immersione nell’acqua per la remissione dei peccati. Noi 
dobbiamo inoltre essere battezzati e immersi nello Spi-
rito del Signore, ‘e allora viene la remissione dei vostri 
peccati mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo’ 
(2 Nefi 31:17)” (Conference Report, aprile 2006, 29; 
oppure Liahona, maggio 2006, 29).

•	 L’anziano	Lynn A.	Mickelsen,	dei	Settanta,	ha	spie-
gato che tramite l’Espiazione del Salvatore, il battesimo 
di fuoco produce una purificazione dal peccato: “Attra-
verso l’Espiazione, offrendo Se stesso in riscatto per i 
nostri peccati, il Salvatore autorizza lo Spirito Santo a 
purificarci in un battesimo di fuoco. Quando lo Spirito 
Santo dimora in noi, la Sua presenza purificatrice bru-
cia la sozzura del peccato. Il processo di pulizia inizia 
non appena promettiamo di impegnarci” (Conference 
Report, ottobre 2003, 11; oppure Liahona, novembre 
2003, 12).
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2 Nefi 31:15–16. La voce del Padre
•	 In	una	delle	rare	occasioni	in	cui	fu	udita	la	voce	del	
Padre, Egli attestò: “Sì, le parole del mio Diletto sono 
veritiere e fedeli. Colui che persevera fino alla fine, 
quegli sarà salvato” (2 Nefi 31:15). In seguito egli disse 
che coloro che perseverano fino alla fine avranno “la 
vita eterna” (versetto 20). Queste parole sacre che Nefi 
udì dal Padre illustrano che una delle promesse più 
significative del Vangelo è che coloro che perseverano 
“fino alla fine [riceveranno] la vita eterna” (3 Nefi 15:9).

2 Nefi 31:15–16. Perseverare sino alla fine
•	 Il	termine	“perseverare	sino	alla	fine”	è	usato	spesso	
per suggerire la necessità di patire pazientemente le 
avversità della vita. L’anziano Joseph B. Wirthlin spiegò 
che perseverare sino alla fine significa anche continuare 
con fede in Cristo fino alla fine della nostra vita: 

“Perseverare sino alla fine è la dottrina che prevede che 
continuiamo a percorrere il sentiero che conduce alla 
vita eterna dopo esserci avviati mediante la fede, il pen-
timento, il battesimo e il ricevimento dello Spirito Santo. 
Perseverare sino alla fine richiede un cuore totalmente 
ben disposto ossia, come insegna Amalechi, profeta del 
Libro di Mormon, dobbiamo ‘veni[re] a lui e offri[re] tutta 
la [nostra] anima come offerta a lui, e continua[re] nel 
digiuno e nella preghiera, e persevera[re] fino alla fine; 
e, come il Signore vive… sare[mo] salvati’. [Omni 1:26].

Perseverare sino alla fine significa che abbiamo radicato 
fermamente la vita sul suolo del Vangelo, che accettiamo 
le dottrine della Chiesa, serviamo umilmente i nostri 
simili, viviamo in modo cristiano e teniamo fede alle 
alleanze. Coloro che perseverano sono equilibrati, coe-
renti, umili, in costante miglioramento e senza inganno. 
La loro testimonianza non si basa su ragioni dettate dal 
mondo, ma sulla verità, la conoscenza, l’esperienza e lo 
Spirito” (Conference Report, ottobre 2004, 107; oppure 
Liahona, novembre 2004, 101).

2 Nefi 31:17–20. Il battesimo è la porta
•	 Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, insegnò che non solo il battesimo 
rappresenta l’ingresso nella Chiesa, ma è anche il 

sentiero necessario per 
ottenere la vita eterna: 
“Quando il Signore era 
sulla terra Egli indicò chia-
ramente che c’era una sola 
via mediante la quale 
l’uomo poteva essere sal-
vato: ‘Io son la via, la verità 
e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di 
me’ (Giovanni 14:6). Per 
procedere su questa via, 
due sono le cose che dobbiamo imprimere nella nostra 
mente. Primo, nel Suo nome si trova l’autorità necessaria 
per assicurare la salvezza all’umanità: ‘Poiché non v’è 
sotto il cielo alcun altro nome… per il quale noi 
abbiamo ad esser salvati’ (Atti 4:12). Poi c’è un’ordinanza 
essenziale – il battesimo – che è come una porta attra-
verso la quale ogni anima deve passare per ottenere la 
vita eterna” (Conference Report, ottobre 1975, 145; 
oppure La Stella, aprile 1976, 83).

2 Nefi 31:19–20. Spingersi innanzi
•	 L’anziano	David	A.	Bednar	ha	insegnato	che	venire	
a Cristo richiede una vita trascorsa a spingersi innanzi 
in costante obbedienza: “Venire a Cristo non è solo 
un singolo evento che segna un punto di partenza o 
di arrivo; piuttosto è un processo che si sviluppa e si 
approfondisce durante tutta la vita. Il primo passo è 
quello di ottenere una testimonianza di Gesù, della Sua 
vita, dei Suoi insegnamenti e del Suo ministero. Venire 
sinceramente a Lui richiede anche obbedienza costante 
nel tentativo di diventare come Gesù nei nostri pensieri, 
motivi, conversazioni e nelle nostre azioni. Man mano 
che ‘ci spingiamo innanzi’ (vedere 2 Nefi 31:20) nel 
cammino di discepoli, possiamo avvicinarci al Salvatore 
aspettandoci che Egli si avvicinerà a noi; possiamo 
cercarLo diligentemente con la speranza che Lo trove-
remo; possiamo chiedere con fiducia che riceveremo e 
possiamo bussare in attesa che la porta ci venga aperta 
(vedere DeA 88:63)” (“Because We Have Them before 
Our Eyes”, New Era, aprile 2006, 2).
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2 Nefi 31:20; 32:3.    Nutrirsi 
“abbondantemente della parola di Cristo”
•	 “Nutrirsi	abbondantemente	della	parola	di	Cristo”	
(2 Nefi 31:20) paragona la nostra volontà di ricevere le 
parole di Cristo con l’assunzione di un pasto sontuoso. 
L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato che ci nutriamo abbondante-
mente delle parole di Cristo quando le desideriamo e 
le osserviamo. “Nutrirsi abbondantemente è più che 
assaggiare. Nutrirsi abbondantemente significa gustare. 
Gustiamo le Scritture studiandole in uno spirito di 
deliziosa scoperta ed obbedienza fedele. Quando ci 
nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo, esse 
sono scritte ‘su tavole che son cuori di carne’ [2 Corinzi 
3:3]. Esse diventano parte integrante della nostra natura” 
(Conference Report, ottobre 2000, 19; oppure La Stella, 
gennaio 2001, 21).

Dove possiamo trovare la “parola di Cristo” di cui 
nutrirci abbondantemente? Il presidente Ezra Taft 
 Benson (1899–1994) chiarì: “Usando il linguaggio del 
Libro di Mormon, dobbiamo ‘credere in Cristo e non 
negarlo’ (2 Nefi 25:28)… Dobbiamo venire ‘a Cristo 
[ed essere] perfetti in Lui’ (Moroni 10:32)… Dobbiamo 
venire nutrendoci ‘abbondantemente della parola di 
Cristo’ (2 Nefi 31:20), così come la riceviamo dalle 
Sue Scritture, dai Suoi unti e dal Suo Santo Spirito” 
(A  Witness and a Warning [1988], 51).

•	 L’anziano	Robert	D.	Hales	ha	spiegato	che	per	
nutrirsi delle parole di Cristo una persona deve 
assorbire e incorporare i Suoi insegnamenti, proprio 
come una persona assorbe e incorpora un pasto: “Se 
vogliamo nutrirci abbondantemente delle parole di 
Cristo dobbiamo studiare le Scritture e assorbire le Sue 
parole meditando su di esse e facendole diventare parte 
di ogni nostro pensiero e azione” (Conference Report, 
ottobre 1998, 16; oppure La Stella, gennaio 1999, 16).

•	 Più	di	recente	l’anziano	Hales	ha	parlato	di	come	il	
nutrirsi abbondantemente delle Scritture sia un mezzo 
per sentire la voce del Signore nella nostra vita:

“Se non abbiamo la parola  
di Dio o non vi prestiamo 
attenzione, ci allontane-
remo su strani sentieri e ci 
perderemo come individui, 
famiglie e nazioni.

Come con voce che sale 
dalla polvere, i profeti di 
Dio gridano a noi sulla 
terra oggi: studiate le Scrit-
ture! Attaccatevi ad esse, 
camminate secondo i loro 
insegnamenti e fate un banchetto con esse. Non spiluz-
zicate. Esse sono ‘il potere di Dio per la salvezza’ [DeA 
68:4] che ci riconduce al nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Se oggi il Salvatore fosse tra noi nella carne, Egli ci 
insegnerebbe tramite le Scritture, come fece quand’era 
sulla terra… Le Sue parole sono chiare: ‘Voi investigate 
le Scritture, perché… esse son quelle che rendon testi-
monianza di me’ [Giovanni 5:39] – una testimonianza 
nata dallo Spirito Santo poiché ‘mediante il potere dello 
Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni 
cosa’ [Moroni 10:5]…

Che gloriosa benedizione! Perché quando vogliamo 
parlare a Dio, preghiamo. Quando vogliamo che Egli 
ci parli, scrutiamo le sacre Scritture; poiché le Sue 
parole sono espresse tramite i Suoi profeti. Egli ci 
istruirà quando ascolteremo i suggerimenti del Santo 
Spirito” (Conference Report, ottobre 2006, 26–27; 
oppure Liahona, novembre 2006, 26).

2 Nefi 32:2–3.    “Parlare nella 
lingua degli angeli”
•	 Dopo	che	una	persona	ha	ricevuto	lo	Spirito	Santo	
ed è stata battezzata con il fuoco, lo Spirito Santo la 
ispira con la capacità e il vocabolario per “parlare nella 
lingua degli angeli” e poter così “gridare lodi al Santo 
d’Israele” (2 Nefi 31:13). Parlare nella lingua degli angeli 
non significa necessariamente parlare in un’altra lingua.

Il presidente Boyd K. Packer spiegò che noi parliamo 
nella lingua degli angeli quando ci esprimiamo sotto 
l’influenza dello Spirito Santo: “Nefi spiegò che gli 
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angeli parlano per il potere dello Spirito Santo e voi 
potete parlare con la lingua degli angeli, che significa 
semplicemente che potete parlare con il potere dello 
Spirito Santo. Sarà sommesso. Invisibile. Non ci sarà 
una colomba. Non ci saranno lingue come di fuoco che 
si dividono. Il potere, però, sarà presente” (“Il dono 
dello Spirito Santo: Ciò che ogni membro della Chiesa 
dovrebbe sapere”, Ensign, agosto 2006, 21–22).

2 Nefi 32:3–5. “Tutte le cose che dovrete fare”
•	 Il	Libro	di	Mormon	promette	che	“le	parole	di	Cristo	
vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare” 
(2 Nefi 32:3). L’anziano W. Rolfe Kerr, dei Settanta, 
ha spiegato che le parole di Cristo possono guidarci 
proprio come la Liahona guidò la famiglia di Lehi nel 
deserto: “Così vediamo, fratelli e sorelle, che le parole 
di Cristo possono essere una Liahona per ognuno di noi 
e indicarci la via. Non siamo indolenti a motivo della 
facilità del cammino. Instilliamo con fede le parole di 
Cristo nella nostra mente e nel nostro cuore così come 
sono riportate nelle sacre Scritture e come vengono 
proferite dai profeti, veggenti e rivelatori viventi. Nutria-
moci con fede e diligenza delle parole di Cristo, poiché 
le parole di Cristo saranno la nostra Liahona spirituale 
e ci diranno tutte le cose che dobbiamo fare. Di questo 
porto solenne testimonianza” (Conference Report, 
aprile 2004, 38; oppure Liahona, maggio 2004, 37).

•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha confermato l’importanza e i benefici derivanti dalla 
presenza dello Spirito Santo grazie al regolare studio 
quotidiano delle Scritture: “Un’altra cosa semplice da 
fare, che consente a Dio di darci forza, è nutrirci abbon-
dantemente della parola di Dio: leggere e ponderare 
le opere canoniche della Chiesa e le parole dei profeti 
viventi. C’è una promessa di aiuto da parte di Dio insita 
nella pratica giornaliera. Lo studio fedele delle Scritture 
ci porta lo Spirito Santo” (Conference Report, aprile 
2004, 16; oppure Liahona, maggio 2004, 18).

•	 L’anziano	Spencer	J.	Condie,	dei	Settanta,	ha	fatto	
notare che le Scritture agevolano la compagnia dello 
Spirito Santo quando dobbiamo affrontare decisioni 
importanti: “Forse vi trovate a dover prendere delle 
decisioni in merito a una missione, alla vostra futura 

carriera, e, infine, al matrimonio. Quando leggete le 
Scritture e pregate in cerca di guida, forse la risposta 
non arriverà stampata chiaramente nero su bianco, 
ma leggendo riceverete delle impressioni dirette, dei 
suggerimenti e, come promesso, il Santo Spirito ‘vi 
mostrerà tutte le cose che dovrete fare’ [2 Nefi 32:5]” 
(Conference Report, aprile 2002, 53; oppure Liahona, 
luglio 2002, 50).

2 Nefi 32:8–9.    “Dovete pregare sempre”
•	 Il presidente James E. Faust (1920–2007), della Prima 
Presidenza, disse che la preghiera è una fune di sicurezza 

che ci lega a Dio: “Quando 
Dio pose l’uomo sulla terra, 
la preghiera diventò la fune 
di sicurezza tra l’umanità e 
Dio. Quindi nella genera-
zione di Adamo gli uomini 
cominciarono a ‘invocare il 
nome dell’Eterno’ [Genesi 
4:26]. In tutte le generazioni 
da quel momento in poi la 

preghiera ha soddisfatto una necessità umana molto 
importante. Ognuno di noi ha problemi che non può 
risolvere e debolezze che non riesce a superare senza 
avvicinarsi tramite la preghiera ad una più alta sorgente 
di forza. Quella sorgente è il Dio dei cieli al quale noi 
preghiamo nel nome di Gesù Cristo [vedere 2 Nefi 32:9; 
3 Nefi 20:31]. Quando preghiamo dovremmo pensare al 
nostro Padre nei cieli come a un Essere che possiede 
tutta la conoscenza, la comprensione, l’amore e la com-
passione” (Conference Report, aprile 2002, 67; oppure 
Liahona, luglio 2002, 62).

2 Nefi 33:1–4. Portato fino al cuore
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha fatto un esempio di come portare il Vangelo 
“fino al cuore dei figlioli degli uomini” (2 Nefi 33:1):

“Il presidente Hinckley enunciò un importante corolla-
rio al comandamento di insegnare mediante lo Spirito 
quando lanciò ai fedeli questi sfida:

‘Dobbiamo indurre i nostri insegnanti a parlare con il 
cuore invece che con le pagine dei libri, a comunicare 
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il loro amore per il Signore e per il suo prezioso lavoro; 
così accenderanno una fiamma nel cuore dei loro allievi’ 
[Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 619–620].

Questo è il nostro obiettivo: fare in modo che l’amore 
di Dio e l’impegno verso il vangelo di Gesù Cristo 
‘accendano una fiamma’ nel cuore dei nostri allievi” 
(Conference Report, ottobre 1999, 103; oppure Liahona, 
gennaio 2000, 97).

•	 L’anziano	David	A.	Bednar	ha	spiegato	che	l’a-
scoltatore della parola deve anche essere disposto a 
riceverla tramite lo Spirito: “Nefi ci insegna: ‘Quando 
un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il 
potere dello Spirito Santo… porta [il messaggio] fino 
al cuore dei figlioli degli uomini’ (2 Nefi 33:1). Notate 
come il potere dello Spirito porti il messaggio fino, ma 
non necessariamente nel cuore. Un insegnante può 
spiegare, dimostrare, persuadere e testimoniare, e farlo 
con grande potere spirituale ed efficacia, tuttavia, alla 
fine il contenuto di un messaggio e la testimonianza 
dello Spirito Santo penetrano nel cuore solo se il 
ricevente lo consente” (“Seek Learning by Faith” [an 
evening with Elder David A. Bednar, 3 febbraio 2006], 1, 
www .ldsces .org; vedere anche DeA 50:14, 17–20).

2 Nefi 33:10–11
Perché le “parole di Cristo” sono tanto 

importanti per noi? Come puoi trarre il mas-
simo vantaggio dall’avere le Sue parole 
disponibili per essere lette e meditate?

2 Nefi 33:11. Sono le parole di Gesù Cristo 
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	insegnò	che	uno	dei	
nostri ruoli quali membri della Chiesa è di dichiarare 
agli altri che queste sono le parole di Gesù Cristo 
tramite i Suoi servitori: “Il nostro compito principale è 
dichiarare il Vangelo e farlo con efficacia. Non siamo 
obbligati a rispondere a ogni obiezione. In ultima 
analisi, ogni uomo si troverà a dover decidere sulla 

base della sua fede, e a quel punto dovrà assumere una 
posizione. ‘E se non sono parole di Cristo, giudicate voi’ 
disse Nefi ‘poiché Cristo vi mostrerà all’ultimo giorno, 
con potenza e grande gloria, che esse sono le sue 
parole; e voi e io staremo faccia a faccia dinanzi alla sua 
sbarra; e saprete che mi fu comandato da lui di scrivere 
queste cose’ (2 Nefi 33:11). Ogni uomo deve giudicare 
da sé, sapendo che Dio lo riterrà responsabile di ciò 
che fa” (Conference Report, aprile 1975, 95–96; oppure 
vedere La Stella, settembre 1975, 49).

2 Nefi 33:11. La barra del giudizio
•	 Nefi	disse	che	ci	avrebbe	incontrati	alla	barra	del	
giudizio. È interessante notare che anche Giacobbe e 
Moroni fecero commenti simili (vedere Giacobbe 6:13; 
Moroni 10:27).

Punti su cui riflettere
•	 Perché	spingersi	innanzi	è	una	parte	importante	del	

perseverare sino alla fine?

•	 Nefi	consigliò	che	dobbiamo	“pregare	sempre”	
(2 Nefi 32:9). Date le circostanze in cui ti trovi, come 
puoi farlo al meglio?

•	 Che	cosa	ti	colpisce	di	più	della	testimonianza	finale	
di Nefi? (vedere 2 Nefi 33:10–14).

Compiti suggeriti
•	 Dopo	aver	letto	il	commentario	di	questo	capitolo,	

valuta le tue abitudini circa lo studio personale delle 
Scritture e la preghiera. Riflettono l’indicazione di 
nutrirsi abbondantemente delle parole di Cristo e di 
pregare sempre? (vedere 2 Nefi 32:3 9). Fai gli aggiu-
stamenti necessari al tuo studio delle Scritture per 
allinearlo agli insegnamenti di Nefi.

•	 Prepara	una	lezione	della	serata	familiare	traen-
dola da 2 Nefi 31–33 riguardante l’esposizione di 
Nefi sulla “dottrina di Cristo” (2 Nefi 31:2). Aiuta i 
membri della tua famiglia a comprendere che cosa 
intendeva Nefi quando disse: “questa è la via; e non 
c’è nessun’altra via e nessun altro nome dato sotto 
i cieli, per il quale l’uomo possa essere salvato nel 
regno di Dio” (2 Nefi 31:21).
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Jacob 1– 4

Capitolo 15

Introduzione
A causa dell’orgoglio e dell’estrema ricchezza, all’e-
poca di Giacobbe i Nefiti cedettero a molti peccati, in 
particolare quello dell’immoralità. Sentendo il peso 
della sua chiamata profetica, Giacobbe denunciò queste 
pratiche malvagie e richiamò arditamente il popolo al 
pentimento. In quale occasione puoi vedere il profeta e 
i dirigenti della Chiesa parlare chiaramente per portare 
un messaggio importante? Comprendendo il divino 
mandato che un dirigente del sacerdozio ha di impartire 
correzione spirituale, potrai comprendere meglio anche 
la voce di ammonimento dei profeti moderni in un 
mondo sempre più malvagio.

Nota che dopo aver istruito i Nefiti sulle conseguenze 
dei loro peccati, Giacobbe volse la loro attenzione al 
Salvatore. Egli insegnò che noi abbiamo il potere di 
superare il peccato e le debolezze tramite la grazia di 
Cristo. Pertanto egli chiese: “Perché infatti non parlare 
dell’espiazione di Cristo…?” Così facendo noi otteniamo 
“conoscenza della risurrezione e del mondo a venire” 
(Giacobbe 4:12). Poi possiamo sviluppare maggiore 
apprezzamento per il dono della redenzione dal pec-
cato e dalla morte che offre il Salvatore.

Commentario
Giacobbe 1–8. Lo scopo di Giacobbe 
nello scrivere
•	 Nota	che	Giacobbe	aveva	lo	stesso	intento	di	suo	
fratello Nefi mentre si preparava a continuare a tenere 
gli annali sulle piccole tavole. L’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha dato una 
prospettiva all’intento di Giacobbe:

“Giacobbe sembra essere particolarmente impegnato 
a presentare la dottrina di Cristo. Dato lo spazio 
che diede alla sua testimonianza dell’Espiazione del 
Salvatore, Giacobbe chiaramente considerò la dottrina 
basilare il più sacro degli insegnamenti e la maggiore 
delle rivelazioni.

‘Avevamo… molte rivelazioni e molto spirito di profe-
zia’, affermò Giacobbe, ‘sapevamo pertanto di Cristo e 
del suo regno, che doveva venire.

Pertanto lavorammo diligentemente tra il nostro popolo, 
per poterlo persuadere a venire a Cristo…

Pertanto voglia Dio concederci… che tutti gli uomini 
credano in Cristo e guardino alla sua morte, e portino 
la sua croce e sopportino la vergogna del mondo’ 
 [Giacobbe 1:6–8].

Nessun profeta del Libro di Mormon, per tempe-
ramento o testimonianza personale, sembra aver 
intrapreso una tale opera di persuasione in modo più 
fedele di Giacobbe. Egli disdegnò le lodi del mondo, 
insegnando una dottrina franca, sicura e persino pos-
sente, e conosceva il Signore personalmente. Egli è un 
classico esempio nel Libro di Mormon della decisione 
di un giovane di patire la croce e sopportare la vergo-
gna del mondo in difesa del nome di Cristo. La vita, 
incluse quelle difficoltà nei suoi primi anni quando 
vide la malvagità di Laman e Lemuele che portò i loro 
genitori alla tomba con angoscia, non fu mai facile per 
questo primogenito nel deserto” (Christ and the New 
Covenant [1997], 62–63).

Giacobbe 1:9–19. Nefi e il regno dei re nefiti
•	 Dopo	che	Nefi	si	separò	dai	suoi	fratelli,	che	
in seguito divennero noti come Lamaniti (vedere 
2 Nefi 5), egli stabilì un regno tra il suo popolo e 
furono conosciuti come Nefiti. Per quanto riluttante, 
Nefi divenne il primo re (vedere 2 Nefi 5:18–19). Nefi 
si riferì al periodo in cui fu re con le parole “il mio 
regno” (1 Nefi 10:1). Il secondo re e gli altri successori 
furono tutti chiamati Nefi (vedere Giacobbe 1:11–15). 
La storia dei re e dell’aspetto secolare fu tenuta prin-
cipalmente nelle grandi tavole di Nefi (vedere Giarom 
1:14; Omni 1:11; Parole di Mormon 1:10). 

115



Principali dirigenti durante la storia nefita —600 a.C. fino al 421 d.C.

Anno-regno 
dei giudici

Anno cristiano Re, giudice supremo 
o governatore

Dirigente storico 
o della Chiesa

Capo militare

600 a.C. Nefi (2 Nefi 5:18–19) Nefi (1 Nefi 1:1–3; 19:1–4) Nefi (2 Nefi 5:14; 
Giacobbe 1:10)

544 a.C. Altri	designati	(Giacobbe	1:9) Giacobbe	(2 Nefi	5:26;	
	Giacobbe	1:1–4,	17–18)

544–420 a.C. Enos e molti profeti 
(Enos 1:22, 26)

399 a.C. “Uomini potenti nella fede 
del Signore”	(Giarom	1:7)

Giarom	e	i	profeti	del	Signore	
(Giarom	1:1,	10–11)

“Uomini potenti nella fede  
del	Signore”	(Giarom	1:7)

361 a.C. Omni (Omni 1:1–3)

317 a.C. Amaron (Omni 1:4–8)
Omni (Omni 1:93)

279–130 a.C. Mosia 1 (Omni 1:12–23)
Beniamino (Omni 1:23–25; 
Parole	di	Mormon)

Abinadom (Omni 1:10–11)
Amalechi (Omni 1:12)
Beniamino con i santi profeti 
(Parole	di	Mormon	1:16–18;	
Mosia 1–6)

Mosia 1 (Omni 1:12–23)
Beniamino (Omni 1:23–25)

124 a.C. Mosia 2 (Mosia 1:15) Mosia 2 (Mosia 6:3)

122 a.C. Alma 1 (Mosia 25:19; 26:28)

1 91 a.C. Alma 2 (Mosia 29:44) Alma 2 (Mosia 29:42) Alma 2 (Alma 2:16)

9 83 a.C. Nefiha (Alma 4:17, 20)

18 74 a.C. Moroni (Alma 43:17)

19 73 a.C. Helaman 1 (Alma 37:1; 
45:20–23)

24 68–67 a.C. Pahoran	(Alma	50:39–40)

32 60 a.C. Moroniha (Alma 62:43)

36 56 a.C. Shiblon (Alma 63:1)

39 53 a.C. Helaman 2 (Alma 63:11)

40 52 a.C. Pahoran 2 (Helaman 1:1, 5) e 
Pacumeni	(Helaman	1:13)

42 50 a.C. Helaman 2 (Helaman 2:1–2)

53 39 a.C. Nefi 1 (Helaman 3:37) Nefi 1 (Helaman 3:37)

62 30 a.C. Cezoram (Helaman 4:18; 5:1) L’ultimo riferimento a 
 Moroniha (Helaman 4:18)
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Giacobbe 1:15. Che cos’è una concubina? 
•	 Le	concubine nell’Antico Testamento “erano consi-
derate essere mogli secondarie, ossia, mogli che non 
avevano la stessa posizione all’interno della casta di 
quelle che non erano chiamate concubine” (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 154). Le 
concubine godevano di piena protezione come mogli e 
non violavano la legge della castità quando il matrimo-
nio era approvato dal Signore (vedere DeA 132:34–43). 
Durante il periodo del Libro di Mormon, tuttavia, le 
concubine non erano approvate dal Signore (vedere 
Giacobbe 2:27; Mosia 11:2).

Giacobbe 1:18. “Consacrati 
sacerdoti e insegnanti”
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
definì il tipo di sacerdoti e insegnanti a cui si fa riferi-
mento in Giacobbe 1:18: “I Nefiti officiarono in virtù 
del Sacerdozio di Melchisedec dai tempi di Lehi fino 
all’apparizione di nostro Salvatore tra loro. È vero che 
Nefi ‘consacrò Giacobbe e Giuseppe’ come sacerdoti e 

insegnanti nella terra dei Nefiti, ma il fatto che i termini 
sacerdoti e insegnanti siano utilizzati al plurale indica 
che non si fa riferimento a un ufficio definito del sacer-
dozio, ma che era un incarico in generale, destinato ad 
insegnare, dirigere e ammonire il popolo” (Answers to 
Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding Smith Jr,  
5 volumi [1957–1966], 1:124).

Giacobbe 1:19. “Noi facemmo onore 
al nostro ufficio per il Signore”
•	 Mentre	parlava	del	dovere	dei	detentori	del	sacer-
dozio a servire il prossimo, il presidente Thomas S. 
Monson spiegò:

“Che cosa significa magnificare una chiamata? Significa 
farla crescere in dignità e importanza, renderla onore-
vole e lodevole agli occhi di tutti gli uomini, estenderla 
e rafforzarla, lasciare che grazie ad essa la luce del cielo 
brilli anche per altri uomini.

E in che modo una persona magnifica una chiamata? 
Semplicemente svolgendo il servizio pertinente ad 
essa. Un anziano magnifica la chiamata di ordinazione 

Anno-regno 
dei giudici

Anno cristiano Re, giudice supremo 
o governatore

Dirigente storico 
o della Chiesa

Capo militare

66 26 a.C. Il figlio di Cezoram 
(Helaman 6:15)

? ? Seezoram (Helaman 
6:39; 9:23)

92 1 d.C. Laconeus 1 (3 Nefi 1:1) Nefi 2 (3 Nefi 1:1–2)

16 d.C. Gidgiddoni	(3 Nefi	3:18)

30 d.C. Laconeus 2 (3 Nefi 6:19)

? Nefi 3 (?) (Intestazione 
di 4 Nefi)

110 d.C. Amos 1 (4 Nefi 1:19–20)

194 d.C. Amos 2 (4 Nefi 1:21)

305 d.C. Ammaron (4 Nefi 1:47)

c.	321–335	d.C. Mormon (Mormon 1:1–3)

326 d.C. Mormon (Mormon 2:2)

385 d.C. Moroni (Mormon 6:6)
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all’ufficio di anziano imparando quali siano i suoi 
doveri e svolgendoli. Come per un anziano, così è per 
un diacono, un insegnante, un sacerdote, un vescovo 
e ogni uomo che detenga un ufficio nel sacerdozio” 
(Conference Report, aprile 2005, 59; oppure Liahona, 
maggio 2005, 54).

Giacobbe 1:19; 2:2. “Rispondendo con la 
nostra propria testa dei peccati del popolo”
•	 Le	persone	che	hanno	la	responsabilità	di	dirigere	
la Chiesa portano sulle spalle una grande responsabilità. 
Giacobbe insegnò che quando un dirigente trascura 
di insegnare la parola di Dio a coloro che è chiamato 
a guidare, diventa parzialmente responsabile dei loro 
peccati. Il presidente Hugh B. Brown (1883–1975), 
della Prima Presidenza, sviluppò il concetto descritto 
da Giacobbe:

“Una volta il presidente John Taylor disse, parlando 
ai fratelli del sacerdozio: ‘Se non onoriamo la nostra 
chiamata, Dio ci riterrà responsabili di quanti avremmo 
potuto salvare, se avessimo compiuto il nostro dovere’.

Questa dichiarazione è impegnativa. Se io, per via di 
peccati di commissione o di omissione, perdo ciò che 
avrei potuto avere nell’aldilà, devo soffrire e, senza 
dubbio, i miei cari insieme a me. Ma se io fallisco nel 
mio incarico di vescovo, presidente di palo, presidente 
di missione, o come Autorità generale della Chiesa – se 
alcuno di noi manca di insegnare, guidare, dirigere e 
aiutare a salvare coloro che sono sotto la nostra dire-
zione o giurisdizione, allora il Signore ci riterrà respon-
sabili se saranno persi a causa della nostra mancanza” 
(Conference Report, ottobre 1962, 84).

Giacobbe 2:8–10. Ammonire “secondo 
i precisi ordini di Dio”
•	 Invece	di	insegnare	“la	parola	che	guarisce	l’anima	
ferita” (Giacobbe 2:8) o parlare della “piacevole parola 
di Dio” (versetto 9), Giacobbe si sentì spinto dal Signore 
a trattare un argomento che, purtroppo, avrebbe allar-
gato “le ferite di quanti [erano] già feriti” (versetto 9). 
Talvolta sono necessarie parole schiette e dure quando 
un dirigente del sacerdozio chiama al pentimento i 
membri della Chiesa.

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha descritto il difficile equilibrio che c’è tra 
insegnare la verità in modo sensibile e vigoroso:

“Giacobbe dedica circa dieci versetti per scusarsi, in 
effetti, dei peccati che deve trattare e del linguaggio 
che deve usare per parlarne. Egli fa notare che lo fa 
con ‘sobrietà’, essendo ‘oppresso da un ben maggiore 
desiderio e ansietà per il bene della vostra anima [dei 
suoi ascoltatori]’ (Giacobbe 2:2–3). Conoscendolo bene, 
saremmo sorpresi se avesse detto diversamente.

Ascoltate il tono lamentoso di questi passi – letteral-
mente l’angoscia che esprimono – mentre egli cerca 
insistentemente di perseguire ciò a cui si è sempre 
insistentemente dedicato – una costante lealtà a Dio 
e ai Suoi comandamenti.

‘Sì, affligge la mia anima e mi fa ritrarre con vergogna 
alla presenza del mio Creatore, che io debba testimo-
niarvi riguardo alla malvagità del vostro cuore…

Pertanto opprime la mia anima ch’io sia spinto, a causa 
del preciso comandamento che ho ricevuto da Dio, ad 
ammonirvi secondo i vostri crimini, ad allargare le ferite 
di quanti sono già feriti, invece di consolarli e di guarire 
le loro ferite; e coloro che non sono stati feriti, invece di 
nutrirsi con gioia della piacevole parola di Dio, trovano 
dei pugnali che trafiggono la loro anima e feriscono la 
loro mente delicata’ (Giacobbe 2:6, 9).

Ancor prima di essere entrati nel vivo del discorso 
noi percepiamo che, quasi letteralmente, questo tipo 
di predicazione ardita e inflessibile è quasi difficile 
per Giacobbe quanto lo è la colpa di coloro che lo 
ascoltano. Ma forse è come dovrebbe sempre essere, 
ed è il motivo per cui Cristo, nella Sua predicazione, 
spesso era ‘uomo di dolore’. I comandamenti vanno 
osservati, il peccato deve essere rimproverato. Ma anche 
tale audace posizione deve essere assunta con compas-
sione. Anche il più rigido dei profeti deve predicare dal 
profondo di un’anima sensibile” (“Jacob the Unshaka-
ble”, Heroes from the Book of Mormon [1995], 39–40).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che quando i dirigenti del 
sacerdozio si sentono “costretti” dallo Spirito a impartire 
degli ammonimenti, i membri della Chiesa hanno la 
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responsabilità di agire in base a tale correzione e alle 
istruzioni date loro:

“La settimana scorsa parlavo con un membro del Quo-
rum dei Dodici sui commenti ricevuti in merito ai nostri 
discorsi alla conferenza di aprile. Il mio amico ha rac-
contato che qualcuno gli ha detto: ‘Mi è piaciuto molto 
il suo discorso’. Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che 
questo non è il tipo di commento che ci piace ricevere. 
Il mio amico ha detto: ‘Non ho fatto quel discorso 
perché piacesse. Cosa pensa, che sono una specie di 
intrattenitore?’ Un altro membro del nostro quorum si 
è unito al discorso dicendo: ‘Mi ricorda la storia di un 
bravo ministro. Quando uno dei suoi parrocchiani gli 
diceva: “Mi è piaciuto molto il suo sermone di oggi”, il 
ministro rispondeva: “Allora non l’ha capito”’.

Ricorderete che alla conferenza di aprile ho parlato 
della pornografia. Nessuno mi ha detto che gli è 
piaciuto quel discorso: neanche uno! Infatti non c’era 
niente di piacevole in esso, nemmeno per me.

Parlo di queste conversazioni per insegnare il principio 
che un messaggio dato da un’Autorità generale a una 
conferenza generale è un messaggio preparato dietro 
l’influenza dello Spirito per mandare avanti l’opera del 
Signore, non è fatto perché piaccia. È tenuto per ispi-
rare, edificare, sfidare o correggere. È dato per essere 
ascoltato sotto l’influenza dello Spirito del Signore, 
con l’obiettivo che l’ascoltatore impari dal discorso e 
dallo Spirito ciò che dovrebbe fare al riguardo” (“The 
 Dedication of a Lifetime” [Riunione al caminetto del CES 
per i giovani adulti, 1 maggio 2005], 1, www .ldsces .org).

Giacobbe 2:12–19.    “Prima di cercare 
le ricchezze”
•	 Giacobbe insegnò che  
Dio non condanna le per-
sone facoltose per la loro 
ricchezza. Piuttosto, la con-
danna ricade sull’orgoglio 
per queste cose o il cattivo 
utilizzo di tale abbondanza 
(vedere Giacobbe 2:13–14). 
Alcune persone del popolo di Nefi scelsero di mettere 
al centro della propria vita la ricchezza al posto di Dio. 
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La loro ricerca di opulenza li indusse a perseguitare i 
loro fratelli invece che assisterli (vedere versetti 18–19).

•	 Il presidente David O. McKay (1873–1970) ci consi-
gliò di essere cauti rispetto a ciò che ricerchiamo. Seb-

bene possiamo ottenere 
quasi ogni cosa per cui ci 
impegnamo, questa può 
giungerci a caro prezzo: 
“Che cosa cercate prima? 
Qual è il pensiero più caro 
e predominante che avete 
nella mente? La vostra 
risposta determinerà gran-
demente il vostro destino… 

In questo mondo potete ottenere quasi ogni cosa per 
cui vi impegnate a fondo. Se lavorate per diventare ric-
chi, potete ottenerlo, ma prima di farne il vostro fine, 
date un’occhiata a quegli uomini che hanno sacrificato 
ogni cosa per conseguire questo obiettivo, a coloro che 
hanno desiderato la ricchezza per amore della ricchezza 
stessa. L’oro non corrompe l’uomo, ma è il motivo per 
cui lo si acquisisce che fa avvenire la corruzione” 
 (Treasures of Life [1962], 174–175).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, fornì ulteriori istruzioni riguardo a 
ciò che si ricerca nella vita:

“Vogliamo che i nostri figli e i loro figli sappiano che la 
scelta della vita non è tra la fama o l’oscurità, né tra la 
ricchezza o la povertà, ma tra il bene e il male, e che si 
tratta di una scelta molto diversa.

Quando finalmente impariamo questa lezione, la nostra 
futura felicità non sarà determinata dalle cose materiali. 
Potremo essere felici senza di esse o aver successo a 
dispetto di esse.

La ricchezza e la fama non sempre sono frutto del 
nostro operato. Il nostro valore non si misura sul metro 
della fama o del possesso delle cose…

La nostra vita è costituita da migliaia di scelte quoti-
diane. Lungo il corso degli anni queste scelte si uni-
scono per mostrare chiaramente a che cosa attribuiamo 
ogni valore.
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La prova cruciale della vita, lo ripeto, non s’incentra 
sulla scelta tra la fama o l’oscurità né tra la ricchezza 
o la povertà; la più grande scelta della vita è quella tra 
il bene e il male” (Conference Report, ottobre 1980, 
28–29; oppure La Stella, aprile 1981, 40).

Giacobbe 2:17. “Liberali con le vostre sostanze”
•	 Nella	Chiesa	di	Gesù	Cristo	dei	Santi	degli	Ultimi	
Giorni le offerte di digiuno danno assistenza ai poveri 
e i bisognosi. I dirigenti della Chiesa incoraggiano i 
fedeli ad essere generosi nelle loro offerte. L’anziano 
Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha dato dei consigli riguardo a quanto offrire:

“Quanto dovremmo pagare in offerte di digiuno? Miei 
fratelli e sorelle, la misura delle nostre offerte per 
benedire i poveri è la misura della nostra gratitudine 
verso il nostro Padre celeste. Noi che siamo stati 
benedetti abbondantemente, gireremo le nostre spalle 
a coloro che hanno bisogno del nostro aiuto? Pagare 
un’offerta di digiuno generosa è una misura della 
nostra volontà di consacrare noi stessi per alleviare 
le sofferenze degli altri.

Il fratello Marion G. Romney, che fu il vescovo del mio 
rione quando fui chiamato in missione e che successi-
vamente divenne un membro della Prima Presidenza 
della Chiesa, ci ammonì:

‘Siate generosi nel vostro 
donare affinché voi stessi 
possiate progredire. Non 
date semplicemente per 
aiutare i poveri, ma date 
per favorire il vostro stesso 
benessere. Date abbastanza 
da poter giungere nel 
regno di Dio mediante la 

consacrazione dei vostri mezzi e del vostro tempo (La 
Stella, dicembre 1982, 4)” (Conference Report, aprile 
2001, 97; oppure Liahona, luglio 2001, 91).

Giacobbe 2:20–22. “Orgogliosi nel cuore”
•	 Talvolta	l’orgoglio	è	definito	il	grande	peccato	dello	
spirito; fu il peccato di Satana nel regno pre-terreno 
(Isaia 14:12–14; Mosè 4:1–2). Inoltre l’orgoglio conduce 

al fallimento e alla distruzione, come il Signore ha ripe-
tutamente avvertito:

“Bada all’orgoglio, per tema di entrare in tentazione” 
(DeA 23:1).

“Poiché l’ora è prossima e il giorno è presto alla porta, 
in cui la terra sarà matura; e tutti gli orgogliosi e coloro 
che agiscono malvagiamente saranno come stoppia; e 
io li brucerò, dice il Signore degli Eserciti, affinché sulla 
terra non vi sia malvagità” (DeA 29:9).

“Non vergognatevi, né siate confusi; ma siate ammoniti 
in ogni vostra alterigia e superbia, poiché essa tende 
una trappola alla vostra anima” (DeA 90:17).

“Colui che si esalta sarà abbassato, e colui che si 
abbassa sarà esaltato” (DeA 101:42).

Giacobbe 2:20–21
Che principio insegna Giacobbe a dimostrazione 
che la persecuzione degli altri è “abominevol[e] 

per Colui che ha creato ogni carne”?

Giacobbe 2:23–30. Il matrimonio plurimo
•	 Giacobbe	insegnò	chiaramente	che	il	Signore	non	
voleva che i Nefiti praticassero alcuna forma di matri-
monio plurimo. Egli dichiarò che gli uomini dovevano 
avere una sola moglie a meno che il Signore non 
avesse comandato diversamente (vedere Giacobbe 
2:27–30). Ai nostri giorni il presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) ha dichiarato la posizione 
della Chiesa riguardo al matrimonio plurimo:

“Desidero dichiarare categoricamente che questa chiesa 
non ha assolutamente nulla a che fare con chi pratica 
la poligamia. Quelle persone non appartengono alla 
Chiesa. La maggior parte di loro non è mai appartenuta 
alla Chiesa. Essi si comportano in una maniera che viola 
le leggi civili, e sanno di violare le leggi. Sono soggetti 
ai loro castighi. La Chiesa naturalmente non ha nessuna 
giurisdizione in tale questione.

Se si scopre che dei nostri fedeli praticano il matrimo-
nio plurimo, essi sono scomunicati e ricevono il più 
grave castigo che la Chiesa può imporre. Le persone 
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coinvolte violano non soltanto le leggi civili, ma anche 
le leggi di questa chiesa. Noi siamo impegnati da un 
Articolo della nostra fede. Questo articolo dichiara: ‘Noi 
crediamo di dover essere soggetti ai re, ai presidenti, ai 
governanti ed ai magistrati, di dover obbedire, onorare 
e sostenere le leggi’ (Articoli di Fede 1:12). Non si può 
obbedire e disobbedire alle leggi nello stesso tempo…

Inoltre più di un secolo fa Dio rivelò chiaramente al 
Suo profeta [Wilford Woodruff ] che la pratica del 
matrimonio plurimo 
doveva cessare, il che 
significa che ora essa è 
contraria alle leggi di Dio. 
Anche nei paesi in cui le 
leggi civili o religiose con-
sentono la poligamia, la 
Chiesa insegna che il 
matrimonio deve essere 
monogamo, e non accetta 
tra i suoi membri coloro che praticano il matrimonio 
plurimo” (Conference Report, ottobre 1998, 92; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1999, 84).

Giacobbe 2:28. La castità
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha definito chiaramente la legge della castità 
quando ha insegnato: “Qualsiasi intimità sessuale fuori 
dei vincoli del matrimonio – intendo ogni contatto 
intenzionale con le parti sacre e intime di un’altra 
persona, con o senza indumenti – è un peccato ed 
è proibito da Dio. È trasgressione anche stimolare 
intenzionalmente queste emozioni nel proprio corpo” 
(Conference Report, ottobre 1994, 51; oppure La Stella, 
gennaio 1995, 43).

L’anziano Scott ha anche affermato l’autorizzazione 
divina all’intimità nel matrimonio, come pure la con-
danna divina all’immoralità sessuale. Egli ha ammonito 
in questo modo:

“Questi atti di intimità sono proibiti dal Signore fuori 
del duraturo impegno del matrimonio, poiché minano 
i Suoi propositi. Nell’ambito della sacra alleanza del 
matrimonio questi rapporti hanno luogo secondo il 
Suo piano. Quando vengono stretti in qualsiasi altra 
maniera, ciò è contrario alla Sua volontà. Essi causano 

gravi danni emotivi e spirituali. Anche se coloro che li 
commettono non si rendono conto di ciò che sta acca-
dendo, se ne accorgeranno in seguito.

L’immoralità sessuale crea una barriera all’influenza 
dello Spirito Santo, con tutte le sue capacità di 
edificare, illuminare e rafforzare. Causa un possente 
stimolo fisico ed emotivo. Col tempo crea un appetito 
insaziabile che spinge il trasgressore a peccati sempre 
più gravi. Favorisce l’egoismo e può portare ad atti 
aggressivi come brutalità, aborto, violenza carnale 
e crimine. Questi stimoli possono condurre ad atti 
di omosessualità e sono malvagi e assolutamente 
sbagliati” (Conference Report, ottobre 1994, 50–51; 
oppure La Stella, gennaio 1995, 43).

Giacobbe 2:31–35. “Molti cuori morirono, 
trafitti con profonde ferite”
•	 Molti	mariti	nefiti	avevano	distrutto	il	cuore	delle	
mogli e perso la fiducia dei loro figli. Le famiglie 
possono essere distrutte quando viene violata la legge 
della castità. L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), 
del Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò che non solo 
coloro che peccano sono affetti dalle conseguenze:

“L’impudicizia e l’infedeltà portano a gravi conse-
guenze, come il diffuso e crescente effetto dei figli 
illegittimi e senza un padre, oltre che alle malattie e 
alla frantumazione delle famiglie. Molti matrimoni 
‘sono appesi a un filo’ o sono già giunti al fallimento…

L’osservanza del settimo comandamento è uno scudo 
così importante! (vedere Esodo 20:14). Se abbassiamo o 
lasciamo questo scudo, perderemo le tanto necessarie 
benedizioni del cielo. Nessuna persona o nazione può 
prosperare a lungo senza tali benedizioni” (Conference 
Report, ottobre 2001, 96; oppure Liahona, gennaio 
2002, 90).

Giacobbe 3:1–2.
Quali benedizioni, identificate da 

 Giacobbe, sarebbero giunte ai puri di 
cuori che erano stati traditi o afflitti?
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Giacobbe 3:10. I danni causati dai cattivi esempi
•	 I	bambini	apprendono	costantemente	dall’esempio	di	
coloro che li circondano. Purtroppo un cattivo esempio 
può avere un’influenza distruttiva sui giovani. L’anziano 
Vaughn J. Featherstone, dei Settanta, ha ammonito: 
“Qualche parola agli adulti e ai genitori. Il padre del-
l’anziano Bruce R. McConkie [Oscar Walter McConkie] 
diceva che quando violiamo un comandamento, per 
quanto piccolo esso sia, i nostri giovani possono deci-
dere di violare in seguito un comandamento, forse in 
modo dieci o cento volte peggiore, e giustificarsi sulla 
base di quel piccolo comandamento che noi abbiamo 
violato” (Conference Report, ottobre 1999, 15; oppure 
Liahona, gennaio 2000, 16).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha ammonito i genitori della Chiesa di dimo-
strare ai figli fede e rettitudine personale: 

“Credo che alcuni genitori non riescano a capire che, 
anche quando si sentono certi in cuor loro per quanto 
attiene alla testimonianza personale, possono nondi-
meno rendere difficile ai figli percepire tale certezza. 
Possiamo essere ragionevolmente attivi e frequentare 
le riunioni della Chiesa, ma se non viviamo il Vangelo 
in modo integro e non trasmettiamo ai nostri figli le 
potenti convinzioni che albergano nel nostro cuore in 
merito alla veridicità della Restaurazione e alla guida 
divina della Chiesa dai tempi della Prima Visione fino a 
questo preciso momento, allora quei figli potranno, con 
sommo rincrescimento, ma nessuna sorpresa da parte 
nostra, finire per non essere Santi degli Ultimi Giorni 
visibilmente attivi, che frequentano le riunioni, o nulla 
che si avvicini a questo.

Non molto tempo fa, io e mia moglie abbiamo cono-
sciuto un bravo giovane che era entrato in contatto con 
noi dopo aver vagato a lungo nel campo dell’occulto e 
studiato svariate religioni orientali, tutto nel tentativo di 
trovare la fede religiosa. Suo padre, ammise, non cre-
deva assolutamente in niente. Ma suo nonno, egli disse, 
era effettivamente membro della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. ‘Ma senza molto impegno’, 
disse il giovane. ‘Era sempre molto cinico nei confronti 
della Chiesa’. Da un nonno cinico, a un figlio agnostico, 
a un nipote che ora sta cercando disperatamente di 

ritrovare quello che Dio, una volta, aveva concesso alla 
sua famiglia!…

Condurre un figlio (o chiunque altro), anche inavvertita-
mente, lontano dalla fedeltà, dalla lealtà e da un solido 
credo soltanto perché vogliamo sentirci intelligenti o 
indipendenti è una licenza che non è stata mai concessa 
ad alcun genitore o qualsiasi altra persona…

Vivete il Vangelo nel modo più evidente possibile. 
Osservate le alleanze che i vostri figli sanno che avete 
stipulato. Impartite le benedizioni del sacerdozio. E 
rendete la vostra testimonianza! Non presumete sem-
plicemente che i vostri figli aderiranno al vostro credo 
da soli” (Conference Report, aprile 2003, 91–92; oppure 
Liahona, maggio 2003, 86).

Giacobbe 3:11. “La seconda morte”
•	 La	seconda	morte	è	anche	definita	morte	spirituale.	
La Guida alle Scritture spiega che la morte spirituale è 
la “separazione da Dio e dalla Sua influenza”. La morte 
spirituale, o seconda morte, a cui si riferì Giacobbe 
“avviene anche dopo la morte del corpo fisico. Sia 
gli esseri risorti che il diavolo e i suoi angeli saranno 
giudicati. Coloro che si sono ribellati con premedita-
zione contro la luce e la verità del Vangelo subiranno 
la morte spirituale… (Alma 12:16; Helaman 14:16–19; 
DeA 76:36–38)” (Guida alle Scritture, “Morte spirituale”).

Giacobbe 4:5. Adorare il Padre 
nel nome di Gesù Cristo
•	 Gli scritti di Giacobbe ci offrono spunti importanti 
sulla legge di Mosè e l’Antico Testamento. In Gia-
cobbe 4:5 apprendiamo 
che i profeti dell’Antico 
Testamento precedenti 
all’epoca di Giacobbe 
sapevano che Cristo e il 
Padre erano individui 
distinti e adoravano cor-
rettamente il Padre nel 
nome di Cristo. Le parole 
di Giacobbe indicano  
che la legge di Mosè  
era molto di più di una 
legge di rigidi comandamenti e codici legali, come  
asseriscono alcuni studiosi moderni. La legge di  

©
 1

99
5 

De
l P

ar
so

n

Capitolo 15

122



Mosè testimoniava di Gesù Cristo e guidava i giusti 
alla santificazione tramite l’Espiazione di Gesù Cristo.

Giacobbe 4:10. “Non cercate di 
dar consigli al Signore”
•	 Il	presidente	Marion	G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, spiegò che cosa significa “dar con-
sigli al Signore”: “Non penso che molti membri della 
Chiesa seguano consapevolmente le persuasioni degli 
uomini o il loro stesso consiglio invece di prestare 
ascolto al Signore. Tuttavia, quando non ci atteniamo 
alle raccomandazioni del Signore, siamo inclini a 
sostituire il nostro consiglio con il Suo. Di fatto, non c’è 
nient’altro che possiamo fare se non seguire il nostro 
stesso consiglio quando non conosciamo le istruzioni 
del Signore” (“Seek Not to Counsel the Lord”, Ensign, 
agosto 1985, 5).

Giacobbe 4:14–18. “Guardare al di là del segno”
•	 Mentre	serviva	nei	Settanta,	l’anziano	Dean	L.	Larsen	
spiegò che gli Israeliti dei tempi antichi “si cacciavano 
in gravi difficoltà” poiché “si mettevano in grave rischio 
nella vita spirituale perché non erano dispost[i] ad 
accettare i semplici fondamentali principi della verità. 
Essi prediligevano e si interessavano di ‘cose che non 
potevano comprendere’ (Giacobbe 4:14). Apparivano 
afflitti da una pseudo raffinatezza e da uno snobismo 
che dava loro un falso senso di superiorità rispetto a 
quelli che si presentavano loro con le chiare e semplici 
parole del Signore. Essi oltrepassavano il segno della 
saggezza e della prudenza e ovviamente mancavano di 
rimanere entro il cerchio delle verità fondamentali del 
Vangelo che creano la base della fede. Essi dovevano 
a tutti i costi immergersi in congetture e in astruse 
teorie che oscuravano per loro le verità spirituali fon-
damentali. E più rimanevano infatuati da queste ‘cose 
che non potevano comprendere’ e più perdevano di 
vista il ruolo redentore di un vero Messia e si trovavano 
confusi per quanto atteneva allo scopo della vita. Uno 
studio della storia di Israele confermerà le accuse di 
Giacobbe” (Conference Report, ottobre 1987, 11–12; 
oppure La Stella, gennaio 1988, 8).

•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	spiegò	in	che	modo	
oggi possiamo evitare di “guardare al di là del segno”: 
“Quest’incredibile cecità che portò a rigettare quei 

principi di cui parlavano i profeti e che impediva di 
riconoscere Gesù per chi era, secondo Giacobbe, derivò 
dal ‘guardare al di là del segno’. Coloro che guardano al 
di là dell’evidenza, al di là dei profeti, al di là di Cristo 
e al di là dei Suoi semplici insegnamenti aspettarono 
in vano allora e aspetteranno in vano ora. Poiché solo 
il vangelo di Gesù Cristo ci insegna le cose come sono 
realmente e come saranno realmente ” (“On Being a 
Light” [discorso tenuto all’Istituto di Religione di Salt 
Lake, 2 gennaio 1974], 1).

Giacobbe 4:14–15
Secondo Giacobbe che cosa accadde 
anticamente ai Giudei perché “guar-
darono al di là del segno”? (vedere 
 Deuteronomio 32:4; Helaman 5:12).

Punti su cui riflettere
•	 Giacobbe	menzionò	di	aver	ricevuto	il	suo	“incarico	

dal Signore” (Giacobbe 1:17). Che cosa deve fare una 
persona per ricevere un incarico dal Signore?

•	 Giacobbe	insegnò	che	dovremmo	trattare	tutti	come	
preziosi figli di Dio (vedere Giacobbe 2:21). Come 
puoi farlo meglio?

•	 Quali	sono	le	conseguenze,	immediate	e	lontane,	
che derivano dalla violazione della legge di castità? 
Che cosa hai scelto di fare per non infrangere questo 
sacro comandamento di Dio?

•	 Che	cosa	significa	“dar	consigli	al	Signore”	piut-
tosto che “prendere consiglio dalla sua mano”? 
 (Giacobbe 4:10).

Compiti suggeriti
•	 Prendendo	spunto	dai	seguenti	passi	scritturali	pre-

para un elenco dei consigli del Signore riguardo 
alle questioni economiche: Giacobbe 2:12–19   ; 
Mosia 4:16–26). Utilizza l’elenco che hai preparato 
per sviluppare delle linee guida finanziarie personali 
da seguire nel corso della tua vita.

•	 Dopo	aver	letto	il	consiglio	di	Nefi	a	Giacobbe	
riguardo a che cosa scrivere sulle piccole tavole 
contenuto in Giacobbe 1:1–4, fai un programma 
per migliorare l’efficacia della tua storia personale.
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Giacobbe 5–7

Capitolo 16

Introduzione
L’allegoria degli olivi di Zenos rivela il coinvolgimento 
personale di Dio nella storia e nel destino del casato 
di Israele (vedere Giacobbe 6:4). Il presidente Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) ci incoraggiò a meditare 
sulla profondità di Giacobbe 5: “La parabola di Zenos, 
riportata da Giacobbe nel capitolo cinque del suo libro, 
è una delle più grandi parabole mai scritte. Questa 
parabola è di per sé una prova evidente della veridicità 
del Libro di Mormon. Nessun uomo mortale, senza 
l’ispirazione del Signore, avrebbe potuto scrivere una 
parabola simile. È un peccato che troppi di coloro che 
leggono il Libro di Mormon la saltino e non considerino 
significativi i principi che trasmette riguardo alla storia, 
alla dispersione e al raduno finale di Israele” (Answers 
to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding Smith Jr., 
5 volumi [1957–1966], 4:141).

Dopo aver inciso l’allegoria, Giacobbe concluse i suoi 
scritti descrivendo il tentativo da parte di Sherem di 
sviare il popolo da Gesù Cristo. Sapere in che modo 
Giacobbe smascherò le argomentazioni di Sherem  
come inganni del diavolo può aiutarti ad essere più 
forte nei confronti degli anticristo dei tuoi giorni (vedere 
Giacobbe 7:2–22).

Commentario
Giacobbe 5. L’allegoria degli olivi
•	 Un’allegoria	utilizza	rappresentazioni	simboliche	per	
trasmettere principi morali o spirituali. Questi simboli 
offrono ulteriore significato alla storia mentre la si stu-
dia. Il valore dell’allegoria sta nel comprendere ciò che 
rappresenta. L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, presentò il tema principale dell’al-
legoria di Zenos:

“Questa allegoria, così come presentata da Giacobbe, 
sin dall’inizio riguarda Cristo… 

Anche quando il Signore della vigna e i suoi lavoratori 
cercano di sostenere, potare, purificare e rendere 
altrimenti produttivi i loro alberi in quella che essenzial-
mente è una breve descrizione storica della dispersione 
e del raduno di Israele, nel loro operato è racchiuso il 
significato più profondo dell’Espiazione. Seppur a costo 
di una dispersione praticamente in ogni parte della 

vigna, la potatura, gli innesti e il nutrimento , stanno 
riportando gli alberi alla loro origine, che è il tema 
principale di questa allegoria. Ritornare, pentirsi, riu-
nirsi – espiazione – questo è il messaggio dal principio 
alla fine…

Almeno quindici volte il Signore della vigna esprime il 
desiderio di tenere la vigna e il raccolto ‘per [se] stesso’, 
e si lamenta non meno di otto volte: ‘Mi affligge il dover 
perdere quest’albero’. Uno studioso dell’allegoria dice 
che dovrebbe prendere posto vicino alla parabola del 
figliol prodigo, in quanto entrambe le storie ‘rendono 
memorabile la misericordia del Signore in modo 
commovente’.

Chiaramente questa “espiazione” è difficile, impegna-
tiva e, talvolta, comporta un lavoro molto doloroso, 
come è sempre l’opera di redenzione. Bisogna scavare 
e concimare. Bisogna annaffiare, nutrire e potare. E 
ci sono sempre infiniti tentativi di innesto – tutti con 
l’obiettivo di salvare, affinché gli alberi della vigna 
‘prosperino grandemente’ e diventino ‘un solo corpo… 
i frutti [siano] uguali’ e il Signore della vigna possa 
‘preserva[rsene] il frutto’. Da tutti i luoghi lontani di 
peccato e alienazione in cui i figli del Padre si ritro-
vano, il radunarli, guarirli e unirli con il loro Maestro 
è sempre stata l’opera di Cristo (e dei Suoi discepoli) 
in ogni dispensazione” (Christ and the New Covenant 
[1997], 165–166).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulla	dispersione	di	
Israele, fai riferimento a “Breve storia della dispersione 
di Israele” nell’appendice (pagina 430). Per avere ulte-
riori informazioni sul raduno di Israele, fai riferimento a 
“Il raduno di Israele” nell’appendice (pagina 431).

Giacobbe 5:1. Chi era Zenos?
•	 Zenos	era	un	profeta	ebraico	i	cui	scritti	apparivano	
sulle tavole di bronzo ma che non è menzionato nel-
l’Antico Testamento. Egli visse dopo Abrahamo e prima 
del profeta Isaia (vedere Helaman 8:19–20). Sappiamo 
che testimoniò riguardo alla morte e alla redenzione del 
Figlio di Dio (vedere 1 Nefi 19:10; Alma 8:19). Zenos è 
particolarmente conosciuto per la sua famosa allegoria 
dell’olivo. Da quest’allegoria si capisce chiaramente che 
egli era un profeta e un veggente (vedere Giacobbe 5).
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Giacobbe 5:3. “Io ti paragonerò, o casato 
di Israele, a un olivo domestico”
•	 Coltivare	olivi	era	comune	per	coloro	che	vivevano	
nell’antica Israele. L’anziano Jeffrey R. Holland spiegò 
perché l’utilizzo da parte di Zenos di un olivo era 
un simbolo possente dell’amore di Dio per il casato 
d’Israele:

“Uno scrittore ha detto di questa vasta rappresenta-
zione simbolica: ‘Una leggenda giudaica identifica 
l’albero della vita con l’olivo, e con un buon motivo. 
L’olivo è un sempreverde, non un albero caduco. Le 
sue foglie non appassiscono o cadono a seconda 
della stagione. Anche nel caldo torrido o nel freddo 
dell’inverno, le foglie continuano a rigenerarsi. Senza 
coltivazione l’olivo è un albero selvatico, sregolato 
e facilmente danneggiabile. Solo dopo una lunga e 
paziente coltivazione, che di solito va dagli otto ai 
dieci anni, comincia a dare frutto. Molto tempo dopo 
dei nuovi germogli nascono dalle radici apparente-
mente morte. [L’apparizione di tronchi nocchiosi dà] 
l’impressione dello sforzo – della vita antica e di quella 
nuova’ [Truman Madsen, “The Olive Press: A Symbol of 
Christ”, the  Allegory of the Olive Tree, ed. Stephen D. 
Ricks and John W. Welch (1994), 2].

Come insegnò lo stesso Lehi, nessun simbolo dell’amore 
vasto, costante e redentore di Dio – incluso specialmente 
l’amore rappresentato dal dono del Suo Figliolo Uni-
genito – poteva essere più possente e profondo di un 
olivo” (Christ and the New Covenant, 163–164).
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Giacobbe 5:3–77. Elementi simbolici 
nell’allegoria di Zenos
•	 Un’allegoria	o	una	parabola	non	dovrebbe	essere	
analizzata troppo, al fine di mettere in relazione ogni 
singolo particolare con un preciso significato simbolico. 
Tuttavia, per poter comprendere la parabola, alcuni 
elementi principali vanno definiti. Un principio di 
primaria importanza che è presente in tutta l’allegoria 
di Zenos è la cura amorevole del Signore nei confronti 
del Suo popolo. Inoltre, i seguenti punti ti aiuteranno a 
comprendere il significato dell’allegoria (vedere anche 
“Breve storia della dispersione di Israele” nell’appendice 
a pagina 430 e “Il raduno di Israele” nell’appendice a 
pagina 431).

Simbolo Significato

La vigna Il mondo

L’olivo domestico Il casato di Israele, il popolo  
dell’alleanza del Signore

L’olivo selvatico I	Gentili,	o	non	appartenenti	a	
Israele (in seguito nella parabola 
i rami selvatici rappresentano 
Israele apostata)

I rami Gruppi	di	persone

Le radici dell’olivo 
domestico

Le alleanze e le promesse che il 
Signore fa ai Suoi figli, una fonte 
costante di forza e di vita per i 
fedeli

Il frutto dell’albero La vita o le opere degli uomini

Zappare, potare, 
nutrire

L’opera del Signore con i Suoi 
figli, che cerca di persuaderli ad 
essere obbedienti e a produrre 
buoni frutti

Trapianto dei rami Dispersione di alcuni gruppi nel 
mondo, o riposizionamento nel 
loro posto originale

Innesto Il processo di rinascita spirituale 
tramite il quale una persona si 
unisce all’alleanza

Rami in deperimento Malvagità e apostasia

Gettare	i	rami	nel	
fuoco

Il giudizio di Dio

Giacobbe 5–7
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Giacobbe 5:8–10. Che cosa significa 
innestare dei rami?
•	 Nel processo di innesto, dei rami sani e forti vengono 
tagliati da un albero e inse-
riti nel tronco di un altro 
albero perché vi crescano. I 
rami di quest’allegoria rap-
presentano gruppi di per-
sone che il Signore prende 
da una parte e trapianta da 
un’altra parte. Alla fine il 
reinnesto di Israele inclu-
derà il fatto che giunge-
ranno “a conoscenza del 
vero Messia” (1 Nefi 10:14).

Giacobbe 5:23–25. “Ho piantato 
pure un altro ramo”
•	 L’allegoria	di	Zenos	ci	aiuta	a	comprendere	che	
la dispersione di Israele in tutto il mondo fu una 
benedizione per Israele e per il resto dei figli del Padre 
Celeste. Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: 
“In quella parabola l’olivo è il casato di Israele… Nella 
sua terra natia iniziò a morire; quindi il Signore prese 
dei rami come i Nefiti, come le tribù perdute e come 
altri che il Signore condusse via di cui non sappiamo 
nulla, e li mandò in altre parti della terra. Egli li piantò 
in tutta la sua vigna, che è il mondo” (Answers to Gospel 
Questions, 4:204).

Il presidente James E. Faust (1920–2007), della Prima 
Presidenza, spiegò lo scopo della dispersione di Israele 
in tutto il mondo: “La dispersione d’Israele in tutto il 
mondo portò alla mescolanza del sangue di questo 
popolo con quello di altri popoli, cosicché molte 
nazioni possono ora beneficiare del piano del Vangelo” 
(Conference Report, ottobre 1982, 127; oppure La Stella, 
aprile 1983, 181).

Giacobbe 5:41, 47, 49. “Cosa avrei potuto 
fare di più per la mia vigna?”
•	 Il	Signore	chiese	tre	volte	“Cosa	avrei	potuto	fare	di	
più per la mia vigna?” (Giacobbe 5:41, 47, 49). L’anziano 
Jeffrey R. Holland commentò come questa domanda ci 
aiuta a comprendere la vera natura di Dio e i Suoi sforzi 
incessanti a favore dei Suoi figli:

“Dopo aver nutrito la vigna, averle zappato attorno, 
averla potata e concimata, il grande Signore della 
vigna fa cadere gli attrezzi, gridando a tutti coloro che 
vogliono ascoltarlo: ‘Cosa avrei potuto fare di più per la 
mia vigna?’

Quale immagine indelebile della preoccupazione di 
Dio per la nostra vita! Quale angoscia per un Genitore 
quando i Suoi figli non scelgono Lui né ‘l’Evangelo di 
Dio’ [Romani 1:1] che Egli ci ha mandato!” (Conference 
Report, ottobre 2003, 74; oppure Liahona, novembre 
2003, 72).

Giacobbe 5:47–48. Lo sviluppo di radici spirituali
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	spiegò	
perché lo sviluppo di un sistema di profonde radici 
spirituali deve precedere i rami e i frutti:

“Ritengo che a questo proposito abbiamo una grande 
lezione nella parabola della vigna, nel quinto capitolo 
di Giacobbe, nel Libro di Mormon…

‘Per averne i rami sopraffatto le radici ecco, essi sono 
cresciuti più rapidamente della forza delle radici, pren-
dendosi la forza. Ecco, io dico, non è questa la causa 
per cui gli alberi della tua vigna sono diventati corrotti?’ 
(Giacobbe 5:47–48; corsivo dell’autore).

Sembra che alcuni di noi incontrino questo stesso 
problema: vogliono ricchi raccolti – sia spirituali che 
temporali – senza prima sviluppare le radici necessarie 
a produrli. Sono troppo pochi coloro che sono disposti 
a pagare il prezzo necessario per sviluppare radici 
profonde con la disciplina e il lavoro. Tale coltivazione 
deve avere inizio in gioventù. Quand’ero ragazzo e 
venivo chiamato a svolgere i vari lavori nella fattoria, 
come curare l’orto, governare il bestiame, portare 
l’acqua, spaccare la legna, riparare i recinti, e tutti i 
lavori da fare in una piccola fattoria erano una parte 
importante per mettere le radici prima di essere chia-
mato a emettere i rami. Sono lieto che i miei genitori 
avessero compreso il rapporto che c’è tra radici e rami. 
Che ognuno di noi coltivi radici profonde, affinché 
possiamo raccogliere i frutti auspicabili delle nostre 
fatiche nei servizi di benessere” (Conference Report, 
ottobre 1978, 113; oppure vedere La Stella, aprile 1979, 
142–143).
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Giacobbe 5:62–75. “Lavoriamo con 
forza per quest’ultima volta”
•	 Mentre	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Dean L. Larsen dichiarò che ognuno di noi fa parte di 
questo sforzo finale per preparare il mondo alla venuta 
di Gesù Cristo:

“[Questa] è l’epoca in cui il Signore e i Suoi servi com-
piono il grande sforzo finale per portare il messaggio 
della verità a tutti i popoli della terra e per riscattare i 
discendenti dell’antica Israele che hanno smarrito la 
loro vera identità.

Il profeta Zenos, che Gia-
cobbe cita nel Libro di 
Mormon, paragona questi 
sforzi al lavoro degli operai 
che potano e coltivano una 
vigna e ne raccolgono i 
frutti per l’ultima volta. 
Zenos paragona il Salvatore 
al padrone della vigna, il 
quale dice ai suoi aiutanti: 
‘Pertanto andiamo, e lavo-

riamo con forza per quest’ultima volta, poiché, ecco, la 
fine si avvicina, e questa è l’ultima volta ch’io poterò la 
mia vigna’ (Giacobbe 5:62).

Voi siete venuti sulla terra in un periodo in cui le 
fondamenta di questa grande opera sono state poste. Il 
Vangelo è stato restaurato per l’ultima volta, la Chiesa 
stabilita in quasi ogni parte del mondo: il palcoscenico 
è pronto per le ultime scene drammatiche che vi 
saranno recitate. Voi ne sarete i protagonisti principali. 
Voi siete tra gli ultimi lavoratori della vigna. Questo è il 
giogo che vi è stato posto sulle spalle. Questo è il servi-
zio per cui siete stati scelti” (Conference Report, aprile 
1983, 47; oppure La Stella, ottobre 1983, 63).

Giacobbe 6:10. Il “lago di fuoco e di zolfo”
•	 La	frase	“lago	[o	stagno]	di	fuoco	e	di	zolfo”	è	men-
zionata ripetutamente nelle Scritture (Apocalisse 19:20; 
20:10; 2 Nefi 9:16, 19, 26; 28:23; Giacobbe 3:11; 6:10; 
Mosia 3:27; Alma 12:17; 14:14; DeA 76:36). Questa frase 
generalmente viene usata per descrivere sia il luogo che 
attende gli impenitenti dopo il Giudizio sia l’angoscia 
mentale associata al peccato.

Con riferimento al luogo che attende coloro che non si 
sono pentiti, la rivelazione moderna dichiara: “[I mal-
vagi] sono coloro che se ne andranno nel lago di fuoco 
e di zolfo, con il diavolo e i suoi angeli” (DeA 76:36).

Con riferimento all’angoscia mentale, il profeta Joseph 
Smith (1805–1844) disse: “Un uomo tormenta e condanna 
se stesso. Da qui il detto: essi si butteranno nello stagno 
ardente di fuoco e di zolfo. Il tormento della delusione 
nella mente dell’uomo è vivido come un lago che brucia 
per il fuoco e lo zolfo (History of the Church, 6:314).

Giacobbe 7:2, 4, 7
Quali erano alcune argomentazioni 
e alcuni metodi di Sherem? Quali 

sono le versioni moderne di queste 
stesse argomentazioni o metodi?

Giacobbe 7:1–23. Sherem, l’anticristo
•	 Giacobbe	7	introduce	il	primo	anticristo	del	Libro	
di Mormon (vedere il commentario per Alma 30:6 a 
pagina 218). Sherem, come altri che seguirono, usò 
“grande potere nel parlare” e parole lusinghiere per 
insegnare che “non vi sarebbe stato nessun Cristo” 
(Giacobbe 7:2, 4).

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) insegnò 
che uno degli scopi principali del Libro di Mormon è 
di aiutarci a discernere tra verità ed errore, rivelandoci 
le motivazioni di individui come Sherem: “Il Libro di 
Mormon denuncia i nemici di Cristo. Confonde le false 
dottrine e… fortifica gli umili seguaci di Cristo contro 
i disegni malvagi, le strategie e le dottrine del diavolo 
nei nostri giorni. Il genere di apostati che è presente nel 
Libro di Mormon è molto simile al genere di apostati 
che abbiamo oggi. Dio, nella Sua infinita prescienza, 
plasmò il Libro di Mormon in modo che noi potessimo 
vedere l’errore e riuscissimo a combattere i falsi concetti 
educativi, politici, religiosi e filosofici del nostro tempo” 
(Conference Report, aprile 1975, 94–95; oppure vedere 
anche La Stella, maggio 1988, 3).
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La dispersione di Israele
Prima della venuta di Cristo (versetti 3–14)

L’olivo dome-
stico (Israele) 
sta morendo 
(versetti 3–4).

Il padrone 
zappa e nutre; 

crescono alcuni 
nuovi rami ma i 
rami principali 

continuano  
a morire  

(versetti 4–6).

I rami princi-
pali vengono 
rimossi e si 

innestano dei 
rami selvatici; i 
rami teneri ven-
gono nascosti 
(versetti 7–14).

I rami naturali vengono nascosti nella parte più bassa della vigna.

I rami avvizziti 
vengono bruciati 

(versetti 7, 9).

Olivo selvatico  
(i Gentili;  

versetti 7, 9)

Dio vide l’apostasia dell’antica Israele. Egli mandò dei profeti 
a gridare il pentimento, ma pochi ascoltarono. Egli consentì la 
distruzione dei malvagi e portò dei Gentili. Alcuni rami buoni 
di Israele furono dispersi nel mondo.

Al tempo di Cristo
(versetti 15–28)

Buoni frutti 
(versetti 
15–18)

Terra sterile; frutti buoni 
(versetti 20–22)

Terra più sterile; frutti 
buoni (versetto 23)

Frutto (questo ramo non 
viene più menzionato; 
versetto 24)
Buona terra; frutti buoni e 
cattivi (versetto 25)

Dio vide che Israele (l’albero dalle 
vecchie radici) fu salvata e produsse 
buoni frutti. I rami dispersi di Israele 
produssero anch’essi dei buoni frutti, 
tranne i Nefiti e i Lamaniti, i cui frutti 
erano parzialmente buoni e parzial-
mente cattivi.

L’allegoria dell’olivo: Giacobbe 5
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La Grande Apostasia
(versetti 29–49)

Frutti cattivi 
(versetti 
29–37)

Frutti cattivi 
(versetti 39–46)

Frutti cattivi 
(versetti 39–46)

Solo frutti cattivi 
(versetti 39–46)

Dio vide che la cristianità (l’al-
bero dalle vecchie radici costi-
tuito da Israeliti e Gentili) era 
diventato corrotto, ma le radici 
erano ancora buone. I rami 
naturali che erano stati dispersi 
divennero anch’essi corrotti.

Il raduno d’Israele
Il Vangelo va a tutto il  

mondo (versetti 50–76)

A mano a mano 
che i rami naturali 
crescono, i rami 
selvatici sono  

bruciati (versetti 
57–58, 65–73).
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Il Millennio (versetti 76–77)

Tutti gli alberi diven-
tano come uno solo e 
portano frutti naturali 

(versetti 74–76).

Quando tornano i frutti 
cattivi, i frutti buoni 
vengono raccolti 

e la vigna bruciata 
(versetto 77).

Dio e i Suoi servitori restaurano il Vangelo nella sua purezza. Iniziano 
a raccogliere la dispersa Israele e a portare il Vangelo in tutto il 
mondo. A mano a mano che la rettitudine aumenta, i malvagi sono 
distrutti finché non rimane alcuna malvagità (la seconda venuta di 
Gesù Cristo). La rettitudine prevale per un lungo periodo (il Millen-
nio). Quando il male entrerà nuovamente nel mondo, Dio separerà i 
giusti dai malvagi e purificherà la terra con il fuoco.
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Giacobbe 7:2–4. Come evitare di essere ingannati
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	espose	le	seguenti	
tre domande che possiamo porci per evitare di essere 
ingannati:

“1. Che cosa dicono al riguardo le opere canoniche?…

Il Libro di Mormon, disse Brigham Young, fu scritto 
sulle tavole del suo cuore e senza dubbio lo salvarono 
dall’essere ingannato…

2. La seconda guida è: che cosa dicono sull’argomento 
i presidenti della Chiesa – in particolare il presidente 
vivente?…

3. Il terzo test finale è lo Spirito Santo – il test dello 
Spirito… Questo test può essere pienamente efficace 
solo se i canali di comunicazione con Dio sono puri e 
virtuosi e sgombri dai peccati. Disse Brigham Young:

‘Voi potete sapere se siete guidati bene o male… poiché 
ogni principio che Dio ha rivelato porta con sé la con-
vinzione della sua veridicità alla mente umana…

Sarebbe un peccato se fossimo guidati da un uomo 
alla totale distruzione’” (Conference Report, ottobre 
1963, 16–17).

Giacobbe 7:13. “Mostrami un segno”
•	 Il	Signore	ha	dichiarato	che	“Questa	generazione	
malvagia e adultera chiede un segno” (Matteo 12:39). 
Coloro che desiderano un segno senza prima esercitare 
la fede rivelano la loro condizione spirituale.

Il profeta Joseph Smith 
fornì un esempio moderno 
di questo principio: “Men-
tre predicavo a Philadel-
phia, un Quacchero mi 
chiese un segno. Lo misi a 
tacere. Dopo il sermone 
chiese nuovamente un 
segno. Dissi alla congrega-
zione che quell’uomo era 
un adultero; che una gene-
razione malvagia e adultera 
cerca un segno; e che il 
Signore mi aveva detto tra-

mite rivelazione che qualsiasi uomo volesse un segno 
era un adultero. ‘È vero’, disse un uomo, ‘poiché l’ho 

colto sul fatto’, cosa che in seguito l’uomo confessò, 
quando fu battezzato” (History of the Church, 5:268).

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) spiegò la 
debolezza di richiedere un segno a sostegno della fede: 
“Mostratemi dei Santi degli 
Ultimi Giorni che devono 
nutrirsi di miracoli, segni e 
visioni per poter rimanere 
saldi nella Chiesa, e io vi 
mostrerò dei membri della 
Chiesa che non sono in 
buono stato dinanzi a Dio, 
e che stanno percorrendo 
sentieri scivolosi. Non è 
mediante manifestazioni prodigiose che saremo stabiliti 
nella fede, ma tramite l’umiltà e la fedele obbedienza ai 
comandamenti e alle leggi di Dio” (Conference Report, 
aprile 1900, 40).

Giacobbe 7:13–20. I segni seguono 
coloro che credono
•	 Il	Signore	ha	dichiarato:	“La	fede	non	viene	mediante	
i segni, ma i segni seguono coloro che credono” (DeA 
63:9; vedere anche versetti 10–12). L’anziano Bruce R. 
McConkie (1915–1985) spiegò che i giusti avranno dei 
segni nella loro vita quale risultato della loro fede:

“I segni provengono dalla fede. Essi possono, fra l’altro, 
avere l’effetto di rafforzare la fede di coloro che sono 
già spiritualmente inclini ma il loro scopo principale non 
è di convertire le persone alla verità, ma di ricompen
sare e benedire coloro che sono già convertiti …

I segni sono sacre concessioni di favore divino riservate 
ai fedeli, di cui i riceventi hanno il comandamento di 
non vantarsi” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 713–14).

Giacobbe 7:27. Addio
•	 Alcuni	si	sono	posti	delle	domande	sull’uso	della	
parola francese adieu in Giacobbe 7:27 [nella versione 
originale inglese]. Un autore ha spiegato:

“La scelta delle parole deriva dallo stile del linguaggio 
di Joseph Smith, affinché noi potessimo comprendere. 
Ecco perché delle parole non conosciute ai tempi del 
Libro di Mormon si trovano nel testo tradotto.
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La parola adieu, ossia addio, è definita in un diziona-
rio dei tempi di Joseph Smith come ‘commiato; un’e-
spressione ben augurante alla separazione dagli amici’ 
[col significato di affidarli a Dio] (Noah Webster, An 
 American Dictionary of the English Language, 1828). 
Sebbene la parola abbia origini francesi, aveva un uso 
comune nel New England agli inizi del diciannove-
simo secolo” (Edward J. Brandt, “I Have a Question”, 
Ensign, ottobre 1985, 17).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	insegna	l’allegoria	di	Zenos	sull’impegno	di	

Dio nei confronti dei Suoi figli?

•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	disse:	“Oggi	i	
Santi degli Ultimi Giorni vanno in ogni parte del 
mondo quali servi nella vigna per raccogliere i frutti 
e tenerli in serbo per il momento della venuta del 
Maestro” (Answers to Gospel Questions, 4:142). Oltre 
che con il lavoro missionario, come puoi aiutare il 
Signore a raccogliere i frutti?

•	 Perché	le	tattiche	di	Sherem	sono	usate	con	tanto	
successo nel mondo di oggi? Come puoi fortificarti 
contro di loro?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	nel	tuo	diario	i	principi	evangelici	che	hai	indi-

viduato nell’allegoria di Zenos (vedere Giacobbe 5). 
Confrontali con i principi del Vangelo enfatizzati da 
Giacobbe in Giacobbe 6:3–13.

•	 Leggi	Alma	30:12–18	e	il	relativo	commentario	
(vedere pagina 219). Confronta le argomentazioni di 
Korihor con quelle di Sherem contenute in Giacobbe 
7:2–13. Insegna a un amico o famigliare in che modo 
possiamo proteggerci dagli inganni degli anticristo.

•	 Rileggi	la	storia	nel	commentario	di	Giacobbe	7:13	
riguardante il predicatore che domandò un segno 
al profeta Joseph Smith. Leggi Giacobbe 7:13–20 e 
Alma 30:49–59 e paragona ciò che accadde a Sherem 
e Korihor per aver chiesto un segno. Leggi Dottrina 
e Alleanze 63:7–12 e stabilisci perché la fede non è il 
risultato dei segni.

Giacobbe 5–7
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Enos–Parole di Mormon

Capitolo 17

Introduzione
Mentre studierai i libri di Enos, Giarom, Omni e Parole 
di Mormon cerca dei modi in cui puoi ricevere guida 
dal Signore come fece Enos. La storia di Enos dimostra 
la volontà da parte di Dio di benedirci e guidarci in 
risposta alla preghiera personale. Il resoconto dei Nefiti 
che fuggirono dalla terra di Lehi-Nefi illustra che Dio 
guida il Suo popolo anche tramite gli ammonimenti e le 
istruzioni dei profeti. Attraverso la rivelazione personale 
e seguendo il profeta noi otteniamo una testimonianza 
del Suo infinito amore per noi e della Sua cura nei 
nostri confronti.

Commentario
Enos 1:1. “Nella disciplina e negli 
ammonimenti del Signore”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	consigliò	
ai padri di seguire lo schema di insegnamento offerto 
dai padri retti del Libro di Mormon:

“Cosa insegnavano ai loro figli i padri giusti del Libro 
di Mormon? Insegnavano loro molte cose, ma il mes-
saggio generale era ‘il grande piano dell’Eterno Iddio’: 
la Caduta, la rinascita, l’Espiazione, la Resurrezione, il 
Giudizio, la vita eterna (vedere Alma 34:9). Enos disse 
di sapere che suo padre era un ‘uomo giusto’ poiché lo 
aveva ‘istruito nella sua lingua e anche nella disciplina 
e negli ammonimenti del Signore – e benedetto sia il 
nome del mio Dio per questo’ (Enos 1:1).

Le genti del Libro di Mormon a cui non era stato 
insegnato nulla riguardo al Signore, ma che avevano 
ricevuto soltanto la conoscenza delle cose del mondo, 
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diventarono un popolo astuto e malvagio (vedere 
Mosia 24:5–7).

Non tutte le verità hanno lo stesso valore. Le verità 
di salvezza hanno il valore più grande. I padri inse-
gnavano queste verità chiaramente, frequentemente e 
ferventemente. Noi padri d’oggi facciamo altrettanto?” 
(Conference Report, ottobre 1985, 47; oppure vedere 
La Stella, gennaio 1986, 30).

Enos 1:2. Una lotta dinanzi a Dio
•	 Enos non lottò con Dio. Gli annali riportano che Enos 
lottò dinanzi a Dio in preghiera. Tale lotta è lo sforzo di 
trovare ed esprimere i pro-
pri desideri dietro l’ispira-
zione dello Spirito Santo. 
Pregare in questo modo 
richiede che una persona 
elimini le vane, banali o 
insincere ripetizioni e tra-
sformi in parole i desideri 
più profondi del suo cuore. 
Ogni frase diventa un’e-
spressione di ardente desi-
derio di fare la volontà di 
Dio. Questo tipo di preghiere sono assistite e guidate 
dallo Spirito Santo, “perché noi non sappiamo pregare 
come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per 
noi con sospiri ineffabili” (Romani 8:26).

Enos 1:3–4
Quali parole o frasi dimostrano la sincerità 

e la fede di Enos mentre invocava Dio?

Enos 1:3–15. Come prepararsi a ricevere 
una risposta alle preghiere
•	 L’anziano	Robert D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato del procedimento seguito da Enos 
che aumentò la sua fede e lo preparò a ricevere la 
risposta alla sua preghiera:

“Primo, Enos ascoltò i principi del Vangelo pronunciati 
da suo padre, proprio come voi li sentite nella vostra 
famiglia e li ascoltate a questa conferenza.
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Secondo, egli permise agli insegnamenti di suo padre 
‘riguardo alla vita eterna e alla gioia dei santi’ [Enos 1:3] 
di penetrare profondamente nel suo cuore.

Terzo, egli aveva il forte desiderio di sapere personal-
mente se tali insegnamenti erano veri e se lui stesso si 
trovava dinanzi al suo Creatore. Per usare le parole di 
Enos: ‘La mia anima era affamata’ [Enos 1:4]. Con questo 
intenso appetito spirituale, Enos si qualificò a ricevere 
la promessa del Salvatore: ‘Beati sono tutti coloro che 
sono affamati ed assetati di giustizia, poiché saranno 
riempiti dallo Spirito Santo’ [3 Nefi 12:6].

Quarto, Enos obbedì ai comandamenti di Dio, che gli 
permise di essere ricettivo allo Spirito Santo.

Quinto, Enos dice: ‘Caddi in ginocchio dinanzi al 
mio Creatore, e gridai a lui in fervente preghiera e in 
suppliche per la mia anima; e gridai a lui per tutto il 
giorno; sì, e quando venne la notte, io alzavo ancora 
la mia voce, alta che giungeva al cielo’ [Enos 1:4]. Non 
fu facile. La fede non giunse velocemente. Enos infatti 
definì la sua esperienza con la preghiera come una 
‘lotta che sostenn[e] dinanzi a Dio’ [Enos 1:2]. Ma la fede 
arrivò. Tramite il potere dello Spirito Santo egli ricevette 
una testimonianza personale.

Non possiamo trovare una fede simile a quella di 
Enos senza una nostra lotta personale dinanzi a Dio in 
preghiera. Vi porto testimonianza che la ricompensa 
vale lo sforzo… Vi prometto che se farete queste cose 
sinceramente e incessantemente, le parole che Cristo 
disse ai Suoi discepoli si adempiranno nella vostra vita: 
‘Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e 
vi sarà aperto’ [Matteo 7:7]” (Conference Report, ottobre 
2004, 73–74; oppure Liahona novembre 2004, 72).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha paragonato il ricevere riposta 
alle preghiere all’apertura di una serratura a combina-
zione. È un procedimento da seguire un passo dopo 
l’altro: “Supplicare in preghiera mi ha ripetutamente 
insegnato che la volta celeste con tutte le sue benedi-
zioni si aprirà solo con una serratura a combinazione. 
Un cilindro scatta quando c’è fede, il secondo quando 
c’è rettitudine personale; il terzo e ultimo cilindro 
scatta solo quando ciò di cui si è alla ricerca, secondo 
il giudizio di Dio – non il nostro – è giusto per noi. 
Talvolta bussiamo alla porta del cielo per qualcosa che 

desideriamo molto e ci chiediamo perché non si apre. 
Saremmo come dei bambini molto viziati se la volta 
celeste si aprisse più facilmente di come accade. Posso 
dirvi, riguardando indietro, che Dio mi ama veramente 
se faccio un inventario delle suppliche che Egli ha rifiu-
tato di esaudire. Le suppliche che ci sono state negate 
ci dicono molto di noi stessi ma anche del nostro Padre 
perfetto” (“Insights”, New Era, aprile 1978, 6).

Enos 1:5–8. “Enos, i tuoi peccati 
ti sono perdonati”
•	 L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato in che modo il pentimento com-

pleto può purificare una 
persona tramite l’Espiazione 
di Gesù Cristo: “Il Redentore 
può saldare il [v]ostro debito 
con la giustizia e concedere 
il perdono tramite la miseri-
cordiosa via del pentimento 
[vedere Alma 42:15]. Il pen-
timento completo è assolu-
tamente indispensabile 
perché l’Espiazione possa 
compiere del tutto il suo 
miracolo nella vostra vita. Se 

comprendiamo il significato dell’Espiazione, vedremo 
che Dio non è un essere malevolo che si diverte a per-
seguitare coloro che sbagliano. Egli è un padre assolu-
tamente perfetto, compassionevole, comprensivo, 
paziente e pronto a perdonare” (Conference Report, 
aprile 1995, 101; oppure La Stella, luglio 1995, 89).

Enos 1:9–14. Un desiderio per il bene altrui
•	 Dopo	aver	provato	le	benedizioni	dell’Espiazione	
per se stesso, Enos pregò per il bene del suo popolo, i 
Nefiti, e poi per il benessere spirituale dei suoi nemici, 
i Lamaniti. L’anziano Robert D. Hales parlò delle pre-
occupazioni che possono provare per gli altri coloro 
che sono stati convertiti: “Le Scritture confermano che i 
veri convertiti fanno di più che soltanto rinunciare alle 
attrazioni del mondo. Loro amano i propri simili. La 
loro mente e il loro cuore sono concentrati sul sacrificio 
espiatorio del Salvatore. Dal momento delle loro rispet-
tive conversioni, Enos, Alma il Giovane, Paolo ed altri si 
misero all’opera di tutto cuore per portare se stessi e i 
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propri simili a Dio” (Conference Report, ottobre 2000, 6; 
oppure Liahona, gennaio 2001, 9). (Vedere anche il 
commentario per Mosia 28:3 a pagina 170).

Enos 1:13–16
Che cosa desiderò Enos dal Signore nel caso 
in cui Nefiti fossero stati distrutti? In che modo 
questo dimostra il suo amore per i suoi simili?

Enos 1:10. “La voce del Signore 
giunse… alla mia mente”
•	 La	rivelazione	o	l’ispirazione	giungono	in	diversi	
modi, tra cui i pensieri, le impressioni e i sentimenti 
(vedere DeA 6:15; 8:2–3). Il presidente Boyd K. Packer, 
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, parlò di 
come possiamo riconoscere la voce del Signore:

“La risposta alle preghiere si ottiene in modo assai 
quieto. Le Scritture descrivono la voce dell’ispirazione 
come tenue e quieta…

Sono arrivato alla convinzione che la voce dell’ispira-
zione è più un sentimento che un suono…

Lasciate le domande difficili in un angolo della vostra 
mente e continuate le vostre normali attività, ma 
meditate e pregate su queste cose quietamente e con 
perseveranza.

La risposta può non arrivarvi come un colpo di fulmine, 
ma può venire in forma di quieta ispirazione, un poco alla 
volta, ‘linea su linea, precetto su precetto’ (DeA 98:12).

Alcune risposte le avrete leggendo le Scritture, altre ascol-
tando gli oratori. E occasionalmente, quando è impor-
tante, alcune vi perverranno mediante un’ispirazione 
molto diretta e possente. I suggerimenti saranno chiari e 
inequivocabili” (Conference Report, ottobre 1979, 28, 30; 
oppure vedere La Stella, maggio 1980, 32–35).

•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	dette	questa	
spiegazione di come il Signore comunica con noi: 
“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 idee improvvise, talché notandolo, 

potrete vederle realizzate lo stesso giorno o poco dopo; 
vale a dire che quelle cose che sono state presentate 
alla vostra mente dallo Spirito di Dio si avvereranno, 
e così imparando a conoscere lo Spirito di Dio ed a 
capirLo, potrete addentrarvi meglio nel principio di 
rivelazione, finché non sarete divenuti perfetti in Gesù 
Cristo” (History of the Church, 3:381).

Enos 1:23; Parole di Mormon 
1:17. Parlare con severità
•	 A	volte	i	dirigenti	della	Chiesa	devono	parlare	in	
modo diretto e severo per ammonire i membri della 
Chiesa di qualcosa che può mettere a repentaglio la 
loro salvezza. Il presidente Spencer W. Kimball (1895–
1985) fece riferimento a quest’obbligo mentre parlava 
ai giovani adulti: “Sono certo che Pietro, Giacomo e 
Giovanni non considerarono un compito piacevole il 
dover costantemente chiamare le persone al pentimento 
ammonendole di pericoli, eppure continuarono a farlo 
in modo risoluto. Allo stesso modo noi dirigenti dob-
biamo farlo incessantemente; se i giovani non compren-
dono, allora la responsabilità deve essere parzialmente 
nostra. Ma se noi vi parliamo chiaramente, allora non 
abbiamo colpa” (Love versus Lust, Brigham Young Uni-
versity Speeches of the Year [5 gennaio 1965], 6).

Enos 1:27. “Al luogo del mio riposo”
•	 Riguardo	al	riposo	eterno,	il	profeta	Joseph	Smith	
insegnò: “Dio ha stabilito un tempo… in cui condurrà 
nel Suo riposo celeste tutti i Suoi sudditi che avranno 
obbedito alla Sua voce e osservato i Suoi comanda-
menti. Questo riposo è di una tale perfezione e gloria 
che l’uomo necessita di una preparazione prima 
che possa, secondo le leggi di quel regno, entrarvi e 
ricevere le sue benedizioni… Dio ha dato all’umana 
famiglia certe leggi che, se osservate, sono sufficienti a 
prepararla per ereditare questo riposo” (History of the 
Church, 2:12).

Giarom 1:5. “Non profanavano, 
né bestemmiavano”
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	ha	
espresso la necessità di mantenere un linguaggio pulito:

“Dico questo ai ragazzi. Lo dico anche a voi, uomini 
più avanti negli anni afflitti da questo problema. Lo 
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faccio con affetto. So che il Signore si compiace quando 
usiamo un linguaggio pulito e virtuoso poiché Egli ci ha 
dato l’esempio. Le sue rivelazioni sono redatte in parole 
positive, edificanti, parole che ci esortano a fare ciò che 
è giusto e a procedere sulla via della verità e della bontà.

Non imprecate, non bestemmiate. Evitate le barzellette 
oscene. Tenetevi lontani da conversazioni costellate 
di parole volgari o offensive. Se lo farete vivrete più 
felicemente e il vostro esempio darà forza agli altri” 
(Conference Report, ottobre 1987, 59; oppure La Stella, 
gennaio 1988, 43).

Giarom 1:11. “Credere in Colui che deve 
venire, come se fosse già venuto”
•	 I veri profeti, come Giarom, che vissero prima della 
nascita di Gesù Cristo, scrissero della Sua venuta e della 
Sua Espiazione come se 
fosse già avvenuta. Re 
Beniamino disse: “Il 
Signore Iddio ha mandato i 
suoi santi profeti fra tutti i 
figlioli degli uomini, per 
proclamare queste cose a 
ogni tribù, nazione e lin-
gua, affinché in tal modo 
tutti coloro che avessero 
creduto che Cristo sarebbe 
venuto potessero ricevere 
la remissione dei loro peccati e gioire di una gioia 
immensa, proprio come se egli fosse già venuto fra loro” 
(Mosia 3:13; corsivo dell’autore). Abinadi disse: “Se Cri-
sto non fosse venuto nel mondo, parlando di cose a 
venire come se fossero già accadute, non vi sarebbe 
potuta essere nessuna redenzione” (Mosia 16:6; corsivo 
dell’autore).

Omni 1:12–17. Tre civiltà separate 
citate negli annali
•	 In	questo	breve	resoconto	apprendiamo	di	tre	
gruppi di persone che il Signore portò nella terra 
promessa nell’Emisfero Occidentale. Il primo gruppo 
menzionato era la colonia di Lehi. La maggior parte del 
Libro di Mormon riporta la loro storia e quella dei loro 
discendenti.

Il Libro di Mormon identifica anche un secondo gruppo, 
a cui si fa riferimento come al popolo di Zarahemla, che 
erano i discendenti di Mulec e che si unirono ai Nefiti 
(vedere Mosia 25:2). Mulec, uno dei figli di re Sedechia, 
lasciò Gerusalemme e viaggiò fino nelle Americhe dopo 
che Babilonia distrusse Gerusalemme intorno al 587 a.C. 
(vedere Omni 1:15). Senza un resoconto scritturale, il 
popolo di Zarahemla fu un testimone vivente di ciò 
che lo Spirito disse a Nefi, ossia che un’intera nazione 
degenerò nell’incredulità (vedere1 Nefi 4:13). I Mule-
chiti si unirono poi ai Nefiti sotto il governo di re Mosia 
(vedere Omni 1:19).

Il terzo gruppo era composto dai Giarediti, che anda-
rono nella terra promessa all’epoca della “grande torre” 
menzionata in Genesi 11. La colonia giaredita originale 
crebbe fino a diventare una grande discendenza. Alla 
fine, tuttavia, si annientò a causa di una grande guerra 
civile tra il 600 e il 300 a.C., lasciando solo Coriantumr, 
l’ultimo re, e Ether, un profeta del Signore (vedere Ether 
15:29–34). Ether terminò il racconto, e Coriantumr 
sembra che abbia vagato finché non trovò il popolo 
di Zarahemla, con cui visse “per lo spazio di nove lune” 
(Omni 1:21) prima di morire. Si sa poco dei Giarediti, 
se non ciò che fu scritto da Moroni nel libro di Ether.

Omni 1:23–25. Re Beniamino 
ricevette le piccole tavole
•	 Da	1 Nefi	a	Omni	i	profeti	tennero	le	piccole	tavole	e	
i re le grandi tavole (vedere Giarom 1:14). A quel punto 
avvenne un grande cambiamento. Amalechi consegnò 
le piccole tavole a re Beniamino; le piccole tavole a 
quel punto erano piene (vedere Omni 1:30). A partire 
dall’epoca di re Beniamino, le informazioni religiose e 
storiche furono tenute sulle grandi tavole. Le piccole 
tavole non furono aggiunte se non dopo il 130 a.C. 
Da Mosia a 4 Nefi si tratta di un riassunto delle grandi 
tavole fatto da Mormon.

Omni 1:26
Che cosa ci consigliò di fare 
 Amalechi per essere salvati?
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Omni 1:26. “Offrite tutta la vostra 
anima come offerta a lui”
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	insegnò	il	significato	di	
offrire noi stessi al Signore: “Il vero sacrificio personale 
non è mai stato quello di mettere un animale sull’altare. 
È invece la volontà di mettere sull’altare l’animale che 
c’è in noi per lasciarlo consumare!” (Conference Report, 
aprile 1995, 91; oppure Liahona , luglio 1995, 81).

Sullo stesso argomento l’anziano Maxwell in seguito 
insegnò: “Se sottomettete la vostra volontà a quella di 
Dio, Gli darete la sola cosa che voi potete effettivamente 
darGli, che è veramente vostra” (Conference Report, 
aprile 2004, 48; oppure Liahona, maggio 2004, 46).

Parole di Mormon. Un ponte tra le 
piccole e le grandi tavole di Nefi
•	 Tra gli annali tenuti dai Nefiti vi erano le piccole e le 
grandi tavole di Nefi (vedere 1 Nefi 9:2). Le grandi 
tavole contenevano princi-
palmente la storia secolare 
del popolo, mentre le pic-
cole tavole contenevano la 
storia sacra (vedere 1 Nefi 
9:2–4). I libri da 1 Nefi a 
Omni furono scritti sulle 
piccole tavole di Nefi. I libri 
da Mosia a 4 Nefi sono un 
riassunto di Mormon tratto 
dalle grandi tavole (vedere 
il commentario per 1 Nefi 
9:1–5 a pagina 23).

 Parole di Mormon: 1:7. “Il Signore 
conosce tutte le cose a venire”
•	 Nefi	non	fece	le	piccole	tavole	se	non	trent’anni	dopo	
che la colonia di Lehi lasciò Gerusalemme (vedere 
2 Nefi 5:28–31). Egli non comprese il motivo per cui gli 
fu comandato di tenere una seconda serie di annali, ma 
aveva fede che il Signore lo volesse “per un suo saggio 
scopo” (1 Nefi 9:5). Circa mille anni dopo il profeta 
Mormon gli fece eco con parole simili a quelle di Nefi 
quando attestò che, oltre al riassunto da lui fatto delle 
grandi tavole di Nefi, aggiunse le piccole tavole di Nefi 
“per un saggio scopo” (Parole di Mormon 1:7).

Joseph Smith diede inizio alla traduzione del Libro 
di Mormon con il riassunto di Mormon delle grandi 
tavole di Nefi. Egli aveva completato 116 pagine di 
manoscritto quando Martin Harris lo pregò di lasciargli 
prendere il manoscritto per mostrarlo ai suoi famigliari. 
Joseph chiese tre volte a Dio se Martin poteva prendere 
il manoscritto, e alla fine il permesso fu concesso. 
Il manoscritto cadde nelle mani di uomini malvagi 
(vedere DeA 10:8) e divenne noto come il manoscritto 
perduto, o le 116 pagine perdute.

La perdita del manoscritto dimostrò chiaramente perché 
il Signore comandò a Nefi di scrivere le piccole tavole 
e perché Mormon fu ispirato ad includerle. A Joseph 
Smith fu comandato di non ritradurre la parte che aveva 
già completato, ma di sostituirla con le piccole tavole 
di Nefi (vedere DeA 10:30, 38–45). La traduzione delle 
116 pagine copriva dal 600–130 a.C. – dal tempo di Lehi 
all’epoca di re Beniamino. Le piccole tavole coprivano 
lo stesso periodo: 600–130 a.C. – da Lehi a re Beniamino. 
Il Signore, nella Sua onniscienza, fece in modo che il 
secondo gruppo di annali, le piccole tavole, coprissero 
esattamente il periodo che era trattato nelle 116 pagine 
andate perdute. Ciò consentì al Signore, inoltre, di 
mantenere la Sua alleanza con Enos che avrebbe 
“preserva[to] gli annali” (Enos 1:16).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha affermato che la parte del Libro di Mormon 
che deriva dalle piccole tavole contiene più informa-
zioni di quelle che andarono perdute nelle 116 pagine:

“Nel Libro di Mormon viene riportata almeno sei volte 
l’espressione ‘per un saggio scopo’ riferita alla fabbri-
cazione, compilazione e preservazione delle piccole 
tavole di Nefi (vedere 1 Nefi 9:5; Parole di Mormon 1:7; 
Alma 37:2, 12, 14, 18). Voi ed io sappiamo che il saggio 
scopo – il più ovvio – era di compensare la perdita 
delle 116 pagine di manoscritto precedentemente 
menzionate.

Mi colpisce però che in questo vi fosse un saggio 
scopo… La chiave del suggerimento di uno scopo più 
saggio si trova nel versetto 45 di Dottrina e Alleanze 
sezione 10. Mentre il Signore istruisce Joseph… dice: 
‘Ecco, vi sono molte cose incise sulle [piccole] tavole di 
Nefi che offrono una migliore visione del mio Vangelo’ 
(corsivo dell’autore).
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È chiaro quindi che non fu… uno scambio equo – tu 
mi dai 116 pagine di manoscritto e io ti do 142 pagine 
di testo stampato. Non fu così. Noi abbiamo ricevuto 
di più di quanto è andato perso. E sin dal principio 
era noto che sarebbe successo. Accadde per un più 
saggio scopo. Noi non sappiamo esattamente che cosa 
ci manca delle 116 pagine, ma sappiamo che ciò che 
abbiamo ricevuto con le piccole tavole è la dichiara-
zione personale di tre grandi testimoni [Nefi, Giacobbe 
e Isaia], tre delle più grandi voci dottrinali del Libro di 
Mormon, che attestano che Gesù è il Cristo…

Infatti penso che si possa ritenere ovvio che il solo scopo 
delle piccole tavole fosse quello di creare un’impalcatura 
per queste tre testimonianze” (“A Standard unto My 
People” [Church Educational System symposium on the 
Book of Mormon, 9 agosto 1994], 9–10; vedere LDS .org 
sotto gospel library/additional addresses/CES addresses).

•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	ha	testimoniato	della	
prescienza di Dio e di come essa edifica la nostra fede 
in Lui:

“Poche dottrine, salvo quelle relative alla realtà dell’esi-
stenza di Dio, sono più basilari del principio che Dio è 
onnisciente…

Dio è perfetto negli attributi della divinità, e uno di 
questi è la conoscenza: ‘… Senza la conoscenza di tutte 
le cose, Dio non potrebbe salvare nessuna delle Sue 
creature poiché è a motivo della conoscenza che Egli ha 
di ogni cosa, dall’inizio alla fine, che Egli può dare tale 
conoscenza alle Sue creature mediante la quale esse 
vengono rese partecipi della vita eterna; e se non fosse 
per l’idea che esiste nella mente degli uomini che Dio 
possiede tutta la conoscenza sarebbe per loro impossi-
bile esercitare la fede in Lui’ (Lecture 4, paragrafo 11)…

Dio, che conosce tutto dall’inizio alla fine, sa pertanto 
tutto ciò che sta nel mezzo” (All These Things Shall Give 
Thee Experience [1979], 6–7).

Parole di Mormon 1:10–11. Amalechi 
consegnò le tavole a re Beniamino
•	 Le	tavole	che	Amalechi	diede	a	re	Beniamino	erano	le	
piccole tavole. Le grandi tavole continuarono ad essere 
scritte e tramandate fino al 385 d.C., quando Mormon 
ricevette le grandi tavole e ne fece un riassunto. Il suo 
riassunto fu scritto sulle tavole d’oro, o tavole di Mormon.

•	 Per	aiutarti	ad	avere	una	visione	del	numero	di	
pagine del Libro di Mormon che si riferiscono ai vari 
periodi di tempo, vedi lo schema “Curatori degli annali 
nefiti” nell’appendice (pagina 423).

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	la	preghiera	ti	è	necessaria	per	godere	

delle benedizioni dell’Espiazione?

•	 Il	linguaggio	del	popolo	di	Zarahemla	si	era	cor-
rotto perché non avevano degli annali. In che 
modo gli annali e il linguaggio ci aiutano a crescere 
spiritualmente?

•	 Quali	esempi	della	prescienza	di	Dio	hai	visto	mani-
festarsi negli eventi della tua vita? (vedere il commen-
tario per Parole di Mormon 1:7 a pagina 136).

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	brevemente	alcune	delle	“lotte”	che	hai	

tenuto dinanzi a Dio che ti hanno portato alla cre-
scita spirituale (vedere il commentario per Enos 1:2 
a pagina 132). Di tanto in tanto fai riferimento al 
resoconto di questi eventi spirituali per rinfrescarti 
la memoria su come il Signore ti ha guidato.

•	 Studia	e	analizza	con	un	amico	quale	“severa”	racco-
mandazione abbiamo ricevuto dai profeti moderni 
come ammonimento di un pericolo spirituale (vedere 
commentario per Enos 1:23; Parole di Mormon 1:17 a 
pagina 134).

•	 Usando	la	storia	delle	116	pagine	perdute	come	
esempio prepara una breve lezione per insegnare 
l’onniscienza di Dio e la Sua capacità di compiere i 
Suoi propositi.
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Mosia 1–3

Capitolo 18

Introduzione
Con l’aiuto dei santi profeti che erano tra il suo popolo, 
re Beniamino lavorò “con tutta la forza del suo corpo 
e tutte le facoltà della sua intera anima” per ristabilire 
“la pace nel paese” (Parole di Mormon 1:18). Verso la 
fine della sua vita, Beniamino chiamò a raccolta il suo 
popolo al tempio. Durante questa riunione egli fece 
rapporto sul suo regno in qualità di re, nominò suo 
figlio Mosia come suo successore, insegnò il vangelo di 
Gesù Cristo e l’Espiazione ed esortò i Nefiti a prendere 
su di loro il nome di Gesù Cristo. La parte del discorso 
di Beniamino trattata in questo capitolo del manuale 
dimostra gli ideali che lui abbracciava – la disponibilità 
a servire gli altri, la gratitudine per la divina prov-
videnza e la dipendenza dal Salvatore. Osservando 
i principi insegnati da re Beniamino, noi possiamo 
crescere in umiltà e rafforzare il nostro rapporto con 
Dio basato sull’alleanza .

Commentario
•	 Può	essere	istruttivo	confrontare	la	lunghezza	dei	
libri del Libro di Mormon e i periodi di tempo che 
coprono. Fai riferimento allo schema “Pagine del 
Libro di Mormon e periodi” riportato nell’appendice 
(pagina 426). 

Mosia 1:1–2. Il passaggio dalla prima persona 
alla terza persona nel libro di Mosia
•	 C’è	un	cambiamento	tra	i	resoconti	riportati	in	prima	
persona nei primi libri del Libro di Mormon e l’espo-
sizione in terza persona del libro di Mosia. I libri da 1 
Nefi a Omni furono tradotti dalle piccole tavole di Nefi 
e sono le opere degli scrittori originali; di conseguenza 
erano scritte in prima persona. I libri da Mosia a 4 Nefi 
fanno tutti parte del riassunto di Mormon delle grandi 
tavole di Nefi. Questi libri sono il riassunto di Mormon 
degli annali scritti dagli autori originali.

Mosia 1:3–10. I misteri di Dio
•	 Il	termine	“misteri	di	Dio”	così	com’è	utilizzato	nel	
Libro di Mormon (Mosia 1:3) include i principi di 
salvezza del vangelo di Gesù Cristo. Vengono definiti 
misteri non perché siano misteriosi o difficili da capire, 
ma perché sono rivelati da Dio in base alla nostra fede 
e obbedienza. Hanno lo scopo di condurre i figli di Dio 

alla vita eterna. “Un mistero è una verità che non può 
essere conosciuta se non tramite rivelazione divina – un 
sacro segreto… Ai nostri giorni tali grandiose verità, 
come quelle inerenti alla restaurazione del sacerdozio, 
all’opera per i morti e al ristabilimento della Chiesa 
sono ‘misteri’ perché non potevano essere scoperti se 
non per rivelazione” (Hyrum M. Smith and Janne M. 
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, ed. 
riv. [1972], 141).

Mosia 1:4–7
Secondo re Beniamino che cosa sarebbe acca-
duto ai Nefiti se non avessero avuto le Scritture?

Mosia 1:4–6. “La lingua degli Egiziani”
•	 Beniamino,	Nefi	(vedere	1 Nefi	1:2)	e	Moroni	(vedere	
Mormon 9:32) fecero tutti riferimento al linguaggio 
degli Egiziani. In Mosia 1:4–6, re Beniamino chiarisce 
che c’era un motivo per cui i suoi figli dovevano 
imparare “la lingua degli Egiziani”. Era necessario per 
poter studiare i comandamenti contenuti nelle tavole di 
bronzo e nelle tavole di Nefi (vedere Mosia 1:6). Dal-
l’epoca di Nefi fino a Moroni, i Nefiti utilizzarono una 
forma del linguaggio egiziano (vedere il commentario 
per 1 Nefi 1:2 a pagina 11 e per Mormon 9:32–34 a 
pagina 372).

Mosia 1:10. Mosia sarebbe stato il nuovo re
•	 Un	approfondito	esame	del	Libro	di	Mormon	rivela	
numerose tradizioni e usanze che hanno le loro origini 
nell’antica Israele. C’è una sorprendente somiglianza 
tra l’ascesa al trono nefita di Mosia nei primi capitoli 
di Mosia e il modo in cui i re venivano incoronati 
nell’Antico Testamento (vedere Stephen D. Ricks, “King, 
Coronation, and Covenant in Mosiah 1–6”, John L. 
Sorenson e Melvin J. Thorne, ed., Rediscovering the 
Book of Mormon [1991], 209).

Alcune somiglianze rilevanti tra le cerimonie di incoro-
nazione del Libro di Mormon e dell’Antico Testamento 
sono: (1) la convinzione che i re erano scelti dal cielo 
(vedere Mosia 1:9–10; 6:3, 5; 1 Re 2:15; 2 Re 15:5); (2) il 
santuario quale luogo dell’incoronazione (vedere Mosia 
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1:18; 1 Re 1:39–45); (3) il conferimento di sacre reliquie, 
manufatti e altri oggetti al momento dell’incoronazione 
(vedere Mosia 1:15–16; 2 Re 11:12); (4) l’unzione (vedere 
Mosia 6:3; 1 Re 1:33–34) (vedere Ricks, Rediscovering the 
Book of Mormon, 210, 213–214).

“Inoltre, la condizione ideale era che il nuovo re 
assumesse il suo ufficio prima della morte di quello 
vecchio, e questo trasferimento di potere era collegato 
alla cerimonia in cui il popolo faceva o rinnovava la 
sua alleanza con Dio” (Ricks, Rediscovering the Book of 
Mormon, 216). Ciò avvenne un po’ dopo per il popolo 
di re Beniamino, quando proclamò: “Siamo disposti 
ad entrare in alleanza con il nostro Dio di fare la sua 
volontà e di essere obbedienti ai suoi comandamenti” 
(Mosia 5:5).

Mosia 1:11–12. Il nome che re 
Beniamino volle dare al suo popolo
•	 Lo	scopo	principale	per	cui	re	Beniamino	volle	
radunare il suo popolo fu per dargli un nome. Egli 
voleva edificarlo spiritualmente. Lui e molti altri santi 
profeti avevano trascorso anni a predicare al popolo e a 
prepararlo spiritualmente perché si assumesse il nome 
di Cristo (vedere Parole di Mormon 1:5–18). Nel suo 
discorso, re Beniamino parlò di come accettare degna-
mente il nome che desiderava dargli. Poi, in Mosia 
5:8–11, egli identificò chiaramente il nome con quello 
di Gesù Cristo.

Mosia 2:9
Come puoi utilizzare gli insegna-
menti di re Beniamino per miglio-
rare la tua adorazione personale?

Mosia 2:17.    Il servizio
•	 Il presidente Howard W. Hunter (1907–1995) ha inse-
gnato che la rettitudine dovrebbe essere il fulcro di tutto 
il servizio che rendiamo: “Continuate a cercare occa-
sioni di servire gli altri. Non preoccupatevi eccessiva-
mente della posizione… È importante essere apprezzati, 
ma il nostro obiettivo deve essere la rettitudine, non il 
riconoscimento; il servizio, non la posizione. La fedele 

insegnante visitatrice, che 
svolge in silenzio il suo 
lavoro un mese dopo l’al-
tro, è tanto importante nel 
lavoro del Signore quanto 
coloro che occupano 
quelle che alcuni vedono 
come posizioni importanti 
nella Chiesa. Notorietà non 
è sinonimo di valore” (“Alle 

donne della Chiesa”, La Stella, gennaio 1993, 113).

•	 L’anziano	Robert	J.	Whetten,	dei	Settanta,	ha	spiegato	
in che modo il sevizio che rendiamo agli altri può essere 
usato per misurare la profondità della nostra conversione 
personale:

“Convertirsi significa consacrare la vostra vita alla 
cura, al servizio di coloro che hanno bisogno del 
vostro aiuto, condividendo i vostri doni e le vostre 
benedizioni…

Ogni atto altruistico di gentilezza e servizio accresce 
la vostra spiritualità. Dio si serve di voi per benedire 
gli altri. La vostra continua crescita spirituale e il vostro 
progresso dipendono grandemente dai vostri rapporti 
con gli altri, da come li trattate. Amate veramente gli 
altri e siete una benedizione nella loro vita? Non è forse 
il modo in cui trattate gli altri che indica il livello della 
vostra conversione? La persona nella Chiesa che fa solo 
le cose che concernono se stessa non raggiungerà mai 
la meta della perfezione. Il servizio altruistico è ciò che 
concerne il Vangelo e l’Esaltazione” (Conference Report, 
aprile 2005, 96; oppure Liahona, maggio 2005, 91).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ci ha aiutato a comprendere che oltre al 
servizio che rendiamo, è molto importante il perché 
lo facciamo:

“L’ultimo motivo… è a mio avviso la ragione più elevata 
di tutte. In rapporto al servizio è ciò che le Scritture 
chiamano ‘la via per eccellenza’ (1 Corinzi 12:31)…

Se il nostro servizio vuole essere efficace deve essere 
compiuto per amore di Dio e per amore dei Suoi figli” 
(Conference Report, ottobre 1984, 16; oppure La Stella, 
gennaio 1985, 11).
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Mosia 2:21–24, 34. “Gli siete debitori”
•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, insegnò che dovremmo tra-
scorrere tutti i nostri giorni alla ricerca della vita eterna 
come mezzo per mostrare gratitudine per il debito che 
Gesù Cristo ha pagato per noi:

“Come potremo mai ripagare il debito che abbiamo 
con il Salvatore? Egli pagò un debito che non aveva 
contratto per liberarci da qualcosa che non avremmo 
mai potuto ripagare. Grazie a Lui, noi vivremo per 
sempre. Grazie alla Sua infinita Espiazione, i nostri 
peccati possono essere cancellati, permettendoci di 
avere il più grande di tutti i doni di Dio: la vita eterna 
[vedere DeA 14:7].

Tale dono può avere un prezzo? Potremo mai ricom-
pensarLo per questo? Il profeta del Libro di Mormon 
re Beniamino insegnò: ‘Se voi rendeste tutto il ringra-
ziamento e tutte le lodi che la vostra anima ha facoltà 
di possedere… [e] se lo serviste con tutta quanta la 
vostra anima, non sareste tuttavia che dei servitori inutili 
[Mosia 2:20–21]” (Conference Report, aprile 2004, 44; 
oppure Liahona, maggio 2004, 43).

•	 Uno	dei	modi	migliori	che	abbiamo	a	disposizione	
per dimostrare gratitudine per ciò che il Padre Celeste e 
Gesù Cristo ci danno è di osservare i comandamenti. Il 
presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) insegnò:

“Noi siamo estremamente ingrati verso nostro Padre e 
il Suo diletto Figlio allorché ci rifiutiamo di osservare 
i comandamenti in tutta umiltà, con ‘cuore spezzato e 
spirito contrito’. La violazione di qualsiasi comanda-
mento divino è una dimostrazione di estrema ingrati-
tudine ove si consideri tutto quello che fu fatto per noi 
attraverso l’Espiazione del nostro Salvatore.

Noi non potremo mai pagare il debito. La gratitudine 
del nostro cuore dovrebbe consistere in un grandissimo 
amore ed obbedienza per la Sua grande e dolce mise-
ricordia. Per quello che Egli fece, noi non dovremmo 
mai mancare verso di Lui. Egli ci comprò ad un prezzo, 
il prezzo del Suo grande dolore e dello spargimento del 
Suo sangue nel sacrificio sulla croce.

Ora Egli ci ha chiesto di osservare i Suoi comanda-
menti. Egli dice che essi non sono gravosi, eppure tanti 
tra noi non sono disposti a farlo. Parlo ora in generale 

dei popoli della terra. Noi non siamo disposti a farlo. 
Questa è certamente ingratitudine. Noi siamo ingrati.

Ogni membro di questa Chiesa che violi il giorno del 
riposo, che non sia onesto nel pagamento della decima, 
che non osservi la parola di Saggezza, che intenzional-
mente trasgredisca uno qualunque degli altri comanda-
menti datici dal Signore, è ingrato verso il Figlio di Dio 
e di conseguenza anche verso il Padre che Lo volle sulla 
terra” (Dottrine di Salvezza, Bruce R. McConkie, 3 voll. 
[1954–56], 1:131–32).

Mosia 2:25. Il vostro corpo 
“appartiene a Colui che vi creò”
•	 Mosia	2:25	è	la	risposta	a	coloro	che	pretendono	di	
poter dire “È il mio corpo e ci faccio quello che voglio”. 
Il principio espresso da re Beniamino che il nostro 
corpo appartiene a Dio è coerente con gli insegna-
menti di Paolo quando scrisse: “Poiché foste comprati 
a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro corpo” 
(1 Corinzi 6:20).

Mosia 2:34–41. Ribellarsi 
volontariamente contro Dio
•	 Quando	una	persona	sa	che	cosa	è	giusto	e	non	
lo fa, non solo viola la legge vera e propria, ma si 
mette in uno stato di opposizione a Dio – di per sé 
una grave offesa. Il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) fece questo semplice esempio per illustrare 
tale ribellione: “Ricordo che un vescovo una volta mi 
parlò di una donna che era andata da lui per avere una 
raccomandazione. Quando le fu chiesto se osservava la 
Parola di Saggezza, ella disse che di tanto in tanto pren-
deva una tazza di caffè. Ella disse poi: ‘Ora, vescovo, 
non lascerà che ciò mi impedisca di andare al tempio, 
non è vero?’ Al che egli rispose: ‘Sorella, sicuramente 
lei non lascerà che una tazza di caffè si interponga tra 
lei e la casa del Signore’” (Conference Report, aprile 
1990, 67; oppure La Stella, luglio 1990, 46).

Mosia 3:5, 17–18. Che cosa significa 
il termine Signore Onnipotente ?
•	 Di	tutti	i	profeti	del	Libro	di	Mormon,	re	Beniamino	è	
l’unico che utilizza il termine onnipotente, che l’anziano 
Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum dei Dodici 
Apostoli, definì in questo modo: “Cristo è il Signore 
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Onnipotente (Mosia 3:5, 17–18, 21; 5:2, 15; Apocalisse 
19:6), intendendo che come Signore di tutto Egli ha tutto 
il potere” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 452).

Mosia 3:7. Sì grande fu la Sua angoscia
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, fece riferimento alle sofferenze patite 
da Gesù Cristo come “terribile aritmetica dell’Espiazione”:

“Immaginate Geova, il Creatore di questo ed altri mondi, 
‘angosciato’! Gesù sapeva conoscitivamente ciò che 
doveva fare, ma non sperimentalmente. Egli non aveva 
mai personalmente conosciuto lo straziante e doloroso 
processo di un’espiazione. Pertanto, quando venne 
l’angoscia nella sua pienezza, essa risulta molto, molto 
peggiore di quanto Egli, con il Suo straordinario intel-
letto, avesse mai immaginato. Non stupiamoci quindi se 
un angelo apparve per sostenerLo (vedere Luca 22:43).

Il peso cumulativo di tutti i 
peccati mortali passati, pre-
senti e futuri opprimeva 
quell’anima perfetta, inno-
cente e sensibile. Tutte le 
nostre infermità e malattie 
facevano in qualche modo 
parte della terribile aritme-
tica dell’Espiazione (vedere 
Alma 7:11–12; Isaia 53:3–5; 
Matteo 8:17). L’angosciato 
Gesù non soltanto pregò 
il Padre perché l’ora e la 

coppa passassero oltre, ma lo fece con queste stupende 
parole: ‘Abba, Padre! ogni cosa ti è possibile; allontana 
da me questo calice! (Marco 14:35–36).

Non aveva Gesù, allora conosciuto come Geova, detto 
ad Abrahamo: ‘V’ha egli cosa che sia troppo difficile per 
l’Eterno?’ (Genesi 18:14). Non aveva il Suo angelo detto 
a una perplessa Maria: ‘Nessuna parola di Dio rimarrà 
inefficace’? (Luca 1:37; vedere anche Matteo 19:28; 
Marco 10:27; Luca 18:27).

La richiesta di Gesù non era teatro!

In quella situazione Egli sperava forse di essere sosti-
tuito da un montone intrappolato nei pruni? Non lo 
sappiamo. La Sua sofferenza, enormità moltiplicata 
all’infinito – fece esplodere dalla Sua anima ancora 
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racchiusa nel corpo pendente dalla croce il lamento di 
chi si sente abbandonato (vedere Matteo 27:46).

Nonostante ciò, Gesù conservò questa sublime sot-
tomissione, come Egli aveva fatto nel Getsemani: ‘Ma 
pure, non come voglio io, ma come tu vuoi’ (Matteo 
26:39)” (Conference Report, aprile 1985, 92; oppure  
La Stella, luglio 1985, 66).

•	 Un	commentatore	ha	scritto	che	le	sofferenze	del	
Salvatore furono il peso totale delle conseguenze della 
Caduta: “Gesù sapeva che la terribile ora della Sua 
più profonda umiliazione era arrivata – che da quel 
momento fino allo sfogo di quel grande grido con cui 
spirò, non rimaneva più nulla per Lui sulla terra che non 
fosse la tortura del dolore fisico e l’intensità dell’ango-
scia mentale. Tutto ciò che il corpo umano può tollerare 
di soffrire sarebbe stato posto sul Suo corpo contratto, 
ogni tormento che il crudele e schiacciante insulto può 
infliggere stava per pesare grandemente sulla Sua anima; 
e in quel tormento del corpo e agonia dell’anima anche 
la radiosa serenità del Suo spirito divino stava per patire 
una breve ma terribile eclissi. Il dolore nella sua più 
acuta manifestazione, l’infamia nella sua peggiore bru-
talità, tutti i fardelli del peccato e i misteri dell’esistenza 
dell’uomo nella sua apostasia e caduta – era tutto ciò 
che Egli doveva affrontare nel suo accumulo più inespli-
cabile” (F. W. Farrar, The Life of Christ [London: Cassell 
and Co., 1874], pagine 622–623; citato da Bruce R. 
McConkie, The Mortal Messiah, Book 4 [1981], 126).

Mosia 3:17. “Non sarà dato alcun altro nome”
•	 La	Prima	Presidenza	e	il	Quorum	dei	Dodici	Apostoli	
hanno affermato che la salvezza giunge tramite Gesù 
Cristo: “Noi portiamo testimonianza, come apostoli da 
Lui debitamente ordinati, che Gesù è il Cristo vivente, 
l’immortale Figlio di Dio. Egli è il grande Re Emmanuele 
che oggi sta alla destra di Suo Padre. Egli è la luce, la 
vita e la speranza del mondo. La Sua via è la strada che 
conduce alla felicità in questa vita e alla vita eterna nel 
mondo a venire” (“Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli”, Liahona, aprile 2000, 3).

Mosia 3:19.    L’uomo naturale
•	 I	termini	naturale o per natura, come vengono 
comunemente usati, indicano una parte innata della 
nostra identità, qualcosa con cui siamo nati. Tuttavia 

Mosia 1–3

141



nelle Scritture naturale significa caduto o peccaminoso. 
Per quanto nascono innocenti (vedere DeA 93:38), tutti 
gli uomini, tramite la Caduta di Adamo, vengono in 
un mondo decaduto e in uno stato di morte spirituale 
(vedere Alma 42:9), separati dalla presenza di Dio. 
Conoscendo il bene e il male (vedere Mosè 4:11; 5:11) 
e vivendo in questo stato imperfetto, tutti gli uomini 
peccano (vedere Romani 3:23; 1 Giovanni 1:8, 10) 
e provano personalmente la “caduta” che ne deriva 
(vedere Mosè 6:49, 55). In altre parole, è tramite la 
trasgressione alle leggi di Dio che una persona diventa 
un “uomo naturale” (vedere Alma 42:10, 12; DeA 20:20). 
Pertanto, un uomo naturale è nemico di Dio (vedere 
Mosia 3:19   ) finché non si qualifica per l’influenza 
purificatrice dell’Espiazione osservando i comandamenti 
di Dio (vedere Mosia 3:11–12, 19   ).

•	 Re	Beniamino	insegnò	che	per	spogliarsi	dell’uomo	
naturale noi dobbiamo cedere ai suggerimenti dello Spi-
rito Santo (vedere Mosia 3:19   ). Durante un discorso 
tenuto a una conferenza generale l’anziano Neal A. 
Maxwell parlò di come possiamo dedicarci a questo 
compito: “La rettitudine personale, l’adorazione, la 
preghiera e lo studio delle Scritture sono tanto cruciali 
per poter abbandonare ‘l’uomo naturale’ (Mosia 3:19)” 
(Conference Report, ottobre 2000, 46; oppure vedere 
Liahona, gennaio 2001, 44).

In un discorso precedente l’anziano Maxwell suggerì un 
altro strumento, da usare con cautela, per spogliarsi del-
l’uomo naturale: “La speranza è particolarmente neces-
saria nel combattimento corpo a corpo che dobbiamo 
intraprendere per liberarci dell’uomo naturale (vedere 
Mosia 3:19). Rinunciare a Dio e a se stessi costituisce la 
simultanea resa all’uomo naturale” (Conference Report, 
ottobre 1994, 46; oppure La Stella, gennaio 1995, 40).

Mosia 3:19.    Diventare santi
•	 Mentre	parlava	di	che	cosa	significa	essere	un	santo,	
l’anziano Quentin L. Cook, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, citò questa definizione e poi fornì degli esempi di 
cose da cui dobbiamo allontanarci:

“Il termine santo in greco significa ‘messo a parte, 
separato, [e] sacro’ [Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia 
of Mormonism, 5 voll. (1992), 3:1249]. Oggi se vogliamo 
essere santi dobbiamo allontanarci da una condotta mal-
vagia e dalle mete distruttive che prevalgono nel mondo.

Siamo bombardati da immagini visive di violenza e 
immoralità. La musica inappropriata e la pornografia 
vengono sempre maggiormente tollerate. L’uso di droga 
e alcol dilaga. Si dà sempre meno valore all’onestà e 
alla forza di carattere. Si reclamano i diritti individuali, 
ma vengono trascurati doveri, responsabilità e obbli-
ghi. C’è stato un involgarimento del linguaggio e si è 
sempre più esposti alle cose brutte e rozze. L’avversario 
si è instancabilmente impegnato a minare il piano di 
felicità. Se stiamo alla larga da questa condotta mon-
dana, avremo la compagnia dello Spirito nella nostra 
vita e sperimenteremo la gioia di essere degni Santi 
degli Ultimi Giorni” (Conference Report, ottobre 2003, 
100–101; oppure Liahona, novembre 2003, 96).

Mosia 3:19.    “Come un fanciullo”
•	 Il	presidente	Henry B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha insegnato in che modo diventare “come un fanciullo” 
(Mosia 3:19) ci porta alla sicurezza spirituale:

“Re Beniamino ci spiega bene in che modo possiamo 
ottenere… [che] la nostra natura cambi grazie all’Espia-
zione di Gesù Cristo. Questa è l’unica maniera in cui 
possiamo edificare sulle fondamenta sicure e rimanere 
saldi nella rettitudine, anche durante le tempeste delle 
tentazioni.

Re Beniamino descrive tale cambiamento con un 
paragone bellissimo, usato per millenni dai profeti e 
dal Signore stesso. Eccolo: che possiamo e dobbiamo 
diventare come un fanciullo.

Per alcuni potrebbe non essere facile capire o accettare 
questo principio. La maggior parte di noi vuole essere 
forte e potrebbe ritenere l’essere come un fanciullo un 
segno di debolezza…

Re Beniamino, tuttavia, che 
come tutti sapeva che cosa 
significa essere un uomo 
forte e coraggioso, precisa 
che essere come un fan-
ciullo non significa essere 
infantile, bensì essere come 
il Salvatore, che si rivolse a 
Suo Padre in preghiera al 
fine di avere la forza per 
fare la Sua volontà, cosa 
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che poi fece. La nostra natura deve cambiare, affinché 
possiamo diventare come fanciulli e ottenere quella 
forza che dobbiamo possedere per essere al sicuro nei 
momenti di pericolo morale…

Noi siamo al sicuro sulla roccia del Salvatore, dopo che 
con fede ci siamo consegnati a Lui, abbiamo risposto 
all’invito dello Spirito Santo di osservare abbastanza 
a lungo e fedelmente i comandamenti, che il potere 
dell’Espiazione ha cambiato il nostro cuore. Quando, 
tramite questa esperienza, siamo diventati come un 
fanciullo nella capacità di amare e obbedire, allora 
abbiamo eretto fondamenta sicure.

Da re Beniamino apprendiamo che cosa possiamo fare 
per arrivare a questo luogo sicuro, ma ricordate: le cose 
che facciamo sono il mezzo, non l’obiettivo che perse-
guiamo. Quello che compiamo consente all’Espiazione 
di Gesù Cristo di farci diventare ciò che dobbiamo 
essere. La nostra fede in Gesù Cristo ci porta al penti-
mento e a osservare i Suoi comandamenti. Seguendo 
i suggerimenti dello Spirito Santo, siamo obbedienti e 
resistiamo alle tentazioni. Col tempo, la nostra natura 
cambia e diventeremo come fanciulli, obbedienti a Dio 
e più affettuosi. Questo cambiamento, se compiremo 
tutto ciò che dobbiamo fare per mantenerlo, ci qualifi-
cherà per i doni che giungono tramite lo Spirito Santo. 
A questo punto, saremo salvi sulla sola roccia sicura” 
(Conference Report, aprile 2006, 14–15; o Liahona, 
maggio 2006, 15–16).

Mosia 3:19 
Quali attributi di un fanciullo dobbiamo 
avere? Come otteniamo queste qualità?

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	servire	gli	altri	ti	ha	aiutato	ad	avvici-

narti a Dio?

•	 In	che	modo	l’Espiazione	ti	consente	di	vincere	
l’uomo naturale? Perché è solo tramite l’Espiazione di 
Gesù Cristo che puoi divenire santo? (Vedere Mosia 
3:19   ).

•	 Mosia	1:5–6	spiega	che	avere	le	Scritture	“dinanzi	
[agli] occhi” salvò i Nefiti dal cadere nell’incredulità. 
Perché per te è importante avere l’abitudine quoti-
diana di studiare le Scritture?

Compiti suggeriti
•	 Re	Beniamino	spiegò	che	quando	ci	viene	inse-

gnata la parola di Dio non saremo “più trovati senza 
colpa” ai Suoi occhi (Mosia 3:22). Scrivi una risposta 
al seguente ragionamento: se ascoltare la parola di 
Dio ci rende più responsabili, perché è un vantaggio 
studiare il Vangelo e saperne di più? (Vedere DeA 
130:18–19; 131:6). Trova ed elenca almeno tre passi 
scritturali che descrivano le benedizioni derivanti 
dallo studio del Vangelo.

•	 Basandoti	su	Mosia	3	fai	uno	schema	che	dimostri	
e spieghi la missione del Salvatore nella mortalità e 
nella vita dopo la morte. 

Mosia 1–3

143



144

Mosia 4 – 8

Capitolo 19

Introduzione
I Nefiti che ascoltarono re Beniamino riconobbero la 
necessità del potere redentore dell’Espiazione. Di con-
seguenza pregarono per avere il perdono, ricevettero 
pace di coscienza e presero su di sé il nome di Gesù 
Cristo. Come quei Nefiti, anche noi possiamo sperimen-
tare un cambiamento di cuore e vivere in modo tale da 
“gioire sempre ed essere riempiti dell’amore di Dio, e 
mantenere sempre la remissione dei nostri peccati”. Il 
sermone di re Beniamino ci istruisce su come “crescere 
nella conoscenza della gloria di Colui che ci ha creato” 
(Mosia 4:12) tramite la fede, il pentimento, e le alleanze 
stipulate e osservate.

Commentario
Mosia 4:1–2, 5, 11. “Inferiore… 
alla polvere della terra”
•	 Il	popolo	di	re	Beniamino	si	riteneva	“inferiore	
perfino alla polvere della terra”. Questa espressione 
descriveva il fatto che, mentre la polvere della terra è 
obbediente ai comandi di Dio (vedere Helaman 12:7–8), 
essi, quali figli di Dio, non erano sempre stati obbe-
dienti ai Suoi comandi. Riconoscevano la loro completa 
dipendenza da Dio – che un uomo deve affidarsi a Dio 
per ogni cosa: la vita e il respiro, il cibo e la capacità di 
produrlo, la salute e la forza, la salvezza e la vita eterna. 
Senza Dio e l’Espiazione, l’uomo non è nulla, in senso 
molto reale. L’umiltà deriva dal renderci conto della 
nostra dipendenza dal Signore. La chiave per la nostra 
grandezza è di ricordare la nostra nullità senza Cristo 
e la Sua Espiazione. Come insegnò Giacobbe, se non 
vi fosse stata un’Espiazione non avremmo mai potuto 
vivere di nuovo e saremmo diventati angeli del diavolo 
(vedere 2 Nefi 9:7–9).

Mosia 4:2–3. Applicare il “sangue 
espiatorio di Cristo”
•	 Il	popolo	di	re	Beniamino	riconobbe	la	necessità	
di un potere superiore al proprio per superare la sua 
condizione peccaminosa. Essi pregarono per ricevere 
misericordia e chiesero al Padre Celeste di applicare 
“il sangue espiatorio di Cristo” (Mosia 4:2) affinché i 
loro peccati potessero essere perdonati. Il presidente 
Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici 

Apostoli, ha insegnato come l’Espiazione può guarirci 
dai nostri errori:

“Tutti commettiamo degli errori. Talvolta danneggiamo 
noi stessi e feriamo gli altri in modo così grave che non 
possiamo rimediare da soli. Rompiamo cose che da soli 
non possiamo aggiustare. È nella nostra natura provare 
un senso di colpa, umiliazione e sofferenza, a cui da 
soli non possiamo porre rimedio. È allora che interviene 
il potere risanatore dell’Espiazione…

Se Cristo non avesse offerto la Sua Espiazione, le 
pene per gli errori commessi si sarebbero aggiunte 
una all’altra, la vita sarebbe stata senza speranza. Ma 
Egli volontariamente si sacrificò perché noi potessimo 
essere redenti…

Possiamo anche ‘mantenere la remissione dei nostri 
peccati’ [Mosia 4:12]. Il battesimo per immersione è per 
la remissione dei nostri peccati e questa alleanza può 
essere rinnovata ogni settimana prendendo parte al 
sacramento [vedere DeA 27:2].

L’Espiazione ha un valore pratico, personale, giorna-
liero; applicatela nella vostra vita. Potete farle comin-
ciare la sua azione nella vostra vita con una semplice 
preghiera. Da quel momento in poi non sarete liberi dai 
problemi e dagli errori ma potrete cancellare la colpa 
con il pentimento e essere in pace” (Conference Report, 
aprile 2001, 28–29; oppure Liahona, luglio 2001, 27).

Mosia 4:3. “La coscienza in pace”
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha attestato che la pace di coscienza deriva dal 
sincero pentimento e dal retto vivere:

“Dio vuole che ciascuno dei Suoi figli goda della stra-
ordinaria benedizione dell’avere la coscienza in pace 
[vedere Mosia 4:2–3]. Una coscienza tranquilla porta 
alla libertà dall’angoscia, dal dolore, dalla colpa, dalla 
vergogna e dall’autocondanna. Fornisce la base per la 
felicità…

In breve, potete riavere la coscienza in pace pentendovi 
delle vostre trasgressioni personali che causano tor-
mento interiore…

La legge infranta dal peccato o dalla trasgressione 
causa angoscia nella mente e nel cuore per aver offeso 
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Il motivo per cui desidero apprendere tutto quello che 
posso sull’Espiazione è in parte egoistico: la nostra 
salvezza dipende dal credere e accettare l’Espiazione 
[vedere Mosia 4:6–7]. Una tale accettazione richiede 
uno sforzo continuo per comprenderla più pienamente. 
L’Espiazione promuove il nostro ciclo di apprendimento 
terreno rendendo possibile alla nostra natura umana 
il raggiungimento della perfezione. Tutti noi abbiamo 
peccato e dobbiamo pentirci per pagare la nostra parte 
di debito. Quando ci pentiamo con sincerità, l’Espia-
zione magnifica del Salvatore salda il resto del debito 
[vedere 2 Nefi 25:23]” (Conference Report, ottobre 
2001, 19; oppure Liahona, gennaio 2001, 18).

Mosia 4:12. Mantenere “la remissione  
dei vostri peccati”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ci raccomandò di pentirci frequen-
temente e regolarmente per mantenere la remissione 
dei peccati: “Re Beniamino diede molta enfasi al man-
tenimento della remissione dei nostri peccati (vedere 
Mosia 4:26). Nella Chiesa non meditiamo molto su 
questo concetto. Dovremmo pensarci un po’ di più.  
Il mantenimento dipende chiaramente dalla regolarità 
del nostro pentimento. Nella Chiesa ci preoccupiamo, 
a ragione, di mantenere attivi i nuovi convertiti, ma 
il mantenimento della remissione dei nostri peccati 
dovrebbe preoccuparci ancor di più” (“King Benjamin’s 
Sermon: A Manual for Discipleship”, John W. Welch and 
Stephen D. Ricks, ed., King Benjamin’s Speech: “That Ye 
May Learn Wisdom” [1998], 16).

Mosia 4:14–15. Crescere dei figli retti
•	 Re Beniamino insegnò l’importanza della famiglia e 
la necessità di essere genitori retti. Anche i profeti 
moderni attestano che il 
Signore comanda ai Suoi 
fedeli discepoli di crescere 
i figli in rettitudine e inse-
gnare loro i principi del 
Vangelo: “I genitori hanno 
il sacro dovere di allevare i 
loro figli nell’amore e nella 
rettitudine, di provvedere 
alle loro necessità fisiche e 
spirituali, di insegnare loro 

la coscienza. Sapendo che tutti i Suoi figli di spirito, 
eccetto l’Unigenito Gesù Cristo, avrebbero involontaria-
mente o intenzionalmente violato le Sue leggi, il nostro 
Padre celeste ci ha fornito i mezzi per correggere le 
conseguenze di tali atti. Che la violazione sia grande 
o piccola, la soluzione è la stessa: il pentimento com-
pleto tramite la fede in Gesù Cristo e la Sua Espiazione 
con l’obbedienza ai Suoi comandamenti” (Conference 
Report, ottobre 2004, 14–15; oppure Liahona, novem-
bre 2004, 15–16).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer	ha	ammonito	coloro	che	
cercano di avere la coscienza in pace tramite il penti-
mento di perseverare finché non ottengono il perdono:

“Il Vangelo insegna che si può ottenere sollievo dal 
tormento e dalla colpa tramite il pentimento. Salvo per 
quei pochi che disertano andando in perdizione dopo 
aver conosciuto la pienezza della verità, non c’è abitu-
dine, non c’è vizio, ribellione, trasgressione, offesa che 
sia esclusa dalla promessa del completo perdono…

Il grande mattino del perdono può non sorgere tutto in 
una volta. Non rinunciate se all’inizio fallite. Spesso la 
parte più difficile del pentimento è perdonare voi stessi. 
Lo scoraggiamento fa parte della prova. Non rinunciate. 
Quel mattino splendente verrà.

Allora ‘la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza’ 
entrerà di nuovo nella vostra vita. [Filippesi 4:7]. Allora 
voi, come Lui, non ricorderete più i vostri peccati. Come 
lo saprete? Lo saprete! [vedere Mosia 4:1–3]” (Confe-
r ence Report, ottobre 1995, 22, 24; oppure La Stella, 
gennaio 1996, 21–22).

Mosia 4:4–8. Giungere alla conoscenza 
dell’Espiazione
•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, attestò la necessità da parte di ogni Santo 
degli Ultimi Giorni di studiare e accettare l’Espiazione:

“Miei cari fratelli, sorelle e amici, questa mattina vengo 
con umiltà a questo pulpito perché desidero parlare del 
più grande evento di tutta la storia. Questo evento sin-
golare fu l’incomparabile Espiazione del nostro Signore 
e Salvatore Gesù Cristo. Questo fu l’atto più straordi-
nario che sia mai avvenuto, ma anche il più difficile da 
comprendere.
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ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i coman-
damenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle 
leggi ovunque vivano” (“La famiglia: un proclama al 
mondo”, La Stella, giugno 1996, 10).

•	 Quale	testimone	moderno	della	responsabilità	dei	
genitori di istruire i loro figli, l’anziano Russell M. 
Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha identificato 
diversi passi scritturali che aiutano i genitori a com-
prendere il loro ruolo: “Le Scritture dicono ai genitori 
di insegnare la fede in Gesù Cristo, il pentimento, il 
battesimo e il dono dello Spirito Santo [vedere Moroni 
8:10]. I genitori devono insegnare il piano di salvezza 
e l’importanza di vivere in completa armonia con i 
comandamenti di Dio [vedere Levitico 10:11; Deutero-
nomio 6:7; Mosia 4:14]. Altrimenti i loro figli soffriranno 
sicuramente nell’ignoranza della legge divina che 
redime e libera [vedere 2 Nefi 2:26]. I genitori devono 
anche insegnare tramite l’esempio a consacrare la vita 
utilizzando tempo, talenti, decima e ricchezze [vedere 
Mosia 4:21–26; 18:27; Alma 1:27] per stabilire la Chiesa e 
regno di Dio sulla terra [vedere TJS Matteo 6:38]. Vivere 
in questo modo benedirà letteralmente la loro posterità” 
(Conference Report, ottobre 2001, 85; oppure Liahona, 
gennaio 2002, 82).

Mosia 4:16–25. Impartire ai poveri
•	 Re	Beniamino	ci	rammentò	che	siamo	tutti	mendi-
canti dinanzi a Dio e che dovremmo mostrare miseri-
cordia agli altri se ci aspettiamo di ricevere in cambio 
misericordia. Analogamente il presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) ci raccomandò di considerare 
gli altri con compassione:

“Siamo più misericordiosi. 
Allontaniamo dalla nostra 
vita l’arroganza, la super-
bia, l’egoismo. Siamo più 
compassionevoli, più gen-
tili, più dotati di longani-
mità, pazienza e rispetto 
reciproco. Se lo faremo il 
nostro esempio indurrà gli 
altri a essere più misericor-
diosi, e noi avremo mag-

giore diritto di chiedere la misericordia di Dio il quale, 
per il Suo amore, sarà più generoso verso di noi.

‘Poiché, ecco, non siamo tutti mendicanti?…’ 
[Mosia 4:19].

Così disse re Beniamino. A queste parole aggiungo che 
il potere del Maestro è certo, la Sua parola è sicura. Egli 
manterrà la promessa fatta a coloro che si mostrano 
compassionevoli: ‘Beati i misericordiosi, perché a loro 
misericordia sarà fatta’ (Matteo 5:7).

Sono convinto che verrà per ognuno di noi il tempo 
in cui, o per malattia o infermità, povertà o situazione 
difficile, misure oppressive ad opera dell’uomo o della 
natura, chiederemo misericordia. E se durante tutta la 
vita avremo mostrato misericordia agli altri, la riceve-
remo anche noi” (Conference Report, aprile 1990, 89; 
oppure La Stella, luglio 1990, 63).

Mosia 4:27. “Non è necessario che uno corra 
più veloce di quanto ne abbia la forza”
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	fece	notare	che	noi	
abbiamo tempo ed energia limitati, quindi dobbiamo 
concentrarci su ciò che è più importante:

Quando corriamo più veloci di quanto siamo in grado 
di fare, diventiamo stanchi e inefficienti…

Sulla parete del mio ufficio ho un utile promemoria 
che riguarda una delle realtà della vita, a cura di Anne 
Morrow Lindbergh. Ella scrisse: ‘Nella vita non riesco 
a trasformare in azione tutto ciò che è necessario fare 
per gli altri e a cui il mio cuore è sensibile’. Questo è 
un buon consiglio per tutti noi, non come scusa per 
rinunciare a compiere il nostro dovere, ma come saggio 
suggerimento sul ritmo da tenere e sulla necessità di 
avere rapporti di qualità con le persone” (Deposition of 
a Disciple [1976], 58).

Mosia 4:30 
Che cosa dobbiamo controllare e 

fare per evitare di perire?

Mosia 5:2. “Un potente cambiamento”
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato il processo secondo il quale 
sperimentiamo il cambiamento di cuore: “Una volta 
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che riceviamo una testimonianza dello Spirito, essa 
viene rafforzata mediante lo studio, la preghiera e l’os-
servanza del Vangelo. La nostra crescente testimonianza 
produce in noi una maggiore fede in Gesù Cristo e nel 
Suo piano di felicità. Noi siamo motivati a pentirci e 
obbedire ai comandamenti, cosa che, con un potente 
mutamento di cuore, porta alla nostra conversione, la 
quale a sua volta ci fa ottenere il perdono divino, la 
guarigione, la gioia e il desiderio di rendere agli altri la 
nostra testimonianza” (Conference Report, ottobre 2003, 
31–32; oppure Liahona, novembre 2003, 30).

Mosia 5:7–8. Come diventare figlioli di Cristo
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
spiegò in che modo possiamo considerare Gesù Cristo 
come nostro Padre:

“Se parliamo di Gesù Cristo come nostro Padre, non 
facciamo alcun errore perché, spiritualmente, Egli ci 
ha generati. Non c’è dubbio al riguardo – Egli ha unito 
spirito e corpo, offrendo la risurrezione a ogni cosa 
vivente. Non commettiamo alcun errore parlando del 
Salvatore come nostro Dio, nostro Padre e anche come 
Figlio di Dio perché Egli ricevette tutta l’autorità. Gesù 
dichiarò che il Padre gli ha conferito tutta l’autorità, 
così Egli diventa un Padre per noi. Inoltre, Egli ci ha 
spiritualmente generati nella Risurrezione…

Noi siamo Suoi figli e Sue figlie. Egli è per noi un 
Padre perché ci ha generati e salvati dalla morte, 
unendo spirito e corpo. Che cos’è un padre se non 
colui che dà la vita?” (“The Fatherhood of Christ” 
[discorso non pubblicato rivolto al personale del 
Seminario e dell’Istituto di religione, Brigham Young 
University, luglio 17, 1962], 5–6).

Vedere il commentario per Mosia 15:1–7 (pagina 155).

Mosia 5:8–10. Prendere su di noi il Suo nome
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha allargato la nostra comprensione di cosa 
significa prendere su di noi il nome di Gesù Cristo:

“Vediamo che prendiamo su di noi il nome di Cristo 
quando siamo battezzati nel Suo nome, quando appar-
teniamo alla Sua chiesa e professiamo la nostra fede in 
Lui, e quando facciamo il lavoro del Suo regno.

Vi sono anche altri significati, più profondi, che i mem-
bri più maturi della Chiesa devono comprendere e su 
cui devono meditare quando ricevono il sacramento.

È significativo che quando prendiamo il sacramento 
non testimoniamo di prendere su di noi il nome di Gesù 
Cristo: testimoniamo invece di avere la volontà di farlo. 
(vedere DeA 20:77). Il fatto che testimoniamo soltanto 
la nostra disponibilità a farlo sta a indicare che deve 
accadere qualcos’altro, prima di poter effettivamente 
prendere su di noi questo sacro nome nel senso più 
importante…

La volontà di prendere su di noi il nome di Cristo può 
pertanto essere interpretata come disponibilità a pren-
dere su di noi l’autorità di Gesù Cristo. Secondo questo 
significato, prendendo il sacramento testimoniamo 
la nostra volontà di partecipare alle sacre ordinanze 
del tempio e di ricevere le più alte benedizioni che si 
possono ottenere per nome e per autorità del Salvatore 
quando Egli sceglie di conferirle su di noi…

La nostra volontà di prendere su di noi il nome di 
Gesù Cristo afferma il nostro impegno a fare tutto ciò 
che possiamo per essere annoverati tra coloro che 
Egli sceglierà perché stiano alla Sua destra e siano 
chiamati con il Suo nome all’ultimo giorno. In questo 
sacro senso la nostra testimonianza che siamo disposti 
a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo costituisce 
la nostra dichiarazione di candidatura all’Esaltazione 
nel regno celeste. Esaltazione significa vita eterna, ‘che 
è il dono più grande fra tutti i doni di Dio’ (DeA 14:7)” 
 (Conference Report, aprile 1985, 102–3, 105; oppure 
vedere La Stella, luglio 1985, 74–75, 77).

Mosia 5:12. Conoscere “la voce”
•	 Imparare	a	riconoscere	e	a	seguire	la	voce	del	
Signore è essenziale al progresso spirituale. L’anziano 
M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
insegnò che Dio si aspetta che noi udiamo e cono-
sciamo la Sua voce in questa vita: “Quando il mio 
ministero sarà finito, non sarà alcun discorso che ho 
tenuto a essere importante agli occhi del Signore; ma 
ciò che sarà importante per Lui sarà che se ho udito la 
Sua voce e obbedito ai Suoi suggerimenti ” (“Respond 
to the Prompting of the Spirit” [serata al caminetto 
con l’anziano M. Russell Ballard, 8 gennaio 1988], 4, 
www .ldsces .org).
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Chiave di lettura della cartina
1. La spedizione sfortunata. Leggi Omni 1:27–28; Mosia 9:1–2.
2. La spedizione di Zeniff. Leggi Omni 1:29; Mosia 7:9; 9:3–7.
3. Fuga di Alma alle Acque di Mormon. Leggi Mosia 18:1–7, 30–33.
4. Il popolo di Alma fugge a Helam. Leggi Mosia 23:1–5, 19.
5. La spedizione di 43 uomini per trovare Zarahemla. Leggi Mosia 

8:8–9; 21:25–27.

6. La spedizione di Ammon per trovare la colonia di Zeniff. Leggi 
Mosia 7:2–3.

7. Fuga di Limhi a Zarahemla. Leggi Mosia 22:3–13.
8. Fuga di Alma a Zarahemla. Leggi Mosia 24.

Città di Zarahemla

A

T E R R A  D I  Z A R A H E M L A

Città di Lehi-Nefi

T E R R A  D I  L E H I - N E F I

B

E

D

C
Acque di  
Mormon

Helam

Storia dei Giarediti 
nel libro di Ether

Nazione Giaredita distrutta
Non si sa quanto a nord fosse la terra dei  

Giarediti rispetto a Zarahemla.

2 7

8

3

5

6
1

N

Fondazione 
della città di 

Helam4

Viaggi significativi dei Nefiti 
nel libro di Mosia
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Mosia 5:7–12
Che cosa dobbiamo fare per essere 

trovati alla destra di Dio?

Mosia 6:4–7. Re Mosia
•	 Re	Beniamino	chiamò	suo	figlio	col	nome	di	suo	
padre. Possiamo pertanto fare riferimento a Mosia 1 
come al padre di re Beniamino e al figlio di re Benia-
mino come Mosia 2. Fu Mosia 1 che ricevette il comanda-
mento dal Signore di prendere coloro che lo avrebbero 
seguito e partire dalla terra di Nefi nel deserto a causa 
della malvagità dei Nefiti (vedere Omni 1:12). Tuttavia il 
libro di Mosia prende il nome da Mosia 2; fu lui a tenere 
gli annali.

Mosia 7:1–14; 8:7–21. I viaggi dei Nefiti
•	 Per	comprendere	l’ambientazione	storica	di	Mosia	
7–8, potrai aver bisogno di ripassare gli eventi contenuti 
in Omni 1:27–30 e i riassunti dei capitoli contenuti 
in Mosia 7–8. Questi riferimenti parlano dei capi del 
popolo nella terra di Zarahemla (Mosia 1, re Beniamino 
e re Mosia 2), come pure dei re nella terra di Lehi-Nefi 
(Zeniff, Noè e Limhi). Si riferiscono anche ai viaggi 
di vari gruppi di persone tra la città di Zarahemla e la 
colonia di Zeniff nella terra di Lehi-Nefi. Per compren-
dere meglio questi viaggi, studia la cartina allegata.

Mosia 8:13. Gli interpreti
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	dette	questa	
spiegazione storica inerente agli “interpreti” cui si fa 
riferimento nel Libro di Mormon:

“Re Mosia possedeva ‘… due pietre che erano fissate 
nei due bordi di un arco’ [Mosia 28:13] chiamate 
‘Interpreti’ dai Nefiti, con cui egli tradusse gli annali 
giarediti [Mosia 28:11–14], e questi furono tramandati di 
generazione in generazione allo scopo di interpretare 
le lingue. Gli annali non ci dicono in che modo Mosia 
sia entrato in possesso di queste ‘due pietre’, o Urim e 
Thummim, ma solo che erano ‘un dono da Dio’ [Mosia 
21:28]. Mosia era in possesso di questo ‘dono’, o Urim 
e Thummim, prima che il popolo di Limhi scoprisse 
gli annali di Ether. Potrebbe averli ricevuti quando fu 

portata a Mosia la ‘grande pietra’ con le incisioni, che 
egli interpretò ‘tramite il dono e il potere di Dio’ [Omni 
1:20–21]. Possono essere stati dati a lui o a qualche altro 
profeta in precedenza, proprio come li aveva ricevuti il 
fratello di Giared – dal Signore.

Che l’Urim e Thummim, o le due pietre, date al fratello 
di Giared fossero quelle in possesso di Mosia appare 
evidente dalle seguenti dichiarazioni contenute nel 
Libro di Mormon:

Al fratello di Giared fu comandato di sigillare i suoi 
scritti della visione che ebbe quando Cristo gli apparve, 
in modo che non potessero essere letti dal suo popolo. 
La visione era scritta in una lingua che era stata confusa, 
perché non doveva essere rivelata fino a dopo la risurre-
zione di Cristo. Anche l’Urim e Thummim furono sigillati 
in modo che non potessero essere usati allo scopo di 
interpretare i sacri scritti di quella visione, finché non 
fosse giunto il tempo in cui Signore avrebbe concesso 
all’uomo di interpretarle. Essi dovevano essere rivelati, 
dovevano essere interpretati con l’aiuto di quegli stessi 
Urim e Thummim [Ether 3:21–28]…

Joseph Smith, insieme al ‘pettorale’ e alle tavole del 
Libro di Mormon, ricevette l’Urim e Thummim; il tutto 
era stato nascosto da Moroni per venire alla luce negli 
ultimi giorni come mezzo tramite il quale gli antichi 
annali potessero essere tradotti, e si trattava dell’Urim e 
Thummim dati al fratello di Giared [DeA 17:1]” (Answers 
to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding Smith jr,  
5 volumi [1957–1966], 1:160–162).

Mosia 8:15. “Un veggente è più 
grande di un profeta”
•	 Il presidente Howard W. Hunter (1907–1995) spiegò 
il ruolo unico di un veggente e il modo in cui un veg-

gente vede le cose in modo 
diverso dagli altri: “Il veg-
gente è colui che vede. Ciò 
non significa che veda con 
gli occhi naturali ma con 
occhi spirituali. Il dono 
della veggenza è un’investi-
tura soprannaturale” (The 
Teachings of Howard W. 
Hunter, ed. Clyde J. 
 Williams [1997], 224).Al
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•	 L’anziano	John A.	Widtsoe	(1872–1952),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, descrisse ulteriormente un veg-
gente come colui che “percepisce il significato di ciò 
che sembra oscuro agli altri; pertanto è un interprete 
e un chiarificatore della verità eterna. Egli prevede il 
futuro dal passato e dal presente. Egli lo fa tramite il 
potere del Signore che opera in lui direttamente, o 
indirettamente, con l’aiuto di strumenti divini come 
l’Urim e Thummim. In breve, egli è colui che vede, 
che cammina alla luce del Signore con gli occhi aperti” 
(Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham 
[1960], 258).

Mosia 8:13–18).
Quali sono le caratteristiche di un veggente?

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	devi	fare	per	“mante[nere]	sempre	la	remis-

sione dei [tuoi] peccati”? (Mosia 4:12; vedere anche 
versetti 9–30   ).

•	 Che	cosa	devi	fare	per	divenire	un	figlio	o	una	figlia	
di Gesù Cristo? (Mosia 5:7; vedere anche Mosia 
27:24–27; Ether 3:14).

Compiti suggeriti
•	 Esamina	Mosia	4:5–13	per	scoprire	alcuni	attributi	di	

Dio identificati da re Beniamino nel suo discorso.

•	 Mosia	4:12–16	analizza	diversi	aspetti	del	vivere	il	
Vangelo. Scegline due che hanno più significato per 
te e fai un piano per metterli in pratica più piena-
mente nella tua vita.
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Mosia 9 –17

Capitolo 20

Introduzione
Mosia 9–24 riporta la storia di una colonia guidata da 
Zeniff che partì dalla terra di Zarahemla verso la terra di 
Lehi-Nefi. Gli annali coprono un periodo di circa ottan-
t’anni, dal 200 a.C. circa fino al loro ritorno alla terra 
di Zarahemla intorno al 121 a.C. Questo è all’incirca lo 
stesso periodo in cui i re Mosia 1, Beniamino e Mosia 2 
regnavano sulla terra di Zarahemla mentre Zeniff, Noè e 
Limhi regnavano sulla terra di Lehi-Nefi.

Durante il regno di re Noè, il profeta Abinadi ammonì 
il popolo di pentirsi. Egli profetizzò anche un’immi-
nente distruzione a causa dell’allontanamento da Dio. 
Gli insegnamenti di Abinadi dimostrarono anche la 
divinità del Salvatore, la Sua unità col Padre e il grande 
sacrificio che il Salvatore avrebbe compiuto nel pro-
cesso dell’Espiazione. Studiando le parole di Abinadi 
puoi rinnovare i sentimenti di gratitudine per il sacri-
ficio del Salvatore e provare maggiore apprezzamento 
per l’Espiazione.

Il martirio di Abinadi dimostra il suo grande coraggio. 
La testimonianza di Abinadi portò alla conversione di 
Alma ma costò la vita ad Abinadi. Mentre mediti sugli 
eventi inerenti al ministero di Abinadi, esamina l’influ-
enza che un uomo retto ebbe sulle generazioni future. 
Attraverso il suo convertito di cui si è a conoscenza – 
Alma – giunsero molte generazioni seguenti di profeti 
che prepararono il popolo alla venuta di Gesù Cristo. 
Come Abinadi, anche tu puoi profondamente influen-
zare la tua famiglia e altre persone di tua conoscenza 
attestando la verità e vivendo rettamente.

Commentario
L’inserto prima di Mosia 9
•	 L’inserto	che	precede	il	riassunto	di	Mosia 9	fa	parte	
del testo originale dato al profeta Joseph Smith (vedere 
il commentario Il Primo Libro di Nefi: il suo regno e 
ministero a pagina 11). La frase “Comprende i capitoli 
dal 9 al 22 incluso” fu aggiunta quando il Libro di Mor-
mon fu pubblicato suddiviso in capitoli nell’edizione 
del 1879.

Mosia 9. La storia di Zeniff
•	 Mosia	9:1–4	e	Omni	1:27–29	riferiscono	entrambi	la	
storia della prima spedizione di Zeniff per ricolonizzare 

la terra di Nefi-Lehi; tuttavia Mosia 9:1–2 rivela perché 
la prima spedizione intraprese una guerra civile e fu 
costretta a fare ritorno alla terra di Zarahemla. A Zeniff 
non piaceva la guerra ma desiderava vivere in pace 
tra i Lamaniti. Mosia 9–10 fu scritto da Zeniff senza 
alcun riassunto o commento da parte di Mormon. 
Nota che la data riferita a Mosia 8 è 121 a.C. La data 
riferita a Mosia 9 è 200 a.C. Il racconto torna indietro di 
ottant’anni per descrivere ciò che accadde nella terra di 
Lehi-Nefi all’epoca in cui Beniamino e Mosia regnarono 
a Zarahemla.

Mosia 9:16–18; 10:10–11, 19. 
“Nella forza del Signore”
•	 Zeniff	scrisse	che	lottarono	“nella	forza	del	Signore”	
quando affrontarono i Lamaniti in battaglia (vedere 
Mosia 9:16–18; 10:10–11, 19). Sebbene il popolo di 
Zeniff fosse grandemente inferiore numericamente, 
vinse gli aggressori lamaniti subendo molte meno vit-
time. Il loro successo era dovuto alla loro fedeltà a Dio. 
Il Signore udì le loro grida e li benedisse con la forza. 
Nel corso del Libro di Mormon vediamo che concedere 
forza al Suo popolo è una delle tenere misericordie 
di Dio. Il popolo di Beniamino a Zarahemla vinse i 
Lamaniti perché lottò “nella forza del Signore” (Parole 
di Mormon 1:14).

Nel libro di Alma, il successo degli eserciti nefiti può 
essere attribuito alla loro abilità di confidare nel fatto 
che Dio li avrebbe aiutati nelle loro battaglie e non 
in base alla grandezza del loro esercito (vedere Alma 
2:27–31; 43:49–51; 56:56). Sebbene le nostre battaglie 
possano non essere fisiche, la frase “nella forza del 
Signore” ci insegna che anche noi possiamo chiedere 
l’aiuto di Dio affinché ci conceda la forza per trionfare 
sui nostri nemici.

Mosia 9–22. La storia di Zeniff e del suo popolo
•	 Il	libro	di	Mosia	spesso	confonde	a	causa	delle	
diverse storie che riporta e delle scene retrospettive 
che fanno parte del libro (fai riferimento allo schema 
“Scene retrospettive da Omni a Mosia” nell’appendice, 
pagina 428). La storia contenuta in Mosia capitoli 9–22 
riporta indietro di circa ottant’anni al tempo in cui 
Zeniff e un piccolo gruppo di seguaci lasciarono la 
terra di Zarahemla per fare ritorno alla terra di Nefi. 
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Gli annali contengono le storie dei re Zeniff, Noè e 
Limhi. La narrazione in retrospettiva riporta il lettore a 
questa storia del Libro di Mormon fino al momento in 
cui il gruppo di Zeniff si riunì al popolo di Zarahemla 
in Mosia 25.

Mosia 10:11–17. False tradizioni
•	 I	Lamaniti	giunsero	ad	accettare	come	verità	una	
versione distorta degli eventi che riguardavano il loro 
viaggio originale da Gerusalemme. Queste false tradi-
zioni furono tramandate di generazione in generazione 
creando profondo pregiudizi o un “odio eterno” tra i 
Lamaniti nei confronti dei Nefiti (Mosia 10:17). Nella 
rivelazione degli ultimi giorni il Signore ci ha ammoniti 
che Satana usa le false tradizioni per togliere “la luce 
e la verità” (DeA 93:39; vedere anche DeA 123:7–8). A 
causa di queste tradizioni i Lamaniti si sentivano giusti-
ficati nell’uccidere, derubare e cercare di distruggere o 
far schiavi i Nefiti (vedere Mosia 10:17).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, insegnò che cosa dovremmo fare quando una 
tradizione familiare o culturale entra in conflitto con il 
piano o le norme di Dio. Egli consigliò di esaminare 
attentamente la nostra vita per stabilire quali tradizioni 
possono non essere in accordo con gli insegnamenti 
del Signore:

“Il vostro Padre celeste vi ha assegnato il lignaggio in 
cui nascere, dal quale ricevete la vostra eredità razziale, 
culturale e di tradizioni. Il vostro lignaggio vi riserba 
una ricca eredità e grande gioia. Eppure voi avete la 
responsabilità di decidere se c’è una parte di tale eredità 
che deve essere scartata in quanto è contro il piano di 
felicità del Signore.

Potete chiedervi come potete accertarvi se una tradi-
zione è in conflitto con gli insegnamenti del Signore e 
deve essere scartata. Non è facile. Ho scoperto quanto 
è difficile cercando di superare le mie proprie tradizioni 
sbagliate… I nostri costumi e tradizioni diventano parte 
di noi. Non è facile valutarli oggettivamente. Studiate 
attentamente le Scritture e i consigli dei profeti per 
sapere come il Signore vuole che viviate. Poi valutate la 
vostra vita facendo le dovute correzioni. Cercate l’aiuto 
di qualcun altro che rispettate e che è stato in grado di 

abbandonare alcune tradizioni e convinzioni che non 
erano in armonia con il piano del Signore…

La vostra è una cultura in cui il marito esercita un 
ruolo autoritario, prendendo tutte le decisioni impor-
tanti per la famiglia? Questo ruolo deve essere mode-
rato in modo che marito e moglie agiscano quali soci a 
pari diritti, che prendano le decisioni insieme per loro 
stessi e la famiglia…

Altre tradizioni devono essere abbandonate. 
Tradizioni che:

Violano la Parola di Saggezza.

Costringono altri a subire un potere determinato spesso 
dall’eredità.

Incoraggiano l’istituzione di caste sociali.

Provocano conflitti con altre culture” (Conference 
Report, aprile 1998, 112–13; oppure La Stella, luglio 
1998, 90).

Mosia 11:2–19, 27. Noè camminò “secondo 
i desideri del suo cuore”
•	 Per	leggere	un’analisi	sulle	concubine,	vedi	il	com-
mentario per Giacobbe 1:15 a pagina 117.

•	 Mormon	descrisse	realisticamente	la	malvagità	di	re	
Noè (vedere Mosia 11:2–19, 27). In seguito Mosia usò 
l’esempio di re Noè come motivo principale per elimi-
nare il governo dei re: “Quanta iniquità può far com-
mettere un re malvagio, e quale grande distruzione! Sì, 
ricordate re Noè” (Mosia 29:17–18). Il completo egoismo 
da parte di re Noè per soddisfare i desideri della carne 
è un ammonimento per i lettori moderni sul destino di 
tali individui.

Mosia 11:20. Il profeta Abinadi
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, sottolineò il coraggio di Abinadi e la sua 
volontà di obbedire al Signore: “Abinadi fece arrabbiare 
il malvagio re Noè con la sua coraggiosa testimonianza 
del Signore Gesù Cristo. Alla fine, questo grande mis-
sionario sacrificò la vita per la sua testimonianza e la 
sua fede, ma non prima che la sua testimonianza pura 
toccasse un cuore credente. Alma, uno del sacerdoti del 
re Noè, ‘si pentì dei suoi peccati e delle sue iniquità, 
[accettò Gesù come il Cristo] e andò in segreto fra il 
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popolo, e cominciò a insegnare le parole di Abinadi’ 
(Mosia 18:1). Molti furono convertiti al vangelo di 
Gesù Cristo come risultato diretto della possente testi-
monianza resa da Abinadi sul Salvatore, recepita da una 
sola anima: Alma” (Conference Report, ottobre 2004, 43; 
oppure Liahona, novembre 2004, 41).

•	 Mentre	serviva	nei	Settanta,	l’anziano	Cree-L	Kofford	
analizzò l’influenza e l’esempio di Abinadi: “Che cos’ha 
di tanto speciale Abinadi? Forse la sua totale obbe-
dienza mentre si recò, presumibilmente solo, tra coloro 
che sapeva gli avrebbero tolto la vita, a predicare la 
parola del Signore e a gridare il pentimento al popolo. 
Forse è proprio il fatto che sappiamo così poco di lui, 
o forse è semplicemente il modo in cui affrontò le 
avversità che si presentarono nella sua vita in modo 
tanto diretto. Quale che sia la ragione, Abinadi fu ed è 
speciale. La sua vita, vissuta tanto tempo fa, ancora ha 
il potere di animare la mente e accelerare il battito car-
diaco” (“Abinadi”, in Heroes from the Book of Mormon 
[1995], 69–70). Sappiamo che Abinadi era un uomo che 
veniva dal popolo e non che veniva dal di fuori. Egli 
era ovviamente un uomo retto chiamato ad ammonire 
il suo popolo che se non si fosse pentito, sarebbero 
seguite schiavitù e distruzione.

Mosia 11:21; 12:1–2, 8. Gli ammonimenti 
di Abinadi
•	 La	mancanza	di	volontà	da	parte	del	popolo	di	Noè	
a prestare ascolto al primo ammonimento di Abinadi 
(vedere Mosia 11:21) portò a un più serio avvertimento 
quando egli tornò due anni dopo. La conseguenza 
fu che sarebbero stati in schiavitù, e se non si fossero 

pentiti, sarebbero stati distrutti (vedere Mosia 12:1–2, 8). 
Spesso avviene in questo modo: quando non siamo 
obbedienti o rimandiamo di seguire il profeta, richia-
miamo su di noi delle conseguenze ancora più gravi.

Mosia 12:15–24. “Colui che porta buone novelle”
•	 Uno dei malvagi  
sacerdoti di re Noè sfidò 
Abinadi: ‘Che cosa signifi-
cano le parole… Quanto 
son belli sui monti i piedi 
di colui che porta buone 
novelle, che annunzia la 
pace, che porta buone 
novelle di bene’? (Mosia 
12:20–21). Mentre leggi 
Mosia 12–15, nota il modo approfondito in cui Abinadi 
rispose a questa domanda.

Mosia 12:25, 27
Perché i sacerdoti non erano in grado di 

comprendere le Scritture? Come possiamo 
evitare di commettere lo stesso errore?

Mosia 12:34–36; 13:11–26. I Dieci Comandamenti
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	
dichiarò che i Dieci Comandamenti (vedere Esodo 
20:3–17   ) costituiscono una parte essenziale del 
vangelo di Gesù Cristo in ogni generazione: “I Dieci 
Comandamenti [furono] incisi dal dito di Geova sulle 
tavole di pietra, per la salvezza, la sicurezza e la 
felicità dei figliuoli d’Israele e per tutte le generazioni 
che li avrebbero seguiti” (Conference Report, ottobre 
1991, 71; oppure La Stella, gennaio 1992, 62).

Mosia 13:28. “La salvezza non viene 
mediante la sola legge”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, attestò l’assoluto bisogno di Gesù Cristo, 
anche quando viviamo rettamente: “Gli uomini e le 
donne hanno senza dubbio poteri impressionanti 
che possono far avverare grandi cose; ma malgrado 
tutta la nostra obbedienza e le buone opere, non 
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possiamo essere salvati dalla morte o dagli effetti dei 
nostri peccati individuali senza la grazia concessa 
dall’Espiazione di Gesù Cristo. Il Libro di Mormon lo 
afferma chiaramente. Insegna che ‘la salvezza non viene 
mediante la sola legge’ (Mosia 13:28). In altre parole, 
la salvezza non giunge semplicemente se osserviamo i 
comandamenti. ‘Nessuna carne è giustificata dalla legge’ 
(2 Nefi 2:5). Anche coloro che cercano di obbedire e di 
servire Dio con tutto il loro cuore, facoltà, mente e non 
sono che ‘dei servitori inutili’ (Mosia 2:21). L’uomo non 
può guadagnarsi la sua salvezza” (“Another Testament 
of Jesus Christ”, Ensign, marzo 1994, 67).

Mosia 13:34. “Dio stesso sarebbe sceso”
•	 Il	termine	Dio generalmente si riferisce al nostro 
Padre Celeste, ed è Lui, in ultima analisi, che adoriamo. 
È anche vero che Gesù Cristo è Dio. I santi dell’Antico 
Testamento Lo conoscevano come Geova, il Dio di 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe. L’anziano James E. 
Talmage (1862–1933), del Quorum dei Dodici Apostoli, 
insegnò che le Scritture ci aiutano a comprendere 
la divinità di Gesù Cristo e il Suo ruolo quale Dio: 
“Noi reclamiamo l’autorità delle Scritture per asserire 
che Gesù Cristo fu ed è Dio il Creatore, il Dio che si 
rivelò ad Adamo, a Enoc, e a tutti i patriarchi e profeti 
antidiluviani fino a Noè; il Dio d’Abrahamo, di Isacco 
e di Giacobbe; il Dio d’Israele come popolo unito, e il 
Dio di Efraim e di Giuda dopo la frattura della nazione 
ebraica; il Dio che si fece conoscere dai profeti, da 
Mosè a Malachia; il Dio della storia del Vecchio Testa-
mento e il Dio dei Nefiti. Noi affermiamo che Gesù 
Cristo era ed è Geova, l’Eterno” (Gesù il Cristo, 25).

Mosia 13:27–35. La legge di Mosè e Gesù Cristo
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, insegnò in che modo la legge di Mosè ha 
attinenza con il vangelo di Gesù Cristo:

“Il lettore moderno non dovrebbe considerare il codice 
mosaico – anticamente o in tempi moderni – sempli-
cemente come un insieme tedioso di rituali religiosi 
seguiti in modo servile (e talvolta militante) da un 
popolo dal collo rigido che non accettava Cristo e il Suo 
vangelo. Quest’alleanza storica, data dalla mano di Dio 
stesso… fu… una guida per indurli alla spiritualità, una 
strada che portava a Cristo…

È fondamentale  
comprendere che la legge 
di Mosè era pregna, e per-
tanto includeva, molte parti 
basilari del vangelo di Gesù 
Cristo, che già esisteva 
prima. Non si era mai 
inteso che fosse una cosa 
separata dal vangelo di 
Gesù Cristo, e certamente 
non in antagonismo… Il 
suo scopo non fu mai 
diverso da quello della 
legge superiore. Entrambi 
servivano a portare il popolo a Cristo” (Christ and the 
New Covenant [1997], 136–137, 147).

Mosia 14:2–5
Che cosa apprendiamo sul Salvatore?

Mosia 14:1–12. La profezia messianica di Isaia
•	 Per	insegnare	possentemente	l’importanza	dell’Espia-
zione, Abinadi citò gli scritti di Isaia. L’anziano Jeffrey R. 
Holland spiegò il significato di Isaia 53 (Mosia 14) 
come testimonianza del ruolo del Salvatore: “Di certo 
la dichiarazione più sublime, ampia e piena di slancio 
sulla vita, la morte e il sacrificio espiatorio del Signore 
Gesù Cristo si trova nel 53mo capitolo di Isaia, citato 
nella sua interezza nel Libro di Mormon da Abinadi 
mentre si trovava incatenato davanti a re Noè” (Christ 
and the New Covenant, 89).

Mosia 14:5. “Per le sue frustate 
noi siamo stati guariti”
•	 Riferendosi	alle	sofferenze	patite	da	Gesù	Cristo	
durante l’Espiazione e al suo potere guaritore, l’anziano 
M. Russell Ballard spiegò quanto segue:

“Quale pace e conforto porta questo dono grandioso, 
che giunge attraverso la grazia amorevole di Gesù 
 Cristo, il Salvatore e Redentore di tutta l’umanità…

Benché la Sua vita fosse pura e senza peccato, Egli pagò 
la pena estrema per i peccati – miei, vostri e quelli di 
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chiunque ha mai vissuto o vivrà. La Sua angoscia men-
tale, emotiva e spirituale fu tale da far sì che sanguinasse 
da ogni poro (vedere Luca 22:44; DeA 19:18). Gesù, tutta-
via, soffrì volontariamente, affinché potessimo tutti avere 
la possibilità di essere purificati mediante la nostra fede il 
Lui… Senza l’Espiazione del Signore, nessuna di queste 
benedizioni sarebbe alla nostra portata né potremmo 
diventare degni e preparati per ritornare a dimorare alla 
presenza di Dio” (Conference Report, aprile 2004, 86–87; 
oppure Liahona, maggio 2004, 84–85).

Mosia 15:1–7. In che modo Cristo 
è sia il Padre che il Figlio
•	 Talvolta	le	Scritture	si	riferiscono	a	Gesù	Cristo	utiliz-
zando il termine “Padre”. L’anziano M. Russell Ballard ha 
spiegato perché a volte si fa riferimento a Gesù Cristo 
sia come Padre che come Figlio:

“Come può Gesù Cristo essere sia il Padre che il Figlio? 
Non è veramente complicato come sembra. Sebbene 
Egli sia il Figlio di Dio, egli è a capo della Chiesa, che 
è la famiglia dei credenti. Quando siamo rinati spiri-
tualmente, siamo stati adottati nella Sua famiglia. Egli 
diventa nostro Padre o dirigente…

In nessun modo questa dottrina denigra il ruolo di Dio 
Padre. Noi crediamo piuttosto che accresca la nostra 
comprensione del ruolo del Dio Figlio, il nostro Salva-
tore Gesù Cristo. Dio, nostro Padre Celeste, è il Padre 
dei nostri spiriti; noi parliamo di Dio il Figlio come del 
Padre dei giusti. Egli è considerato ‘Padre’ per via del 
rapporto che c’è tra Lui e coloro che accettano il Suo 
vangelo, divenendo pertanto eredi della vita eterna. E 
il terzo membro della Divinità, Dio lo Spirito Santo, ha 
la missione specifica di insegnare e attestare la verità 
riguardo alla divinità di Dio il Padre e Dio il Figlio” 
(“Building Bridges of Understanding”, Ensign, giugno 
1998, 66–67).

•	 Il	30	giugno	1916,	sotto	la	guida	del	presidente	
Joseph F. Smith, i Fratelli rilasciarono una dichiarazione 
dettagliata sul Padre e il Figlio intitolata “Il Padre e il 
Figlio: spiegazione dottrinale a cura della Prima Presi-
denza e del Quorum dei Dodici Apostoli”. Una parte 
di questo trattato spiega in che modo Gesù Cristo è 
identificato nelle Scritture sia come “Figlio” che, a volte, 
come “Padre”:

“‘Padre’ come Creatore… le Scritture che si riferiscono 
a Dio come Padre dei cieli e della terra vanno interpre-
tate col significato che Dio è il Creatore, l’Organizzatore 
dei cieli e della terra.

Con questo significato, come dimostrato in ogni caso 
dal contesto, Geova, che è Gesù Cristo, il Figlio di 
Elohim, è chiamato ‘Padre’, e anche ‘il vero Padre eterno 
del cielo e della terra’ [vedere Ether 4:7; Alma 11:38–39; 
Mosia 15:4; 16:15]…

Gesù Cristo il ‘Padre’ di coloro che si attengono al 
Suo vangelo. Un [altro] senso nel quale Gesù Cristo è 
considerato il ‘Padre’ fa riferimento ai rapporti fra Lui e 
coloro che accettano il Suo evangelo, divenendo così 
eredi della vita eterna…

Ai Suoi servitori fedeli nella dispensazione attuale il 
Signore ha detto: ‘Non temete, fanciulli, poiché siete 
miei, e Io ho vinto il mondo, e voi siete fra coloro che 
il Padre mi ha dato’ (DeA 50:41)…

Gesù Cristo il ‘Padre’ per divina investitura di  
autorità… Gesù il Figlio ha rappresentato e tuttora rap-
presenta Elohim Suo Padre, nel potere e nell’autorità… 
Così il Padre dette il Suo nome al Figlio; e Gesù Cristo 
parlò e operò nel nome del Padre e per mezzo di esso; 
e per ciò che concerne il potere, l’autorità e la divinità, 
le Sue parole e le Sue azioni furono e sono quelle del 
Padre” (“The Father and The Son”, Ensign, aprile 2002, 
14–15, 17).

Mosia 15:10–13. La posterità di Cristo
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	spiegò	come	si	diventa	figli	
o figlie di Gesù Cristo: “In questi stupendi passi tratti dal 
Libro di Mormon apprendiamo che i peccati di coloro 
che si sono qualificati mediante la fede, il pentimento, 
e l’aderenza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo 
saranno portati dal Signore Gesù Cristo. In termini spi-
rituali e figurati diventeranno figli e figlie di Dio, eredi 
del Suo regno. Questi sono coloro che saranno chiamati 
con il Suo nome all’ultimo giorno” (Conference Report, 
aprile 1985, 104; oppure La Stella, luglio 1985, 76).

•	 Mentre	serviva	come	Vescovo	Presiedente,	l’anziano	
Merrill J. Bateman descrisse in che modo Gesù avrebbe 
visto la Sua posterità: “Il Salvatore, come componente 
della Divinità, conosce personalmente ognuno di noi. 
Isaia e il profeta Abinadi dissero che Cristo dopo aver 
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‘dato la sua vita in sacrifizio per la colpa, egli vedrà una 
progenie’ (Isaia 53:10; confrontare con Mosia 15:10). 
Abinadi spiega che “la sua posterità” sono i giusti, 
coloro che seguono i profeti (vedere Mosia 15:11). Nel 
giardino di Getsemani e sulla croce Gesù vide ognuno 
di noi e non soltanto prese su di Sé i nostri peccati, 
ma conobbe anche i nostri più profondi sentimenti, in 
modo da poter sapere come consolarci e rafforzarci” 
(Conference Report, aprile 1995, 15–16; oppure vedere 
La Stella, luglio 1995, 16).

Mosia 15:13–20. Quanto sono belli i piedi
•	 Parafrasando	Isaia,	Abinadi	esaltò	le	grandi	benedi-
zioni che si sono posate e si poseranno su tutti i santi 
profeti che pubblicano la pace (vedere Mosia 15:15–17) 
e sul Salvatore, che è “il fondatore della pace” (vedere 
Mosia 15:18). Questo messaggio di pace è che il Reden-
tore sarebbe venuto, e così ha fatto, per redimere il Suo 
popolo dal peccato e far avverare la risurrezione dei 
morti (vedere Mosia 15:18, 20).

•	 Mentre	serviva	nei	Settanta,	l’anziano	Carlos E.	Asay	
(1926–1999) fornì un’idea su questo linguaggio figurato 
utilizzato da Isaia:

“Nessuno è più bello o più benedetto di coloro che 
servono Dio predicando la verità e servendo da 

esempio. Questa è l’opera che più di tutte rende più 
santi e belli…

I piedi, le voci, i volti e tutto l’essere di quei predicatori 
che condividono i principi di salvezza saranno sempre 
preziosi e belli per i nuovi convertiti, specialmente 
coloro che hanno sofferto nei loro peccati. Agli occhi di 
coloro che sono venuti a conoscenza di Cristo e del Suo 
potere di salvare vi sono pochi se non nessun difetto 
nei missionari che hanno percorso una lunga distanza 
per portare il messaggio del Vangelo” (The Seven M’s of 
Missionary Service [1996], 135–136).

Mosia 15:20–31. La Prima Risurrezione
•	 Gesù	Cristo	fu	la	prima	persona	a	risorgere	su	questa	
terra. Di conseguenza, il periodo a cui si fa riferimento 
nelle Scritture come alla Prima Risurrezione cominciò 
con il Suo trionfo sulla tomba e continuerà per tutto 
il Millennio. Abinadi insegnò che tra coloro che sor-
geranno nella Prima Risurrezione vi saranno “i profeti 
e… tutti coloro che hanno creduto nelle loro parole” 
(Mosia 15:22), coloro che sono morti nell’ignoranza 
senza che fosse “proclamata loro la salvezza” (Mosia 
15:24; vedere anche DeA 45:54), e i bambini piccoli 
morti prima di essere responsabili (vedere Mosia 15:25; 
Moroni 8:1–24).
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Mosia 15:25. I bambini piccoli 
hanno la vita eterna
•	 In	merito	alla	salvezza	dei	bambini	piccoli,	il	profeta	
Joseph Smith (1805–1844) insegnò: “I bambini saranno 
incoronati alla presenza di Dio e dell’Agnello… essi 
godranno della pienezza di quella luce, gloria ed intelli-
genza che è preparata nel regno celeste” (History of the 
Church, 4:555–556).

Mosia 17:6–20. L’esempio di Abinadi
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, sottolineò la necessità di seguire l’esempio di 
coraggio dato da Abinadi nell’osservare i comandamenti:

“Quale possente esempio Abinadi deve essere per tutti 
noi! Egli obbedì coraggiosamente ai comandamenti del 
Signore, anche se gli costò la vita!

I profeti di tutte le dispensazioni hanno volontariamente 
messo la loro vita in pericolo e, con coraggio, hanno 
fatto la volontà e proclamato la parola di Dio.

Il profeta Joseph Smith andò ‘come un agnello al matta-
toio’ (DeA 135:4), senza mai esitare nell’adempimento 
dei comandamenti del Signore.

E pensate all’esempio del nostro Salvatore… perseverò 
sino alla fine portando a termine la Sua divina missione, 
compiendo il sacrificio espiatorio per tutta l’umanità…

Seguiamo l’esempio del nostro Signore Gesù Cristo e dei 
Suoi profeti passati e presenti. Forse non ci sarà chiesto 
di dare la vita subendo il martirio, come avvenne per 
molti profeti. Quello che ci è chiesto è di obbedire ai 
comandamenti del Signore e di essere fedeli alle alleanze 
che abbiamo fatto con Lui” (Conference Report, aprile 
1996, 49; oppure La Stella, luglio 1996, 37).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	pensi	voglia	dire	avere	i	comandamenti	del	

Signore “scritti nei vostri cuori”? (Mosia 13:11).

•	 Perché	è	importante	sapere	che	il	Salvatore	era	ed	
è un Dio? Come influenza questa conoscenza la tua 
fede nella Sua capacità di salvarci?

•	 Come	puoi	vivere	rettamente	a	prescindere	dalla	mal-
vagità che ti circonda?

Compiti suggeriti
•	 Mentre	leggi	Mosia	12:34–13:24,	trova	e	segna	cia-

scuno dei Dieci Comandamenti. Scegli uno di questi 
comandamenti a cui obbedire più pienamente. Scrivi 
nel tuo diario ciò che hai intenzione di fare.

•	 Leggi	Mosia	14	e	confrontalo	con	Mosia	3:7–8.	Scrivi	
una pagina di riassunto di Mosia 14 usando parole 
tue, o scrivi una pagina di testimonianza su ciò che il 
Salvatore significa per te.

Mosia 9–17
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Mosia 18 –24

Capitolo 21

Introduzione
Il popolo che seguì Alma nel deserto si umiliò credendo 
alla parola di Dio, pentendosi e accettando l’alleanza 
del battesimo. Ciò nonostante, furono resi schiavi dei 
Lamaniti per un certo periodo. Contemporaneamente il 
popolo di Limhi continuò a vivere sotto la dominazione 
lamanita. Esso alla fine si umiliò, dopo non essere 
riuscito nell’impresa di liberarsi solo con la propria 
forza, e fu liberato da Dio. Sia il popolo di Alma che 
quello di Limhi patirono la schiavitù e l’oppressione, ed 
entrambi ebbero la benedizione di essere liberati dalla 
mano del Signore. Cerca dei modi in cui il Signore offre 
redenzione dalle difficoltà della mortalità rafforzandoci 
e aiutandoci nei nostri problemi. Confrontando le 
situazioni delle due società possiamo apprendere dei 
principi che ci aiuteranno a gestire le nostre sfide.

Commentario
Mosia 18:8. Divenire il popolo del 
Signore attraverso il battesimo
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, riassunse che cosa ci si aspetta da coloro che 
accettano il battesimo:

“Alma cominciò a battezzare tutti coloro che desidera-
vano stringere alleanza con Cristo. Egli chiese loro di 
‘servire… [Dio] e obbedire… ai suoi comandamenti, 
affinché egli possa riversare su di [loro] il suo Spirito più 
abbondantemente’. Questi nuovi discepoli avrebbero 
inoltre dimostrato la loro fede in questo modo:

Entrando nel gregge di Dio.

Essendo chiamati il Suo popolo.

Portando i fardelli gli uni degli altri.

Piangendo con quelli che piangono.

Confortando quelli che hanno bisogno di conforto.

Stando come testimoni di Dio in ogni occasione, in ogni 
cosa ed in ogni luogo.

Entrando nell’alleanza di servire Dio e osservare i Suoi 
comandamenti.

Questa dichiarazione di Alma alle Acque di Mormon 
resta la dichiarazione scritturale più completa riguardo 
a ciò che i nuovi battezzati si impegnano a fare e ad 
essere” (Christ and the New Covenant [1997], 106).

L’anziano Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, descrisse le benedizioni che deri-
vano dall’accettare le 
alleanze battesimali: “Nel 
corso della vita ho notato 
che quando le persone 
arrivano a comprendere 
pienamente le benedizioni 
e il potere della loro 
alleanza battesimale, che 
siano nuovi convertiti o 
membri della Chiesa da 
tutta la vita, nella loro vita 
entra una grande gioia ed 
essi si avvicinano ai loro 
doveri nel regno con un entusiasmo contagioso” (“Alma 
the Elder: A Role Model for Today”, Heroes from the 
Book of Mormon [1995], 84).

Mosia 18:9. “Stare come testimoni 
di Dio in ogni momento”
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, dichiarò che le nostre alleanze battesimali 
richiedono rettitudine a prescindere da quanto siano 
difficili le circostanze in cui ci troviamo: “Quando nelle 
acque del battesimo ci impegnamo ‘a stare come testi-
moni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni 
luogo’, non parliamo soltanto delle riunioni di digiuno e 
testimonianza. Può non essere sempre facile né conve-
niente, né politicamente corretto, difendere la verità e la 
rettitudine, ma è sempre la cosa giusta da fare. Sempre” 
(Conference Report, ottobre 1997, 51; oppure La Stella, 
gennaio 1998, 45).

Mosia 18:10. “Siete entrati in alleanza con lui”
•	 La	sorella	Bonnie	D.	Parkin,	quand’era	presiden-
tessa generale della Società di Soccorso, spiegò in che 
modo il Padre Celeste ci istruisce quando stringiamo 
le alleanze e le osserviamo: “Le alleanze – o promesse 
vincolanti tra noi e il Padre Celeste – sono essenziali 
per il nostro progresso eterno. Passo a passo, Egli ci 
insegna a diventare simili a Lui invitandoci a prendere 
parte alla Sua opera. Al momento del battesimo 
promettiamo di amarLo con tutto il nostro cuore e di 
amare i nostri fratelli e sorelle come noi stessi. Nel 
tempio, inoltre, promettiamo di essere obbedienti, 
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altruist[i], fedeli, onest[i] e caritatevoli. Promettiamo 
di sacrificarci e di consacrare tutto ciò che abbiamo. 
Quando osserviamo le alleanze, possibili grazie all’au-
torità del sacerdozio, riceviamo tante benedizioni che 
non sappiamo più dove riporle. Quante volte riflettete 
sul fatto che le vostre alleanze vanno al di là della 
mortalità e vi associano al Divino? Fare alleanze è la 
dimostrazione di un cuore volonteroso; osservare le 
alleanze è la dimostrazione di un cuore fedele” (“In 
santità di cuore”, Liahona, novembre 2002, 103).

Mosia 18:10. Avere il Suo Spirito
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, osservò che avere lo Spirito Santo influenza la 
nostra condotta e rinforza la nostra testimonianza:

“Lo Spirito Santo ci dà la forza e il coraggio di condurre 
la nostra vita alla maniera del Regno di Dio ed è la 
fonte della nostra testimonianza del Padre e del Figlio…

Scegliendo di essere nel Suo regno, noi ci separiamo – 
non ci isoliamo – dal mondo. Il nostro abbigliamento 
sarà modesto, i nostri pensieri puri, il nostro linguaggio 
pulito. I film e i programmi televisivi che vediamo, la 
musica che ascoltiamo, i libri, riviste e giornali che leg-
giamo saranno edificanti. Sceglieremo degli amici che 
incoraggiano le nostre mete eterne e tratteremo gli altri 
con benevolenza. Noi sfuggiremo i vizi dell’immoralità, 
gioco d’azzardo, tabacco, liquori e droghe. Le nostre 
attività domenicali rifletteranno il comandamento di 
Dio di ricordarsi del giorno del riposo per santificarlo. 
Seguiremo l’esempio di Gesù Cristo nel modo in cui 
trattiamo gli altri. Vivremo per essere degni di entrare 
nella casa del Signore” (Conference Report, ottobre 
2000, 6–7; oppure Liahona, gennaio 2001, 8).

Mosia 18:12–18. Alma deteneva il sacerdozio
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
spiegò che Alma aveva l’autorità di battezzare:

“Possiamo concludere che Alma deteneva il sacerdozio 
prima che lui, insieme ad altri, fosse turbato da re Noè. 
Che sia così oppure no, non fa alcuna differenza perché 
nel libro di Mosia è dichiarato senza alcun dubbio che 
egli aveva autorità [vedere Mosia 18:13].

Il fatto che avesse l’autorità di battezzare indica che era 
stato battezzato; pertanto, quando Alma si battezzò con 
Helam, ciò non fu fatto perché Alma battezzò se stesso, 
ma semplicemente come simbolo dinanzi al Signore 
della sua umiltà e del suo completo pentimento” 
(Answers to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding 
Smith Jr, 5 volumi [1957–1966], 3:203).

Mosia 18:21–29
Che cosa insegnò Alma al suo popolo 

che doveva fare per “cammina[re] retta-
mente al cospetto di Dio”? (versetto 29).

Mosia 18:21. “I loro cuori legati 
in unità e in amore”
•	 Tramite	la	rivelazione	moderna	il	Signore	ha	rac-
comandato: “Siate uno; e se non siete uno non siete 
miei” (DeA 38:27). Il presidente Henry B. Eyring, della 
Prima Presidenza, ha fatto dei commenti sulla divisione 
così prevalente nel nostro mondo decaduto e su come 
l’osservanza dei comandamenti porti unità:

“Con la Caduta fu chiaro che vivere in unità non 
sarebbe stato facile…

Abbiamo bisogno di sperare di poter conoscere l’unità 
in questa vita e di qualificarci per goderne per sempre 
nel mondo a venire…
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Se vogliamo essere uniti, vi sono alcuni comandamenti 
che dobbiamo osservare riguardo a ciò che sentiamo. 
Dobbiamo perdonare e non portare odio verso coloro 
che ci offendono” (Conference Report, aprile 1998, 
85–86, 88; oppure La Stella, luglio 1998, 69–71).

•	 L’unità	e	l’amore	giunsero	quando	il	popolo	di	Alma	
si impegnò nuovamente a osservare i comandamenti 
di Dio. Mentre serviva nei Settanta, l’anziano C. Max 
Caldwell descrisse questa crescita dell’amore come una 
condizione che va sviluppata:

“L’amore di Gesù era inseparabilmente connesso e 
scaturiva dalla Sua vita caratterizzata dal servizio, dal 
sacrificio e dal donare in favore degli altri. Possiamo 
sviluppare un amore simile a quello di Cristo solo 
seguendo il processo stabilito dal Maestro…

La carità non è soltanto un precetto o un principio, 
non è soltanto una parola che descrive certe azioni o 
atteggiamenti. Piuttosto è una condizione interiore che si 
deve sviluppare e sperimentare per poterla comprendere. 
Possediamo la carità quando essa fa parte della nostra 
natura. Le persone che hanno carità hanno amore per il 
Salvatore, hanno ricevuto il Suo amore e amano gli altri 
come Egli li ama” (Conference Report, ottobre 1992, 40; 
oppure La Stella, gennaio 1993, 34–35).

Mosia 18:23. “Osservare il giorno 
del riposo, e… santificarlo”
•	 “Poiché	la	domenica	è	un	giorno	sacro,	dovrebbe	
essere riservata ad attività meritevoli e pie… Se tra-
scorriamo il giorno del Signore nell’ozio, non lo stiamo 
santificando” (Siate fedeli: riferimenti per lo studio del 
Vangelo [2004], 76).

L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha parlato di come la domenica sia un momento speciale 
per stare insieme in famiglia e ha esaminato dieci attività 
tra le molte che sono degne di essere svolte nel giorno 
del riposo: “Questa è l’occasione in cui possiamo parte-
cipare insieme alle riunioni domenicali, studiare la vita e 
gli insegnamenti del Salvatore e dei profeti. ‘Altre attività 
adatte alla domenica comprendono (1) scrivere il proprio 
diario o un diario familiare, (2) tenere consigli di famiglia, 
(3) stabilire e coordinare rapporti con parenti vicini e 
lontani, (4) tenere interviste personali con i propri figli, 

(5) scrivere ai parenti e ai missionari, (6) lavorare alla 
propria genealogia, (7) visitare parenti e persone malate 
o sole, (8) fare lavoro missionario, (9) leggere delle storie 
ai propri figli, (10) cantare inni della Chiesa’ [“Suggestions 
for Individual and Family Sabbath-Day Activities”, Ensign, 
marzo 1980, 76]” (Conference Report, aprile 2003, 44; 
oppure Liahona, maggio 2003, 42).

•	 L’anziano	Mark	E.	Petersen	(1900–1984),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha insegnato che la nostra 
osservanza del giorno del riposo rispecchia il nostro 
apprezzamento per l’Espiazione di Gesù Cristo:

“Possiamo prontamente notare che l’osservanza del 
giorno del riposo è indicativa della profondità della 
nostra conversione.

L’osservanza o la non osservanza della domenica è un 
metro di misura inconfondibile del nostro atteggiamento 
verso il Signore personalmente e verso le Sue sofferenze 
nel Getsemani, la Sua morte sulla croce e la Sua resurre-
zione dai morti. È il segno che indica se siamo cristiani 
in tutto il nostro essere o se la nostra conversione è tanto 
superficiale che la commemorazione del Suo sacrificio 
espiatorio per noi significa poco o niente” (Conference 
Report, aprile 1975, 72; oppure Ensign, maggio 1975, 49).

Mosia 18:28. “Dovevano impartire delle loro 
sostanze di loro spontanea volontà”
•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, ci consigliò di sviluppare la carità 
dedicandoci completamente all’opera del Signore: 
“Alcuni potranno chiedere: ‘Come posso provare questi 
sentimenti retti nel dare? Come posso vincere l’istinto 
di dare di malavoglia? Come posso ottenere “il puro 
amore di Cristo”’? A queste persone io dico: Osservate 
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fedelmente tutti i comandamenti di Dio, provvedete 
alle vostre famiglie, servite nelle chiamate della Chiesa, 
svolgete il lavoro missionario, pagate le decime e 
le offerte, studiate le Scritture – e l’elenco potrebbe 
continuare all’infinito. Se vi perdete in questo servizio 
il Signore commuoverà e addolcirà il vostro cuore” 
(Conference Report, ottobre 1981, 131–32; oppure La 
Stella, aprile 1982, 184).

Mosia 19–24. Confronto tra di 
Limhi e il popolo di Alma
•	 Quando	il	profeta	Abinadi	andò	per	la	prima	volta	
tra il popolo malvagio di re Noè disse che se non 
si fosse pentito sarebbe stato ridotto in schiavitù 
(vedere Mosia 11:21). Quando il Signore comandò 
ad Abinadi di tornare dal popolo due anni dopo, 
questo non si era ancora pentito (vedere Mosia 12:1). 
Pertanto, secondo la parola del Signore, tutti sarebbero 

inevitabilmente finiti in schiavitù. Inoltre, la seconda 
volta in cui Abinadi predicò loro, l’ammonimento del 
Signore al popolo di Noè fu ancor più forte. Oltre ad 
essere ridotti in schiavitù, molti sarebbero stati uccisi. 
Altri avrebbero patito la carestia e la pestilenza, e se 
si fossero rifiutati di pentirsi, sarebbero stati distrutti 
(vedere Mosia 12:2–8).

Dopo la seconda visita di Abinadi vi fu una divisione 
tra il popolo. Alma credette ad Abinadi, e un gruppo 
di persone gli prestò ascolto, si pentì e divenne retto. 
Tuttavia la maggior parte del popolo – sotto la guida di 
re Noè e poi di suo figlio Limhi – si pentì solo molto più 
tardi. Sebbene entrambi i gruppi siano finiti in schiavitù 
perché rifiutarono di pentirsi dopo il primo ammoni-
mento del Signore, prendi in considerazione le seguenti 
differenze tra ciò che accadde al gruppo di Alma, che si 
pentì volontariamente, e ciò che accadde al gruppo di 
Limhi, che fu costretto a pentirsi.

Periodo Popolo di Limhi Popolo di Alma

Seconda visita  
di Abinadi

Il	popolo	di	Noè	rigettò	e	uccise	Abinadi	(Mosia 17).
Continuò	nella	sua	malvagità.

Alma	credette	ad	Abinadi	(Mosia	17:2–4).
Alma	fu	costretto	a	scappare.

Subito dopo  
la seconda visita  
di Abinadi

Il popolo di Noè-Limhi continuò nella malvagità 
(Mosia 19:2–20).
Esso	fu	diviso	(versetto 2).
Vi	furono	delle	contese	(versetto 3).
Fu	attaccato	dai	Lamaniti	(versetto	6–7).
Re	Noè	fu	ucciso	dal	suo	popolo	(versetto 20).
Il popolo fu assoggettato ai Lamaniti e dovette pagare 
un	tributo	pari	al	50	percento	ai	Lamaniti	(versetto 15).

Un piccolo gruppo credette ad Alma 
(Mosia 18:3–21).
Questo	gruppo	viaggiò	per	ascoltare	la	
	predicazione	di	Alma	(versetto 4).
Gli	fu	insegnato	a	pentirsi	e	ad	avere	fede	
(versetto 7).
Fece	alleanza	con	Dio	(versetti	8–11).
Sfuggì al tentativo di re Noè di distruggerlo 
	(versetti	33–34).

Due anni dalla 
morte di Abinadi 
(Mosia 19:29)

Il	popolo	di	Limhi	patì	la	schiavitù	
(Mosia 19:22–20:22).
Sopportò	la	schiavitù	e	il	tributo	del	50	percento	(19:22).
I	Lamaniti	attaccarono	(20:7).
Il	popolo	reagì	(20:8–11).
Accettò	la	schiavitù	(20:22).

Il	popolo	di	Alma	prosperò	(Mosia	23:2–5).
Il	Signore	lo	rafforzò	(versetto 2).
Costruì	una	città	(versetto 5).
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Periodo Popolo di Limhi Popolo di Alma

Dopo i primi due 
anni (Mosia 19:29)

Intensificazione	delle	condizioni	di	schiavitù	
(Mosia 21:3–6).
I Lamaniti li colpivano sulle guance, ed esercitavano 
autorità	su	di	loro	(versetto 3).
I Lamaniti posero pesanti fardelli sul popolo di Limhi e 
lo	sospinsero	come	si	fa	con	gli	animali	(versetto 3).
Il popolo mormorava a causa delle sue prove 
(versetto 6).
Il popolo di Limhi andò in guerra tre volte per liberarsi 
e	fu	sempre	battuto.	Molti	furono	uccisi	e	vi	fu	molto	
dolore	(versetti	7–12).

Il popolo di Alma continuò in pace e prosperità 
(Mosia	23:19–20).
Visse	in	rettitudine	(versetti	14–15).
Prosperò	grandemente	(versetti	19–20).

Continuazione del 
periodo successivo 
ai primi due anni

Il popolo di Limhi si pentì e si rivolse al Signore 
(Mosia 21:7–14,	25–26).
Fu	costretto	all’umiltà	(versetti	13–14).
Accettò	la	schiavitù	e	i	maltrattamenti	(versetto 13).
Gridò	fortemente	a	Dio	(versetto 14).
Inviò degli uomini per cercare aiuto a Zarahemla 
	(versetti	25–26).

Il	popolo	di	Alma	continuò	in	pace	e	prosperità.

Continuazione del 
periodo successivo 
ai primi due anni

Alla	fine	il	Signore	lo	liberò	dalla	schiavitù	dei	Lamaniti	
(Mosia	21:15–22:16).
Il Signore fu lento ad ascoltare il popolo, ma addolcì 
il cuore dei suoi nemici che alleggerirono i suoi 
fardelli (21:15).
Non	fu	subito	liberato	(21:15).
Prosperò	gradualmente	(21:16).
Fornì	aiuto	reciproco	(21:17).
Fece	alleanza	di	servire	Dio	(21:31).
Diede del vino alle guardie dei Lamaniti che si addor-
mentarono	(22:7, 10).
Fuggì	(22:11).

Il	popolo	di	Alma	continuò	in	pace	e	prosperità.

c.	120–121 a.C. 
(Mosia 22; 24, 
riassunto del 
capitolo)

Il popolo di Limhi arriva nella terra di Zarahemla 
(Mosia 22:13).
Un esercito lamanita insegue il popolo di Limhi 
(versetti 15–16).

Il	popolo	di	Alma	subisce	la	schiavitù	e	la	libera-
zione	da	parte	del	Signore	(Mosia	23–24).
L’esercito lamanita che inseguiva il popolo di 
Limhi scopre il popolo di Alma nella terra di 
Helam	(Mosia	23:25).
Il popolo di Alma viene fatto prigioniero 
(Mosia 24:8–10).
Rimase fedele e sopportò con pazienza 
(versetti 10–16).
Il Signore attenuò i fardelli del popolo e lo 
	rafforzò	(versetti	14–15).
Il	Signore	lo	liberò	dalla	schiavitù	e	lo	condusse	
alla	terra	di	Zarahemla	(versetto 20).
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•	 Il	popolo	di	Limhi	fu	costretto	a	rammentare	il	
Signore durante la schiavitù. Il popolo di Alma si pentì 
volontariamente dopo il secondo ammonimento di 
Abinadi. Di conseguenza le sofferenze del gruppo di 
Limhi furono maggiori e più prolungate. Alcuni anni 
dopo Alma il Giovane spiegò un principio che ci aiuta 
a comprendere i risultati differenti vissuti da questi due 
gruppi: alcuni sono “costretti ad essere umili… poiché 
l’uomo talvolta, se è costretto all’umiliazione, cerca il 
pentimento” (Alma 32:13), e “benedetti sono coloro 
che si umiliano senza essere costretti a essere umili” 
(versetto 16).

Mosia 21:13–14. L’umiltà fortifica la 
nostra dipendenza dal Signore
•	 Dopo	aver	fallito	per	la	terza	volta	nella	lotta	per	
liberarsi dalla schiavitù, alla fine la colonia di Limhi si 
rivolse a Dio in umiltà e preghiera e cercò la liberazione 
per Sua mano. Le esperienze che ebbe spinsero le per-
sone a cercare il Signore e a non riporre la loro fiducia 
nel braccio di carne (vedere Alma 32:13–16; vedere 
anche2 Nefi 4:34).

Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) insegnò che 
l’umiltà fortifica la nostra dipendenza dal Signore: “L’u-
miltà non è certamente un segno di debolezza. Umiltà 
non significa timidezza. Una persona può essere umile, 
possente e coraggiosa. Il profeta Joseph Smith è un 
buon esempio. L’umiltà è il termine di riconoscimento 
della nostra dipendenza da un potere superiore” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 369).

Mosia 21:15–22
In che modo il popolo di Limhi cominciò a “pro-
sperare gradualmente nel paese”? (versetto 16). 
In che modo possiamo ricevere un aiuto simile?

Mosia 21:15. “Il Signore udì le loro grida”
•	 Anche	se	molte	persone	della	colonia	di	Limhi	
furono la causa delle loro stesse difficoltà, il Signore fu 
misericordioso e rispose alle loro preghiere. Il profeta 
Joseph Smith (1805–1844) descrisse la misericordia del 
Signore in risposta alla pena che il Profeta sentiva a 

causa dei suoi peccati: “Ricordo tutti i momenti trascorsi 
e sono lasciato ad affliggermi e a spargere lacrime di 
dolore per la follia di aver consentito in passato all’av-
versario della mia anima di avere avuto tanto potere su 
di me. Ma Dio è misericordioso e ha perdonato i miei 
peccati e io gioisco perch’Egli ha mandato il Consola-
tore a tutti coloro che credono e si umiliano dinanzi a 
Lui” (The Personal Writings of Joseph Smith, a cura di 
Dean C. Jessee [1984], 238; punteggiatura, uso delle 
maiuscole e scrittura delle parole standardizzati).

Mosia 23:21. “Egli mette alla prova 
la sua pazienza e la sua fede”
•	 Anche	se	il	popolo	che	seguì	Alma	si	era	pentito	ed	
era stato fedele, il Signore permise che fosse tempora-
neamente oppresso dai Lamaniti in adempimento della 
profezia di Abinadi (vedere Mosia 12:1–5) e come prova 
della loro pazienza e fede. L’anziano Orson F. Whitney 
(1855–1931), del Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò 
che tutte le nostre esperienze ci insegnano lezioni 
importanti: “Nessun dolore che proviamo o prova che 
subiamo è sprecato. Ogni atto negativo accresce la 
nostra conoscenza e consente lo sviluppo di virtù come 
la pazienza, la fede, la forza d’animo e l’umiltà. Tutto 
quello che subiamo e tutto quello che sopportiamo, 
specialmente quando lo facciamo con pazienza, rafforza 
il nostro carattere, purifica il nostro cuore, espande la 
nostra anima e ci rende più generosi e caritatevoli, più 
degni di essere chiamati figli di Dio… Ed è tramite il 
dolore e la sofferenza, le prove e le tribolazioni, che 
acquisiamo l’istruzione che siamo venuti ad acquisire 
quaggiù e che ci renderà più simili al nostro Padre e 
alla nostra Madre Celesti” (citato in Spencer W. Kimball, 
Faith Precedes the Miracle [1972], 98).
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Mosia 23–24. La storia del popolo di Alma
•	 I	capitoli	23–24	di	Mosia	sono	un	flashback	nel	
flashback (vedere il commentario per Mosia 9–22 a 
pagina 151). La storia di Alma, dal momento in cui fu 
condotto nel deserto dal popolo di re Noè al momento 
in cui arrivò a Zarahemla, fu aggiunta agli annali. 
Questa breve scena retrospettiva occupa circa vent’anni. 
Quando il lettore finisce i capitoli 23–24, sia il popolo 
di Zeniff che il popolo di Alma hanno fatto ritorno a 
Zarahemla da re Mosia (vedere la scheda “Scene retro-
spettive da Omni a Mosia” nell’appendice, pagina 428).

Mosia 24:13–15. “Essi si sottoposero allegramente 
e con pazienza a tutta la volontà del Signore”
•	 Se	dipendiamo	interamente	da	Dio,	allora	Egli	può	
prendere i nostri limiti e le nostre debolezze e trasfor-
marli in punti di forza utili per i Suoi scopi divini. L’an-
ziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ci ha incoraggiati a fare affidamento sul Signore quando 
affrontiamo le difficoltà della mortalità:

“È così che dobbiamo considerare i problemi e le diffi-
coltà che ci affliggono: nella prospettiva delle dottrine 
delle Scritture. Altrimenti essi potrebbero facilmente pri-
varci dei nostri ideali, assorbire le nostre energie e pri-
varci della gioia e della bellezza che il Signore intende 
che abbiamo qui sulla terra. Alcune persone sono 
come pietre gettate in un mare di difficoltà. Si lasciano 
annegare. Siate invece un tappo di sughero. Quando 
vi sentite sommersi da una difficoltà, lottate per essere 
liberi di galleggiare per servire di nuovo con gioia…

Il Signore è interessato al vostro progresso personale. 
Questo progresso è più rapido quando Gli consentite 
volontariamente di guidarvi attraverso ogni esperienza 
di crescita che incontrate, sia che la cosa vi piaccia 

o no. Quando confidate nel Signore, quando siete 
disposti a concentrare sulla Sua volontà il vostro cuore 
e la vostra mente, quando chiedete di essere guidati 
dallo Spirito a fare la Sua volontà, avete la sicurezza che 
lungo il cammino godrete della più grande felicità e che 
raggiungerete gli obiettivi più ambiti di questa espe-
rienza terrena. Se sollevate obiezioni a ogni cosa che 
vi è chiesto di fare o se puntate i piedi davanti a ogni 
spiacevole difficoltà, rendete più difficile al Signore di 
aiutarvi [vedere 1 Nefi 3:7]” (Conference Report, aprile 
1996, 32–33; oppure La Stella, luglio 1996, 26–27).

Punti su cui riflettere
•	 Rifletti	sulle	alleanze	battesimali	riportate	in	Mosia	

18:8–10. Che cosa puoi fare questa settimana per 
osservare più pienamente le tue alleanze?

•	 In	quali	modi	la	tua	fede	è	stata	rafforzata	dalle	prove?

•	 Come	ti	aiuta	l’esempio	di	Alma	e	dei	suoi	seguaci	a	
confidare nell’Espiazione e nel potere del Salvatore?

Compiti suggeriti
•	 Trova	un	versetto	per	ogni	aspetto	della	nostra	

redenzione per mezzo dell’Espiazione del Salvatore 
descritto in Mosia 18:2, incluso il Suo potere, la Sua 
sofferenza, la Sua morte, risurrezione e ascensione al 
cielo. Puoi scrivere i riferimenti a margine delle tue 
Scritture vicino a Mosia 18:2.

•	 Studia	e	descrivi	l’alleanza	battesimale	così	come	
riportata da Alma in Mosia 18:8–10.

•	 Chiama,	visita	o	scrivi	una	lettera	a	un	dirigente	del	
sacerdozio della Chiesa, a un insegnante o consu-
lente che ti ha nutrito “delle cose che riguardano la 
rettitudine” (Mosia 23:18) ed esprimigli il tuo apprez-
zamento e la tua testimonianza.

Capitolo 21

164



Mosia 25–29

Capitolo 22

Introduzione
Molti della “nuova generazione” rigettarono la testimo-
nianza dei loro padri e indussero alcuni membri della 
Chiesa a “commettere molti peccati” (vedere Mosia 
26:1, 6). Di conseguenza, Alma cercò la guida del 
Signore per sapere come gestire la situazione originatasi 
con i membri della Chiesa che avevano infranto le leggi 
di Dio. Egli pregò affinché suo figlio potesse “essere 
portato alla conoscenza della verità” (vedere Mosia 
27:14). Le risposte ad entrambe le suppliche offrono 
a noi oggi dei preziosi insegnamenti. Impariamo in 
che modo i dirigenti del sacerdozio devono ammonire 
coloro che commettono dei peccati gravi e aiutarli nel 
processo di pentimento. Nella storia di Alma il Giovane 
e dei quattro figli di Mosia vediamo anche la necessità, 
per tutta l’umanità, di “nascere da Dio” . Nel corso del 
tuo studio pensa a come l’accettazione dell’Espiazione 
di Gesù Cristo porta al pentimento, alla piena conver-
sione e al desiderio di operare per la salvezza degli altri.

Commentario
Mosia 25–29. Mosia 2

•	 Il	libro	di	Mosia	spesso	confonde	a	causa	delle	
diverse storie parallele e delle scene retrospettive che 
fanno parte del libro. Fai riferimento allo schema “Scene 
retrospettive da Omni a Mosia” riportato nell’appendice 
(pagina 428). 

Mosia 25:5–11. Il potere delle Scritture
•	 In	Mosia	25:5–11,	Mosia	“fece”	leggere	le	Scritture	
al popolo. Il seguente elenco mostra gli effetti che le 
Scritture ebbero sul popolo:

 1. Il popolo “fu colpito da  
meraviglia e da stupore” 
(versetto 7).

 2. “Furono pieni di grandis-
sima gioia” (versetto 8).

 3. Provarono “dolore” per 
la morte di tante persone 
(versetto 9).

 4. Riconobbero la “bontà di 
Dio” (versetto 10).

 5. Sentirono la necessità di 
rendere “grazie a Dio” 
(versetto 10).
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 6. “Furono pieni di sofferenza e di angoscia” per i pec-
cati degli altri (versetto 11).

Mosia 26:1–4. La nuova generazione
•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha sottolineato l’importanza di insegnare ai giovani 
della Chiesa a credere in Dio: “Nessun incarico nel 
Regno è più importante di quello di rafforzare la fede 
dei giovani. In ogni generazione, ogni giovane sceglie 
di aver fede o di non credere. La fede non si eredita: 
si sceglie. Coloro che hanno creduto a re Beniamino 
lo hanno imparato. Molti dei loro figli hanno scelto in 
seguito di non credere. Le Scritture ce ne indicano il 
motivo: ‘poiché non volevano invocare il Signore loro 
Dio’ (Mosia 26:4)” (“Inquire of the Lord” [note intro-
duttive a una serata con l’anziano Neal A. Maxwell,  
2 febbraio 2001], 1, www .ldsces .org).

•	 Parlando	ai	giovani	della	Chiesa,	l’anziano	Jeffrey	R.	
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato 
perché i membri più anziani della Chiesa sono dei 
mentori per i più giovani: “Gran parte di quello che fac-
ciamo in questa chiesa è diretto espressamente a voi, a 
coloro che il Libro di Mormon chiama ‘la nuova genera-
zione’ o ‘generazione nascente’ (Mosia 26:1; Alma 5:49). 
Noi, che abbiamo già oltrepassato questa parte del per-
corso della vita in cui vi trovate attualmente, cerchiamo 
di inculcare in voi una parte di quello che abbiamo 
imparato. Noi vi gridiamo il nostro incoraggiamento; 
cerchiamo di ammonirvi contro le insidie o i pericoli 
che incontrerete lungo il cammino. Ove possibile, cer-
chiamo di camminare insieme con voi e di tenervi stretti 
al nostro fianco” (Conference Report, aprile 1995, 52; 
oppure vedere La Stella, luglio 1995, 45).

Mosia 26:1–6
Quali difficoltà dovette affrontare 
Alma con la nuova generazione?

Mosia 26:8–12. Perché re Mosia si rifiutò 
di giudicare i membri della Chiesa?
•	 Dopo	che	re	Mosia	(come	re	e	come	profeta)	dette	
ad Alma l’autorità di stabilire delle chiese in tutto il 
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paese, sembrò naturale ad Alma portare a lui i membri 
della Chiesa disobbedienti perché fossero giudicati. Il 
re, tuttavia, avendo delegato l’autorità del sacerdozio ad 
Alma, disse che questi aveva la responsabilità di coloro 
che avevano trasgredito le leggi della Chiesa. Mosia 
conservò il giudizio di coloro che infrangevano le leggi 
del paese.

Mosia 26:20. “Tu avrai la vita eterna”
•	 Il	Signore	dichiarò	che	Alma	avrebbe	avuto	“la	vita	
eterna” (Mosia 26:20). Il profeta Joseph Smith (1805–1844) 
spiegò il modo secondo cui una persona ottiene questa 
promessa: “Dopo che uno ha acquistato la fede in Cristo, 
si è pentito ed è stato battezzato per la remissione dei 
suoi peccati ricevendo lo Spirito Santo (mediante l’impo-
sizione delle mani)… egli deve continuare ad umiliarsi 
dinanzi a Dio, a bramare ardentemente la giustizia ed 
a vivere secondo ogni parola di Dio, finché il Signore 
ben presto gli dirà: ‘Figlio, tu sarai esaltato’. 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, e quindi avrà il privilegio di ricevere 
l’altro Consolatore che il Signore ha promesso ai Santi, 
come si legge nella testimonianza di Giovanni” (History of 
the Church, 3:380).

Mosia 26:24–28. Conoscere il Signore
•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha spiegato come possiamo 
conoscere il Signore: “Possiamo scegliere di conoscere 
il Signore leggendo le Scritture ogni giorno; comuni-
cando con Lui in fervente preghiera almeno mattino 
e sera, e nei momenti di prova, ogni ora o anche di 
più, se necessario; e osservando i Suoi comandamenti. 
Ricordate: ‘E da questo sappiamo che l’abbiam cono-
sciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: 
io l’ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, 
è bugiardo, e la verità non è in lui. ma chi osserva la 
sua parola, l’amor di Dio è in lui veramente compiuto. 
Da questo conosciamo che siamo in lui’ (1 Giovanni 
2:3–5)” (Finding Peace in Our Lives [1995], 74).

Mosia 26:29–30. La confessione dei peccati
•	 La	confessione	dei	peccati	è	richiesta	come	parte	del	
processo di pentimento. Il Signore ha dichiarato: “Da 

questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi 
peccati: ecco, li confesserà e li abbandonerà” (DeA 
58:43   ). In Siate fedeli: riferimenti per lo studio del 
Vangelo (2004), leggiamo la seguente descrizione:

“La confessione. ‘Chi copre le sue trasgressioni non 
prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà 
misericordia’ (Proverbi 28:13). Per ottenere il perdono 
è necessaria la volontà di rivelare pienamente al Padre 
Celeste tutto ciò che avete fatto. Inginocchiatevi dinanzi 
a Lui in umile preghiera e riconoscete i vostri peccati. 
Confessate la vostra vergogna e colpa, poi implorate il 
Suo aiuto.

Le trasgressioni gravi, come la violazione della legge 
della castità, può mettere in pericolo la vostra apparte-
nenza alla Chiesa. Per que-
sto motivo è necessario 
confessare questi peccati 
sia al Signore che ai Suoi 
rappresentanti nella Chiesa. 
Ciò viene fatto a cura del 
vostro vescovo o presi-
dente di ramo e possibil-
mente del presidente di 
palo o missione, che sono 
delle sentinelle e dei giu-
dici nella Chiesa. Mentre soltanto il Signore può perdo-
nare i peccati, i dirigenti del sacerdozio svolgono un 
ruolo determinante nel processo del pentimento. Loro 
manterranno la riservatezza in merito alla vostra confes-
sione e vi aiuteranno lungo tutto il processo di penti-
mento. Siate completamente onesti con loro. Se fate una 
confessione parziale, menzionando gli errori minori, 
non sarete in grado di superare una trasgressione più 
grave e non rivelata. Quanto prima intraprendete questo 
processo, tanto prima proverete la pace e la gioia che 
derivano dal miracolo del perdono” ([2004], 119).

Mosia 26:31
Che cosa accade se ci rifiutiamo di perdonare 

coloro che trasgrediscono contro di noi?
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Mosia 26:32–36. “I loro nomi furono cancellati”
•	 “Cancellati”	in	Mosia	26:36	si	riferisce	alla	scomunica.	
Quando un membro della Chiesa commette un peccato 
grave, i servitori del Signore devono compiere dei passi 
per aiutare il peccatore tramite il pentimento. Talvolta 
ciò coinvolge la disciplina formale o informale della 
Chiesa. L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato:

“La disciplina della Chiesa incoraggia i fedeli a osser-
vare i comandamenti di Dio. La sua stessa esistenza… 
sottolinea la serietà e chiarisce il significato dei coman-
damenti di Dio. Ciò è estremamente importante in una 
società altrimenti permissiva…

Il pastore ha la responsabilità di proteggere il gregge… 
Tale responsabilità può richiedergli di privare [il pec-
catore] della compagnia dei Santi o anche di separarlo 
nella sua appartenenza al gregge. Come Gesù insegnò: 
‘Ma se non si pente, non sarà annoverato fra il mio 
popolo, affinché non possa distruggere il mio popolo, 
poiché ecco, io conosco le mie pecore ed esse sono 
contate’ (3 Nefi 18:31; vedere anche Mosia 26:34–36)” 
(The Lord’s Way [1991], 216, 227).

•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, identificò le offese che esigono la disciplina 
della Chiesa:

“Le misure disciplinari della Chiesa vengono applicate 
non soltanto ai peccati sessuali, ma anche ad altri atti, 
come l’omicidio, l’aborto, il furto, la frode e altri atti 
disonesti, la deliberata disobbedienza alle regole e 
agli statuti della Chiesa, il patrocinio o la pratica della 
poligamia, l’apostasia o altra condotta non cristiana, 
incluso lo sfidare o mettere in ridicolo gli unti del 
Signore, contrariamente alle leggi del Signore e all’or-
dine della Chiesa…

Tra le attività considerate apostasia dalla Chiesa vi 
sono le trasgressioni dei membri che ‘(1) agiscono 
ripetutamente in chiara, aperta e deliberata opposizione 
pubblica alla Chiesa o ai suoi dirigenti; (2) persistono 
nell’insegnare, come dottrina della Chiesa, informazioni 
che non sono dottrina della Chiesa, dopo essere stati 
corretti dai loro vescovi o autorità superiori; (3) conti-
nuano a seguire gli insegnamenti di culti apostati (come 

ad esempio, quelli che patrocinano il matrimonio 
plurimo) dopo essere stati corretti dai loro vescovi o 
autorità superiori’ (Manuale generale di istruzioni, 
[1989], p. 10-14)” (Conference Report, ottobre 1993, 
52–53; oppure La Stella, gennaio 1994, 43–44).

•	 Nel	1985	la	Prima	Presidenza	fece	un	invito	a	tutti	
a tornare indietro, il che ci rammenta il nostro dovere 
verso coloro che hanno avuto i loro nomi “cancellati”:

“Sappiamo di alcuni che sono inattivi, di altri che sono 
diventati critici e inclini a trovare delle colpe, e di 
coloro che sono stati sospesi o scomunicati per via di 
trasgressioni gravi.

Noi ci rivolgiamo con affetto a tutte queste persone. Noi 
siamo ansiosi di perdonare nello spirito di Colui che 
disse: ‘Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, 
ma a voi è richiesto di perdonare tutti’ (DeA 64:10).

Noi incoraggiamo i membri della Chiesa a perdonare 
coloro che possono averli offesi. A coloro che hanno 
cessato di essere attivi e a coloro che sono critici, 
diciamo: ‘Tornate. Tornate e nutritevi abbondantemente 
al banchetto del Signore e assaggiate di nuovo i frutti 
dolci e appaganti della compagnia dei santi’.

Siamo certi che molti hanno desiderato tornare, ma si 
sono sentiti imbarazzati nel farlo. Vi assicuriamo che 
troverete delle braccia aperte a ricevervi e mani dispo-
ste ad aiutarvi” (Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, 
and Thomas S. Monson, “An Invitation to Come Back”, 
Church News, 22 dicembre 1985, 3).

Mosia 27:14. Un angelo mandato da Dio
•	 Uno	dei	ruoli	svolti	da	un	angelo	è	di	chiamare	i	mal-
vagi al pentimento (vedere Moroni 7:29, 31). Nota che 
l’angelo non andò da Alma e dai quattro figli di Mosia 
per via della loro rettitudine, ma “affinché le preghiere 
dei suoi servitori po[tessero] essere esaudite, secondo la 
loro fede” (Mosia 27:14).

•	 Il	ministero	degli	angeli	deve	essere	in	armonia	con	
la volontà di Dio e non avviene sempre secondo il 
tempo stabilito dal richiedente. Parlando a un uomo 
che aveva pregato per avere la visita degli angeli, il 
presidente Wilford Woodruff (1807–1898) disse:

Mosia 25–29
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“Gli dissi che se avesse pregato mille anni l’Iddio d’I-
sraele per ottenere quel dono, non gli sarebbe stato 
concesso, a meno che il 
Signore non avesse un 
motivo per mandargli un 
angelo. Gli dissi che il 
Signore non ha mai man-
dato un angelo, né mai lo 
manderà, a qualcuno solo 
per gratificare il suo deside-
rio di vedere un angelo. Se 
il Signore manda un angelo 
a chiunque, Egli lo manda per svolgere un’opera che 
può essere compiuta solo tramite il ministero degli 
angeli. Gli dissi che questo era il mio punto di vista. Il 
Signore aveva mandato degli angeli agli uomini sin 
dalla creazione del mondo, in tempi diversi, ma sempre 
con un messaggio o qualcosa da compiere di cui non si 
poteva fare altrimenti. Gli ho citato i diversi momenti in 
cui gli angeli sono apparsi agli uomini. Ovviamente ho 
fatto riferimento all’angelo che ha visitato Joseph Smith. 
Giovanni il Rivelatore disse che negli ultimi giorni un 
angelo sarebbe volato in mezzo al cielo, recante l’evan-
gelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla 
terra. Il motivo per cui era richiesto un angelo per com-
piere quest’opera era che non c’era il Vangelo sulla 
terra. Il Vangelo e il Sacerdozio erano stati tolti agli 
uomini. Dio, pertanto, doveva restaurarli nuovamente.

Io ho sempre detto, e voglio dirlo anche a lei, che lo 
Spirito Santo è ciò di cui ogni Santo di Dio ha bisogno. 
È molto più importante che un uomo abbia quel dono 
piuttosto che ricevere il ministero di un angelo, a meno 
che non sia necessario che un angelo gli insegni qual-
cosa che non gli è stata insegnata” (“The Administration 
of Angels”, in Brian H. Stuy, Collected Discourses, 5 voll. 
[1987–92], 5:233).

Mosia 27:14
In che modo i genitori retti influen-

zano i figli traviati?

Mosia 27:22–23. Il ministero presso 
coloro che si sono smarriti
•	 Uno dei compiti principali che Dio richiede a coloro 
che Egli chiama a servire è di aiutare coloro che si sono 
smarriti a tornare nel 
gregge. Mentre serviva nei 
Settanta, l’anziano Theo-
dore M. Burton (1907–1989) 
espresse i suoi sentimenti 
su questa sacra opera: “Mi 
è stata posta la domanda: 
‘Non è deprimente dover 
esaminare i peccati e le trasgressioni di persone che 
si trovano in situazioni tanto difficili?’ Lo sarebbe se 
dovessi cercare i peccati e le trasgressioni. Invece io mi 
occupo di persone che si stanno pentendo. Si tratta di 
figli e di figlie di Dio che hanno commesso degli errori, 
alcuni dei quali molto gravi, ma non di peccatori. Sono 
stati peccatori nel passato, ma hanno conosciuto per 
amara esperienza il dolore che scaturisce dalla disobbe-
dienza alle leggi di Dio. Ora essi non sono più pecca-
tori. Sono figli di Dio pentiti che desiderano tornare a 
Lui e che si sforzano di farlo. Hanno commesso degli 
errori e hanno pagato per le loro colpe; ora essi cer-
cano comprensione, affetto e accoglienza” (Conference 
Report, ottobre 1985, 80–81; oppure La Stella, gennaio 
1986, 53).

Mosia 27:25. Nascere di nuovo
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	ci	ha	dato	
qualcosa di importante a cui pensare mentre cerchiamo 
di nascere di nuovo e di divenire come il nostro Salva-
tore Gesù Cristo:

“Mentre cerchiamo di diventare più simili a Dio, dob-
biamo stare attenti, a non scoraggiarci e a non perdere 
speranza. Divenire come Cristo è una ricerca di tutta 
la vita e molto spesso il progresso e il cambiamento 
sono lenti, quasi impercettibili. Le Scritture conten-
gono storie straordinarie di uomini la cui vita cambiò 
drammaticamente in un istante: Alma il Giovane, Paolo 
sulla strada di Damasco, Enos che pregò fino a notte 
fonda, re Lamoni. Questi stupefacenti esempi del potere 
di cambiare anche persone profondamente radicate 
nel peccato ci danno la certezza che l’Espiazione può 
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raggiungere anche coloro che si trovano nella più nera 
disperazione.

Ma nel parlare di questi straordinari esempi dobbiamo 
essere cauti. Benché siano reali e significativi, essi sono 
un’eccezione e non la regola. Per ogni Paolo, per ogni 
Enos e per ogni re Lamoni ci sono centinaia e migliaia 
di persone il cui pentimento è molto più indefinibile e 
impercettibile. Giorno dopo giorno esse si avvicinano al 
Signore senza rendersi veramente conto che si stanno 
costruendo una vita simile a quella di Dio. Conducono 
una vita tranquilla fatta di bontà, servizio e impegno. 
Esse sono come i Lamaniti i quali, il Signore disse, 
‘furono battezzati con il fuoco e con lo Spirito Santo, e 
non lo seppero’ (3 Nefi 9:20; corsivo dell’autore)” (“Un 
potente mutamento di cuore”, La Stella, marzo 1990, 7).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sull’argomento	della	
rinascita e dello sperimentare un potente mutamento 
di cuore, fai riferimento al commentario per Mosia 5:2 
(vedere pagina 146), Alma 5:12–14 (vedere pagina 181), 
e Alma 36:17–21 (vedere pagina 240).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	parlato	del	significato	di	
nascere di nuovo:

“La domanda se una persona è stata salvata viene 
formulata qualche volta significando se questa persona 
è ‘nata di nuovo’. ‘Nascere di nuovo’ è un passo molto 
conosciuto sia dalla Bibbia che dal Libro di Mormon. 
Come abbiamo fatto notare in precedenza Gesù spiegò 
che, a meno che un uomo ‘nasca di nuovo’ (Giovanni 
3:3) d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio (vedere Giovanni 3:5). Il Libro di Mormon contiene 
molti insegnamenti sulla necessità di ‘nascere di nuovo’ 
o ‘nascere da Dio’, (Mosia 27:25; vedere versetti 24–26; 
Alma 36:24, 26; Mosè 6:59). Così come noi capiamo 
queste Scritture, la nostra risposta se siamo nati di 
nuovo è chiaramente un ‘sì’. Siamo nati di nuovo 
quando abbiamo istituito un rapporto di alleanza con 
il nostro Salvatore nascendo di acqua e di Spirito e 
prendendo su di noi il nome di Gesù Cristo. Possiamo 
rinnovare questa rinascita ogni domenica quando pren-
diamo il sacramento.

I Santi degli Ultimi Giorni affermano che coloro che 
sono nati di nuovo in questa maniera sono generati 
spiritualmente figli e figlie di Gesù Cristo (vedere Mosia 
5:7; 15:9–13; 27:25). Nondimeno, per godere delle 

benedizioni pertinenti a questa condizione di nati di 
nuovo, dobbiamo continuare ad osservare le nostre 
alleanze e perseverare sino alla fine. Nel frattempo, tra-
mite la grazia di Dio, siamo nati di nuovo come nuove 
creature, con nuovi genitori spirituali e la prospettiva di 
ricevere una gloriosa eredità” (Conference Report, aprile 
1998, 77; oppure La Stella, luglio 1998, 63).

Mosia 27:28. Dopo molta tribolazione 
vengono le benedizioni
•	 Sebbene	Alma	il	Giovane	abbia	dovuto	attraversare	
molte tribolazioni, il risultato finale del suo pentimento 
fu una gioia intensa e grande (vedere Alma 36:21). Il 
seguente schema aiuta a illustrare gli effetti del penti-
mento di Alma:

Prima Dopo

“Carnale e decaduto” da 
essere “rigettato” (Mosia 
27:25–27; Alma 36:11)

Redento da Dio, “nato dallo 
Spirito” (Mosia 27:24–25; 
Alma 36:23)

“Passato	attraverso	molta	
tribolazione” (Mosia 27:28)

Strappato “da un fuoco 
eterno” (Mosia 27:28)

Nel “fiele dell’amarezza e 
[nei] legami dell’iniquità” 
(Mosia 27:29)

“Redento dal fiele dell’ama-
rezza e dai legami dell’ini-
quità” (Mosia 27:29)

“Nell’abisso	più	oscuro”	
(Mosia 27:29)

Vide “la luce meravigliosa 
di Dio” (Mosia 27:29)

“Straziat[o] da un tormento 
eterno” (Mosia 27:29)

L’anima	“non	soff[iva]	più”	
(Mosia 27:29)

“Straziato dal ricordo” 
dei suoi molti peccati 
(Alma 36:17)

Non	era	più	“straziato	dal	
ricordo” dei suoi peccati 
(Alma 36:19)

Provava	una	pena	intensa	e	
grande (Alma 36:20–21)

Provava	una	gioia	intensa	e	
grande (Alma 36:20–21)

Aveva l’anima angosciata 
con orrore al pensiero di 
trovarsi alla presenza di Dio 
(Alma 36:14–15)

La sua anima anelava ad 
essere alla presenza di Dio 
(Alma 36:22)

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	spiegato	che	dob-
biamo renderci conto che il prezzo del peccato è alto 
e che, sebbene il pentimento possa essere difficile, il 
risultato finale vale sempre molto di più del prezzo 
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“Apprendiamo che il pentimento è un processo 
molto doloroso. Per sua stessa ammissione, Alma 
disse di essere passato ‘attraverso molta tribolazione, 
pentendo[si] quasi fino alla morte ‘ e di essere consu-
mato ‘da un fuoco eterno’. Egli disse: ‘Ero nell’abisso 
più oscuro… La mia anima era straziata da un tormento 
eterno’ (Mosia 27:28–29)…

Per tre giorni e tre notti che sembrarono infiniti egli 
fu straziato dalle ‘pene di un’anima dannata’ (Alma 
36:16), pene talmente reali che fu fisicamente incapace 
di muoversi e spiritualmente terrorizzato da ciò che 
appariva essere il suo destino. Nessuno dovrebbe 
pensare che il dono del perdono si realizzi pienamente 
senza un significativo sforzo da parte di chi deve essere 
perdonato. Nessuno dovrebbe essere tanto sciocco da 
peccare volontariamente o arbitrariamente, pensando 
che il perdono sia facilmente disponibile.

Il pentimento coinvolge necessariamente la sofferenza 
e la pena. Chiunque la pensi diversamente non ha letto 
la vita del giovane Alma, né ha cercato personalmente 
di pentirsi. Nel processo del pentimento ci è concesso 
solo un assaggio delle sofferenze che dovremmo subire 
se evitassimo di allontanarci dal male. Quel dolore, 
per quanto solo momentaneo per il penitente, è la più 
amara delle coppe. Nessun uomo dovrebbe essere 
abbastanza sciocco da pensare che si possa sorseggiare 
velocemente senza conseguenze…

Apprendiamo che quando il pentimento è completo, 
noi nasciamo di nuovo e ci lasciamo per sempre alle 
spalle l’individuo che eravamo una volta. Per me, nes-
suno dei numerosi tentativi per insegnare il pentimento 
è più errato del suggerimento ben intenzionato secondo 
cui ‘per quanto un chiodo possa essere rimosso da un 
palo di legno, ci resterà sempre un segno’. Sappiamo 
che il pentimento (se volete, la rimozione del chiodo) 
può essere un difficile impegno, molto lungo e dolo-
roso. Purtroppo alcuni non avranno mai l’incentivo 
a provarci. Sappiamo anche che sono molto pochi i 
peccati per cui non è possibile pentirsi. Ma laddove il 
pentimento è possibile, e i suoi requisiti sono fedel-
mente e completamente perseguiti, non rimane ‘alcun 
segno’ per la semplice ragione che non si tratta più 
dello stesso palo. È un nuovo palo. Noi possiamo rico-
minciare, completamente puri, con nuova volontà e un 

nuovo stile di vita” (However Long and Hard the Road 
[1985], 83–84).

Mosia 28:3–4
In che modo la conversione dei figli di Mosia 

influenzò il loro desiderio di essere missionari?

Mosia 28:3. “La salvezza v[a] annunciata 
ad ogni creatura”
•	 Il	presidente	Howard	W.	Hunter	(1907–1995)	descrisse	
in che modo il desiderio di proclamare il Vangelo è il 
risultato naturale della conversione personale:

“C’è l’esempio dei quattro figli di Mosia – Ammon, 
Aronne, Omner e Himni – che ricevettero il perdono 
dei peccati tramite l’Espiazione e poi lavorarono per 
anni tra i Lamaniti per portarli a Cristo. Gli annali 
dicono che non potevano sopportare che un’anima 
umana perisse (vedere Mosia 28:3)…

Il grande indicatore della conversione personale è il 
desiderio di parlare del Vangelo con gli altri. Per questo 
motivo il Signore affidò l’impegno a tutti i membri 
della Chiesa di essere missionari” (The Teachings of 
Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 249).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, suggerì un modo efficace in cui i membri 
della Chiesa possono condividere oggi il Vangelo: “La 
chiave per un lavoro membro-missionario di successo 
[è] l’esercizio della fede. Uno dei modi per mostrare 
la nostra fede nel Signore e nelle Sue promesse è di 
pregare per scegliere una data per la quale avere qual-
cuno preparato a incontrare i missionari. Ho ricevuto 
centinaia di lettere da santi che hanno esercitato la loro 
fede in questo semplice modo. Anche se le famiglie 
non avevano nessuno in mente con cui condividere il 
Vangelo, scelsero una data, pregarono e parlarono con 
molte più persone. Il Signore è il Buon Pastore ed Egli 
conosce le Sue pecore che sono pronte per udire la Sua 
voce. Egli ci guiderà se cerchiamo il Suo divino aiuto 
nel proclamare il Suo vangelo” (Conference Report, 
aprile 2006, 89; oppure Liahona, maggio 2006, 86).
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Mosia 28:11–20. Gli annali giarediti 
e le pietre del veggente
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
parlò dell’utilizzo da parte di Mosia degli interpreti per 
tradurre gli annali dei Giarediti:

“Il popolo di Limhi portò a Mosia una storia, ‘… incisa 
su tavole di metallo’ [Mosia 21:27], che Mosia tradusse 
con l’aiuto di ‘due pietre che erano fissate nei due bordi 
di un arco’…

Joseph Smith, insieme al ‘pettorale’ e alle tavole del 
Libro di Mormon, ricevette l’Urim e Thummim, che 
erano stati nascosti da Moroni per venire alla luce negli 
ultimi giorni come mezzo tramite il quale gli antichi 
annali potessero essere tradotti, i quali Urim e Thum-
mim furono dati al fratello di Giared [vedere DeA 17:1]” 
(Answers to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding 
Smith Jr, 5 volumi [1957–1966], 1:161–162).

Mosia 29:26–27. Il pericolo che la maggioranza 
scelga “qualcosa contraria a ciò che è giusto”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ci ammonì che non dobbiamo 
essere indifferenti alla malvagità presente nella società, 
perché la distruzione attende quelle nazioni che scel-
gono l’ingiustizia:

“Quando la voce della minoranza diventa dominante, i 
giudizi di Dio e le conseguenze degli atti di egoismo si 
fanno sentire (vedere Mosia 29:26–27).

Il declino culturale è accelerato quando l’interesse 
dei pochi non è più in sintonia con i valori generali 
condivisi in passato da tutto il popolo. Questa tendenza 

è favorita dall’indifferenza o dalla permissività in una 
società che viene condotta lentamente giù in inferno 
(vedere 2 Nefi 28:21). Alcuni non si uniscono a questa 
corrente, ma si mettono in disparte, mentre in passato 
si sarebbero opposti a tale tendenza, come avrebbero il 
diritto di fare…

Abbiamo l’obbligo di prendere nota di ogni sintomo 
che rivela il declino della società…

Sia i capi che i seguaci sono in realtà chiamati a rendere 
conto di quanto accade nel declino [culturale]. Nel con-
testo della storia naturalmente è facile criticare i cattivi 
capi, ma non dobbiamo con ciò esonerare da ogni 
responsabilità i cattivi seguaci. Altrimenti per giustificare 
la loro depravazione potrebbero dire che non hanno 
fatto altro che eseguire gli ordini, mentre il capo si limi-
tava a dare ordini ai suoi seguaci! Invece molto di più 
è richiesto ai seguaci in una società democratica dove 
la natura dell’individuo conta tanto, sia nei capi che 
nei seguaci” (Conference Report, aprile 1999, 28–30; 
oppure La Stella, luglio 1999, 27–28).

•	 Anche	il	presidente	Boyd	K.	Packer	ha	parlato	della	
recente tendenza a una tolleranza distorta:

“La virtù della tolleranza è stata distorta ed elevata a 
una posizione di tale prominenza da essere considerata 
allo stesso livello, e valutata di più, della moralità. Una 
cosa è essere tolleranti, perdonando anche la condotta 
di una persona. Tutt’altra cosa è legiferare e legalizzare 
collettivamente per proteggere la condotta immorale 
che può indebolire, persino distruggere, la famiglia.

Si cade in una trappola pericolosa quando si esagera 
per proteggere i diritti di coloro la cui condotta mette 
in pericolo la famiglia e lede i diritti della maggior 
parte delle persone. Noi ci stiamo avvicinando perico-
losamente alla condizione descritta dal profeta Mosia 
[in Mosia 29:26–27]” (“Children of God”, BYU Women’s 
Conference, 5 maggio 2006, 6).

Mosia 29:41–44. Il regno dei giudici
•	 Il	cambiamento	nel	governo	istituito	da	re	Mosia	fu	
talmente significativo che da quel momento fino alla 
nascita di Cristo (vedere 3 Nefi 2:8) i Nefiti segnarono il 
loro tempo in relazione all’inizio del regno dei giudici. 
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In precedenza i Nefiti segnavano il tempo dall’anno in 
cui Lehi aveva lasciato Gerusalemme.

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa,	secondo	te,	motiva	coloro	che	sono	piena-

mente convertiti a proclamare il Vangelo agli altri?

•	 Perché	ritieni	che	sia	importante	tenere	dei	registri	
nelle nostre famiglie e nella Chiesa?

Compiti suggeriti
•	 Offriti	volontario	per	tenere	una	lezione	della	serata	

familiare sulla conversione di Alma il Giovane e dei 

figli di Mosia riportata in Mosia 27–28. Invita coloro 
a cui insegni a mettere in pratica i principi dimostrati 
da Alma e dai figli di Mosia che si trovano in Mosia 
27:32–36; 28:3.

•	 Scrivi	nel	tuo	diario	qualcosa	di	speciale	che	descriva	
un “mutamento di cuore” che hai provato svilup-
pando la tua testimonianza.
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Alma 1– 4

Capitolo 23

Introduzione
Alma il Giovane affrontò delle gravi difficoltà mentre 
serviva simultaneamente come sommo sacerdote 
della Chiesa e primo giudice supremo eletto dai Nefiti 
(vedere Alma 4:18). Sia la Chiesa che il governo erano 
minacciati da uomini che cercavano di utilizzare la 
religione e la politica per il loro profitto. Nehor indebolì 
la Chiesa usando le frodi sacerdotali per istituire un 
movimento e una professione religiosa che attrassero 
molte persone (vedere Alma 1). Amlici, un uomo 
appartenente all’ordine di Nehor, fece guerra al governo 
dei giudici appena eletto dopo il tentativo fallito di far 
avverare il suo desiderio di essere re (Alma 2–3). Presta 
attenzione a come Alma pregò, esercitò la fede in Dio 
e poi agì per superare ciascun problema che doveva 
fronteggiare. Pensa a come puoi seguire l’esempio di 
Alma nell’affrontare le tue sfide personali.

Commentario
Il Libro di Alma
•	 Quale	compilatore	del	Libro	di	Mormon,	Mormon	
ebbe difficoltà a stabilire che cosa inserire nel suo 
riassunto. Almeno due direttive guidarono la sua sele-
zione. Primo, il Signore disse a Mormon di “scriv[ere] 
le cose che [gli] sono state comandate dal Signore” 
(3 Nefi 26:12). Secondo, Mormon sapeva che il suo libro 
sarebbe venuto alla luce negli ultimi giorni allo scopo 
di riportare la dispersa Israele alle alleanze del Signore 
(vedere Parole di Mormon 1:1–11; 3 Nefi 26:6–12; 
29:1–9; 30:1–2). Da questo comprendiamo che quando 
Mormon prese delle decisioni editoriali, questi due 
fattori furono le sue principali preoccupazioni.

È istruttivo confrontare la lunghezza dei libri del Libro 
di Mormon e i periodi di tempo che coprono. La 
quantità straordinaria di scritti riferiti a un periodo di 
storia relativamente breve allerta il lettore che l’epoca 
del Libro di Mormon a cui si riferisce il libro di Alma 
è particolarmente simile e importante per il nostro 
tempo. Per vedere ulteriori confronti, fai riferimento 
allo schema “Pagine del Libro di Mormon e periodi” 
riportato nell’appendice (pagina 426). 

Alma 1:3–4. Nehor insegnava che un “insegnante 
doveva godere del favore del popolo”
•	 Nehor	utilizzava	lusinghe	e	false	dottrine	per	
attrarre dei seguaci e attaccare la chiesa di Dio. I suoi 
insegnamenti godevano del favore degli altri perché 
giustificavano il peccato in nome della religione. Egli 
incoraggiava la malvagità, razionalizzando che “alla fine 
tutti gli uomini avrebbero avuto la vita eterna” qualun-
que fosse il loro comportamento (Alma 1:4).

L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ci ha raccomandato di avere il coraggio di rifiutare 
i Nehor dei nostri giorni e i loro messaggi che godono 
dei favori del popolo: “Le parole di Nehor facevano 
presa sul popolo; ma la sua dottrina, anche se gradita a 
molti, era errata. Quando ci troviamo di fronte alle 
molte decisioni della vita, i messaggi piacevoli e grade-
voli del mondo di solito non saranno quelli giusti da 
scegliere, e ci vorrà quindi molto coraggio per ‘scegliere 
il giusto’” (Conference Report, ottobre 1993, 88–89; 
oppure La Stella, gennaio 1994, 77).

•	 In	Alma	1:4	Nehor	insegnò	che	“tutti	gli	uomini	
avrebbero avuto la vita eterna”. Il versetto 16 dichiara 
che le frodi sacerdotali consistevano nel predicare “false 
dottrine… per amore delle ricchezze e degli onori”. 
Una delle false dottrine spesso sostenute da coloro 
che sono colpevoli di frodi sacerdotali è che “tutta 
l’umanità sarebbe stata salvata all’ultimo giorno, e che 
non dovevano temere né tremare” (versetto 4). Uno dei 
problemi principali causati dalle frodi sacerdotali è che 
non viene insegnato il pentimento, “poiché erano della 
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confessione di Nehor e non credevano nel pentimento 
dei loro peccati” (Alma 15:15).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha istruito gli insegnanti del Vangelo di 
guardare al Signore e di aiutare i loro studenti a fare lo 
stesso: “L’insegnante del Vangelo non oscurerà mai la 
loro visione [degli studenti] del Maestro intromettendosi 
o sacrificando la lezione per valorizzare la propria 
immagine o per seguire i propri interessi. Ciò significa 
che l’insegnante del Vangelo non deve mai indulgere al 
clericalismo, ossia all’attività esercitata da ‘uomini che 
predicano e si pongono a luce del mondo, per poter 
ottenere guadagno e le lodi dal mondo’ (2 Nefi 26:29). 
Il buon insegnante non predica per ‘godere del favore 
del popolo’ (Alma 1:3), né ‘per amore delle ricchezze 
e degli onori’ (Alma 1:16). Egli segue il meraviglioso 
esempio del Libro di Mormon, là dove dice che ‘chi pre-
dicava non era migliore di chi ascoltava, né l’insegnante 
era migliore di chi imparava’ (Alma 1:26). Entrambi 
guarderanno sempre al Maestro” (Conference Report, 
ottobre 1999, 102; oppure Liahona, gennaio 2000, 96).

Alma 1:5–6, 16. Le frodi sacerdotali
•	 Nehor	incoraggiava	le	frodi	sacerdotali	e	la	propa-
ganda di sé per ottenere ricchezze e onore. L’esempio 
di Nehor dimostra che dovremmo sospettare di coloro 
che aspirano alla fama o alla ricchezza come frutto della 
loro predicazione. Nefi, in precedenza, definì cosa sono 
le frodi sacerdotali: “Le frodi sacerdotali consistono in 
uomini che predicano e si pongono a luce del mondo, 
per poter ottenere guadagno e le lodi dal mondo; ma 
non cercano il benessere di Sion. Ecco, il Signore ha 
proibito queste cose” (2 Nefi 26:29–30).

•	 Anche	l’anziano	David	A.	Bednar,	del	Quorum	dei	
Dodici Apostoli, ha dato una definizione di frodi sacer-
dotali inerente agli insegnanti della Chiesa: “Qualsiasi 
cosa facciamo come insegnanti che di proposito attiri 
l’attenzione su di noi – nel messaggio che presentiamo, 
nei metodi che utilizziamo, o nel comportamento – è 
una forma di clericalismo che inibisce l’efficacia didat-
tica dello Spirito Santo. ‘La predica mediante lo Spirito 
di verità o in qualche altra maniera? E se è in qualche 
altra maniera, non è da Dio’ (DeA 50:17–18)” (“Seek 
Learning by Faith” [an evening with Elder David A. 
Bednar, 3 febbraio 2006, 4, www .ldsces .org).

Alma 1:7–9
In che modo Gedeone reagì inizialmente ai 
falsi insegnamenti di Nehor? Che cosa pos-

siamo imparare dall’esperienza di Gedeone?

Alma 1:7–9. Gedeone era stato uno 
“strumento nelle mani di Dio”
•	 Gli	annali	dichiarano	che	Gedeone	“era	stato	
lo strumento nelle mani di Dio” (Alma 1:8). Quale 
membro della colonia che viveva nella terra di Nefi, 
egli si era opposto al governo malvagio di re Noè 
(vedere Mosia 19:4). In seguito, Gedeone divenne “il 
capitano del re” durante il regno di Limhi e svolse un 
ruolo significativo nel preservare la colonia ed aiutarla 
a fuggire a Zarahemla (vedere Mosia 20:17; 22:3–9). 
Una volta giunto a Zarahemla egli dimostrò di avere gli 
elevati requisiti necessari per diventare un insegnante 
nella Chiesa (vedere Mosia 23:14). Quando fu messo a 
confronto con i falsi insegnamenti di Nehor, Gedeone 
ammonì Nehor “con le parole di Dio” (Alma 1:7). Di 
conseguenza, Gedeone fu ucciso per aver difeso la 
fede. Questo capitano, insegnante e martire fu talmente 
rispettato dal popolo che a una valle e a una città fu 
dato il suo nome in suo onore (vedere Alma 2:20; 6:7).

Alma 1:13–15. Che cos’è una morte ignominiosa?
•	 Nehor	fu	messo	a	morte	per	aver	ucciso	Gedeone.	Le	
Scritture dicono che “egli subì una morte ignominiosa” 
(Alma 1:15), il che indica una “condizione gravemente 
disonorevole di chi ha commesso un’azione abietta e 
infamante” (Noah Webster’s First Edition of an  American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]; 

Alma 1:17–18. La pena capitale
•	 La	legge	di	Dio	prevede	che	“Il	sangue	di	chiunque	
spargerà il sangue dell’uomo sarà sparso dall’uomo” 
(Genesi 9:6). Nel 1889 la Prima Presidenza e il 
Quorum dei Dodici Apostoli prepararono una dichia-
razione riguardante la posizione della Chiesa rispetto 
alla pena capitale:

“Solennemente noi rilasciamo le seguenti dichiara-
zioni, e cioè:

Capitolo 23

174



Che questa Chiesa considera lo spargimento di sangue 
umano con estremo orrore. Che noi consideriamo 
l’uccisione degli esseri umani, eccetto quando questo 
avviene in conformità alla legge civile, come un crimine 
capitale che deve essere punito con lo spargimento 
del sangue del criminale, dopo un processo pubblico 
dinanzi a una corte del paese legalmente costituita…

Le rivelazioni di Dio a questa Chiesa rendono la morte la 
pena per il crimine capitale, e richiedono che chi com-
mette dei crimini contro la vita e la proprietà siano sot-
toposti alla legge del paese e da essa giudicati” (“Official 
Declaration”, Millennial Star, 20 gennaio 1890, 33–34).

Alma 1:19–20, 25. Come 
sopportare la persecuzione
•	 Coloro	che	seguono	gli	insegnamenti	di	Gesù	Cristo	
spesso hanno dovuto affrontare la persecuzione. Il 
presidente Harold B. Lee (1899–1973) ammonì coloro 
che sono perseguitati di non lasciare che le loro prove 
blocchino il loro progresso spirituale o li distolgano dal 
fervore per la giustizia:

“Essere perseguitati per il 
bene della giustizia in una 
grande causa in cui la 
verità, la virtù e l’onore 
sono in pericolo vuol dire 
essere simili a Dio… Il 
grande danno che può 
derivare dalle persecuzioni 
non è tanto la persecuzione 
in sé quanto il possibile 

effetto che può avere sulla persona perseguitata che 
può in tal modo essere distolta dal fervore della giusti-
zia della sua causa. Gran parte delle persecuzioni deri-
vano dalla mancanza di comprensione perché gli 
uomini sono inclini a opporsi a tutto ciò che non com-
prendono. Altre derivano dal tentativo di soffocare il 
male. Ma quale che sia la causa, la persecuzione sembra 
essere universale nei confronti di coloro che sono 
impegnati in una giusta causa…

Se vi manterrete saldi nei vostri principi di giustizia, 
malgrado il dileggio della gente o anche la violenza 
fisica, sarete incoronati con la beatitudine della gioia 
eterna. Chi può dire che anche ai giorni nostri qualche 

santo o anche qualche apostolo, come nei tempi 
antichi, non debba dare la propria vita in difesa della 
verità? Se quel giorno dovesse venire, che Dio conceda 
loro di non venir meno!” (Decisions for Successful 
Living [1973], 61–62).

Alma 1:26
In che modo i sacerdoti consideravano coloro a 
cui insegnavano? Perché questo atteggiamento 

è importante quando insegnamo agli altri?

Alma 1:26. “I sacerdoti lasciavano il loro 
lavoro per impartire la parola di Dio”
•	 In	Alma 1	presta	attenzione	al	confronto	fatto	da	Mor-
mon tra l’orgoglio di Nehor e gli umili sacerdoti della 
chiesa di Dio. Nehor indossava “abiti molto costosi”, 
predicava “per amore delle ricchezze” e si elevava nel-
l’orgoglio del suo cuore, ritenendosi superiore agli altri 
(vedere Alma 1:5–6, 16). Dall’altra parte, i veri sacerdoti 
non indossavano abiti costosi, insegnavano spinti dal 
desiderio di vedere il miglioramento negli altri senza 
ricevere alcun compenso, lavoravano con le loro mani 
per il proprio sostentamento e non si consideravano 
superiori ai loro uditori (vedere Alma 1:26–27; vedere 
anche Mosia 18:24; 27:5). Nel corso del Libro di Mormon 
diversi gruppi apostati adottarono gli insegnamenti o 
l’ordine di Nehor (vedere Alma 1:16; 16:1–12). Questo 
ordine esaltava i cosiddetti capi spirituali al punto di 
creare una classe sacerdotale di elite e dei ranghi tra il 
popolo. Questa elite autonominatasi spesso sfruttava 
la popolazione e perseguitava i poveri (vedere Mosia 
11:3–6; 23:39; 24:8–9; Alma 31:23–32:5). Al contrario, 
Alma 1:26 insegna che il modo del Signore è quello di 
chiamare dei ministri laici come dirigenti del sacerdozio.

Alma 1:26–31. L’istituzione degli 
affari della Chiesa
•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, spiegò che l’istituzione della Chiesa del 
Signore richiede più della celebrazione dei battesimi:

“Noi riconosciamo che il processo di istituzione della 
Chiesa del Signore richiede molto di più del battesimo 
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degli uomini. Nel primo capitolo di Alma, nel Libro di 
Mormon, troviamo un’istruttiva sequenza di eventi che 
illustra il modo mediante il quale viene istituita la chiesa 
del Signore…

Prendiamo nota di questo processo:

Prim[o], insegnamo le dottrine [vedere Alma 1:26].

Secondo, i membri imparano a stimare gli altri come se 
stessi (vedere versetto 26).

Terzo, tutti faticano, 
lavorano, e si guadagno 
ciò che ricevono (vedere 
versetto 26).

Quarto, distribuiscono le 
loro sostanze ai meno for-
tunati, si servono l’un l’altro 
(vedere versetto 27).

Quinto, disciplinano i propri appetiti e, al tempo stesso, 
provvedono adeguatamente alle proprie necessità 
(vedere versetto 27)…

Questo possente cambiamento era avvenuto non per-
ché al popolo erano state date tutte le cose, ma perché 
era stato insegnato loro ad aiutare se stessi e a provve-
dere ai meno fortunati. Fu quando essi cominciarono a 
donare le loro sostanze nella maniera del Signore che la 
loro situazione cominciò a migliorare.

Questo processo di istituzione della Chiesa si può 
applicare ovunque” (Conference Report, ottobre 1979, 
133–34; oppure La Stella, maggio 1980, 153).

Alma 1:27. Abbigliamento e aspetto
•	 Il	Libro	di	Mormon	ci	ammonisce	ripetutamente	
contro i peccati dell’orgoglio e della distinzione in classi 
che sono manifesti quando le persone cominciano a 
“indossare abiti molto costosi” (Alma 1:6). I membri della 
Chiesa del Signore hanno avuto il consiglio di evitare 
gli eccessi nell’abbigliamento e nell’aspetto. Essi devono 
anche evitare di preoccuparsi troppo di vestire in modo 
costoso (vedere DeA 42:40). Tuttavia i discepoli di Cristo 
devono essere “ordinati e decorosi” (Alma 1:27).

L’opuscolo Per la forza della gioventù dichiara: 
“Quando sei in ordine nella persona e sei vestito 
modestamente, inviti la compagnia dello Spirito… Sii 
sempre ordinato e pulito, evitando di essere trasandato 
o inadeguatamente casual nella persona, nei vestiti e 
nelle maniere. Chiediti: ‘Sarei a mio agio se fossi alla 
presenza del Signore?’” ([2001], 15–16).

Alma 2:4
Perché Amlici voleva essere re? Che cosa 
fece quando la maggioranza del popolo 
votò contro di lui? (Vedere Alma 2:7–10).

Alma 2:4–6. La voce del popolo
•	 Il	tentativo	di	Amlici	di	privare	il	popolo	del	suoi	
diritti e privilegi religiosi fu frustrato dalla voce del 
popolo. Prendi in considerazione quale sarebbe stato il 
risultato se i Nefiti ai tempi di Amlici si fossero astenuti 
dal votare. Oggigiorno, nelle nazioni democratiche, 
ogni Santo degli Ultimi Giorni ha il sacro obbligo di 
votare e di influenzare la sua società in modo positivo 
sostenendo leggi e capi onesti, saggi, buoni e onorevoli 
(vedere DeA 98:10).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ci ha incoraggiati a levare le nostre voci contro 
le tendenze malvagie dei nostri giorni: “Dobbiamo 
ricordare quanto dichiarò Edmund Burke: ‘L’unico ele-
mento necessario perché trionfi il male è che gli uomini 
buoni non facciano niente’. Dobbiamo far sentire la 
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nostra voce con gli altri cittadini preoccupati in tutto il 
mondo e opporci alle tendenze attuali. Dobbiamo dire 
agli sponsor dei mass media offensivi che ne abbiamo 
abbastanza. Dobbiamo sostenere programmi e prodotti 
che sono positivi ed edificanti. Unendoci ai nostri vicini 
e amici che condividono le nostre preoccupazioni, pos-
siamo mandare un chiaro messaggio ai responsabili. I siti 
Internet e le compagnie locali che li sostengono hanno 
sicuramente i loro indirizzi. Le lettere e le e-mail hanno 
maggiore effetto di quanto si creda” (Conference Report, 
ottobre 2003, 17; oppure Liahona, novembre 2003, 18).

Alma 2:28–31. Alma e i Nefiti 
furono rafforzati da Dio
• In	precedenza	il	Signore	aveva	promesso	ai	Nefiti	che
li avrebbe sostenuti contro i Lamaniti, se fossero stati
retti (vedere 2 Nefi 5:25). Di conseguenza, nel momento
di maggior bisogno, i Nefiti invocarono Dio e furono
“fortificati dalla mano del Signore” (Alma 2:28). Durante
la stessa battaglia, Dio “fortificò” Alma con la capacità
di sconfiggere i suoi nemici in risposta alla sua fede
(vedere Alma 2:30–31).

Alma 3:4. Gli Amliciti marchiarono i loro corpi
• Gli	Amliciti	“si	erano	messi	un	marchio	rosso	sulla
fronte” per distinguersi dai Nefiti (Alma 3:4, 18).
Ai nostri giorni, il presidente Gordon B. Hinckley
(1910–2008) ha ammonito Giovani Uomini e Giovani
Donne di considerare sacro il loro corpo e di non
farsi dei tatuaggi:

“Ora c’è la mania di tatuare il corpo. Non capisco 
perché i giovani hanno il desiderio di passare attraverso 
questo processo doloroso per sfigurare la loro pelle con 
figure multicolori di persone, animali e vari emblemi. 
Con i tatuaggi l’azione è permanente a meno che non 
si ricorra ad un altro processo doloroso e costoso per 
rimuoverli. Padri, mettete in guardia i vostri figli dal farsi 
tatuare. Possono opporsi ai vostri consigli, ma verrà il 
tempo che vi ringrazieranno. I tatuaggi sono dei graffiti 
sul tempio del corpo.

È lo stesso per il piercing alle orecchie, al naso e per-
fino alla lingua. Come possono pensare che questo sia 
bello?… La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici 
hanno dichiarato di scoraggiare i tatuaggi, così come il 
piercing nel proprio corpo se non per motivi medici. 

Comunque non prendiamo nessuna posizione per 
quanto riguarda un solo buco per ogni lobo per un 
paio di orecchini, per le donne – un paio” (Conference 
Report, ottobre 2000, 70–71; oppure Liahona, gennaio 
2001, 67–68).

Alma 3:5. Gli Amliciti cambiarono 
aspetto per seguire i Lamaniti
• Gli	Amliciti	cambiarono	aspetto	per	assomigliare	ai
Lamaniti. Oggi molti Santi degli Ultimi Giorni sentono
la pressione di doversi vestire secondo le mode del
mondo. Gli eccessi nell’abbigliamento e nell’aspetto ser-
vono a distinguere i disobbedienti dai discepoli di Gesù
Cristo. Coloro che seguono queste tendenze mondane
“disobbediscono al profeta e, invece, seguono le mode
del mondo” (vedere “Questions and Answers”, New Era,
marzo 2006, 14; Per la forza della gioventù, 14–16).

• L’anziano	M.	Russell	Ballard	insegnò	ai	giovani
uomini che detengono il sacerdozio che le tendenze
mondane nell’abbigliamento e nell’aspetto mandano via
lo Spirito del Signore:

“C’è tutta una sub-cultura che celebra le bande contem-
poranee e la loro condotta criminale con la musica, la 
moda, il linguaggio, l’atteggiamento, il comportamento. 
Molti di voi hanno visto degli amici pronti a seguire la 
corrente, ad abbracciare l’ultimo stile della moda e della 
condotta come la ‘cosa giusta da fare’ e ‘in’, soltanto per 
essere trascinati in basso…

Non credo che possiate ergervi a difesa della verità 
e della rettitudine mentre indossate vestiti che non 
si addicono a colui che detiene il sacerdozio di Dio” 
 (Conference Report, ottobre 1997, 51–53; oppure La 
Stella, gennaio 1998, 46).
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Alma 3:26–27. “Ogni uomo riceve il salario 
da colui al quale preferisce obbedire”
• La	frase	“ogni	uomo	riceve	il	salario	da	colui	al	quale
preferisce obbedire” invita il lettore, in senso figurato,
a considerarsi un dipendente le cui scelte stabiliscono
se il suo datore di lavoro è Dio o Satana (vedere Alma
3:27). In questo contesto, la parola preferisce indica
un’inclinazione da una parte o dall’altra. Pertanto,
coloro che pendono dalla parte di Satana presto si tro-
veranno a essere suoi dipendenti e a ricevere “infelicità
eterna” (Alma 3:26).

Alla fine le scelte di una vita riveleranno chi abbiamo 
scelto quale datore di lavoro eterno. Il presidente 
Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ci ha insegnato questo principio quando 
ha dichiarato: “La nostra vita è costituita da migliaia 
di scelte quotidiane. Lungo il corso degli anni queste 
scelte si uniscono per mostrare chiaramente a che cosa 
attribuiamo ogni valore” (Conference Report, ottobre 
1980, 29; oppure La Stella, aprile 1981, 40).

Alma 4:9–12. “Una grande pietra d’inciampo”
• Quando	i	membri	della	Chiesa	diventano	orgogliosi
il loro esempio negativo diventa una pietra d’inciampo
per coloro che non appartengono alla Chiesa (vedere
Alma 4:9–12; 39:11). Il presidente Gordon B. Hinckley
riferì la storia di un giovane che affrontò terribili contra-
sti per apprendere il Vangelo a causa del modo in cui fu
trattato da alcuni membri della Chiesa:

“Egli non era un membro della Chiesa. Lui e i suoi 
genitori erano praticanti in un’altra fede.

Egli affermò che mentre cresceva, alcuni dei suoi 
compagni Santi degli Ultimi Giorni lo sminuivano, lo 
facevano sentire fuori luogo e lo prendevano in giro.

Egli iniziò a odiare questa Chiesa e il suo popolo. Egli 
non vedeva alcun bene in essi.

Poi accadde che suo padre perse il lavoro e dovette 
trasferirsi. Nella nuova località, all’età di 17 anni fu in 
grado di iscriversi all’università. Lì, per la prima volta 
nella sua vita, sentì l’amore dei suoi amici; uno di loro, 
chiamato Richard, gli chiese di unirsi a un’organizza-
zione della quale egli era il presidente. Egli scrive:

‘Per la prima volta nella mia vita qualcuno mi voleva 
attorno a sé. Non sapevo come reagire, ma accettai con 
gratitudine… Era una sensazione che amavo, la sen-
sazione di avere un amico. Avevo pregato tutta la vita 
per avere un amico. Ed ora, dopo 17 anni d’attesa, Dio 
aveva risposto alla mia preghiera’.

All’età di 19 anni egli si ritrovò ad essere il compagno di 
tenda di Richard durante un lavoro estivo. Egli notò che 
ogni sera Richard leggeva un libro. Gli chiese cosa leg-
gesse. Gli fu detto che egli leggeva il Libro di Mormon. 
Poi aggiunge:

‘Cambiai velocemente discorso e andai a letto. Dopo 
tutto, quello era il libro che aveva rovinato la mia infan-
zia. Provai a dimenticarmene, ma dopo una settimana 
ancora non riuscivo a addormentarmi. Perché lo leg-
geva ogni sera? Presto non potei più sopportare quella 
domanda senza risposta nella mia testa. Così una sera 
gli chiesi cosa ci fosse di tanto importante in quel libro. 
Che cosa conteneva?… Egli iniziò a leggere da dove 
si era fermato. Egli lesse riguardo a Gesù e riguardo a 
un’apparizione nelle Americhe. Ne fui sbalordito. Non 
pensavo che i Mormoni credessero in Gesù’…

In un’altra occasione questo giovane e il suo amico 
stavano viaggiando insieme. Richard gli porse un Libro 
di Mormon e gli chiese di leggere ad alta voce. Egli lo 
fece e immediatamente l’ispirazione dello Spirito Santo 
lo toccò.

Il tempo passò e la sua fede crebbe. Egli accettò di 
essere battezzato…

Questa è la fine della storia, ma in essa ci sono delle 
importanti dichiarazioni. Primo, la triste maniera con cui 
quei giovani compagni in una comunità mormone lo 
hanno trattato.
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Poi, il modo in cui il suo nuovo amico Richard lo ha 
trattato. Fu totalmente diverso dalla sua precedente 
esperienza. Ciò portò alla sua conversione e battesimo 
nonostante la grande opposizione” (Conference Report, 
Apr. 2006, 62–63; oppure Liahona, maggio 2006, 59–60).

Alma 4:14. Conservare la remissione dei peccati
•	 Il Libro di Mormon non insegna solo che tramite l’E-
spiazione di Gesù Cristo puoi ricevere la remissione dei 
peccati, ma insegna anche che devi conservare la remis-

sione dei peccati (vedere Alma 4:14; anche Mosia 4:11). 
Il presidente Marion G. Romney (1897–1988), della 
Prima Presidenza, insegnò che l’essere fedeli alle nostre 
alleanze e l’occuparsi degli altri ci permette di conser-
vare la remissione dei peccati: “Vi è alcun dubbio che il 
mantenimento della remissione dei peccati dipende dal 
nostro provvedere gli uni agli altri? Se crediamo in questi 
insegnamenti, se professiamo di seguire il Salvatore e i 
profeti, se vogliamo essere fedeli alle nostre alleanze e 
sentire nella nostra vita lo Spirito del Signore, allora 
 dobbiamo fare le cose che il Salvatore disse e fece” 
 (Conference Report, ottobre 1980, 136; oppure La Stella, 
aprile 1981, 194).

Alma 4:15–19
Perché Alma rinunciò al seggio del giudizio? 

Che cosa puoi imparare dal suo esempio?

Alma 4:19. Rendere pura testimonianza
•	 Per	poter	redimere	il	popolo,	Alma	sapeva	che	“la	
predicazione della parola tendeva grandemente a con-
durre il popolo a fare ciò che era giusto, sì, aveva avuto 
sulla mente del popolo un effetto più potente che la 
spada, o qualsiasi altra cosa” (Alma 31:5). Il presidente 
Gordon B. Hinckley sottolineò la necessità che ha il 
mondo di udire testimonianze pure:

“Ricorderete che Alma rinunciò al suo seggio di giudice 
in modo da poter avere il tempo e l’energia necessari 
per svolgere un lavoro più grande [Alma 4:19].

Per lo stesso motivo il mondo oggi ha bisogno del potere 
della pura testimonianza, ha bisogno del vangelo di Gesù 
Cristo; e se il mondo deve conoscere questo vangelo 
devono esserci dei messaggeri che possano proclamarlo” 
(“Il servizio missionario”, La Stella, marzo 1988, 2).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard	raccomandò	ai	Santi	
degli Ultimi Giorni di rendere una pura testimonianza:

“Una testimonianza dichiarata semplicemente, una 
testimonianza reale, nata dallo Spirito e confermata 
dallo Spirito Santo, cambia la vita. Cambia il vostro 
modo di pensare e di agire. Cambia quello che dite. 
Entra nella sfera di ogni priorità che stabilite e di ogni 
scelta che operate…

La mia esperienza nella Chiesa mi porta a preoccuparmi 
per il fatto che troppi fedeli si limitano a basare la loro 
testimonianza su espressioni come ‘Io sono grato’, ‘Io 
amo’, e pochi sono in grado di dire con chiarezza umile 
ma sincera: ‘Io so’. Di conseguenza, le nostre riunioni 
a volte mancano di quelle espressioni di profonda 
testimonianza spirituale che commuovono l’anima e 
hanno un impatto positivo e significativo nella vita di 
tutti coloro che le ascoltano.

Le nostre riunioni di testimonianza devono essere più 
incentrate sul Salvatore, sulle dottrine del Vangelo, 
sulle benedizioni della Restaurazione e sugli insegna-
menti delle Scritture. Dobbiamo sostituire le storie, le 
esperienze di viaggio e le prediche con delle testimo-
nianze pure…

Portare testimonianza significa ‘rendere testimonianza 
per il potere dello Spirito Santo, fare una solenne 
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dichiarazione di verità basata sulla conoscenza o 
convinzione personale’ (Guida alle Scritture, “Testimo-
niare”). Una chiara dichiarazione della verità fa una 
grande differenza nella vita delle persone. Questo è 
quello che cambia il cuore delle persone. Questo è 
quello che lo Spirito Santo può confermare nel cuore 
dei figli di Dio.

Sebbene possiamo ottenere testimonianza di molte 
cose, come membri della Chiesa abbiamo bisogno di 
insegnarci a vicenda i prin-
cipi fondamentali e condi-
viderli con coloro che non 
appartengono alla nostra 
religione. Testimoniate che 
Dio è il nostro Padre [e che 
Gesù è il Cristo], che il 
piano di salvezza è centrato 
sull’Espiazione di Gesù Cri-
sto, che Joseph Smith ha 
restaurato la pienezza del vangelo eterno di Gesù Cristo 
e che il Libro di Mormon è la prova che la nostra testi-
monianza è vera” (Conference Report, ottobre 2004, 
42–43; oppure Liahona, novembre 2004, 40–42).

•	 Il	presidente	Howard W.	Hunter	(1907–1995)	chiese	
di essere prudenti riguardo alle emozioni espresse nelle 
testimonianze:

“Lasciate che vi dia un consiglio… Mi preoccupo 
quando sembra che forti emozioni o abbondanti 
lacrime siano equiparate alla presenza dello Spirito. 
Certamente lo Spirito del Signore può provocare 
forti sentimenti emotivi, incluse le lacrime, ma questa 
manifestazione esterna non deve essere confusa con 
la presenza dello Spirito stesso.

Nel corso degli anni ho osservato molti dei miei fratelli 
con cui ho condiviso esperienze spirituali meravigliose 

e inesprimibili. Quelle esperienze sono state tutte 
diverse, ciascuna speciale, e quei momenti sacri sono 
stati talvolta accompagnati dalle lacrime. A volte è 
successo, ma altre volte sono stati accompagnati dal 
silenzio totale” (“Eternal Investments” [an evening with 
President Howard W. Hunter, 10 febbraio 1989], 3, 
www .ldsces .org).

Punti su cui riflettere
•	 Perché	ritieni	che	il	Libro	di	Mormon	ci	metta	con-

tinuamente in guardia dall’indossare “abiti costosi” 
(Alma 1:6, 27, 32) e dal concentrarsi sui possedimenti 
materiali? Quali sono alcuni degli stili, delle tendenze 
o delle mode di oggi che i Santi degli Ultimi Giorni 
dovrebbero evitare?

•	 Come	puoi	usare	la	voce	per	difendere	le	norme,	
i diritti e i privilegi della Chiesa?

Compiti suggeriti
•	 Leggi	Alma	1–4,	segna	tutti	i	versetti	che	si	riferiscono	

alle ricchezze, agli abiti costosi e alle cose vane del 
mondo. Nota gli effetti che ebbe sui retti membri 
della Chiesa la loro esibizione di ricchezza. Scrivi un 
discorso di tre-cinque minuti sui principi che i mem-
bri della Chiesa possono seguire per evitare gli effetti 
spirituali negativi che derivano dal materialismo.

•	 Confronta	Alma	1:3–6,	16–20	con	Alma	31:12–29	e	
prepara un elenco delle somiglianze. Perché gli inse-
gnamenti di Nehor e la religione apostata degli Zora-
miti piacciono a tante persone?

•	 Nel	cuore	della	battaglia,	Alma	invocò	l’aiuto	di	
Dio (vedere Alma 2:30). Dio “fortificò” Alma con la 
capacità di vincere i suoi nemici in risposta alla sua 
fede (Alma 2:31). Trova almeno altre due esperienze 
nel Libro di Mormon in cui Dio rafforzò delle per-
sone. Pensa a una volta in cui sei stato fortificato dal 
Signore, e scrivi l’esperienza nel tuo diario, se non 
l’hai mai fatto.
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Alma 5–7

Capitolo 24

Introduzione
Alma cedette il seggio del giudizio per poter andare 
“tra il popolo di Nefi… per incitarli a ricordare i loro 
doveri… portando una pura testimonianza contro di 
loro” (Alma 4:19). Il resoconto del suo operato tra 
il popolo di Zarahemla e il popolo di Gedeone ci 
permette di riflettere sulla nostra posizione spirituale 
dinanzi al Signore. Quando studi questi capitoli pensa a 
come le domande, i consigli e la testimonianza di Alma 
possono aiutarti a ricordare il tuo dovere verso Dio e 
verso i tuoi simili. Cerca che cosa determina la rinascita 
spirituale e che cosa ti aiuterà ad emulare gli attributi 
del Salvatore.

Commentario
Alma 5:7. “Le catene dell’inferno”
•	 Alma definì con “catene  
dell’inferno” quando diven-
tiamo soggetti all’avversario 
e rischiamo la distruzione 
eterna (vedere Alma 
12:6, 11).

Alma 5:12–14. Un “possente 
mutamento nel vostro cuore”
•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, descrisse la conversione – il possente 
mutamento di cuore – come un processo di trasforma-
zione che coinvolge e influenza ogni aspetto della vita di 
una persona: “Il dizionario dice che convertire significa 
‘passare da una credenza o corso di azione ad un altro’, 
[e] che conversione  ‘è un cambiamento spirituale e 
morale che si accompagna ad un cambiamento di fede 
con convinzione’. Nel senso in cui viene usato nelle Scrit-
ture, convertito generalmente implica non la semplice 
accettazione mentale di Gesù e dei Suoi insegnamenti, 
ma anche una fede motivante in Lui e nel Suo vangelo, 
una fede che opera una trasformazione ed un effettivo 
cambiamento nella propria comprensione del significato 
della vita e della fedeltà a Dio – in interessi, in pensieri 
e in azioni. Mentre la conversione si può conseguire per 
stadi, non ci si converte veramente nel pieno senso del 
termine sino a quando nel nostro cuore non diventiamo 
una persona diversa” (Conference Report, ottobre 1975, 
107–8; oppure La Stella, aprile 1976, 60).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	parlò	di	
alcune caratteristiche di coloro che hanno provato un 
possente mutamento di cuore:

“Quando scegliete di seguire Cristo, scegliete di 
cambiare…

Il Signore opera cominciando dall’interno. Il mondo 
opera cominciando dall’esterno. Il mondo ci propone 
di togliere la gente dai bassifondi. Cristo vuol togliere 
invece i bassifondi dalle persone, per poi lasciare che 
siano esse a togliersi dai bassifondi. Il mondo vorrebbe 
plasmare gli uomini cambiando il loro ambiente. Cristo 
cambia gli uomini, i quali poi cambiano il loro ambiente. 
Il mondo vorrebbe plasmare il comportamento umano, 
mentre Cristo può cambiare la natura umana…

Sì, Cristo cambia gli uomini; e gli uomini da Lui cam-
biati possono cambiare il mondo.

Gli uomini che cambiano per Cristo saranno guidati da 
Cristo. Come Paolo, essi chiederanno: ‘Signore, che vuoi 
tu ch’io faccia?’ (Atti 9:6). Pietro dichiarò che essi segui-
ranno ‘le sue orme’ (1 Pietro 2:21). Giovanni disse che 
nel modo in cui Egli camminò, cammineranno anch’essi 
(vedere 1 Giovanni 2:6). 

Ed Infine, gli uomini guidati da Cristo arderanno in 
Cristo. Per parafrasare il presidente Harold B. Lee, 
essi accendono una fiamma negli altri perché la stessa 
fiamma arde nel loro cuore (vedere Stand Ye in Holy 
Places [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 192).

La loro volontà sarà assorbita dalla Sua (vedere 
 Giovanni 5:30).

Essi faranno sempre quelle cose che sono gradite al 
Signore (vedere Giovanni 8:29).

Essi non soltanto saranno disposti a morire per il 
Signore ma, cosa ancora più importante, vorranno 
vivere per Lui.

Entrate nelle loro case e vedrete che i quadri alle pareti, 
i libri negli scaffali, la musica nell’aria, le loro parole e 
le loro azioni rivelano che sono cristiani.

Essi stanno come testimoni di Dio in ogni momento e 
in ogni cosa e in ogni luogo (vedere Mosia 18:9).

Essi hanno Cristo nella loro mente, e ogni loro pensiero 
è a Lui rivolto (vedere DeA 6:36).
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Essi hanno Cristo ne loro cuore e i loro affetti sono 
riposti in Lui per sempre (vedere Alma 37:36).

Quasi ogni settimana essi prendono il sacramento e 
dichiarano nuovamente al loro Padre Eterno che sono 
disposti a prendere su di sé il nome di Suo Figlio, a 
ricordarsi sempre di Lui, a osservare i Suoi comanda-
menti (vedere Moroni 4:3)” (Conference Report, ottobre 
1985, 4–6; oppure La Stella, gennaio 1986, 4–5).

Alma 5:14. Nati da Dio
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha descritto in che modo la conversione porta 
alla rinascita:

“Conversione significa ‘voltare con’. La conversione è 
il voltare le spalle al mondo e stare con il Signore. La 
conversione include il pentimento e l’obbedienza. La 
conversione porta un possente mutamento di cuore 
[vedere Mosia 5:2; Alma 5:12–14]. Pertanto, un vero con-
vertito deve ‘nascere di nuovo’ [vedere Giovanni 3:3–7; 
Mosia 27:24–26] e camminare in ‘novità di vita’ [vedere 
Romani 6:3–4].

In quanto veri convertiti, noi siamo motivati a fare 
ciò che il Signore vuole che facciamo [vedere Mosia 
5:2–5] e a essere ciò che Egli vuole che siamo [vedere 
3 Nefi 27:21, 27]” (Conference Report, ottobre 2005, 90; 
oppure Liahona, novembre 2005, 86).

•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	dichiarò	che	
“il nascere di nuovo si ottiene dallo Spirito di Dio per 
mezzo delle ordinanze” (History of the Church, 3:392).

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, descrisse quale vero miracolo sia 
la rinascita spirituale: “Forse il più grande miracolo… 
è la guarigione delle anime ammalate cosicché coloro 
che sono spiritualmente ciechi e sordi e malati possono 
diventare di nuovo puliti e puri ed eredi della salvezza. 
Forse il più grande miracolo di tutti è quello che 
accade nella vita di ogni persona che è nata di nuovo; 
che riceve il potere santificante dello Spirito Santo di 
Dio nella sua vita; il cui peccato e il cui male viene 
consumato nella sua anima come dal fuoco; che vive 
di nuovo spiritualmente” (The Mortal Messiah, Book 4 
[1981], 3:269).

•	 Per	avere	altri	spunti	sul	nascere	da	Dio,	vedere	il	
commentario per Mosia 5:2 (pagina 146) e per Mosia 
27:25 (pagina 168).

Alma 5:14, 19. “L’immagine di Dio 
impressa sul vostro volto”
•	 Mentre	serviva	quale	assistente	al	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, l’anziano Theodore M. Burton (1907–1989) 
fece notare che coloro che seguono il Padre Celeste 
appaiono più simili a Lui: “Se noi accettiamo veramente 
Dio nella nostra vita e viviamo secondo i Suoi coman-
damenti, Dio opererà un possente cambiamento sul 
nostro volto e noi appariremo più simili al nostro Padre 
Celeste, secondo la cui immagine siamo stati creati. 
Forse è questo l’aspetto che riconosciamo quando 
incontriamo uomini e donne che stanno cercando di 
vivere vicino al Signore?” (Conference Report, ottobre 
1973, 151; oppure Ensign, gennaio 1974, 114).

•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, ha raccontato un’esperienza in cui un cono-
scente della Chiesa ha commentato la luce nel volto 
degli studenti Santi degli Ultimi Giorni:

“Recentemente ho ricordato una riunione storica 
tenutasi a Gerusalemme circa 17 anni fa. Riguardava 
la concessione del terreno su cui fu costruito il Centro 
della Brigham Young University di Gerusalemme per gli 
studi in Medio Oriente. Prima della firma di questa con-
cessione, il presidente Ezra Taft Benson e l’anziano Jef-
frey R. Holland, allora presidente della Brigham Young 
University, fecero un accordo con il governo israeliano 
che la Chiesa e l’Università non avrebbero fatto opera di 
proselitismo in Israele.
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Potreste chiedervi perché acconsentimmo a non 
fare proselitismo. Ci fu chiesto per poter ottenere il 
permesso di costruire quel magnifico edificio che si 
erge nella storica città di Gerusalemme. Per quanto ne 
sappiamo, la Chiesa e BYU hanno scrupolosamente 
mantenuto l’impegno di non predicare. Dopo la firma 
della concessione, uno dei nostri amici israeliani ha 
fatto notare: ‘Sappiamo che non farete opera di prose-
litismo, ma che cosa farete per la luce che c’è nei loro 
occhi?’ Si stava riferendo ai nostri studenti in Israele” 
(Conference Report, ottobre 2005, 19; oppure Liahona, 
novembre 2005, 20).

Alma 5:21–22. “Le sue vesti… 
pulite da ogni macchia”
•	 Il	riferimento	alle	“vesti”	in	Alma	5:22	rappresenta	la	
nostra condizione spirituale dinanzi al Signore. L’an-
ziano Lynn A. Mickelsen, dei Settanta, ha individuato la 
caratteristica comune tra la purificazione che riceviamo 
tramite l’Espiazione e il lavaggio della biancheria 
macchiata: “C’è un’analogia tra le nostri vesti che sono 
rese bianche tramite il sangue dell’Agnello e come 
noi laviamo i nostri panni sporchi. È attraverso il Suo 
sacrificio espiatorio che le nostri vesti saranno lavate. 
Il riferimento scritturale alle vesti comprende tutto il 
nostro essere. Abbiamo bisogno di pulizia poiché ci 
macchiamo col peccato. Il giudizio e il perdono sono 
prerogativa del Salvatore, siccome solo Lui può perdo-
nare e lavare i nostri peccati [vedere Alma 5:21–27; DeA 
64:10]” (Conference Report, ottobre 2003, 9; oppure 
Liahona, novembre 2003, 11).

Alma 5:28. “Spogliati dell’orgoglio”
•	 Per	avere	altri	spunti	sull’argomento	dell’orgoglio	
vedere il commentario per Helaman 3:33–34, 36; 4:12 
(pagina 272) e per Helaman 12:5–6 (pagina 286).

Alma 5:29. “Spogliato dell’invidia”
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che l’invidia, nata dalle influenze 
mondane, è in opposizione al perfetto amore di Dio:

“È stato detto che l’invidia è un peccato che non si con-
fessa prontamente, ma la sua diffusione è ben espressa 
da un vecchio proverbio danese: ‘Se l’invidia fosse una 
febbre, tutto il mondo sarebbe ammalato’… Quando 

ai nostri occhi gli altri sembrano crescere, pensiamo di 
dover diventare più piccoli. Così, purtroppo, a volte ci 
comportiamo in questo modo.

Come accade questo, soprattutto quando vorremmo 
tanto che non capitasse? Penso che almeno uno dei 
motivi sia che tutti i giorni vediamo attrattive di un 
tipo o di un altro che ci dicono che ciò che abbiamo 
non basta. Qualcuno o qualcosa ci dice sempre che 
dobbiamo essere più belli o più ricchi, più applauditi o 
più ammirati di quello che percepiamo di essere. Ci è 
detto che non possediamo abbastanza beni o che non 
andiamo abbastanza in posti di divertimento. Siamo 
bombardati con il messaggio che secondo il metro del 
mondo siamo stati pesati con la bilancia e siamo stati 
trovati mancanti [vedere Daniele 5:27]…

Dio, invece, non lavora in questo modo…

Nessuno di noi è meno amato o meno prediletto da Dio 
di un altro. Vi attesto che Egli ama ciascuno di noi, con 
le sue insicurezze, ansietà, immagine e tutto il resto. 
Egli non misura i nostri talenti o il nostro aspetto, non 
misura la nostra professione o i nostri beni. Egli sorride 
su ogni corridore e dice ad alta voce che la gara è 
contro il peccato, non contro gli altri. So che se saremo 
fedeli, ci saranno delle vesti su misura di giustizia 
pronte in attesa di tutti [vedere Isaia 61:10; 2 Nefi 4:33; 
9:14], ‘vesti… imbiancate… nel sangue dell’Agnello’ 
[Apocalisse 7:14]. Prego umilmente che possiamo 
incoraggiarci a vicenda nel nostro sforzo di vincere il 
premio” (Conference Report, aprile 2002, 72, 74; oppure 
Liahona, luglio 2002, 71–72).

Alma 5:46–47. “Lo Spirito di rivelazione”
•	 Alma	aveva	visto	un	angelo,	ma	in	Alma	5:46–47	
egli attestò che furono il digiuno e la preghiera che gli 
consentirono di conoscere, non il fatto di aver visto un 
angelo. Il presidente Heber J. Grant (1856-1945) spiegò: 
“Molti dicono: ‘Se solo potessi vedere un angelo, se 
solo potessi sentir proclamare qualcosa da un angelo, 
questo mi indurrebbe ad essere fedele tutti i giorni della 
mia vita!’ Ciò non ebbe alcun effetto su questi uomini 
[Laman e Lemuele] che non servivano il Signore, e non 
avrebbe alcun effetto oggi” (Conference Report, aprile 
1924, 159).

Alma 5–7

183



Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) spiegò 
perché lo Spirito Santo può essere più possente della 
visita di un angelo: “Cristo… ha dichiarato che le mani-
festazioni che potremmo avere… da un essere tangibile 
risorto come un angelo, non lascerebbero in noi quel-
l’impressione… che lascerebbe… se provenisse dallo 
Spirito Santo. Con il passar del tempo le apparizioni 
personali potrebbero divenire indistinte; ma questa 
guida dello Spirito Santo si rinnova e prosegue, giorno 
dopo giorno, anno dopo anno, se viviamo sì da esserne 
degni” (Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. 
McConkie, 3 voll., 1:48).

•	 Lo	spirito	di	rivelazione	è	una	comunicazione	da	Dio	
all’uomo tramite il potere dello Spirito Santo alla mente 
e al cuore (vedere DeA 8:2). L’anziano Richard G. Scott, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, descrisse in che modo 
riconosciamo la comunicazione da parte dello Spirito 
Santo:

“Un’impressione nella mente è molto specifica.

Parole precise possono essere udite, o sentite, e scritte 
come se le istruzioni ci fossero dettate.

Una comunicazione al 
cuore è un’impressione più 
generale. Il Signore spesso 
inizia dando delle impres-
sioni. Laddove vi è un rico-
noscimento della loro 
importanza e vengono 
obbedite, la persona 
ottiene più capacità di rice-
vere istruzioni più detta-
gliate nella mente. 
Un’impressione nel cuore, 

se seguita, è rafforzata da istruzioni più specifiche nella 
mente” (“Helping Others to Be Spiritually Led” [Church 
Educational System symposium on the Doctrine and 
Covenants, 11 agosto 1998], 3–4; vedere LDS .org sotto 
gospel library/additional addresses/CES addresses).

Alma 5:53–54. “Le cose vane di questo mondo”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha consigliato ai Santi degli Ultimi Giorni di evi-
tare di preoccuparsi delle cose vane del mondo: “Gesù 
insegnò che ‘non è dall’abbondanza de’ beni che uno 

possiede, che egli ha la sua vita’ (Luca 12:15). Di conse-
guenza, non dovremmo raccogliere ‘tesori sulla terra, ove 
la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconfic-
cano e rubano’ (Matteo 6:19). In altre parole, i tesori del 
nostro cuore – le nostre priorità – non dovrebbero essere 
ciò che le Scritture chiamano le ‘ricchezze [e]… le cose 
vane di questo mondo’ (Alma 39:14). Le cose vane di 
questo mondo comprendono ogni combinazione di que-
sti quattro elementi mondani: ricchezza, orgoglio, fama 
e potere. Riferendosi ad ognuno di questi le Scritture ci 
ricordano che ‘non potrai portarle con te’ (Alma 39:14). 
Noi dovremmo ricercare il tipo di tesori che le Scritture 
promettono ai fedeli: ‘grandi tesori di conoscenza, sì, dei 
tesori nascosti’ (DeA 89:19)” (Conference Report, aprile 
2001, 109; oppure vedere Liahona, luglio 2001, 101).

•	 Anche	l’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	notato	che	
la vanità per l’aspetto fisico è spiritualmente perico-
losa: “In termini di preoccupazione per se stessi e 
di fissazione sull’aspetto fisico, questo è più di una 
follia sociale: è distruttivo dal punto di vista spirituale 
ed è responsabile per buona parte dell’infelicità che 
le donne, comprese le ragazze, provano nel mondo 
moderno. Se gli adulti si preoccupano per l’aspetto – 
lifting, chirurgia plastica e ricostruzione di tutto quanto 
può essere rimodellato – tali pressioni e ansietà quasi 
certamente si trasmetteranno ai figli. A un certo punto 
il problema diventa ciò che il Libro di Mormon chiama 
‘vane immaginazioni’ [1 Nefi 12:18], e in una società 
secolare sia la vanità sia le immaginazioni circolano a 
ruota libera. Una persona avrebbe veramente bisogno 
di un set grande e spazioso di cosmetici per competere 
con la bellezza come è mostrata dai mass media attorno 
a noi” (Conference Report, ottobre 2005, 30–31; oppure 
Liahona, novembre 2005, 30).

Alma 5:57. “Uscite di fra i 
malvagi e separatevene”
•	 L’anziano	David	R.	Stone,	dei	Settanta,	ha	parlato	di	
come le tecniche utilizzate nella costruzione del Tempio 
di Manhattan, a New York, forniscono un esempio di 
come togliersi dall’influenza del mondo: 

“Troppe persone del mondo assomigliano all’antica Babi-
lonia, vanno per la loro strada e seguono un dio la cui 
immagine è a immagine del mondo [vedere DeA 1:16].
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Una delle più grandi difficoltà che incontreremo sarà 
quella di vivere in quel mondo ma, in qualche modo, 
non essere di quel mondo. Dobbiamo creare Sion nel 
mezzo di Babilonia…

Il mio coinvolgimento nella costruzione del Tempio 
di Manhattan, mi ha dato la possibilità di stare spesso 
dentro al tempio prima della dedicazione. È stato 
meraviglioso sedersi nella sala celeste, ed essere lì in 
un silenzio perfetto, senza sentire neanche un suono 
provenire dalle strade trafficate di New York. Com’era 
possibile che il tempio potesse essere così riverente-
mente silenzioso, quando il trambusto e la confusione 
della metropoli era giusto a pochi metri di distanza?

La risposta era nel modello della costruzione del tempio. 
Il tempio è stato costruito entro le mura di un edificio 
già esistente, e i muri interni del tempio erano collegati 
a quelli esterni solamente in pochi punti di congiungi-
mento. Quello è il modo in cui il tempio (Sion) limitava 
gli effetti di Babilonia, o del mondo esterno.

Qui possiamo trovare una lezione per noi. Possiamo 
creare la vera Sion tra noi, limitando la misura con cui 
Babilonia influenzerà la nostra vita…

Ovunque siamo, qualsiasi sia la città in cui viviamo, 
possiamo costruire la nostra Sion in base ai principi 
della legge del regno celeste, e cercare continuamente 
di diventare puri di cuore…

Non abbiamo bisogno di diventare burattini nelle mani 
della cultura del luogo e del momento. Possiamo essere 
coraggiosi, possiamo camminare nelle vie del Signore, 
e seguire le Sue orme” (Conference Report, aprile 2006, 
94–97; oppure Liahona, maggio 2006, 90–93).

Alma 5:57–58; 6:3. I “nomi erano cancellati”
•	 Riguardo	alla	cancellazione	dei	nomi	fai	riferimento	
al commentario per Mosia 26:32–36 (pagina 167) e per 
Moroni 6:7 (pagina 400).

Alma 6:8
Quali principi guidarono Alma mentre dichia-
rava la parola di Dio alla città di Gedeone?

Alma 7:10. Gesù nato a Gerusalemme
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	spiegò	la	
località della nascita del Salvatore secondo la dichia-
razione di Alma:

“Non vi è alcun conflitto o contraddizione nel Libro 
di Mormon rispetto a qualsiasi principio scritto nella 
Bibbia. Un’attenta lettura di ciò che disse Alma mostrerà 
che egli non aveva alcuna intenzione di dichiarare che 
Gesù sarebbe nato nella città di Gerusalemme. Alma lo 
sapeva bene. Lo stesso vale per Joseph Smith e coloro 
che furono coinvolti nella venuta alla luce del Libro di 
Mormon. Se Alma avesse detto ‘nato a Gerusalemme, 
la città dei nostri padri’, il senso sarebbe stato comple-
tamente diverso. Allora avremmo potuto dire che aveva 
fatto un errore. Alma non fece alcun errore, e ciò che 
disse è vero.

Il dottor Hugh Nibley, nel suo corso di studio per 
il sacerdozio del 1957, An Approach to the Book of 
 Mormon, nella Lezione 8, a pagina 85, disse quanto 
segue in merito a questo punto:

‘… Uno dei punti preferiti per attaccare il Libro di Mor-
mon è stata la dichiarazione contenuta in Alma 7:10 che 
il Salvatore sarebbe nato “a Gerusalemme, che è la terra 
dei nostri padri’. Qui Gerusalemme non è intesa come 
la città ‘nella terra dei nostri padri’, bensì è la terra. 
Cristo nacque in un villaggio a circa nove chilometri e 
mezzo dalla città di Gerusalemme; non in quella città, 
ma in quella che noi sappiamo che gli antichi designa-
vano come ‘terra di Gerusalemme’” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 volumi 
[1957–1966], 1:174).

•	 Sia	Gerusalemme	che	Betleem	sono	state	chiamate	
la città di Davide, e questo ha causato un po’ di confu-
sione. Luca 2:11 si riferisce a Betleem come alla città di 
Davide. Eppure in 2 Samuele 5:6–8; 2 Re 14:20; 1 Cro-
nache 11:4–8 si fa riferimento a Gerusalemme come alla 
città di Davide.

Alma 7:6, 19–20
Che cosa riuscì a discernere Alma riguardo alla 
condizione spirituale del popolo di Gedeone?

Alma 5–7
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Alma 7:11–12. Le nostre pene, afflizioni, 
tentazioni, malattie ed infermità
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, scrisse in merito alla familiarità del 
Salvatore con le afflizioni della mortalità e con le nostre 
trasgressioni individuali: “Egli conosce per esperienza 
reale e personale, non solo perché ha patito pene, affli-
zioni e tentazioni di ogni sorta durante il Suo secondo 
stato, ma perché Egli prese su di Sé i nostri peccati, 
come pure i nostri dolori, le nostre malattie ed infer-
mità (vedere Alma 7:11–12). Quindi Egli conosceva, 
non in modo astratto ma reale, ‘secondo la carne’, tutta 
la sofferenza umana. Egli portò le nostre infermità 
prima di noi. Egli sa perfettamente come soccorrerci. 
Non possiamo dirGli nulla di nuovo del dolore, della 
tentazione o dell’afflizione; Egli li conobbe ‘secondo 
la carne’ e il Suo trionfo fu completo!” (We Will Prove 
Them Herewith [1982], 46).

Alma 7:12. “Soccorrere il suo popolo”
•	 Parlando	del	termine	soccorrere, l’anziano Jeffrey R. 
Holland dichiarò: “[Soccorrere] spesso è usat[o] nelle 
Scritture per descrivere la cura e l’attenzione che 
Cristo ha per noi. Soccorrere in origine significava 
letteralmente ‘accorrere in aiuto’. Quale magnifico modo 
di descrivere gli sforzi urgenti del Salvatore a nostro 
favore! Anche se ci invita a venire a Lui e a seguirLo, 
Egli corre immancabilmente in nostro aiuto” (“Come 
unto Me” [riunione caminetto per i Giovani Adulti del 
CES, 2 marzo 1997], La Stella, agosto 1998, 48).

Alma 7:15–16
Quale fu la raccomandazione e la pro-
messa di Alma al popolo di Gedeone?

Alma 7:22–24. Le responsabilità del 
Sacerdozio di Melchisedec
•	 Alma	7:22–24	include	delle	istruzioni	per	i	detentori	
del sacerdozio e un elenco di qualità che dovrebbero 

possedere per officiare nel sacerdozio in modo 
competente. Queste istruzioni sono simili a quelle 
date ai dirigenti del sacerdozio in Dottrina e Alleanze 
121:41–42. I versetti contenuti in Alma 7 e in Dottrina e 
Alleanze 121 aiutano coloro che detengono il sacerdo-
zio a sapere come agire e ad accrescere il loro potere 
nel sacerdozio.

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha spiegato quanto è importante 
che un detentore del sacerdozio viva rettamente:

“Il sacerdozio è molto, molto prezioso per il Signore. 
Egli sta molto attento a come viene conferito e da chi. 
È una cosa che non viene mai fatta in segreto.

Vi ho parlato di come l’autorità viene conferita. Il 
potere che ricevete dipenderà da ciò che fate di questo 
dono sacro e invisibile.

L’autorità vi viene dalla ordinazione. Il potere vi viene 
mediante l’obbedienza e la dignità” (Conference Report, 
ottobre 1981, 47; oppure La Stella, aprile 1982, 64).

Alma 7:23. “Temperanti in ogni cosa”
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson	ha	commentato	la	sicu-
rezza che porta la temperanza:

“La temperanza comprende la sobrietà e il ritegno negli 
atti. Ci ricorda le alleanze stipulate…

Le Scritture ci esortano ripetutamente a essere tempe-
ranti in ogni cosa (vedere 1 Corinzi 9:25; Alma 7:23; 
38:10; DeA 12:8). La temperanza può allontanare da 
ognuno di noi le cattive conseguenze degli eccessi” 
(Conference Report, ottobre 1991, 81; oppure La Stella, 
gennaio 1992, 74).

Punti su cui riflettere
•	 Anche	dopo	aver	visto	un	angelo,	Alma	dovette	pen-

tirsi, esercitare la fede in Gesù Cristo e impegnarsi 
tantissimo per ottenere una testimonianza. In che 
modo Alma 5:45–48 descrive il processo con cui 
Alma ottenne conoscenza del “Figlio, l’Unigenito 
del Padre”?

Capitolo 24
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•	 Quali	somiglianze	e	differenze	noti	nel	ministero	
di Alma tra il popolo di Zarahemla e quello di 
Gedeone?

•	 In	che	modo	la	tua	comprensione	e	gratitudine	per	
l’Espiazione è aumentata studiando Alma 7:11–13?

Compiti suggeriti
•	 Nel	capitolo	5	Alma	pone	più	di	quaranta	domande.	

Leggi le domande poste da Alma e scegline una a cui 

rispondere per iscritto includendo quelli che sono la 
tua comprensione, i tuoi sentimenti o le tue idee sul-
l’argomento in questione.

•	 Cerca	e	scopri	il	significato	di	qualsiasi	attributo	elen-
cato in Alma 7:23 che potresti non conoscere.

Alma 5–7
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Alma 8 –12

Capitolo 25

Introduzione
Il ministero di Alma presso la città di Ammoniha mostra 
in che modo Dio sostiene i Suoi servitori che Lo servono 
fedelmente, anche nei momenti di grande difficoltà o 
sacrificio personale (vedere 1 Nefi 1:20). Dopo un primo 
tentativo di predicare in una città malvagia, Alma ebbe 
la benedizione di ricevere la visita di un angelo che lo 
rassicurò sulla sua posizione dinanzi a Dio e lo istruì di 
ritornare ad Ammoniha. Là un uomo di nome Amulec 
aveva ricevuto istruzioni da un angelo che gli aveva detto 
di ricevere Alma. In seguito entrambi gli uomini furono 
ispirati a sapere come contendere con gli abili dottori 
della legge il cui intento era di creare discordia per trarne 
profitto personale. L’esperienza di Alma e Amulec ci 
serve come modello oggi. Sebbene tu abbia ancora delle 
prove da affrontare, se ti impegni ad esserGli obbediente 
il Padre Celeste ti benedirà con la rassicurazione, l’ispira-
zione e l’aiuto.

Inoltre questi capitoli illustrano il potere di portare “una 
pura testimonianza” (Alma 4:19) contro coloro che si 
oppongono all’opera del Signore. Nota l’effetto che 
ebbero su Zeezrom le dottrine della Risurrezione e del 
Giudizio finale. Pensa a come queste dottrine possono 
avere influenza sul tuo cuore e la tua testimonianza, 
come pure su coloro che ti circondano.

Commentario
Alma 8:10. “Possente preghiera”
•	 La	frase	“possente	preghiera”	indica	una	comuni-
cazione poderosa e piena di fede con Dio. L’anziano 
Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum dei Dodici 
Apostoli, suggerì dei modi in cui possiamo valutare la 
forza delle nostre preghiere e cercare di migliorarla:

“Posso oggi chiedervi di analizzare l’efficacia delle 
vostre preghiere? Quanto vi sentite vicini al Padre 
Celeste? Pensate che le vostre preghiere trovino rispo-
sta? Pensate che il tempo che trascorrete in preghiera 
arricchisca e edifichi la vostra anima? C’è spazio per un 
miglioramento?

Ci sono molti motivi per cui le nostre preghiere possono 
essere prive di potere. A volte diventano di routine: esse 
divengono vuote quando continuiamo a ripetere le stesse 
parole in modi diversi, tanto spesso che si trasformano 
in una recita più che in una comunicazione. Questo è 
quanto il Salvatore descrisse come ‘soverchie dicerie’ 
(Matteo 6:7). Egli disse che tali preghiere non saranno 
ascoltate…

Le vostre preghiere vi sembrano a volte sempre le 
stesse? Avete mai detto una preghiera in maniera mec-
canica, con le parole che escono come se fossero fatte 
a macchina? Vi annoiate, a volte, quando pregate?

Le preghiere che non richiedono molta della vostra 
concentrazione, raramente meriteranno tanta attenzione 
da parte del nostro Padre Celeste. Quando vi ritrovate a 
dire preghiere in maniera ripetitiva, fermatevi e pensate. 
Ponderate per un momento le cose per le quali siete 
veramente grati” (“Improving Our Prayers”, Brigham 
Young University 2002–2003 Speeches [2003], 160).

Alma 8:10–16. Il Signore ci aiuterà 
quando saremo fedeli
•	 Dopo	aver	riscosso	notevole	successo	predicando	il	
Vangelo in altre città, Alma fu insultato, ricevette degli 
sputi e fu cacciato da Ammoniha. Poi giunse la rassicu-
razione da parte dell’angelo che gli sforzi di Alma erano 
accetti al Signore e che egli doveva ritornare a predicare 
di nuovo al popolo (vedere Alma 8:15–16). Facendo un 
commento rivolto a coloro che a volte sentono che i 
loro sforzi non sono sufficienti o che ritengono di aver 
fallito, il presidente Thomas S. Monson ha dichiarato:

‘Fate il vostro dovere al meglio delle vostre capacità, 
e lasciate il resto al Signore’ [‘The Legend Beautiful’ di 
Henry Wadsworth Longfellow].

Se c’è qualcuno che si sente troppo debole per 
cambiare il corso della sua vita, se c’è qualcuno che 
non riesce a impegnarsi a migliorare a causa del più 
grande dei timori – quello del fallimento – non c’è 
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rassicurazione più confortante di queste parole del 
Signore: ‘La mia grazia basta a tutti gli uomini che si 
umiliano dinanzi a me; poiché, se si umiliano dinanzi 
a me, ed hanno fede in me, allora farò in modo che le 
cose deboli divengano forti per loro’ [Ether 12:27].

Quando facciamo onore alle chiamate del sacerdozio 
vediamo accadere miracoli da ogni parte. Quando la 
fede sostituisce il dubbio, quando il servizio altruista 
elimina l’egoismo, il potere di Dio realizza i Suoi propo-
siti” (Conference Report, ottobre 1999, 64–65; oppure 
Liahona, gennaio 2000, 59).

Alma 8:18. Alma “ritornò rapidamente”
•	 Dopo	aver	udito	il	messaggio	dell’angelo,	Alma	
“ritornò rapidamente” ad Ammoniha. Il presidente 
Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, ha insegnato 
che l’obbedienza sollecita al Signore è necessaria per il 
nostro benessere spirituale:

“Indipendentemente da quanta fede abbiamo ora 
nell’obbedire a Dio, avremo bisogno di rafforzarla senza 
posa e di mantenerla costantemente viva. Possiamo 
farlo decidendo ora di essere più solleciti nell’obbedire 
e più determinati nella perseveranza. Le basi della pre-
parazione spirituale sono: imparare a iniziare presto ed 
essere costanti…

Un affettuoso Padre celeste e il Suo Diletto Figlio ci 
hanno fornito tutto l’aiuto che possono affinché noi 
superiamo la prova della vita che ci è posta dinanzi. 
Siamo noi, però, che dobbiamo decidere di obbedire 
e poi passare all’azione. È con il tempo e attraverso le 
scelte quotidiane che sviluppiamo la fede per superare 
le prove dell’obbedienza. Possiamo decidere ora di 
fare immediatamente qualsiasi cosa Dio ci richieda” 
 (Conference Report, ottobre 2005, 39, 41; oppure 
Liahona, novembre 2005, 38, 40).

Alma 8:26. Il digiuno
•	 Alma	digiunò	per	preparare	la	sua	mente	e	la	sua	
anima a predicare agli abitanti di Ammoniha. Spesso 
il digiuno dimostra al Signore la serietà della nostra 
richiesta. Il presidente James E. Faust (1920–2007), della 
Prima Presidenza, insegnò: “A volte il digiuno è appro-
priato come forte dimostrazione della nostra sincerità… 
Quando digiuniamo umiliamo la nostra anima, e questo 

ci porta più in sintonia con Dio e con i Suoi santi fini” 
(Conference Report, aprile 2002, 68; oppure Liahona, 
luglio 2002, 67).

•	 L’anziano	Joseph	B.	Wirthlin	ha	elencato	alcune	delle	
benedizioni che giungono nella nostra vita quando 
abbiniamo la preghiera a un digiuno adeguato:

“Il digiuno, unito ad una possente preghiera, è potente. 
Può riempire le nostre menti con le rivelazioni dello 
Spirito. Può rafforzarci contro le tentazioni.

Il digiuno e la preghiera possono aiutarci a sviluppare 
coraggio e confidenza. Possono rafforzare il nostro 
carattere e creare autocontrollo e disciplina. Spesso 
quando digiuniamo, le nostre preghiere giuste e le 
petizioni hanno maggiore potere. Le testimonianze 
crescono. Maturiamo spiritualmente ed emotivamente 
santificando le nostre anime. Ogni volta che digiuniamo 
guadagniamo un po’ più di controllo sulle nostre pas-
sioni e i nostri appetiti mondani…

Digiunare nel giusto spirito e nella maniera del Signore 
ci porterà nuova energia spirituale, rafforzerà il nostro 
autocontrollo, riempirà le 
nostre case di pace, illumi-
nerà i nostri cuori di gioia, 
ci fortificherà contro le 
 tentazioni, ci preparerà 
per i tempi difficili e 
aprirà le finestre del 
cielo”  (Conference Report, 
aprile 2001, 95, 97–98; 
oppure Liahona, luglio 
2001, 89, 91).

Alma 9:14–23. Grandi benedizioni 
procurano grandi responsabilità
•	 Alma	ammonì	che,	sebbene	i	Lamaniti	a	quel	tempo	
fossero un popolo malvagio, nel giorno del giudizio il 
Signore avrebbe guardato a loro con più favore rispetto 
al popolo di Ammoniha (vedere Alma 9:14). I Lamaniti 
stavano seguendo le tradizioni sbagliate che erano state 
loro tramandate, mentre i Nefiti in generale e il popolo 
di Ammoniha in particolare era stato “un popolo così 
altamente favorito dal Signore… al di sopra di ogni altra 
nazione, stirpe, lingua o popolo” (Alma 9:20). Da grandi 
benedizioni derivano grandi responsabilità.
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La sorella Sheri L. Dew, quand’era consigliera nella pre-
sidenza generale della Società di Soccorso, insegnò: “ ‘A 
colui a cui molto è dato, molto è richiesto’ (DeA 82:3), 
e a volte gli impegni che il discepolo deve assolvere 
sono davvero grandi. Ma non dobbiamo aspettarci che 
il viaggio verso la gloria eterna sia impegnativo? Qual-
che volta giustifichiamo il nostro interesse per le cose 
del mondo e anche il nostro atteggiamento trascurato 
riguardo alla nostra crescita spirituale cercando di con-
solarci reciprocamente col dire che mettere in pratica 
il Vangelo non dovrebbe richiedere tanta fatica. Ma le 
norme di comportamento stabilite dal Signore saranno 
sempre più elevate e più impegnative di quelle del 
mondo, poiché le ricompense che il Signore dà sono 
infinitamente più gloriose, e comprendono la vera gioia, 
la pace e la salvezza” (“Siamo donne di Dio”, Liahona, 
gennaio 2000, 118).

Alma 10:2–3. Lehi – “un discendente di Manasse”
•	 Il	lignaggio	di	Lehi	quale	discendente	di	Manasse	
è un parziale adempimento di una promessa fatta a 
Giuseppe nell’antichità. Poco prima della sua morte, 
Giuseppe d’Egitto riferì delle promesse che il Signore 
gli fece riguardo alla sua posterità:

“Ho ottenuto dal Signore la promessa che… il Signore 
Iddio susciterà un ramo giusto, dai miei lombi…

E avverrà che essi saranno dispersi di nuovo, e un ramo 
sarà spezzato e sarà portato in un paese lontano; nondi-
meno essi saranno ricordati nelle alleanze del Signore, 
quando verrà il Messia…

Così mi dice il Signore, Dio dei miei padri…

Pertanto, il frutto dei tuoi lombi scriverà e il frutto dei 
lombi di Giuda scriverà; e quello che sarà scritto dal 
frutto dei tuoi lombi, e 
anche quello che sarà 
scritto dal frutto dei lombi 
di Giuda, cresceranno 
insieme fino a confondere 
le false dottrine, appianare 
le contese, stabilire la pace 
tra il frutto dei tuoi lombi, 
e portarli a conoscenza 

dei loro padri negli ultimi giorni, e anche a cono-
scenza delle mie alleanze, dice il Signore” (TJS, 
Genesi 50:24–25, 27, 31; vedere anche 2 Nefi 3:5, 12).

•	 Prima	del	loro	viaggio	nel	deserto,	Lehi	e	Ismaele,	
entrambi discendenti di Giuseppe, vivevano con le loro 
famiglie a Gerusalemme, che faceva parte del regno 
di Giuda. Uno scrittore ha suggerito una spiegazione 
per cui gli antenati di Lehi, seppure discendenti di 
Giuseppe, vivevano a Gerusalemme, che per la maggior 
parte era costituita da discendenti di Giuda: “Alcuni 
studiosi del Libro di Mormon si sono chiesti per quale 
motivo dei discendenti di Giuseppe vivevano ancora 
a Gerusalemme nel 600 a.C. quando la maggior parte 
dei componenti delle tribù di Efraim e Manasse era 
stata fatta schiava degli Assiri intorno al 721 a.C. Un 
versetto in 2 Cronache può dare una soluzione a questo 
problema. Questo resoconto si riferisce al 941 a.C. circa. 
Asa, re del territorio, riunì a Gerusalemme tutto Giuda 
e Beniamino ‘e quelli di Efraim e Manasse” (2 Cronache 
15:9). Fra ‘quelli di Efraim [e] di Manasse’ che si radu-
narono a Gerusalemme intorno al 941 a.C. potevano 
esserci gli antenati di Lehi ed Ismaele” (Daniel H. 
Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of 
Mormon [1976], 199).

Alma 10:22–23. “Le preghiere dei giusti”
•	 Presta	attenzione	agli	affetti	che	le	preghiere	dei	
giusti ebbero su una nazione. In seguito le preghiere 
dei giusti salvarono anche i Nefiti dalla distruzione, ai 
tempi del comandante Moroni e di Samuele il Lamanita 
(vedere Alma 62:40; Helaman 13:12–14).

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) disse 
quanto segue in merito alle preghiere offerte ai nostri 
giorni: “Vi sono molti, molti uomini onesti e fedeli che 
rispettano i comandamenti e la cui vita e preghiere 
preservano il mondo dalla distruzione” (Conference 
Report, aprile 1971, 7; oppure La Stella, ottobre 
1971, 305). Quando i retti furono distrutti o tolti da 
Ammoniha, le preghiere dei giusti cessarono di proteg-
gere la città e “ogni anima vivente degli Ammonihaiti fu 
distrutta” (Alma 16:9).

Alma 11:22. “Sei onti d’argento”
•	 Un	onti era la moneta di maggior valore della società 
nefita. Uno dei possibili scopi per cui in Alma 11 viene 
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riportato il sistema monetario nefita è per dimostrare 
la grossa somma di denaro che Zeezrom offrì ad Amu-
lec se questi avesse negato “l’esistenza di un Essere 
Supremo” (Alma 11:22). Sembra che sei onti d’argento 
fossero l’equivalente di 42 giorni di salario per un 
giudice nella società del popolo di Ammoniha (vedere 
Alma 11:3, 11–13).

Alma 11:34–37
Qual è la differenza tra la dichiarazione del 

Salvatore contenuta in 3 Nefi 9:21 e la rispo-
sta di Amulec a Zeezrom in Alma 11:34–37?

Alma 11:40. Chi è coperto dall’Espiazione?
•	 Spesso	leggendo	Alma	11:40	alcune	persone	hanno	
frainteso pensando che Amulec stesse insegnando che 
Cristo soffrì solo per coloro che credono e si pentono. 
Ciò non è corretto. Le Scritture ci dicono che il Salva-
tore “soffre le pene di tutti gli uomini, sì, le pene di 
ogni creatura vivente, siano uomini, donne e bambini” 
(2 Nefi 9:21; vedere anche Mosia 4:7). Tuttavia se l’u-
manità non si pentirà il Salvatore dice: “Il mio sangue 
non li purificherà se non mi ascoltano” (DeA 29:17). 
Chiaramente ciò che Amulec cercava di comunicare è 
il fatto che l’Espiazione può in parte rimanere ineffi-
cace quando i malvagi scelgono di non pentirsi – non 
che il Salvatore ha sofferto solo per coloro che si 
pentono. 

Alma 11:41–45. La Risurrezione
•	 Il Bible Dictionary  
definisce la Resurrezione 
come “la riunione del 
corpo di spirito con il 
corpo fisico di carne ed 
ossa per non essere mai 
più separati” (“Resurrec-
tion”, 761; vedere anche 
Guida alle Scritture, “Risur-
rezione”). La conoscenza 
della Risurrezione aggiunge 
maggior significato alla vita terrena.

L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha descritto la “speranza viva” che viene agli indi-
vidui che hanno fede e fiducia in questo sacro principio 
e l’impatto che può avere sulla vita di tutti i giorni:

“La ‘speranza viva’ che ci è data dalla risurrezione è 
la convinzione che la morte non è la fine della nostra 
esistenza, ma è semplicemente una tappa necessaria del 
processo stabilito da Dio per il passaggio dall’esistenza 
terrena all’immortalità. Questa speranza cambia la 
nostra idea della vita terrena…

La sicurezza della risurrezione ci dà la forza e la com-
prensione necessarie per superare le difficoltà della 
vita che ognuno di noi, compresi coloro che amiamo, 
dobbiamo affrontare, cose come le menomazioni 
fisiche, mentali o emotive che portiamo con noi alla 
nascita o acquisiamo durante la vita terrena. Grazie alla 
risurrezione sappiamo che queste menomazioni proprie 
della vita terrena sono soltanto temporanee!

La sicurezza della risurrezione ci dà anche un possente 
incentivo a osservare i comandamenti di Dio durante la 
vita sulla terra…

Inoltre, a meno che i nostri peccati mortali non siano 
stati lavati e cancellati dal pentimento e dal perdono 
(vedere Alma 5:21; 2 Nefi 9:45–46; DeA 58:42), risor-
geremo con un ‘chiaro ricordo’ (Alma 11:43) e una 
‘perfetta conoscenza di tutte le nostre colpe, delle 
nostre impurità’ (2 Nefi 9:14; vedere anche Alma 5:18). 
La gravità di questa situazione è sottolineata dai molti 
passi delle Scritture che suggeriscono che la risurre-
zione è seguita immediatamente dal giudizio finale 
(vedere 2 Nefi 9:15, 22; Mosia 26:25; Alma 11:43–44; 
42:23; Mormon 7:6; 9:13–14). In verità, ‘questa vita è per 
gli uomini il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio’ 
(Alma 34:32   )…

La nostra sicura certezza della risurrezione all’immor-
talità ci dà anche il coraggio di affrontare la morte – 
anche la morte che potremmo chiamare prematura…

La sicurezza della risurrezione ci aiuta anche a sop-
portare la separazione imposta dalla morte dei nostri 
cari… Dobbiamo tutti lodare Dio per la certezza 
dell’immortalità che rende le separazioni terrene tem-
poranee e ci dà la speranza e la forza di continuare” 
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(Conference Report, aprile 2000, 17–18; oppure 
Liahona, luglio 2000, 18–19).

•	 Mentre	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Sterling W. Sill (1903–1994) descrisse alcune delle 
benedizioni della Risurrezione quando insegnò che un 
corpo risorto “è bello al di là di ogni comprensione, con 
dei sensi accelerati, dei poteri di percezione amplificati, 
una maggiore capacità di provare amore, comprensione 
e felicità” (Conference Report, ottobre 1976, 67; oppure 
Ensign, novembre 1976, 48).

•	 Anche	il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–
1972) spiegò che cosa farà la Risurrezione al nostro 
corpo fisico: “Non c’è motivo di preoccuparsi riguardo 
all’aspetto che avranno le persone nella risurrezione. 
Per quanto riguarda il corpo, la morte è un processo 
purificatore. Abbiamo motivo di credere che tutto 
l’aspetto dell’età avanzata scomparirà e che il corpo sarà 
restaurato nel pieno vigore della forma fisica di uomini 
e donne. I bambini risorgeranno come bambini, poiché 
non vi è crescita nella tomba. I bambini continueranno 
a crescere finché non raggiungeranno la piena statura 
dei loro spiriti” (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr, 5 voll. [1957–66], 4:185).

Alma 12:9
Che cosa insegna questo versetto circa l’ac-
quisizione di maggiore conoscenza da Dio?

Alma 12:9. Che cosa sono i “misteri di Dio”?
•	 Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò che i 
misteri di Dio sono semplicemente quei principi divini 

del vangelo necessari alla 
nostra salvezza che non 
sono compresi dal mondo: 
“Il Signore ha promesso di 
rivelare i Suoi misteri a 
coloro che Lo servono con 
fedeltà… Il Vangelo è 
molto semplice, tanto che 
anche i bambini nell’età 
della responsabilità 

possono comprenderlo. Senza dubbio vi sono dei prin-
cipi che in questa vita non possiamo comprendere, ma 
quando arriverà la pienezza noi vedremo che tutto è 
chiaro e ragionevole ed entro la nostra capacità di com-
prendere. I ‘semplici’ principi del Vangelo, come il bat-
tesimo, l’Espiazione, sono misteri per coloro che non 
hanno la guida dello Spirito del Signore” (Church 
History and Modern Revelation, 2 voll. [1953], 1:43).

I misteri di Dio non vanno confusi con l’indegna ricerca 
di “misteri”, o cose che Dio non ha rivelato. Parlando 
di quest’ultimo utilizzo della parola misteri, l’anziano 
Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum dei 
Dodici Apostoli, spiegò: “C’è anche un utilizzò ristretto 
e limitato dell’espressione misteri ; è un uso più collo-
quiale che scritturale, e fa riferimento a quell’insieme di 
insegnamenti in campo congetturale, quelle cose che il 
Signore non ha rivelato con chiarezza ai nostri giorni. È 
a queste cose che si fa riferimento quando si consiglia 
agli anziani di lasciar perdere i misteri” (Mormon Doc
trine, 2a ed. [1966], 524).

Alma 12:10–12. Quando induriamo il nostro 
cuore riceviamo “la minor porzione della parola”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	spiegato	che	se	noi	
rigettiamo la rivelazione dello Spirito Santo, limitiamo 
la portata di ciò che possiamo apprendere: “Noi 
insegniamo e impariamo i misteri di Dio tramite la rive-
lazione dallo Spirito Santo. Se induriamo i nostri cuori 
verso la rivelazione e limitiamo la nostra comprensione 
a ciò che si può ottenere dallo studio e dalla ragione, ci 
limiteremo a ricevere quello che Alma definiva ‘la minor 
porzione della parola’” (The Lord’s Way [1991], 42).

Alma 12:12–14. Giudicati secondo le nostre 
parole, le nostre opere e i nostri pensieri
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	insegnato	che	il	Giudizio	
non è un semplice ripasso delle azioni intraprese nella 
mortalità, bensì una valutazione di chi e cosa siamo 
diventati come risultato delle nostre azioni:

“Il profeta Nefi descrive il giudizio finale in termini di 
ciò che siamo diventati: ‘E se le loro opere sono state 
immonde, è inevitabile che essi siano immondi; e se 
essi sono immondi, è inevitabile essi non possano 
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dimorare nel regno di Dio’ (1 Nefi 15:33; corsivo del-
l’autore). Moroni dichiara: ‘Colui che è impuro resterà 
ancora impuro; e colui che è giusto resterà ancora 
giusto’ (Mormon 9:14; corsivo dell’autore; vedere anche 
Apocalisse 22:11–12; 2 Nefi 9:16; DeA 88:35). Lo stesso 
vale per gli ‘egoisti’ o i ‘disobbedienti’ o coloro i cui 
attributi personali sono contrari a quanto richiesto da 
Dio. Riferendosi alla ‘condizione’ dei malvagi al giudizio 
finale, Alma spiega che se saremo condannati dalle 
nostre parole, dalle nostre opere e dai nostri pensieri 
‘non saremo trovati immacolati… e in questa terribile 
condizione non oseremo alzare lo sguardo al nostro 
Dio’ (Alma 12:14).

Da questi insegnamenti possiamo concludere che il 
giudizio finale non è soltanto una valutazione della 
somma degli atti buoni o cattivi che abbiamo com
messo. È un riconoscimento dell’effetto finale dei nostri 
atti e pensieri: ciò che siamo diventati. Non è sufficiente 
l’apparenza. I comandamenti, le ordinanze e le alleanze 
del Vangelo non sono dei versamenti da effettuare in un 
conto celeste. Il vangelo di Gesù Cristo è un piano che 
ci mostra come diventare ciò che il nostro Padre Celeste 
desidera che diventiamo” (Conference Report, ottobre 
2000, 41; oppure Liahona , gennaio 2001, 40).

Alma 12:15–18. “Una seconda morte, 
che è una morte spirituale”
•	 Per	avere	informazioni	sulla	seconda	morte,	vedere	
il commentario per Giacobbe 3:11 (pagina 122), Alma 
40:26 (pagina 250) e Helaman 14:15–19 (pagina 291).

Alma 12:21. I cherubini
•	 I	cherubini	sono	figure	che	rappresentano	creature	
celesti. La loro forma esatta non è nota. Essi si trovano 
nel Santo dei Santi, sul propiziatorio dell’arca (Esodo 
25:18, 22; 1 Re 6:23–28; Ebrei 9:5), e nella visione di 
Ezechiele (Ezechiele 10; 11:22). Nel resoconto della 
Caduta, i cherubini vengono chiamati in questione ‘per 
custodire la via dell’albero della vita’ (Genesi 3:24)” 
(Bible Dictionary, “Cherubim”, 632).

Alma 12:24. “Stato probatorio”
•	 Il	termine	stato probatorio o tempo di prova è un’e-
spressione utilizzata solo da Alma nel Libro di Mormon 
(vedere Alma 42:4, 10, 13). L’anziano L. Tom Perry, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha descritto questo tempo 
di prova: “Lo scopo principale della vita terrena è quello 
di permettere allo spirito, che esisteva sin da prima 
che il mondo fosse creato, di unirsi al corpo per un 
periodo ricco di grandi possibilità. L’unione di queste 
due componenti ci ha dato la possibilità di crescere, 
svilupparci e maturare come possiamo fare soltanto 
quando lo spirito e il corpo sono uniti. Con il nostro 
corpo attraversiamo un gran numero di prove in quello 
che viene definito uno stato probatorio della nostra 
esistenza. È un periodo che ci è concesso per imparare 
e lottare contro gli ostacoli, al fine di dimostrare che 
siamo degni delle benedizioni eterne; fa tutto parte di 
un piano divino che il Padre ha preparato per i Suoi 
figli” (Conference Report, aprile 1989, 16; oppure La 
Stella, luglio 1989, 12).

Alma 12:25–33
Perché il titolo “piano di reden-

zione” è appropriato ai preparativi 
che Dio ha fatto per i Suoi figli?
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Alma 12:32. I comandamenti dopo 
aver conosciuto il piano
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha insegnato che la conoscenza 
del piano di Dio offre delle risposte a domande difficili. 
Parlando agli insegnanti dei giovani egli ha detto:

“I giovani si chiedono ‘perché?’ – Perché ci è comandato 
di fare alcune cose, e perché ci è comandato di non 
fare altre cose? La conoscenza del piano di felicità, 
anche in forma schematica, può fornire un ‘perché’ alle 
vostre menti…

La maggior parte delle domande difficili che affron-
tiamo adesso nella Chiesa, e potremmo elencarle –  
l’aborto e tutte le altre, tutte le contestazioni su chi 
detiene il sacerdozio e chi no – non possono ricevere 
risposta senza prima una conoscenza del piano.

Alma disse questo, e questo credo che sia il mio ver-
setto preferito ultimamente, anche se ogni tanto cam-
bio: ‘Dio dette loro dei comandamenti, dopo aver fatto 
loro conoscere il piano di redenzione ’ (Alma 12:32; 
corsivo dell’autore)…

Se state cercando di fornire agli studenti un ‘perché’ 
seguite questo schema: ‘Dio dette loro dei coman-
damenti dopo aver fatto loro conoscere il piano di 
redenzione’” (“The Great Plan of Happiness” [Church 

Educational System symposium on the Doctrine and 
Covenants, 10 agosto 1993], 3; vedere LDS .org sotto 
gospel library/additional addresses/CES addresses).

Punti su cui riflettere
•	 Alma	8:18	riporta	che	Alma	“ritornò	rapidamente”	ad	

Ammoniha. In Genesi 22:3 leggiamo di Abrahamo 
che si levò “la mattina di buon’ora” per portare Isacco 
sul monte. Come puoi applicare a te questi versetti 
quando ricevi un suggerimento da Dio?

•	 Leggi	Alma	10:6.	Che	cosa	supponi	che	intendesse	
Amulec quando disse “fui chiamato molte volte” ma 
“non volli udire”?

Compiti suggeriti
•	 Alma	9:8–14	sottolinea	l’importanza	di	ricordare.	

Prepara un breve elenco di esperienze spirituali 
significative che hai avuto il privilegio di avere. Puoi 
anche parlare con i tuoi genitori e nonni e preparare 
un elenco simile di esperienze spirituali significative 
della loro vita. Quali benedizioni possono derivare 
dal rileggere regolarmente questi elenchi e conti-
nuare ad aggiornarli?

•	 Alma	11–12	fornisce	molti	dettagli	sulla	Risurrezione.	
Basandoti su questi capitoli scrivi brevemente quali 
sono le dottrine chiave della Risurrezione e l’impatto 
che la conoscenza della Risurrezione e del Giudizio 
ha avuto sulla tua vita.

Capitolo 25

194



Alma 13–16

Capitolo 26

Introduzione
Nella vita pre-terrena usasti il tuo libero arbitrio per fare 
le giuste scelte e per prepararti alla mortalità (vedere 
Alma 13:3–5). Come risultato della tua rettitudine 
pre-terrena, nella mortalità sono state preparate per te 
ulteriori benedizioni e opportunità – a condizione che 
continui ad essere fedele. Nota che Alma sottolineò la 
nostra necessità di essere santificati nella mortalità e di 
prepararci per l’obiettivo supremo di entrare “nel riposo 
del Signore” (Alma 13:12).

Ricorda che la misericordia e la giustizia di Dio sono 
superiori alla malvagità del mondo. Ad Ammoniha 
coloro che si pentirono e accettarono gli insegnamenti 
di Alma ricevettero le benedizioni del Signore anche se 
molti furono scacciati o distrutti (vedere il commenta-
rio per Alma 14:7–11 a pagina 199). Amulec invocò il 
Signore insieme ad Alma per salvare i retti dalle azioni 
dei malvagi. Tuttavia la spiegazione di Alma ad Amulec 
conferma il principio del libero arbitrio e delle benedi-
zioni che attendono coloro che soffrono per amore del 
Vangelo. I malvagi riceveranno la giustizia di Dio, che 
sia in questa vita o in quella a venire.

Commentario
Alma 13:1–2. I sacerdoti ordinati “secondo 
 l’ordine di suo Figlio”
•	 Alma ha fatto riferimento ai sacerdoti che furono 
ordinati “secondo l’ordine di suo Figlio” (Alma 13:1). La 

frase secondo l’ordine di 
suo Figlio si riferisce al 
Sacerdozio di Melchisedec. 
Nella rivelazione moderna 
il Signore ha dichiarato che 
prima dei tempi di Melchi-
sedec, il sacerdozio era 
chiamato “il Santo Sacerdo-
zio secondo l’ordine del 
Figlio di Dio. Ma per 
rispetto, ossia riverenza, 
per il nome” di Dio, il 
nome fu cambiato in 

 Sacerdozio di Melchisedec (DeA 107:3–4).

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò perché Alma 13, come 

molti altri passi del Libro di Mormon, non fa distin-
zione tra sacerdoti del Sacerdozio di Aaronne e sommi 
sacerdoti del Sacerdozio di Melchisedec: “I profeti del 
Libro di Mormon davano il titolo sacerdoti a chi si 
trovava nell’ufficio noto in questa dispensazione come 
sommo sacerdozio. Ossia, erano sacerdoti del Sacer-
dozio di Melchisedec, o come disse Alma: ‘il Signore 
Iddio ordinò dei sacerdoti secondo il suo santo ordine, 
che era secondo l’ordine di suo Figlio’ (Alma 13:1–20)” 
(Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 599).

Alma 13:3–5. “Chiamati e preparati” prima 
della fondazione del mondo
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	insegnò	che	
coloro che sono ordinati a una chiamata nella mortalità 
furono preordinati a tale chiamata nella vita pre-terrena: 
“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 que-
sto ufficio in quel medesimo gran consiglio” (History of 
the Church, 6:364).

•	 Coloro	che	furono	“chiamati	e	preparati	fin	dalla	
fondazione del mondo” furono scelti da Dio nella vita 
pre-terrena per la loro “grandissima fede e… le loro 
buone opere” (Alma 13:3; vedere anche DeA 138:55–56; 
Abrahamo 3:22–23).

Il presidente Wilford Woodruff (1807–1898) insegnò 
che tutti gli anziani d’Israele che detengono il Sacer-
dozio di Melchisedec furono preordinati, oltre ai 
profeti: “Joseph Smith fu scelto dal Signore prima che 
nascesse, proprio come Geremia… Lo stesso affermo 
riguardo a Joseph Smith: ricevette l’incarico prima della 
fondazione del mondo, venne alla luce al momento 
che il Signore aveva fissato per stabilire quest’opera 
sulla terra. E lo stesso è il caso per decine di migliaia di 
anziani di Israele. Il Signore Onnipotente ha conferito 
a voi il santo sacerdozio e vi ha reso strumenti nelle 
Sue mani per edificare questo regno. Prendiamo in 
considerazione queste cose proprio come dovremmo?” 
 (Discourses of Wilford Woodruff, ed. G. Homer Durham 
[1990], 281–82; vedere anche Insegnamenti dei presi
denti della Chiesa: Wilford Woodruff [2004], 15).
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•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	
insegnò che sia agli uomini che alle donne furono dati 
degli incarichi nella vita pre-terrena: “Nel mondo in cui 
vivevamo prima di venire quaggiù, alle donne fedeli 
furono affidati determinati incarichi, mentre gli uomini 
fedeli furono preordinati all’adempimento di determi-
nati compiti del sacerdozio. Anche se attualmente non 
ne ricordiamo i particolari, questo non altera la gloriosa 
realtà verso la quale ci impegnammo allora. Voi siete 
responsabili di quelle cose che tanto tempo fa vi furono 
richieste proprio come lo sono coloro che sosteniamo 
come profeti e apostoli!” (“Il ruolo delle donne rette”, 
La Stella, maggio 1980, 165).

•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, descrisse le responsabilità 
che hanno i figli di Dio durante la vita terrena a 
prescindere dallo stato scelto nella vita pre-terrena: 
“La preesistenza non è una dottrina di tutto riposo: 
ognuno di noi ha delle scelte da compiere, compiti 
incessanti e difficili da svolgere, scherno e avversità da 
affrontare, tempo da impiegare bene, talenti e doni da 
mettere a buon uso; solo perché fummo scelti lassù 
non significa che possiamo essere indifferenti quaggiù. 
Si tratti di preordinazione per gli uomini o di predesi-
gnazione per le donne, coloro che sono stati chiamati 
e preparati devono anche mostrarsi degni di essere 
stati scelti e dimostrarsi fedeli (vedere Apocalisse 
17:14; DeA 121:34–36.)” (Conference Report, ottobre 
1985, 21; oppure La Stella, gennaio 1986, 14).

•	 Il	presidente	Harold	B. Lee	(1899–1973)	descrisse	
la fonte di alcune delle benedizioni che riceviamo in 
questa vita: “Tutte queste ricompense furono apparen-
temente promesse, o preordinate, prima che il mondo 
fosse. Di certo tali questioni devono essere determinate 
dal tipo di vita che abbiamo vissuto in quel mondo 
di spirito pre-terreno. Alcuni potranno dubitare di 
questi presupposti, ma allo stesso tempo accetteranno 
senza questioni la credenza che ciascuno di noi sarà 
giudicato quando lascerà questa terra secondo le sue 
azioni durante la vita sulla terra. Non è semplicemente 
ragionevole credere che ciò che abbiamo ricevuto 
qui in questa vita terrena ci sia stato dato in base ai 
meriti della nostra condotta prima che venissimo qui?” 
(Conference Report, ottobre 1973, 7–8; oppure Ensign, 
gennaio 1974, 5).

Alma 13:4. Il libero arbitrio esisteva 
nel mondo pre-terreno
•	 Com’è	possibile	che	coloro	che	erano	nel	mondo	
pre-terreno abbiano “rigettato lo Spirito di Dio”? (Alma 
13:4). Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
confermò il principio eterno del libero arbitrio quando 
rispose a questa domanda:

“Dio concesse ai Suoi figli, anche nel mondo spirituale 
[pre-terreno], il libero arbitrio, mediante il quale ogni 
singolo spirito aveva il privilegio, come lo hanno qui gli 
uomini, di scegliere il bene e di rifiutare il male, oppure 
di partecipare al male subendo le conseguenze dei suoi 
peccati. Ciò consentì che anche là alcuni fossero più 
fedeli di altri nella osservanza dei comandamenti del 
Signore…

Gli spiriti degli uomini godevano del libero arbitrio… 
Gli spiriti degli uomini non erano tutti uguali. Può darsi 
che all’inizio lo fossero, e noi sappiamo che in principio 
erano tutti innocenti; ma il diritto al libero arbitrio di 
cui godevano permise ad alcuni di superare gli altri; e 
così attraverso gli incommensurabili periodi di tempo 
dell’esistenza immortale, di divenire più intelligenti e 
più fedeli, perché erano liberi di agire da se stessi, di 
pensare da se stessi, accettare la verità o di ribellarsi 
contro di essa” (Dottrine di salvezza, compilato da 
Bruce R. McConkie, 3 voll. 1:61–62).

•	 Come	spiriti	nella	vita	pre-terrena	noi	sviluppammo	
delle caratteristiche meritevoli che mostravano le 
nostre capacità. Dio osservò il nostro progresso e ci 
diede delle responsabilità in base alla nostra fedeltà. Il 
presidente Joseph Fielding Smith insegnò: “Nel periodo 
in cui dimorammo nel nostro stato premortale non 
soltanto sviluppammo le nostre diverse caratteristiche e 
mostrammo la nostra dignità e abilità, o la mancanza di 
esse, ma eravamo anche nel posto in cui il nostro pro-
gresso era sotto osservazione… È ragionevole credere 
che là vi fosse un’organizzazione della Chiesa. Gli esseri 
celesti vivevano in una società perfettamente ordinata. 
Ogni persona sapeva qual era il suo posto. Il sacerdo-
zio, senza dubbio, era stato conferito e i dirigenti scelti 
per ufficiare. Vi erano delle ordinanze pertinenti a quel-
l’esistenza pre-terrena che bisognava celebrare e l’a-
more di Dio prevalse. In tali condizioni era naturale per 
nostro Padre discernere e scegliere coloro che erano 
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più degni e valutare i talenti di ogni individuo. Egli non 
solo sapeva cosa ciascuno di noi poteva fare, ma anche 
ciò che ciascuno di noi avrebbe fatto una volta messo 
alla prova e ricevuto in affidamento delle responsabilità. 
Allora, quando giunse il tempo per noi di dimorare 
sulla terra, tutte le cose furono preparate e i servitori 
del Signore furono scelti e ordinati alle loro rispettive 
missioni” (The Way to Perfection [1970], 50–51).

Alma 13:6, 18
Quali responsabilità ha una persona dopo 
essere stata ordinata al santo sacerdozio?

Alma 13:9. “Essi divengono sommi 
sacerdoti per sempre”
•	 Poiché	il	Sacerdozio	di	Melchisedec	è	“senza	prin-
cipio di giorni o fine d’anni” (Alma 13:9; DeA 84:17; 
vedere anche Ebrei 7:3), coloro che ottengono il 
sacerdozio sulla terra continuano ad esercitarlo anche 
dopo la morte. Pertanto, i detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec che muoiono in rettitudine “divengono 
sommi sacerdoti per sempre” (Alma 13:9).

Il presidente Harold B. Lee raccontò un’esperienza che 
spiega che ogni ufficio del sacerdozio che una persona 
detiene in questa vita avrà effetto nel mondo a venire:

“Avevo riorganizzato la presidenza del Palo di Ensign. 
Avevamo nominato il vescovo di uno dei rioni come 
presidente del palo…

Sei settimane dopo la sua nomina, il presidente del palo 
passava a miglior vita.

Allora cominciai a ricevere un’infinità di lettere. Che 
genere di ispirazione del Signore era stata quella di 
chiamare un uomo che sarebbe morto di lì a sei setti-
mane? Mi invitarono a parlare al servizio funebre; alcuni 
sembravano aspettarsi che io avrei spiegato il motivo 
della nomina di quell’uomo che il Signore avrebbe 
riportato a casa dopo sei settimane.

Il presidente Joseph Fielding Smith sedeva sul podio 
ed udì i miei tentativi per fornire una spiegazione 
soddisfacente ai membri intervenuti alla cerimonia. 
Egli mi disse: ‘Non ti preoccupare. Se hai chiamato un 

uomo ad una posizione in questa Chiesa, e quest’uomo 
muore il giorno dopo, tale nomina influenzerà ciò che 
quest’uomo sarà chiamato a fare nell’aldilà’.

Credo in queste parole. Credo che ogni presidente di 
questa Chiesa, ogni apostolo, ogni vescovo, ogni presi-
dente di palo, ogni posizione di presidenza, influenzerà 
ciò che ognuno di loro verrà chiamato a fare nell’aldilà” 
(Conference Report, ottobre 1972, 129–30; oppure 
vedere La Stella, settembre 1973, 380).

Alma 13:10–13. Molti furono 
chiamati e preordinati
•	 Alma	insegnò	che	vi	erano	molti	che	furono	chiamati	
nella vita pre-terrena a motivo della loro “grandissima 
fede” (Alma 13:10). Egli implorò i suoi fratelli di eserci-
tare ancora la fede e di “produrre frutti” per ottenere le 
loro benedizioni (vedere Alma 13:13).

Il presidente Harold B. Lee spiegò che sebbene molti 
siano stati chiamati e preordinati nella vita pre-terrena 
per il loro valore, essi devono esercitare la fede e 
produrre buone opere nella mortalità per realizzare 
appieno le benedizioni della loro chiamata (vedere 
DeA 121:34):

“Dio può aver chiamato e scelto degli uomini nel 
mondo degli spiriti o nel loro primo stato, a fare una 
certa opera, ma se essi accetteranno tale chiamata qui 
e la onoreranno tramite il servizio fedele e le buone 
opere durante la vita terrena è una questione in cui è 
loro diritto e privilegio esercitare il loro libero arbitrio 
per scegliere il bene o il male…

Temo che molti tra noi, in virtù della loro fedeltà nel 
mondo pre-terreno, siano stati ‘chiamati’ a svolgere 
un grande lavoro una volta giunti qua, ma esercitino, 
come dissipatori sconsiderati, il proprio libero arbitrio 
conducendo una vita dissoluta e perdano il loro diritto 
di nascita e le benedizioni in serbo per loro se avessero 
dimostrato fedeltà alla loro chiamata. Perciò il Signore 
ha detto: ‘Vi sono molti chiamati, ma pochi sono scelti’” 
(Decisions for Successful Living [1973], 169).

Alma 13:11–12. La santificazione
•	 Alma	insegnò	che	molti	divennero	puri	tramite	“il	
sangue dell’Agnello” e furono “santificati dallo Spirito 
Santo” (Alma 13:11–12; vedere anche Moroni 10:32–33). 
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Una volta santificati, essi “non potevano considerare il 
peccato se non con ripugnanza” (Alma 13:12; vedere 
anche 2 Nefi 4:31). Tuttavia, anche quando una persona 
è stata santificata e ha sentito la purificazione da parte 
dello Spirito Santo, continuerà ad essere tentata per 
tutta la vita terrena. La rivelazione moderna ammoni-
sce: “Perciò che la chiesa faccia attenzione e preghi 
sempre, per timore di cadere in tentazione; Sì, e anche 
coloro che sono santificati facciano attenzione” (DeA 
20:33–34).

Il presidente Brigham Young (1801–1877) definì in 
questo modo la santificazione:

“Darò la mia definizione del termine santificazione, e 
dirò che consiste nel superare ogni peccato e nel por-
tare tutto in sottomissione alla legge di Cristo. Dio ha 
posto in noi uno spirito puro; quando questo [spirito] 
regna predominante, senza ostacoli o impedimenti, 
trionfa sulla carne e regna, e governa e controlla… 
questa, io la chiamo la benedizione della santificazione. 
Il peccato sarà perfettamente distrutto? No, non lo sarà, 
perché ciò non è previsto nel sistema del cielo.

Non supponete che nella carne saremo mai liberi dalla 
tentazione a peccare. Alcuni suppongono che nella 
carne possono essere santificati corpo e spirito e dive-
nire tanto puri da non dover mai più sentire gli effetti 
del potere dell’avversario della verità. Se fosse possibile 
per una persona ottenere questo grado di perfezione 
nella carne, non potrebbe morire, né rimanere in un 
mondo in cui il peccato predomina. Il peccato è entrato 
nel mondo, e la morte col peccato [Romani 5:12]. Credo 
che tutti, più o meno, sentiremo gli effetti del peccato 
finché vivremo, e alla fine dovremo passare attraverso 
le sofferenze della morte” (Daniel H. Ludlow, A 
 Companion to Your Study of the Book of Mormon [1976], 
2:248–249).

Alma 13:13–19. Melchisedec, il grande 
sommo sacerdote
•	 Il	sommo	sacerdote	Melchisedec	ha	un	posto	di	
grande rispetto tra i Santi degli Ultimi Giorni. Alma 
fece notare l’importanza di Melchisedec quando 
affermò: “Nessuno fu più grande” (Alma 13:19). Chi 
era questo grande profeta? Melchisedec visse intorno 
al 2000 a.C. ed era il sommo sacerdote e il re di Salem 

(Gerusalemme; vedere Genesi 14:18). Ai suoi tempi 
egli era l’autorità presiedente del sacerdozio e fu lui a 
cui Abrahamo pagò la decima (vedere Genesi 14:20). 
Quando Melchisedec era bambino “temeva Dio, e 
fermava la bocca dei leoni e domava la violenza del 
fuoco” (TJS, Genesi 14:26). Anche se è menzionato 
solo brevemente nella Bibbia, la rivelazione moderna 
conferma che era un uomo di grande fede. Grazie alla 
rettitudine di Melchisedec, il suo ministero fu una prefi-
gurazione del ministero di Gesù Cristo e quindi divenne 
l’omonimo del sacerdozio superiore (vedere Ebrei 7:15; 
DeA 107:2–4).

Alma 13:16. Il “riposo del Signore”
•	 Alma 13:6, 12–13, 16, 29 menziona il “riposo del 
Signore” (vedere anche DeA 84:24). Il presidente 
Joseph F. Smith (1838–
1918) fece un commento 
sul significato di questa 
frase quando disse: “Cosa 
significa entrare nel riposo 
del Signore? Per quanto mi 
riguarda significa che tra-
mite l’amore di Dio ho 
ceduto il mio essere a Lui, 
sì che posso sentirmi in 
pace in Cristo, sì che non 
sono più disturbato da ogni vento di dottrina, per la 
frode degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici 
dell’errore, e che sono saldo nella conoscenza e testi-
monianza di Gesù Cristo, sì che nessun potere può 
distogliermi dalla via stretta e angusta che riconduce 
alla presenza di Dio per godere l’esaltazione nel Suo 
glorioso regno; che d’ora in avanti godrò di quel riposo 
sino a quando riposerò con Lui nei cieli” (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa: Joseph F. Smith [1999], 426).

Alma 13:20. Che cosa significa “distorcere” 
le Scritture?
•	 Il	dizionario	definisce	distorcere in senso figurato 
con: “alterare… Travisare; deviare dalla verità o alterare 
il significato naturale…; pervertire” (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). Pertanto, coloro che distor
cono le Scritture cambiano o alterano il significato 
effettivo in modo che corrisponda alle loro opinioni 
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o interpretazioni personali. Coloro che manipolano 
le Scritture per provocare contesa sono ispirati da 
Satana (vedere Alma 12:1–6; 14:6–7). La sorte di coloro 
che distorcono le Scritture è la loro stessa distruzione 
(vedere Alma 13:20).

Alma 13:22–26. La realtà degli angeli
•	 Il	Libro	di	Mormon	attesta	l’autenticità	e	lo	scopo	
degli angeli (vedere Alma 13:22–26; 32:23; 3 Nefi 17:24; 
Moroni 7:29–31; DeA 20:10). Con riferimento alla realtà 
degli angeli, l’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha detto:

“Sono convinto che uno dei profondi temi del Libro di 
Mormon sia il ruolo e la prevalenza e la partecipazione 
essenziale degli angeli nella storia del Vangelo…

Una delle cose che diventerà più importante nella nostra 
vita più a lungo vivremo è la realtà degli angeli, la loro 
opera e il loro ministero. Mi riferisco qui non solo all’an-
gelo Moroni ma anche al ministero più personale degli 
angeli che sono con noi e attorno a noi, autorizzati ad 
aiutarci e che fanno esattamente questo (vedere 3 Nefi 
7:18; Moroni 7:29–32, 37; DeA 107:20)…

Credo che abbiamo bisogno di parlare del ministero 
degli angeli più spesso di quanto facciamo, di crederci 
e di renderne testimonianza. Essi costituiscono uno dei 
grandiosi metodi usati da Dio per testimoniare attra-
verso il velo, e nessun altro documento in tutto questo 
mondo insegna questo principio tanto chiaramente e 
possentemente come fa il Libro di Mormon” (“For a 
Wise Purpose”, Ensign, gennaio 1996, 16–17).
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Alma 13:27
Che cosa apprendi da questo versetto sull’a-

more di Alma per il popolo di Ammoniha?

Alma 13:28. Non sarete tentati “più 
di quanto potete sopportare”
•	 Il	presidente	Brigham	Young	parlò	della	guerra	
costante che muoviamo contro Satana e il peccato: “Gli 
uomini e le donne che desiderano ottenere un posto nel 
regno celeste si accorgeranno che devono lottare ogni 
giorno [con il nemico di ogni giustizia]” (Discourses of 
Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe [1954], 392). 
Ciascuno di noi deve scegliere attivamente di evitare la 
tentazione e di resisterle.

Alma insegnò che dobbiamo “vegliare e pregare conti-
nuamente” onde evitare di essere tentati “più di quanto 
potete sopportare” (vedere Alma 13:28). L’apostolo 
Paolo dichiarò inoltre che “Iddio è fedele e non per-
metterà che siate tentati al dì là delle vostre forze; ma 
con la tentazione vi darà anche la via d’uscirne, onde 
la possiate sopportare” (1 Corinzi 10:13). Seguendo il 
consiglio di Alma contenuto in Alma 13:28, noi saremo 
sempre in grado di resistere alla tentazione.

Alma 14:7–11. Il martirio dei giusti
•	 Mediante	il	potere	del	sacerdozio	che	egli	deteneva	
e tramite la sua fede, Alma aveva la capacità di liberare 
le fedeli donne e i bambini di Ammoniha dalla loro 
terribile morte. Il Signore, tuttavia, non gli permise di 
farlo (vedere Alma 14:11). Alma spiegò ad Amulec che 
il Signore avrebbe accolto i retti martiri come testi-
monianza contro gli atti malvagi dei loro persecutori 
(vedere Alma 14:11; 60:13).

Mentre serviva nei Settanta, l’anziano Ronald E. Poel-
man affermò che talvolta il Signore permette ai giusti 
di soffrire quando altri esercitano ingiustamente il loro 
libero arbitrio: “L’avversità che incontrano coloro che 
pure si mostrano obbedienti e fedeli può essere la con-
seguenza di malattie, infortuni, ignoranza o influenza 
dell’Avversario. Per difendere il libero arbitrio, il Signore 
a volte permette che i giusti soffrano per le conse-
guenze negative delle cattive azioni compiute dagli 
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altri (vedere 1 Nefi 18:16)” (Conference Report, aprile 
1989, 29; oppure La Stella, luglio 1989, 20).

•	 Certamente	ci	addolora	la	morte	dei	giusti	che	soffri-
rono per mano dei malvagi; però gioiamo nel conoscere 
la loro ricompensa nel mondo degli spiriti (vedere Alma 
40:12) come pure il loro stato finale nel regno celeste 
(vedere DeA 76:50–70). Dottrina e Alleanze 42:46 ci 
rammenta: “Coloro che muoiono in me non sentiranno la 
morte, poiché essa sarà loro dolce”. Questo non significa 
che non vi è dolore nella morte di una persona retta, ma 
che la ricompensa eterna per loro sarà tanto grande che 
in confronto le loro sofferenze non saranno nulla.

Il presidente Joseph F. Smith spiegò: “È vero, sono 
abbastanza debole da piangere per la morte dei miei 
amici e dei miei parenti. Posso spargere lacrime di 
fronte al dolore degli altri. La mia anima è solidale 
con i figli degli uomini. Io posso piangere con loro 
quando essi piangono; posso gioire con loro quando 
essi gioiscono; ma non ho ragione di lamentarmi né 
di essere triste perché nel mondo c’è la morte… Ogni 
paura riguardo a questa morte è stata rimossa dai Santi 
degli Ultimi Giorni. Essi non hanno timore della morte 
temporale, 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. Possedendo 
questa conoscenza essi hanno gioia perfino nella morte, 
poiché sanno che si leveranno di nuovo e si incon-
treranno ancora oltre la tomba” (Conference Report, 
ottobre 1899, 70).

•	 Quando	coloro	che	sono	giusti	e	innocenti	soffrono,	
alcuni entrano in crisi o perdono la fede. Il presidente 
Spencer W. Kimball diede il seguente consiglio da met-
tere in pratica quando siamo testimoni della sofferenza: 

“Se guardassimo alla mortalità come se fosse tutta la 
nostra esistenza, allora il dolore, la pena, il fallimento e 
una vita breve sarebbero una calamità. Ma se guardiamo 
alla vita come a qualcosa di eterno che si estende dal 
passato premortale a un futuro eterno dopo la morte, 
allora ogni avvenimento può essere visto nella giusta 
prospettiva.

Non vi è forse saggezza nel suo modo di darci le prove 
affinché possiamo elevarci al di sopra di esse, le respon-
sabilità in modo che possiamo affrontarle, il lavoro in 

modo che possiamo rafforzare i nostri muscoli, le pene 
per mettere alla prova la nostra anima? Non siamo forse 
esposti alle tentazioni per mettere alla prova la nostra 
forza, alle malattie per imparare la pazienza, e alla 
morte per poter essere resi immortali e glorificati?

Se tutti i malati per cui preghiamo venissero guariti, se 
tutte le persone rette per cui preghiamo ricevessero 
protezione e se i malvagi venissero distrutti, l’intero 
programma del Padre sarebbe annullato e il principio 
basilare del Vangelo, il libero arbitrio, cesserebbe. Nes-
sun uomo vivrebbe per fede.

Se gioia, pace e ricompense venissero date istantanea-
mente a chi fa del bene, non potrebbe esserci alcun 
male – tutti farebbero il bene ma non perché è giusto 
farlo. Non vi sarebbe alcuna prova di forza, alcuno 
sviluppo del carattere, alcuna crescita di poteri, alcun 
libero arbitrio, solo controllo satanico.

Se tutte le preghiere ricevessero una risposta imme-
diata secondo i nostri desideri egoistici e la nostra 
comprensione limitata, allora non vi sarebbe quasi o 
affatto sofferenza, pena, delusione e persino la morte, 
e se queste non ci fossero, non ci sarebbe nemmeno la 
gioia, il successo, la resurrezione, né la vita eterna e la 
deità” (Faith Precedes the Miracle [1973], 97).

Alma 14:25–28. La liberazione di Alma e Amulec
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha usato la storia di Alma e Amulec per 
illustrare che il Signore ci libererà dalle nostre afflizioni, 
ma solo dopo che abbiamo dato prova della nostra fede 
sottomettendoci alla Sua volontà:

“L’aiuto datoci dal Signore segue sempre una legge 
eterna. Meglio conoscete questa legge, più facile 
diventa ricevere il Suo aiuto…

L’esempio di Alma e Amulec ci illumina in proposito. 
Mentre si sforzavano di fare il bene fra il popolo di 
Ammoniha, furono presi e messi in prigione. Amulec 
faceva affidamento sul suo compagno più esperto, 
Alma, il quale seppe infondergli una maggiore fiducia 
nel Signore. Obbligato ad assistere al martirio di donne 
e bambini mandati al rogo, Amulec disse: ‘Ecco, forse 
bruceranno anche noi’. Alma rispose: ‘Sia fatto secondo 
la volontà del Signore’ – un principio fondamentale. 
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‘ Ma… la nostra opera non è finita; perciò non ci bruce-
ranno’ [Alma 14:12–13; corsivo dell’autore].

Il giudice supremo e gli altri capi li percossero per molti 
giorni, li ricoprirono di sputi, li privarono del cibo, li 
interrogarono e li tormentarono con beffe e minacce. 
Anche se era stato comandato loro di parlare, essi 
rimasero muti e nudi, in paziente attesa che il Signore li 
ispirasse ad agire. Poi ‘il potere di Dio scese su Alma ed 
Amulec, ed essi si alzarono’. Alma gridò: ‘Dacci la forza, 
secondo la nostra fede che è in Cristo, fino a liberarci. 
Ed essi spezzarono le corde con cui erano legati’ [Alma 
14:26; corsivo dell’autore; vedere versetti 15–26]. La 
terra tremò e i muri della prigione crollarono. Tutti 
coloro che avevano colpito Alma e Amulec rimasero 
uccisi, ed essi si trovarono pertanto liberi…

 Il Signore vi darà sollievo mediante il Suo potere, 
quando lo chiederete con umiltà e con fede in Gesù 
Cristo” (Conference Report, aprile 1994, 7–8; oppure 
vedere La Stella, luglio 1994, 7–8).

Alma 15:2–3. Zeezrom
•	 Il	cambiamento	avvenuto	in	Zeezrom	dimostra	l’amore	
che Dio ha per ciascuno dei Suoi figli e mostra la Sua 
disponibilità a perdonare coloro che fanno alleanza di 
seguire Suo Figlio. Zeezrom era un dottore della legge 
disonesto nella città di Ammoniha che usò la sua posi-
zione per accusare Alma e Amulec e distruggere ciò che 
era buono (vedere Alma 10:13, 31; 11:21). Tuttavia l’in-
ganno di Zeezrom fu svelato, ed egli cominciò a “tremare 
sotto la consapevolezza della sua colpa” (Alma 12:1, 7). 
Egli si trasformò da antagonista a sincero ricercatore 
della verità (vedere Alma 12:8). Quando Alma ed Amulec 
arrivarono nella città di Sidom, trovarono Zeezrom che 
pativa “grandi tribolazioni della sua mente a causa della 
sua malvagità” (Alma 15:3). Ma come credente penitente, 
Zeezrom fu guarito secondo la sua fede in Cristo, fu bat-
tezzato e da quel momento in poi divenne un possente 
predicatore (vedere Alma 15:6–12). Anni dopo Zeezrom 
svolse una missione con Alma ed Amulec tra gli Zoramiti 
(vedere Alma 31:6).

Alma 15:3–5. I peccati straziavano 
la mente di Zeezrom
•	 Mentre	si	stava	pentendo	ed	era	alla	ricerca	del	per-
dono, lo spirito e la mente di Zeezrom erano straziati ed 

egli fu “grandemente afflitt[o]” (Alma 15:3). Il presidente 
Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato della realtà dei disordini spirituali 
che possono causare possente sofferenza:

“C’è un’altra parte di noi, non così tangibile, ma altret-
tanto reale quanto il nostro corpo fisico. Questa parte 
intangibile di noi stessi viene descritta come mente, 
psiche, intelletto, temperamento e con tanti altri ter-
mini. Raramente viene descritta come parte spirituale 
dell’uomo.

Ma nell’uomo c’è uno spirito; ignorarlo significherebbe 
ignorare la realtà. Vi sono anche disordini spirituali 
e malattie spirituali che possono portare ad intense 
sofferenze.

Il corpo e lo spirito dell’uomo sono legati insieme. 
Spesso, molto spesso, quando vi sono disordini è 
difficile dire se la parte colpita è lo spirito o il corpo” 
(Conference Report, ottobre 1977, 89; oppure vedere 
La Stella, aprile 1978, 94).

Alma 15:16
A che cosa rinunciò Amulec scegliendo di 
seguire il Vangelo e di servire come mis-
sionario? Che cosa guadagnò? (vedere 

anche Alma 34:8; Ether 12:12–13).

Alma 16:2–3, 9–10. Le parole di 
Alma furono tutte adempiute
•	 Alma	implorò	il	popolo	di	Ammoniha	“con	grande	
ansietà” dal “più profondo” del suo cuore perché si 
pentisse (Alma 13:27). Come loro profeta, Alma li 
ammonì di pentirsi altrimenti sarebbero stati completa-
mente distrutti “dalla faccia della terra” (Alma 9:12). Il 
Signore ha promesso di adempiere tutte le parole dei 
Suoi profeti (vedere DeA 1:37–38). Alma 16:2–3, 9–10 
documenta l’adempimento delle parole di Alma ripor-
tando la distruzione di coloro che rifiutarono i profeti e 
giustiziarono gli innocenti.
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Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	gli	uomini	dimostrarono	nella	vita	

pre-terrena che erano degni di essere preordinati 
a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec? (Vedere 
Alma 13:3–5).

•	 Perché	a	volte	il	Signore	permette	che	gli	inno-
centi soffrano per mano dei malvagi? (Vedere 
Alma 14:9–11).

•	 Che	cosa	ti	aiuta	a	comprendere	il	cambiamento	di	
Zeezrom da dottore della legge disonesto a possente 
predicatore?

Compiti suggeriti
•	 Perché	Alma	disse	quanto	segue	riguardo	a	Melchi-

sedec: “Ora, ve ne furono molti prima di lui, e ve ne 

furono molti anche dopo, ma nessuno fu più grande; 
perciò si è fatto più particolarmente menzione di lui”? 
(Alma 13:19). Rispondi a questa domanda cercando 
tra i seguenti versetti per stabilire perché Alma lodò 
l’importanza della missione di Melchisedec: Alma 
13:14–19; Genesi 14:18–20; Genesi 14:25, TJS–40; 
Ebrei 7:3, TJS; Dottrina e Alleanze 107:2–4.

•	 Usando	i	versetti	contenuti	in	Alma 14	e	il	materiale	
del commentario per Alma 14:7–11 (pagina 199), 
scrivi un breve saggio che risponda alla seguente 
domanda: Perché le tragedie colpiscono le persone 
rette? In che modo la misericordia e la giustizia di 
Dio hanno influenza sulle tragedie della mortalità?
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Alma 17–22

Capitolo 27

Introduzione
Data la loro dimostrazione di affetto e la loro compren-
sione del valore di un’anima, Ammon e i suoi compagni 
sono dei modelli per i servitori del Signore ovunque. 
Attraverso la loro esperienza noterai l’importanza della 
preparazione personale, del potere di dare un retto 
esempio e della necessità di costruire delle relazioni 
significative con coloro che servi. Inoltre, Ammon e 
i suoi fratelli compresero che coloro che servivano 
avevano delle credenze molto radicate. Cerca i modi da 
loro trovati per condividere i principi evangelici riguar-
danti lo Spirito, l’amore e la testimonianza. Emulando il 
loro esempio potrai essere un servitore possente nelle 
mani del Signore per contribuire a portare altre persone 
a Cristo.

Commentario
Alma 17:2. Coloro che servono insieme 
sviluppano un legame di amicizia
•	 Coloro che lavorano  
insieme nella vigna del 
Signore condividono un 
legame d’amore che deriva 
dal partecipare insieme alla 
“mietitura”. Questo legame 
è reso più forte dalle esperienze comuni di fede e testi-
monianza. L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha raccontato un esempio personale di 
quando, dopo tanti anni, ritrovò il suo primo collega di 
missione:

“Qualche anno fa feci l’esperienza di ricevere una 
telefonata da mio figlio Lee. Mi disse che il mio primo 
collega in missione si trovava nel suo quartiere e che 
voleva incontrarmi… Fu una bellissima esperienza 
ritrovarci dopo molti anni di separazione.

Quali missionari avemmo la possibilità di aprire al 
lavoro missionario una nuova città nell’Ohio. Per via 
di questo incarico, ci fu consentito di lavorare insieme 
per dieci mesi. Fu lui che mi istruì, in quanto mio primo 
collega… Fu difficile per me tenere il suo ritmo, ma nel 
servire insieme diventammo più uniti come colleghi.

La nostra unione non terminò con quell’incarico di 
dieci mesi. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale 
e quando tornai a casa ebbi solo poco tempo per 

adattarmi alla vita comune prima di essere chiamato alle 
armi. La mia prima domenica al campo d’addestramento 
militare, alla riunione per i membri della Chiesa, vidi 
una nuca che mi era molto familiare. Si trattava del mio 
primo collega missionario. Trascorremmo la maggior 
parte dei due anni e mezzo successivi insieme.

Sebbene le circostanze durante il servizio militare fos-
sero diverse, ci sforzammo di continuare le pratiche del 
servizio missionario. Per quanto possibile pregavamo 
insieme. Quando le circostanze lo permettevano, studia-
vamo le Scritture insieme…

Fummo entrambi nominati capi pattuglia e ancora 
una volta avemmo l’opportunità di servire e insegnare 
insieme il glorioso vangelo del nostro Signore e Sal-
vatore. Avemmo più successo come militari che come 
missionari a tempo pieno, perché eravamo esperti 
missionari ritornati.

Quell’incontro col mio primo collega di missione fu 
l’ultima occasione di poter stare con lui. Soffriva di un 
male incurabile e morì dopo solo qualche mese. Fu 
bellissimo ricordare la nostra missione insieme e poi 
raccontarci cosa facemmo dopo. Parlammo del nostro 
servizio svolto nei vescovati, nei sommi consigli, nelle 
presidenze di palo e ci vantammo dei nostri figli e 
nipoti. Mentre eravamo seduti e felici per la possibilità 
di essere ancora insieme, non potei fare a meno di 
pensare [al] racconto nel capitolo 17 del libro di Alma” 
(Conference Report, ottobre 2001, 94–95; oppure 
Liahona, gennaio 2002, 89).

Alma 17:2–3
Che cosa fecero Ammon e i suoi  fratelli 
per prepararsi a proclamare il Vangelo 
con potere e autorità? Che cosa puoi 

fare tu per attuare questi principi?

Alma 17:2. Scrutarono “diligentemente 
le Scritture”
•	 Quale	parte	della	loro	preparazione	missionaria,	i	
figli di Mosia scrutarono le Scritture. Similmente Hyrum 
Smith ricevette consiglio dal Signore di prepararsi al 
servizio missionario cercando prima di ottenere la 
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Sua parola (vedere DeA 11:21–22). Il manuale per i 
missionari Predicare il mio Vangelo sottolinea come 
componenti fondamentali di uno studio efficace del 
Vangelo l’importanza di cercare lo Spirito e l’avere un 
forte desiderio di imparare e trasformare in azione ciò 
che apprendiamo.

“Lo studio del Vangelo è più efficace quando apprendi 
mediante lo Spirito Santo. Inizia sempre a studiare con 
una preghiera per avere lo Spirito Santo che ti aiuti a 
imparare. Egli ti darà quella conoscenza e convinzione 
che ti saranno di beneficio per tutta la vita e che ti 
consentiranno di aiutare le altre persone. La tua fede 
in Gesù Cristo aumenterà. Crescerà il tuo desiderio di 
pentirti e di migliorare.

Questo tipo di studio ti prepara a servire, ti offre 
sollievo, risolve i problemi e ti dà la forza di perseve-
rare sino alla fine. Uno studio evangelico di successo 
richiede desiderio e azione. ‘Poiché colui che cerca 
diligentemente, troverà; e i misteri di Dio gli verranno 
spiegati mediante il potere dello Spirito Santo, tanto 
in questi tempi come nei tempi antichi’ (1 Nefi 10:19). 
Come Enos, se sei assetato di conoscere le parole di 
vita eterna e se permetti a queste parole di ‘penetra[re] 
profondamente nel [tuo] cuore’ (Enos 1:3), lo Spirito 
Santo ti aprirà la mente e il cuore a una maggiore luce 
e comprensione.

Imparare il Vangelo è anche un processo che consiste 
nel ricevere rivelazioni (vedere Giacobbe 4:8)” (vedere 
Predicare il mio vangelo [2004], 18).

•	 Predicare il mio Vangelo raccomanda inoltre l’utilizzo 
di un diario di studio delle Scritture come modo per 
accrescere il potere del tuo studio. Scrivendo i tuoi pen-
sieri e le tue impressioni mentre studi le Scritture apri 
nuovi canali per ricevere rivelazione personale:

“Il diario di studio [può] aiutarti a capire… chiarire e 
ricordare ciò che stai imparando. L’anziano Richard G. 
Scott ha insegnato: ‘La conoscenza accuratamente regi-
strata è conoscenza disponibile in momenti di necessità. 
Le informazioni spiritualmente utili devono essere con-
servate in un sacro luogo, che rivela al Signore come 
ne fate tesoro. Questa pratica aumenta la possibilità di 
ricevere ulteriore luce’ (“Come acquisire la conoscenza 
spirituale”, La Stella, gennaio 1994, 102). Riesamina 

il diario di studio per ricordare esperienze spirituali, 
cogliere nuova ispirazione e riconoscere la tua crescita.

Il diario di studio può consistere di un diario rilegato, 
un taccuino o in un registro ad anelli. Riporta e 
organizza i tuoi pensieri e impressioni in modo adatto 
a come apprendi le cose. Sviluppa il tuo sistema per 
trovare facilmente in futuro le informazioni importanti. 
Usalo spesso per ripassare, trovare e applicare ciò 
che hai appreso. Usa il diario di studio per prendere 
appunti e scrivere le impressioni ricevute” (Predicare il 
mio Vangelo, pagina X).

Alma 17:3. L’utilità di pregare e digiunare
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha illustrato il potere del digiuno e della 
preghiera nel servire il Signore raccontando la seguente 
storia: “Alcuni anni fa, un fedele convertito, fratello 
George McLaughlin, fu chiamato a presiedere un 
piccolo ramo di 20 membri a Farmingdale, nel Maine. 
Era un uomo umile e per lavoro guidava un furgone per 
la consegna del latte. Attraverso il digiuno e la fervente 
preghiera, lo Spirito gli indicò ciò che lui e i membri 
del suo ramo dovevano fare per aiutare la Chiesa a 
crescere in quella zona. Tramite la sua grande fede, la 
preghiera costante e un possente esempio, insegnò ai 
suoi membri come condividere il Vangelo. È una storia 
meravigliosa, una delle grandi storie missionarie di 
questa dispensazione. In appena un anno, quel ramo 
ebbe 450 battesimi di convertiti. L’anno seguente ce ne 
furono altri 200” (Conference Report, aprile 2003, 39; 
oppure Liahona, maggio 2003, 38).

Alma 17:9. Pregare e digiunare per coloro 
che non hanno la verità
•	 Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) racco-
mandò a ogni membro della Chiesa di impegnarsi e 
pregare per avere delle 
occasioni missionarie: “Col-
tiviamo in ogni membro 
della Chiesa la consapevo-
lezza del suo potenziale 
di portare le persone alla 
conoscenza della verità. 
Convinciamolo a lavorare 
a questo compito. 
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Invitiamolo a pregare fervidamente per avere successo” 
(“Pascete gli agnelli”, La Stella, luglio 1999, 120).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard	ci	ha	ammoniti	di	pre-
gare per essere guidati nello svolgimento dell’opera 
del Signore: “In una casa dove si condivide il Vangelo 
preghiamo per ricevere guida e preghiamo per il 
benessere, fisico e spirituale, degli altri. Preghiamo 
per le persone a cui i missionari stanno insegnando, 
per i nostri cari e per coloro che non sono della 
nostra fede. Al tempo di Alma, nelle case dove si con-
divideva il Vangelo, le persone si univano ‘nel digiuno 
e in possente preghiera in favore del benessere delle 
anime di coloro che non conoscevano Dio’ (Alma 
6:6)” (Conference Report, aprile 2006, 88; oppure 
Liahona, maggio 2006, 85).

Alma 17:11, 21–29
Quale fu l’incarico e la promessa che 

il Signore fece ai figli di Mosia?

Alma 17:11. “Mostrare loro un buon esempio”
•	 Ammon	e	i	suoi	fratelli	impararono	a	vivere	in	pace	
con i Lamaniti prima di poter condividere con loro il 
Vangelo. L’anziano M. Russell Ballard ha suggerito tre 
cose importanti che possiamo fare per essere migliori 
vicini di coloro che non sono della nostra fede:

“Primo, imparate a conoscere i vostri vicini. Chiedete 
loro di parlarvi della loro famiglia, del loro lavoro e 
delle loro idee. Incontratevi, se lo desiderano, e fatelo 
senza essere pressanti e senza secondi fini. L’amicizia 
non deve mai essere offerta come mezzo per arrivare a 
un fine; può e deve essere il fine stesso…

Dobbiamo coltivare buoni rapporti di mutuo rispetto 
e comprensione con le persone di cultura e credenze 
diverse.

Secondo, sarebbe bene eliminare dal nostro vocabolario 
un paio di espressioni: non membro e non mormone. 
Questi termini possono abbassare e persino sminuire. 
Personalmente io non mi considero un ‘non cattolico’ o 
‘non ebreo’. Sono un cristiano. Sono un membro della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Questo è il modo in cui preferisco essere identificato: 
per ciò che sono, e non per ciò che non sono. Esten-
diamo questa stessa cortesia a coloro che vivono tra di 
noi. Come termine generale, ‘vicini’ sembra la defini-
zione più appropriata.

Terzo, se i nostri vicini hanno qualche problema o 
contrarietà nei confronti della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni o se non rispettano le leggi 
morali che noi sosteniamo, vi prego di non suggerir 
loro, nemmeno per scherzo, di prendere in considera-
zione l’idea di trasferirsi altrove. Non comprendo come 
alcun membro della Chiesa possa anche solo pensarlo! 
I nostri antenati pionieri andarono di luogo in luogo a 
causa di vicini disinformati e intolleranti. Affrontarono 
molte difficoltà e persecuzioni perché pensavano, 
agivano e credevano in maniera diversa dagli altri. 
Se la nostra storia non ci insegna altro, deve almeno 
insegnarci a rispettare il diritto di tutte le persone a con-
vivere in pace” (Conference Report, ottobre 2001, 45; 
oppure Liahona, gennaio 2002, 42–43).

•	 L’anziano	L.	Tom	Perry	ha	illustrato	in	che	modo	
il nostro esempio può avvicinare le altre persone al 
Signore:

“Un missionario di diciannove anni… non dimenticherà 
mai il suo primo giorno sul campo di missione perché 
gli insegnò una grande lezione sull’utilizzo dei suoi 
talenti per insegnare il Vangelo.

Lui e il suo collega maggiore furono incaricati di aprire 
una nuova città a una certa distanza dalla sede della 
missione. Quando arrivarono in questa nuova città e 
camminarono per la strada, passarono davanti a una 
chiesa il cui ministro stava alla porta. Mentre passavano 
vicino alla Chiesa, il ministro entrò e chiamò tutta la 
congregazione a seguirlo in strada. Poi seguirono i mis-
sionari e iniziarono a dir loro cose brutte; poi iniziarono 
ad essere violenti e a lanciar loro delle pietre.

Il giovane missionario era eccitato da quest’espe-
rienza – il suo primo giorno sul campo di missione 
e già lo stavano lapidando, fu il suo pensiero. Poi 
una grossa pietra lo colpì direttamente sulla schiena, 
e il suo sentimento si trasformò in rabbia. Prima di 
diventare missionario era diventato un bravo lanciatore 
nel baseball; colto dall’impeto della rabbia si voltò 
di scatto, prese la prima pietra che riuscì a trovare, la 
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sollevò mettendosi nella sua famosa posa di lanciatore e 
proprio mentre stava per far volare la pietra sulla folla si 
rese conto improvvisamente del perché era lì. Non era 
stato mandato fino in Brasile per lanciare delle pietre 
alle persone; era lì per insegnare loro il Vangelo. Ma 
che cosa doveva fare con la pietra che aveva in mano? 
Se l’avesse fatta cadere a terra, l’avrebbero preso come 
un gesto di debolezza e probabilmente avrebbero conti-
nuato a lanciargli delle pietre. Eppure non poteva tirarla 
addosso alle persone. Poi, a una certa distanza, vide 
un palo del telefono. Quello era il modo per salvare 
la faccia! Si girò e fece volare la pietra direttamente sul 
pilastro, colpendolo proprio al centro.

Le persone tra la folla fecero un paio di passi indietro. 
Si resero improvvisamente conto che la pietra avrebbe 
potuto colpirli proprio in mezzo agli occhi. Il loro atteg-
giamento cambiò; invece di tirare pietre ai missionari, 
iniziarono a tirarle al palo del telefono. Dopo questo 
episodio, ogni volta che questo anziano andava per strada 
veniva sfidato a una gara di lancio. Le gare di lancio delle 
pietre portarono a parlare del Vangelo, e questo portò a 
delle conversioni, e questo portò a stabilire un ramo della 
Chiesa in quella comunità” (“Prophecies, Visions, and 
Dreams”, 1979 Devotional Speeches of the Year [1980], 3).

Alma 18:3–9. Il servizio ammorbidisce i cuori
•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha spiegato in che modo il servizio temporale spesso 
può ammorbidire un cuore e portare al miracolo:

“Quando gli altri servi portarono le prove di quanto 
Ammon aveva fatto, re Lamoni disse: ‘Dov’è quest’uomo?’ 
Essi dissero: ‘Ecco, sta nutrendo i tuoi cavalli. Sta facendo 
ogni piccola cosa per servirti’ (vedere Alma 18:8–9).

Non è strano? Era stato chiamato a insegnare le dot-
trine di salvezza, ma era nelle stalle. Non credete che 
avrebbe dovuto pregare, digiunare e preparare il suo 
programma d’insegnamento? No, era nelle stalle.

Re Lamoni era cresciuto con la credenza che esistesse 
Dio, ma che qualunque cosa facesse il re fosse giusta. 
Gli erano state appositamente insegnate le false dottrine 
che lo avrebbero reso insensibile ai sensi di colpa. Vi 
ricordate che quando seppe dove si trovava Ammon, 
venne assalito da un senso di colpa, dal timore di aver 
sbagliato ad uccidere i servi (Alma 18:5)?…

Prima ho sempre pensato a quanto Lamoni fosse 
confuso nella sua dottrina, senza riuscire a vedere il 
miracolo. Il miracolo era che in un uomo era nata un’e-
sigenza spirituale e che adesso gli si poteva insegnare il 
vangelo di Gesù Cristo. Aveva il cuore spezzato. Si sen-
tiva in colpa. Questo accadde grazie alle cose materiali 
che Ammon aveva fatto…

Non sottovalutate mai il valore spirituale delle cose 
temporali svolte a dovere per coloro che servite.

Siate loro servitori e proverete amore per loro. Loro 
sentiranno il vostro affetto e, cosa più importante 
ancora, sentiranno l’amore di Dio” (“Il Libro di Mormon 
cambierà la vostra vita”, Liahona, febbraio 2004, 17–18).

Alma 18:10
Che cosa puoi fare per essere più simile ad 
Ammon sotto questo aspetto? In che modo 

Alma 17:25 e 18:3 si collegano ad Alma 18:10?

Alma 18:24. Ammon cominciò 
a parlare arditamente
•	 Molti	membri	della	Chiesa	sono	preoccupati	perché	
non sanno come dare inizio a una conversazione 
sul Vangelo. L’approccio di Ammon fu di chiedere a 
Lamoni se credeva in Dio. Altri hanno trovato naturale 
parlare con semplicità della loro “vita in Chiesa” con gli 
amici. L’anziano M. Russell Ballard ha dato un consiglio 
prezioso su come dare inizio a conversazioni che 
riguardano il Vangelo con gli amici:
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“Creare una casa dove condividere il Vangelo non signi-
fica che dobbiamo dedicare troppo tempo a incontrare 
gli amici e a rafforzare l’amicizia con coloro coi quali 
condividiamo il Vangelo. Questi amici entreranno natu-
ralmente nella nostra vita; e se siamo chiari con loro dal 
principio riguardo alla nostra appartenenza alla Chiesa, 
possiamo avere delle discussioni con loro riguardo al 
Vangelo senza correre il rischio di non essere compresi. 
Gli amici e le persone care accetteranno che essa fa 
parte di quello che siamo e si sentiranno liberi di farci 
delle domande…

A una sorella in Francia fu chiesto il segreto del suo 
successo. Spiegò: ‘Semplicemente esprimo la mia 
gioia. Tratto chiunque come se fosse già membro della 
Chiesa. Se sono di fianco a qualcuno e inizio una con-
versazione, parlo di quanto mi sono piaciute le riunioni 
domenicali della Chiesa. Quando i miei colleghi mi 
chiedono: “Che cosa hai fatto questo fine settimana?” 
Non passo subito dal sabato sera al lunedì mattina. Rac-
conto loro che sono andata in Chiesa, ciò che è stato 
detto, e le mie esperienze con i santi. Parlo di come 
vivo, penso e di ciò che provo’” (Conference Report, 
aprile 2006, 89; oppure Liahona, maggio 2006, 86).

Alma 18:24–28. Partire dalle credenze comuni
•	 Mentre	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Loren C. Dunn (1930–2001) ha parlato dell’importanza 
di mostrare rispetto per le credenze degli altri e di 
costruire su una base comune: “Oggi viviamo in un 
periodo di conflitti, dissensi, diversità di opinioni, 
accuse, controaccuse, disaccordi. C’è per noi la 
necessità, forse più forte che mai, di fare un esame di 
coscienza e di permettere alla virtù del rispetto reci-
proco, unito alla carità e al perdono, di caratterizzare 
i nostri rapporti con il prossimo, di saper dissentire 
senza offendere, abbassare la voce e edificare sul 
terreno comune con la consapevolezza che, una volta 
che la bufera è passata, dovremo pur sempre vivere gli 
uni con gli altri” (Conference Report, aprile 1991, 109; 
oppure La Stella, luglio 1991, 78).

•	 La	prima	domanda	che	pose	Ammon	quando	iniziò	
a insegnare a re Lamoni fu “Credi tu che vi sia un Dio?” 
(Alma 18:24). Quando Ammon venne a sapere che 
Lamoni credeva in un Grande Spirito, attestò: “Questi 
è Dio” (Alma 18:28). Tecnicamente, Dio non è un 

“grande spirito”. Ma Ammon guardò al di là di questo e 
si concentrò sulla loro credenza comune in un Essere 
Supremo e insegnò partendo da quel punto. Ammon 
prese la credenza fondamentale di Lamoni in un Cre-
atore e vi aggiunse delle verità eterne che avrebbero 
“illuminato la sua mente” (Alma 19:6).

Il presidente Gordon B. Hinckley spiegò come anche 
noi dovremmo costruire sul buono che gli altri già 
posseggono: “Diciamo, con amore: ‘Venite con tutto 
ciò che avete di buono e i principi che avete ricevuto 
da qualunque fonte; venite e vediamo se possiamo 
aggiungervi altre buone qualità’. Estendo quest’invito 
agli uomini e alle donne ovunque” (Conference Report, 
ottobre 2002, 87; oppure Liahona, novembre 2002, 81).

Alma 18:36–39; 22:7–14. L’insegnamento 
del piano di salvezza
•	 Quando	Ammon	insegnò	a	Lamoni,	“cominciò	dalla	
creazione del mondo”, poi insegnò “riguardo alla caduta 
dell’uomo” (Alma 18:36); infine “espose loro [al re e 
ai suoi servitori] il piano di redenzione”, in particolare 
“la venuta di Cristo” (Alma 18:39). Allo stesso modo 
Aaronne insegnò questi importanti principi basilari 
del piano di salvezza al padre di Lamoni (vedere Alma 
22:12–14). Rendendosi conto della realtà della Crea-
zione, della Caduta e dell’Espiazione, una persona può 
comprendere il suo ruolo sulla terra e il suo potenziale 
nell’eternità.

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha chiamato queste dottrine fon-
damentali – la Creazione, la Caduta e l’Espiazione – i 
“tre pilastri dell’eternità” e “gli eventi più grandiosi mai 
occorsi in tutta l’eternità”. Egli ha spiegato:

“Se riusciamo ad averne comprensione, allora tutto 
lo schema eterno delle cose andrà al suo posto, e noi 
saremo nella posizione di compiere la nostra salvezza…

Questi tre sono i fondamenti su cui poggia tutto il resto. 
Senza ciascuno di essi tutte le altre cose perderebbero 
il loro scopo e significato e i piani e disegni della 
Divinità risulterebbero inutili” (“The Three Pillars of 
Eternity”, Brigham Young University 1981 Firesides 
and  Devotional Speeches [1981], 27).

•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	membro	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha spiegato come ogni 
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componente del piano è essenziale: “Il piano richiedeva 
la Creazione, e la Creazione a sua volta richiedeva sia la 
Caduta che l’Espiazione. Questi sono i tre elementi fon-
damentali del piano. La creazione di un pianeta para-
disiaco fu compiuta da Dio. La vita terrena e la morte 
vennero nel mondo a causa della caduta di Adamo. 
L’immortalità e la possibilità di ottenere la vita eterna 
vennero dall’Espiazione di Gesù Cristo. La Creazione, 
la Caduta e l’Espiazione furono programmate molto 
tempo prima dell’inizio dell’opera della Creazione” 
(Conference Report, aprile 2000, 105; oppure Liahona, 
luglio 2000, 102).

Alma 18:41–43; 22:15–18. La nostra  
dipendenza da Cristo
•	 Ammon	e	Aaronne	aiutarono	Lamoni	e	suo	padre	
a comprendere quanto avessero bisogno della reden-
zione di Cristo nella loro vita. Comprendere la nostra 
dipendenza da Cristo porta alla conversione. Sia Lamoni 
che suo padre divennero consapevoli della loro natura 
decaduta e del loro bisogno di aiuto. Vennero a sapere 
che l’unica speranza di redenzione era tramite l’Espia-
zione compiuta da Cristo.

Alma 18:42. Le conversioni grandiose  
sono l’eccezione
•	 Vedere	la	dichiarazione	del	presidente	Ezra	Taft	
Benson nel commentario per Mosia 27:25 (vedere 
pagina 168).
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Alma 20:30. “Un popolo più indurito 
e dal collo più rigido”
•	 Gli annali riportano che  
Aaronne e i suoi compagni 
servirono tra coloro che 
erano “un popolo più indu-
rito e dal collo più rigido” 
(Alma 20:30). La loro espe-
rienza è simile a quella di 
molti che cercano di inse-
gnare a coloro che non 
hanno interesse o che sono 
antagonisti del Vangelo. Il 
presidente Henry B. Eyring ha spiegato perché dob-
biamo comunque cercare di raggiungere ogni anima:

“Perché dovrei parlare a una persona del Vangelo 
quando sembra già contenta? Che pericolo c’è per loro, 
o per me, se non faccio o non dico nulla?

Ebbene, il pericolo può essere difficile da vedere ma è 
reale, sia per loro che per noi. Per esempio in un certo 
momento, nel mondo a venire, tutte le persone che 
incontrerete sapranno quello che voi sapete ora. Esse 
sapranno che l’unico modo per vivere per sempre in 
compagnia dei nostri familiari e alla presenza del nostro 
Padre celeste e di Suo Figlio Gesù Cristo consiste nello 
scegliere di entrare per la porta mediante il battesimo 
per mano di coloro che sono in possesso dell’autorità 
delegata da Dio. Essi sapranno che l’unico modo in cui le 
famiglie possono stare insieme per sempre consiste nel-
l’accettare e tener fede alle sacre alleanze fatte nei templi 
di Dio su questa terra, e sapranno che voi lo sapevate, e 
si ricorderanno se voi avete offerto loro quello che qual-
cuno aveva offerto a voi” (Conference Report, ottobre 
1998, 41; oppure La Stella, gennaio 1999, 38).

Alma 22:15–18
A che cosa era disposto a rinunciare il padre 

di Lamoni pur di conoscere Dio? Come 
può tale buona volontà aiutarci ad avvici-
narci a Dio? (Vedere anche Omni 1:26).
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Alma 22:18. “Io abbandonerò tutti 
i miei peccati per conoscerti”
•	 Come	fece	il	padre	di	Lamoni,	anche	noi	dobbiamo	
essere disposti a sacrificare ogni cosa per nascere da 
Dio. In Lectures on Faith apprendiamo l’importanza 
del sacrificio nel nostro progresso eterno: “Si osservi 
qui che una religione che non richiede il sacrificio di 
ogni cosa non avrà mai il potere sufficiente a produrre 
la fede necessaria per la vita e la salvezza; poiché, 
dall’inizio dell’esistenza dell’uomo, la fede necessaria a 
godere della vita e della salvezza non si sarebbe potuta 
ottenere senza il sacrificio di tutte le cose terrene. 
Fu per mezzo di questo sacrificio, e soltanto questo, 
che Dio ha ordinato che gli uomini godano della vita 
eterna; ed è tramite il sacrificio di tutte le cose terrene 
che gli uomini sapranno effettivamente di star com-
piendo ciò che è lodevole agli occhi di Dio. Quando 
un uomo ha offerto in sacrificio tutto ciò che ha per 
amor della verità, senza risparmiare nemmeno la sua 
vita, e credendo dinanzi a Dio che è stato chiamato a 
compiere questo sacrificio perché cerca di fare la Sua 
volontà, egli sa, nella maniera più assoluta, che Dio sa 
e che accetterà il suo sacrificio e la sua offerta, e che 
egli non cercherà il suo volto invano. Allora in queste 
circostanze egli potrà ottenere la fede necessaria per 
afferrare la vita eterna” (Lectures on Faith [1985], 69).

•	 Mentre	serviva	nei	Settanta,	l’anziano	Alexander B.	
Morrison insegnò riguardo ai sacrifici che dobbiamo 
compiere per venire a Cristo:

“Prendere su di noi il Suo nome significa essere disposti 
a fare tutto ciò che Egli ci chiede.

Qualcuno ha detto che il prezzo da pagare per condurre 
una vita cristiana è lo stesso oggi come in passato: è 
semplicemente quello di dare tutto ciò che abbiamo 
senza trattenere nulla, rinunciare a tutti i nostri peccati 
per conoscerLo (vedere Alma 22:18). Quando non osser-
viamo questa norma di comportamento per la nostra 
pigrizia, indifferenza o malvagità, quando siamo cattivi, 

invidiosi, egoisti, sensuali o superficiali, in un certo 
senso Lo crocifiggiamo di nuovo. E quando cerchiamo 
costantemente di fare del nostro meglio, quando ci 
preoccupiamo degli altri e li serviamo, quando vinciamo 
il nostro egoismo con l’amore, quando anteponiamo 
il bene degli altri al nostro, quando portiamo i fardelli 
gli uni degli altri e piangiamo con quelli che piangono, 
quando confortiamo coloro che hanno bisogno di 
conforto e quando stiamo come testimoni di Dio in ogni 
momento e in ogni cosa e in ogni luogo (Mosia 18:8–9), 
allora Lo onoriamo e possiamo attingere al Suo potere 
per diventare sempre più simili a Lui, e la nostra luce 
‘diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto’ 
(DeA 50:24)” (Conference Report, ottobre 1999, 33; 
oppure Liahona, gennaio 2000, 32).

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	Ammon	preparò	il	cuore	di	Lamoni	a	

ricevere il Vangelo? Che cosa potresti fare per pre-
parare il cuore di qualcuno a ricevere i principi del 
Vangelo?

•	 Che	cosa	impariamo	dall’esempio	di	Ammon	e	dei	
suoi fratelli quando subirono il rifiuto “e ogni specie 
di afflizioni”? (Alma 20:29).

Compiti suggeriti
•	 Mentre	Ammon	e	i	suoi	fratelli	si	avvicinavano	alla	

terra di Nefi, il Signore li incaricò di (1) stabilire la Sua 
parola, (2) essere pazienti nelle afflizioni e (3) essere 
dei buoni esempi, promettendo loro che li avrebbe 
benedetti con il successo (vedere Alma 17:11). Scrivi 
questi tre titoli su un pezzo di carta. Poi, mentre studi 
Alma 17–22, elenca degli esempi sotto ogni titolo che 
dimostra la loro obbedienza alle istruzioni del Signore. 
Scrivi anche quanto ogni esempio contribuì a portare i 
Lamaniti alla conoscenza della verità.

•	 Fai	un	elenco	dei	principi	relativi	al	lavoro	missionario	
(vedere Alma 17–22). Identifica in preghiera dei modi 
specifici per applicare questi principi nella tua vita.
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Alma 23–29

Capitolo 28

Introduzione
Gli Anti-Nefi-Lehi dimostrarono chiaramente il possente 
cambiamento che avviene nelle persone che accettano 
il Vangelo e fanno alleanza di seguire Gesù Cristo. 
Essi offrirono un esempio di conversione profonda e 
completa che deriva dal sincero sforzo di emulare il 
Salvatore in ogni aspetto della vita. Insieme ai Lamaniti 
convertiti, i figli di Mosia e Alma mostrarono il potere 
spirituale che deriva dal continuo desiderio di pentirsi, 
osservare i comandamenti e servire il Signore tramite 
il lavoro missionario e il retto vivere. Mentre studi 
Alma 23–29, cerca delle azioni e degli atteggiamenti 
specifici che ti aiuteranno ad accrescere la forza della 
tua conversione personale. Nota anche le numerose 
descrizioni della gioia che deriva dall’essere coinvolti 
nella predicazione del Vangelo.

Commentario
Alma 23:1–5. “Affinché la parola di 
Dio non avesse impedimenti”
•	 Il	re	dei	Lamaniti	rimosse	le	restrizioni	che	avevano	
impedito che il Vangelo venisse insegnato al suo 
popolo, e i missionari andarono a predicare in tutto il 
paese. Il presidente Thomas S. Monson raccontò un 
evento simile quando descrisse le circostanze riguar-
danti la decisione presa dal governo della Repubblica 
Democratica Tedesca di consentire ai missionari di 
predicare in quella terra dopo anni in cui l’attività della 
Chiesa era stata limitata:

“Il nostro obiettivo più importante era quello di ottenere 
il permesso di aprire la porta al lavoro missionario. L’an-
ziano Russell M. Nelson, l’anziano Hans B. Ringger e [io, 
assieme ai] dirigenti locali della Chiesa nella Repubblica 
Democratica Tedesca, guidati dal presidente Henry 
Burkhardt, dal presidente Frank Apel e dal presidente 
Manfred Schutze, prima [ci incontrammo] con il Ministro 
per gli affari di culto, Kurt Löffler, in occasione di uno 
splendido banchetto offerto in nostro onore. Il Ministro 
rivolse al nostro gruppo queste parole: ‘Vogliamo 
aiutarvi. Sono vent’anni che osserviamo i vostri fedeli. 
Sappiamo che voi siete quello che professate di essere: 
uomini e donne onesti’.

I funzionari del governo e le loro consorti partecipa-
rono alla dedicazione del centro di palo di Dresda e 

della cappella di Zwickau. Quando i santi cantarono 
‘Fino al giorno in cui ci rivedrem’ – ‘Auf Wiedersehen, 
Auf Wiedersehen’ – ricordammo il Principe della Pace, 
che era morto sulla croce sul Calvario. Pensai al nostro 
Signore e Salvatore, quando percorse le vie del dolore, 
la valle delle lacrime, sì, la strada della rettitudine. Mi 
venne in mente la Sua penetrante dichiarazione: ‘Io 
vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come 
il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si 
sgomenti’ (Giovanni 14:27).

Poi tornammo a Berlino per l’incontro decisivo con il 
capo dello Stato, il presidente Erich Honecker…

Fummo accompagnati in macchina alla sede del 
governo.

Nello splendido atrio fummo accolti dal presidente 
Honecker in persona. Gli consegnammo la scultura 
Primo passo, che mostra una madre che aiuta il figlio 
a compiere il primo passo verso il padre. Egli fu molto 
compiaciuto di questo dono, poi ci portò nel suo 
studio privato. Prendemmo posto attorno a una grande 
tavola rotonda, in compagnia dello stesso presidente 
Honecker e dei più alti funzionari del governo.

Il presidente Honecker cominciò così: ‘Noi sappiamo 
che la vostra chiesa crede nel principio del lavoro; lo 
avete dimostrato. Sappiamo che credete nella famiglia; 
lo avete dimostrato. Sappiamo che siete buoni cittadini 
del paese che chiamate patria, qualunque essa sia; lo 
abbiamo notato. La parola è ora a voi. Fate conoscere i 
vostri desideri’.

Cominciai così: ‘Presidente Honecker, alla dedicazione 
del Tempio di Freiberg 89.890 suoi concittadini fecero 
la fila, attendendo a volte sino a quattro ore sotto la 
pioggia, per visitare una casa di Dio. A Lipsia, in occa-
sione della dedicazione del centro di palo, intervennero 
in 12000; a Dresda erano 29000, a Zwickau 5300. Ogni 
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settimana da 1500 a 1800 persone visitano il complesso 
del Tempio di Freiberg. Vogliono conoscere quello in 
cui crediamo. Vorremmo dire loro che noi crediamo 
di dover obbedire e sostenere le leggi del Paese; vor-
remmo spiegare loro il nostro desiderio di creare l’unità 
eterna della famiglia. Questi sono soltanto due dei 
principi in cui crediamo. Non possiamo materialmente 
rispondere alle domande e non possiamo far conoscere 
i nostri principi poiché qui non abbiamo dei rappre-
sentanti come in altri paesi. I giovani d’ambo i sessi che 
noi vorremmo mandare nel suo paese come missionari 
amerebbero il paese e il suo popolo. Più in particolare, 
l’influenza che avrebbero sulla sua gente sarebbe molto 
positiva. Poi vorremmo vedere giovani d’ambo i sessi 
del suo paese, appartenenti alla nostra chiesa, servire 
come missionari in molte nazioni, come ad esempio in 
America, in Canada, e in tante altre nazioni. Essi torne-
ranno in patria meglio preparati ad assumere posizioni 
di responsabilità nel paese’.

Poi il presidente Honecker parlò per forse trenta minuti 
per descrivere i suoi obiettivi e punti di vista, spiegando 
nei dettagli i progressi compiuti dal suo paese. Alla fine 
sorrise e si rivolse direttamente a me e al nostro gruppo 
dicendo: ‘Vi conosciamo; ci fidiamo di voi; l’esperienza 
ci consente di farlo. La sua richiesta di avere dei missio-
nari è approvata’.

Provai un sentimento di gioia. La riunione fu presto 
finita. Mentre uscivamo dagli splendidi uffici governativi 
l’anziano Russell Nelson mi disse: ‘Guarda come il 
sole splende in questa sala! È come se il Padre Celeste 
dicesse: “Mi compiaccio”.

La lunga notte era giunta al termine. La splendente 
luce del giorno brillava nell’aria. Ora potevamo portare 
il vangelo di Gesù Cristo ai milioni di abitanti di quel 
paese. Le loro domande riguardo alla Chiesa avreb-
bero avuto risposta, e il regno di Dio avrebbe potuto 
progredire.

Riflettendo su quegli avvenimenti mi sovvenni delle 
parole del Maestro: ‘E in nulla l’uomo offende Dio, 
ovvero contro nessuno s’infiamma la sua ira, se non 
contro coloro che non riconoscono la sua mano in 
ogni cosa’ (DeA 59:21). Riconosco la mano di Dio negli 
eventi miracolosi relativi alla presenza della Chiesa 
nella Repubblica Democratica Tedesca” (Conference 

Report, aprile 1989, 68–69; oppure vedere La Stella, 
luglio 1989, 48–49).

Alma 23:6. Convertiti al Signore 
senza allontanarsi mai
•	 È	sorprendente	che	nessuno	degli	Anti-Nefi-Lehi	
abbia mai lasciato la Chiesa o sia diventato meno attivo 
(vedere Alma 27:27). Il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) ha ripetutamente sottolineato l’importanza 
del ritenimento dei nuovi convertiti. Ha detto che non 
c’è nessun significato nel lavoro missionario se poi 
coloro che si convertono non rimangono attivi:

“Con l’aumento del lavoro missionario in tutto il mondo 
deve esserci un corrispondente aumento degli sforzi per 
far sentire a suo agio ogni convertito nel suo rione o 
ramo. Quest’anno entreranno nella Chiesa abbastanza 
persone da costituire più di cento nuovi pali di medie 
dimensioni. Purtroppo con questo aumento nel numero 
delle conversioni trascuriamo alcuni di questi nuovi 
fedeli. Spero che si metterà in atto un grande sforzo in 
tutta la Chiesa, in tutto il mondo, per mantenere attivo 
ogni convertito che entra nella Chiesa.
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È una questione seria. Non ci sarebbe motivo di svol-
gere il lavoro missionario se non godiamo poi i frutti di 
tali sforzi. I due elementi devono essere inseparabili” 
(Conference Report, ottobre 1997, 69–70; oppure La 
Stella, gennaio 1998, 63).

Alma 23:17. Che cosa significa 
il nome Anti-Nefi-Lehi ?
•	 Il	sostantivo	AntiNefiLehi potrebbe indicare l’unione 
dei discendenti di Nefi e di coloro che lo seguirono 
con l’altra posterità di Lehi: ‘Anti’ all’interno del nome 
‘Anti-Nefi-Lehi’ può essere un riflesso dell’egiziano nty 
‘parte di’. Quindi, invece di avere il significato di ‘contro’ 
ha il significato di ‘parte di Nefi e Lehi’” (Stephen D. 
Ricks, “Anti-Nephi-Lehi”, Dennis L. Largey, ed., Book 
of Mormon Reference Companion [2003], 67).

Alma 24:10. La colpa tolta tramite l’Espiazione
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha testimoniato che possiamo 
applicare l’Espiazione di Gesù Cristo per togliere la 
nostra colpa:

“Per qualche ragione pen-
siamo che l’Espiazione di 
Cristo si applichi alla reden-
zione dalla Caduta, dalla 
morte spirituale, soltanto al 
termine della vita mortale. È 
molto di più. È un potere 
sempre presente a cui pos-
siamo ricorrere nella vita di 

tutti i giorni. Quando siamo angosciati, straziati o tor-
mentati dalla colpa o oppressi dal dolore, Egli ci può 
risanare. Anche se non comprendiamo pienamente 
come l’Espiazione di Cristo avvenne, possiamo speri-
mentare “la pace di Dio che sopravanza ogni intelli-
genza” [Filippesi 4:7]…

Tutti commettiamo degli errori. Talvolta danneggiamo 
noi stessi e feriamo gli altri in modo così grave che non 
possiamo rimediare da soli. Rompiamo cose che da soli 
non possiamo aggiustare. È nella nostra natura provare 
un senso di colpa, umiliazione e sofferenza, a cui da 
soli non possiamo porre rimedio. È allora che interviene 
il potere risanatorio dell’Espiazione.

Il Signore ha detto: ‘Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non soffrano, se si penti-
ranno’ [DeA 19:16]…

L’Espiazione ha un valore pratico, personale, giorna-
liero; applicatela nella vostra vita. Potete farle comin-
ciare la sua azione nella vostra vita con una semplice 
preghiera. Da quel momento in poi non sarete liberi dai 
problemi e dagli errori ma potrete cancellare la colpa 
con il pentimento e essere in pace” (Conference Report, 
aprile 2001, 28–29; oppure Liahona, luglio 2001, 27).

Alma 24:11. “Tutto quello che potevamo fare” 
per pentirci
•	 Gli	Anti-Nefi-Lehi	fecero	“tutto	quello	che	poteva[no]”	
(Alma 24:11) per pentirsi. In 2 Nefi 25:23 Nefi spiegò: 
“È per grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto 
ciò che possiamo fare”. Dal re degli Anti-Nefi-Lehi 
apprendiamo che parte di tutto ciò che possiamo fare è 
“pentirci di tutti i nostri peccati”.

Alma 24:17–19. Seppellire profondamente le armi
•	 Seppellendo	profondamente	nella	terra	le	loro	armi,	
gli Anti-Nefi-Lehi promisero al Signore che non le 
avrebbero mai più usate. Le Scritture dicono: “Furono 
risoluti e avrebbero sofferto finanche la morte piuttosto 
che commettere peccato” (Alma 24:19). Le loro azioni 
dimostrano il completo abbandono del peccato dopo il 
sincero pentimento.

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) insegnò 
che l’abbandono dei peccati spesso richiede un cambia-
mento nel nostro stile di 
vita: “Per abbandonare il 
peccato non basta sempli-
cemente desiderare condi-
zioni migliori. Spetta a noi 
creare queste condizioni. 
È necessario arrivare ad 
odiare il peccato ed ogni 
cosa collegata ad esso. 
Dobbiamo essere sicuri 
non solo di aver abbandonato il peccato, ma di aver 
cambiato anche l’ambiente che circonda il peccato. 
Dobbiamo evitare i luoghi, le condizioni e le circo-
stanze ove è avvenuto il peccato, poiché sono appunto 
questi fattori che favoriscono l’insorgere di nuovi 

Capitolo 28

212



peccati. Dobbiamo abbandonare la gente insieme alla 
quale il peccato è stato commesso. Possiamo non 
odiare queste persone, ma dobbiamo evitarle, come 
dobbiamo evitare qualsiasi cosa che sia legata ad esse… 
Dobbiamo distruggere ogni cosa [che possa provo-
care]… memorie… ‘vecchi tempi’” (Il miracolo del 
 perdono, 159).

Alma 24:22–27. Gli esempi dei giusti risultarono 
nella conversione di molti
•	 L’anziano	L.	Tom	Perry,	del	Quorum	dei	Dodici	Apo-
stoli, ha osservato che il nostro impegno a rispettare le 
alleanze può indurre alla conversione altre persone:

“Il re degli Anti-Nefi-Lehi istruì il suo popolo di 
seppellire le armi profondamente nella terra affinché 
non fossero più tentati ad usarle quando i loro fratelli 
Lamaniti fossero venuti contro di loro in battaglia. Il 
popolo seguì le istruzioni del re, considerando le loro 
azioni una ‘testimonianza a Dio, ed anche agli uomini, 
che essi non avrebbero mai più usato delle armi per 
versare sangue umano’ (Alma 24:18). Quando i Lamaniti 
attaccarono, il popolo degli Anti-Nefi-Lehi ‘si prosternò 
a terra’ dinanzi ai suoi assalitori (Alma 24:21). I Lamaniti 
uccisero mille e cinque degli Anti-Nefi-Lehi prima che la 
carneficina fosse interrotta. Perché il massacro cessò e 
quali furono le sue conseguenze? Nel racconto di Alma 
troviamo le risposte a queste domande:…

‘Ora, quando i Lamaniti videro questo, si trattennero 
dall’ucciderli; e ve ne furono molti il cui cuore si gonfiò 
in loro… poiché si pentirono delle cose che avevano 
fatto…

Quel giorno si aggiunse al popolo di Dio un numero 
maggiore di quelli che erano stati uccisi; e coloro 
che erano stati uccisi erano persone giuste; dunque 
non abbiamo ragione di dubitare che furono salvati’ 
(Alma 24:24–26)…

Sebbene il messaggio della storia non sia di insistere 
con il pacifismo universale, noi apprendiamo che non 
restituendo l’aggressione ricevuta da altri possiamo 
avere un profondo effetto su di loro. Possiamo let-
teralmente cambiare il loro cuore quando seguiamo 
l’esempio di Cristo e porgiamo l’altra guancia. Il nostro 
esempio di pacifici seguaci di Cristo ispirerà altri a 
seguirLo” (Living with Enthusiasm [1996], 127–128).

Alma 24:30. Quando si lascia il terreno neutrale
•	 Una	persona	che	si	stacca	dalla	Chiesa	dopo	esserne	
stato membro è tipicamente “peggiore che se non 
avesse mai conosciuto queste cose” (Alma 24:30). Il 
profeta Joseph Smith spiegò questa posizione durante 
una conversazione con un altro membro della Chiesa. Il 
fratello Isaac Behunin una volta disse al profeta Joseph 
Smith: “ ‘Se dovessi lasciare la Chiesa, non farei come 
questi uomini: andrei in un luogo sperduto dove non 
si è mai sentito parlare del Mormonismo, mi stabilirei e 
non farei mai sapere a nessuno che l’ho conosciuto’.

Il grande veggente replicò immediatamente: ‘Fratello 
Behunin, lei non sa che cosa farebbe. Senza dubbio 
questi uomini una volta pensavano come lei. Prima di 
unirsi alla Chiesa era su terreno neutrale. Quando le 
fu predicato il Vangelo, le fu posto dinanzi il bene e il 
male. Poteva scegliere l’uno o l’altro. C’erano due oppo-
sti maestri che la invitavano a servirli. Quando si è unito 
alla Chiesa ha accettato di servire Dio. In quel momento 
ha abbandonato il terreno neutrale e non può più ritor-
nare indietro. Qualora dovesse abbandonare il maestro 
che ha scelto di servire, ciò sarà perché sarà istigato a 
farlo dal maligno, allora seguirà le sue direttive e sarà al 
suo servizio’” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Joseph Smith, 332).

Alma 25:1–12. L’adempimento della profezia
•	 Alma	25:1–12	riporta	l’adempimento	della	profezia	
di Abinadi riguardo ai malvagi sacerdoti di re Noè 
(vedere Mosia 17:15–20). Nota come Mormon abbia 
documentato per il lettore l’adempimento delle profezie 
di Abinadi. Prendi in considerazione i risultati raggiunti 
da coloro che rifiutano i profeti, come Abinadi, e 
affermano che il profeta ha peccato. La rivelazione 
moderna contiene anche un avvertimento per coloro 
che “alzeranno il calcagno contro i miei unti” (vedere 
DeA 121:16–22).

Alma 25:17. Il Signore “aveva… confermato 
loro la sua parola in ogni particolare”
•	 Una	delle	grandi	lezioni	che	emerge	da	questa	
sezione del libro di Alma è che Dio mantiene sempre 
le Sue promesse. Il Signore aveva detto a re Mosia che 
molti avrebbero creduto agli insegnamenti dei suoi figli 
e che Egli li avrebbe liberati “dalle mani dei Lamaniti” 
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(Mosia 28:7). Per l’adempimento di queste promesse, 
vedere Alma 17:4, 35–39; 19:22–23; 26:1–4. Questo è 
solo uno dei numerosi esempi scritturali che rinforzano 
il principio dottrinale che Dio è vincolato quando fac-
ciamo ciò che Egli dice (vedere DeA 82:10   ).

Alma 26:5–7. Che cosa sono i covoni?
•	 La	parola	covone indica fasci di spighe mietute e 
legate insieme. La menzione dei covoni da parte di 
Ammon in Alma 26:5 si riferisce ai convertiti portati 
nella Chiesa dai missionari fedeli che hanno affondato 
la loro falce.

Alma 26:11–14
Quali prove ci sono che Ammon stava  gioendo 
del potere e della misericordia del  Salvatore 

piuttosto che vantarsi di se stesso?

Alma 26:15–16. “Chi può gloriarsi 
troppo nel Signore?”
•	 Noi	dovremmo	sentire	di	gloriarci	nel	Signore	e	
cantare lodi a Lui lodi proprio come fece Ammon. La 
sorella Sheri L. Dew, mentre serviva come consigliera 
nella presidenza generale della Società di Soccorso, 
ci ha dato degli insegnamenti sul ruolo di Gesù Cristo 
nella nostra vita quotidiana:

“È davvero possibile essere felici quando la vita è 
difficile? Sentire la pace in mezzo all’incertezza e la 
speranza in mezzo al cinismo? È possibile cambiare, 
liberarci dalle vecchie abitudini e diventare persone 
nuove? È possibile vivere nell’integrità e nella purezza, 
in un mondo che non apprezza più le virtù che distin-
guono i seguaci di Cristo?

Sì. La risposta è sì grazie a Gesù Cristo, la Cui Espia-
zione fa sì che non ci sia richiesto di portare da soli i 
fardelli di questa vita terrena…

Nel corso degli anni anch’io, come voi, ho subito 
pressioni e sofferenze che mi avrebbero schiacciata se 
non avessi potuto attingere a una forza superiore alla 
mia. Egli non mi ha mai dimenticato né abbandonato, 
e io sono arrivata a sapere intimamente che Gesù è 

il Cristo e che questa è la Sua Chiesa. Insieme con 
Ammon io dico: ‘Ecco, chi può gloriarsi troppo nel 
Signore? Sì, chi può dire troppo del suo grande potere, 
della sua misericordia… ? Ecco, io… non posso dire 
la minima parte di quanto provo’ (Alma 26:16). Io 
porto testimonianza che in questo crepuscolo della 
dispensazione della pienezza dei tempi, in cui Lucifero 
lavora oltre misura per rendere più pericoloso il nostro 
viaggio verso casa e separarci dal potere espiatorio del 
Salvatore, l’unica risposta per ognuno di noi è Gesù 
Cristo” (Conference Report, aprile 1999, 85–86; oppure 
La Stella, luglio 1999, 78).

Alma 26:27. La perseveranza conduce al successo
•	 Il	successo	che	i	figli	di	Mosia	ebbero	tra	i	Lamaniti	
fu molto superiore alle loro aspettative (vedere Alma 
26:30–31). All’inizio della loro missione, il Signore 
promise: “Farò di voi uno strumento nelle mie mani 
per la salvezza di molte anime” (Alma 17:11). Con 
questa promessa essi “presero coraggio per andare fra 
i Lamaniti a proclamare loro la parola di Dio” (Alma 
17:12). Il successo dei loro sforzi non arrivò automatica-
mente, anche se il Signore lo aveva promesso. Durante 
i quattordici anni della loro missione, essi patirono 
“ogni sorta di afflizioni” (Alma 26:30). Gli annali dicono 
inoltre che il loro cuore era “depresso e stava[no] per 
tornare indietro”. Eppure, confidando nella promessa 
del Signore, essi continuarono nei loro sforzi. Quindi, 
come fa sempre, il Signore onorò le Sue promesse e 
premiò la loro perseveranza.

Alma 26:27–30. Le realtà del servizio missionario
•	 L’anziano	F. Burton	Howard,	dei	Settanta,	ha	rac-
contato come la sua lettura di Alma 26 quand’era un 
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giovane missionario abbia avuto un forte impatto sulla 
sua testimonianza della veridicità del Libro di Mormon :

“Stavo rileggendo il ventiseiesimo capitolo di Alma e 
la storia della missione di Ammon. L’ho letto ad alta 
voce, come faccio ogni tanto, cercando di mettermi nei 
panni dei personaggi descritti nel libro, immaginando di 
dire o di sentire le parole, e di essere lì. Ho riletto tutto 
il resoconto e, con una chiarezza che non può essere 
descritta e che può essere difficile da comprendere per 
qualcuno che non l’ha mai provata, lo Spirito ha parlato 
alla mia anima dicendo: Hai notato? Tutto ciò che è 
accaduto ad Ammon è successo a te?

Fu un sentimento totalmente inaspettato. È stato 
sensazionale; è stato un pensiero che non mi era mai 
venuto in mente prima. Rilessi rapidamente la storia. Sì, 
ci sono state volte in cui il mio cuore era depresso e ho 
pensato di andarmene a casa. Anch’io sono andato in 
un paese straniero per insegnare il Vangelo ai Lamaniti. 
Sono andato tra loro, ho avuto delle avversità, ho 
dormito per terra, ho patito il freddo e mi sono ritrovato 
senza mangiare. Anch’io sono andato di casa in casa, 
ho bussato alle porte per mesi a volte senza nemmeno 
essere invitato a entrare, facendo assegnamento sulla 
misericordia di Dio.

Vi sono state altre volte in cui siamo entrati nelle case 
e abbiamo parlato con le persone. Abbiamo insegnato 
per le loro strade e sulle loro colline. Abbiamo predi-
cato in altre chiese. Ricordo una volta in cui mi sputa-
rono addosso. Ricordo una volta in cui, come giovane 
capo distretto a cui il presidente di missione aveva 
incaricato di aprire una nuova città con tre altri anziani, 
entrai nella piazza principale di una città in cui non vi 
erano mai stati prima i missionari. Andammo al parco, 
cantammo un inno e la folla si raccolse attorno a noi.

Poi toccò a me, quale capo distretto, predicare. Mi alzai 
su una panchina di pietra e parlai alle persone. Raccon-
tai la storia della restaurazione del Vangelo, del giovane 
Joseph che andò nel bosco e dell’apparizione del Padre 
e del Figlio. Ricordai bene un gruppo di adolescenti che, 
tra le ombre della sera, ci tirava delle pietre. Ricordo la 
preoccupazione di poter essere colpiti o feriti da coloro 
che non volevano ascoltare il messaggio.

Ricordai di aver trascorso del tempo in prigione 
mentre il mio diritto legale di essere missionario in 

un certo paese veniva deciso dalle autorità politiche. 
Non trascorsi abbastanza tempo in prigione da 
potermi paragonare ad Ammon, ma ricordai comun-
que il sentimento che provai quando le porte furono 
chiuse e io ero lontano da casa, solo, pronto a con-
fidare solo sulle misericordie del Signore per essere 
liberato. Ricordai di aver sopportato queste cose con 
la speranza di ‘poter forse essere il mezzo per salvare 
qualche anima’ (Alma 26:30).

E poi, quel giorno in cui lessi, lo Spirito mi testimoniò, 
e ricordo ancora oggi le parole: Nessuno, se non un 
missionario, poteva scrivere questa storia. Joseph Smith 
non avrebbe mai potuto sapere cosa significa essere 
un missionario tra i Lamaniti, poiché nessuno di sua 
conoscenza aveva fatto una cosa del genere prima” 
(“Ammon: Reflections on Faith and Testimony”, Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 124–125).

Alma 27:21–24. Perdonare i nostri nemici
•	 Alma	aveva	precedentemente	fatto	appello	agli	
abitanti di Zarahemla affinché cambiassero il loro cuore 
(vedere Alma 5:6, 12–14, 26). Egli dichiarò inoltre che il 
Signore “rivolge un invito a tutti gli uomini” (Alma 5:33). 
Ciò corrisponde a un invito simile rivolto dal Signore 
per mezzo di Nefi, che spiega che Dio “non rifiuta nes-
suno che venga a lui, bianco o nero, schiavo o libero, 
maschio o femmina… e tutti sono uguali dinanzi a Dio” 
(2 Nefi 26:33). Gli abitanti di Zarahemla accolsero il 
messaggio di Alma, e quando fu necessario perdonare i 
loro nemici, essi offrirono loro una terra e protezione al 
popolo di Ammon.

Il presidente Howard W. Hunter (1907–1995) ammonì 
ciascuno di noi a perdonare similmente i nostri nemici:

“Consideriamo per esempio questa esortazione data da 
Cristo ai Suoi discepoli. Egli disse: ‘Amate i vostri nemici 
e pregate per quelli che vi perseguitano’ (Matteo 5:44).

Pensate agli effetti che questo ammonimento avrebbe 
nel vostro quartiere come nel mio, nei luoghi in cui 
vivete voi e i vostri figli, nelle nazioni che formano 
la nostra grande famiglia umana. Mi rendo conto che 
questa dottrina ci propone un impegno difficile, ma 
sicuramente è un impegno molto più piacevole dei 
terribili compiti che ci impongono la guerra, la povertà 
e il dolore che continuano ad affliggere il mondo…
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Tutti abbiamo ampie occasioni di mettere in pratica il 
Cristianesimo; e dobbiamo sforzarci di farlo ogni volta 
che possiamo. Per esempio, possiamo essere tutti più 
propensi a perdonare” (Conference Report, ottobre 
1992, 22–23; oppure La Stella, gennaio 1993, 18).

Alma 28:1–12. La speranza fa seguito alla 
morte dei giusti
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha raccontato la seguente esperienza avuta 
con un retto dirigente del sacerdozio che era afflitto 
da una malattia in fase terminale:

“Il mio amico arrivò ad  
accettare l’espressione: ‘Sia 
fatta la tua volontà’ accet-
tando le proprie dolorose 
prove e tribolazioni. Come 
fedele membro della 
Chiesa egli aveva davanti 
a sé alcune serie preoccu-
pazioni. Particolarmente 
commoventi erano le sue 
domande: ‘Ho fatto tutto 
ciò che dovevo per perseverare fedelmente sino alla 
fine? Come sarà morire? I miei familiari sono preparati a 
perseverare nella fede e a provvedere a loro stessi dopo 
che me ne sarò andato?’

Ebbi l’occasione di parlare con lui di questi argomenti 
che trovano una chiara risposta nella dottrina insegnata 
dal Salvatore. Parlammo di come egli si era sempre 
sforzato di essere fedele e di fare ciò che Dio gli aveva 
chiesto, di essere onesto in tutti i rapporti con il pros-
simo e di provvedere amorevolmente alla sua famiglia. 
Non è questo che significa perseverare sino alla fine? 
Parlammo di quello che accade subito dopo la morte, 
di ciò che Dio ci ha insegnato riguardo al mondo degli 
spiriti. È un luogo paradisiaco, felice, per coloro che 
sono vissuti rettamente. Non è una cosa di cui dob-
biamo aver paura.

Dopo la nostra conversazione egli chiamò a sé la 
moglie e gli altri familiari, figli e nipoti, per spiegare di 
nuovo la dottrina dell’Espiazione, per ribadire il fatto 
che tutti risorgeremo. Tutti i suoi familiari capirono che, 
proprio come disse il Signore, anche se vi è il lutto per 

la temporanea separazione, tuttavia non c’è dolore per 
coloro che muoiono nel Signore (vedere Apocalisse 
14:13; DeA 42:46). La benedizione che ricevette gli 
prometteva conforto e rassicurazione che tutto sarebbe 
andato bene, che non avrebbe sofferto e che avrebbe 
avuto il tempo necessario per preparare i familiari alla 
sua morte, e anzi avrebbe saputo quando sarebbe 
venuto il momento del suo decesso. I suoi familiari mi 
riferirono che la sera prima di morire egli disse che se 
ne sarebbe andato l’indomani. Egli se ne andò in pace 
durante il pomeriggio, avendo accanto tutta la famiglia. 
Questo è il sollievo e il conforto di cui godiamo noi 
che conosciamo il piano del Vangelo e sappiamo che 
le famiglie sono eterne.

Confrontiamo questi avvenimenti con quello che mi 
accadde quando ero un giovane poco più che ven-
tenne. Mentre ero arruolato nell’Aviazione, un pilota 
del mio squadrone morì precipitando con il suo aereo 
durante un addestramento. Ebbi il compito accompa-
gnare la bara del mio amico caduto a Brooklyn per la 
sepoltura. Ebbi l’onore di stare accanto ai suoi familiari 
durante l’esposizione del feretro e le onoranze funebri. 
In rappresentanza dello Stato consegnai la bandiera che 
aveva avvolto la bara alla vedova dolente. La cerimonia 
funebre fu triste e dimessa. Nessuno menzionò le 
buone azioni o i successi ottenuti dal defunto. Il suo 
nome non fu pronunciato una sola volta. Alla fine della 
cerimonia la vedova si voltò verso di me e chiese: ‘Bob, 
cosa accadrà veramente a Don?’

Potei parlarle della dolce dottrina della risurrezione e 
del fatto che se essi fossero stati battezzati e suggellati 
nel tempio, sarebbero rimasti insieme per sempre 
nell’eternità. Il sacerdote che si trovava accanto a lei 
esclamò: ‘È la dottrina più bella che abbia mai sentito’” 
(Conference Report, ottobre 1996, 88–89; oppure La 
Stella, gennaio 1997, 73).

Alma 29:4–5. Dio accorda agli uomini 
secondo i loro desideri
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, insegnò che i nostri desideri 
influiscono sul nostro sviluppo personale e alla fine 
determinano le nostre benedizioni eterne:
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“I desideri… diventano fattori veramente determinanti, 
anche quando, con beata ignoranza, in realtà non 
vogliamo subirne [le conseguenze]…

Pertanto ciò che desideriamo insistentemente nel corso 
degli anni è ciò che alla fine diverremo e ciò che stabi-
lirà quello che riceveremo nell’eternità…

I desideri retti devono quindi essere costanti poiché, 
come disse il presidente Brigham Young, ‘gli uomini e 
le donne che desiderano ottenere un posto nel regno 
celeste scopriranno che devono combattere ogni 
giorno’ (Journal of Discourses, 11:14). Pertanto i veri 
soldati di Cristo sono qualcosa di più che combattenti 
del fine settimana…

Ricordate, fratelli e sorelle: sono i nostri desideri che 
stabiliscono l’entità e le attrattive di certe tentazioni. 
Quando abbiamo a che fare con le tentazioni, siamo 
noi che regoliamo il nostro termostato.

Pertanto, per educare e indirizzare i nostri desideri, 
chiaramente è necessario conoscere i principi del 
Vangelo. Il presidente Brigham Young confermò questo 
principio: ‘È evidente che molti che conoscono la verità 
non agiscono in base ad essa; di conseguenza a pre-
scindere da quanto sia grande e bella la verità, dovete 
prendere le passioni del popolo e plasmarle secondo 
le leggi di Dio’ (Journal of Discourses, 7:55)…

Pertanto, dichiarò il presi-
dente Joseph F. Smith, ‘l’e-
ducazione dei nostri 
desideri è di vasta impor-
tanza per la nostra felicità 
nella vita’ (Gospel Doctrine, 
5a ed. [1939], 297). Questa 
educazione può portare 
alla santificazione, finché, 
come disse il presidente 

Brigham Young, ‘i desideri santi produrranno atti corri-
spondenti’ (Journal of Discourses, 6:170). Soltanto con-
trollando e indirizzando i nostri desideri possiamo fare 
di essi i nostri alleati invece di nemici!” (Conference 
Report, ottobre 1996, 26–28; oppure La Stella, gennaio 
1997, 21–23).

Punti su cui riflettere
•	 Come	può	l’esempio	degli	Anti-Nefi-Lehi	aiutarti	ad	

accrescere la forza della tua conversione?

•	 Proprio	come	gli	Anti-Nefi-Lehi	seppellirono	le	loro	
armi facendo alleanza con Dio (vedere Alma 24:17–
18), che cosa stai facendo regolarmente per dimo-
strare al Signore che ti sei pienamente convertito?

•	 In	che	modo	gli	sforzi	missionari	di	Alma	tra	i	Nefiti	
(vedere Alma 4–15) possono averlo preparato a rice-
vere i Lamanti convertiti che erano stati istruiti dai 
figli di Mosia?

Compiti suggeriti
•	 Proprio	come	i	Lamaniti	seppellirono	le	loro	armi	

da guerra per non usarle mai più, noi dobbiamo 
liberarci dei peccati o delle debolezze che ci impe-
discono di avvicinarci a Dio. Identifica un peccato 
o una debolezza che vorresti eliminare dalla tua 
vita. Fai un piano che ti aiuti a superarlo e mettilo 
in azione.

•	 Leggi	Alma	26	e	28,	cercando	i	motivi	per	cui	
Ammon e Alma esprimevano la loro gioia. Elenca 
questi motivi e scegline uno o più di uno da far 
diventare più pienamente parte della tua vita.
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Alma 30 –31

Capitolo 29

Introduzione
I capitoli 30–31 di Alma identificano un popolo e delle 
idee che si oppongono a Gesù Cristo. Il presidente Ezra 
Taft Benson (1899–1994) disse:

“Il Libro di Mormon porta gli uomini a Cristo grazie a 
due mezzi fondamentali. Primo, parla chiaramente di 
Cristo e del Suo vangelo…

Secondo, il Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo. 
Confonde le false dottrine ed elimina ogni contesa. 
(Vedere 2 Nefi 3:12). Fortifica gli umili seguaci di Cristo 
contro i disegni malvagi, le strategie e le dottrine del 
diavolo ai nostri giorni. Gli apostati del Libro di Mor-
mon hanno una natura simile agli apostati di oggi. Dio, 
nella Sua infinita prescienza, plasmò il Libro di Mormon 
in modo che noi potessimo vedere l’errore e sapessimo 
combattere i falsi concetti educativi, politici, religiosi e 
filosofici dei nostri tempi” (Conference Report, aprile 
1975, 94–95; oppure La Stella, settembre 1975, 48).

Studiando in che modo Korihor riuscì a distruggere la 
fede dei Nefiti, riconoscerai meglio gli stessi ragiona-
menti distruttivi ai nostri giorni. Studiando la risposta 
di Alma a Korihor sarai meglio preparato a difendere 
te stesso e gli altri da coloro che vorrebbero distruggere 
la tua fede.

Commentario
Alma 30. I Korihor dei tempi moderni
•	 L’anziano	Gerald N.	Lund,	nel	passato	membro	
dei Settanta, spiegò che Korihor ha molti equivalenti 
moderni:

“Oggi il mondo è permeato di filosofie simili a quelle 
insegnate da Korihor. Le leggiamo nei libri, le vediamo 
nei film e alla televisione, e le sentiamo nelle classi e 
talvolta anche nella Chiesa dei nostri giorni…

Vediamo una chiara prova dell’ispirazione di Mormon 
nel darci un resoconto completo su Korihor e i suoi 
insegnamenti. Gli insegnamenti di Korihor sono vecchia 
dottrina, eppure contengono delle idee tanto moderne 
quanto le stampatrici ad alta velocità e le antenne para-
boliche” (“Countering Korihor’s Philosophy”, Ensign, 
luglio 1992, 20).

Alma 30:6. Gli anticristo
•	 La	Guida	alle	Scritture	dichiara	che	un	anticristo	
è “qualsiasi persona o cosa che falsifica il piano di 
salvezza del vero Vangelo e che apertamente o subdo-
lamente si oppone a Cristo… Il grande anticristo è 
Lucifero, ma egli ha molti aiutanti, sia esseri di spirito 
che esseri terreni” (“Anticristo”, 11).

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, insegnò inoltre: “Un anticristo è 
un avversario di Cristo; è antagonista del vero Van-
gelo, della vera Chiesa e del vero piano di salvezza 
(1  Giovanni 2:19; 4:4–6.) È colui che offre la salvezza 
agli uomini con delle modalità diverse da quelle stabi-
lite da Cristo. Sherem (Giacobbe 7:1–23), Nehor (Alma 
1:2–16), e Korihor (Alma 30:6–60) erano anticristo che 
diffondevano i loro inganni tra i Nefiti” (Mormon Doc
trine, 2a ed. [1966], 39–40).

Alma 30:7, 11. “Nessuna legge contro 
il credo di un uomo”
•	 Se	non	vi	era	“nessuna	legge	contro	il	credo	di	un	
uomo” alcuni potrebbero chiedersi perché Korihor 
fu arrestato. Re Mosia aveva emanato un proclama 
che dichiarava che era contro la legge nefita che un 
“miscredente perseguitasse alcuno di coloro che appar-
tenevano alla Chiesa di Dio” (Mosia 27:2).

Chiaramente, Korihor aveva il diritto di avere le sue 
credenze, ma quando cercò di distruggere la Chiesa di 
Dio, egli infranse il proclama di re Mosia. È interessante 
notare che anche se molti che vivevano a Zarahemla 
accolsero Korihor e i suoi insegnamenti, il popolo di 
Ammon, che aveva trascorso gran parte della vita a 
seguire degli insegnamenti simili a quelli di Korihor, 
“lo fece portare fuori del paese” (Alma 30:21; vedere 
anche versetti 18–20). Essi compresero il pericolo degli 
insegnamenti di Korihor.

Alma 30:12–18
In che modo gli insegnamenti di Korihor 

 concordano con le argomentazioni utilizzate 
per attaccare la nostra fede ai nostri giorni?
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Alma 30:12–18. Le strategie di Korihor
•	 Uno studioso del Vangelo ha spiegato quanto le filo-
sofie di Korihor si allineano a molte filosofie moderne: 
“Korihor insisteva su un 
approccio strettamente 
razionale e scientifico a 
tutti i problemi, conside-
rando tutto il resto ‘l’effetto 
di una mente resa delirante’ 
(Alma 30:13–16); era 
pronto a battersi per la 
tirannia delle antiche tradi-
zioni e superstizioni primi-
tive, che inducevano il 
popolo a credere ‘in cose 
che non sono’ (Alma 
30:16), pretendendo un’emancipazione dalle ‘insensate 
tradizioni dei loro padri’ (Alma 30:31). Egli richiedeva 
una nuova moralità con la caduta dei vecchi divieti 
(Alma 30:17–18, 25). Egli reclamava la liberazione eco-
nomica dallo sfruttamento da parte dei sacerdoti (Alma 
30:27), chiedendo che tutti fossero liberi di ‘far uso di 
ciò che è loro’ (Alma 30:28). Egli predicava un esatto 
naturalismo immediato, secondo cui ‘quando un uomo 
moriva, quella era la fine di tutto’ (Alma 30:18), e la sua 
conseguenza logica, che era un rigido materialismo: 
‘Ogni uomo avrebbe trascorso questa vita secondo il 
suo modo di condursi’ (Alma 30:17). Da questo scatu-
riva una chiara filosofia di liberismo: ‘Perciò ogni uomo 
prosperava secondo le sue inclinazioni e ogni uomo 
conquistava secondo la sua forza’ misurando ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato solo secondo la regola natu-
rale del successo e del fallimento: ‘E qualsiasi cosa un 
uomo facesse non era un crimine’ (Alma 30:17). Era la 
sopravvivenza più conveniente, applicata al comporta-
mento umano, e la rimozione della vecchia morale e 
della moderazione dei sentimenti rappresentava una 
bella notizia per molte persone, ‘inducendoli ad alzare il 
capo nella loro malvagità, sì, inducendo molt[i]… a 
commettere atti di prostituzione’ (Alma 30:18). Insieme 
al suo modo di fare emancipato, Korihor coltivava uno 
zelo che lo rendeva pronto a combattere e l’intolleranza 
a qualsiasi opposizione, che è stata una caratteristica 
della sua scuola di pensiero in tempi moderni, chia-
mando qualsiasi opposizione ‘folle’ (Alma 30:13–14), 
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‘insensata’ (Alma 30:31), e l’effetto di una mente resa 
delirante (Alma 30:16). Se per Alma una società libera 
era una società in cui chiunque poteva pensare e dire 
ciò che desiderava (Alma 30:7–12), per Korihor l’unica 
società libera era quella in cui tutti la pensavano esatta-
mente come lui (Alma 30:24)” (Hugh W. Nibley, Since 
Cumorah, 2a ed. [1988], 379–80).

Alma 30:15–16. Il falso insegnamento di Korihor
•	 L’insegnamento	di	Korihor	che	“non	potete	sapere	
di cose che non vedete” è la filosofia che tutte le idee 
e la conoscenza derivano da ciò che può essere testato 
con l’esperienza e che possiamo conoscere solo le 
cose che proviamo con i nostri sensi: la vista, l’olfatto, 
il tatto, l’udito o il gusto. Poiché le esperienze spirituali 
che comportano rivelazione da Dio raramente passano 
attraverso il senso della vista, dell’olfatto, del tatto, del-
l’udito o del gusto, coloro che si attengono alla filosofia 
di Korihor le considerano insignificanti.

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, descrisse una sua esperienza che 
illustra il fatto che le questioni spirituali normalmente 
non coinvolgono i comuni cinque sensi:

“Voglio raccontarvi un episodio della mia vita che mi ha 
colpito profondamente, accaduto prima che io diven-
tassi un’Autorità generale. Ero in aereo seduto accanto 
a un ateo convinto che insisteva ad affermare la sua 
mancanza di fede in Dio con così tanto vigore che mi 
sentii spinto a condividere con lui la mia testimonianza. 
‘Lei si sbaglia’, dissi. ‘C’è un Dio. Io so che Egli vive!’

Quell’uomo contestò le mie parole: ‘Lei non sa. Nes-
suno lo sa! Lei non può saperlo!’ Quando non volli 
cedere, l’ateo, che di professione faceva l’avvocato, 
pose quella che forse è la domanda cruciale riguardo 
alla testimonianza: ‘Va bene’, mi disse in tono sarcastico 
e condiscendente, ‘lei dice di sapere. Mi dica allora 
come lo sa’.

Tentai di dare una risposta ma, sebbene avessi più di 
una laurea, non ero in grado di comunicare.

Qualche volta, nella vostra giovane età, voi giovani 
missionari vi troverete imbarazzati quando i cinici e gli 
scettici vi tratteranno con disprezzo perché non avete la 
risposta pronta a ogni domanda. Dinanzi a tale messa 
in ridicolo alcuni volgono le spalle pieni di vergogna. 
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(Ricordate la verga di ferro, l’edificio spazioso e le folle 
dileggianti? Vedere 1 Nefi 8:28).

Quando usai i termini Spirito e testimone, l’ateo replicò: 
‘Non so di che cosa sta parlando’. Anche le parole 
preghiera, discernimento e fede non avevano alcun 
significato per lui. ‘Come vede’, disse, ‘lei in realtà non 
sa. Se sapesse, sarebbe capace di dirmi come lo sa’.

Pensai che, forse, non avevo agito con molta saggezza 
quando gli avevo dato la mia testimonianza. Non 
sapevo cosa fare. In quel momento accadde qualcosa. 
La mia mente si illuminò. Desidero riportare una 
dichiarazione del profeta Joseph Smith: ‘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 
idee improvvise… e così imparando a conoscere lo 
Spirito di Dio e a comprenderlo, potete riuscire a capire 
il principio della rivelazione, fino a diventare perfetti 
in Gesù Cristo’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
a cura di Joseph Fielding Smith, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1977, 151).

Mi venne alla mente questo pensiero e dissi all’ateo: ‘Mi 
permetta di chiederle se sa qual è il sapore del sale’.

‘Certo che lo so’, rispose.

‘Quand’è l’ultima volta che ha assaggiato del sale?’

‘Abbiamo appena cenato sull’aereo’.

‘Lei pensa di sapere qual è il sapore del sale’, dissi.

Egli insistette: ‘So benissimo qual è il sapore del sale 
come so qualsiasi altra cosa’.

‘Se le offrissi una tazza di sale e una tazza di zucchero e 
gliele facessi assaggiare entrambe, saprebbe distinguere 
il sale dallo zucchero?’

‘Queste sono argomentazioni bambinesche’, fu la sua 
risposta. ‘Certo che saprei dire qual è la differenza. So 
benissimo qual è il sapore del sale. È un’esperienza 
quotidiana. Lo so come so qualsiasi altra cosa’.

‘Allora’, gli dissi, ‘presupponendo che io non abbia mai 
assaggiato il sale, mi spieghi esattamente di che cosa sa’.

Dopo aver riflettuto un po’, mi disse: ‘Beh, io…, ecco 
non è né dolce né aspro’.

‘Lei mi ha detto di cosa non sa, non qual è il suo sapore’.

Dopo alcuni tentativi naturalmente si accorse di non 
essere in grado di darmi una risposta. Con le sole 
parole non riusciva a trasmettere una conoscenza così 
elementare come quella del sapore del sale. Gli espressi 
di nuovo la mia testimonianza: ‘Io so che c’è un Dio. 
Lei ha messo in ridicolo la mia testimonianza e ha detto 
che se sapevo , sarei stato in grado di dirle esattamente 
come lo sapevo. Caro amico, spiritualmente parlando 
io ho assaggiato il sale. Non sono in grado di spiegarle 
a parole in che modo ho acquisito questa conoscenza 
così come lei non è grado di dirmi qual è il sapore del 
sale. Ma le dico di nuovo che c’è un Dio, e che Egli 
vive! E solo perché lei non lo sa, non cerchi di dirmi 
che anch’io non lo so, perché io lo so!’

Mentre lasciavamo l’aereo lo sentii borbottare: ‘Io non 
ho bisogno della tua religione per andare avanti, non 
ne ho bisogno!’

Da quel giorno non mi sono mai più sentito imba-
razzato né mi sono mai vergognato di non riuscire a 
spiegare a parole tutto ciò che conosco spiritualmente” 
(vedere “La ricerca della conoscenza spirituale”, 
Liahona, gennaio 2007, 14–16).

Alma 30:17. Korihor insegnava che “qualsiasi 
cosa un uomo facesse” non era peccato
•	 A	dispetto	di	quello	che	credono	alcune	persone	nel	
mondo, il Vangelo insegna che non esiste alcun tipo 
di sistema di valori relativo. Alcune culture sembrano 
consentire o persino incoraggiare questo approccio 
alla vita senza valori, incitando forme subdole di 
disonestà nel governo, negli affari e nelle relazioni 
personali. Il Libro di Mormon ci insegna tuttavia che 
c’è il bene e il male e ci dà la chiave con cui giudicare 
(vedere Moroni 7:16–17   ).

•	 La	filosofia	di	Korihor	che	una	persona	prospera	
“secondo le sue inclinazioni e ogni uomo [conquista] 
secondo la sua forza” preclude il bisogno di Dio nella 
nostra vita. La sua filosofia secondo cui “qualsiasi cosa 
un uomo facesse non era un crimine” avrebbe creato un 
sistema di valori relativo ed egocentrico per l’uomo.
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•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, denunciò l’egoismo negli insegna-
menti di Korihor:

“Alcune persone egoiste ritengono che non vi sia 
nessuna legge divina e quindi nessuna possibilità di 
peccare (vedere 2 Nefi 2:13). Esse si creano un sistema 
etico su misura del loro egoismo. Quindi secondo il suo 
criterio, l’egoista può fare tutto ciò che gli è possibile 
con la sua forza e intelligenza al fine di raggiungere 
il successo, poiché non c’è nulla di sbagliato (vedere 
Alma 30:17).

Non sorprendiamoci dunque se l’egoismo conduce a 
terribili errori di valutazione e di comportamento. Per 
esempio, Caino, corrotto dalla sete di potere, disse 
dopo aver ucciso Abele: ‘Sono libero’ (Mosè 5:33; 
vedere anche Mosè 6:15).

Una delle peggiori conseguenze dell’egoismo nella sua 
forma più grave è perciò la perdita del senso delle pro-
porzioni, cosa che induce a filtrare i moscerini pur ingo-
iando interi cammelli [vedere Matteo 23:24; vedere anche 
Joseph Smith Translation, Matthew 23:21, nota 24a]. Per 
esempio oggi vi sono coloro che filtrano i moscerini, ma 
accettano l’aborto praticato quando il feto è ormai svi-
luppato. Non stupiamoci perciò se l’egoismo fa sembrare 
una semplice minestra un luculliano banchetto e trenta 
pezzi d’argento un vero tesoro” (Conference Report, 
aprile 1999, 29; oppure La Stella, luglio 1999, 27).

Alma 30:20–23. Gli insegnamenti 
dei dirigenti ecclesiastici
•	 Il	sommo	sacerdote	Giddona	affrontò	Korihor	e	gli	
chiese perché parlasse contro i profeti e contro la realtà 
di Gesù Cristo. Korihor eluse la domanda e mise in 
scena un attacco verbale contro i credenti e i loro diri-
genti. Egli cercò di fare sembrare sciocco per chiunque 
seguire i dirigenti della Chiesa. Il presidente Henry B. 
Eyring, della Prima Presidenza, ha insegnato il contrario:

“Korihor asseriva, come uomini e donne hanno falsa-
mente asserito sin dal principio del tempo, che accettare 
i consigli dei servi di Dio significa rinunciare al diritto di 
essere indipendenti datoci da Dio. Ma l’argomentazione 
è falsa perché travisa la realtà. Quando rifiutiamo i 
consigli che provengono da Dio non scegliamo di 

essere indipendenti dalle influenze esterne. Scegliamo 
un’altra influenza. Rifiutiamo la protezione del Padre 
nei cieli che ci ama in modo perfetto, che è onnipotente 
e onnisciente, il cui unico scopo, come quello del Suo 
Beneamato Figliolo, è quello di darci la vita eterna, di 
darci tutto quello che Egli possiede e di riportarci a 
casa con la nostra famiglia tra le braccia del Suo amore. 
Respingendo i Suoi consigli, scegliamo l’influenza di un 
altro potere, il cui scopo è quello di renderci infelici e la 
cui motivazione è l’odio. Per dono di Dio possediamo 
il libero arbitrio. Piuttosto che il diritto di scegliere di 
essere liberi da ogni influenza, esso è il diritto inalie-
nabile di sottometterci a qualsivoglia di questi poteri 
scegliamo.

Un altro errore è credere che la scelta di accettare o 
no i consigli dei profeti non sia altro che decidere se 
accettare i buoni consigli e goderne i benefici o rima-
nere come siamo. Ma la scelta di non accettare i consigli 
dei profeti cambia anche il terreno sul quale stiamo. 
Esso diventa più pericoloso. La mancata accettazione 
dei consigli dei profeti diminuisce il nostro potere di 
accettare consigli ispirati in futuro. Il momento migliore 
per decidere di aiutare Noè a costruire l’arca fu la prima 
volta che lo chiese. A ogni richiesta successiva, la man-
cata accettazione avrebbe diminuito la sensibilità allo 
Spirito. E così ogni volta la sua richiesta sarebbe sem-
brata più sciocca, sino all’arrivo della pioggia. E allora 
sarebbe stato troppo tardi” (Conference Report, aprile 
1997, 33; oppure vedere La Stella, luglio 1997, 29).
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Alma 30:25. Gli anticristo usano 
spesso mezze verità
•	 Una	tattica	usata	comunemente	da	coloro	che	cer-
cano di distruggere la fede si chiama la tesi dell’“uomo 
di paglia”. Si costruisce dando una falsa immagine – 
l’uomo di paglia – della verità e poi attaccando la falsa 
immagine per poter convincere gli altri che la vera 
immagine è falsa. Un semplice esempio di questa teoria 
è un bambino che accusa i genitori, che non lo lasciano 
giocare finché non finisce i compiti, di non volerlo mai 
far divertire. Questo è un ragionamento scorretto, ma 
viene spesso usato per ingannare gli altri.

A volte le altre persone sostengono che i Santi degli 
Ultimi Giorni credono in qualcosa che noi non cre-
diamo. Asseriscono che la falsa credenza è falsa e poi 
dimostrano che è falsa. Questo non ha nulla a che fare 
con ciò che crediamo veramente, ma è un tentativo per 
farci sembrare in errore. Korihor fece questo a Giddona: 
“Questa è la tesi dell’uomo di paglia. Egli infatti attribuì 
a Giddona qualcosa che Giddona non credeva – l’idea 
che i figli ereditano le colpe tramite la trasgressione di 
Adamo. Korihor sapeva che non poteva lottare onesta-
mente contro la verità e uscirne vittorioso, quindi attri-
buì una dottrina sbagliata a Giddona, l’uomo di paglia, 
a cui poter dare una bella batosta verbale” ( Joseph 
Fielding McConkie and Robert L. Millet, Sustaining 
and Defending the Faith [1985], 90).

Alma 30:29. Evitiamo le dispute e le contese
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	insegnò	che	
dovremmo evitare la contesa: “Che gli anziani stiano 
estremamente attenti a non turbare o urtare i sentimenti 
degli altri. Ricordate che il vostro compito è di predicare 
il Vangelo in tutta umiltà e mitezza, e di ammonire i 
peccatori di pentirsi e venire a Cristo. Evitate le contese 
e le vane dispute con gli uomini dalla mente corrotta, 
che non desiderano conoscere la verità. Ricordate che 
‘questo è un giorno di avvertimento, e non un giorno 
di molte parole’. Se in un luogo non ricevono la vostra 
testimonianza, andate in un altro, ricordando di non 
biasimare nessuno né di dire alcuna parola aspra. Se 
fate il vostro dovere, starete bene, proprio come se tutti 
gli uomini avessero abbracciato il Vangelo” (History of 
the Church, 1:468).

Alma 30:37–44
Elenca almeno tre approcci usati da 

Alma per respingere l’attacco di Korihor 
alla vera Chiesa. Come possiamo essere 

 altrettanto pronti a difendere la verità?

Alma 30:39. Il potere della testimonianza 
personale
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, spiegò un modo in cui rispondere agli anticristo:

“Korihor mise in ridicolo le ‘folli… [e] insensate tradi-
zioni’ che consistevano nel credere in un Cristo che 
sarebbe venuto.

Le argomentazioni di Korihor sembrano molto con-
temporanee al lettore moderno, ma Alma usò un’arma 
senza tempo e assolutamente innegabile per rispon-
dere – il potere della testimonianza personale. Irritato 
dal fatto che Korihor e i suoi simili fossero essenzial-
mente contro la felicità, Alma chiese: ‘Perché insegni a 
questo popolo che non vi sarà nessun Cristo, per porre 
termine alla loro allegrezza?’ [Alma 30:22] ‘Io so che vi è 
un Dio’” (Christ and the New Covenant [1997], 121).

Alma 30:40. “Che prova hai tu 
che non vi è nessun Dio”
•	 L’anziano	Gerald N.	Lund	spiegò	l’impossibilità	di	
dimostrare che non vi è alcun Dio:

“Quando interrogato, Korihor nega categoricamente di 
credere che vi è un Dio. Poi Alma chiede: ‘Che prova 
hai tu che non vi è nessun Dio, o che Cristo non verrà? 
Io ti dico che non ne hai nessuna, salvo la tua parola 
soltanto’ (Alma 30:40).

Questa è un’intuizione ispirata da parte di Alma. 
Korihor non è coerente nel suo pensiero. Se potessimo 
sapere veramente solo le cose per cui abbiamo una 
prova empirica, allora non potremmo insegnare che 
non vi è un Dio a meno che non avessimo una prova 
di tale credenza. E Korihor non aveva prove.

Korihor considera solo le prove che possono essere 
raccolte attraverso i sensi. Con un sistema tale, è 
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molto più facile provare che vi è un Dio che provare 
il contrario. Per provare che vi è un Dio, tutto ciò che 
basta a una persona è vedere, sentire o avere qualche 
altra esperienza di Dio, e pertanto l’esistenza di Dio 
non può essere confutata. Ma ecco qui che cosa serve 
per provare che non vi è alcun Dio: poiché Dio non è 
confinato su questa terra, dovremmo cercarLo in tutto 
l’universo. Noi supponiamo che Dio sia in grado di 
muoversi, quindi non basterebbe cominciare dal punto 
A nell’universo e cercare fino al punto Z. Che cosa acca-
drebbe se una volta lasciato il punto A, Dio si muovesse 
proprio lì e vi rimanesse per il resto della nostra ricerca?

In altre parole, per dire che non vi è alcun Dio, in base 
al criterio da lui stesso stabilito, Korihor dovrebbe cer-
care in ogni metro cubo dell’universo simultaneamente. 
Questo crea un paradosso: per provare che non vi è 
alcun Dio, Korihor dovrebbe essere egli stesso un Dio! 
Pertanto, nel dichiarare che non vi è alcun Dio, egli sta 
agendo in base alla ‘fede’, proprio la cosa per cui deride 
così bruscamente i dirigenti religiosi!” (“Countering 
Korihor’s Philosophy”, Ensign, luglio 1992, 21).

Alma 30:41. “Io ho tutte le cose a testimonianza 
che queste cose sono vere”
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	parlò	
del potere delle creazioni di Dio per rafforzare la testi-
monianza quando disse:

“Può un uomo che abbia camminato di notte alla luce 
delle stelle, può chiunque abbia visto il soffio della 
primavera sulla terra, dubitare della divinità nella cre-
azione? Ammirando le bellezze della terra, non si può 
non parlare come fece il Salmista: ‘I cieli raccontano 
la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera delle 
sue mani. Un giorno sgorga parole all’altro, una notte 
comunica conoscenza all’altra’ (Salmi 19:1–2).

Tutta la bellezza della terra porta l’impronta del Maestro 
Creatore” (Conference Report, aprile 1978, 90; oppure 
La Stella, ottobre 1978, 109).

Alma 30:48. I cercatori di segni
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	insegnò:	“Ogniqualvolta	si	
veda un uomo cercare un segno, è possibile stabilire che 
si tratta di un adultero” (History of the Church, 3:385).

In seguito il Profeta osservò: “Mentre predicavo a 
Philadelphia, un Quacchero mi chiese un segno. Lo 
misi a tacere. Dopo il sermone chiese nuovamente un 
segno. Dissi alla congregazione che quell’uomo era 
un adultero; che una generazione malvagia e adultera 
cerca un segno; e che il Signore mi aveva detto tramite 
rivelazione che qualsiasi uomo volesse un segno era un 
adultero. ‘È vero’, disse un uomo, ‘poiché l’ho colto sul 
fatto’, cosa che in seguito l’uomo confessò, quando fu 
battezzato” (History of the Church, 5:268).

•	 Il	presidente	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	spiegò	ulte-
riormente i pericoli derivanti dal far dipendere la nostra 
fede dai miracoli: “Mostratemi dei Santi degli Ultimi 
Giorni che devono nutrirsi di miracoli, segni e visioni 
per poter rimanere saldi nella Chiesa, e io vi mostrerò 
dei membri della Chiesa che non godono di buona 
reputazione dinanzi a Dio, e che stanno percorrendo 
sentieri scivolosi” (Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 7).

Alma 30:52. Menzogne e mentire
•	 Per	meglio	comprendere	il	male	causato	dalla	men-
zogna, Robert J. Matthews, ex preside della facoltà di 
religione a BYU, spiegò che “la gravità della menzogna 
non si misura soltanto in base alle ferite e al dolore 
inflitto a colui che viene ingannato. La menzogna ha 
un effetto devastante anche su chi ne è autore: esso 
priva il mentitore del rispetto di sé e diminuisce la sua 
capacità di riconoscere la differenza tra la verità e l’er-
rore. Quando una bugia viene detta abbastanza spesso, 
anche colui che consapevolmente l’ha diffusa può 
cominciare a credervi. Questo è il caso dell’anticristo 
Korihor nel Libro di Mormon (vedere Alma 30:52–53)” 
(“Non attestare il falso”, La Stella, novembre 1998, 15).

•	 Il	profeta	Joseph	Smith	parlò	della	tragedia	che	
rappresentano le persone come Korihor: “Niente è di 
maggior danno per i figliuoli degli uomini dell’essere 
sotto l’influenza di un falso spirito pensando di avere lo 
Spirito di Dio” (History of the Church, 4:573).

Alma 30:53. L’inganno del diavolo 
e la mente carnale
•	 Avere	la	mente	carnale	significa	concentrarsi	sui	
piaceri fisici o sulle cose materiali invece che sulle 
cose dello Spirito. È difficile per le persone dalla mente 
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carnale provare le cose dello Spirito. L’anziano Neal A. 
Maxwell fece notare che queste persone non sentono 
“ ‘più nulla’ sotto l’influenza del sedativo dei piaceri 
offerti dalla mente carnale” (Conference Report, aprile 
1999, 29; oppure La Stella, luglio 1999, 27).

Alma 31:3, 8–29. La falsa teologia degli Zoramiti
•	 Anche	se	gli	Zoramiti	uccisero	Korihor,	sembra	che	
avessero adottato un simile sistema di credenze. Presta 
attenzione alle seguenti frasi tratte da Alma 31 che 
descrivono le credenze degli Zoramiti:

“Erano caduti in grandi errori” (versetto 9).

Avevano rigettato le tradizioni che ritenevano essere 
“state tramandate loro per la puerilità dei loro padri” 
(versetto 16).

Non volevano essere “sviati secondo le folli tradizioni 
dei [loro] fratelli, che li assoggettano ad una credenza di 
Cristo” (versetto 17).

Rifiutavano di “credere in cose a venire, delle quali essi 
non sapevano nulla” (versetto 22).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	commentato	l’influ-
enza di Korihor sui falsi insegnamenti degli Zoramiti:

“Il tipo di insegnamento infamante di Korihor ebbe 
inevitabilmente la sua influenza tra i meno fedeli che, 
come i loro vicini Zoramiti, stavano già pervertendo ‘le 
vie del Signore’.

Zoram e i suoi seguaci sono uno dei gruppi apostati 
più memorabili menzionati nel Libro di Mormon, prin-
cipalmente perché si consideravano così insolitamente 
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retti… Una volta a settimana salivano a pregare su di 
una torre chiamata Rameumptom e utilizzavano sempre 
‘la stessa identica preghiera’, ringraziavano Dio perché 
erano migliori di chiunque altro, un popolo ‘scelto e 
santo’, ‘eletto’ da Dio per essere salvato mentre tutti 
quelli attorno a loro erano altrettanto ‘eletti’ per essere 
gettati in inferno. Nella rassicurante certezza di tutto ciò, 
era stato loro risparmiato di credere in tali ‘folli tradi-
zioni’ (qui emerge il retaggio di Korihor) come credere 
in un Salvatore, poiché era stato loro ‘fatto conoscere’ 
che non vi sarebbe stato nessun Cristo…

Alma impiegò poco tempo per replicare a una pre-
ghiera talmente sacrilega e alla sua altrettanto profana 
teologia con la sua preghiera, in cui chiedeva l’aiuto 
divino contro questa forma di iniquità interessata che 
lo rese letteralmente sofferente” (Christ and the New 
Covenant, 121–22).

Alma 31:5
Secondo Alma, perché la predicazione della 
parola è tanto possente? Come contribuisce 

questo a spiegare perché lo studio quoti-
diano delle Scritture è tanto importante?

Alma 31:5. Il potere della Parola
•	 La	virtù	o	il	potere	della	parola	di	Dio	è	in	parte	
spiegata dal fatto che è accompagnata dalla testimo-
nianza dello Spirito. Il Signore ha detto che quando le 
Sue parole sono date dal Suo Spirito, sono la Sua voce 
(vedere DeA 18:34–36). Alma pensò di fare ricorso alla 
predicazione della parola agli Zoramiti apostati anche 
se l’avevano già sentita e rifiutata (vedere Alma 31:8–9).

Il presidente Boyd K. Packer ha spiegato un motivo per 
cui dobbiamo apprendere le dottrine del regno:

“La vera dottrina, quando è compresa, fa cambiare 
atteggiamento e comportamento.

Lo studio delle dottrine del Vangelo migliorerà il 
comportamento dell’uomo più rapidamente di quanto 
possa fare lo studio del suo comportamento stesso… 
Questo è il motivo per cui sottolineiamo tanto viva-
mente la necessità di studiare le dottrine del Vangelo” 
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(Conference Report, ottobre 1986, 20; oppure La Stella, 
gennaio 1987, 15).

•	 Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) parlò 
del potere delle Scritture per aiutarci ad avvicinarci a 
Dio: “Mi accorgo che, 
quando trascuro il mio rap-
porto con la divinità, e 
quando mi sembra che 
nessun orecchio divino mi 
stia ascoltando e che nes-
suna voce divina stia par-
lando, sono io che sono 
lontano, molto lontano da 
Dio. Se mi immergo nelle 
Scritture, la lontananza 
diminuisce e la spiritualità 
ritorna. Mi rendo conto 
allora di amare ancor più 
intensamente coloro che 
già amo con tutto il cuore, tutta la mente e tutta la forza. 
Amandoli di più riesco meglio ad ascoltare i loro consi-
gli” (“What I Hope You Will Teach My Grandchildren 
and All Others of the Youth of Zion” [discorso tenuto 
per gli insegnanti di religione del Sistema Educativo 
della Chiesa, 11 luglio 1966], 4).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	spiegò	in	che	modo	
le Scritture possono essere uno strumento possente per 
benedirci e rispondere alle difficili domande della vita: 
“Spesso dedichiamo grandi sforzi per cercare di accre-
scere i livelli di attività dei nostri pali. Operiamo dili-
gentemente per aumentare la percentuale di coloro che 
partecipano alle riunioni sacramentali. Ci sforziamo di 
ottenere una percentuale più alta di giovani che vanno 
in missione. Ci sforziamo per aumentare il numero di 
coloro che si sposano nel tempio. Tutti questi sono 
sforzi lodevoli e importanti per il progresso del Regno. 
Ma quando i singoli membri e le famiglie si immergono 
nelle Scritture regolarmente e coerentemente, questi 
altri aspetti della nostra attività si realizzeranno automa-
ticamente. Le testimonianze cresceranno, gli impegni 
saranno rafforzati. Le famiglie saranno fortificate e la 
rivelazione personale scorrerà in abbondanza” (“Il 
Potere della parola”, La Stella, luglio 1986, 81).

Alma 31:9–11. Come evitare le cause 
dell’apostasia
•	 Ad	Antionum,	la	forza	missionaria	di	Alma	e	dei	suoi	
compagni si confrontò con un gruppo di Nefiti dissi-
denti noti come Zoramiti. Mormon non solo scrisse che 
gli Zoramiti avevano in precedenza sentito la predica-
zione della parola di Dio, ma identificò inoltre la causa 
della loro apostasia: non osservavano i comandamenti, 
non si rivolgevano al Signore in preghiera ogni giorno, 
pervertivano le vie del Signore e le preghiere che 
offrivano al Signore erano vane e senza significato. Essi 
ignoravano i principi fondamentali, come l’abitudine 
importante di pregare e di leggere le Scritture.

L’anziano Donald L. Staheli, dei Settanta, ha sottolineato 
l’importanza di essere coerenti ogni giorno con i prin-
cipi fondamentali del Vangelo:

“Le preghiere ferventi innalzate tutti i giorni alla ricerca 
del perdono, di un aiuto e guida divini sono fonda-
mentali per noi e per nutrire la nostra testimonianza. 
Quando abbiamo fretta, siamo ripetitivi, distaccati o 
noncuranti, tendiamo a perdere contatto con lo Spirito, 
che è essenziale nella guida continua di cui abbiamo 
bisogno per affrontare le difficoltà della vita di ogni 
giorno. Le preghiere familiari rivolte di mattina e di sera 
aggiungono benedizioni e potere a quelle dette indivi-
dualmente e alla nostra testimonianza.

Lo studio impegnato e sincero delle Scritture produce 
fede, speranza e porta le soluzioni alle difficoltà giorna-
liere. La frequente lettura, meditazione e applicazione 
delle lezioni apprese nelle Scritture, unite alla preghiera, 
assumono una parte insostituibile nell’ottenimento e 
nel rafforzamento di una testimonianza forte e vibrante” 
(Conference Report, ottobre 2004, 40; oppure Liahona, 
novembre 2004, 39).

Alma 31:6–38. Gli Zoramiti apostati
•	 Alma	30:59	segnala	che	gli	Zoramiti	erano	stati	
dissidenti dei Nefiti sotto la guida di un uomo di nome 
Zoram. Segue un riassunto di quanto sappiamo delle 
loro credenze e pratiche apostate:

Non osservavano la legge di Mosè (vedere Alma 31:9).

Avevano abbandonato la preghiera quotidiana (vedere 
versetto 10).
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Avevano pervertito le vie del Signore (vedere 
versetto 11).

Avevano costruito delle sinagoghe allo scopo di adorare 
una volta la settimana (vedere versetto 12).

Anche oggi vi sono coloro che sono caduti in simili 
false pratiche. Se non facciamo attenzione guardandoci 
da queste cose, anche noi potremmo cadere nelle 
stesse trappole della preghiera di routine giornaliera, di 
adorare solo settimanalmente nelle tre ore di riunioni 
domenicali e senza pensare di nuovo a Dio durante la 
settimana, pregando solo in un luogo stabilito o diven-
tando materialisti e orgogliosi.

Alma 31:26–35
Leggi la preghiera che Alma disse in 

favore degli Zoramiti. Che cosa impariamo 
sul modo in cui un discepolo di Cristo 

dovrebbe sentirsi riguardo ai suoi simili?

Alma 31:26–35. La preghiera di Alma 
in favore degli Zoramiti
•	 Alma	riconobbe	che	le	anime	degli	Zoramiti	apostati	
erano preziose per Dio. Pertanto Alma pregò per 
avere il potere e la saggezza di riportarli al Signore. 
La preghiera di Alma esemplifica l’atteggiamento che 
tutti i membri e i missionari devono sviluppare. Tutte 
le persone sono di grande valore, e tramite il potere di 
Dio possono essere a Lui riportate.

Mentre serviva quale membro dei Settanta, l’anziano 
Carlos E. Asay (1926–1999) insegnò che tutte le persone 
sono preziose per Dio e dovrebbero esserlo per noi:

“Le anime dei nostri fratelli e sorelle che sembrano essere 
più infermi e meno onorevoli sono preziose. La Chiesa 
ha bisogno di loro. Noi dovremmo fare ogni sforzo per 
conoscerle e aiutarle a reclamare le piene benedizioni 
e la gioia che derivano dal Vangelo di Gesù Cristo. Le 
nostre preghiere dovrebbero essere come quelle di Alma: 
‘dacci dunque, o Signore, potere e saggezza affinché pos-
siamo portare di nuovo a te questi nostri fratelli’ (vedere 
Alma 31:35).

Dobbiamo ricordare che la nostra salvezza è intrec-
ciata alla salvezza degli altri. Dobbiamo preoccuparci 
di più di coloro che sembrano preoccuparsi di meno 
della loro fede” (“Nurturing the Less Active”, Ensign, 
ottobre 1986, 15).

Alma 31:31–33. Conforto nelle afflizioni
•	 Il	presidente	Lorenzo	Snow	(1814–1901)	parlò	delle	
benedizioni che giungono tramite le tribolazioni:

“Suppongo di parlare ad 
alcuni che hanno incon-
trato difficoltà, guai, soffe-
renze e persecuzioni, e a 
volte possono aver pen-
sato di non aver mai 
sospettato di poter sop-
portare tanto. Ma per tutto 
ciò che avete patito, per 
tutto ciò che vi è accaduto 

e che a quel tempo ritenevate essere negativo, riceve-
rete quattro volte tanto, e tali sofferenze avranno la 
tendenza a rendervi migliori e più forti e a sentire di 
essere stati benedetti. Quando vi volterete per guar-
dare alle vostre esperienze, vedrete che avete fatto 
molti progressi e che siete saliti di molti scalini verso 
l’esaltazione e la gloria…

Che sia individualmente o collettivamente, abbiamo 
sofferto e dovremo soffrire ancora, e perché? Perché il 
Signore ce lo richiede per la nostra santificazione ” (The 
Teachings of Lorenzo Snow, a cura di Clyde J. Williams 
[1984], 117–18).

Punti su cui riflettere
•	 Perché	gli	insegnamenti	di	Korihor	sembrano	attra-

enti per certe persone? Quali sono alcuni esempi di 
tali insegnamenti oggi?

•	 Alma	sembrava	essere	motivato	a	recuperare	gli	
Zoramiti per via dell’amore per Dio e per gli Zora-
miti. Come possiamo sviluppare lo stesso tipo di 
amore?

•	 Qual	era	la	differenza	tra	la	preghiera	di	Alma	e	
quella degli Zoramiti? In che modo le nostre pre-
ghiere possono essere simili a quelle degli Zoramiti? 
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(Vedere Alma 31:15–18). Come possono essere simili 
alle preghiere di Alma? (Vedere Alma 31:30–35).

Compiti suggeriti
•	 Quali	erano	alcuni	dei	falsi	insegnamenti	di	Korihor?	

Spiega a un amico perché tali argomentazioni alla 
fine verranno meno (vedere Alma 30:13–18).

•	 Quando	Korihor	chiese	un	segno	dell’esistenza	di	
Dio, quali segni evidenziò Alma come prova che Dio 
vive? (Vedere Alma 30:44). Come queste dimostra-
zioni ti hanno aiutato a rafforzare la tua fede? Scrivi 
un paragrafo che spieghi brevemente in che modo lo 
schema e l’ordine dell’universo sono una dimostra-
zione dell’esistenza di Dio.
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Alma 32–35

Capitolo 30

Introduzione
Alma e i suoi fratelli predicarono la parola di Dio 
agli Zoramiti, che erano in uno stato di apostasia. Un 
gruppo di Zoramiti era pronto a ricevere la parola a 
causa delle prove che stava attraversando. Gli insegna-
menti di Alma e Amulec circa l’adorazione individuale e 
istituzionale riguardano alcuni degli aspetti più significa-
tivi del vangelo di Gesù Cristo: il potere dell’Espiazione, 
il pentimento, la fede, la parola di Dio e l’importanza 
della preghiera. Oltre alle loro testimonianze, Alma e 
Amulec attinsero anche alle testimonianze e ai messaggi 
di tre profeti antichi. La dottrina e i principi contenuti 
nei capitoli qui discussi costituiscono una possente 
testimonianza di Gesù Cristo.

Commentario
Alma 32. Avere fede nella parola di Dio
•	 Il	fulcro	del	messaggio	di	Alma 32	è	di	avere	fede	
nella parola di Dio. Alma fece notare che quando la 
parola di Dio è piantata nel terreno fertile del cuore, 
inizierà a gonfiare e a crescere. Sperimentando la 
parola, o nutrendola mediante l’obbedienza, la parola 
di Dio porterà un frutto preziosissimo, dolce più di tutto 
ciò che è dolce, e bianco più di tutto ciò che è bianco e 
puro più di tutto ciò che è puro. Trascurare la parola di 
Dio non produce tale frutto.

Come nutriamo la nostra fede nella parola in modo da 
poter mangiare di questo frutto? Il presidente Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) insegnò: “Se vogliamo avere 
una fede ardente e costante, dobbiamo essere attivi 
nell’assolvimento di ogni dovere quali membri di questa 
Chiesa” (Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. 
McConkie, 3 volumi [1977–80], 2:269).

L’anziano Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, insegnò similmente: “La fede esiste 
quando una fiducia assoluta in ciò che non possiamo 
vedere si unisce ad un’azione che è in assoluta con-
formità al volere del nostro Padre Celeste. Senza tutte 
tre – primo, fiducia totale; secondo, azione e terzo, 
assoluta conformità – senza queste tre, tutto ciò che 
abbiamo è un’imitazione, una fede debole e annacquata” 
(Conference Report, ottobre 2002, 89; oppure Liahona, 
novembre 2002, 83).

Alma 32–34. L’albero della vita
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha sottolineato l’importanza di studiare Alma 
32–34 come un tutt’uno:

“Nel brillante discorso di Alma 32, Alma sposta il lettore 
da un commentario generale sulla fede nella parola di 
Dio, che è paragonata a un seme, a un discorso incen-
trato sulla fede in Cristo come Parola di Dio, che cresce 
fino a diventare un albero che porta frutto, il cui frutto è 
esattamente quello che ebbe in precedenza Lehi, ossia 
una percezione dell’amore di Cristo… Cristo è il pane 
della vita, l’acqua viva e la vera vite. Cristo è il seme, 
l’albero e il frutto della vita eterna.

In questo discorso, però, la metafora profonda e fonda-
mentale dell’albero della vita va perduta, o per lo meno 
viene molto sminuita, se il lettore non la segue nei due 
capitoli successivi del Libro di Mormon” (Christ and the 
New Covenant [1997], 169).

Alma 32:8–16. “Benedetti sono coloro 
che si umiliano”
•	 Alma	percepì	che	i	poveri	tra	gli	Zoramiti	erano	
pronti all’insegnamento del Vangelo. Il fatto di essere 
stati rifiutati dagli Zoramiti benestanti contribuì al loro 
stato di umiltà.

Il vescovo Richard C. Edgley, del Vescovato Presiedente, 
ha insegnato che l’umiltà e la sottomissione sono virtù 
che danno accesso alle benedizioni del Vangelo: “Molti 
di noi vivono o lavorano in ambienti dove l’umiltà viene 
spesso male interpretata e considerata una debolezza. 
Non molte aziende o istituzioni includono l’umiltà tra 
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le caratteristiche e i valori desiderati nei loro dirigenti. 
Eppure, più vediamo il modo di operare di Dio, più 
comprendiamo il chiaro potere di uno spirito umile e 
sottomesso. Nel Regno di Dio la grandezza comincia 
con l’umiltà e la sottomissione. Queste due virtù sono 
il primo passo verso l’apertura della porta alle benedi-
zioni di Dio e al potere del sacerdozio. Non importa chi 
siamo o quanto poco significative appaiano le nostre 
credenziali. L’umiltà e la sottomissione al Signore, unite 
a un cuore grato, sono la nostra forza e la nostra spe-
ranza” (Conference Report, ottobre 2003, 104; oppure 
Liahona, novembre 2003, 98).

•	 Agli	occhi	del	Signore	l’umiltà	è	così	importante	che	
a volte Lui ci aiuta ad essere umili. Alma 32:8–16 parla 
di due modi per diventare umili. Il versetto 13 descrive 
coloro che sono “costretti ad essere umili”; i versetti 14 
e 16 parlano di altri che si umiliano volontariamente “a 
motivo della parola”.

•	 Anche	l’anziano	Carlos E.	Asay	(1926–1999),	dei	Set-
tanta, descrisse questi due gruppi: “La maggior parte di 
noi sembra avere un carattere che segue il ‘ciclo nefita’. 
C’è un punto in cui siamo ricettivi all’insegnamento; la 
nostra umiltà ci permette di crescere e di essere sulla 
cresta della spiritualità. Poi vi sono altri momenti in cui 
iniziamo a sentirci autosufficienti e gonfi d’orgoglio… 
Sarebbe molto meglio se ci ricordassimo del nostro 
Dio e della nostra religione e spezzassimo il ciclo con 
l’adorazione costante e il retto vivere. Sarebbe molto 
meglio se fossimo umiliati dalla parola del Signore e 
abbastanza forti in spirito da ricordare il nostro Dio in 
qualsiasi circostanza ci troviamo” (Family Pecan Trees: 
Planting a Legacy of Faith at Home [1992], 193–194). 
Per avere ulteriori informazioni e vedere un diagramma 
che rappresenta il ciclo dell’orgoglio, fai riferimento al 
“Ciclo della rettitudine e della malvagità” nell’appendice 
(pagina 429).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	descrisse	
dei modi in cui possiamo umiliarci ed evitare le prove 
che talvolta accompagnano l’essere costretti all’umiltà:

“Possiamo decidere di umiliarci superando ogni senti-
mento di odio verso i nostri fratelli e sorelle, stimandoli 
come noi stessi, innalzandoli dove siamo noi o più in 
alto di noi (vedi DeA 38:24; 81:5; 84:106).

Possiamo decidere di umiliarci accettando i consigli e i 
rimproveri (vedere Giacobbe 4:10; Helaman 15:3; DeA 
63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Proverbi 9:8).

Possiamo decidere di umiliarci perdonando coloro che 
ci hanno offeso (vedi 3 Nefi 13:11, 14; DeA 64:10).

Possiamo decidere di umiliarci servendo il prossimo 
(vedi Mosia 2:16–17).

Possiamo decidere di umiliarci andando in missione e 
predicando il messaggio che può rendere umili gli altri 
(vedi Alma 4:19; 31:5; 48:20).

Possiamo decidere di umiliarci andando più spesso al 
tempio.

Possiamo decidere di umiliarci confessando ed abban-
donando i nostri peccati e nascendo da Dio (vedi DeA 
58:43; Mosia 27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

Possiamo decidere di umiliarci amando Dio, sottomet-
tendo la nostra volontà alla Sua e mettendoLo al primo 
posto nella vita (vedi 3 Nefi 11:11; 13:33; Moroni 10:32)” 
(Conference Report, aprile 1989, 6; oppure La Stella, 
luglio 1989, 5).

Alma 32:17–18. La fede non si basa sui segni
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato dei pericoli che accompagnano la 
ricerca di segni per avere fede:

“L’esibizione di un segno può favorire la condanna di 
coloro che sono portati alla conoscenza con questi 
mezzi. Essi perdono l’opportunità di sviluppare la 
fede, e si sottomettono a un castigo più severo in caso 
di apostasia rispetto a coloro il cui sviluppo spirituale 
avviene secondo il normale sentiero dello sviluppo 
della fede.

Vi sono altre ‘condanne’ per coloro che cercano dei 
segni senza prima sviluppare la fede in Dio che è 
richiesta a priori.

Una condanna è quella di essere fuorviati. Dio ammonì 
l’antica Israele dal seguire i profeti che davano segni e 
prodigi e poi cercavano di condurli all’adorazione di 
dei stranieri (Deuteronomio 13:1–3). Il Salvatore inse-
gnò ai Suoi apostoli che negli ultimi giorni ‘sorgeranno 
anche falsi Cristi e falsi profeti, e mostreranno grandi 
segni e prodigi, tanto da ingannare, se fosse possibile, 

Alma 32–35

229



perfino gli eletti, che sono eletti secondo l’alleanza’ 
( Joseph Smith Matteo 1:22 ; vedere anche Matteo 
24:24; Marco 13:22)…

Ai nostri giorni, Dio non utilizza i miracoli o i segni 
come modi di insegnamento o convincimento per gli 
increduli. Di conseguenza, non dovremmo chiedere 
dei segni a questo scopo, e dovremmo essere estrema-
mente sospettosi verso le cosiddette prove spirituali di 
coloro che lo fanno” (The Lord’s Way [1991], 85–86).

Alma 32:21.    Fede e speranza
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ci aiuta a comprendere meglio il 
significato della fede:

“La fede, per essere fede, deve incentrarsi su qualcosa 
che non è nota. La fede, per essere fede, deve andare 
al di là di ciò per cui vi è la conferma di una prova. La 
fede, per essere fede, deve addentrarsi nell’ignoto. La 
fede, per essere fede, deve camminare sul margine della 
luce, e poi compiere alcuni passi nell’oscurità. Se tutto 
deve essere noto, se tutto deve essere spiegato, se tutto 
deve essere certificato, allora non vi è alcun bisogno 
della fede. Anzi, non ci sarebbe posto per la fede…

Vi sono due tipi di fede. Una funziona normalmente 
nella vita di ogni anima. È il tipo di fede che nasce 
dall’esperienza; ci dà la certezza che sorgerà un nuovo 
giorno, che arriverà la primavera, che avverrà la crescita. 
È la fede che ha attinenza con la fiducia che ciò che è 
in programma avverrà…

C’è un altro tipo di fede, davvero rara. È il tipo di fede 
che fa accadere le cose. È il tipo di fede che è degna, 
preparata e incrollabile, e che fa avvenire le cose che 
altrimenti non accadrebbero. È il tipo di fede che 
smuove le persone. È il tipo di fede che talvolta muove 
le cose… Avviene con una crescita graduale. È un 
potere meraviglioso, persino trascendente, un potere 
tanto reale e invisibile come l’elettricità. Diretta e inca-
nalata, produce grande effetto…

In un mondo pieno di scetticismo e dubbio, l’espres-
sione ‘vedere per credere’ favorisce l’atteggiamento: 
‘Mostrami un segno e io crederò’. Vogliamo prima tutte 
le prove e le dimostrazioni. Sembra difficile prendere le 
cose per fede.

Quando impareremo che nelle questioni spirituali 
funziona al contrario, ossia credere per vedere? La 
convinzione spirituale precede la conoscenza spirituale. 
Quando crediamo in cose che non si vedono ma che 
comunque sono vere, allora abbiamo fede” (“What Is 
Faith?” in Faith [1983], 42–43).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, descrisse il rapporto che c’è tra 
speranza, fede e conoscenza, e spiegò in che modo 
esistono secondo un rapporto profondo e dinamico: 
“La fede e la speranza sono costantemente interattive 
e non sempre è possibile distinguerle con precisione 
o disporle in sequenza. Anche se non è perfetta cono-
scenza, la speranza ravviva le aspettative sicuramente 
vere (Ether 12:4; vedere anche Romani 8:24; Ebrei 11:1; 
Alma 32:21)” (Conference Report, ottobre 1994, 45; 
oppure La Stella, gennaio 1995, 39).

Alma 32:21–37 
Che distinzione fa Alma tra fede e conoscenza?

Alma 32:23. I bambini ricevono ispirazione
•	 La	fede	dei	bambini	spesso	porta	a	intuizioni	divine.	
L’anziano Neal A. Maxwell descrisse come il loro esem-
pio può servire a istruire coloro che sono più grandi: 

“I bambini spesso rivolgono i loro pensieri e gli intenti 
del loro cuore al Maestro. Anche se hanno pochi anni, 
questi bambini sono pieni di fede! Sono troppo giovani 
per ricevere chiamate ufficiali nella Chiesa, ma sono 
stati chiamati a servire come esempi e svolgono un 
lavoro esemplare quando hanno la fortuna di avere 
dei ‘buoni genitori’ (1 Nefi 1:1).

Proprio come ci assicurano le Scritture, ‘ai bambini 
molte volte vengono date delle parole’ (Alma 32:23). 
Per esempio, il risorto Gesù rivelò certe cose ai bambini 
nefiti, i quali insegnarono agli adulti e ai loro genitori 
cose ‘perfino più grandi’ di quelle che Gesù aveva inse-
gnato (3 Nefi 26:14).

Ho avuto il privilegio di suggellare numerosi figli 
adottivi a Nan e Dan Barker, che ora vivono in Arizona. 
Qualche tempo fa Nate, che aveva poco più di tre anni, 
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disse: ‘Mamma, c’è un’altra bambina che verrà a far 
parte della nostra famiglia. Ha i capelli e gli occhi scuri 
e vive molto lontano’.

La saggia madre gli chiese: ‘Come lo sai?’

‘Gesù me lo ha detto, al piano di sopra’.

La madre osservò: ‘Non abbiamo un piano di sopra’, ma 
si rese subito conto del significato di ciò che le era stato 
comunicato. Dopo molto travaglio e molte preghiere, 
nell’autunno del 1995 i Barker si ritrovarono nella sala 
del suggellamento del Tempio di Salt Lake, dove una 
bambina con i capelli e gli occhi scuri proveniente 
dal Kazakistan fu suggellata a loro per il tempo e per 
l’eternità. I bambini ispirati ancora dicono ai genitori 
‘cose grandi e meravigliose’ (3 Nefi 26:14)” (Conference 
Report, aprile 1996, 95–96; oppure vedere La Stella, 
luglio 1996, 74).

Alma 32:27–37. Sperimentare la parola 
di Dio porta alla conversione
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che la disponibilità a sperimen-
tare quanto detto da Alma porta alla conversione:

“Noi sappiamo che sia i membri della Chiesa che coloro 
che non vi appartengono si convertono più radical-
mente al vangelo di Gesù 
Cristo quando sono dispo-
sti a fare un esperimento 
sulla parola (vedere Alma 
32:27). Questo è un atteg-
giamento della mente e del 
cuore che comporta il desi-
derio di conoscere la verità, 
e la volontà di agire in base 
a quel desiderio. Per i sim-
patizzanti, l’esperimento 
può essere semplicemente accettare di leggere il Libro 
di Mormon e pregare sinceramente per sapere se 
Joseph Smith era il profeta del Signore.

La vera conversione avviene per mezzo dello Spirito. 
Quando lo Spirito tocca il cuore, esso cambia. Quando 
le persone, sia i membri della Chiesa che i simpatiz-
zanti, sentono che lo Spirito agisce in loro, o quando 
vedono la dimostrazione dell’amore e della misericordia 
del Signore nella loro vita, essi vengono edificati e 

rafforzati spiritualmente e la fede in Lui cresce. Queste 
esperienze con lo Spirito avvengono naturalmente 
quando una persona è disposta a fare un esperimento 
sulla parola. Questo è il modo in cui sentiamo che il 
Vangelo è vero” (Conference Report, ottobre 2000, 97; 
oppure Liahona, gennaio 2001, 89).

•	 A	volte	la	sensazione	di	crescita,	la	dilatazione	
dell’anima, l’illuminazione dell’intelletto, e l’inizio dei 
deliziosi sentimenti dello Spirito di cui si parla in Alma 
32:28 sono difficili da esprimere a parole. Tuttavia, pur 
essendo difficili da esprimere, non screditano la veridi-
cità del sentimento.

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha raccontato un’esperienza che 
descrive la difficoltà dell’espressione verbale. Egli rese 
testimonianza a un ateo che vi è un Dio. L’uomo disse 
che non poteva sapere una cosa simile. Il presidente 
Packer paragonò la sua testimonianza e conoscenza 
al sapore del sale (vedere il commentario per Alma 
30:15–16 a pagina 219; vedere anche“La ricerca della 
conoscenza spirituale”, Liahona, gennaio 2007, 14–15).

Alma 32:28–30. Fare “posto affinché un seme 
possa essere piantato” e cominci a crescere
•	 L’aumento	della	fede	nella	parola	di	Dio	è	uno	
dei frutti che nascono dai semi della fede piantati 
sul terreno fertile di un cuore tenero. Il presidente 
James E. Faust (1920–2007), della Prima Presidenza, 
descrisse quali sono i requisiti necessari affinché la fede 
e la conoscenza crescano e maturino: “Dobbiamo… 
preparare il nostro buon terreno della fede lavorandolo 
mediante l’umile preghiera quotidiana e chiedendo 
forza e perdono. Dobbiamo sarchiarlo, liberandolo 
da ogni sentimento di orgoglio. Dobbiamo prepararlo 
osservando i comandamenti al meglio delle nostre 
capacità. Dobbiamo essere onesti con il Signore nel 
pagamento delle decime e delle altre offerte. Dobbiamo 
essere degni e capaci di attingere ai grandi poteri del 
sacerdozio per aiutare noi stessi, i nostri familiari e le 
altre persone di cui siamo responsabili. Non c’è luogo 
migliore, per coltivare i semi spirituali della nostra fede, 
dei sacri santuari che sono i nostri templi e delle nostre 
case” (Conference Report, ottobre 1999, 61; oppure 
Liahona, gennaio 2000, 57).
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•	 Il	seme	della	fede,	una	volta	piantato,	non	cresce	
all’improvviso. Il presidente Boyd K. Packer spiegò 
l’importanza della pazienza mentre si aspetta che il 
seme cresca:

“So per esperienza che la testimonianza non scoppia 
nel cuore all’improvviso, bensì cresce, come disse Alma, 
da un seme di fede…

Non siate delusi se dopo aver letto e riletto le Scritture 
non avete ancora ricevuto una possente testimonianza. 
Forse siete un po’ come i discepoli descritti nel Libro 
di Mormon, i quali erano ripieni del potere di Dio in 
grande gloria ‘e non lo seppero’ (3 Nefi 9:20).

Fate del vostro meglio. Pensate a questo versetto: ‘E 
badate che tutte queste cose siano fatte con saggezza 
e ordine; poiché non è necessario che uno corra più 
veloce di quanto ne abbia la forza. E di nuovo, è oppor-
tuno che egli sia diligente, affinché possa in tal modo 
vincere il premio; perciò tutte le cose devono essere 
fatte con ordine’ (Mosia 4:27)” (Conference Report, 
aprile 2005, 6 7; oppure Liahona, maggio 2005, 8).

Alma 32:28–35. “Comincia a essermi deliziosa”
•	 Alma	usò	il	concetto	del	gusto	per	descrivere	la	cre-
scita della testimonianza. Anche il profeta Joseph Smith 
(1805–1844) usò il gusto per insegnare il discernimento 
della vera dottrina: “Questa è la vera dottrina. È buona. 
Posso assaporare i principi della vita eterna, come potete 
voi … So che quando vi dico queste parole di vita eterna 
così come mi sono date, voi le assaporate credendo 
in esse. Voi dite che il miele è dolce, come lo dico io. 
Posso anche assaporare lo spirito della vita eterna.

 So che è buono; e allorché io parlo di queste cose che 
mi furono rivelate per ispirazione del Santo Spirito, voi 

siete tenuti ad accoglierle come una cosa dolce e a ral-
legrarvene sempre di più” (History of the Church, 6:312; 
corsivo dell’autore).

•	 La	sorella	Janette	Hales	Beckham,	ex	presidentessa	
generale delle Giovani Donne, ha parlato dei sentimenti 
legati alla lettura delle Scritture: “Imparare a discernere 
gli insegnamenti dello Spirito è un aspetto importante 
del far diventare la fede una realtà. Mia figlia Karen mi 
ha raccontato un’esperienza che ha fatto: ‘Quand’ero 
piccola cominciai a leggere il Libro di Mormon per 
la prima volta. Dopo molti giorni di lettura, una sera 
arrivai a 1 Nefi 3:7… Non sapevo che questo era un 
versetto famoso, ma quando lo lessi mi sentii molto 
commossa. Ero [colpita] perché il Padre Celeste ci aiuta 
a osservare i Suoi comandamenti; ma [questa impres-
sione] profonda era qualcosa [che in realtà si avvicinava 
più a] un sentimento. Avevo visto i miei genitori segnare 
particolari versetti nelle loro Scritture con una matita 
rossa; perciò mi alzai e cercai sino a quando trovai una 
matita rossa e, con un grande sentimento di solennità 
e importanza, segnai quel versetto nel mio Libro di 
Mormon’. Karen continuò: ‘Nel corso degli anni, quando 
ho letto le Scritture quella esperienza si è ripetuta molte 
volte: leggere un versetto e sentirsi profondamente col-
piti. Col tempo imparai a riconoscere quel sentimento 
come lo Spirito Santo’” (Conference Report, ottobre 
1997, 104; oppure La Stella, gennaio 1998, 91).

Alma 32:35. “Oh, allora, non è ciò reale?”
•	 Quando	Alma	parlò	agli	Zoramiti	poveri,	egli	chiese	
loro di discernere da soli la verità del suo messaggio. 
Una persona non può apprendere un principio del Van-
gelo per conto di un’altra. L’anziano Neal A. Maxwell 
spiegò che ognuno di noi può conoscere con certezza i 
principi divini:

“Alma descrive la crescita della fede e come la fede 
può effettivamente diventare conoscenza con le relative 
esperienze intellettuali ed emotive che prova il credente. 
Dopo che la comprensione del credente è stata allargata 
e la sua mente espansa, Alma chiede: ‘Oh, allora, non è 
ciò reale?’ È reale, egli dice, perché ‘si può discernere, 
perciò dovete riconoscere che è buono’. (Alma 32:35).

La verità di ogni dottrina divina è realmente discernibile 
da ciascuno di noi secondo un sistema di certificazione 
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e conferma che giustifica il poter dire: ‘Io so!’” (Things 
As They Really Are [1978], 10).

Alma 32:33–43
In che modo gli insegnamenti di Alma con-
tenuti in questo passo delle Scritture ti aiu-

tano a comprendere meglio la visione di Lehi 
dell’albero della vita riportata in 1 Nefi 8?

Alma 32:33–43. Nutrire la parola
•	 L’anziano	Bruce	C.	Hafen,	dei	Settanta,	utilizzando	
la metafora di Alma della coltivazione, identificò due 
aspetti del nutrimento che producono le benedizioni 
del Vangelo nella nostra vita: “Cresciamo in due modi: 
eliminando le erbe infestanti e coltivando fiori beneau-
guranti. Il Salvatore concede la Sua grazia in entrambi 
gli aspetti – se noi facciamo la nostra parte. Per prima 
cosa, e a diverse riprese, dobbiamo estirpare le erbacce 
del peccato e delle scelte errate. Non basta solo tagliare 
le erbacce. Tiratele fuori con le radici, pentendovi in 
maniera completa per soddisfare le condizioni della 
misericordia. Ma ricevere il perdono è solo una parte 
della nostra crescita. Non stiamo soltanto pagando un 
debito. Il nostro obiettivo è diventare esseri celesti. Una 
volta che abbiamo ripulito il nostro cuore (la nostra 
terra), dobbiamo continuare a piantare, estirpare le 
erbacce e nutrire i semi delle qualità divine. E poi, 
quando grazie al nostro sudore e disciplina possiamo 
arrivare a ricevere i Suoi doni, ‘la pace [sentiamo] 
dentro [di noi] d’un limpido mattin’, Inni, 140], quali la 
speranza e la mansuetudine. Persino l’albero della vita 
può mettere radici in questo cuore, e dare frutti tanto 
dolci da alleviare i nostri fardelli ‘tramite la gioia in Suo 
Figlio’ [Alma 33:23]. E quando sboccerà il fiore della 
carità, allora ameremo gli altri con il potere dell’amore 
stesso di Cristo [vedere Moroni 7:48]” (Conference 
Report, aprile 2004, 100–101; oppure Liahona, maggio 
2004, 97).

Alma 32:37–38, 42–43. Essere discepoli di Cristo
•	 Il	presidente	Dieter	F.	Uchtdorf,	della	Prima	Pre-
sidenza, ha insegnato ai membri della Chiesa come 
divenire discepoli di Cristo:

“Questa è la via pacifica del seguace di Gesù Cristo.

Tuttavia non si tratta di una soluzione istantanea o di 
una cura veloce.

Di recente un conoscente mi ha scritto, confidandomi 
che sta attraversando un momento difficile nel tenere 
forte e accesa la sua testimonianza. Egli mi ha chiesto 
consiglio.

Gli ho risposto, suggerendo con affetto alcune cose 
specifiche che può fare per allineare di più la sua vita 
agli insegnamenti del Vangelo restaurato. Con mia 
sorpresa mi ha riscritto una settimana dopo. La sostanza 
della sua lettera era: ‘Ho provato ciò che mi hai sugge-
rito. Non ha funzionato. Hai altro da dirmi?’

Fratelli e sorelle, noi dobbiamo perseverare. La vita 
eterna non si ottiene in un balzo, è una prova di 
resistenza. Dobbiamo applicare e riapplicare i principi 
divini del Vangelo. Giorno dopo giorno dobbiamo 
renderli parte della nostra vita quotidiana.

Troppo spesso trattiamo il Vangelo come un contadino 
che pianta un seme nel terreno al mattino e si aspetta 
che ci sia una pannocchia al pomeriggio. Quando Alma 
paragonò la parola di Dio a un seme, egli spiegò che 
il seme cresce e diventa un albero che porta frutto 
gradualmente, come risultato della nostra ‘fede e della 
[nostra] diligenza, pazienza e longanimità’ [Alma 32:43]. 
È vero che alcune benedizioni arrivano subito; appena 
dopo aver piantato il seme nel nostro cuore, esso inizia 
a gonfiarsi, a germogliare, a crescere, e da questo 
sappiamo che il seme è buono. Nel preciso istante in 
cui mettiamo piede sul sentiero dell’essere discepoli, 
cominciano a riversarsi su di noi le benedizioni di Dio, 
quelle palesi e quelle nascoste.

Ma non possiamo ricevere la pienezza di queste benedi-
zioni, se ‘trascur[iamo] l’albero e non [ci diamo] pensiero 
per il suo nutrimento’ [v. 38].

Sapere che il seme è buono non è abbastanza. Dob-
biamo nutrirlo ‘con gran cura, affinché possa mettere 
radici’ [v. 37]. Solamente allora possiamo mangiarne il 
frutto che è ‘dolce più di tutto ciò che è dolce e… puro 
più di tutto ciò che è puro’ e ‘fare[mo] un banchetto di 
questo frutto, fino a che sare[mo] sazi, cosicché non 
avre[mo] più fame né sete’ [v. 42].
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Diventare discepoli richiede un cammino. Abbiamo 
bisogno che le lezioni raffinatrici del viaggio modellino 
il nostro carattere e purifichino il nostro cuore. Cammi-
nando pazientemente sul sentiero che porta a diventare 
discepoli, noi dimostriamo a noi stessi la misura della 
nostra fede e della nostra disponibilità ad accettare la 
volontà di Dio piuttosto che la nostra.

Non basta semplicemente parlare di Gesù Cristo o 
dichiarare che siamo Suoi discepoli. Non basta che ci 
circondiamo dei simboli della nostra religione. Diven-
tare discepoli non è uno sport che si guarda da spetta-
tori. Non possiamo aspettarci di ricevere le benedizioni 
della fede restandocene inermi a bordo campo, più di 
quanto non possiamo aspettarci di star bene in salute 
standocene seduti su un divano a guardare eventi spor-
tivi alla televisione e dando consigli agli atleti. Eppure 
per alcuni, l’essere ‘discepoli spettatori’ è il metodo pre-
ferito, se non quello principale, in cui rendere il culto.

La nostra non è una religione di seconda mano. Non 
possiamo ricevere le benedizioni del Vangelo semplice-
mente osservando il bene che fanno gli altri. Dobbiamo 
allontanarci dal bordo campo e mettere in pratica 
quello che predichiamo… Ora è il momento di abbrac-
ciare il vangelo di Gesù Cristo, diventare Suoi discepoli 
e camminare nelle Sue vie” (“La via del discepolo, 
Liahona, maggio 2009, 76–77).

Alma 33:2–19. Le false dottrine degli Zoramiti
•	 Alma	utilizzò	ripetutamente	le	Scritture	per	confutare	
le false dottrine insegnate dagli Zoramiti. Per prima 
cosa affrontò il falso concetto che si può pregare solo 
sul Rameumptom. Utilizzando le Scritture egli spiegò 
che potevano pregare e adorare Dio ovunque; nel loro 
“deserto”, nei loro “campi”, nelle loro “case” e anche 
nelle loro “stanzette” (vedere Alma 33:2–11). Poi Alma 
menzionò che tutti i profeti hanno testimoniato della 
venuta di un Cristo (vedere Alma 33:14–22; vedere 
anche Giacobbe 7:11).

Alma 33:3–11; 34:17–27, 39. Il cuore 
continuamente perseverante nella preghiera
•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha spiegato che cosa significa avere un atteggiamento di 
continua preghiera:

“Quando Dio ci ha comandato di pregare, Egli ha usato 
termini come ‘pregate incessantemente’, ‘pregate sem-
pre’ e ‘possente preghiera’.

Quei comandamenti non necessitavano l’uso di molte 
parole. In effetti, il Signore ci ha detto che non c’è 
bisogno di moltiplicare le parole quando preghiamo. 
La diligenza nel pregare che Dio richiede non è rappre-
sentata da un linguaggio infiorettato né da lunghe ore 
di solitudine…

Il nostro cuore può aprirsi in preghiera a Dio solo 
quando è colmo di amore per Lui e di fiducia nella Sua 
magnanimità” (Conference Report, ottobre 2001, 17; 
oppure Liahona, gennaio 2002, 17).

Alma 33:19–23. Un simbolo di Cristo 
fu innalzato nel deserto
•	 Poiché	gli	antichi	Israeliti	mormoravano	nel	deserto,	
il Signore mandò dei serpenti velenosi per umiliare chi 
era spiritualmente avvelenato. Molte persone morirono, 
e il popolo penitente si rivolse al profeta e lo supplicò 
di chiedere al Signore di allontanare i serpenti. Dio 
disse a Mosé di fare un serpente di rame e di elevarlo 
su un’antenna. Il Signore promise che chiunque avesse 
guardato al serpente innalzato sarebbe guarito (vedere 
Numeri 21:4–9).

Il serpente di rame era un simbolo. L’anziano Dallin H. 
Oaks spiegò che un simbolo è “una cosa che è a imma-
gine o a ricordo di un’altra cosa” (Conference Report, 
ottobre 1992, 51; oppure La Stella, gennaio 1993, 42).

Gesù Cristo insegnò che il 
simbolo innalzato nel 
deserto testimoniava di Lui: 
“Come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così 
bisogna che il Figliuol del-
l’uomo sia innalzato, affin-
ché chiunque crede in lui 
abbia vita eterna” (Gio-
vanni 3:14–15). A causa del 

cuore indurito e dell’incredulità, molti Israeliti rifiuta-
rono di approfittare di quel semplice mezzo per guarire 
(vedere 1 Nefi 17:41). Alma invitò tutti a cominciare “a 
credere nel Figlio di Dio; che egli verrà per redimere il 
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suo popolo e… per espiare per i loro peccati” (Alma 
33:22; vedere anche Helaman 8:14–15). Alma promise 
che nutrendo questa testimonianza i nostri fardelli 
saranno alleggeriti e noi saremo condotti alla vita eterna 
(vedere Alma 33:23).

Alma 34:9–12. L’Espiazione di Gesù 
Cristo è infinita ed eterna
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, precisò la portata del sacrificio 
infinito ed eterno del Signore: “Quando i profeti parlano 
di un’espiazione infinita, intendono proprio quello. 
I suoi effetti toccano tutti gli uomini, la terra stessa e 
tutte le forme di vita su di essa, e si estendono allo 
spazio infinito dell’eternità” (Mormon Doctrine, 2a ed. 
[1966], 64; vedere anche Mosè 7:30).

•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	membro	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, elencò alcuni dei modi per cui 
l’Espiazione di Gesù Cristo è infinita:

“La Sua espiazione è infinita – ossia non ha fine [vedere 
2 Nefi 9:7; 25:16; Alma 34:10, 12, 14]. Era anche infinita 
giacché tutta l’umanità sarebbe stata salvata da una 
morte senza fine. Era infinita riguardo alla Sua immensa 
sofferenza. Era infinita nel tempo, ponendo fine al 
precedente prototipo di sacrificio di animali. Era infinita 
per scopo – fu compiuta una volta per tutte [vedere 
Ebrei 10:10]. E la misericordia dell’Espiazione abbraccia 
non soltanto un numero infinito di persone, ma anche 
il numero infinito di mondi da Lui creati [vedere DeA 
76:24; Mosé 1:33]. Fu infinita oltre ogni umano criterio 
di misura e ogni umana comprensione.

Gesù era l’unica persona che poteva compiere tale 
Espiazione infinita, poiché Egli era nato da una madre 
mortale e da un Padre immortale. Grazie al Suo par-
ticolare diritto di nascita, Gesù era un Essere infinito” 
(Conference Report, ottobre 1996, 46; oppure La Stella, 
gennaio 1997, 38).

Alma 34:14. “Ogni più piccola parte sta a 
indicare quel grande e ultimo sacrificio”
•	 Amulec	dichiarò	che	l’intero	significato	della	legge	
di Mosè era di indicare al popolo il “grande e ultimo 
sacrificio” di Gesù Cristo nel Getsemani e sul Golgota. 
I sacrifici animali, le feste e gli anniversari, e altri rituali 

giornalieri, erano pieni di numerosi simboli e prefigu-
razioni, che dirigevano i figli di Israele a Cristo. Allo 
stesso modo oggi il sacramento ci ricorda la missione 
espiatoria di Gesù Cristo. Parimenti, l’antica Pasqua 
era un ricordo annuale che il Signore aveva liberato 
fisicamente Israele dalla schiavitù in Egitto. Oggi la 
Pasqua è un ricordo annuale che tramite l’Espiazione e 
la Risurrezione del Signore noi possiamo essere redenti 
dalla schiavitù spirituale.

Alma 34:14–17. “La fede fino a pentirvi”
•	 Mentre	serviva	quale	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Robert E. Wells parlò della fede richiesta per apportare 
dei cambiamenti nella nostra vita sufficienti a prendere 
parte all’Espiazione di Gesù Cristo:

“ ‘Di quanta fede ho bisogno affinché l’Espiazione di 
Cristo operi a mio favore?’ In altre parole, di quanta fede 
ho bisogno per ricevere la salvezza? Nel libro di Alma… 
troviamo la risposta. Il profeta Amulec insegnò questo 
semplice ma grandioso principio: ‘[Il] Figlio di Dio… 
procura agli uomini i mezzi perché possano aver fede 
fino a pentirsi ’ (Alma 34:14–15; corsivo dell’autore).
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Prestate attenzione a queste quattro parole: fede fino 
a pentirsi. Questa è l’indicazione. Egli utilizza quest’e-
spressione quattro volte in tre versetti [vedere Alma 
34:15–17]…

Quindi la combinazione di fede in Cristo più fede fino 
a pentirsi è estremamente importante. Questo concetto 
è uno degli spunti più grandi che abbiamo sull’impor-
tanza della fede chiara e semplice – la fede sufficiente 
a pentirsi. Apparentemente non serve una fede grande 
abbastanza da smuovere le montagne; non serve una 
fede che faccia parlare in lingue o guarire gli ammalati; 
tutto ciò che serve è avere abbastanza fede da ricono-
scere che abbiamo peccato e pentirci dei nostri peccati, 
sentire rimorso per questi e desiderare di non peccare 
più ma di compiacere Cristo il Signore. Allora il più 
grande di tutti i miracoli, l’Espiazione, per mezzo della 
quale Cristo ci salva dalla nostra punizione meritata, ha 
effetto a nostro favore” (“The Liahona Triad”, Bruce A. 
Van Orden and Brent L. Top, ed., Doctrines of the Book 
of Mormon: The 1991 Sperry Symposium [1992], 6–7).

Alma 34:15–16. “La misericordia può soddisfare 
le esigenze della giustizia”
•	 Vi	sono	due	aspetti	della	giustizia:

 1. L’obbedienza alla legge ha come risultato le benedi-
zioni che portano gioia (vedere DeA 130:20–21).

 2. La disobbedienza alla legge ha come conseguenza le 
punizioni che portano tristezza (vedere Alma 42:22).

•	 Ci	sono	due	modi	per	soddisfare	la	giustizia:

 1. Non violare mai la legge.

 2. Pagare la pena se si viola la legge.

Problema: Nessuna carne è giustificata dalla legge 
(vedere 2 Nefi 2:5); tutti hanno peccato (vedere 
Romani 3:23). Pertanto va pagata una pena.

•	 Vi	sono	due	effetti	del	peccato:

 1. Secondo la legge temporale siamo recisi – la giustizia 
è stata violata (vedere Alma 42:14).

 2. Secondo la legge spirituale noi periamo – “nessuna 
cosa impura può entrare nel regno di Dio” (1 Nefi 
15:34).

Gesù “offre se stesso quale sacrificio per il peccato, per 
rispondere ai fini della legge” (2 Nefi 2:7).

•	 Cristo	ha	dato	inizio	alla	legge	della	misericordia,	
ma come?

 1. Egli ha osservato perfettamente la legge ed era senza 
peccato. Era giustificato dalla legge.

 2. Nel Giardino di Getsemani e sulla croce, Egli soffrì e 
pagò il prezzo per la pena proprio come se fosse col-
pevole di ogni peccato mai commesso.

 3. Egli è il nostro Avvocato presso il Padre (vedere 
Alma 33:11; DeA 45:3–5).

Alma 34:32–34.    “Non procrastina[te] 
il giorno del [vostro] pentimento”
•	 La	procrastinazione	e	l’indecisione	possono	avere	
un forte effetto sui nostri sforzi per tornare al Padre 
Celeste. Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: 
“La procrastinazione, per quanto si applica ai principi 
del Vangelo, è il ladro della vita eterna, che significa 
vita alla presenza del Padre e del Figlio” (The Way to 
Perfection [1970], 202).

Alma 34:32–34 
Secondo l’ammonimento di Amulec, che cosa 
rende difficile il pentimento dopo questa vita?

Alma 34:34–35. Quello stesso 
spirito ci possederà
•	 Amulec	disse	chiaramente	che,	con	le	nostre	scelte	
quotidiane, noi fondamentalmente ci sottomettiamo 
al controllo o influenza dello Spirito del Signore o 
dello spirito del diavolo. Il presidente Harold B. Lee 
(1899–1973) fornì la seguente spiegazione di Alma 
34:35: “A coloro che muoiono nel loro stato malvagio, 
senza essersi pentiti, le Scritture dicono che il diavolo 
li suggellerà come suoi (vedere Alma 34:35), e questo 
significa che finché non avranno pagato fino all’ultimo 
quattrino per ciò che hanno fatto, non saranno redenti 
dalla sua presa. Quando saranno stati soggetti agli 
schiaffi di Satana abbastanza da soddisfare la giustizia, 
allora saranno tolti dalle mani di Satana e saranno 
assegnati al luogo del mondo celeste, terreste o teleste 
di nostro Padre che si sono meritati per la loro vita 
su questa terra” (The Teachings of Harold B. Lee, ed. 
Clyde J. Williams [1996], 59).
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•	 L’anziano	Melvin	J.	Ballard	(1873–1939),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, sottolineò l’importanza di pentirsi 
durante la vita terrena:

“Questa vita è il tempo in cui gli uomini devono pen-
tirsi. Che nessuno si immagini di poter scendere nella 
tomba senza aver superato le proprie corruzioni della 
carne e di perdere nella tomba tutti i peccati e le ten-
denze malvagie. Essi resteranno con noi. Staranno con 
lo spirito una volta che sarà separato dal corpo…

La vita terrena è il tempo in cui gli uomini sono mag-
giormente flessibili e influenzabili” (The Three Degrees 
of Glory: A Discourse [22 settembre 1922], 11–12).

Alma 35. Le guerre tra Nefiti e Lamaniti 
riportate in Alma 43–62
•	 Cronologicamente,	Alma 43	segue	Alma 35.	“Alma,	
essendo afflitto per l’iniquità del suo popolo, sì, per 
le guerre, gli spargimenti di sangue e le contese che 
erano tra loro” fece riunire i suoi figli per dire loro 
“separatamente” le “cose relative alla rettitudine” (Alma 
35:15–16). Mormon fece notare nello specifico l’inten-
sità delle parole di Alma ai suoi figli Helaman, Shiblon 
e Corianton – prima di tornare “al racconto delle guerre 
fra Nefiti e Lamaniti” (Alma 43:3; metti a confronto le 
date riportate in fondo al riassunto iniziale di Alma 35 e 
di Alma 43).

Alma 35 spiega gli eventi che portarono alla guerra tra 
Lamaniti e Nefiti, che è trattata nei capitoli 43–62. Il 
conflitto e la guerra finale possono essere riassunti da 
Alma 35:

 1. “La parte più in vista degli Zoramiti… si adir[ò] a 
causa della parola, poiché annullava la loro astuzia 
[le frodi sacerdotali]” (versetto 3).

 2. Gli Zoramiti convertiti, essendo stati “scacciati dal 
paese” (versetto 6), andarono a dimorare nel paese 
di Gershon (tra il popolo di Ammon). Lì essi furono 
nutriti, vestiti, ricevettero delle terre come loro 
eredità e tutte le loro necessità furono soddisfatte 

(vedere versetto 9). Nel paese in cui vivevano prima 
erano considerati poveri, immondi e rozzi (vedere 
Alma 32:2–3).

 3. La bontà del popolo di Gershon nel ricevere i nuovi 
convertiti fece infuriare gli Zoramiti (vedere Alma 
35:8). Il governatore in capo degli Zoramiti “pronun-
ciò molte minacce contro di loro” (versetto 9). “Il 
popolo di Ammon non temette” (versetto 9), e que-
sto fece ulteriormente infuriare gli Zoramiti e i loro 
governanti.

 4. Gli Zoramiti non convertiti “cominciarono a mesco-
larsi ai Lamaniti e ad aizzare anch’essi all’ira” contro 
il popolo di Ammon, che era costituito da Lamaniti 
convertiti (versetto 10; vedere anche Alma 43:6–7).

Gli eventi riportati in Alma 35 rivelano in che modo 
ebbero inizio le lunghe guerre tra Nefiti e Lamaniti 
raccontate in Alma 43–62. Satana aizzò il cuore degli 
Zoramiti all’ira (vedere 2 Nefi 28:20). A loro volta, essi 
aizzarono all’ira i Lamaniti e altri dissidenti Nefiti affin-
ché prendessero le armi da guerra contro coloro che 
erano buoni.

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	il	cuore	di	una	persona	può	essere	

“colmo, continuamente perseverante nella preghiera” 
al Signore? (Alma 34:27).

•	 Perché	Gesù	Cristo	era	il	solo	che	poteva	compiere	
un’Espiazione infinita?

•	 Perché	a	volte	le	persone	procrastinano	il	penti-
mento. Quali sono i pericoli legati a questo ritardo?

Compiti suggeriti
•	 Crea	uno	schema	dettagliato	degli	insegnamenti	di	

Alma sul modo in cui si sviluppa la fede, tratto da 
Alma 32. Mostra come la fede è nutrita dalla spe-
ranza di avere una conoscenza perfetta e quale ruolo 
svolge la parola di Dio in questo processo.

•	 Utilizzando	le	istruzioni	sulla	preghiera	contenute	in	
Alma 33–34, identifica dei modi specifici in cui le tue 
preghiere possono diventare più efficaci.

Alma 32–35
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Alma 36 –39

Capitolo 31

Introduzione
Alma 36–39 contiene i consigli finali di Alma ai suoi tre 
figli: Helaman, Shiblon e Corianton. I consigli dati ai 
fedeli Helaman e Shiblon differivano grandemente dai 
consigli dati al traviato Corianton. In una certa misura 
noi stabiliamo che tipo di consigli potremmo ricevere 
nella nostra vita in base a quanto siamo fedeli ai consi-
gli che ci sono già stati dati (vedere Alma 12:9–11).

La storia della conversione di Alma offre uno degli 
esempi più chiari di come possiamo sapere quando 
siamo stati perdonati dei nostri peccati. Attraverso i 
consigli di Alma a Shiblon, noi comprendiamo il potere 
e il valore della costanza nella nostra vita. Infine, il 
consiglio toccante dato a Corianton ci insegna quanto 
è grave e distruttiva la trasgressione sessuale.

Commentario
Alma 36. Un chiasmo
•	 Il	chiasmo, a volte definito parallelismo invertito, è 
una forma letteraria ebraica in cui le parole o le idee 
sono disposte in un certo ordine e poi vengono ripetute 
nell’ordine inverso. Questa ripetizione enfatizza idee e 
parole importanti. Inoltre, l’idea principale dello scrit-
tore spesso si trova al centro del chiasmo.

Alma usò il chiasmo per raccontare la storia della sua 
conversione a suo figlio Helaman. La presenza nel Libro 
di Mormon di una forma letteraria semitica come il chia-
smo è una testimonianza esteriore che il libro è ciò che 
il profeta Joseph Smith insegnò essere: la traduzione di 
un testo antico scritto in una lingua mediorientale.

Lo schema seguente ti aiuterà a riconoscere il chia-
smo in Alma 36. Per comodità i punti dello schema 
sono indicati da sinistra a destra, a partire dalla 
lettera A per finire con la lettera P. Pertanto, il pen-
siero espresso nel versetto iniziale del chiasmo, Alma 
36:1 (indicato al punto A), viene ripetuto nell’ultimo 
versetto del chiasmo, Alma 36:30 (che è sempre il 
punto A). Il pensiero contenuto in Alma 36:2 (indi-
cato al punto D) è ripetuto nel versetto 29 (anch’esso 
indicato al punto D), e così via.

A.	Presta	orecchio	alle	mie	parole	(versetto 1)
 B.  Obbedisci ai comandamenti di Dio, e prospererai nel paese 

(versetto 1)
  C. Fai come feci io (versetto 2)
   D. Ricorda	la	schiavitù	dei	nostri	padri	(versetto 2)
    E. Essi	erano	in	schiavitù	(versetto 2)
     F. Sicuramente Egli li liberò (versetto 2)
      G. Riponi la fiducia in Dio (versetto 3)
       H.  Sostenuto nelle prove, nelle difficoltà e nelle 

afflizioni (versetto 3)
        I.  Non vorrei che tu pensassi che io sappia da me – 

ma da Dio (versetto 4)
         J. Nato da Dio (versetto 5)
          K.  Andavo in giro cercando di distruggere la 

chiesa di Dio (versetto 6)
           L.  Né ebbi l’uso delle mie membra 

(versetto 10)
            M.  Pensavo	di	poter	non	essere	portato	

a stare alla presenza del mio Dio 
(versetto 15)

             N.  Le pene di un’anima dannata 
(versetto 16)

              O.  Straziato dal ricordo dei miei 
molti peccati (versetto 17)

               P.  Mi	ricordai	di	un	certo	Gesù	
Cristo, un Figlio di Dio 
(versetto 17)

               P.  Gridai	nel	mio	cuore:	O	
Gesù,	tu,	Figlio	di	Dio	
(versetto 18)

              O.  Non	più	straziato	dal	ricordo	
dei miei peccati (versetto 19)

             N.  Una gioia tanto grande quanto era 
stata la mia pena (versetto 20)

            M.  La mia anima anelava ad essere là 
(alla presenza di Dio) (versetto 22)

           L.  Le mie membra riebbero la loro forza 
(versetto 23)

          K.  Ho lavorato per portare le anime al 
pentimento (versetto 24)

         J.  Nati da Dio (versetto 26)
        I. La mia conoscenza viene da Dio (versetto 26)
       H.  Sostenuto nelle prove, difficoltà e afflizioni 

(versetto 27)
      G. Ripongo in lui la mia fiducia (versetto 27)
     F. Mi libererà e mi risusciterà (versetti 27–28)
    E. Li	ha	liberati	dalla	servitù	e	dalla	schiavitù	(versetto 28)
   D. Ho	serbato	il	ricordo	della	loro	schiavitù	(versetto 29)
  C. Sappi come io so (versetto 30)
 B.  Inquantoché obbedirete ai comandamenti di Dio, prospererete nel 

paese (versetto 30)
A. Ciò è secondo la sua parola (versetto 30)
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Nota che il messaggio centrale del chiasmo si concentra 
sul momento nella vita di Alma in cui prova grande 
dolore e pena e si rivolge a Gesù Cristo per avere aiuto 
(vedere Alma 36:17–18).

Alma 36:2–3. Ricordare la misericordia di Dio
•	 Alma	36:2–3	prosegue	un	tema	enfatizzato	in	tutto	
il Libro di Mormon. Nefi iniziò il suo racconto dicendo 
che ci avrebbe mostrato che “la tenera misericordia del 
Signore è su tutti coloro che egli ha scelto, a motivo 
della loro fede, per renderli potenti, finanche al potere 
di liberazione” (1 Nefi 1:20). In Alma 36, Alma insegnò 
ai suoi figli a ricordare la schiavitù dei loro padri e il 
modo in cui Dio liberò coloro che confidarono in Lui 
(vedere Alma 36:2–3, 29).

In seguito Moroni ci esortò a ricordare “quanto 
misericordioso sia stato il Signore verso i figlioli degli 
uomini, dalla creazione di Adamo” (Moroni 10:3). Ciò 
è stato dichiarato in modo molto enfatico da Alma il 
Giovane: “Ed ora ecco, io vi dico, fratelli miei, voi che 
appartenete a questa chiesa, avete conservato sufficien-
temente il ricordo della schiavitù dei vostri padri? Sì, e 
avete sufficientemente conservato il ricordo della sua 
misericordia e longanimità verso di loro? E inoltre, avete 
sufficientemente conservato il ricordo ch’egli ha liberato 
le loro anime dall’inferno?” (Alma 5:6).

Alma 36:6–10. Alma cadde “a terra” – due 
o tre giorni?
•	 “Alcuni lettori del Libro di Mormon hanno reclamato 
il fatto che vi siano delle discrepanze nei resoconti della 
conversione di Alma conte-
nuti in Mosia 27:23 e in 
Alma 36:10. È vero che un 
racconto menziona ‘due 
giorni e due notti’ e l’altro 
‘tre giorni e tre notti’, ma 
non vi è alcuna discre-
panza apparente perché 
non si riferiscono esatta-
mente alla stessa cosa. 
Nel resoconto del libro di 
Mosia l’elemento tempo si riferisce chiaramente al peri-
odo di digiuno da parte dei sacerdoti; non si fa men-
zione al periodo esatto di incoscienza da parte di Alma. 
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Presta attenzione ai dettagli principali nel resoconto: 
Dopo che Alma si trovò faccia a faccia con un angelo 
e si rese conto dell’enormità dei suoi peccati, cadde a 
terra quasi morto. Poi fu portato da suo padre in queste 
condizioni. Il padre di Alma quindi fece radunare i 
sacerdoti della Chiesa e ‘dopo che ebbero digiunato e 
pregato per lo spazio di due giorni e due notti, le mem-
bra di Alma riebbero la loro forza ed egli si alzò’ (Mosia 
27:22–23; corsivo dell’autore). Invece nel racconto del 
libro di Alma, il periodo indicato con ‘tre giorni e tre 
notti’ si riferisce chiaramente al periodo totale in cui 
Alma non poté aprire la bocca né muovere le sue mem-
bra (Alma 36:10)” (Daniel H. Ludlow, A Companion to 
Your Study of the Book of Mormon [1976], 217–218).

Alma 36:11–16. La tristezza secondo Dio
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	insegnò	
qual è la differenza tra la tristezza del mondo e la più 
profonda tristezza secondo Dio necessaria per pentirsi:

“Non è insolito trovare nel mondo uomini e donne che 
provano rimorso per le cose errate che compiono. Certe 
volte questo accade perché le loro azioni sono causa 
di grande dolore [e infelicità] per loro e per i loro cari. 
Qualche volta il dolore che sentono è dovuto al fatto 
che essi vengono colti mentre agiscono male e puniti 
per le loro azioni. Questi sentimenti terreni non sono 
la ‘tristezza secondo Dio’…

La tristezza secondo Dio è un dono dello Spirito. È la 
profonda consapevolezza che le nostre azioni hanno 
offeso il Padre nostro e nostro Dio. È l’acuta e vivida 
sensazione che la nostra condotta ha portato il Salva-
tore, Colui che non aveva commesso alcun peccato, [il] 
più grande di tutti, a sopportare estreme sofferenze. I 
nostri peccati Lo hanno fatto sanguinare da ogni poro. 
Questa grande sofferenza mentale e spirituale è quello 
che le Scritture definiscono ‘un cuore spezzato e uno 
spirito contrito’ (vedere 3 Nefi 9:20; Moroni 6:2; DeA 
20:37; 59:8; Salmi 34:18; 51:17; Isaia 57:15). Tale spirito 
è il requisito indispensabile per il vero pentimento” 
(“Un potente mutamento di cuore”, La Stella, marzo 
1990, 4–5).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, spiegò ulteriormente uno dei motivi per 
cui si prova la tristezza secondo Dio: “Le dolorose 
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conseguenze del peccato furono intenzionalmente 
introdotte da un compassionevole Padre Celeste nel 
Suo piano di felicità perché nella vita non dobbiate 
seguire quel terribile sentiero. Il peccatore non soffrirà 
soltanto in questa vita, ma i peccati che non hanno 
ricevuto il perdono attraverso il vero pentimento gli 
procureranno tormenti anche al di là del velo [vedere 
DeA 19:4, 15–24]” (Conference Report, ottobre 2002, 94; 
oppure Liahona, novembre 2002, 87).

Alma 36:17–21
In che modo Alma fu sollevato dalla sua agonia 

personale? Come descrisse l’essere perdonato?

Alma 36:17–21. “Non potei più 
ricordare le mie pene”
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	fece	
notare la necessità di confidare completamente in Gesù 
Cristo nel processo del pentimento:

“Il lettore può identificarsi sotto alcuni aspetti con 
Alma, sentire il suo dolore, provare il suo enorme senso 
di orrore davanti al riconoscimento della profondità 
dei propri peccati. Il lettore può anche condividere il 
grande sollievo che Alma provò alla fine. Come giunse 
ad ottenere questo grande sollievo? Nello stesso modo 
in cui l’ottiene ogni trasgressore – grazie al miracolo del 
perdono ricevuto mediante il sincero pentimento e il 
completo affidamento alla misericordia di Gesù Cristo…

Vediamo così che l’angoscia si trasforma in gioia, il 
dolore in benessere, l’oscurità in luce. Soltanto allora 
Alma poté aver pace e mise in risalto a suo figlio Shi-
blon la sola fonte di tale pace.

‘… e mai, sino a quando non implorai la misericordia 
del Signore Gesù Cristo, ricevetti la remissione dei miei 
peccati. Ma ecco, lo invocai, e trovai la pace per la mia 
anima’ (Alma 38:8)” (vedere il Miracolo del perdono, 
334–335).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	spiegò	che	il	sincero	
pentimento richiede un mutamento di cuore:

“Il pentimento è più di una semplice correzione del 
proprio comportamento. Molti uomini e donne del 
mondo danno prova di grande forza di volontà e 
disciplina vincendo le cattive abitudini e le debolezze 
della carne. Al tempo stesso, però, non hanno alcun 
pensiero per il Maestro, e certe volte arrivano persino 
a negarLo apertamente. Un simile cambiamento nel 
comportamento, anche se in senso positivo, non è vero 
pentimento…

Il pentimento comporta non soltanto un modo diverso 
di agire, ma un cambiamento di cuore” (“Un potente 
mutamento di cuore”, La Stella, marzo 1990, 4).

Alma 36:23–24. La prova che una 
persona è nata di nuovo
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	descrisse	il	cambia-
mento che fa parte della nuova nascita: “Dopo che 
avremo subito questo potente mutamento, che avviene 
soltanto grazie alla fede in Gesù Cristo e all’influenza 
dello Spirito su di noi, sarà come se fossimo persone 
nuove. Per questo motivo, il mutamento è paragonato 
a una rinascita. Migliaia di voi lo hanno sperimentato. 
Avete abbandonato una vita di peccato, alle volte si è 
trattato di peccati gravissimi e offensivi e, applicando il 
sangue di Cristo alla vostra vita, vi siete purificati. Non 
avete più la tendenza a ritornare sugli antichi sentieri. 
Siete in realtà persone nuove. Questo è ciò che significa 
‘mutamento di cuore’” (“Un potente mutamento di 
cuore”, La Stella, marzo 1990, 4).

Alma 36:30. “Prosperare nel paese”
•	 Alma	fece	riferimento	al	tema	ricorrente	nel	Libro	di	
Mormon di prosperare nel paese. Alma 36:30 offre un 
significato contestuale a questa frase. Non si intende 
necessariamente che tutti gli abitanti diventeranno 
materialmente ricchi in questa vita. Vi è piuttosto un 
significato spirituale nel termine prosperare. Questo 
versetto ci insegna che se non obbediamo “ai coman-
damenti di Dio”, allora non prospereremo perché 
saremo “recisi dalla sua presenza”. Pertanto coloro che 
prosperano nel paese sono coloro che hanno successo 
nell’ottenere le benedizioni spirituali derivanti dall’es-
sere vicini al Signore. Sono sul sentiero che permetterà 
loro di entrare alla presenza del Signore.
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Alma 37. L’importanza e il valore delle Scritture
•	 Per	aiutare	suo	figlio	Helaman	ad	essere	il	dirigente	
spirituale e il nuovo custode degli annali per il popolo, 
Alma sottolineò l’importanza delle Scritture. Alcuni 
dei punti principali da lui trattati sono che il Signore 
avrebbe preservato le tavole di bronzo e gli annali nefiti 
in un modo meraviglioso seppur semplice (vedere Alma 
37:1–5). Egli comandò a suo figlio di tenere una storia 
del suo popolo e gli insegnò che le Scritture ampliano 
la nostra memoria, ci convincono dell’errore delle 
nostre vie e ci portano a conoscere Dio e il Suo piano 
di salvezza (vedere i versetti 8–9). Poi rammentò a suo 
figlio che solo chi osserva i comandamenti è degno di 
tenere le Scritture (versetti 14–16). Alma promise anche 
al figlio e a noi che, seguendo le parole di Cristo, esse 
“ci porteranno oltre questa valle di dolore, in una ben 
migliore terra promessa” (versetto 45).

L’anziano David A. Bednar, 
del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha descritto dei 
modi in cui possiamo trarre 
maggior vantaggio dal 
nostro studio personale 
delle Scritture: “Le Scritture 
contengono le parole di Cri-

sto e sono una riserva d’acqua viva a cui abbiamo pieno 
accesso e da cui possiamo bere a lungo e profonda-
mente. Voi e io dobbiamo cercare di tornare a Cristo, che 
è ‘la sorgente di acque vive’ (1 Nefi 11:25; vedere anche 
Ether 8:26; 12:28), leggendo (vedere Mosia 1:5), stu-
diando (vedere DeA 26:1), investigando (vedere Gio-
vanni 5:39; Alma 17:2), e nutrendoci abbondantemente 
(vedere 2 Nefi 32:3) delle parole di Cristo così come con-
tenute nelle Scritture. Così facendo, possiamo ricevere 
guida spirituale e protezione durante il nostro viaggio 
terreno” (“A Reservoir of Living Water” [Riunione al cami-
netto del CES per i giovani adulti, 4 febbraio 2007], 1).

Alma 37:1–8 
Che argomento stava trattando Alma 

quando parlava del potere delle cose pic-
cole e semplici? In che modo lo studio delle 

Scritture si adatta a questo principio?

Alma 37:6–7.    “Cose piccole e semplici”
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato l’importanza di prestare atten-
zione alle cose piccole e semplici:

“Vediamo che nel mondo stanno accadendo fatti tra-
volgenti; ma nel seguire questi avvenimenti dobbiamo 
ricordare che i propositi del Signore di solito si com-
piono per noi mediante cose piccole e semplici, non 
mediante cose grandi e spettacolari…

Gli avvenimenti grandi e meravigliosi sembrano 
stimolarci, mentre le cose piccole spesso non attirano 
la nostra attenzione. Facendo notare che la Liahona fun-
zionava secondo la fede dell’individuo, Alma dichiarò: 
‘Nondimeno, poiché quei miracoli erano compiuti con 
piccoli mezzi… [quelli del popolo di Lehi] erano indo-
lenti e dimenticavano di esercitare la loro fede e la loro 
diligenza, e allora quelle opere meravigliose cessavano 
ed essi non progredivano nel loro viaggio’ (Alma 37:41).

Il nostro progresso qualche volta è impedito, quando 
dimentichiamo l’importanza delle piccole cose? (Vedere 
Alma 37:46). Ci rendiamo conto che i piccoli avveni-
menti e le piccole scelte stabiliscono la direzione che 
prederà la nostra vita, proprio come il piccolo timone 
stabilisce la direzione in cui deve procedere la nave? 
(vedere Giacomo 3:4; DeA 123:16)…

Dobbiamo dire le preghiere personali e di famiglia, stu-
diare le Scritture, in particolare il Libro di Mormon, tenere 
la serata familiare, seguire l’ammonimento del Salvatore 
di amarci gli uni gli altri, essere premurosi, buoni e gentili 
in famiglia. Grazie a queste e ad altre simili cose piccole 
e semplici, abbiamo la promessa che la nostra vita sarà 
piena di pace e di gioia” (Conference Report, aprile 1990, 
4, 8; oppure La Stella, luglio 1990, 5, 7).

Alma 37:19. Il potere del Libro di Mormon
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, elencò alcuni modi in cui 
il potere del Libro di Mormon è e sarà dimostrato: “Qual 
è allora il potere del Libro di Mormon? Proclamerà il 
vangelo eterno; radunerà Israele; costruirà la Nuova 
Gerusalemme; preparerà un popolo per la Seconda 
Venuta; annuncerà il Millennio – per lo meno svolgerà 
un ruolo importante in tutte queste cose, tanto che il 
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suo valore e potere non potranno essere certamente 
esagerati” (The Millennial Messiah [1982], 171).

Alma 37:21, 27–29, 32. Non rivelare 
le opere segrete delle tenebre
•	 il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato che insegnare il pec-
cato troppo nel dettaglio può far suscitare la curiosità 
di sperimentare il peccato:

“Sono convinto che due dei maggiori errori siano di 
insegnare troppo su quell’argomento e insegnarlo al 
momento sbagliato…

So di più di un’occasione in cui un giovane è stato 
indotto a sperimentare un’immoralità volgare e per-
versa per via di un suggerimento che ha avuto origine 
durante un’intervista col suo vescovo.

Coloro che insegnano, e mi riferisco ai dirigenti, agli 
insegnanti e ai genitori, dovrebbero tenere a mente 
questo messaggio. Immaginate un padre e una madre 
che lasciano la loro casa per un certo periodo. Proprio 
mentre escono dall’uscio dicono ai loro giovani figli 
che saranno lasciati incustoditi durante la loro assenza: 
‘Ragazzi, fate i bravi. Qualsiasi cosa facciate durante la 
nostra assenza, non mettete lo sgabello nella dispensa 
e non arrampicatevi fino al quarto ripiano per spostare 
la scatola dei cracker e prendere il sacchetto di piselli, 
prenderne uno e infilarvelo nel naso, d’accordo?’

Alcuni di noi sono così sciocchi. L’umorismo dell’esem-
pio è ironico se pensate alla prima cosa che potrebbe 
accadere dopo la partenza dei genitori. Di certo 
possiamo essere più saggi. I giovani devono sapere 
dall’inizio che la castità è un argomento sacro” (Teach 
Ye Diligently [1975], 256–57).

Alma 37:35.    Quali benedizioni scaturiscono 
dall’imparare nella nostra “giovinezza a 
obbedire ai comandamenti di Dio”?
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	descrisse	il	potere	
che deriva dall’imparare a osservare presto nella vita i 
comandamenti quando si è ancora giovani: “Datemi un 
giovane che si sia mantenuto moralmente puro e abbia 
partecipato fedelmente alle riunioni della Chiesa. Datemi 
un giovane che abbia fatto onore al suo sacerdozio e 

abbia guadagnato il premio Dovere verso Dio e il grado 
di Scout aquila. Datemi un giovane che si sia diplomato 
al Seminario e abbia in sé un’ardente testimonianza 
del Libro di Mormon. Datemi un simile giovane, e vi 
mostrerò un giovane in grado di compiere miracoli 
per il Signore sul campo di missione e per il resto della 
sua vita” (Conference Report, aprile 1986, 59; oppure  
La Stella, luglio 1986, 43).

•	 Le	Scritture	offrono	diversi	esempi	in	cui	il	Signore	
chiama a essere Suoi dirigenti coloro che sono ancora 
giovani: Joseph Smith aveva 14 anni (vedere Joseph 
Smith—Storia 1:7); Mormon aveva 15 anni (vedere 
Mormon 1:15); Samuele dell’Antico Testamento era 
ancora un “giovinetto” quando fu chiamato dall’Eterno 
(1 Samuele 3:1–10).

Il presidente Joseph F. Smith testimoniò del rapporto 
che esiste tra l’osservanza dei comandamenti in gio-
ventù e l’essere chiamati a servire il Signore in seguito: 
“Potete guardarvi attorno, oggi, e chi sono i dirigenti 
tra il popolo se non coloro che si sono dedicati alla 
fede presto e con zelo? E potete prevedere chi saranno 
i dirigenti osservando i ragazzi che mostrano dignità e 
purezza e che si impegnano coscienziosamente in tutte 
le buone opere. Il Signore non sceglierà degli uomini 
da un’altra categoria del Suo popolo… Il cammino 
opposto, quello in cui si aspetta di servire il Signore 
se non dopo che le sciocchezze di gioventù sono state 
compiute, è riprensibile. Manca sempre qualcosa nel-
l’uomo che trascorre la sua giovinezza nella malvagità 
e nel peccato e poi si rivolge alla rettitudine negli anni 
che seguono… Vi sono rimpianti e dolori in chi si pente 
tardi nella vita delle follie e dei peccati di gioventù, ma 
vi è consolazione e una ricca ricompensa nel servire 
il Signore sin dai primi vigorosi giorni della maturità” 
(Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 335).

Alma 37:38–47
Che parallelismi specifici riesci a vedere 
tra la Liahona e le Scritture o la Liahona 

e lo Spirito Santo ai nostri giorni?
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Alma 37:38–47. La Liahona
•	 Nel	corso	degli	anni	diverse	Autorità	generali	hanno	
descritto diversi modi in cui il Signore continua a gui-
darci nel nostro viaggio della vita, come una Liahona.

L’anziano W. Rolfe Kerr, dei Settanta, ha fatto un para-
gone tra le parole di Cristo e la Liahona: “Così vediamo, 
fratelli e sorelle, che le parole di Cristo possono essere 
una Liahona per ognuno di noi e indicarci la via. Non 
siamo indolenti a motivo della facilità del cammino. 
Instilliamo con fede le parole di Cristo nella nostra 
mente e nel nostro cuore così come sono riportate nelle 
sacre Scritture e come vengono proferite dai profeti, 
veggenti e rivelatori viventi. Nutriamoci con fede e dili-
genza delle parole di Cristo, poiché le parole di Cristo 
saranno la nostra Liahona spirituale e ci diranno tutte 
le cose che dobbiamo fare”. (Conference Report, aprile 
2004, 38; oppure Liahona, maggio 2004, 37).

•	 Il	presidente	Thomas	S.	Monson	ha	paragonato	la	
Liahona alla benedizione patriarcale di una persona: 
“Proprio come il Signore fornì una Liahona a Lehi, 
quello stesso Signore fornisce a me e a voi oggi un 
dono raro e prezioso che ci guida nella vita… Il dono 
a cui mi riferisco è noto come benedizione patriarcale” 
(Live the Good Life [1988], 36).

Il presidente Spencer W. Kimball ha paragonato la 
Liahona alla Luce di Cristo, o nostra coscienza:

“Non vi piacerebbe avere una simile sfera… ?

Il Signore ha dato a ogni persona… una coscienza che 
lo informa quando ha preso la via del male…

 A ogni bambino ne viene consegnata una”  (Conference 
Report, ottobre 1976, 117; oppure Ensign, novembre 
1976, 79).

•	 L’anziano	David	A.	Bednar	ha	illustrato	un	paralleli-
smo tra la Liahona e il dono dello Spirito Santo:

“Mentre ciascuno di noi si spinge innanzi nel sentiero 
della vita, riceviamo direzione dallo Spirito Santo pro-
prio come Lehi fu diretto tramite [la] Liahona…

Lo Spirito Santo opera nella nostra vita esattamente 
come [la] Liahona operava per Lehi e la sua famiglia, 
secondo la loro fede, diligenza e attenzione prestata…

Lo Spirito Santo ci fornisce oggi i mezzi tramite i quali 
possiamo ricevere, ‘mediante cose piccole e semplici’ 
(Alma 37:6), una maggiore comprensione delle vie del 
Signore.

Lo Spirito del Signore può essere la nostra guida e 
ci benedirà con direzione, istruzione e protezione 
spirituale durante il nostro viaggio terreno” (Conference 
Report, aprile 2006, 31; oppure Liahona, maggio 2006, 
30–31).

Alma 38:12. Tieni “a freno tutte le tue passioni”
•	 Le briglie sono il  
complesso dei finimenti 
del cavallo. Sono costituite 
dalle redini e dal morso, 
che danno il controllo al 
cavallerizzo.

L’anziano Bruce C. Hafen, 
dei Settanta, e sua moglie 
Marie, hanno spiegato la 
similitudine che esiste tra il 
tenere a freno e le briglie, 
che servono a dirigere, e non a distruggere, i desideri e 
le passioni: “È saggio ricorrere all’abnegazione perché 
c’è qualcosa di sbagliato nelle nostre passioni, o perché 
c’è qualcosa di giusto? Alma insegnò a suo figlio: ‘Bada 
anche di tenere a freno tutte le tue passioni, affinché 
tu possa essere pieno d’amore ’ (Alma 38:12; corsivo 
dell’autore). Lui non disse di eliminare o sopprimere le 
vostre passioni, ma di tenerle a freno – di imbrigliarle, 
incanalarle e concentrarle. Perché? Perché la disciplina 
rende possibile un amore più ricco e profondo” (The 
Belonging Heart [1994], 302).

Alma 39. La legge di castità
•	 “Non	avere	alcun	tipo	di	relazioni	sessuali	prima	del	
matrimonio e sii assolutamente fedele al tuo coniuge 
dopo il matrimonio. Satana può tentarti nel raziona-
lizzare che l’intimità sessuale prima del matrimonio 
sia accettabile, quando due persone sono innamorate. 
Questo non è vero. Agli occhi di Dio, i peccati sessuali 
sono estremamente seri perché guastano il potere che 
Dio ci ha dato di creare la vita…
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Prima del matrimonio, non fare nulla per stimolare le 
grandi emozioni che devono essere espresse solo nel 
matrimonio. Astieniti dai baci appassionati, giacere 
sopra un’altra persona o toccare le sacre parti intime di 
un’altra persona, con o senza vestiti. Non consentire a 
nessuno di fare questo con te. Non provocare eccita-
zione al tuo stesso corpo.

Nelle culture in cui uscire in coppia o corteggiare è 
accettabile, tratta sempre con rispetto l’altra persona, 
che non sia mai un oggetto da usare per soddisfare i 
tuoi desideri carnali. Rimani in una zona di sicurezza 
dove puoi facilmente controllare le tue sensazioni 
fisiche. Non prendere parte a discorsi o attività che 
eccitano le sensazioni sessuali.

L’attività omosessuale è un serio peccato. Se ti trovi a 
combattere con l’attrazione verso lo stesso sesso, chiedi 
consiglio ai tuoi genitori o al vescovo. Ti aiuteranno.

Le vittime di stupro, incesto o altri abusi sessuali non 
sono colpevoli di peccato. Se sei stato vittima di uno 
qualsiasi di questi crimini, sappi che sei innocente e che 
Dio ti ama. Rivolgiti immediatamente al tuo vescovo, 
in modo che possa guidarti nel processo di guarigione 
emotiva” (Per la forza della gioventù: adempiere il 
nostro dovere verso Dio, 27–28).

Alma 39:3. La gravità del peccato sessuale
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	parlato	dell’effetto	
devastante del peccato sessuale e dell’importanza di 
preservare la propria virtù fino a quando si è sposati: 
“Nelle questioni dell’intimità umana dovete aspettare! 
Dovete aspettare sino a quando potrete dare ogni cosa; 
e non potete dare ogni cosa sino a quando non sarete 
legalmente e legittimamente sposati. Dare illecitamente 
ciò che non è vostro (ricordate: ‘non appartenete a 
voi stessi’ [ 1 Corinzi 6:19]) e dare soltanto una parte 
di ciò che non può essere seguito dal dono di tutto il 
vostro essere è una forma emotiva di roulette russa. 
Se insistete a cercare la soddisfazione fisica senza la 
sanzione del cielo correte il terribile rischio di subire 
un tale danno psico-spirituale che potrebbe minare 
sia il vostro desiderio di intimità fisica sia la vostra 
capacità di dedicarvi interamente a un successivo e più 
vero amore. Potete arrivare a quel più vero momento 
di amore ordinato, di vera unione, e poi scoprire con 

vostro orrore che ciò che avreste dovuto risparmiare è 
stato speso e che soltanto la grazia di Dio può ripristi-
nare a poco a poco la perdita della virtù che voi tanto 
disinvoltamente avete dato via. Il giorno del vostro 
matrimonio il più bel dono che potrete fare al vostro 
compagno o alla vostra compagna per l’eternità è la 
vostra purezza e la vostra dignità di avere tale purezza 
in cambio” (Conference Report, ottobre 1998, 100; 
oppure La Stella, gennaio 1999, 91).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer	ha	descritto	il	rapporto	
che c’è tra il potere di creare e il piano di salvezza: 

“Il potere di creare, o, possiamo dire, di procreare, non 
è soltanto una parte accessoria del piano: ne è invece 
una componente essenziale. Senza di esso il piano 
non potrebbe procedere. Il suo cattivo uso potrebbe 
rovinare tale piano.

Una grande parte della felicità che potrà essere vostra in 
questa vita, dipende da come voi userete queste [sacro] 
potere di creare” (Conference Report, aprile 1972, 
136–37; oppure La Stella, gennaio 1973, 17).

Alma 39:4
Che cosa disse Alma a Corianton che avrebbe 

dovuto fare per tenersi al sicuro dalla tenta-
zione? Come potete applicarlo alla vostra vita?

Alma 39:5. In gravità subito dopo l’omicidio
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	spiegato	il	collega-
mento tra il valore di un’anima e l’Espiazione, aiutan-
doci a capire perché la trasgressione sessuale è così 
grave:

“Quando si sfrutta il corpo di un’altra persona – che 
poi significa sfruttare anche la sua anima – si profana 
l’Espiazione di Cristo che ha salvato quell’anima e che 
rende possibile il dono della vita eterna. Quando una 
persona si fa beffe del Figlio della Giustizia, entra nel 
regno delle fiamme più calde del sole di mezzogiorno. 
Non si può fare così senza essere bruciati.

Per favore, non dite mai: ‘A chi fa male? Perché non 
godere di un po’ di libertà? Posso trasgredire ora e 
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pentirmi dopo’. Vi prego, non siate così stolti e crudeli. 
Non potete impunemente crocifiggere di nuovo Cristo 
[vedere Ebrei 6:6]. ‘Fuggite la fornicazione’ [1 Corinzi 
6:18], grida Paolo, e fuggite ‘alcunché di simile” [DeA 
59:6; corsivo dell’autore], aggiunge Dottrina e Alleanze. 
Perché? Tanto per cominciare, per le incalcolabili soffe-
renze nel corpo e nello spirito sopportate dal Salvatore 
del mondo in modo che noi potessimo fuggire. Gli dob-
biamo qualcosa per questo. Invero Gli dobbiamo ogni 
cosa. ‘Non appartenete a voi stessi’, dice Paolo. ‘Foste 
comprati a prezzo; glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo’ [1 Corinzi 6:19–20; corsivo dell’autore]. Nella 
trasgressione sessuale è a rischio l’anima, ossia il corpo 
e lo spirito” (Conference Report, ottobre 1998, 99–100; 
oppure La Stella, gennaio 1999, 91).

Alma 39:6. Che cos’è il peccato imperdonabile?
•	 Il profeta Joseph Smith (1805–1844) fornì ulteriore 
conoscenza sul peccato imperdonabile: “Tutti i peccati 
saranno perdonati, tranne 
quello contro lo Spirito 
Santo, perché Gesù salverà 
tutti ad eccezione dei figli 
di perdizione. Che cosa 
deve fare un uomo per 
commettere il peccato 
imperdonabile? Deve rice-
vere 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 penti-
mento. Egli deve dire che il sole non risplende mentre 
lo vede; deve rinnegare Gesù Cristo quando i cieli sono 
stati aperti davanti a lui, e rinnegare il piano di salvezza 
quando i suoi occhi ne hanno visto la verità; e da quel 
momento egli inizia ad essere un nemico. Questo è il 
caso di molti apostati della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ” (History of the Church, 6:314).

Alma 39:9. “Non segui[re] più la 
lussuria dei tuoi occhi”
•	 In	che	modo	“non	segui[re]	più	la	lussuria	dei	tuoi	
occhi” si applica a noi? Nel mondo d’oggi, con la tec-
nologia avanzata, vi sono molti modi in cui Satana offre 
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tali tentazioni. Molti profeti in anni recenti ci hanno 
ammonito contro i pericoli della pornografia nelle sue 
molte forme.

L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato i pericoli derivanti dal lasciare 
entrare il male nella nostra mente: “Il nostro Salvatore 
ha sottolineato l’importanza della purezza sessuale 
quando insegnò che era peccato per un uomo guardare 
una donna per appetirla [vedere Matteo 5:28]… Siamo 
circondati dalla letteratura promozionale di illecite 
relazioni sessuali, sulle carta stampata e sullo schermo. 
Per il vostro bene, evitatela. Le storie e le immagini por-
nografiche o erotiche sono peggiori del cibo ripugnante 
e contaminato. Il corpo ha delle difese per liberarsi dal 
cibo insalubre. A parte poche eccezioni mortali, il cibo 
cattivo vi farà solo stare male, ma non provocherà danni 
permanenti. Al contrario, una persona che si diletta in 
storie oscene, in immagini e letteratura pornografiche 
o erotiche le registra in quel meraviglioso sistema 
d’archivio chiamato cervello. Il cervello non vomita 
il sudiciume. Una volta registrato, può sempre essere 
richiamato, facendo balenare in mente le sue immagini 
perverse e distogliendovi da ciò che nella vita è sano” 
(“Things They’re Saying”, New Era, febbraio 1974, 18).

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	ha	descritto	diversi	
modi in cui Satana cerca di mettere la pornografia nella 
nostra mente:

“Considerate attentamente le parole del profeta Alma 
al traviato figlio Corianton: ‘Abbandona… i tuoi pec-
cati, e che non segui[re] più la lussuria dei tuoi occhi’ 
(Alma 39:9).

‘La lussuria dei tuoi occhi’. Cosa si intende ai nostri 
giorni con questa espressione?

Film, programmi televisivi e videocassette allusivi e 
indecenti.

Riviste e libri pornografici e osceni.

Vi consigliamo, cari giovani, di non inquinare la vostra 
mente con cose tanto degradanti, poiché la mente 
attraverso la quale è passata questa sporcizia non è 
più la stessa. Non guardate film vietati ai minori o 
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videocassette volgari, non assistete a spettacoli in 
qualche modo immorali, allusivi o pornografici. Non 
ascoltate musica degradante” (Conference Report, aprile 
1986, 58; oppure La Stella, luglio 1986, 43).

•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	(1910–2008)	
ha aggiunto la sua testimonianza sui mali della 
pornografia:

“La pornografia è materiale stampato e illustrato che ha 
lo scopo di eccitarci e attrarci in aree che porteranno 
solo rimpianto. È seducente nel suo richiamo. Gioca 
sugli istinti che si trovano dentro a ognuno di noi, 
istinti dati da Dio che sono stati posti in noi per i Suoi 
grandiosi propositi. La pornografia è uno strumento del 
diavolo per distorcere tali istinti verso fini proibiti. Di 
solito coinvolge belle giovani donne e attraenti giovani 
uomini. Lo scopo per cui è stata creata è di far entrare i 
dollari nelle tasche dei suoi creatori. Il risultato del suo 
utilizzo è di alterare la mente ed eccitare le passioni di 
coloro che cadono nella sua trappola. Porta miliardi ai 
suoi creatori. Porta al dolore e al rimpianto coloro che 
vi si abbandonano.

Si trova nelle riviste che possono essere acquistate in 
quasi tutte le edicole, nei cinema che programmano 
film vietati e sugli schermi televisivi a casa nostra” 
 (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 460).

•	 Alma	insegna	a	suo	figlio	Corianton	come	fare	per	
trattenersi “dal compiere queste cose” ed evitare la 
trasgressione morale. Osserva anche che la nota a piè 
pagina di Alma 39:9b [versione inglese] fa riferimento 
alla voce self-mastery [auto-controllo] della Topical 
Guide (pagina 461).

Alma 39:11–12. Sviare gli altri dalla verità
•	 In	Alma	39:11–12,	Alma	spiegò	a	Corianton,	il	suo	
figlio ribelle, il fatto che il nostro esempio negativo può 
sviare altre persone dal Vangelo.

Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) mise in 
guardia su quanto è grave sviare le persone dalla verità:

“Io credo che il peccato più grave in questo mondo sia 
quello di guidare gli uomini e le donne, cioè tutti figli di 
Dio, lontani dai principi della verità. Oggi ci imbattiamo 
sovente in correnti di pensiero che mirano a distruggere 

la fede in Dio e nei principi evangelici. Che cosa spa-
ventosa è questa!

Il Signore dice che se fatichiamo tutti i nostri giorni per 
salvare anche solo un’anima, grande sarà la nostra gioia 
in sua compagnia. Al contrario, grande sarà il nostro 
dolore [e la nostra condanna]… se attraverso le nostre 
azioni avremo allontanato anche una sola anima da 
questa verità.

Colui che impedisce anche a una sola anima di vedere, 
colui che diffonde l’errore, colui che distrugge con i 
suoi insegnamenti la verità divina, la verità che porte-
rebbe un uomo nel regno di Dio e alla pienezza di que-
st’ultimo, quale grande condanna riceverà, e come sarà 
grande il suo castigo nell’eternità! Perché la distruzione 
di un’anima è la distruzione della cosa più grande che 
sia mai stata creata” (Dottrine di salvezza, compilato da 
Bruce R. McConkie, 3 volumi, 1:279).

Alma 39:12–13, 15. “Rivolg[iti] al Signore” 
e riconosci i tuoi errori
•	 “Se hai commesso trasgressioni sessuali, inizia ora il 
processo di pentimento in modo da trovare pace inte-
riore e godere della totale 
compagnia dello Spirito. 
Cerca il perdono del 
Signore. Parla con il tuo 
vescovo. Egli ti aiuterà a 
ottenere il perdono dispo-
nibile per coloro che vera-
mente si pentono” (Per la 
forza della gioventù, 28).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott	ha	spiegato	che	cosa	biso-
gna fare per rivolgersi al Signore ed essere perdonati 
dei peccati gravi, come nel caso dell’immoralità: “Per 
un momento voglio parlare a chiunque abbia ceduto a 
gravi tentazioni. Per favore, smettete subito. Potete farlo 
con l’aiuto di un genitore comprensivo, del vescovo 
o del presidente del palo. Le gravi trasgressioni come 
l’immoralità richiedono l’aiuto di colui che detiene 
le chiavi dell’autorità, come ad esempio il vescovo o 
il presidente del palo, perché prepari il processo del 
pentimento per far sì che sia completo e sia compiuto 
debitamente. Non commettete l’errore di credere che, 
per aver confessato la trasgressione, siete pentiti di 
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averla commessa. Questo è un passo indispensabile, 
ma non è tutto ciò che è necessario. Non pensate che 
poiché nessuno vi ha chiesto di fornire tutti i dettagli 
di una trasgressione siete liberi dalla responsabilità di 
menzionarli. Dovete personalmente assicurarvi che il 
vescovo o il presidente del palo conosca quei dettagli, 
in modo che possa correttamente aiutarvi tramite il 
processo del pentimento sino a raggiungere il completo 
perdono” (Conference Report, ottobre 1998, 89; oppure 
La Stella, gennaio 1999, 81).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	insegnato	che	il	
Signore sarà con voi e vi rafforzerà quando vi pentirete 
appropriatamente: “Vi viene offerta la pace e il rinno-
vamento del pentimento disponibile tramite il sacrificio 
espiatorio del Signore Gesù Cristo. In tali gravi questioni 
la via del pentimento non si inizia facilmente, né si per-
corre senza dolore. Ma il Salvatore del mondo compirà 
questo viaggio indispensabile accanto a voi. Egli vi raf-
forzerà quando vacillate, Egli sarà la vostra luce quando 
tutto sembrerà più scuro, Egli vi prenderà per mano 
e sarà la vostra speranza quando la speranza sembra 
tutto ciò che vi rimane. La Sua compassione e la Sua 
misericordia, con il loro potere di purificare e di guarire, 
vengono liberamente date a tutti coloro che desiderano 
veramente il completo perdono e compiranno i passi 
che portano ad esso” (Conference Report, ottobre 1998, 
101–102; oppure La Stella, gennaio 1999, 92).

Alma 39:17–19. Il piano di salvezza era 
conosciuto prima della creazione del mondo
•	 Alcune	religioni	riconoscono	un	qualche	tipo	di	
vita dopo la mortalità; tuttavia sono molto poche a 
proclamare di credere in una vita prima della morta-
lità. Il profeta Joseph Smith spiegò ciò che il Signore 
sapeva ancor prima della Creazione: “Il grande Geova 
pensò a tutti gli avvenimenti connessi con la terra, 
relativi al piano di salvezza, prima ancora che essa 
fosse creata…; il passato, il presente e il futuro erano e 

sono, per Lui, un eterno ‘ora’; Egli sapeva della caduta 
di Adamo, dell’iniquità degli antidiluviani, della grande 
iniquità dell’uomo…; Egli comprendeva la caduta 
dell’uomo e la sua redenzione; conosceva il piano di 
salvezza e lo rendeva noto; sapeva quale sarebbe stata 
la situazione di tutte le nazioni e il loro destino… Egli 
conosce la situazione dei vivi e dei morti, e ha preso 
ampi provvedimenti per la loro redenzione” (History of 
the Church, 4:597).

Punti su cui riflettere
•	 Quando	Alma	fu	convinto	della	realtà	di	Dio	e	del	

Vangelo, immediatamente cominciò a patire gran 
dolore per i suoi peccati passati. Perché ritieni che 
questo accadde? Come si applica a noi oggi?

•	 Alma	enfatizzò	l’importanza	delle	Scritture	a	suo	
figlio Helaman. I profeti moderni continuano a fare 
lo stesso con noi. Tu o qualcuno che tu conosci 
godete delle benedizioni che scaturiscono dalla let-
tura quotidiana delle Scritture? In che modo le Scrit-
ture sono una benedizione nella vita di coloro che 
se ne nutrono abbondantemente? In che modo puoi 
iniziare o rafforzare la tua abitudine di studiare le 
Scritture?

•	 Che	cosa	possiamo	imparare	dall’esempio	di	Shiblon	
che ci aiuti a restare forti sia nei momenti buoni che 
cattivi?

Compiti suggeriti
•	 I	principi	che	accompagnano	il	pentimento	e	il	per-

dono nell’esperienza di Alma sono gli stessi per noi 
oggi anche se le circostanze sono diverse. Scrivi una 
pagina riassumendo alcuni di questi principi e in che 
modo si applicano a noi oggi.

•	 Alma	disse	a	Corianton	che	le	trasgressioni	sessuali	
vengono subito dopo l’omicidio per quanto riguarda 
la loro gravità. Scrivi un programma specifico di passi 
che puoi intraprendere adesso per salvaguardare la 
tua purezza.
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Alma 40 – 42

Capitolo 32

Introduzione
Che cosa accade dopo la morte? Alma 40–42 si concen-
tra sui consigli di Alma al figlio ribelle Corianton, che 
aveva una domanda simile. Nella sua risposta, Alma 
insegnò in merito al mondo degli spiriti, al giudizio, alla 
risurrezione, alla legge della restaurazione e alla puni-
zione dei peccatori. Giungendo alla conclusione delle 
sue istruzioni a Corianton, Alma rispose alle domande 
riguardanti come sarebbe la vita senza il pentimento, il 
peccato, la legge e la punizione. Le risposte di Alma a 
suo figlio ci aiutano a comprendere il piano di felicità 
e la giustizia e la misericordia di Dio, e in che modo 
queste influiscono sul nostro progresso eterno.

Commentario
Alma 40:4–10. “Tutto è come 
un sol giorno per Dio”
•	 Dopo	aver	testimoniato	a	Corianton	della	realtà	della	
Risurrezione, Alma espresse incertezza sulla tempistica 
della risurrezione riferita a tutta l’umanità. Tali questioni 
non preoccupavano Alma, poiché egli disse che “tutto 
è come un sol giorno per Dio” (Alma 40:8). Il profeta 
Joseph Smith (1805–1844) rivelò che a Dio tutte le cose 
“passate, presenti e future, sono manifeste… ed esse 
sono continuamente dinanzi al Signore” (DeA 130:7).

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò che tutte le cose sono fatte 
alla maniera di Dio:

“L’opera di redenzione di Dio iniziò molto prima del 
tempo mortale di questa terra – ed Egli sarà sempre 
all’opera anche dopo che non vi sarà più un tempo 
mortale (vedere DeA 88:110; Alma 40:8)…

Per misericordia, allora le cose saranno fatte “nella… 
maniera” di Dio, e non nella nostra (DeA 104:16). Allora 
i propositi di Dio, la Sua pazienza, il Suo potere e il Suo 
profondo amore, che erano all’opera molto prima che il 
tempo fosse, saranno ancora all’opera dopo che non vi 
sarà più il tempo (vedere DeA 84:100; Alma 40:8).

Questi e altri principi di verità sono tra quelle che 
Paolo definì ‘le cose profonde di Dio’ (1 Corinzi 2:10)” 
(A Wonderful Flood of Light [1990], 50, 58–59).

Il profeta Joseph Smith insegnò anche che “il grande 
Geova pensò a tutti gli avvenimenti connessi con la 

terra, relativi al piano di salvezza, prima ancora che essa 
fosse creata, o prima che ‘le stelle del mattino cantavan 
tutte assieme’ per la gioia; il passato, il presente e il 
futuro erano e sono, per Lui, un eterno ‘ora’” (History 
of the Church, 4:597). 

Alma 40:11. Gli spiriti di tutti gli uomini “sono 
ricondotti a quel Dio che diede loro la vita”
•	 Se	alla	morte	entriamo	nel	mondo	degli	spiriti,	e	non	
alla reale presenza di Dio, come dobbiamo intendere le 
parole di Alma?

Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) spiegò 
che Alma non intendeva necessariamente che siamo 
riportati alla presenza di Dio: “Queste parole di Alma 
[40:11], per come io le comprendo, non intendono 
trasmettere il pensiero che tutti gli spiriti ritornano alla 
presenza di Dio per essere assegnati a un luogo di pace 
o a un luogo di punizione, e per ricevere dinanzi a Lui 
la loro sentenza individuale. ‘Ricondotti a Dio’ [confron-
tare con Ecclesiaste 12:7] significa semplicemente che 
la loro esistenza terrena è arrivata alla fine e che essi 
sono tornati nel mondo degli spiriti e là sono inviati nel 
luogo che corrisponde alle loro opere, insieme con i 
giusti o gli ingiusti, per attendere la risurrezione. ‘Ricon-
dotti a Dio’ è una frase che trova un equivalente in 
molte altre ben note condizioni. Ad esempio: un uomo 
trascorre un determinato periodo su un campo di mis-
sione straniero. Quando viene rilasciato e torna negli 
Stati Uniti, può dire: ‘È bellissimo essere tornati a casa’; 
eppure la sua casa può essere in qualsiasi luogo dello 
Utah o dell’Idaho o in qualche altra parte dell’Ovest” 
(Answers to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 voll. [1957–66], 2:85).

Il presidente George Q. Cannon (1827–1901), della 
Prima Presidenza, spiegò che Alma “non intende che 
essi sono immediatamente fatti entrare alla diretta pre-
senza di Dio. Evidentemente egli utilizza quella frase 
in senso lato” (Gospel Truth: Discourses and Writings 
of President George Q. Cannon, a cura di Jerreld L. 
Newquist [1987], 58).

Alma 40:11–15. Lo stato dell’anima 
tra la morte e la risurrezione
•	 Il	seguente	chiarimento	ci	aiuta	a	comprendere	la	
condizione degli esseri di spirito dopo la morte e prima 
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della loro risurrezione: “Quando il corpo fisico muore, 
lo spirito continua a vivere. Nel mondo degli spiriti, gli 
spiriti dei retti sono ‘ricevuti in una condizione di feli-
cità, che è chiamata paradiso, una condizione di riposo, 
una condizione di pace, dove si riposeranno da tutte le 
loro afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori’ (Alma 
40:12). ‘A coloro che [sono] morti nei loro peccati, senza 
una conoscenza della verità, oppure in trasgressione 
avendo rigettato i profeti’ (DeA 138:32) è riservato un 
luogo chiamato prigione degli spiriti. A questi spiriti 
viene ‘insegnata la fede in Dio, il pentimento dal 
peccato, il battesimo per procura per la remissione dei 
peccati, il dono dello Spirito Santo mediante l’impo-
sizione delle mani e tutti gli altri principi del vangelo 
che [è] loro necessario conoscere’ (DeA 138:33–34). 
Se accettano i principi del Vangelo, si pentono dei 
loro peccati e accettano le ordinanze celebrate in loro 
favore nei templi, saranno accolti in paradiso” (Siate 
fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo, 106).

•	 Il	presidente	Brigham	Young	(1801–1877)	ci	aiutò	a	
comprendere meglio la differenza tra il luogo in cui si 
trova il mondo degli spiriti e la dimora di Dio: “Quando 
deporrete questo tabernacolo, dove andrete? Nel 
mondo spirituale. Andrete nel seno d’Abrahamo? No, 
niente affatto, ma andremo nel mondo degli spiriti. 
Dov’è il mondo degli spiriti? È proprio qui. Gli spiriti 
buoni e malvagi stanno assieme? Sì. Abitano entrambi 
un solo regno? Sì. Vanno nel sole? No. Gli spiriti escono 
dai confini di questa terra organizzata? No. Essi vengono 
portati su questa terra” (Discourses of Brigham Young, a 
cura di John A. Widtsoe [1954], 376).
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Alma 40:16–22. La Prima Risurrezione
•	 Alma	stava	parlando	della	Prima	Risurrezione	in	rela-
zione al tempo terreno. Gesù Cristo sarebbe risorto per 
primo, seguito poco dopo dai giusti che erano vissuti e 
morti sin dall’inizio del tempo della nostra terra mortale 
fino al momento della risurrezione di Cristo (vedere 
Alma 40:16, 20; DeA 133:54–55). Questa risurrezione è 
ciò che Alma chiamò la Prima Risurrezione.

•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	spiegò	che	la	Prima	
Risurrezione include diversi periodi tempo ed eventi:

“Sebbene al tempo in cui Cristo risorse dai morti vi sia 
stata una risurrezione generale dei giusti, siamo abituati a 
parlare della risurrezione dei giusti alla seconda venuta di 
Cristo come della prima risurrezione. È la prima per noi, 
poiché ci curiamo poco di ciò che è passato. Il Signore 
ha promesso che al tempo del Suo secondo avvento le 
tombe saranno aperte, e i giusti usciranno per regnare 
con Lui sulla terra per mille anni…

Al tempo della [seconda] venuta di Cristo, ‘coloro che 
hanno dormito nella tomba ne usciranno, poiché le 
tombe saranno aperte e anch’essi saranno rapiti per 
andargli incontro nel mezzo della colonna del cielo; 
Essi sono di Cristo, le primizie: coloro che scenderanno 
con lui per primi e coloro che sono sulla terra e nella 
tomba, che saranno per primi rapiti per andargli 
incontro; e tutto ciò per la voce del suono della tromba 
dell’angelo di Dio’ [DeA 88:97–98]. Questi sono i giusti, 
‘coloro i cui nomi sono scritti in cielo, dove Dio e Cristo 
sono i giudici di tutti. Questi sono coloro che sono 
uomini giusti resi perfetti da Gesù, il mediatore della 
nuova alleanza, che operò questa espiazione perfetta 
versando il suo proprio sangue’ [DeA 76:68–69].

In seguito a questo grandioso evento, e dopo che il 
Signore e i giusti che sono rapiti per andarGli incontro 
saranno discesi sulla terra, avverrà un’altra risurrezione. 
Questa può essere considerata come parte della prima, 
sebbene avvenga dopo. In questa risurrezione sorge-
ranno coloro che sono dell’ordine terreste, che non 
furono degni di essere rapiti per incontrarLo, ma che 
sono degni di levarsi per godere del regno millenario” 
(Doctrines of Salvation, a cura di Bruce R. McConkie, 
3 voll. [1954–56], 2:295–297).
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•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, diede la seguente spiegazione 
riguardo alla Prima Risurrezione, a cui si fa anche 
riferimento come alla risurrezione dei giusti e alla risur-
rezione di vita: “Coloro che risorgeranno nel mattino di 
questa risurrezione lo faranno con un corpo celeste ed 
erediteranno una gloria celeste; sono coloro che sono 
le primizie di Cristo. Coloro che risorgeranno nel pome-
riggio di questa risurrezione lo faranno con un corpo 
terreste e di conseguenza erediteranno il regno terreste; 
essi sono descritti come coloro che sono di Cristo a 
questa venuta. Tutti coloro che saranno risorti fino ad 
allora avranno ricevuto un corpo celeste; la risurrezione 
degli esseri terresti non inizierà se non dopo la Seconda 
Venuta. (DeA 76:50–80; 88:95–99)” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 voll. [1971–73], 1:196).

Alma 40:23. “Forma corretta e perfetta”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha fatto riferimento al conforto portato 
dalla conoscenza che i difetti saranno corretti nella 
risurrezione:

Quale conforto è sapere che tutti coloro che in questa 
vita sono stati svantaggiati da difetti di nascita, da ferite 
mortali, da malattie o dal naturale deterioramento 
causato dalla vecchiaia, risorgeranno nella loro ‘forma 
corretta e perfetta’…

La sicurezza della risurrezione ci dà la forza e la com-
prensione necessarie per superare le difficoltà della vita 
che ognuno di noi, compresi coloro che amiamo, dob-
biamo affrontare, cose come le menomazioni fisiche, 
mentali o emotive che portiamo con noi alla nascita o 
acquisiamo durante la vita terrena. Grazie 
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alla risurrezione sappiamo che queste menomazioni 
proprie della vita terrena sono soltanto temporanee!” 
 (Conference Report, aprile 2000, 16–117; oppure 
Liahona, luglio 2000, 17–18).

•	 Il	presidente	Joseph F.	Smith	(1838–1918)	disse	
quanto segue riguardo alle deformità nella risurrezione: 
“La deformità verrà cancellata, i difetti verranno eli-
minati, gli uomini e le donne raggiungeranno quella 
perfezione del loro spirito che Dio ha stabilito all’inizio. 
Il suo scopo è che gli uomini e le donne, Suoi figli, nati 
per divenire eredi di Dio e coeredi con Gesù Cristo, 
siano resi perfetti fisicamente e spiritualmente mediante 
l’obbedienza alla legge con cui Egli ha dato i mezzi 
affinché tutti i Suoi figli raggiungano la perfezione” 
(Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 23).

Alma 40:26. “Un’orribile morte si abbatte 
sui malvagi”
•	 Le	seguenti	dichiarazioni	ci	aiutano	a	comprendere	
a che cosa si riferisce “un’orribile morte”: “A volte le 
Scritture parlano della salvezza dalla seconda morte. 
La seconda morte è la morte spirituale finale: l’essere 
esclusi dalla giustizia e vedersi negare un luogo in un 
regno di gloria (vedere Alma 12:32; DeA 88:24). Questa 
seconda morte non arriverà fino al giudizio finale, e 
sarà riservata a pochi (vedere DeA 76:31–37). Quasi 
ogni persona che è vissuta sulla terra avrà la salvezza 
dalla seconda morte (vedere DeA 76:40–45)” (Siate 
fedeli, 162).

Alma 41. La legge della restaurazione
•	 Come	alcune	persone	oggi,	Corianton	può	essersi	
chiesto perché è importante vivere rettamente se tutti 
ricevono le benedizioni della risurrezione. Alma 41 
tratta questi punti.

Per i figli del Padre Celeste, il risultato della legge della 
restaurazione dipende dalla loro fedeltà nell’osservare i 
Suoi comandamenti. Così Alma spiegò a Corianton che 
una persona non può essere “restituit[a] dal peccato alla 
felicità” (Alma 41:10   ). Ciò è simile alla legge del rac-
colto: quello che avremo seminato, quello mieteremo 
(vedere Galati 6:7; DeA 130:20–21   ). Alma incoraggiò 
suo figlio a fare “continuamente il bene” dicendogli: “Ti 
sarà ricompensato il bene. Poiché quel che tu farai ti 
ritornerà e sarà restaurato” (Alma 41:14–15).

Capitolo 32
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Alma inoltre insegnò a suo figlio che la legge della 
restaurazione provvede una restituzione perfetta del 
corpo alla risurrezione: “L’anima sarà restituita al 
corpo… sì, non si perderà neppure un capello del 
capo” (Alma 40:23). Tuttavia, il grado di gloria del 
corpo risorto dipende dal grado di fedeltà di ciascun 
individuo (vedere DeA 88:28–32).

Alma 41:10.    “La malvagità non fu mai felicità”
•	 Il	seguente	consiglio	rafforza	l’importanza	di	cercare	
la felicità osservando le norme del Vangelo:

“Molte persone ricercano la felicità e l’appagamento in 
attività che sono contrarie ai comandamenti del Signore. 
Ignorando il piano di Dio per loro, essi rifiutano l’unica 
fonte di vera felicità; cedono al diavolo che ‘cerca di 
rendere tutti gli uomini infelici come lui’ (2 Nefi 2:27). 
Alla fine apprendono la veridicità dell’ammonimento 
che Alma diede al figlio Corianton: “La malvagità non 
fu mai felicità” (Alma 41:10)…

Nel cercare di essere felici, ricordate che l’unico modo 
per essere veramente felici deriva dall’osservanza dei 
principi del Vangelo. Troverete una felicità piacevole 
ed eterna quando vi sforzerete di osservare i coman-
damenti, pregare per avere forza, pentirvi dei vostri 
peccati, partecipare a sane attività ricreative e rendere 
un servizio significativo. Imparerete a divertirvi entro 
i limiti stabiliti da un affettuoso Padre in cielo” (Siate 
fedeli, 79–80).

Alma 41:11–14
Che cosa riceviamo se seguiamo l’ammo-
nimento: “agisci con giustizia, giudica ret-

tamente e fa’ continuamente il bene”?

Alma 42:1–10. “Un tempo di prova”
•	 L’anziano	L.	Tom	Perry,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, spiegò lo scopo del tempo di prova definito 
mortalità: “Lo scopo principale della vita terrena è 
quello di permettere allo spirito, che esisteva sin da 
prima che il mondo fosse creato, di unirsi al corpo per 
un periodo ricco di grandi possibilità. L’unione di que-
ste due componenti ci ha dato la possibilità di crescere, 

svilupparci e maturare come possiamo fare soltanto 
quando lo spirito e il corpo sono uniti. Con il nostro 
corpo attraversiamo un gran numero di prove in quello 
che viene definito uno stato probatorio della nostra 
esistenza. È un periodo che ci è concesso per imparare 
e lottare contro gli ostacoli, al fine di dimostrare che 
siamo degni delle benedizioni eterne; fa tutto parte di 
un piano divino che il Padre ha preparato per i Suoi 
figli” (Conference Report, aprile 1989, 16; oppure La 
Stella, luglio 1989, 12).

•	 Mentre	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Ronald E. Poelman aggiunse che la mortalità è un tempo 
caratterizzato da opposizioni tra cui scegliere: “Il piano 
di salvezza che fu presentato e da noi accettato nello 
stato pre-terreno comporta un periodo probatorio sulla 
terra, durante il quale dobbiamo affrontare l’opposizione, 
compiere delle scelte e conoscerne le conseguenze, per 
prepararci a ritornare alla presenza di Dio. L’incontro 
con l’avversità è un elemento indispensabile di questo 
procedimento. Consapevoli di questo fatto, scegliemmo 
di venire sulla terra (vedere 2 Nefi 2:11–16)” (Conference 
Report, aprile 1989, 29; oppure La Stella, luglio 1989, 20).

•	 L’anziano	William R.	Bradford,	dei	Settanta,	con-
cluse che lo scopo della mortalità è di diventare come 
il nostro Padre in cielo: “Questa vita è un periodo di 
prova. È un dono meraviglioso di tempo durante il 
quale possiamo imparare a diventare come il nostro 
Padre Celeste, seguendo gli insegnamenti di Suo 
Figlio Gesù Cristo. La via lungo la quale Egli ci guida 
non è una via ingombra. È una via semplice e diritta 
e illuminata dallo Spirito” (Conference Report, aprile 
1992, 40; oppure La Stella, luglio 1992, 35)

Alma 42:11–31. Le leggi della giustizia 
e della misericordia
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato che il sacrificio del Sal-
vatore consente che ci sia estesa la misericordia senza 
violare la legge della giustizia:

 “Ognuno di noi vive in una specie di credito spirituale. 
Un giorno, la contabilità verrà chiusa e si chiederà il 
saldo dovuto. Anche se per il momento questa even-
tualità non ci preoccupa eccessivamente, all’avvicinarsi 
della data fatidica ci sentiremo a disagio, ci lasceremo 
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prendere dal panico e ci guarderemo attorno per tro-
vare qualcuno disposto ad aiutarci.

E, per una legge eterna, non è possibile concedere 
misericordia se non c’è una persona disposta ed in 
grado di accollarsi il nostro debito, di pagare 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 
temperata dalla misericordia. La legge esigerà da noi 
il pagamento di ogni nostra trasgressione, per quanto 
lieve, sino all’ultimo centesimo.

Ma sappiate questo: la verità, la gloriosa verità, pro-
clama che c’è questo Mediatore:

‘Poiché v’è un solo Dio ed  
anche un solo mediatore 
fra Dio e gli uomini, Cristo 
Gesù uomo’ (1 Timoteo 
2:5).

Grazie a Lui, ad ognuno di 
noi può essere concessa 
misericordia senza offen-
dere la legge eterna della 
giustizia.

Questa verità è la base stessa della dottrina cristiana…

La misericordia non può  
essere concessa automati-
camente. Si deve ottenere 
mediante un’alleanza stipu-
lata con Lui, ed ai Suoi ter-
mini, ai Suoi generosi 
termini che includono tra 
gli elementi essenziali il 
battesimo per immersione 
per la remissione dei 
peccati.

Tutta l’umanità può essere protetta dalla legge della giu-
stizia, ed immediatamente ad ognuno di noi, individual-
mente, si può concedere la benedizione di redenzione 
e di guarigione della misericordia” (Conference Report, 
aprile 1977, 80; oppure La Stella, ottobre 1977, 58–59).

•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	ha	condiviso	quest’in-
tuizione: “La giustizia e la misericordia di Dio, come è 

Giustizia

Giustizia Misericordia

stato ampiamente dimostrato, sono perfette, sì che al 
giudizio finale non vi saranno lamentele, neanche da 
parte di coloro che già avevano messo in dubbio la giu-
stizia e la misericordia di Dio e quello che era stato loro 
concesso in questa vita (vedere2 Nefi 9:14–15; Alma 
5:15–19; 12:3–14; 42:23–26, 30)” (Conference Report, 
aprile 2000, 92; oppure Liahona, luglio 2000, 88).

Alma 42:18–30. Il rimorso di coscienza
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer	ha	spiegato	il	valore	che	
può avere il rimorso di coscienza:

“Il mio proposito è di alleviare il dolore di chi soffre di 
un senso di colpa molto sgradevole. Mi sento come il 
dottore che, all’iniziare una nuova cura, dice: ‘All’inizio 
potrebbe dare dei disturbi…’.

Tutti noi abbiamo sentito la coscienza dolere dopo aver 
commesso un errore.

Giovanni disse che ‘se diciamo d’esser senza peccato, 
inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi’ [1 Gio-
vanni 1:8]. Quindi aggiunse in modo più forte: ‘Se 
diciamo di non aver peccato, lo [il Signore] facciamo 
bugiardo, e la sua parola non è in noi’ [1 Giovanni 1:10].

Tutti qualche volta, e alcuni la maggior parte del 
tempo, sentiamo la coscienza rimordere per le cose 
che abbiamo fatto in maniera sbagliata e per le cose 
che non abbiamo fatto. Questo senso di colpa è per lo 
spirito quello che il dolore è per il corpo fisico…

Tutti commettiamo degli errori. Talvolta danneggiamo 
noi stessi e feriamo gli altri in modo così grave che non 
possiamo rimediare da soli. Rompiamo cose che da soli 
non possiamo aggiustare. È nella nostra natura provare 
un senso di colpa, umiliazione e sofferenza, a cui da 
soli non possiamo porre rimedio. È allora che interviene 
il potere risanatorio dell’Espiazione.

“Il Signore ha detto: ‘Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non soffrano, se si pen-
tiranno’ [DeA 19:16]” (Conference Report, aprile 2001, 
27–28; oppure Liahona, luglio 2001, 25, 27).

•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	
ha parlato del valore di una coscienza sensibile: “È 
meraviglioso che Dio ci abbia dato questa guida così 
sensibile e allo stesso tempo così forte, che noi chia-
miamo coscienza! C’è stato qualcuno che ha osservato 
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molto a proposito che ‘la coscienza è la scintilla celeste 
che Dio ha messo in ogni uomo, allo scopo di salvare 
la sua anima’. Certamente è lo strumento che rende 
l’anima cosciente del peccato, che spinge una persona a 
decidersi di cambiare vita, a riconoscere le proprie tra-
sgressioni, senza cercare di nascondere o minimizzare 
gli errori commessi, ad essere disposta ad affrontare 
i fatti, a superare gli ostacoli, e a sopportare i castighi 
necessari – e sino a quando non si arriva in questo 
punto, il pentimento non ha avuto ancora inizio. Dolersi 
è il primo passo; abbandonare l’atto dell’errore è l’ini-
zio, ma sino a quando la nostra coscienza non è stata 
sufficientemente stimolata per spingerci all’azione, sino 
a quando offriamo scuse e razionalizzazioni, allora non 
abbiamo neppure iniziato il cammino sulla strada che 
porta al perdono. Questo è quello che intendeva dire 
Alma quando ammonì suo figlio, Corianton, che ‘nes-
suno, se non chi si pente veramente, sarà salvato’ (Alma 
42:24)” (Vedere Il miracolo del perdono , 141–142).

Alma 42:23. “L’espiazione fa 
avverare la risurrezione”
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	rese	la	
seguente testimonianza della magnificenza del sacrificio 
espiatorio che rese possibile la Risurrezione:

“La stupenda espressione 
del Suo amore si ebbe nella 
Sua morte, quando Egli 
dette la vita in sacrificio 
per tutti gli uomini. L’Espia-
zione operata a costo di 
una sofferenza indescrivi-
bile diventò il più grande 
avvenimento della storia, 
un atto di grazia per cui gli 

uomini non dettero nulla, ma che portò la sicurezza 
della resurrezione a tutti coloro che erano vissuti sulla 
terra o che sarebbero vissuti in seguito.

Nessun altro atto in tutta la storia umana regge in 
confronto a questo. Nulla che sia mai accaduto può 
uguagliarlo. Totalmente altruista, pieno di un amore 
infinito per tutta l’umanità, diventò un atto di misericor-
dia senza paragoni per tutta la specie umana.
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Poi, con la resurrezione in quel mattino della prima 
Pasqua, venne la trionfante proclamazione dell’immor-
talità. Ben fece Paolo a 
dichiarare: “Poiché, come 
tutti muoiono in Adamo, 
così anche in Cristo saran 
tutti vivificati” (1 Corinzi 
15:22). Egli non soltanto 
impartì a tutti il beneficio 
della resurrezione, ma aprì 
anche la via che conduce 
alla vita eterna per tutti 
coloro che osservano i Suoi insegnamenti e comanda-
menti” (Conference Report, ottobre 1999, 92; o Liahona, 
gennaio 2000, 87).

Alma 42:27–30
Che rapporto è suggerito in questi  versetti 

tra libero arbitrio e responsabilità?

Punti su cui riflettere
•	 Perché	la	malvagità	non	può	mai	portare	alla	felicità?	

Perché a volte sembra che i malvagi siano felici?

•	 Che	cosa	dobbiamo	fare	perché	l’Espiazione	del	Sal-
vatore si applichi a nostro favore?

•	 In	che	modo	la	legge	della	giustizia	opera	a	nostro	
favore?

•	 In	che	modo	la	legge	della	misericordia	opera	a	
nostro favore?

Compiti suggeriti
•	 Prepara	e	se	possibile	tieni	un	breve	discorso	sul	

mondo degli spiriti utilizzando due o più riferimenti 
tratti da Alma 40–42.

•	 Che	cosa	insegnò	Alma	a	suo	figlio	Corianton	
riguardo alla risurrezione?

•	 Scrivi	una	breve	definizione	o	spiegazione	per	cia-
scuno dei seguenti punti: la legge della restaurazione, 
la legge della giustizia, la legge della misericordia.

Alma 40–42
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Alma 43–51

Capitolo 33

Introduzione
Contese, dissensi e guerre misero in pericolo la soprav-
vivenza della nazione nefita. I Lamaniti, tuttavia, non 
erano l’unica fonte del conflitto. I Nefiti dissidenti e 
avidi di potere causarono molti gravi problemi. I Nefiti 
vinsero i loro nemici esercitando fede in Gesù Cristo 
e seguendo i Suoi profeti, come pure altri capi militari 
che erano giusti.

Confronta le ragioni e le intenzioni del comandante 
Moroni con quelle di Amalichia. Il profeta Mormon 
scrisse del comandante Moroni: “Se tutti gli uomini 
fossero stati, fossero ora o saranno mai in futuro simili a 
Moroni, ecco, i poteri stessi dell’inferno sarebbero stati 
scossi per sempre; sì, il diavolo non avrebbe mai potere 
sul cuore dei figlioli degli uomini” (Alma 48:17). Come 
Moroni anche tu puoi rimanere “fermo nella fede in 
Cristo” (Alma 48:13) anche nelle situazioni difficili.

Commentario
Alma 43:2–3. “Le guerre tra i Nefiti e i Lamaniti”
•	 A	questo	punto	del	libro	di	Alma,	i	capitoli	da	43	a	
62, Mormon avvisa il lettore che fa “ritorno al racconto 
delle guerre” (Alma 43:3). Certe persone si chiedono 
perché il Libro di Mormon contenga tante informazioni 
sulla guerra. Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) 
dichiarò che “dal Libro di Mormon apprendiamo come 
vivono i discepoli di Cristo nei periodi di guerra” 
(Conference Report, ottobre 1986, 5; oppure La Stella, 
gennaio 1987, 4).

Poiché Mormon vide i nostri giorni e sapeva che 
saremmo vissuti in tempi di “guerre e di rumori di 
guerra” (DeA 45:26; vedere anche Apocalisse 9), egli 
incluse anche come vivere rettamente in questi periodi. 
Molti Santi degli Ultimi Giorni sono stati e saranno 
coinvolti in conflitti militari. Presta attenzione ai principi 
evangelici che Mormon include in questi capitoli sulla 
guerra. Mormon rivelò le tremende sofferenze causate 
dal conflitto e spiegò anche perché la guerra può 
essere necessaria in difesa della vita e della libertà. 
Sia Mormon che i profeti moderni hanno descritto le 
circostanze in cui la guerra è giustificata (vedere il com-
mentario per Alma 43:45–47 a pagina 256 e per Alma 
51:13 a pagina 261).

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) parlò 
del dolore divino che accompagna tali eventi, anche 
quando le guerre sono giustificate: “Io credo che 
il nostro Padre Celeste abbia pianto nel guardare i 
Suoi figli che nel corso dei secoli hanno dissipato il 
loro diritto di nascita distruggendosi crudelmente a 
vicenda” (Conference Report, aprile 2003, 82; oppure 
Liahona, maggio 2003, 79). I Nefiti e il comandante 
Moroni mostrarono il giusto atteggiamento nei confronti 
della guerra e dello spargimento di sangue (vedere il 
commentario per Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23 a 
pagina 257).

•	 Ai	tempi	della	seconda	guerra	mondiale	la	Prima	
Presidenza emanò la seguente dichiarazione, chiarendo 
la posizione della Chiesa sulla guerra:

“I membri della Chiesa 
devono obbedienza al loro 
governo e devono rendere 
servizio leale quando sono 
chiamati a farlo. [Ciò 
include il servizio militare]. 
Ma la Chiesa in quanto tale 
non ha alcuna responsabi-
lità rispetto a tali scelte (se 
non) invitare i propri fedeli 
ad essere strenuamente 

fedeli al proprio Paese e a liberare le istituzioni come 
richiede il più nobile patriottismo…

C’è un obbligo da parte di ogni cittadino o suddito nei 
confronti dello stato. Quest’obbligo è espresso in quel-
l’Articolo di Fede che dichiara:

‘Noi crediamo di dover essere soggetti ai re, ai presi-
denti, ai governanti ed ai magistrati, di dover obbedire 
onorare e sostenere le leggi’…

Obbedienti a questi principi, i membri della Chiesa si 
sono sempre sentiti in obbligo di andare in difesa del 
loro paese quando è stata fatta una chiamata alle armi…

Di conseguenza la chiesa è e deve essere contro la 
guerra… Non può considerare la guerra con un mezzo 
giusto per risolvere le dispute internazionali; queste 
dovrebbero e potrebbero essere sistemate – con il 
consenso delle nazioni – attraverso negoziati e rettifiche 
pacifici.
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Ma i membri della Chiesa sono cittadini o sudditi di 
governi sui quali la Chiesa non ha alcun controllo…

Pertanto, quando le leggi costituzionali, nell’osservanza 
di questi principi, richiedono l’arruolamento nelle forze 
armate dei membri della Chiesa dei paesi ai quali essi 
sono tenuti ad essere fedeli, è il più alto dovere civico 
di questi cittadini rispondere a tale chiamata. Se in 
risposta a questa chiamata e obbedendo agli ordini 
impartiti da chi sta sopra di loro, essi tolgono la vita a 
qualcuno che combatte contro di loro, questo non fa 
di loro degli assassini” (Heber J. Grant, J. Reuben Clark 
Jr. e David O. McKay, Conference Report, aprile 1942, 
92–94; citato anche da Boyd K. Packer, Conference 
Report, aprile 1968, 34–35).

Alma 43:4–8. I dissidenti Nefiti nominati 
comandanti in capo degli eserciti lamaniti
•	 Gli	Zoramiti	una	volta	appartenevano	alla	nazione	
nefita. Tuttavia, a causa dell’orgoglio, “gli Zoramiti 
diventarono Lamaniti” (Alma 43:4). Prima della loro 
diserzione, i capi nefiti temevano giustamente che 
gli Zoramiti potessero fare alleanza con i Lamaniti, 
mettendo così a rischio la nazione nefita (vedere Alma 
31:4). Per poter prevenire questa diserzione di massa, 
Alma guidò una missione per recuperare gli Zoramiti, 
molti dei quali avevano già abbandonato la vera fede. 
Anche se alcuni Zoramiti furono riportati alla fede, la 
maggior parte di loro erano adirati e “cominciarono a 
mescolarsi ai Lamaniti e ad aizzare anch’essi all’ira” in 
preparazione alla guerra (Alma 35:10–11). I capi bellici 
dei Lamaniti nominarono gli Zoramiti e i Lamaniti più 
assetati di sangue come comandanti in capo nel tenta-
tivo di guadagnare vantaggio sui Nefiti.

“Come prima mossa contro i Nefiti, gli Zoramiti… 
invitarono le orde lamanite a spostarsi e a occupare il 
loro paese (Alma 43:5). Alla loro testa andò il coman-
dante in capo lamanita, l’amalechita Zerahemna. Gli 
Amalechiti erano dissidenti nefiti di un periodo prece-
dente e, come la maggior parte dei dissidenti, erano 
più accaniti nei confronti dei Nefiti e ‘avevano in se 
stessi una disposizione più malvagia e sanguinaria dei 
Lamaniti’ (Alma 43:6). Zerahemna aveva fatto in modo 
che tutte le posizioni chiave nell’esercito andassero agli 
Amalechiti come lui o a degli Zoramiti altrettanto feroci 

(Alma 43:6)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 2a ed. 
[1988], 296).

Alma 43:13–14. Numericamente inferiori 
e costretti a difendersi dai loro nemici
•	 Il	numero	dei	dissidenti	nefiti	che	diventarono	Lama-
niti era quasi come il numero dei Nefiti che rimasero 
fedeli (vedere Alma 43:14). Questo vasto numero, unito 
agli eserciti lamaniti, mise i Nefiti in serio svantaggio 
numerico (vedere Alma 43:51; vedere anche Mosia 
25:3; Alma 2:27, 35). Tuttavia, facendo affidamento 
sulla loro fede, i Nefiti confidavano che Dio li avrebbe 
rafforzati durante le battaglie contro chi aveva un 
vantaggio schiacciante, proprio come fece per l’esercito 
di Gedeone (vedere Giudici 7–9), Eliseo (vedere 2 Re 
6:15–23), Re Beniamino (vedere Parole di Mormon 
1:14), e Alma (vedere Alma 2:27–35).

Alma 43:15–54. Il comandante Moroni usò 
fede e strategia per difendere i Nefiti
•	 Durante	il	suo	servizio	come	comandante	in	capo,	
Moroni fece affidamento sulle sue forze e sul potere del 
Signore per difendere i Nefiti. Alma 43 è un esempio di 
come il comandante Moroni mescolò il suo senno con 
la sua obbedienza al consiglio di Dio. Egli preparò ogni 
soldato con una migliorata armatura militare (vedere i 
versetti 19–21), e cercò il consiglio del profeta prima di 
entrare in battaglia (vedere i versetti 23–24).

“La campagna lamanita era diretta da ufficiali amalechiti 
e zoramiti, la cui conoscenza dei segreti e dei metodi 
militari nefiti avrebbe dato un enorme vantaggio nei 
confronti di qualsiasi comandante, tranne Moroni. Pro-
prio all’inizio la sua previdenza li privò del loro primo e 
logico obiettivo – la terra di Gershon che era di confine 
(Alma 43:22). Egli aveva posto là le sue maggiori 
difese, ma quando i messaggeri tornarono dopo aver 
consultato il profeta, egli venne a sapere che i Lamaniti 
progettavano di coglierli di sorpresa dirigendosi verso 
la terra di Manti, meno accessibile ma più debole, dove 
erano inattesi. Immediatamente Moroni trasferì la parte 
più grossa del suo esercito a Manti e preparò il popolo 
in quel luogo (Alma 43:25–26).

Informato di ogni mossa lamanita dalle sue spie, 
Moroni riuscì a preparare una trappola per il nemico, 
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cogliendolo impreparato mentre guadava il fiume 
Sidon (Alma 43:28–35)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 
297–298).

Il comandante Moroni si aspettava le benedizioni del 
Signore perché aveva fatto del suo meglio. Egli era forse 
la mente militare più brillante del suo tempo, eppure 
dimostrò umiltà seguendo il consiglio del profeta. Que-
sto rese il comandante Moroni uno strumento possente 
nelle mani di Dio.

Alma 43:18–22, 37–38. Che armatura 
abbiamo oggi a proteggerci?
•	 Il	comandante	Moroni	fornì	il	suo	esercito	di	un’ar-
matura, e questo fu significativo nella battaglia contro 
i loro nemici (vedere Alma 43:37–38). Il presidente 
Harold B. Lee (1899–1973) spiegò un modo in cui pos-
siamo applicare questi versetti alla nostra vita oggi:

“Abbiamo le quattro parti del corpo che l’apostolo 
Paolo disse essere le più vulnerabili ai poteri delle 
tenebre. I lombi, che sono simbolo di virtù e castità. Il 
cuore che simboleggia la nostra condotta. I piedi, che 
sono i nostri obiettivi nella vita e infine la testa, i nostri 
pensieri…

 Dovremmo avere i lombi cinti di verità. Cos’è la verità? 
La verità, il Signore disse, era la conoscenza delle cose 
come sono, e come furono, e come devono avvenire 
[DeA 93:24]… ‘Avendo presa la verità a cintura dei fian-
chi’, disse il profeta.

E il cuore, che tipo di corazza proteggerà la nostra 
condotta nella vita? Dovremo avere sul cuore una 
corazza di giustizia. Ebbene, avendo conosciuto la 
verità abbiamo un metro di misura con cui possiamo 
giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, quindi 
la nostra condotta sarà sempre giudicata da ciò che 
sappiamo essere vero. La corazza che coprirà la nostra 
condotta sarà la corazza della giustizia.

Con che cosa proteggeremo i nostri piedi, o in che 
modo giudicheremo i nostri obiettivi nella vita?… ‘Cal-
zati i piedi della prontezza che dà l’Evangelo della pace’ 
(Efesini 6:15)…

E infine l’elmo della salvezza… Che cos’è la salvezza? 
Salvezza è essere salvati. Salvati da cosa? Salvati dalla 
morte e dal peccato…

Ecco l’apostolo Paolo… che ha armato il suo uomo che 
tiene in una mano uno scudo e nell’altra una spada, che 
erano le armi di quei tempi. Quello scudo era lo scudo 
della fede e la spada era la spada dello Spirito che è 
la Parola di Dio. Non posso pensare a delle armi più 
possenti della fede e della conoscenza delle Scritture in 
cui è contenuta la Parola di Dio. Una persona con una 
tale armatura e preparata con queste armi è pronta ad 
andare contro il nemico” (Feet Shod with the Preparation 
of the Gospel of Peace, Brigham Young University 
 Speeches of the Year [nov. 9, 1954], 2–3, 6–7; vedere 
anche Efesini 6:13–17; DeA 27:15–18).

Alma 43:23–25
Perché il comandante Moroni cercò il con-

siglio del profeta? In che modo noi pos-
siamo cercare il consiglio del profeta?

Alma 43:23–25. Obbedire al profeta 
porta delle benedizioni
•	 Il	desiderio	del	comandante	Moroni	di	cercare	e	
seguire il consiglio del profeta lo portò a molte vittorie. 
Anche oggi le battaglie della vita possono essere vinte 
seguendo il profeta.

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) enfa-
tizzò perché abbiamo bisogno di seguire i profeti: 
“Ascoltiamo coloro che noi sosteniamo come profeti 
e veggenti oltre ad ascoltare gli altri fratelli, come 
se la nostra vita dipendesse da ciò; in effetti è così!” 
 (Conference Report, aprile 1978, 117; oppure La Stella, 
ottobre 1978, 141).

Alma 43:45–47. “Fino allo 
spargimento di sangue”
•	 La	vita	umana	è	sacra.	Togliere	una	vita	innocente	è	
“un’abominazione agli occhi del Signore” (Alma 39:5). 
Tuttavia una persona può essere giustificata nel togliere 
la vita di un’altro quando difende se stesso, la sua 
famiglia, la libertà, la religione o la patria. Il presidente 
 Gordon B. Hinckley aiutò a chiarire il concetto di 
guerra e spargimento di sangue:
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“Quando la guerra infuriò tra i Nefiti e i Lamaniti, gli 
annali dicono che ‘i Nefiti erano ispirati da una migliore 
causa, poiché non combattevano per… il potere, ma 
combattevano per le loro case e le loro libertà, le loro 
mogli e i loro figli, per tutto quanto possedevano, sì, 
per i loro riti di culto e la loro chiesa.

E facevano ciò che sentivano essere il dovere che ave-
vano verso il loro Dio’ (Alma 43:45–46).

Il Signore consigliò ai Nefiti: ‘Difenderete le vostre fami-
glie fino allo spargimento di sangue’ (Alma 43:47)…

Da questi e altri scritti, è chiaro che vi sono momenti e 
circostanze in cui le nazioni sono giustificate, anzi hanno 
l’obbligo di lottare per le loro famiglie, per la libertà e 
contro la tirannia, la minaccia e l’oppressione…

Inoltre, siamo un popolo che ama la libertà, impegnato 
nella difesa della libertà ovunque essa sia in pericolo. 
Io credo che Dio non riterrà responsabili gli uomini e 
le donne in divisa quali rappresentanti del loro governo 
nel portare avanti ciò che sono obbligati a fare per 
legge. Può anche essere che Egli ci riterrà responsabili 
se cerchiamo di impedire o intralciare la strada di 
coloro che sono coinvolti nella contesa con le forze del 
male e della repressione” (Conference Report, aprile 
2003, 83–84; oppure Liahona, maggio 2003, 80).

Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23. Moroni “non 
prendeva diletto a versare il sangue”
•	 Il	comandante	Moroni	“non	prendeva	diletto	a	ver-
sare il sangue” (Alma 48:11) anche se era giustificato nel 
togliere la vita di un’altra persona mentre difendeva il 
suo paese. Egli si batté con riluttanza con i Lamaniti per 
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molti anni (vedere Alma 48:22). Quando combatteva, 
egli manteneva la carità per tutti, inclusi quelli che 
stavano dalla parte opposta. Gli annali riportano che il 
comandante Moroni fermò la battaglia in più di un’oc-
casione per risparmiare quante più vite fosse possibile 
(vedere Alma 43:54–44:1–2; 55:19). Con riluttanza i 
Nefiti toglievano la vita ed erano dispiaciuti di essere il 
mezzo per cui i “loro fratelli [venivano mandati] fuori da 
questo mondo… impreparati a incontrare il loro Dio” 
(Alma 48:23). Il comandante Moroni credeva ferma-
mente che coloro che osservavano le loro alleanze con 
Dio e incontravano la morte, sarebbero stati “redent[i] 
dal Signore Gesù Cristo” e avrebbero lasciato “questo 
mondo con allegrezza” (Alma 46:39).

Alcuni lettori potrebbero chiedersi come un uomo pre-
occupato di mantenere le alleanze del Signore potesse 
essere così impegnato nelle questioni militari. Questo 
può essere il motivo per cui Mormon scrisse che Moroni 
“non prendeva diletto a versare il sangue” e che gli era 
stato insegnato “a non levare mai la spada eccetto che 
contro un nemico, ed eccetto che per difendere la loro 
vita” (Alma 48:11, 14).

Alma 45 Inserto. “Il racconto del popolo di Nefi”
•	 L’inserto	prima	del	riassunto	di	Alma 45	fa	parte	
degli annali originali (per avere una spiegazione più 
dettagliata, vedere il commentario per il primo libro 
di Nefi: il suo regno e ministero a pagina 11). La frase 
“Comprende i capitoli dal 45 al 62 incluso” fu aggiunta 
quando il Libro di Mormon fu pubblicato suddiviso in 
capitoli nell’edizione del 1879.

Alma 45:17–19. Alma partì e “non 
si udì più parlare di lui”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò che la frase “rapito 
dallo Spirito, ossia sepolto dalla mano del Signore” 
(Alma 45:19) suggerisce che Alma fu traslato: “Mosè, 
Elia e Alma il Giovane furono traslati. Il resoconto 
dell’Antico Testamento secondo cui Mosè fu sepolto 
dalla mano dell’Eterno in una tomba sconosciuta è un 
errore. (Deuteronomio 34:5–7). È vero che può essere 
stato ‘sepolto dalla mano del Signore’ se tale espres-
sione è un modo di parlare figurato che significa che fu 
traslato. Ma il resoconto del Libro di Mormon, quando 
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riferisce che Alma ‘fu rapito dallo Spirito’, afferma che 
‘le Scritture dicono che il Signore prese a Sé Mosè; e noi 
supponiamo che egli abbia ricevuto a Sé anche Alma 
nello spirito’ (Alma 45:18–19). Va ricordato che i Nefiti 
avevano le tavole di bronzo, che erano le ‘Scritture’ che 
davano il resoconto di Mosè rapito per traslazione. Per 
quanto riguarda Elia, il resoconto del modo in cui fu 
preso in ‘un carro di fuoco e… salì al cielo in un tur-
bine’ è maestosamente illustrato nell’Antico Testamento 
(2 Re 2)” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 805).

Alma 46–50. Il contrasto tra i 
dirigenti malvagi e quelli giusti
•	 Mormon	espose	chiaramente	le	differenze	sostanziali	
tra Amalichia e il comandante Moroni (vedere Alma 
48:7: 49:25–28). Amalichia voleva “distruggere le fonda-
menta della libertà che Dio aveva accordato” ai Nefiti, e 
il comandante Moroni voleva preservarle (Alma 46:10).

Gli uomini malvagi come Amalichia che si prendono 
a forza il potere possono prosperare per una stagione 
secondo gli standard del mondo, ma alla fine portano 
la rovina su loro stessi e i loro seguaci. Al contrario, i 
dirigenti come il comandante Moroni ispirano il popolo 
con desideri nobili che alla fine soggiogano i disegni 
malvagi. Il seguente schema mette a confronto Moroni 
e Amalichia:

Comandante Moroni Amalichia

Era stato nominato “dal-
l’opinione del popolo” e 
dai giudici supremi come 
comandante in capo degli 
eserciti (Alma 46:34; vedere 
anche	43:16).

Aveva ottenuto il potere 
con la frode e con 
 l’inganno (vedere  
Alma 47:1–35;	48:7).

Chiamò a raccolta il popolo 
per giusti scopi e insegnò 
a essere fedeli a Dio e 
alle alleanze (vedere Alma 
46:12–21;	48:7).

Incitò il popolo con l’odio  
e la propaganda (vedere 
Alma	48:1–3).

Gioiva	nella	libertà	del	suo	
paese e del popolo (vedere 
Alma	48:11).

Cercò di distruggere la 
libertà del popolo (vedere 
Alma	46:10).

Amava i suoi fratelli e lavo-
rava “strenuamente per il 
bene e la sicurezza del suo 
popolo”	(Alma	48:12).

“Non si curava del sangue 
del suo popolo” e lavorava 
per promuovere il suo 
 interesse (Alma 49:10)

Comandante Moroni Amalichia

Un uomo governato da 
principi di rettitudine che 
insegnò ai Nefiti a non 
levare mai la spada, se non 
per difendere la propria 
famiglia, la propria vita o la 
propria libertà (vedere Alma 
48:10, 14).

Un uomo governato dalla 
passione che insegnò al 
popolo a conquistare con 
aggressività e a fare giura-
menti di distruzione (vedere 
Alma	49:13,	26–27).

Cercava umilmente l’aiuto 
di Dio per preservare la vita 
(vedere	Alma	48:16).

Maledisse Dio e giurò 
di uccidere (vedere 
Alma 49:27).

Lavorava per porre fine 
alle contese e ai dissensi 
(vedere	Alma	51:16).

Lavorava per creare contese 
e dissensi (vedere Alma 
46:6, 10).

Alma 46:12–13
Perché è un dovere solenne difendere 

le nostre case, la nostra libertà e i diritti 
religiosi? Come possiamo difendere le 

nostre case dalle forze del male?

Alma 46:12–15, 36. Il motto della libertà
•	 Incoraggiare gli altri per una giusta causa richiede 
coraggio. Il presidente Ezra Taft Benson insegnò spesso 
l’importanza delle azioni 
del comandante Moroni 
nell’innalzare il motto della 
libertà. Egli spesso sottoli-
neò la necessità di essere 
cittadini attivi e di promuo-
vere la libertà: “Migliorate 
la vostra comunità 
mediante la vostra attiva 
partecipazione e il lodevole 
servizio. Ricordate che nel-
l’assolvimento delle vostre 
responsabilità ‘l’unica cosa necessaria per il trionfo del 
male è che gli uomini buoni non facciano nulla’ 
(Edmund Burke)… Fate qualcosa di utile in difesa della 
libertà che Dio ci ha dato” (Conference Report, aprile 
1988, 58; oppure La Stella, luglio 1988, 47).
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Il presidente Benson inoltre insegnò:

“In quel sacro volume di Scritture, il Libro di Mormon, 
notiamo la lotta grande e prolungata per la libertà. 
Notiamo anche l’autocompiacimento del popolo e la 
sua volontà frequente a rinunciare alla libertà per la 
promessa di un aspirante capo che si prendesse cura 
di loro…

Moroni, come i profeti le cui parole sono scritte nel 
Libro di Mormon, parlò dell’America come di una terra 
scelta – una terra di libertà. Egli condusse il popolo 
in battaglia, coloro che erano disponibili a lottare per 
“mantenere la loro libertà’.

E gli annali dicono ‘che fece sì che il motto della libertà 
fosse issato su ogni torre che era in tutto il paese… e 
così, Moroni piantò lo stendardo della libertà fra i Nefiti’ 
[Alma 46:36].

Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi – di piantare 
lo stendardo della libertà tra il nostro popolo in tutta 
l’America.

Mentre questo avvenimento avvenne intorno al 70 a.C., 
la lotta andò avanti per i mille anni coperti dai sacri 
annali del Libro di Mormon. Infatti la lotta per la libertà 
è continua; ed è con noi oggi in senso molto reale” 
(Conference Report, ottobre 1962, 14–15).

Alma 46:23–27. La profezia del 
mantello di Giuseppe
•	 Il mantello strappato di Moroni – il motto della 
libertà – serviva a ricordare il rimanente del mantello di 
Giuseppe d’Egitto che era 
stato preservato. Moroni 
dichiarò che i Nefiti erano 
un rimanente della poste-
rità di Giuseppe e avreb-
bero continuato ad essere 
preservati solo finché aves-
sero servito Dio (vedere 
Alma 46:22–24). Il presi-
dente Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) com-
mentò il simbolismo e la 
profezia, che si sta adempiendo ai nostri giorni, riguar-
danti la parte del mantello di Giuseppe che fu 
preservata:
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“Ci è stato detto che c’era una profezia nella distru-
zione del mantello di molti colori indossato di Giu-
seppe. Un lembo di esso fu preservato, e Giacobbe, 
prima di morire, profetizzò che come un residuo del 
mantello era stato preservato, così anche un residuo 
della posterità di Giuseppe sarebbe stato preservato 
[vedere Alma 46:24].

Quel residuo che ora si trova tra i Lamaniti alla fine 
prenderà parte alle benedizioni del Vangelo. Si uni-
ranno con il residuo che viene radunato da tutte le 
nazioni e saranno benedetti dal Signore per sempre” 
(The Way to Perfection [1970], 121).

Alma 47:36. Discordie e contese
•	 Il	Libro	di	Mormon	ammonisce	ripetutamente	che	
coloro che appartengono alla Chiesa e poi “dissentono” 
induriscono il loro cuore e sono inclini a dimenticare 
“interamente il Signore loro Dio” (Alma 47:36).

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha ammonito che gli stessi 
problemi esistono oggi quando i dissidenti diventano 
critici nei confronti della Chiesa a motivo del loro 
orgoglio: “Vi sono dissidenti che lasciano la Chiesa, 
formalmente o informalmente, ma che non riescono a 
lasciarla perdere. Normalmente ansiosi di compiacere 
il mondo, sono critici o per nulla accondiscendenti nei 
confronti dei Fratelli. Non solo cercano di raddrizzare 
l’arca, ma a volte le danno un bello spintone! Avendo 
spesso ricevuto le stesse vere dottrine dei fedeli, tuttavia 
si sono mossi nella direzione del dissenso (vedere 
Alma 47:36). Hanno lo spirito indurito fino a diventare 
arrogante (vedere Daniele 5:20)” (Men and Women of 
Christ [1991], 4).

•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha descritto le conseguenze delle contese e 
dei dissensi:

“ ‘Colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del 
diavolo [dice il Signore]… (3 Nefi 11:29–30)…

In tutto il mondo i santi del Signore… hanno imparato 
che la via del dissenso conduce a pericoli reali. Il Libro 
di Mormon contiene questo ammonimento:

‘… Non molto dopo essersi separati, divennero 
più induriti e impenitenti, più selvaggi, malvagi e 
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feroci… cedendo all’indolenza e ad ogni sorta di 
lascivia; sì, dimenticando interamente il Signore loro 
Dio’ (Alma 47:36).

Quanto può dividere la forza del dissenso! Piccoli 
atti possono condurre a gravose conseguenze. A 
prescindere dalla sua posizione o situazione, nessuno 
può ritenersi immune dalle terribili conseguenze della 
contesa…

La contesa favorisce le divisioni” (Conference Report, 
aprile 1989, 86–88; oppure La Stella, luglio 1989, 61, 63).

Alma 48:1–10. Prendere posizione 
in favore dei principi cristiani
•	 Talvolta	i	veri	seguaci	di	Cristo	devono	ergersi,	come	
fece il popolo di Moroni, in difesa della “loro libertà, le 
loro terre, le loro mogli, i loro figli e la loro pace” (Alma 
48:10). Moroni era deciso ad aiutare il suo popolo a 
“mantenere quella che dai loro nemici era chiamata la 
causa dei Cristiani” (Alma 48:10).

Con l’ondata di malvagità che c’è nel mondo oggi, il 
presidente Gordon B. Hinckley ha sostenuto che “ci 
sono delle volte in cui dobbiamo difendere la giustizia 
e la decenza, la libertà e la civilizzazione, proprio 
come Moroni radunava il suo popolo ai suoi tempi 
per difendere le mogli, i figli e la causa della libertà 
(vedere Alma 48:10)” (Conference Report, ottobre 
2001, 88; oppure Liahona, gennaio 2002, 84).

Alma 48:10–18
Quali qualità resero il comandante 
Moroni un dirigente di successo?

Alma 48:19. “Non erano meno utili”
•	 Che	cosa	significa	che	Helaman	[e	i	suoi	fratelli]	
“non erano meno utili”? Il presidente Howard W. 
Hunter (1907–1995) insegnò che tutto il servizio reso 
rettamente è ugualmente accettevole a Dio anche se 
non tutti servono in chiamate importanti:

“Anche se Helaman non era così in vista o importante 
come Moroni, era altrettanto utile…

Non tutti noi saremo come 
Moroni, raccogliendo il 
consenso dei colleghi tutto 
il giorno tutti i giorni. Noi 
saremo nella maggior parte 
dei casi persone tranquille, 
relativamente sconosciute, 
che svolgono il loro lavoro 
senza tante fanfare. A 
coloro fra voi che possono 

sentirsi soli, spaventati o poco spettacolari, io vi dico: 
non siete “meno utili” dei vostri colleghi più spettaco-
lari. Anche voi fate parte dell’esercito di Dio.

Considerate, per esempio, il profondo servizio che 
rende una madre o un padre nel quieto anonimato di 
una degna casa di Santi degli Ultimi Giorni. Pensate agli 
insegnanti di Dottrina evangelica e alle dirigenti della 
musica della Primaria e ai responsabili degli Scout e alle 
insegnanti visitatrici che servono e benedicono milioni 
di persone ma i cui nomi non saranno mai applauditi 
pubblicamente o raccontati dai media nazionali.

Decine di migliaia di persone non viste rendono possi-
bili le nostre opportunità e la nostra felicità ogni giorno. 
Come dichiarano le Scritture, essi non sono “meno utili” 
di coloro la cui vita è sulle prime pagine dei giornali.

Le luci della ribalta della storia e l’attenzione con-
temporanea troppo spesso si focalizzano sul singolo 
piuttosto che sui molti ” (“No Less Serviceable”, Ensign, 
aprile 1992, 64).

Alma 49–50. La fortificazione delle città nefite
•	 L’ispirazione	e	la	previdenza	di	Moroni	nel	for-
tificare le città si dimostrò un punto di svolta nella 
guerra. Migliaia di Nefiti furono preservati perché 
le città erano preparate. Possiamo applicare questa 
lezione fortificando la nostra vita con pensieri e 
azioni rette al fine di resistere agli attacchi del male o 
ai “dardi feroci dell’avversario” (1 Nefi 15:24; vedere 
anche Helaman 5:12   ). Il Signore ha promesso che 
se noi Lo cerchiamo umilmente, allora Egli ci mostrerà 
le nostre debolezze e farà “in modo che le cose deboli 
divengano forti” (Ether 12:27   ). Il seguente schema 
elenca alcuni esempi di come le fortificazioni nefite 
possono applicarsi a noi:
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Come furono fortificati 
i Nefiti

Come possiamo fortificarci

Le fortificazioni deboli 
furono rafforzate (vedere 
Alma	48:9).

Dobbiamo rafforzare i nostri 
punti	deboli.

I Nefiti si prepararono con-
tro il nemico in un modo 
mai visto prima (vedere 
Alma	49:8).

Dobbiamo prepararci come 
mai prima a resistere agli 
inganni	del	diavolo.

I	Nefiti	resero	le	città	più	
deboli delle roccaforti 
(vedere	Alma	49:14).

Se ci volgiamo a Cristo, 
Egli può trasformare le 
cose deboli in forti per noi 
(vedere	Ether	12:27).

I Nefiti riuscirono a sopraf-
fare i loro nemici (vedere 
Alma	49:23).

Se siamo fedeli e confi-
diamo nel Signore, Egli ci 
darà la forza di sopraffare i 
nostri	nemici.

Dopo alcune vittorie nefite, 
non smisero di fare prepara-
tivi	(Alma	50:1).

Quando	superiamo	con	
successo una prova o una 
tentazione, non dobbiamo 
abbassare la guardia, ma 
continuare a perseverare e a 
vegliare e a pregare sempre 
per non essere sopraffatti 
(vedere	Alma	13:28).

I Nefiti costruirono delle 
torri di sicurezza per vedere 
il nemico da lontano (vedere 
Alma	50:4).

Se facciamo affidamento 
sui profeti, che sono delle 
moderne sentinelle sulla 
terre e vedono lontano, 
saremo meglio preparati 
per	il	futuro.

Alma 51:13. Prendere le armi a 
difesa del proprio paese
•	 Come	cittadini	siamo	soggetti	alle	leggi	del	governo	
del nostro paese. L’anziano Russell M. Nelson ha dato il 
seguente consiglio quando ci troviamo davanti al dovere 
di prendere le armi per difendere il nostro paese:

“Gli uomini sono realmente fratelli, in quanto Dio è real-
mente loro Padre. Ciò nonostante, le Scritture sono piene 
di storie di litigi e combattimenti. Esse condannano con 
veemenza le guerre e le aggressioni, ma convengono che 
i cittadini sono tenuti a difendere la propria famiglia e la 
propria liberta [vedere Alma 43:45–47; 46:11–12, 19–20; 
48:11–16]… I membri di questa Chiesa saranno chiamati 
a svolgere il servizio militare per molte nazioni. ‘Noi 

crediamo che i governi 
furono istituiti da Dio per il 
beneficio dell’uomo, e che 
egli considera gli uomini 
responsabili dei loro atti 
relativi ad essi, sia nel fare le 
leggi che nell’amministrarle 
per il bene e la sicurezza 
della società’ [DeA 134:1].

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, quando i membri 
della Chiesa furono costretti 
a combattere su fronti opposti, la Prima Presidenza 
dichiarò che ‘lo Stato è responsabile dell’ordine civile 
tra i suoi cittadini, del loro benessere e delle scelte 
politiche, sia in patria che all’estero… [Ma] la Chiesa in 
quanto tale non ha alcuna responsabilità rispetto a tali 
scelte (se non) invitare i propri fedeli ad essere strenua-
mente fedeli al proprio Paese’ [ James R. Clark, comp., 
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus 
Christ of Latterday Saints, 6 voll. (1965–75), 6:155–56]” 
(Conference Report, ottobre 2002, 42; oppure Liahona, 
novembre 2002, 40).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	inseriresti	in	un	elenco	delle	fortificazioni	

spirituali più importanti di cui hai bisogno per stare 
al sicuro dal nemico che cerca di distruggerti?

•	 In	che	modo	i	soldati	Santi	degli	Ultimi	Giorni	pos-
sono servire come il comandante Moroni in tempo 
di guerra?

•	 Che	effetto	può	avere	un	valido	leader	su	un	paese,	
stato, comunità o famiglia?

Compiti suggeriti
•	 Poiché	non	tutti	saremo	in	vista	come	Moroni,	descrivi	

il servizio prezioso che è reso dalle madri e dai padri. 
Inoltre, descrivi l’importanza di un insegnante della 
Scuola Domenicale, di una direttrice della musica della 
Primaria, di un responsabile degli Scout, di un’inse-
gnante visitatrice della Società di Soccorso, o di una 
chiamata nella Chiesa di tua scelta.

•	 Metti	per	iscritto	alcune	delle	aree	deboli	della	tua	
vita e i tuoi piani per “fortificarle” contro la malvagità.
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Alma 52– 63

Capitolo 34

Introduzione
Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) dichiarò: 
“Dal Libro di Mormon apprendiamo come vivono i 
discepoli di Cristo nei periodi di guerra” (Conference 
Report, ottobre 1986, 5; oppure La Stella, gennaio 
1987, 4). Mormon include nel Libro di Mormon diversi 
resoconti di guerra per un motivo. Questi racconti 
insegnano la necessità di preservare la libertà per 
poter mantenere i diritti di religione, il danno inflitto 
dai traditori, il valore di anche solo pochi giovani, la 
giustificazione morale per la guerra e le strategie per 
combattere il male facendo affidamento sull’intervento 
del potere di Dio.

Commentario
Alma 52–53. Guerre e spargimenti di sangue
•	 Alma	52–53	è	la	conferma	della	dichiarazione	del	
Salvatore che “tutti quelli che prendon la spada, periscon 
per la spada” (Matteo 26:52). Condotti da Nefiti malvagi 
e apostati (Ammoron e altri), i Lamaniti cercarono di cat-
turare e mantenere con la violenza le città nefite. Ogni 
città fu presa a caro prezzo, tuttavia: “non avevano preso 
nessuna città se non con la perdita di molto sangue” 
(Alma 52:4). Il comandante Moroni era sempre riluttante 
a prendere la spada ed era sempre ben disposto a 
deporla per la pace (vedere Alma 52:37). Lui sapeva 
che anche quando i Nefiti uscivano vittoriosi, ciò era a 
prezzo di migliaia di vite da ambo i lati.

Non ci sarebbe mai la guerra se tutte le persone 
vivessero secondo il vangelo di Gesù Cristo. Egli è 
Principe della Pace, e coloro che Lo seguono sono 
emissari di pace.

Alma 53:9
Che cosa portò i Nefiti a trovarsi in una 
situazione pericolosa? Che cosa avreb-

bero potuto fare per evitarla?

Alma 53:9. L’iniquità – la vera causa del conflitto
•	 Un	commentatore	ha	spiegato	come	le	prove	este-
riori come quelle attraversate dai Nefiti a volte possono 
indicare delle necessità interne: “E così, dopo tutto, 

fu una benedizione per i Nefiti avere i Lamaniti alle 
porte, per ‘incitarli a ricordare’ – ‘Beato l’uomo che Dio 
castiga!’ (Giobbe 5:17). Per quanto i Lamaniti potessero 
essere malvagi e feroci e depravati (e lo erano), per 
quanto fossero superiori numericamente ai Nefiti e 
si avvicinassero minacciosamente da ogni parte, per 
quanto spiassero e si infiltrassero e ottenessero con 
intrighi e complottassero in modo diabolico e proferis-
sero minacce di sangue e portassero avanti dei prepa-
rativi formidabili per una guerra totale, essi non erano 
il problema dei Nefiti. Essi erano tenuti semplicemente 
lì per ricordare ai Nefiti il loro problema reale, che era 
quello di camminare rettamente dinanzi al Signore” 
(Hugh Nibley, Since Cumorah, 2a ed. [1988], 339–340).

Alma 53:10–18. L’importanza delle alleanze
•	 L’anziano	M. Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, parlò di come otteniamo potere quando osser-
viamo le nostre alleanze: “Qualche volta siamo tentati di 
lasciare che la nostra vita sia governata dalla comodità 
piuttosto che da alleanze. Non è sempre comodo 
osservare le norme del Vangelo, ergersi in difesa della 
verità e portare testimonianza della Restaurazione… 
Ma non si trova il potere spirituale vivendo nelle como-
dità. Il potere si ottiene osservando le nostre alleanze” 
 (Conference Report, aprile 1999, 113; oppure La Stella, 
luglio 1999, 102).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato che l’osservanza delle 
alleanze ci tiene al sicuro:

“Osservate le alleanze e sarete al sicuro. Violatele, e non 
lo sarete più…

Non siamo liberi di infrangere le alleanze e di sfuggire 
alle conseguenze di ciò” (Conference Report, ottobre 
1990, 107–108; oppure La Stella, gennaio 1991, 78).

Alma 53:16–21. L’esempio dei giovani guerrieri
•	 I	giovani	guerrieri	che	andarono	in	battaglia	al	posto	
dei loro padri erano giovani retti. Si erano impegnati 
a difendere la loro patria (vedere Alma 56:5). Non 
ebbero paura di fronte alla morte e furono coraggiosi 
in battaglia (vedere Alma 56:45–49, 56). Dio premiò la 
loro fede con straordinaria forza e protezione. Non uno 
di loro morì in battaglia (vedere Alma 57:25–26). Non 
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accade sempre così ai giovani in servizio militare. Tal-
volta anche i giusti “muoiono nel Signore” (DeA 63:49). 
Ma nel caso di questi giovani, fu data una protezione 
divina che preservò la loro vita in battaglia. Essi furono 
un esempio del tipo di maturità che tutti i figli di Dio 
dovrebbero emulare e furono una testimonianza per 
la nazione nefita che Dio li avrebbe liberati, se fossero 
stati fedeli.

Alma 53:20–21. Essere buoni esempi durante 
il servizio militare
•	 In	tempi	moderni,	la	Prima	Presidenza	ha	impartito	
il seguente consiglio ai membri della Chiesa in servizio 
militare: “A voi giovani che andate in servizio, a prescin-
dere da chi servite o dove lo fate, vi diciamo: vivete in 
maniera pura, osservate i comandamenti del Signore, 
pregateLo costantemente affinché vi preservi nella verità 
e nella rettitudine, vivete come pregate, allora, qualsiasi 
cosa vi capiti, il Signore sarà con voi e non vi accadrà 
nulla che non sia a onore e gloria di Dio e per la vostra 
salvezza ed Esaltazione. Vivendo la vita pura per la 
quale pregate, giungerà nel vostro cuore una gioia che 
supererà ogni capacità d’espressione o comprensione. 
Il Signore sarà sempre vicino a voi; Egli vi conforterà; 
sentirete la Sua presenza nell’ora della vostra peggiore 
tribolazione; Egli vi custodirà e vi proteggerà comple-
tamente secondo il Suo saggio scopo. Allora, quando 
il conflitto sarà terminato e tornerete alle vostre case, 
avendo vissuto una vita retta, quanto sarà grande la 
vostra felicità – che siate i vincitori o i vinti – per aver 
vissuto come il Signore ha comandato. Tornerete così 
disciplinati alla rettitudine che, dopo, tutti gli inganni e 
gli stratagemmi di Satana vi lasceranno indifferenti. La 
vostra fede e testimonianza saranno forti oltre il punto 
di rottura. Si guarderà a voi con rispetto perché siete 
passati attraverso la fornace ardente della prova e della 
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tentazione e ne siete usciti indenni. I vostri fratelli guar-
deranno a voi per avere consiglio, sostegno e guida. 
Sarete le ancore alle quali in seguito i giovani di Sion 
ormeggeranno la loro fede nell’uomo” (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay, Conference 
Report, aprile 1942, 96).

Alma 53:20–21. “In ogni occasione erano fedeli”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato di che cosa significa essere fedeli 
in ogni occasione:

“Questa espressione indica impegno, integrità, perse-
veranza e coraggio. Ci ricorda la descrizione fatta nel 
Libro di Mormon dei duemila giovani guerrieri:

[Alma 53:20–21].

Nello spirito di questa descrizione io dico ai nostri mis-
sionari tornati a casa – uomini e donne che hanno fatto 
il patto di servire il Signore e che Lo hanno già servito 
nel grande lavoro di proclamare il Vangelo e perfezio-
nare i santi – avete la verità che sostiene la fede? Avete 
la fede e il costante impegno necessari per mettere in 
pratica i principi del Vangelo nella vostra vita, conti-
nuamente? Avete servito bene; ma, come i pionieri, 
avete anche il coraggio e la perseveranza necessari 
per mantenere viva la verità che sostiene la fede e per 
perseverare sino alla fine?” (Conference Report, ottobre 
1997, 101–102; oppure La Stella, gennaio 1998, 89).

Alma 56:45–48. “Noi non dubitiamo 
che le nostre madri lo sapevano”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, spiegò che i genitori possono dare 
solo ciò che già hanno:

“Quando il lavoro di un  
genitore di insegnare e aiu-
tare è ben fatto e quando vi 
sono dei figli ricettivi a rice-
vere il messaggio, allora 
incontriamo quelle magnifi-
che situazioni come quelle 
dei giovani del Libro di 
Mormon a cui era stato 
insegnato tanto bene dalle 
loro madri [Alma 56:47–48]… 
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La fiducia di questi giovani nelle loro madri è com-
movente e profonda, ma le madri dovevano saperlo 
per prime in modo che quei giovani, osservandole da 
vicino e ascoltandole (come accade sempre con i figli 
che osservano i genitori) non ‘dubitassero’ che le loro 
madri sapevano che era vero” (That My Family Should 
Partake [1974], 58–59).

•	 Parlando	della	necessità	da	parte	delle	donne	di	
essere più vigili, la sorella Julie B. Beck, presidentessa 
generale della Società di Soccorso, ha descritto le donne 
dell’alleanza che sanno chi sono:

“Nel Libro di Mormon leggiamo di duemila giovani 
uomini esemplari che furono estremamente valorosi, 
coraggiosi e forti. ‘Sì, erano uomini sinceri e seri, poiché 
era stato loro insegnato a rispettare i comandamenti 
di Dio e a camminare rettamente dinanzi a lui’ (Alma 
53:21). Questi giovani fedeli resero onore alle loro 
madri. Essi affermarono: ‘Le nostre madri lo sapevano’ 
(Alma 56:48)…

Il compito che le madri hanno oggi non ha mai richie-
sto maggior vigilanza. Più che in qualsiasi altro periodo 
della storia del mondo, abbiamo bisogno di madri che 
sanno… Quando le madri sanno chi sono, chi è Dio, e 
hanno fatto delle alleanze con Lui, hanno grandissimo 
potere e influenza benefica sui loro figli” (Conference 
Report, ottobre 2007, 80; oppure Liahona, novembre 
2007, 76).

Alma 57:19–21. “Saldi e impavidi”
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	parlò	
dell’importanza di essere saldi e impavidi:

“ ‘Voi riflettete questa Chiesa in tutto ciò che pensate, in 
tutto ciò che fate e che dite’, disse il presidente Hinckley 
ai giovani. ‘Siate leali alla Chiesa e regno di Dio’…

Il presidente Hinckley disse ai giovani che essi si ritro-
vano ‘come i figli di Helaman, in un mondo pieno di 
influenze distruttive… Ma se riponete la vostra fiducia 
nell’Onnipotente e seguite gli insegnamenti di questa 
Chiesa e ve ne aggrappate nonostante le vostre ferite, 
sarete preservati e benedetti e magnificati e resi felici’.

Parlando del mondo in cui vivono, il presidente  Hinckley 
disse ai giovani: ‘Voi siete nel mezzo di Babilonia. 

L’avversario giunge con grande distruzione. Ergetevi al 
di sopra di essa, voi che siete di un nobile retaggio. State 
al di sopra’” (“Prophet Grateful for Gospel, Testimony”, 
Church News, 21 settembre 1996, 4).

Alma 58. Il diritto di lottare per la libertà
•	 Per	approfondire	la	lotta	per	la	libertà	anche	con	
spargimento di sangue, vedere il commentario per Alma 
43:45–47 a pagina 256.

Alma 58:10–11. Il Signore “comunicò 
pace alla nostra anima”
•	 Quando	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Dennis E. Simmons spiegò che la pace di Dio non 
dipende da circostanze esterne:

“Anche se il mondo crolla attorno a noi, il Consolatore 
promesso ci darà la Sua pace se sapremo essere dei 
veri discepoli… Verrà la pace generale, poiché Egli 
vinse il mondo. Ma possiamo avere [la Sua pace], la 
serenità, quel conforto di cui parla al nostro cuore e 
alla nostra mente il Consolatore, lo Spirito Santo, se ci 
sforziamo di seguire il Salvatore e di osservare i Suoi 
comandamenti…

Proprio come Helaman nel bel mezzo della battaglia sco-
prì che il Signore aveva comunicato pace alle loro anime 
(vedere Alma 58:11)… tutti coloro che cercano con 
sincerità possono godere di quella stessa pace che viene 
sussurrata loro. Questa pace scaturisce dalle rassicura-
zioni della voce mite e tranquilla” (Conference Report, 
aprile 1997, 41–42; oppure La Stella, luglio 1997, 36).

Alma 58:10–11
Quale fu il risultato della preghiera della fede 

da parte dei Nefiti? Come si possono applicare 
 queste risposte alla nostra lotta per essere liberati?

Alma 58:34–37. “Non desideriamo mormorare”
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	ci	ha	aiutato	a	capire	
meglio un motivo per cui si mormora: “In un giorno 
felice a venire, ‘coloro che mormoravano impareranno 
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la dottrina’ (2 Nefi 27:35; vedere anche Isaia 29:24). Que-
sto suggerisce che l’ignoranza dottrinale è un motivo 
significativo per cui si mormora tra i membri della 
Chiesa” (“A Choice Seer”, Brigham Young University 
1985–86 Devotional and Fireside Speeches [1986], 115).

Alma 59:9. È più facile impedire 
ad una città di cadere
•	 Mormon	scrive	che	è	più	facile	impedire	ad	una	città	
di cadere nelle mani dei Lamaniti che riprenderla (Alma 
59:9). Come per le città, lo stesso accade per le persone. 
È più difficile e pericoloso recuperare una persona 
caduta piuttosto che aiutarla a non cadere. Utilizzando 
le parole del presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), 
“È meglio prepararsi e prevenire che riparare e pentirsi” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285).

Alma 59:11–12. Città perse a causa 
della malvagità
•	 La	perdita	della	città	di	Nefiha	illustra	la	stretta	rela-
zione che c’è tra la malvagità dei Nefiti e la loro inca-
pacità di sconfiggere i nemici “nella forza del Signore” 
(vedere Mosia 9:16; 10:10–11; Alma 60:16). I capi degli 
eserciti nefiti erano spesso uomini che avevano “lo 
spirito di rivelazione e anche di profezia” (3 Nefi 3:19). 
Questi capi militari giusti attribuivano le sconfitte nefite 
non ai Lamaniti, bensì alla malvagità dei Nefiti. Al con-
trario, i Nefiti fedeli erano spesso in grado di difendersi 
e di recuperare le città perdute, spesso con una perdita 
di vite umane relativamente minima (vedere Alma 
52:19; 56:53–56; 57:7–12; 58:25–28; 62:22–26). Il Signore 
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ha ripetutamente insegnato che anche se possiamo 
incontrare difficoltà o problemi gravi, se siamo retti e 
confidiamo in Lui, possiamo sempre essere sicuri che 
Egli sarà con noi e che la Sua opera alla fine prevarrà 
(vedere DeA 6:34; 10:69; 33:13).

Alma 60:10–14. L’uccisione dei giusti
•	 Moroni	scrisse	che	il	Signore	permette	che	i	giusti	
siano uccisi “affinché la sua giustizia e i suoi giudizi 
possano cadere sui malvagi; perciò non dovete sup-
porre che i giusti siano perduti perché sono stati uccisi; 
ma ecco, essi entrano nel riposo del Signore loro Dio” 
(Alma 60:13).

Dopo l’inizio della seconda guerra mondiale, la Prima 
Presidenza della Chiesa dichiarò: “In questa terribile 
guerra che si sta intraprendendo, migliaia dei nostri 
giovani retti in tutte le parti del mondo e in molti paesi 
sono soggetti alla chiamata al servizio militare nei 
rispettivi paesi. Alcuni di questi, svolgendo tale servi-
zio, sono già stati richiamati alla loro dimora celeste; 
altri saranno quasi certamente chiamati a seguirli. Ma 
‘ecco’, come disse Moroni, i giusti fra loro che servono 
e sono uccisi ‘entrano nel riposo del Signore loro Dio’ 
[Alma 60:13], e di loro il Signore ha detto: ‘Coloro 
che muoiono in me non sentiranno la morte, poiché 
essa sarà loro dolce’ (DeA 42:46). La loro salvezza ed 
Esaltazione nel mondo a venire sarà sicura. Se nella 
loro opera di distruzione colpiranno i loro fratelli, 
ciò non sarà usato contro di loro. Tale peccato, come 
disse Moroni nell’antichità, sta a condanna di coloro 
che ‘stanno seduti nei loro luoghi di potere in uno 
stato di indifferente torpore’, di quei governanti nel 
mondo che, presi da una frenesia di odio e lussuria per 
il potere e il dominio ingiusto sui loro simili, hanno 
messo in moto forze eterne che non comprendono e 
che non possono controllare. Dio, a Suo tempo, pro-
nuncerà una sentenza a loro riguardo” (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay, Conference 
Report, aprile 1942, 95–96).

Alma 60:19–36. La lettera di Moroni a Pahoran
•	 Pahoran	avrebbe	potuto	scegliere	di	offendersi	per	
le lettere inviate da Moroni, ma non lo fece. L’anziano 
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David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha descritto il fatto che noi, come Pahoran, possiamo 
scegliere di non offenderci: 

“Quando crediamo o diciamo di essere stati offesi, 
di solito intendiamo che ci sentiamo insultati, trattati 
male o senza rispetto o disprezzati. E di certo nei nostri 
rapporti con le altre persone si dicono cose senza tatto, 
imbarazzanti, dolorose che possono farci sentire offesi. 
Ma alla fine è impossibile che un’altra persona offenda 
voi o me. In realtà, credere che un’altra persona ci ha 
offeso è fondamentalmente falso. Offendersi è una 
scelta che facciamo; non è una condizione inflitta o 
imposta da qualcuno o qualcos’altro…

Grazie al potere dell’espiazione di Gesù Cristo che 
dà forza, voi ed io possiamo avere la benedizione di 
evitare l’offesa e trionfare su di essa. ‘Gran pace hanno 
quelli che amano la tua legge, e non c’è nulla che possa 
farli cadere’ (Salmi 119:165)…

Come descritto dall’anziano Neal A. Maxwell, la 
Chiesa non è ‘una casa di riposo di lusso per coloro 
che già sono perfetti’ (Conference Report, aprile 
1982, 57; oppure La Stella, ottobre 1982, 76). La 
Chiesa è piuttosto un laboratorio di apprendimento 
in cui acquisiamo esperienza man mano che facciamo 
pratica l’uno con l’altro nel continuo processo di ‘per-
fezionamento dei santi’.

L’anziano Maxwell spiegò anche che in questo labo-
ratorio per gli ultimi giorni, conosciuto come chiesa 
restaurata, i fedeli costituiscono il ‘materiale da speri-
mentazione’ (vedere ‘Jesus the Perfect Mentor,’ Ensign, 
febbraio 2001, 13) che è essenziale per la crescita e lo 
sviluppo…

Voi ed io non possiamo controllare le intenzioni o il 
comportamento degli altri. Possiamo però stabilire 
come reagiremo noi. Vi prego di ricordare che voi ed 
io siamo agenti investiti del libero arbitrio, e possiamo 
scegliere di non offenderci” (Conference Report, ottobre 
2006, 95–97; oppure Liahona, novembre 2006, 90–91).

Alma 60:23. Nettare l’interno del vaso
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	lasciò	poco	spazio	
al dubbio che queste parole si riferiscano a noi. Egli 

dichiarò: “Non tutto va bene a Sion. Come ci consiglia 
Moroni, dobbiamo purificare l’interno del vaso (vedere 
Alma 60:23), cominciando da noi stessi per passare poi 
alle nostre famiglie ed infine alla Chiesa” (Conference 
Report, aprile 1986, 3, oppure La Stella, luglio 1986, 3).

Alma 60:23
Puoi segnare questo versetto; poi chiediti che 

cosa devi fare per nettare l’interno del tuo vaso.

Alma 61. La risposta a un rimprovero 
ingiustificato
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	spiegò	come	possono	
esserci delle divergenze anche tra membri fedeli 
della Chiesa: “In una chiesa perfetta piena di gente 
imperfetta, a volte possono esserci comunicazioni che 
vengono fraintese. Un esempio degno di nota avvenne 
nell’antica Israele americana. Moroni scrisse due volte 
a Pahoran lamentando delle negligenze a causa del 
mancato arrivo dei tanto necessari rinforzi. Moroni usò 
un linguaggio duro, accusando Pahoran, il governatore 
del paese, di starsene seduto sul suo trono in uno stato 
di “indifferente torpore” (Alma 60:7). Pahoran provve-
dette presto a una risposta patriottica, spiegando perché 
non poteva fare ciò che voleva Moroni. Per quanto 
fosse stato censurato, Pahoran non era arrabbiato; lodò 
persino Moroni per “la grandezza del [suo] cuore” (Alma 
61:9). Data l’intensa e comune devozione dei discepoli, 
le discussioni su come meglio far avanzare l’opera del 
Signore a volte hanno il limite di produrre differenze 
tattiche. Proprio come accade in quest’episodio, a volte 
si fa un rimprovero che in seguito si dimostra essere 
ingiustificato” (All These Things Shall Give Thee Expe
rience [1979], 119).

Alma 62:41. Gli effetti dell’avversità
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	spiegato	che	possiamo	
scegliere come ci lasceremo influenzare dall’avversità:

“Di certo queste grandi avversità non sono senza uno 
scopo o un effetto eterno. Possono rivolgere il nostro 
cuore a Dio… Proprio come le avversità infliggono 
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privazioni nella vita terrena, possono anche essere il 
mezzo per condurre uomini e donne alle benedizioni 
eterne.

Le avversità su larga scala, come i disastri naturali e 
le guerre, sembrano essere connessi con l’esperienza 
terrena. Non possiamo evitarle completamente, ma 
possiamo stabilire come reagiremo. Per esempio, le 
avversità della guerra e del servizio militare, che per 
alcuni sono state la distruzione spirituale, si sono rive-
late il risveglio spirituale per altri. Il Libro di Mormon 
descrive il contrasto:

‘Ma ecco, a causa della lunghissima durata della guerra 
fra Nefiti e Lamaniti, molti si erano induriti, a causa 
della durata lunghissima della guerra, e molti si erano 
inteneriti a motivo delle loro afflizioni, tanto che si 
umiliarono dinanzi a Dio, proprio in profonda umiltà’ 
(Alma 62:41).

Lessi di un contrasto simile, dopo il devastante uragano 
che anni fa distrusse migliaia di case in Florida. I gior-
nali citarono due persone diverse che avevano subito 
la stessa tragedia e ricevuto le stesse benedizioni: le 
loro case erano state completamente distrutte, ma ai 
loro famigliari erano stati risparmiati vita o lesioni. Uno 
disse che questa tragedia aveva distrutto la sua fede; 
egli si chiedeva come Dio avesse potuto lasciare che 
questo accadesse. L’altro affermò che l’esperienza aveva 
rafforzato la sua fede. Dio era stato buono nei suoi 
confronti. Sebbene la casa e i loro beni materiali fossero 
andati perduti, la loro vita era stata risparmiata e loro 
potevano ricostruire la casa. Per uno, il bicchiere era 
mezzo vuoto; per l’altro, il bicchiere era mezzo pieno. 
Il dono del libro arbitrio morale ci dà il potere di sce-
gliere come agiremo quando subiremo delle avversità” 
(“Adversity”, Ensign, luglio 1998, 7–8).

Alma 63:4–10. Viaggio nel paese a settentrione
•	 “A	un	gruppo	di	santi	nei	mari	del	sud,	il	presidente	
[Spencer W.] Kimball fece notare: ‘Il presidente Joseph 
F. Smith, presidente della Chiesa, ha riferito: “Voi, fratelli 
e sorelle della Nuova Zelanda, voglio che sappiate che 
siete del popolo di Hagoth”. Per i santi della Nuova 
Zelanda la questione fu così chiarita. Un profeta del 
Signore aveva parlato… È ragionevole concludere che 

Hagoth e i suoi compagni di viaggio stettero per dician-
nove secoli sulle isole, da circa il 55 a.C. al 1854, prima 
che il Vangelo iniziasse a raggiungerli. Avevano perso 
tutte le cose chiare e preziose che il Salvatore aveva por-
tato sulla terra, poiché erano verosimilmente sulle isole 
quando Cristo nacque a Gerusalemme’ (Temple View 
Area Conference Report, febbraio 1976, 3)” ( Joseph Fiel-
ding McConkie e Robert L. Millet, Doctrinal Commentary 
on the Book of Mormon, 4 voll. [1987–91] 3:329).

Il presidente David O. McKay (1873–1970) confermò 
questa dichiarazione su ciò che accadde ad alcuni del 
popolo di Hagoth quando fece il seguente proclama 
durante la preghiera dedicatoria del Tempio della 
Nuova Zelanda: “Ti esprimiamo gratitudine per aver 
guidato i discendenti di padre Lehi in queste isole fertili, 
e per aver consentito loro di prosperare” (“Dedicatory 
Prayer Delivered by Pres. David O. McKay at New 
 Zealand Temple”, Church News, 10 maggio, 1958, 2).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	puoi	fare	per	onorare,	sostenere	e	difen-

dere il tuo paese?

•	 Che	lezioni	possiamo	apprendere	dalle	lettere	di	
Moroni e di Pahoran che possono aiutarci nella 
nostra vita? (Vedere Alma 60–61).

•	 Che	rapporto	c’è	tra	rettitudine	e	libertà?

•	 Dopo	aver	letto	Alma	52–63,	quali	sono	alcuni	dei	
più grandi principi riguardo alla guerra che potresti 
insegnare a un’altra persona?
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Compiti suggeriti
•	 Scrivi	nel	tuo	diario	come	puoi	applicare	le	tattiche	

di difesa usate da Moroni nelle tue battaglie personali 
per la rettitudine.

•	 Puoi	scrivere	le	idee	che	ti	sono	venute	su	come	
difenderti dai nemici della tua fede.

•	 Scrivi	uno	schema	per	una	lezione	della	serata	fami-
liare basata su uno degli argomenti sotto elencati:

 1. Fare uso dei mezzi che il Signore ci ha fornito 
(vedere Alma 60:21)

 2. Nettare l’interno del vaso (vedere Alma 60:23)

 3. Non cercare gli onori del mondo, ma la gloria di 
Dio (vedere Alma 60:36)

 4. Non offendersi (vedere Alma 61:9)
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Helaman 1– 4

Capitolo 35

Introduzione
Helaman 1–4 presenta un vero e proprio contrasto 
tra i frutti del bene e del male. Vediamo i risultati 
del male sulla società come pure sugli individui. La 
crescita personale e le benedizioni ottenute dai santi 
che restano fedeli in situazioni difficili possono darci 
il coraggio di rimanere fedeli ai principi di rettitudine 
nei momenti difficili. Possiamo mettere a confronto la 
discordia causata dalla malvagità con la grande pace e 
gioia che si ottengono con la rettitudine. Osservando 
questi contrasti siamo motivati a tracciare un cammino 
basato sui principi che ci porteranno felicità e ad evitare 
la tristezza che deriva dalla disobbedienza.

Commentario
Helaman 1:1–21. La contesa è distruttiva
•	 Il	libro	di	Helaman	racconta	un	periodo	di	grande	
malvagità tra i Nefiti. I ladroni di Gadianton prospera-
vano e le masse attraversarono diversi cicli di malvagità 
e distruzione seguiti dal pentimento per poi tornare 
alla malvagità. Molti di questi problemi potevano essere 
attribuiti alla “contesa” che ebbe inizio nel primo capi-
tolo di Helaman. Anche se alcuni possono considerare 
la “contesa” un peccato piuttosto innocuo, le seguenti 
Autorità generali hanno fatto dei commenti sui pericoli 
legati alla contesa.

Il presidente James E. Faust (1920–2007), della Prima 
Presidenza, ha dichiarato esplicitamente che lo Spirito 
del Signore non può tollerare la contesa: “Laddove 
sorge un disaccordo lo Spirito del Signore si allontana, a 
prescindere da chi ne ha la colpa” (Conference Report, 
aprile 1996, 57; oppure La Stella, luglio 1996, 43).

•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha spiegato che la contesa è 
volutamente incoraggiata da Satana per i suoi fini mal-
vagi: “I peccati di corruzione, disonestà, lotta, contesa 
e altri mali di questo mondo non sono qui per caso. 
Sono prove della incessante attività di Satana e di coloro 
che lo seguono. Egli usa ogni strumento e mezzo che 
gli è disponibile per ingannare, confondere e traviare” 
(Conference Report, ottobre 1994, 100; oppure La Stella, 
gennaio 1995, 86).

•	 In	opposizione	all’impatto	distruttivo	della	contesa,	
il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 

ha sottolineato l’unità dello spirito di pace: “Quando 
le persone hanno con sé questo Spirito possiamo 
aspettarci l’armonia. Lo Spirito immette la testimo-
nianza della verità nel nostro cuore, cosa che unifica 
coloro che condividono detta testimonianza. Lo Spi-
rito di Dio non genera mai la contesa (vedere 3 Nefi 
11:29). Non genera mai sentimenti di diversità tra le 
persone tali da condurre alla lotta (vedere Joseph F. 
Smith, Dottrina Evangelica, 115–116). Conduce alla 
pace personale, a un sentimento di unione con gli 
altri. Unifica le anime. Una famiglia unita, una Chiesa 
unita e un mondo in pace dipendono dall’unione 
delle anime”  (Conference Report, aprile 1998, 86; 
oppure La Stella, luglio 1998, 70).

Helaman 1:27, 33
Che contrasto noti in questi versetti nel modo 
in cui i nemici venivano trattati dagli eserciti 

opposti? Che cosa spiega la differenza?

Helaman 1–2. Le opere segrete malvagie 
possono distruggere le società
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che la minaccia delle combina-
zioni segrete esiste ancora ai nostri giorni:

“Il Libro di Mormon insegna che le associazioni segrete 
dedite al crimine presentano un grande ostacolo, non 
soltanto per i singoli individui e le famiglie ma per 
intere civiltà. Tra le associazioni segrete di oggi vi sono 
le bande, i cartelli della droga e le famiglie del crimine 
organizzato. Le associazioni segrete del nostro tempo 
funzionano come i ladroni di Gadianton dei tempi 
del Libro di Mormon. Hanno segni segreti e parole in 
codice. Partecipano a riti segreti e a cerimonie [d’inizia-
zione]. Tra i loro scopi vi sono crimini come ‘ammaz-
zare, saccheggiare, rubare e commettere atti di lussuria 
e ogni sorta di malvagità, in contrasto con le leggi del 
loro paese e anche con le leggi di Dio’ [Helaman 6:23].

Se non stiamo attenti, le associazioni segrete di oggi 
possono acquisire potere e influenza con la stessa 
rapidità e diffusione proprie dei tempi del Libro di 
Mormon. Ricordate lo schema? Le associazioni segrete 
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cominciarono dalla ‘parte più malvagia’ della società, 
ma infine riuscirono a sedurre ‘la maggioranza dei 
giusti’, finché tutta la società fu contaminata [Helaman 
6:38]…

Il Libro di Mormon insegna che il diavolo è ‘l’autore 
di tutti i peccati’ e il fondatore di queste associazioni 
segrete [Helaman 6:30; vedere 2 Nefi 26:22]. Egli usa le 
associazioni segrete, incluse le bande, ‘di generazione 
in generazione… nella misura in cui può far presa sui 
cuori dei figlioli degli uomini’ [Helaman 6:30]. Il suo 
scopo è quello di distruggere gli individui, le famiglie, 
le comunità e le nazioni [vedere 2 Nefi 9:9]. Sino a 
un certo punto egli ebbe successo durante il tempo 
del Libro di Mormon, e sta riscuotendo anche troppo 
successo oggi. Questo è il motivo per cui è importante 
che anche noi detentori del sacerdozio prendiamo una 
ferma posizione in difesa della verità e della rettitudine, 
facendo ciò che possiamo per contribuire a mantenere 
sicure le nostre comunità” (Conference Report, ottobre 
1997, 51–52; oppure La Stella, gennaio 1998, 45–46).

Helaman 1–2. Le brave persone 
possono contrastare gli obiettivi 
delle organizzazioni malvagie
•	 Durante	la	conferenza	generale	che	seguì	agli	attac-
chi terroristici al World Trade Center e al Pentagono, 
il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) fece 
riferimento alle organizzazioni terroristiche determinate 
a incoraggiare l’omicidio, la tirannia, la paura e il con-
trollo malvagio:

“Le organizzazioni terroristiche… devono essere sma-
scherate e annientate.

Noi di questa Chiesa conosciamo qualcosa di questi 
gruppi. Il Libro di Mormon parla dei ladroni di Gadian-
ton, una spietata e segreta 
organizzazione vincolata da 
giuramento, incline al male 
e alla distruzione. Ai loro 
giorni fecero tutto quanto 
in loro potere, utilizzando 
qualsiasi mezzo, per 
annientare la Chiesa, per 
attirare la gente con sofismi 
e per assumere il controllo 

della società. Vediamo la stessa cosa nella presente 
situazione.

Siamo persone pacifiche. Siamo seguaci di Cristo che 
era ed è il principe della pace. Ma ci sono delle volte 
in cui dobbiamo difendere la giustizia e la decenza, la 
libertà e la civilizzazione, proprio come Moroni radu-
nava il suo popolo ai suoi tempi per difendere le mogli, 
i figli e la causa della libertà (vedere Alma 48:10)” 
(Conference Report, ottobre 2001, 88; oppure Liahona, 
gennaio 2002, 84).

Helaman 3:20. “Continuamente ciò 
che era giusto agli occhi di Dio”
•	 Anche	se	i	tempi	erano	difficili	e	la	società	era	
minacciata dalle forze del male, l’esempio di fermezza 
di Helaman nel fare la volontà del Signore è per noi un 
modello da seguire in questi ultimi giorni pieni di sfide. 
Come Helaman, noi possiamo continuamente sforzarci 
di fare “ciò ch’è ben”, perché “quello ch’è giusto 
produce i suoi frutti” (“Fai ciò ch’è ben”, Inni, 147). La 
parola chiave è continuamente.

L’anziano Spencer J. Condie, dei Settanta, sottolineò 
l’importanza di osservare le nostre alleanze come modo 
per sviluppare la costanza nel fare il bene:

“Forse di tutte le dimostrazioni della vera conversione 
e remissione dei peccati, questa à la più significativa: la 
disposizione a non fare più il male, ma a fare continua
mente il bene…

Ogni volta che facciamo e manteniamo delle alleanze 
rafforziamo la nostra disposizione a fare il bene. Ogni 
volta che partecipiamo alle ordinanze del sacerdozio, i 
poteri divini scendono su di noi e ci avvicinano ai cieli. 
Coloro che partecipano alle ordinanze del sacramento 
e del tempio con cuore puro e che tengono fede alle 
alleanze non hanno bisogno di tante lezioni sul modo di 
vestire, sul pagamento della decima e di una generosa 
offerta di digiuno, sulla Parola di Saggezza o l’osser-
vanza della santità della domenica. Non hanno bisogno 
che venga loro costantemente ricordato di parlare del 
Vangelo agli altri, di andare spesso al tempio, di svol-
gere le ricerche genealogiche o di fare l’insegnamento 
familiare o in visita. Né hanno bisogno di stimoli per far 
visita agli ammalati o aiutare coloro che hanno bisogno.
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Costoro sono i fedeli Santi dell’Altissimo che tengono 
fede alle sacre alleanze stipulate nella casa del Signore, 
‘e sono determinati a servirlo fino alla fine, e manife-
stano veramente con le loro opere di aver ricevuto lo 
Spirito di Cristo per la remissione dei loro peccati’ (DeA 
20:37). Coloro che tengono fede alle alleanze… vivono 
secondo la legge della consacrazione. Il loro tempo, 
talenti e ricchezze appartengono al Signore.

Tener fede alle alleanze ha fatto sviluppare in loro la 
disposizione a fare continuamente il bene” (“La dispo-
sizione a fare continuamente il bene”, Liahona, giugno 
2001, 15, 21).

Helaman 3:24–25. La prosperità 
nella nostra vita e nella Chiesa
•	 Mentre	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Dean L. Larsen osservò che c’è un rapporto tra la 
fedeltà al Signore e la prosperità:

“Quando la vita del popolo è in armonia con la volontà 
del Signore, sono presenti tutti i fattori essenziali che 
producono i benefici che Dio si compiace di dare ai 
Suoi figli. Prevalgono infatti l’amore e l’armonia; anche 
il tempo, il clima e gli elementi rispondono positiva-
mente; prevalgono la pace e la tranquillità; l’industrio-
sità e il progresso segnano la vita del popolo…

Abbiamo la rassicurazione del Signore che Egli aiuterà 
e farà prosperare il Suo popolo, se esso osserverà i Suoi 
comandamenti e si ricorderà di considerarLo fonte dei 
benefici di cui gode” (Conference Report, ottobre 1992, 
58–59; oppure La Stella, gennaio 1993, 47–48).

Helaman 3:24–26
Che cosa intuiamo da questi versetti sul 

significato di “prosperità”? Come differisce 
dalla prosperità che il mondo ha da offrire?

Helaman 3:29–30. “Tenersi stretto alla parola”
•	 Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) insegnò 
che certe benedizioni derivano solo dallo studio dili-
gente delle Scritture: “Successo nella rettitudine, potere 
di evitare l’inganno e di resistere alla tentazione, guida 

nella nostra vita quotidiana, 
guarigione dell’anima: que-
ste sono soltanto alcune 
delle promesse che il 
Signore ha fatto a coloro 
che verranno ad abbeve-
rarsi alla Sua parola. Forse 
che il Signore promette e 
non adempie? Sicuramente 
se Egli dice che queste 
cose ci saranno date se ci terremo stretti alla Sua parola, 
queste benedizioni saranno nostre. Ma se non lo fac-
ciamo, potremo perdere queste benedizioni. Per quanto 
diligenti possiamo essere in altri campi, certe benedi-
zioni si trovano soltanto nelle Scritture, soltanto nel 
venire alla parola del Signore e nel tenerci stretti ad essa 
mentre attraversiamo le brume tenebrose per raggiun-
gere l’albero della vita” (“Il potere della parola”, La 
Stella, luglio 1986, 81).

Helaman 3:30. “Sedersi con Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe”
•	 La	frase	“sedersi	con	Abrahamo,	Isacco	e	Giacobbe”	
significa che i fedeli meriteranno la compagnia di 
questi tre grandi patriarchi e di ricevere le ricompense 
del regno celeste. Secondo Dottrina e Alleanze 132:37, 
“Abrahamo… Isacco e Giacobbe… sono entrati nella 
loro esaltazione, secondo le promesse, e siedono sul 
trono, e non sono angeli, ma sono dei”.

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato che i membri della Chiesa pos-
sono diventare eredi delle benedizioni di Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe:

“L’alleanza che il Signore fece dapprima con Abrahamo 
e confermò con Isacco e con Giacobbe ha un signifi-
cato trascendente…

Anche noi siamo figliuoli dell’alleanza. Noi abbiamo 
ricevuto, come gli antichi, il santo sacerdozio e il Van-
gelo eterno. Abrahamo, Isacco e Giacobbe sono i nostri 
antenati. Noi apparteniamo a Israele. Abbiamo il diritto 
di ricevere il Vangelo, le benedizioni del sacerdozio 
e la vita eterna. Le nazioni della terra [riceveranno 
benefici] grazie ai nostri sforzi e all’opera dei nostri 
posteri. I discendenti letterali di Abrahamo e coloro 

Helaman 1–4

271



che sono accolti nella sua famiglia mediante adozione 
ricevono queste benedizioni promesse – condizionate 
dall’accettazione del Signore e dall’obbedienza ai Suoi 
comandamenti” (Conference Report, aprile 1995, 42–43; 
oppure La Stella, luglio 1995, 39).

Helaman 3:33–34, 36; 4:12. L’effetto 
dell’orgoglio sulla Chiesa
•	 Mormon	è	stato	attento	a	indicare	che	l’orgoglio	
non faceva parte della chiesa del Signore, ma che a 
causa delle grandi ricchezze, iniziò a entrare nel cuore 
di alcuni membri della Chiesa (vedere Helaman 3:36), 
e questo ebbe un effetto dannoso sulla Chiesa in 
generale. Il presidente Ezra Taft Benson espresse dei 
pensieri simili:

“Pensate a quanto ci è  
costato l’orgoglio in pas-
sato, e a quanto ci costa 
ora come individui, come 
famiglie e come chiesa.

Pensate al pentimento che 
poteva farci cambiare vita, 
preservare il nostro matri-
monio e rafforzare la nostra 
famiglia, se l’orgoglio non 
ci avesse impedito di confessare i nostri peccati e di 
dimenticarli (vedere DeA 58:43).

Pensate a coloro, e sono tanti, che sono meno attivi 
nella Chiesa perché sono stati offesi, e l’orgoglio 
impedisce loro di perdonare e di cenare alla tavola 
del Signore.

Pensate alle decine di migliaia di giovani e coppie che 
potrebbero essere anch’essi in missione, se non fosse 
per l’orgoglio che impedisce loro di offrire il cuore a 
Dio (vedere Alma 10:6; Helaman 3:34–35).

Pensate a come il lavoro del tempio aumenterebbe, se 
dedicassimo a questo servizio divino più tempo che 
alle altre attività, svolte per orgoglio, che si contendono 
il nostro tempo” (Conference Report, aprile 1989, 6; 
oppure La Stella, luglio 1989, 5).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	e	vedere	un	
diagramma che rappresenta il ciclo dell’orgoglio, fai 
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riferimento al “Ciclo della rettitudine e della malvagità” 
nell’appendice (pagina 429).

•	 L’anziano	D.	Todd	Christofferson,	del	Quorum	dei	
Dodici Apostoli, ha insegnato che un passo principale 
per diventare completamente fedeli al Vangelo è di 
evitare o rimuovere l’orgoglio: 

“Cosa possiamo fare perché l’influenza esercitata 
dal vangelo di Gesù Cristo nella nostra vita non sia 
superficiale, ma una forza decisiva che abbia il controllo 
su di noi, e invero diventi il centro di ogni cosa che 
facciamo?…

Come primo passo, dovete mettere da parte ogni 
sentimento di orgoglio oggi tanto diffuso nel mondo… 
Con questo intendo l’atteggiamento che rigetta l’autorità 
di Dio nel regolare la nostra vita… Lo si sente spesso 
oggi in frasi quali: ‘Fai ciò che vuoi’, oppure ‘Quello che 
penso sia giusto per me è giusto’… Questo atteggia-
mento è una ribellione contro Dio” (Conference Report, 
aprile 2004, 9; oppure Liahona, maggio 2004, 11).

Helaman 3:35. La santificazione del cuore
•	 La	santificazione è stata definita il “processo 
mediante il quale diventiamo liberi dal peccato, puri 
e santi mediante l’espiazione di Gesù Cristo (Mosè 
6:59–60)” (Guida alle Scritture).

•	 I	membri	fedeli	della	Chiesa	ai	tempi	di	Helaman	
continuarono la loro crescita spirituale, che li portò a 
“santificare il loro cuore” (Helaman 3:35).

Il presidente James E. Faust insegnò che tale crescita 
giunge con l’aiuto dello Spirito Santo che incoraggia i 
nostri desideri più profondi a tenere una condotta di vita 
come quella che vorrebbe il Salvatore per noi. Durante 
questo corso, noi siamo santificati: “La condotta cristiana 
scaturisce dalle sorgenti più profonde del cuore e dell’a-
nima dell’uomo. È guidata dal santo Spirito del Signore 
che ci è promesso nelle ordinanze del Vangelo. La nostra 
più grande speranza deve essere quella di godere della 
santificazione che scaturisce da questa guida divina. Il 
nostro più grande timore deve essere quello di perdere 
queste benedizioni” (Conference Report, aprile 1998, 23; 
oppure La Stella, luglio 1998, 20).

•	 I	santi	ai	tempi	di	Helaman	continuarono	a	compiere	
buone opere e diventarono forti nelle qualità spirituali, 
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che a loro volta ebbero come risultato la santificazione. 
L’anziano D. Todd Christofferson ha spiegato che la 
santificazione è un passo lungo il cammino per la lotta 
verso la perfezione: “La perseveranza personale lungo 
il cammino dell’obbedienza è qualcosa di diverso dal 
raggiungere la perfezione nella vita terrena. La perfe-
zione non è, come alcuni suppongono, un requisito per 
la giustificazione e la santificazione. È vero l’opposto: 
la giustificazione (l’essere perdonati) e la santificazione 
(l’essere purificati) sono i requisiti per la perfezione. Noi 
diventiamo perfetti solo ‘in Cristo’ (vedere Moroni 10:32), 
non indipendentemente da Lui. Pertanto, ciò che ci è 
richiesto per poter ottenere la misericordia nel giorno 
del giudizio è la semplice diligenza” (“Justification and 
Sanctification”, Ensign, giugno 2001, 24–25).

Helaman 3:35. Divennero sempre 
più forti nell’umiltà
•	 Lo	sviluppo	dell’umiltà	è	un	fattore	consolidante	
che conduce a una maggiore fede e gioia nella vita dei 
membri fedeli della Chiesa di allora e di oggi.

“Essere umili significa riconoscere con gratitudine la 
vostra dipendenza dal Signore, significa comprendere 

che avete costantemente 
bisogno del Suo sostegno. 
Umiltà significa riconoscere 
che i vostri talenti e capa-
cità sono doni di Dio. Non 
è segno di debolezza, timi-
dezza o paura; indica che 
sapete dove risiede la 
vostra forza. Potete essere 
sia umili che impavidi e 
coraggiosi…

Il Signore vi rafforzerà se 
vi umilierete dinanzi a Lui” 

(Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo, 90).

Helaman 3:35. Fermi nella fede
•	 La	forza	della	Chiesa	risiede	nelle	ferme	convin-
zioni dei singoli fedeli. Helaman 3:35 descrive la vita 
di membri della Chiesa che furono fermi nella fede e 
nelle opere.

L’anziano Russell M. Nelson fece notare che tale 
fermezza nel comportamento e nell’atteggiamento si 

ottiene individualmente: “Solo come individui potete 
sviluppare una fede incrollabile in Dio e un amore 
per la preghiera personale. Solo come individui 
potete osservare i comandamenti di Dio. Solo come 
individui potete pentirvi. Solo come individui potete 
qualificarvi per le ordinanze di salvezza ed Esaltazione” 
(Conference Report, ottobre 2003, 47; oppure Liahona, 
novembre 2003, 44).

Helaman 3:35. Consegnare il nostro cuore a Dio
•	 La	frase	“consegnare	il	nostro	cuore”	significa	cedere	
o donare il nostro cuore a Dio. Quando una persona 
cede il proprio cuore a Dio, sta rinunciando ai suoi 
desideri personali per dar posto ai desideri del Signore. 
L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha insegnato che cedere i nostri 
cuori e le nostre anime a Dio è la forma più elevata di 
consacrazione al Signore:

“La consacrazione per eccellenza è dare se stessi a Dio. 
Cuore, anima e mente sono le parole che il Cristo ha 
usato per descrivere il primo comandamento, che è 
sempre valido, non solo a volte (vedere Matteo 22:37). 
Se sarà osservato, allora la nostra opera sarà consacrata 
per il benessere della nostra anima (vedere 2 Nefi 32:9).

Questo richiede la totale convergenza di pensieri, 
parole e azioni” (Conference Report, aprile 2002, 41; 
oppure Liahona, luglio 2002, 39).

Helaman 4:11–13
Elenca almeno sei dei peccati gravi che commi-
sero i membri della Chiesa ai tempi di Nefi e che 
li fecero allontanare dalla protezione del Signore.

Helaman 4:22–26. Il peccato 
indebolisce le persone
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard	ha	dato	questo	ammoni-
mento: “Dovete essere onesti con voi stessi e rimanere 
fedeli alle alleanze che avete fatto con Dio. Non cadete 
nella trappola di pensare che potete peccare un poco 
senza subirne le conseguenze. Ricordate che il Signore 
non può considerare il peccato con il minimo grado di 
tolleranza’ (DeA 1:31)… Alcuni giovani si giustificano 
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stoltamente dicendo che non c’è nulla di male nel 
peccare un poco ora, perché c’è sempre la possibilità di 
pentirsi in seguito, quando vorranno andare al tempio o 
in missione. Chiunque faccia questo viola le promesse 
fatte a Dio sia nell’esistenza pre-terrena che nelle 
acque del battesimo. L’idea di poter peccare un poco è 
un’illusione. Il peccato è peccato; vi indebolisce spiri-
tualmente e mette sempre a rischio eterno il peccatore. 
Decidere di peccare, anche con l’intenzione di pentirsi 
in seguito, significa semplicemente allontanarsi da Dio e 
violare le alleanze” (Conference Report, aprile 1993, 6; 
oppure vedere La Stella, luglio 1993, 7).

Punti su cui riflettere
•	 Mormon	fece	riferimento	a	“l’uomo	di	Cristo”	(Hela-

man 3:29). Secondo te che cosa caratterizza un uomo 

di Cristo? Quali sono due o tre obiettivi che puoi 
porti e che possono portarti a divenire un uomo o 
una donna di Cristo? Di che cosa hai bisogno per rag-
giungere questi obiettivi?

•	 Helaman	3:35	elenca	i	benefici	che	derivano	dall’es-
sere fermi nella fede. Quali di queste benedizioni hai 
ricevuto di recente? Che cosa ti ha qualificato a rice-
vere queste benedizioni?

Compiti suggeriti
•	 Analizza	te	stesso	per	stabilire	dove	l’orgoglio	

potrebbe rappresentare un problema nella tua 
vita. Metti per iscritto degli obiettivi per superare 
quell’orgoglio.

•	 Sotto	il	titolo	“prosperità”	elenca	tutte	le	benedizioni	
a cui puoi pensare che hai recentemente ricevuto dal 
Signore.
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Helaman 5–9

Capitolo 36

Introduzione
In questo momento cruciale della storia nefita, i malvagi 
superavano i giusti. Le loro leggi divennero talmente 
corrotte che avevano poco effetto benefico. Come fece 
suo bisnonno Alma, Nefi rinunciò alla sua posizione di 
giudice supremo e si dedicò a tempo pieno all’opera 
del Signore (vedere Alma 4:15–20). Durante questo 
periodo di tenebre spirituali, il popolo stava “maturando 
per la distruzione” (Helaman 5:2). Nefi e suo fratello 
Lehi lavorarono diligentemente per stroncare l’ondata 
di iniquità e riportarono molti al Signore.

Commentario
Helaman 5:2. “La voce del popolo”
•	 Quando	il	popolo	desiderava	un	re	sessantadue	
anni prima, Mosia raccomandò che il governo fosse 
tenuto mediante “la voce del popolo” (Mosia 29:26), 
dichiarando che non era comune che la maggioranza 
desiderasse ciò che non è giusto. Il governo mediante 
la voce del popolo fu preferito alla monarchia in cui 
un re iniquo poteva condurli alla distruzione. Tuttavia 
in questo periodo, che precede la venuta del Signore, 
i Nefiti “che sceglievano il male erano più numerosi di 
quelli che sceglievano il bene” (Helaman 5:2). Questa 
corruzione dimostrò la veridicità dell’ammonimento di 
Mosia che, se ciò fosse accaduto, “sarà allora il tempo 
in cui i giudizi di Dio cadranno su di voi; sì, sarà allora 
il tempo in cui egli vi punirà con grandi distruzioni” 
(Mosia 29:27). Questo ammonimento si adempì con la 
distruzione che precedette l’apparizione del Salvatore 
(vedere 3 Nefi 8–11).

Il Signore ha confermato la veridicità di questo princi-
pio anche ai nostri giorni. “Quando governano i malvagi 
il popolo piange” (DeA 98:9).

Helaman 5:5–7. “Quando 
ricorderete il vostro nome”
•	 Helaman	usò	un	modo	speciale	per	trasferire	il	suo	
retaggio ai figli: li chiamò con il nome dei loro nobili 
antenati per aiutarli a ricordare le loro giuste opere. 
La seguente dichiarazione dell’anziano Carlos E. Asay 
(1926–1999), della presidenza dei Settanta, ci aiuta ad 
apprezzare che cosa significò questo per Nefi e Lehi:

“Anche se non tutti i figli di Adamo possono aver rice-
vuto dei nomi con un significato, a molti è accaduto, e 
ciò è stato determinante. Fu determinante nella vita dei 
figli di Helaman, Nefi e Lehi… [Vedere Helaman 5:5–7].

Gli annali dichiarano che Nefi e Lehi modellarono la 
loro vita in base a quella dei loro antenati di cui porta-
vano il nome e resero onore al nome che era stato loro 
dato” (Family Pecan Trees: Planting a Legacy of Faith at 
Home [1992], 66–67).

•	 Il	presidente	George	Albert	Smith	(1870–1951)	offrì	
un’illustrazione moderna della profonda influenza che 
un buon nome può avere su una persona:

“Un giorno… persi la cognizione di dove mi trovavo e 
credetti di essere passato attraverso il velo della morte. 
Mi ritrovai in piedi, dietro di me c’era un grande lago, 
bellissimo, e davanti un grande bosco…

Cominciai a esplorare la 
zona e presto trovai un 
sentiero attraverso il bosco 
che sembrava poco battuto 
ed era coperto d’erba. 
Seguii quel sentiero e, 
dopo aver camminato per 
diverso tempo, percorsa 
una notevole distanza attra-
verso il bosco, vidi un 

uomo che mi veniva incontro. Notai che era un uomo 
massiccio e affrettai i passi per raggiungerlo, poiché 
avevo riconosciuto in lui mio nonno. Sulla terra egli 
pesava più di centotrenta chili, perciò potete immagi-
nare come era imponente. Ricordo la mia felicità nel 
vederlo venire verso di me. Mi era stato imposto il suo 
stesso nome e io ne ero sempre andato fiero.

Quando fu a pochi passi da me si fermò. Questo fu 
come un invito a fermarmi a mia volta. Poi – e vorrei 
che i giovani che mi ascoltano non lo dimenticassero 
mai – mi guardò con molta serietà e disse:

‘Vorrei sapere che cosa ne hai fatto del mio nome’.

Tutto quello che avevo fatto nella vita mi passò davanti 
agli occhi, veloce come le immagini sullo schermo. 
Molto presto questa vivida scena in retrospettiva mi 
riportò al momento in cui stavo lì in piedi. Mi era pas-
sata davanti tutta la vita. Sorrisi a mio nonno e dissi:
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‘Non ho mai fatto nulla del tuo nome di cui tu possa 
vergognarti’.

Egli fece ancora un passo verso di me e mi prese fra le 
braccia. A quel punto ripresi conoscenza e mi trovai nel 
mio ambiente terreno. Il mio cuscino era bagnato come 
se vi fosse stata versata dell’acqua: bagnato di lacrime di 
gratitudine per aver potuto rispondere senza vergogna.

Ci ho ripensato molte volte e voglio dirvi che ho cer-
cato, più che mai da allora, di prendermi cura di quel 
nome. Quindi voglio dire ai bambini e ai ragazzi, ai 
giovani della Chiesa in tutto il mondo: Onorate i vostri 
padri e le vostre madri. Onorate i nomi che portate 
poiché un giorno avrete il privilegio e l’obbligo di fare 
un rendiconto ai vostri antenati (ed al vostro Padre nei 
cieli) circa ciò che avete fatto con il loro nome” (“Your 
Good Name”, Improvement Era, marzo 1947, 139).

Helaman 5:9. “Nessun’altra via né alcun 
altro mezzo mediante il quale l’uomo 
possa essere salvato”
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, utilizzò Helaman 5:9 per insegnare che solo la 
miracolosa Espiazione rende possibile la salvezza:

“Il pentimento completo è assolutamente indispensabile 
perché l’Espiazione possa compiere del tutto il suo mira-
colo nella vostra vita. Se 
comprendiamo il significato 
dell’Espiazione, vedremo 
che Dio non è un essere 
malevolo che si diverte a 
perseguitare coloro che 
sbagliano. Egli è un Padre 
assolutamente perfetto, 
compassionevole, compren-
sivo, paziente e pronto a 
perdonare. Egli è disposto a implorare, consigliare, raf-
forzare, innalzare e fortificare. Egli ama tanto ognuno di 
noi, che fu disposto a lasciare che Suo Figlio, assoluta-
mente perfetto, senza peccato, obbediente e retto, sop-
portasse un’indescrivibile agonia e dolore e infine desse 
Se stesso in sacrificio per tutti [vedere Helaman 5:9]. Tra-
mite l’Espiazione possiamo vivere in un mondo in cui 
regna una giustizia assoluta nella sua sfera, in modo che 

nel mondo ci sia ordine. Ma questa giustizia è temperata 
dalla misericordia, che si può ottenere mediante l’obbe-
dienza agli insegnamenti di Gesù Cristo.

Chi di noi non ha bisogno del miracolo del pentimento? 
Sia che la nostra vita sia appena toccata dagli errori o 
sia rovinosamente sfigurata, i principi della guarigione 
sono gli stessi. La lunghezza e la severità del tratta-
mento dipendono dalle circostanze. Il nostro obiettivo 
sicuramente deve essere il perdono. L’unica via possi-
bile che porta a questo obiettivo è il pentimento, poiché 
è scritto:

‘Non vi è nessun’altra via né alcun altro mezzo 
mediante il quale l’uomo possa essere salvato, se 
non tramite il sangue espiatorio di Gesù Cristo’” 
 (Conference Report, aprile 1995, 101; oppure vedere 
La Stella, luglio 1995, 89–90).

Helaman 5:9–11
Confronta la dichiarazione dell’anziano  

Richard G. Scott riguardo al potere  
salvifico dell’Espiazione con gli insegna-
menti impartiti da Helaman ai suoi figli.

Helaman 5:9–14.    Ricordate
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	insegnò	
il ruolo di grande importanza che ha la memoria nella 
nostra spiritualità: “Quando andate sul dizionario a 
cercare la parola più importante, quale credete che sia? 
Potrebbe essere ricordare. Poiché tutti voi avete stipulato 
delle alleanze, voi sapete che cosa fare e come farlo, 
pertanto la nostra maggiore necessità è di ricordare. 
Ecco perché tutti vanno ogni domenica alla riunione 
sacramentale – per prendere il sacramento e ascoltare 
i sacerdoti che pregano di potersi ‘ricordare sempre di 
Lui e… obbedire ai Suoi comandamenti ch’Egli ha dati 
loro’. Nessuno dovrebbe mai dimenticare di andare alla 
riunione sacramentale. Ricordare è la parola. Ricordare 
è il programma” (“Circles of  Exaltation” [discorso tenuto 
per gli insegnanti di religione del Sistema Educativo della 
Chiesa, giugno 28, 1968], 5).

Capitolo 36

276



Helaman 5:12.    Fondamenta robuste
•	 L’anziano	Bruce	C.	Hafen,	dei	Settanta,	ha	illustrato	
vividamente la necessità di avere fondamenta robuste 
per la nostra salvezza a lungo termine:

“Qualcuno una volta ha detto che non si può dire solo a 
vista se una fune è formata da fili di ragnatela o da forti 
cavi, finché non si mette sotto pressione. Le nostre testi-
monianze funzionano così, e per la maggior parte di noi 
è già giunto il giorno in cui la testimonianza è messa 
sotto pressione. Può non essere la morte di una persona 
cara. Può non esserci ancora stato chiesto di rinunciare 
a qualcosa che è davvero prezioso per noi, anche se il 
momento per questo esame col tempo può arrivare. È 
più probabile che la pressione che riceviamo arrivi sotto 
forma di possenti tentazioni, che ci mostrano che una 
superficiale accettazione del Vangelo non ha il potere di 
contrastare tutta la furia dei poteri delle tenebre. Forse 
vi è una chiamata in missione in un luogo di malattia 
o di delusione, mentre avevamo programmato una 
missione in un luogo di infinite opportunità. O forse vi 
sono troppe domande per le quali la nostra conoscenza 
limitata non ha semplicemente le risposte, e coloro che 
pretendono di saperne di più ci scherniscono con ciò 
che appare essere una certezza persuasiva.

Quando giungono quei momenti, la nostra testimo-
nianza deve essere qualcosa di più di una ragnatela di 
fede debole. Deve essere un intreccio abbastanza forte 
da resistere ai colpi di colui che vorrebbe distruggerci. 
Ai nostri giorni, pieni di stress e difficoltà, dobbiamo 
essere edificati ‘sulla roccia del nostro Redentore, che 
è Cristo, il Figlio di Dio… affinché, quando il diavolo 
manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel 

turbine… e la sua potente tempesta si abbatteranno 
su di voi, non abbia su di voi alcun potere a motivo 
della roccia sulla quale siete edificati’ (Helaman 5:12)” 
(The Believing Heart, 2a ed. [1990], 21–22).

Helaman 5:12.    La potente tempesta 
di Satana “si abbatterà… su di voi”
•	 Il	presidente	Spencer	W.	Kimball	descrisse	le	
moderne tempeste che Satana manda oggi sui figli 
del Padre Celeste:

“Anche noi dobbiamo affrontare possenti forze distrut-
tive scatenate dall’avversario. Ondate di peccato, di 
malvagità, di immoralità, di degradazione, di tirannia, di 
inganno, di cospirazione e di disonestà, ci minacciano 
da ogni parte. Esse si precipitano su di noi con grande 
potere e grande velocità, e ci distruggeranno, se non 
staremo attenti.

Ma è già stato suonato l’allarme. È opportuno stare 
all’erta, ascoltare, e fuggire il male per non perdere la 
nostra vita eterna. Senza aiuto non possiamo resistere. 
Dobbiamo rifugiarci sulle alture, o tenerci stretti a ciò 
che può impedire che siamo spazzati via dalla marea. 
Ciò a cui dobbiamo tenerci stretti per la nostra salvezza, 
è il vangelo di Gesù Cristo: è la nostra protezione da 
qualsiasi forza che il male possa esercitare contro di 
noi. Un ispirato profeta del Libro di Mormon consigliò 
così il suo popolo: ‘Ricordate, ricordate che è sulla roc-
cia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, 
che dovete costruire le vostre fondamenta; affinché, 
quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i 
suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine 
e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, 
non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell’a-
bisso di infelicità e di guai senza fine’ (Helaman 5:12)” 
 (Conference Report, ottobre 1978, 6; oppure vedere La 
Stella, aprile 1979, 9).

Helaman 5:22–25
Confronta Helaman 5:22–25 con 2 Nefi 

1:15 e Alma 34:15–16. Come si manifesta 
 l’amore di Cristo in queste esperienze?
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Helaman 5:35–41. Amminadab e la 
“nube tenebrosa”
•	 Nella	storia	ci	viene	detto	che	Amminadab	“era	nefita	
di nascita, che era una volta appartenuto alla chiesa 
di Dio ma se ne era separato” (Helaman 5:35). Le sue 
reazioni, come riportate in Helaman 5:35, mostrano 
che aveva ancora un po’ di conoscenza di ciò che si 
deve fare per pentirsi e volgersi al Signore. L’anziano 
F. Burton Howard, dei Settanta, ha dato la seguente 
spiegazione:

“Per trovare la via del ritorno, come Amminadab 
[ricordò] è necessario pentirsi e pregare, sino a quando 
il dubbio e le tenebre scompaiono e si possono di 
nuovo vedere le cose importanti…

È possibile ritornare. È possibile che coloro che hanno 
cessato di pregare tornino a pregare di nuovo. È possi-
bile che coloro che si sono smarriti riescano a ritrovare 
la via nelle tenebre e a tornare a casa.

E quando lo faranno sapranno come io so, che il 
Signore si preoccupa più di come un uomo è, che di 
come è stato; più del luogo dove si trova ora, che di 
quello dove è stato” (Conference Report, ottobre 1986, 
99–100; oppure La Stella, gennaio 1987, 74).

Helaman 5:50–52; 6:1–8. Una grandissima 
trasformazione
•	 Il	potere	e	l’effetto	della	missione	di	Nefi	e	Lehi	tra	i	
Lamaniti furono grandissimi. Dopo il buon esito della 
loro missione, nota gli avvenimenti che accaddero 
per la prima volta nella storia per la maggior parte 
dei Lamaniti:

 1. La maggior parte dei Lamaniti fu convertita al Van-
gelo (vedere Helaman 5:50).

 2. I Lamaniti deposero le loro armi di guerra e il loro 
odio e le false tradizioni (vedere Helaman 5:51).

 3. Resero volontariamente ai Nefiti le terre di loro pro-
prietà (vedere Helaman 5:52).

 4. La maggioranza dei Lamaniti divenne più giusta dei 
Nefiti (vedere Helaman 6:1).

 5. I Lamaniti iniziarono a predicare il Vangelo ai Nefiti 
(vedere Helaman 6:4).

 6. C’era pace in tutto il paese (vedere Helaman 6:7).
 7. I Lamaniti e i Nefiti viaggiavano liberamente e com-

merciavano tra di loro (vedere Helaman 6:8).

Helaman 6:17. Mettere il cuore nelle ricchezze
•	 Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha insegnato che le cose del mondo sono un ostacolo 

all’ispirazione e alla spiritualità: “Dio viene dimenticato 
a causa della vanità. Un po’ di prosperità e pace, o 
anche un lievissimo miglioramento, possono darci il 
senso dell’autosufficienza. Possiamo arrivare veloce-
mente a pensare di avere il controllo della nostra vita, 
concludere che questo miglioramento è opera nostra e 
non di un Dio che comunica con noi per mezzo del 
suono dolce e sommesso dello Spirito. L’orgoglio crea 
agitazione in noi e rende difficile sentire la voce dello 
Spirito. Ben presto, nella nostra vanità, non cerchiamo 
neanche più di ascoltarla. Possiamo arrivare veloce-
mente a pensare di non averne bisogno” (Conference 
Report, ottobre 2001, 16; oppure Liahona, gennaio 
2002, 17).

Helaman 6:21, 26–31
Quali sono le ragioni di Lucifero e dei suoi 

seguaci? Come può questo motivarci a 
restare vicino al nostro Padre Celeste?

Helaman 6:18–40. La malvagità delle 
combinazioni segrete
•	 Il	capitolo	6	di	Helaman	offre	diversi	spunti	sulle	
combinazioni segrete, incluso il modo in cui operano, 
che cosa le provoca e come giungono al potere:
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 1. I loro due obiettivi sono di ottenere guadagno e 
potere; poi di trarne gloria (vedere Helaman 6:17; 
Ether 8:22; Mosè 5:31).

 2. Le combinazioni segrete richiedono una malvagità 
generale per sopravvivere (vedere Helaman 6:21, 
31, 38).

 3. Le combinazioni segrete fioriscono in segreto, la cui 
violazione è la pena capitale (vedere Helaman 5:22; 
6:22; Mosè 5:29, 50).

 4. Le combinazioni segrete prevedono delle alleanze 
formali (vedere Helaman 6:22; Mosè 5:30–31).

 5. Utilizzano l’omicidio, la violenza, la minaccia della 
violenza, il saccheggio, il vizio, le prostituzioni e le 
lusinghe per ottenere guadagno e potere (vedere 
Helaman 2:4–5; 6:17, 23).

 6. Le combinazioni segrete operano in base a leggi 
che sono contrarie alle leggi del paese (vedere 
Helaman 6:23).

 7. Satana è il grande cospiratore e autore (vedere 
Helaman 6:26–30).

 8. Si tengono processi interni, non secondo le leggi 
del paese ma secondo le leggi delle organizzazioni 
segrete (vedere Helaman 6:23–24).

 9. Cercano di prendere il potere del governo quanto 
più rapidamente possibile (vedere Helaman 2:5; 
6:39).

 10. Gli adepti cercano di abbattere la libertà degli altri 
ma cercano di mantenere la loro (vedere Ether 8:25; 
Mosè 5:28–33).

 11. Le combinazioni segrete causano la distruzione 
delle nazioni (vedere Alma 37:21, 26, 29; Helaman 
2:13; Ether 8:21–22).

 12. Le combinazioni segrete sono abominevoli agli 
occhi di Dio (vedere 3 Nefi 9:9; Ether 8:18).

Helaman 8:14–15. “Il serpente di rame”
•	 A testimonianza contro la malvagità e a favore di Cri-
sto, Nefi fece riferimento a un avvenimento dell’Antico 
Testamento in cui i figlioli di Israele furono afflitti dalla 
piaga dei “fiammeggianti serpenti volanti” (1 Nefi 17:41; 
Numeri 21:6–9). La motivazione del guaio che colpì gli 
Israeliti fu di parlar male contro Dio e il Suo profeta 
(vedere Numeri 21:5), proprio come stavano facendo i 
giudici corrotti dei Nefiti. Mosè innalzò un serpente di 
rame come rappresentazione simbolica della 

crocifissione di Cristo. 
Quando il popolo guardava 
al serpente di rame, era 
guarito.

L’utilizzo di questa storia 
da parte di Nefi sottolinea 
che dovremmo guardare 
“al Figlio di Dio con fede” 
e vivere (Helaman 8:15; 
vedere anche Giovanni 
3:14–15). Attraverso il sacri-
ficio espiatorio di Cristo, 

il veleno pernicioso di Satana fu vinto per tutti coloro 
che si sarebbero pentiti. Poi egli rammentò al popolo 
che tutti i profeti avevano testimoniato di Cristo (vedere 
Helaman 8:16–23).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, chiarì ulteriormente il simbolismo 
del serpente di rame raccontato nuovamente nel Libro 
di Mormon:

“Vi è un simbolismo divinamente deliberato e serio. 
Senza questa necessaria elaborazione, l’episodio 
dell’Antico Testamento dei serpenti fiammeggianti non 
darebbe una pienezza a quell’interpretazione spirituale 
da cui chiaramente traiamo ‘profitto e istruzione’. (1 Nefi 
19:23.) L’enfasi simbolica contenuta in questo episodio 
riguarda sia la necessità che la semplicità dei modi 
del Signore Gesù. Paradossalmente, ai tempi di Mosè 
molti perirono lo stesso. La promessa per il futuro è la 
seguente: ‘E come tutti coloro che avessero guardato 
a quel serpente avrebbero potuto vivere, così tutti 
quelli che avrebbero guardato al Figlio di Dio con fede, 
avendo lo spirito contrito, avrebbero potuto vivere, sì, 
fino a quella vita che è eterna’ (Helaman 8:15. Vedere 
anche 1 Nefi 17:41; Alma 37:46).

Pertanto, ora abbiamo l’analogia confermata ed amplifi-
cata, grazie alle cose chiare e preziose dateci da ‘questi 
ultimi annali’.

L’intero episodio punta dritto alla necessità di guardare 
a Gesù Cristo come nostro Signore, un requisito sem-
plice ma irrinunciabile. Quanto chiaro e prezioso in 
ogni epoca!” (Plain and Precious Things [1983], 22).

Helaman 5–9

279



Helaman 8:16–25
Basandoti su Helaman 8 e Dottrina e Alleanze 

6:9; 11:9; 15:6; 16:6, qual è il messaggio di ogni 
profeta? Come rispondi a questo messaggio?

Helaman 9:36–41. L’onniscienza di Dio
•	 Vedendo	la	conoscenza,	da	parte	di	Nefi,	di	cose	
segrete e nascoste, vi furono coloro che volevano 
proclamarlo Dio. Ciò è comprensibile dato il ricono-
scimento universale di certe caratteristiche di Dio. 
L’anziano Neal A. Maxwell insegnò che l’onniscienza è 
una delle caratteristiche di Dio:

“In una rivelazione rivolta a John Whitmer il Signore 
parlò di ciò che era nel suo cuore, e che solo il Signore 
e John Whitmer sapevano, a testimonianza del fatto che 
Dio era onnisciente riguardo alle necessità di quella 
persona (DeA 15:3).

Paolo disse ai santi di Corinto: ‘E altrove: Il Signore 
conosce i pensieri dei savi, e sa che sono vani’ (1 Corinzi 
3:20). Nel periodo subito prima del diluvio Dio vide non 
solo la malvagità dell’uomo sulla terra, ma anche ‘i dise-
gni dei pensieri del loro cuore’ (Genesi 6:5). Egli conosce 
‘le cose che vi passan per la mente’ (Ezechiele 11:5). 
Gesù stesso disse che prima ancora che noi preghiamo: 
‘Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno’ (Matteo 
6:8). In verità, come disse Nefi, ‘Dio… conosce ogni cosa, 
e non vi è nulla che egli non conosca’ (2 Nefi 9:20).

Perciò l’onniscienza è una delle caratteristiche dell’Iddio 
vivente. Come leggiamo in Helaman 9:41, ‘A meno che 
non sia un dio, non potrebbe conoscere tutte le cose’. 

‘Ed ora ecco, hai ricevuto una testimonianza; poiché 
se ti ho detto cose che nessun uomo conosce, non hai 
tu ricevuto una testimonianza? (DeA 6:24)” (Things As 
They Really Are [1978], 22).

Punti su cui riflettere
•	 Helaman	utilizzò	gli	esempi	dei	loro	progenitori,	Lehi	

e Nefi, per rafforzare i suoi figli Nefi e Lehi. Chi ti ha 
influenzato in bene nella tua famiglia? Che cosa di 
loro ha avuto effetto su di te?

•	 Che	impressioni	hai	dato	agli	altri	sul	nome	della	tua	
famiglia in base a come hai vissuto fino ad ora?

•	 Quali	sono	alcuni	dei	fondamenti	sui	cui	stai	
costruendo la tua vita? Hai bisogno di apportare 
degli aggiustamenti? Quale fondamento è il più 
importante per te?

•	 Quali	sono	alcuni	ostacoli	alla	spiritualità	che	esiste-
vano ai tempi di Nefi e che sono simili agli ostacoli 
che affronti tu oggi?

Compiti suggeriti
•	 Effettua una ricerca  

familiare per scoprire chi 
sono stati i primi conver-
titi nella tua famiglia. 
Parla ai membri della tua 
famiglia e raccogli storie 
di fede e conversione da 
inserire nella tua storia 
personale.

•	 Parla	con	un	amico	o	un	
famigliare di come potresti meglio osservare i coman-
damenti, vivere secondo i principi del Vangelo e stare 
vicino al tuo Padre Celeste in un mondo sempre più 
immerso nella malvagità.
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Helaman 10 –12

Capitolo 37

Introduzione
Avere la completa fiducia di Dio è un grande onore. 
Lectures on Faith insegna che la consapevolezza 
dell’approvazione di Dio è necessaria alla fede di una 
persona: “Ogni uomo ha essenzialmente bisogno della 
reale conoscenza che il corso della vita che persegue è 
in accordo con la volontà di Dio, per poter avere quella 
fiducia in Dio senza la quale nessuna persona può 
ottenere la vita eterna” (Lectures on Faith [1985], 7).

La fiducia e l’approvazione derivano dall’obbedienza 
a tutti i comandamenti di Dio. Helaman capitoli 10–12 
sottolinea quanto è importante dar retta ai suggerimenti 
dello Spirito. Solo così possiamo essere certi di vivere 
secondo la volontà di Dio. Questi capitoli sottolineano 
anche quanto è importante volere ciò che Dio vuole. Il 
Signore sapeva che Nefi non avrebbe domandato “ciò 
che è contrario alla… volontà” di Dio (Helaman 10:5). 
Se ci dimostriamo fedeli nelle piccole cose, il Signore si 
fiderà di noi per le cose più grandi.

Commentario
Helaman 10:1–3. La meditazione
•	 Ponderare significa “meditare e pensare profonda-
mente, spesso sulle Scritture o su altre cose di Dio. 
Quando la meditazione è 
unita alla preghiera… [può] 
portarci rivelazioni e cono-
scenza” (Guida alle Scrit-
ture, “Meditare”). Nefi e 
altri profeti ricevettero 
delle rivelazioni mentre 
meditavano. L’anziano M. 
Russell Ballard, membro 
del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato: 
“Tutti noi trarremmo grande profitto da un po’ di 
tempo in cui  pensare e meditare. Nei più intimi 
momenti di introspezione, lo Spirito può davvero illu-
minarci”  (Conference Report, ottobre 1995, 4; oppure 
La Stella, gennaio 1996, 6).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha suggerito che un luogo tranquillo favorisce 
la meditazione: “Trovate un posto ritirato e silenzioso in 
cui potete andare, ogni tanto, per ponderare e lasciare 

che il Signore vi diriga” (Conference Report, aprile 
2001, 8; oppure La Stella, luglio 2001, 9).

•	 L’anziano	Russell M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato dei benefici della meditazione: 
“Mentre ponderate e pregate sui principi dottrinali, lo 
Spirito Santo vi parlerà nella vostra mente e nel vostro 
cuore [vedere DeA 8:2]. Dagli eventi rappresentati nelle 
Scritture, intuirete nuove cose ed i principi relativi 
alla vostra situazione si distilleranno nel vostro cuore” 
(Conference Report, ottobre 2000, 19; oppure La Stella, 
gennaio 2001, 21).

Helaman 10:4–5. “Non domanderai ciò 
che è contrario alla mia volontà”
•	 Come	Nefi,	se	impariamo	a	chiedere	“nello	Spirito”	
(Helaman 10:17) e secondo la volontà di Dio, allora 
“viene fatto così come” chiediamo (vedere DeA 46:30; 
50:29–30). Il presidente Marion G. Romney (1897–1988), 
della Prima Presidenza, parlò di alcuni aspetti necessari 
per esternare delle suppliche appropriate:

“Quando preghiamo il Padre nel nome di Gesù per 
cose personali specifiche, dovremmo sentire nel 
profondo della nostra anima che siamo disposti a 
sottomettere la nostra supplica alla volontà del nostro 
Padre nei cieli…

Arriverà il momento in cui conosceremo la volontà 
di Dio prima di chiedere. Allora, tutto ciò per cui 
pregheremo sarà ‘opportuno’. Tutto ciò che chiederemo 
sarà ‘giusto’. Ciò accadrà quando, come risultato del 
retto vivere, noi godremo così tanto della compagnia 
dello Spirito che Egli ci detterà che cosa chiedere” 
 (Conference Report, ottobre 1944, 55–56).

Il presidente Romney ebbe un’esperienza in cui il 
Signore gli fece una promessa simile a quella di Nefi. 
Ne ha parlato l’anziano Jeffrey R. Holland, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli:

“Nel 1967 la sorella Ida Romney ebbe un serio attacco 
apoplettico. I medici dissero all’allora anziano Romney 
che il danno causato dall’emorragia era grave. Si 
offrirono di tenerla in vita con mezzi artificiali, ma non 
raccomandarono questa scelta. La famiglia si preparò 
al peggio. Il fratello Romney confidò alle persone a 
lui più care che, malgrado il suo desiderio ardente e 
tormentato che Ida tornasse a stare bene e continuasse 
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a stare al suo fianco, al di sopra di tutto egli voleva ‘che 
fosse fatta la volontà del Signore e che si facesse ciò che 
si doveva fare senza brontolare’.

Col passare dei giorni, la sorella Romney iniziò a reagire 
meno. Ella aveva naturalmente ricevuto una benedi-
zione, ma l’anziano Romney era ‘restio a dar consiglio 
al Signore sulla questione’. Per via della sua precedente 
esperienza senza successo in cui aveva pregato perché 
lui e Ida potessero avere dei figli, egli sapeva che non 
poteva mai chiedere in preghiera qualcosa che non 
fosse in armonia con la volontà del Signore. Egli pregò 
per poter sapere come mostrare al Signore che aveva 
fede e che avrebbe accettato la volontà di Dio nella 
loro vita. Voleva essere certo di aver fatto tutto ciò che 
poteva; ma lei continuava a peggiorare.

Una sera in cui era particolarmente depresso e in cui 
Ida non riusciva a parlare o a riconoscerlo, il fratello 
Romney andò a casa e, come aveva sempre fatto, si 
rivolse alle Scritture con l’intenzione di comunicare 
con il Signore. Prese il Libro di Mormon e continuò a 
leggere da dove si era fermato la sera prima. Aveva letto 
del profeta Nefi in Helaman, che era stato falsamente 
accusato e ingiustamente sospettato di sedizione. Dopo 
una miracolosa liberazione dai suoi accusatori, Nefi 
tornò a casa a meditare sulle cose che gli erano suc-
cesse. Mentre lo faceva, udì una voce.

Per quanto Marion Romney avesse letto quella storie 
molte volte in precedenza, quella sera lo colpì come 
una rivelazione personale. Le parole delle Scritture col-
pirono a tal punto il suo cuore che, per la prima volta 
dopo settimane, sentì di provare una pace tangibile. 
Fu come se il Signore stesse parlando direttamente a 
lui. Le Scritture dicono: “Benedetto sei tu… per le cose 
che hai fatto… non hai cercato di salvare la tua vita, 
ma hai cercato di fare la mia volontà e di rispettare i 
miei comandamenti. Ed ora, poiché hai fatto ciò con 
tanta perseveranza, ecco, io ti benedirò in eterno; e ti 
renderò potente in parole e in atti, in fede e in opere; sì, 
al punto che tutte le cose ti saranno fatte secondo la tua 
parola, poiché non domanderai ciò che è contrario alla 
mia volontà’ (Helaman 10:4–5).

Ecco la risposta. Lui aveva cercato solo di sapere e 
obbedire alla volontà del Signore, e il Signore aveva 
parlato. Lui cadde in ginocchio e aprì il suo cuore, e 
quando terminò la sua preghiera con la frase: ‘Sia fatta 
la tua volontà’, percepì o sentì realmente una voce 
che disse: ‘Non è contrario alla mia volontà che Ida 
guarisca’.

Il fratello Romney si alzò velocemente. Erano le due di 
notte passate, ma lui sapeva che cosa doveva fare. Si 

mise in fretta la cravatta e il 
cappotto e andò a visitare 
Ida in ospedale nel cuore 
della notte. Arrivò poco 
prima delle tre. Le condi-
zioni di sua moglie erano 
invariate. Ella non si mosse 
quando lui pose le mani 

sulla sua fronte pallida. Con fede incrollabile egli 
invocò il potere del sacerdozio in favore di lei. Pronun-
ciò una semplice benedizione e poi l’incredibile pro-
messa che si sarebbe rimessa in salute e che i suoi 
poteri mentali avrebbero ancora svolto ‘una grandiosa 
missione’ sulla terra.

Per quanto non dubitasse, l’anziano Romney fu 
sorpreso di vedere Ida che apriva gli occhi mentre lui 
concludeva la benedizione. In un certo senso sbalordito 
per tutto ciò che era accaduto, si sedette sul bordo del 
letto solo per sentire la voce debole di sua moglie per la 
prima volta dopo mesi. Ella disse: ‘Per l’amor del cielo, 
Marion, che cosa ci fai qui?’ Lui non sapeva se ridere 
o piangere. Le chiese: ‘Ida, come stai?’ Con l’umorismo 
che caratterizzava entrambi, ella rispose: ‘In confronto a 
chi, Marion? In confronto a chi?’

Ida Romney iniziò a guarire da quel preciso istante, 
poco dopo lasciò il suo letto d’ospedale e visse fino 
a vedere suo marito sostenuto come membro della 
Prima Presidenza della Chiesa: davvero ‘una grandiosa 
missione sulla terra’ (F. Burton Howard, Marion G. 
Romney: His Life and Faith [Salt Lake City: Bookcraft, 
1988], pagg. 137–142)” ( Jeffrey R. Holland e Patricia T. 
Holland, On Earth As It Is in Heaven [1989], 133–135).
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Helaman 10:4–5
Quali caratteristiche trovi in questi due versetti 

che permisero a Nefi di ricevere tali benedizioni?

Helaman 10:7. Il potere di suggellamento
•	 Nefi	servì	con	una	diligenza	tale	che	il	Signore	gli	
conferì un grande potere. Gli fu dato potere sulle per-
sone e sugli elementi della terra. Gli fu anche concesso 
un sacro conferimento del potere di suggellamento, 
lo stesso potere detenuto da Elia il profeta: “Il potere 
di Elia è il potere di suggellamento del sacerdozio, 
mediante il quale le cose che sono legate o sciolte sulla 
terra sono legate o sciolte in cielo (DeA 128:8–18)” 
(Guida alle Scritture, “Elia”).

•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	inse-
gnò in merito al potere di suggellamento dato ai vari 
profeti:

“Il Signore conferì l’autorità ad alcuni dei suoi servitori 
scelti e diede loro poteri eccezionali… In questo modo 
Elia ottenne le chiavi del potere nel sacerdozio di far 
levare i morti, guarire gli ammalati, chiudere i cieli 
affinché non piovesse se non secondo la sua parola, e 
per più di tre anni non vi fu pioggia, e inoltre egli aveva 
il potere di invocare il fuoco dal cielo per distruggere i 
nemici della Chiesa…
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Il Signore diede un’autorità simile a Nefi, figlio di 
Helaman, che aveva pure autorità di chiudere i cieli 
e di compiere altre opere possenti, semplicemente 
in base alla sua fede e ai comandamenti del Signore 
[vedere Helaman 10:7]. Questo potere meraviglioso 
è stato conferito solo ad alcuni servitori del Signore” 
(Answers to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 volumi [1957–1966], 4:95).

Helaman 10:13–15. “Nonostante 
il grande miracolo”
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	insegnò	che	“i	miracoli	sono	
i frutti della fede” (History of the Church, 5:355). Alcune 
persone cercano la fede tramite i miracoli; tuttavia ciò 
è contrario all’ordine del cielo. La fede precede il mira-
colo – non è una conseguenza. Riconoscere miracolosa-
mente Seantum come assassino del giudice supremo fu, 
per il profeta Nefi, un risultato della sua fede. Purtroppo 
la maggioranza delle persone che fu testimone di que-
sto miracolo viveva senza fede. Il miracolo non le fece 
convertire perché “la fede non viene mediante i segni 
[o i miracoli], ma i segni seguono coloro che credono” 
(DeA 63:9). Il cambiamento necessario nella loro vita 
doveva iniziare con la “fede fino a pentirsi” (Alma 
34:15–17). Sfortunatamente, queste persone che erano 
state testimoni di un grande miracolo, continuarono a 
indurire il loro cuore e, invece di pentirsi, perseguita-
rono Nefi.

Helaman 11:1–16. I profeti pregano per il popolo
•	 La	preghiera	di	Nefi	in	favore	del	suo	popolo	illustra	
la preoccupazione di un profeta per la gente. Oltre a 
rappresentare Dio per la gente, a volte i profeti cercano 
di intervenire a favore del loro popolo. Quando furono 
infestati dai serpenti velenosi, i figlioli di Israele anda-
rono da Mosè e lo supplicarono così: “Prega l’Eterno 
che allontani da noi questi serpenti”. E Mosè pregò per 
il popolo” (Numeri 21:7).

Nelle Americhe, Nefi, figlio di Lehi, scrisse: “Prego con-
tinuamente per [il mio popolo] di giorno, e i miei occhi 
bagnano il mio guanciale di notte, a causa loro; e grido 
al mio Dio con fede” (2 Nefi 33:3).

•	 I	nostri	attuali	profeti	continuano	a	pregare	per	noi.	
Alla conferenza generale che seguì i tragici attacchi 
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terroristici dell’11 settembre 2001, il presidente Gordon 
B. Hinckley (1910–2008) pregò:

“O Dio, nostro Padre eterno… noi Tuoi figli guardiamo 
a Te con fede in questo momento buio e solenne. Ti 
preghiamo, caro Padre, di benedirci con la fede. Bene-
dicici con l’amore, con la carità nei nostri cuori, con 
uno spirito di perseveranza per estirpare i tremendi mali 
che affliggono questo mondo. Dai protezione e guida a 
coloro che sono impegnati attivamente nella battaglia. 
Benedicili e preserva la loro vita; salvali dal pericolo e 
dal male. Ascolta le preghiere dei loro cari per la loro 
salvezza…

Padre, guarda con misericordia a questa Tua nazione, 
ai suoi amici in questi momenti di bisogno. Rispar-
miaci e aiutaci a camminare con fede in Te e nel Tuo 
beneamato Figlio, sulla cui misericordia noi contiamo 
e a cui guardiamo come nostro Salvatore e Signore. 
Benedici la causa della pace e fa che possa presto 
tornare; Ti preghiamo umilmente, chiedendoTi di 
perdonare la nostra arroganza, di guardare al di là dei 
nostri peccati ed essere buono e pieno di grazia verso 
di noi, e aiutarci a volgere a Te i nostri cuori con amore. 
Preghiamo umilmente nel nome di Colui che ama tutti, 
il Signore Gesù Cristo, nostro Redentore e Salvatore. 
Amen” (Conference Report, ottobre 2001, 112; oppure 
Liahona, gennaio 2002, 105).

Helaman 11:4–5. A volte il Signore utilizza 
la natura per correggere i Suoi figli
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	spiegò	
che “qualche volta il Signore usa il tempo per imporre 
la disciplina al Suo popolo che ha violato le Sue leggi” 
(Conference Report, aprile 1977, 4; oppure La Stella, 
ottobre 1977, 2; vedere anche DeA 43:21–25).

Helaman 11:18–12:6. I cicli di 
rettitudine e di malvagità
•	 Diverse	volte	nella	storia	del	Libro	di	Mormon	il	
popolo attraversa un ciclo di rettitudine, prosperità, 
ricchezza, orgoglio, malvagità, distruzione, umiltà e 
di nuovo rettitudine. Per avere ulteriori informazioni 
e vedere uno schema che rappresenta il ciclo dell’or-
goglio, fai riferimento al “Ciclo della rettitudine e della 
malvagità” nell’appendice (pagina 429).

L’anziano L. Tom Perry, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha espresso il suo rimpianto per l’incapacità del-
l’umanità di interrompere i cicli negativi: “Ritengo che 
uno dei più grandi misteri della storia dell’umanità sia 
il motivo per cui gli uomini non imparano dalla storia” 
(Conference Report, ottobre 1992, 19; oppure La Stella, 
gennaio 1993, 17). Di certo il Signore ha messo questi 
ovvi schemi di comportamento nelle Scritture a nostro 
beneficio, per aiutarci a evitare gli stessi problemi nella 
nostra vita (vedere DeA 52:14–19).

Helaman 11:22–23. “I punti di dottrina”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha indicato che cosa costitui-
sce la vera dottrina di Cristo: “La vera dottrina di Cristo 
è che tutti gli uomini devono venire a Lui, ottenere 
la fede, pentirsi, essere battezzati, ricevere lo Spirito 
Santo e perseverare fino alla fine per poter ottenere la 
salvezza. (2 Nefi 31:17–21; 3 Nefi 11:29–41; DeA 10:67; 
68:25)” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 204).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha fatto questa dichiarazione 
riguardo al potere della vera dottrina:

“La vera dottrina, quando è compresa, fa cambiare 
atteggiamento e comportamento.

Lo studio delle dottrine del  
Vangelo migliorerà il com-
portamento dell’uomo più 
rapidamente di quanto 
possa fare lo studio del suo 
comportamento stesso… 
Questo è il motivo per cui 
sottolineiamo tanto viva-
mente la necessità di stu-
diare le dottrine del Vangelo” (Conference Report, 
ottobre 1986, 20; oppure La Stella, gennaio 1987, 15).

Helaman 11:21–38. Il ritorno alla malvagità
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	insegnò	che	“il	diavolo	
stabilisce il suo regno proprio nello stesso tempo, in 
contrasto con Dio” (History of the Church, 6:364). Ogni 
qualvolta la chiesa del Salvatore è stabilita o rafforzata, 
l’avversario cerca di creare resistenza in una qualche 
forma per combattere il progresso fatto dai santi di Dio. 
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In Helaman 11 vediamo un esempio dell’opposizione 
di Satana. I ladroni di Gadianton erano stati spazzati via 
dal paese. I giusti Nefiti e Lamaniti che erano membri 
della Chiesa godevano di grande pace (vedere Helaman 
11:21). Passarono solo pochi anni, però, prima che 
l’influenza di Satana sul popolo lo portasse a tornare 
all’iniquità e consentisse ai ladroni di Gadianton di 
riottenere potere e influenza.

Helaman 12:1–3. L’incostanza degli uomini
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, analizzò alcuni possibili motivi 
dell’incostanza degli uomini:

“È semplicemente una dimenticanza non intenzionale? 
O è la mancanza di integrità intellettuale con cui 
rifiutiamo di analizzare e riconoscere le benedizioni 
passate? O è mancanza di mansuetudine, che richiede 
la ripetizione di severe lezioni perché trascuriamo i 
segni più dolci e gentili che ci ricordano di ‘ricordarci 
di Lui’?…

Abbiamo bisogno quotidianamente dello Spirito perché 
ci aiuti quotidianamente a ricordare. Altrimenti si 
verificheranno vuoti di memoria quando saremo più 
vulnerabili. Non è naturale per l’uomo naturale ricor-
dare con gratitudine le benedizioni di ieri, specialmente 
quando le necessità di oggi della carne sono tanto 
pressanti”(Lord, Increase Our Faith [1994], 101–2).

•	 Il	presidente	Henry B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha aggiunto questo elemento sul perché potremmo 
essere incostanti: “La dipendenza da Dio può affievolirsi 
facilmente quando le preghiere vengono esaudite; 
quando i problemi diminuiscono, diminuiscono le 
preghiere. Il Libro di Mormon ripete questa triste storia 
continuamente” (Conference Report, ottobre 2001, 15; 
oppure Liahona, gennaio 2002, 16).

Helaman 12:1–9
Secondo questi versetti che ruolo gioca 

il ricordare o il non ricordare nell’aiu-
tarci a evitare il ciclo dell’orgoglio?

Helaman 12:2. Quando Dio fa prosperare 
il Suo popolo, questi Lo dimentica
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	descrisse	
le difficoltà che possono sopraggiungere con la pro-
sperità: “Quello della prosperità sembra essere l’esame 
più difficile di tutti, perché il male è più subdolo, più 
ingegnoso. Sembra meno minaccioso ed è più difficile 
da discernere. Se ogni esame della rettitudine rappre-
senta una lotta, questo esame in particolare non sembra 
affatto un esame, una lotta, e quindi può essere più 
ingannevole di tutti. Voi sapete che cosa possono fare la 
pace e la prosperità per un popolo? Possono metterlo a 
dormire” (Larry E. Dahl, “Fit for the Kingdom”, Studies 
in Scripture, Volume Five: The Gospels, edito da Kent P. 
Jackson e Robert L. Millet [1986], 5:369).

•	 Il	presidente	Harold B.	Lee	(1899–1973)	paragonò	
l’esame del “lusso” ad altri esami della vita: “Noi siamo 
esaminati e messi alla prova. Forse non ci rendiamo 
conto della difficoltà delle prove che affrontiamo. Agli 
albori della Chiesa si commettevano omicidi e aggres-
sioni. I santi furono scacciati nel deserto; morivano di 
fame, erano spogli e infreddoliti. Noi siamo gli eredi di 
ciò che ci hanno dato. Ma che cosa ne faremo? Oggi 
godiamo di grande prosperità, come non se ne è mai 
vista nella storia del mondo. Sembrerebbe che questo 
sia l’esame più difficile di tutti quelli mai avuti nella 
storia di questa Chiesa” (Dahl, “Fit for the Kingdom”, 
Studies in Scripture, 5:369).

Helaman 12:4. “Riporre i loro cuori 
nelle cose vane del mondo”
•	 Mormon	sottolineò	la	stoltezza	di	coloro	che	ripon-
gono i loro cuori nelle cose vane, di nessun valore e 
vuote del mondo. L’anziano Dallin H. Oaks, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha osservato: “Le cose 
vane [del] mondo comprendono ogni combinazione di 
questi quattro elementi mondani: ricchezza, orgoglio, 
fama e potere. Riferendosi ad ognuno di questi le 
Scritture ci ricordano: ‘Non potrai portarle con te’ (Alma 
39:14). Noi dovremmo ricercare il tipo di tesori che le 
Scritture promettono ai fedeli: ‘grandi tesori di cono-
scenza, sì, dei tesori nascosti’ (DeA 89:19)” (Conference 
Report, aprile 2001, 109; oppure vedere Liahona, luglio 
2001, 101).
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Helaman 12:5–6. “Pronti ad 
elevarsi nell’orgoglio”
•	 Nel	suo	famoso	discorso	sull’orgoglio,	il	presidente	
Ezra Taft Benson definì le molte facce dell’orgoglio:

“L’orgoglio è per natura causa di competizione. Ci 
fa opporre la nostra volontà a quella di Dio. Provare 
orgoglio al cospetto di Dio significa anteporre la nostra 
volontà alla Sua…

Chi è orgoglioso non sa ammettere di dover accettare 
l’autorità di Dio nel dare un indirizzo alla propria vita 
(vedere Helaman 12:6); egli contrappone la sua perce-
zione della verità all’onniscienza di Dio; le sue capacità, 
al potere del sacerdozio di Dio; i suoi successi, alle Sue 
opere possenti…

Chi è orgoglioso desidera che sia Dio ad accondiscen-
dere ai suoi desideri; non gli interessa modificare le 
proprie opinioni per adeguarle alla volontà di Dio…

L’orgoglio porta alle combinazioni segrete che si costi-
tuiscono allo scopo di acquisire potere, ‘ottenere guada-
gno e la gloria del mondo’ (vedere Helaman 7:5; Ether 
8:9, 16, 22–23; Mosè 5:31). Questo frutto del peccato 
dell’orgoglio, ossia le combinazioni segrete, portò alla 
caduta delle civiltà dei Giarediti e dei Nefiti, ed è stato 
e sarà ancora la causa della caduta di molte nazioni 
(vedere Ether 8:18–25)” (Conference Report, aprile 
1989, 4–5; oppure vedere La Stella, luglio 1989, 3, 5).

•	 L’anziano	Joe J.	Christensen,	dei	Settanta,	ha	inse-
gnato che l’orgoglio induce a confronti sbagliati e può 
anche portarci alla caduta:

“L’orgoglio ci porta a preoccuparci troppo, quando ci 
paragoniamo agli altri, rispetto a quanto pensiamo di 
essere intelligenti, alla marca dei nostri jeans o del resto 
dell’abbigliamento – i ‘vestiti costosi’ che indossiamo, le 
organizzazioni a cui apparteniamo, in che parte della 
città viviamo, quanto denaro abbiamo, qual è la nostra 
razza o nazionalità, che tipo automobile guidiamo, 
persino a quale chiesa apparteniamo, quanta istruzione 
abbiamo avuto il privilegio di acquisire e così via.

Nelle Scritture vi sono molte indicazioni che l’orgoglio 
ha portato alla distruzione di singoli individui, nazioni e 
in certi casi la Chiesa stessa…

È stato calcolato che non meno di trenta volte nel Libro 
di Mormon i cicli di prosperità e pace furono distrutti, 
principalmente per effetto dell’orgoglio umano” (One 
Step at a Time: Building a Better Marriage, Family, 
and You [1996], 138–139). (Vedere il diagramma “Ciclo 
della rettitudine e della malvagità” nell’appendice a 
pagina 429).

Helaman 12:7–19. La nullità dell’uomo
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	ci	aiutò	a	com-
prendere che la frase “la nullità dei figlioli degli uomini” 
(Helaman 12:7) non sta a intendere il valore dell’uomo: 
“Ebbene, questo profeta non intendeva dire che il 
Signore si preoccupa di più e ama di più la polvere 
della terra che i Suoi figli… Intende dire che la polvere 
della terra è obbediente. Si muove qua e là al comando 
del Signore. Tutte le cose sono in armonia con le sue 
leggi. Tutto nell’universo obbedisce alla legge che gli è 
stata data, per quanto ne so, eccetto l’uomo. Ovunque 
guardiate, trovate legge e ordine, gli elementi obbedi-
scono alla legge che è stata loro data, secondo la loro 
funzione. Ma l’uomo si ribella, e in questo è meno della 
polvere della terra perché rigetta i consigli del Signore” 
(Conference Report, aprile 1929, 55).

Helaman 12:15. La conoscenza dell’astronomia
•	 Helaman	12:14–15	mostra	che	Mormon	aveva	una	
comprensione basilare delle leggi fisiche dell’universo: 
“Qui si fa riferimento al resoconto biblico in cui Giosuè 
comanda al sole e alla luna di fermarsi in modo che il 
suo esercito possa portare a termine la disfatta degli 
Amorei (Giosuè 10:12–14). Qui viene fatta una nota 
correttiva al racconto, che presuppone che il sole ruoti 
intorno a una terra ferma. (Vedere anche Isaia 38:7–8; 
2 Re 20:8–11). Questi versetti offrono una sottile ma 
certa assicurazione che il profeta-editore Mormon, 
come molti degli antichi capi spirituali, era tutt’altro 
che primitivo nella comprensione di Dio, dell’uomo e 
dell’universo” ( Joseph Fielding McConkie and Robert L. 
Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 
4 voll. [1987–91], 3:397).
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Helaman 12:23–24. Il pentimento 
ci porta alla grazia di Cristo
•	 L’anziano	David	A.	Bednar,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato il potere della grazia di Dio:

“Nel Bible Dictionary [dizionario biblico] apprendiamo 
che la parola grazia viene spesso usata nelle Scritture 
per connotare un potere che dà forza:

‘Il significato principale del termine è aiuto o risorsa 
divina dato tramite la misericordia e l’amore di Gesù 
Cristo…

È mediante la grazia del Signore che le persone, grazie 
alla fede nell’espiazione di Gesù Cristo e al pentimento 
dei loro peccati, ricevono forza e assistenza per com-
piere le buone opere che altrimenti non potrebbero 
fare se abbandonate alle loro capacità. Questa grazia è 
il potere che consente agli uomini e alle donne di rag-
giungere la vita eterna e l’esaltazione dopo che avranno 
fatto del loro meglio’ (Bible Dictionary, pagina 697).

Pertanto, l’aspetto dell’Espiazione che conferisce potere 
e forza ci aiuta a vedere bene, fare del bene e diventare 
buoni in modi che non potremmo mai riconoscere o 
raggiungere con le nostre capacità limitate. Vi porto 
testimonianza che il potere dell’Espiazione del Salvatore 
è reale” (Conference Report, ottobre 2004, 79; oppure 
Liahona, novembre 2004, 76–77; vedere anche DeA 
93:20, 27–28).
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•	 L’anziano	Gene	R.	Cook,	dei	Settanta,	ha	parlato	della	
natura personale della grazia del Salvatore:

“La grazia del Signore per mezzo dell’Espiazione può 
sia purificarci dal peccato che favorire il nostro perfe-
zionamento mediante le prove, le malattie e anche i 
‘difetti del carattere’… Cristo può sovvenire alle nostre 
mancanze e ai nostri difetti che altrimenti non sareb-
bero riparabili (vedere Genesi 18:14; Marco 9:23–24).

Questo grande principio deve riempirci tutti di spe-
ranza, a condizione che siamo pronti a ricordare che 
l’effetto della grazia su di noi è condizionato dal penti-
mento dei peccati…

Il cuore pentito e le buone opere sono proprio le 
condizioni necessarie perché ci sia restituita la grazia. 
Quando l’uomo implora fervidamente una risposta 
in preghiera, la risposta può essere condizionata dal 
pentimento dei peccati più che da qualsiasi altro fattore 
(vedere DeA 101:7–8; Mosia 11:23–24).

Per ricevere la grazia non è necessario essere perfetti, 
ma è necessario sforzarsi di osservare i comandamenti 
al meglio delle nostre capacità. Allora il Signore può 
consentirci di ricevere questo potere” (Conference 
Report, aprile 1993, 99–100; oppure La Stella, luglio 
1993, 96–97).

Punti su cui riflettere
•	 Quali	passi	stai	compiendo	per	evitare	il	ciclo	dell’or-

goglio nella tua vita?

•	 Dove	hai	visto	operare	il	potere	del	sacerdozio	nella	
tua vita?

•	 Che	cosa	puoi	fare	per	raggiungere	il	punto,	nelle	tue	
preghiere, in cui non chiedi nulla che sia contrario 
alla volontà del Signore?

Compiti suggeriti
•	 Durante	una	serata	familiare	parla	di	ciò	che	hai	

appreso da Helaman 12–14 circa il modo e il motivo 
per cui il Signore castiga i Suoi figli.

•	 Scrivi	nel	tuo	diario	come	gestisci	il	ciclo	dell’orgo-
glio nella tua vita.

Helaman 10–12
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Helaman 13–16

Capitolo 38

Introduzione
Il vangelo di Gesù Cristo offre a tutte le persone 
l’opportunità di cambiare. Per gran parte del Libro di 
Mormon, le “azioni [dei 
Lamaniti] sono state… 
malvagie”, tuttavia “la 
predicazione dei Nefiti” 
(Helaman 15:4) indusse “la 
maggior parte” a ricevere il 
Vangelo (Helaman 6:1) e a 
provare un potente muta-
mento di cuore. Qui nel 
Libro di Helaman c’è un 
ovvio capovolgimento dei 
ruoli – un popolo che una 
volta era stato istruito diventa l’insegnante. Molti Nefiti, 
d’altra parte, erano diventati orgogliosi e ignoravano i 
loro profeti, così il Signore mandò un profeta lamanita 
ad ammonirli di pentirsi e di prepararsi per la venuta 
del Signore. Presta attenzione alla reazione collettiva e 
individuale dei Nefiti al messaggero lamanita del 
Signore. Le parole di Samuele furono abbastanza 
importanti per il Signore da confermarle durante il Suo 
ministero personale nelle Americhe e da testimoniare 
che si erano adempiute (vedere 3 Nefi 23:9–13).

Commentario
Helaman 13:3. “Qualunque cosa 
gli fosse venuta in cuore”
•	 Samuele,	che	era	un	profeta,	non	decise	da	sé	che	
cosa predicare ai Nefiti. In Helaman 13:3 leggiamo 
che egli insegnava “qualunque cosa gli fosse venuta 
in cuore”. Riguardo a questo procedimento rivelatorio, 
il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha descritto in che modo spesso 
giunge la voce del Signore:

“La rivelazione ci perviene sotto forma di parole che 
sentiamo più che udirle. Nefi disse ai suoi fratelli 
traviati, ai quali era apparso un angelo: ‘Voi eravate 
insensibili, cosicché non potevate sentire le sue parole’ 
[1 Nefi 17:45; corsivo dell’autore].

Le Scritture sono piene di espressioni come ‘Il velo 
fu tolto dalla nostra mente e gli occhi della nostra 
comprensione furono aperti’ [DeA 110:1], oppure ‘Io 

ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore’ [DeA 8:2], 
oppure ‘Io ho illuminato la tua mente’ [DeA 6:15], o 
ancora ‘Dite i pensieri che vi metterò nel cuore’ [DeA 
100:5]. Vi sono centinaia di versetti che parlano della 
rivelazione” (Conference Report, ottobre 1994, 77; 
oppure vedere La Stella, gennaio 1995, 68).

Helaman 13:11–16. Risparmiati 
grazie a pochi giusti
•	 Vi	sono	stati	momenti	in	cui	i	malvagi	sono	stati	
risparmiati da terribili distruzioni perché tra loro 
vivevano dei giusti. Il malvagio popolo di Zarahemla 
doveva ringraziare i giusti per il fatto di essere stato pre-
servato dalla distruzione, anche se ovviamente non lo 
sapeva. Nel giro di pochi anni Zarahemla perse questa 
tacita e incompresa protezione, e le parole di Samuele 
si adempirono (vedere 3 Nefi 9:3). Persino Sodoma 
e Gomorra sarebbero state risparmiate se tra loro si 
fossero trovate anche solo dieci persone rette (vedere 
Genesi 18:23–33).

Il modo in cui viviamo è davvero determinante. La retti-
tudine di pochi può diventare una grande benedizione 
per gli altri, specialmente per coloro che fanno parte 
della nostra famiglia o comunità locale.

Helaman 13:19–22. Ricchezze e spiritualità
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha descritto il rapporto che c’è tra materiali-
smo e spiritualità:

“Il materialismo, che dà la priorità alle esigenze e 
alle cose del mondo, è ovviamente il contrario della 
spiritualità. Il Salvatore dichiarò che non dobbiamo 
farci ‘tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine con-
sumano, e dove i ladri sconficcano e rubano’ (Matteo 
6:19), ma che dobbiamo farci dei tesori in cielo, ‘perché 
dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore’ 
 (Matteo 6:21)…

Non vi è nulla di intrinsecamente malvagio nel denaro. 
Il buon Samaritano usò per servire un suo simile la 
stessa moneta che Giuda usò per tradire il Maestro. È 
‘l’amor del danaro [che] è radice d’ogni sorta di mali’ 
(1 Timoteo 6:10; corsivo dell’autore). La differenza 
decisiva sta nel grado di spiritualità che abbiamo nel 
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considerare, valutare e amministrare le cose di questo 
mondo e i nostri rapporti con queste.

Se permettiamo che il denaro diventi per noi oggetto 
di adorazione e abbia sempre la precedenza, esso può 
renderci egoisti e superbi ‘gonfi delle cose vane del 
mondo’ (Alma 5:37). Al contrario, se viene usato per 
far fronte ai nostri obblighi e per pagare le decime e le 
offerte, il denaro può dimostrare l’onestà e sviluppare 
l’altruismo. L’uso dei beni materiali dettato da principi 
spirituali ci può aiutare a prepararci per osservare 
una legge superiore propria della gloria celeste” 
 (Conference Report, ottobre 1985, 78; oppure vedere 
La Stella, gennaio 1986, 51–52).

Helaman 13:21–22
A che cosa attribuì Samuele la maledi-

zione dei Nefiti? Che cosa avevano ricor-
dato e che cosa avevano dimenticato? 
Perché ciò è importante nella tua vita?

Helaman 13:23–29. Seguiamo il profeta vivente
•	 L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato l’importanza di seguire i profeti e 
gli apostoli viventi: “Fratelli 
e sorelle, prestate atten-
zione alle cose che i diri-
genti della Chiesa hanno 
insegnato… Mettete in pra-
tica gli insegnamenti che 
aiuteranno voi e la vostra 
famiglia. Qualsiasi siano le 
circostante in cui si trova la 
nostra famiglia, lasciamo 
entrare nella nostra casa gli 
insegnamenti dei profeti e 
degli apostoli per rafforzare 
i nostri rapporti familiari e nei confronti del Padre Cele-
ste e del Signore Gesù Cristo. Vi prometto nel nome del 
Signore che se darete ascolto non solo con le orecchie, 
ma anche col cuore, lo Spirito Santo vi manifesterà la 
veridicità dei messaggi del presidente [della Chiesa], dei 
suoi consiglieri, degli apostoli e degli altri dirigenti della 

Chiesa. Vi aiuterà a sapere cosa dovete fare, come sin-
goli e come famiglie, per seguire i nostri consigli, affin-
ché la vostra testimonianza possa essere rafforzata e voi 
possiate avere pace e gioia” (Conference Report, aprile 
2001, 86; oppure Liahona, luglio 2001, 82).

Helaman 13:38. L’iniquità è contraria 
alla natura della felicità
•	 Samuele	ammonì	i	Nefiti	che	essi	avevano	cercato	
la felicità commettendo iniquità, il che è contrario alla 
natura della felicità. Parlando di questo problema e di 
come giunge la vera felicità, l’anziano Richard G. Scott, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato che la 
felicità giunge solo con la rettitudine:

“Avete notato come Satana lavori per catturare la mente 
e le emozioni con immagini lampeggianti, musica a 
tutto volume e la stimolazione agli eccessi di ogni senso 
fisico? Egli cerca con diligenza di riempire la vita d’a-
zione, divertimenti e stimoli in modo che una persona 
non ponderi sulle conseguenze dei suoi inviti allettanti. 
Pensateci. Alcune persone sono tentate a violare i 
comandamenti più elementari di Dio come se fosse un 
gesto accettabile, attraente, persino desiderabile. Non 
sembrano esservi conseguenze serie, piuttosto un’appa-
rente gioia e felicità durevoli. Rendetevi conto, tuttavia, 
che queste scene dipendono da copioni e attori. Il 
risultato delle decisioni prese è altrettanto manipolato 
affinché rispecchi il volere del produttore.

La vita non è così. Sì, il libero arbitrio morale vi 
consente di scegliere come vi aggrada, ma non potete 
controllare l’esito delle scelte fatte. A differenza delle 
creazioni fittizie dell’uomo, il nostro Padre Celeste 
determina le conseguenze delle vostre scelte. L’obbe-
dienza porterà alla felicità, mentre la trasgressione dei 
Suoi comandamenti no” (Conference Report, aprile 
2004, 105; oppure Liahona, maggio 2004, 102).

Helaman 13:38
In che modo Alma 41:10–11    si col-

lega a Helaman 13:38? Perché è impos-
sibile trovare felicità nel peccato?

Helaman 13–16
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Helaman 14. La profezia di Samuele 
sulla venuta del Salvatore
•	 Una	delle	profezie	più	specifiche	contenute	nelle	
Scritture è quella di Samuele riguardo alla nascita e alla 
morte di Gesù Cristo. Gli schemi seguenti indicano gli 
insegnamenti di Samuele, inclusi la nascita e la morte di 
Cristo con il relativo adempimento e quelli che davano 
direzione al popolo:

Profezia della nascita del Salvatore Adempimento

Helaman 14:2 Nascita entro 
 cinque anni

3 Nefi 1:13

Helaman 14:3–4 Niente buio la 
notte prima della 
nascita

3 Nefi 1:15

Helaman 14:5 Una nuova stella 3 Nefi 1:21

Helaman 14:6 Molti segni e 
meraviglie in 
cielo

Helaman 16:13; 
3 Nefi 2:1

Helaman 14:7 Tutti sbalorditi e 
caduti a terra

3 Nefi 1:16–17

Samuele insegnò loro a 
prepararsi per il Salvatore 
(Helaman 14:8–13)

Insegnamento

Helaman 14:8 Credete	in	Dio.

Helaman 14:9, 13 Pentitevi	e	siate	perdonati	
mediante Cristo

Helaman 14:30 Siete liberi di agire da voi

Profezia della morte del Salvatore Adempimento

Helaman 
14:20, 27

Sole oscurato per 
tre giorni

3 Nefi 8:19–23

Helaman 14:21 Tuoni, lampi, 
terremoti

3 Nefi 8:6–7

Helaman 14:22 Terra spaccata 3 Nefi 8:12, 
17–18

Profezia della morte del Salvatore Adempimento

Helaman 14:23 Grandi	tempeste;	
montagne spianate 
come una valle e 
valli che diventano 
montagne

3 Nefi 8:5–6

Helaman 14:24 Strade maestre e 
città distrutte

3 Nefi 8:8–11, 
13–14

Helaman 14:25 Tombe aperte e 
santi risorti che 
servono il popolo

3 Nefi 23:9–13

Helaman 14:11. “Affinché possiate 
conoscere le condizioni del pentimento”
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott	ha	insegnato	le	condizioni	
del pentimento:

“Nel libro Il miracolo del perdono, il presidente 
Spencer W. Kimball ci dà una stupenda guida verso il 
perdono tramite il pentimento. Questo libro ha aiutato 
molti a ritrovare la via di casa. Egli individua i cinque 
elementi essenziali del pentimento:

Dolore per il peccato. Studiate e meditate per stabilire 
quanto il Signore considera grave la vostra trasgres-
sione. Questo vi porterà il dolore e il rimorso che 
guariscono. Vi porterà anche il sincero desiderio di 
cambiare e la disponibilità a sottomettervi a ogni requi-
sito necessario per ricevere il perdono…

Abbandono del peccato. Questo deve essere una ferma 
e costante determinazione a non ripetere la trasgres-
sione. Mantenendo fede a questo impegno, non è più 
necessario sentire in bocca l’amaro sapore di quel 
peccato…

Confessione del peccato. Dovete sempre confessare i 
vostri peccati al Signore. Se si tratta di trasgressioni gravi 
come l’immoralità, esse devono essere confessate al 
vescovo o al presidente del palo. Vi prego di rendervi 
conto che la confessione non è il pentimento. È un 
passo indispensabile, ma in sé non sufficiente. Una con-
fessione parziale, fatta menzionando gli errori minori, 
non vi aiuterà a superare una trasgressione più grave e 
non rivelata…

Capitolo 38

290



Riparazione per il peccato. Dovete riparare il più 
possibile per quello che avete rubato, danneggiato o 
contaminato. La restituzione volontaria è per il Signore 
una prova concreta che siete impegnati a fare tutto il 
possibile per pentirvi.

Obbedienza a tutti i comandamenti. L’obbedienza 
assoluta richiama nella nostra vita tutto il potere del 
Vangelo e ci darà la forza di concentrarci sull’abban-
dono di determinati peccati. Comprende cose che 
inizialmente potete pensare non abbiano nulla a che 
fare con il pentimento, come, ad esempio, partecipare 
alle riunioni, pagare la decima, servire il prossimo e 
perdonare gli altri…

Voglio aggiungere un  
sesto passo: riconosci
mento del Salvatore. Tra 
tutti i passi necessari per il 
pentimento porto testimo-
nianza che il più impor-
tante in senso assoluto è 
avere la convinzione che il 
perdono si ottiene grazie al 
Redentore. È indispensabile 
sapere che soltanto alle Sue 
condizioni possiamo essere perdonati” (Conference 
Report, aprile 1995, 102; oppure La Stella, luglio 
1995, 90).

•	 In	aggiunta	agli	elementi	importanti	insegnati	dal	
presidente Kimball e dall’anziano Scott, il pentimento 
deve anche includere il cambiamento. L’anziano 
Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato: “Dobbiamo cambiare tutto quello che pos-
siamo cambiare che può essere parte del problema… 
Ringraziamo il nostro Padre nei cieli perché ci è con
sentito di cambiare, ringraziamo Gesù perché possiamo 
cambiare e in definitiva lo facciamo solo con la Loro 
divina assistenza. Senza dubbio non tutto ciò per cui 
lottiamo è il risultato delle nostre azioni. Spesso è il 
risultato delle azioni degli altri o solo un evento della 
vita terrena. Ma dovremmo cambiare qualsiasi cosa 
che noi possiamo cambiare, e dobbiamo perdonarci il 
resto. In questo modo il nostro accesso all’espiazione 
del Salvatore diventa tanto libero quanto noi possiamo 
renderlo, con le nostre imperfezioni. Egli subentrerà 
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da lì” (Conference Report, aprile 2006, 70–71; oppure 
Liahona, maggio 2006, 70).

Helaman 14:11–12. Lo scopo di 
Samuele nell’insegnare
•	 In	Helaman	14:11–12	il	profeta	Samuele	elenca	quat-
tro principi di verità che voleva che il popolo sapesse 
grazie ai suoi insegnamenti:

Conoscere i giudizi di Dio

Conoscere le condizioni del pentimento

Sapere della venuta di Gesù Cristo

Conoscere i segni della Sua venuta

Helaman 14:15–19. L’Espiazione vince la morte
•	 Samuele	il	Lamanita	descrisse	la	differenza	tra	la	
morte fisica, la prima morte spirituale e la seconda 
morte spirituale – come pure in che modo l’Espiazione 
del Salvatore ci aiuta a vincere queste morti.

Morte fisica. L’anziano Earl C. Tingey, membro della 
presidenza dei Settanta, ha dato una definizione di 
morte fisica e di chi la subirà: “La morte fisica è la 
separazione dello spirito dal corpo fisico. A causa della 
caduta di Adamo, tutta l’umanità dovrà soffrire la morte 
fisica” (Conference Report, aprile 2006, 74; oppure 
Liahona, maggio 2006, 73).

La prima morte spirituale. La morte spirituale avviene 
quando una persona è “recisa dalla presenza del 
Signore” (Alma 42:9).

Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) spiegò che 
entrambe queste morti sono il risultato della caduta di 
Adamo ed Eva: “I nostri primi genitori, Adamo ed Eva, 
disobbedirono a Dio, e divennero mortali mangiando il 
frutto proibito. Di conseguenza, essi e tutti i loro discen-
denti diventarono soggetti sia alla morte fisica che a 
quella spirituale (morte fisica è la separazione del corpo 
e dello spirito; morte spirituale è l’allontanamento dello 
spirito dalla presenza di Dio e morte per quanto riguarda 
le cose dello spirito)” (Conference Report, aprile 1978, 7; 
oppure La Stella, ottobre 1978, 9).

Per noi, questa morte spirituale avvenne quando 
lasciammo la presenza di Dio e nascemmo nella mor-
talità. Samuele il Lamanita definì “prima morte” l’essere 
recisi dalla Sua presenza (Helaman 14:16).

Helaman 13–16
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Samuele il Lamanita insegnò che tutti i figli del Padre 
Celeste che sono vissuti nella mortalità vinceranno la 
morte fisica e la morte spirituale tramite i poteri dell’E-
spiazione di Gesù Cristo (vedere Helaman 14:17). Molti 
altri passi scritturali attestano questo fatto (vedere 2 Nefi 
2:9–10; 9:15, 22, 38; Alma 11:43–44; 12:12–15, 24; 42:23; 
3 Nefi 26:4).

La seconda morte spirituale. La seconda morte è una 
morte spirituale definitiva o finale che sopraggiunge 
non per l’aver lasciato la presenza di Dio per nascere 
nella mortalità, ma sopraggiunge a causa del peccato 
personale di cui non ci si è pentiti.

Il Salvatore ci fornì aiuto anche per superare questa 
seconda morte spirituale. Patendo per i nostri peccati, 
Egli ci offre l’opportunità di pentirci. Ma per colui che 
non si pente “sopraggiunge di nuovo su di lui la morte 
spirituale, sì, una seconda morte, poiché vien di nuovo 
reciso quanto alle cose che appartengono alla giustizia” 
(Helaman 14:18). Questo significa che una persona con 
un peccato irrisolto non può rimanere alla presenza 
di Dio dopo essere stato riportato a Lui per essere 
giudicato.

L’anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha descritto questa condizione:

“Se la morte fisica dovesse colpirci prima che i torti 
siano stati riparati, non avremo la possibilità di pentirci. 
Pertanto, ‘il [vero] dardo della morte è il peccato’ 
(1 Corinzi 15:56).

Neanche il Salvatore può salvarci nei nostri peccati. Egli 
ci redimerà dai nostri peccati, ma soltanto a condizione 
del nostro pentimento. Noi siamo responsabili della 
nostra sopravvivenza spirituale o della nostra morte 
spirituale (vedere Romani 8:13–14; Helaman 14:18; 
DeA 29:41–45)” (Conference Report, aprile 1992, 102; 
oppure La Stella, luglio 1992, 87).

Helaman 15:3–4. Il divino amore di Dio
•	 Il	Signore	ama	tutti	ma	non	può	tollerare	il	peccato.	
Anche se Helaman 15:4 dichiara che il Signore ha 
odiato i Lamaniti “perché le loro azioni sono state con-
tinuamente malvagie”, Samuele è un esempio dei molti 
Lamaniti a cui fu insegnato il messaggio evangelico e 
che ottennero favore agli occhi di Dio quando furono 
convertiti.

L’anziano Russell M. Nelson ha trattato l’argomento 
dell’amore di Dio per coloro che peccano: “Questo 
significa che il Signore non ama i peccatori? Ovvia-
mente no. Il divino amore è infinito e universale. Il 
Salvatore ama sia i santi che i peccatori. L’apostolo 
Giovanni affermò: ‘Noi amiamo perché Egli ci ha amati 
il primo’ [1 Giovanni 4:19]. E Nefi, dopo aver visto in 
visione il ministero terreno del Signore, dichiarò: ‘… Sì, 
gli sputeranno addosso, ed egli lo sopporterà a motivo 
della sua amorevole bontà e della sua longanimità verso 
i figlioli degli uomini’ [1 Nefi 19:9; corsivo dell’autore]. 
Conosciamo il prezzo dell’amore del Salvatore poiché 
Egli morì affinché noi tutti potessimo vivere di nuovo” 
(“Il divino amore”, Liahona, febbraio 2003, 16).

Helaman 15:7–8. Un durevole 
mutamento di cuore
•	 Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) comprese 
il potere delle Scritture, specialmente del Libro di Mor-

mon, per cambiare la 
nostra vita. Egli sottolineò 
l’importanza di avere pro-
fondamente nei nostri cuori 
le dottrine insegnate nelle 
nostre Scritture moderne, 
se vogliamo restare “fermi e 
costanti nella fede” (Hela-
man 15:8). Il presidente 
Benson insegnò: “I conver-
titi alle dottrine sociali, eti-

che, culturali o educative non sopravvivranno nel 
giorno di fuoco, se le loro radici non affondano nella 
sapienza contenuta nel Libro di Mormon” (Conference 
Report, aprile 1975, 96; oppure La Stella, settembre 
1975, 49).

Helaman 16:2–3, 6–8. La protezione divina
•	 La	protezione	che	ricevette	Samuele	mentre	portava	il	
suo messaggio di pentimento non è insolita. Le Scritture 
includono diversi esempi di profeti che furono minac-
ciati ma la cui vita fu miracolosamente salvaguardata in 
modo che potessero portare a termine la loro missione. 
Prendi in considerazione i seguenti esempi e pensa a 
come furono messi in condizione di dire le parole del 
Signore mentre erano sotto minaccia di pericolo o di 
morte: Noè (vedere Mosè 8:18), Abrahamo (vedere 
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Abrahamo 1:5, 12, 15–19), Lehi (vedere 1 Nefi 1:19–20; 
2:1–4), Nefi (vedere 1 Nefi 17:48–55) e Abinadi (vedere 
Mosia 13:1–5). A volte i servitori del Signore alla fine 
perdono la vita, ma non finché hanno “comunicato 
il messaggio che il Signore [li] mandò a comunicare” 
(Mosia 13:3), come dichiarò Abinadi.

L’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ci ha ricordato:

“I profeti di tutte le dispensazioni hanno volontaria-
mente messo la loro vita in pericolo e, con coraggio, 
hanno fatto la volontà e proclamato la parola di Dio…

Seguiamo l’esempio del nostro Signore Gesù Cristo 
e dei Suoi profeti passati e presenti. Forse non ci 
sarà chiesto di dare la vita subendo il martirio, come 
avvenne per molti profeti. Quello che ci è chiesto 
è di obbedire ai comandamenti del Signore e di 
essere fedeli alle alleanze che abbiamo fatto con Lui” 
 (Conference Report, aprile 1996, 49; oppure La Stella, 
luglio 1996, 37).

Helaman 16:2–20. Le reazioni 
nei confronti del profeta
•	 Helaman	16	riporta	i	modi	in	cui	i	malvagi	reagirono	
al profeta Samuele e al suo messaggio. Il presidente 
Ezra Taft Benson parlò del modo in cui i malvagi reagi-
scono ai profeti dei nostri giorni:

“Il Profeta non godrà necessariamente di popolarità 
presso il mondo o presso coloro che si interessano al 
mondo.

Quando un profeta rivela la verità, questa divide il 
popolo. Gli onesti di cuore prestano ascolto alle sue 
parole, ma gli ingiusti ignorano il profeta o lottano 
contro di lui. Quando il profeta fa notare i peccati 
del mondo, coloro che vi appartengono vogliono 
chiudergli la bocca o agire come se il profeta non 
esistesse, piuttosto che pentirsi dei loro peccati. La 
popolarità non è mai una dimostrazione di verità. Molti 
profeti sono stati uccisi o scacciati. Man mano che ci 
avviciniamo alla seconda venuta del Signore, possiamo 
aspettarci che, mentre i popoli del mondo diventeranno 
più malvagi, il profeta sarà meno popolare tra loro” 
 (“Fourteen  Fundamentals in Following the Prophet”, 
1980  Devotional Speeches of the Year [1981], 29; vedere 
anche The  Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133).

Il seguente elenco riporta alcuni motivi per cui il 
popolo descritto in Helaman 16:2–21 rifiutò di prestare 
ascolto alle parole del profeta:
 1. Ira personale (vedere il versetto 2)

 2. Le persone si fidano di più della loro forza e capacità 
(vedere il versetto 15)

 3. I profeti semplicemente indovinano occasionalmente 
alcune delle loro profezie (vedere il versetto 16)

 4. Spesso gli insegnamenti non sono ragionevoli 
(vedere il versetto 18)

 5. Gli insegnamenti dei profeti sono tradizioni confuse 
e non possono essere provati (vedere il versetto 20)

 6. I profeti ci ingannano invece di operare veri miracoli 
(vedere il versetto 21)

Helaman 16:15, 18, 20. In base alla 
propria forza e saggezza
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ci	ha	ammoniti	di	non	fare	
affidamento solo sullo studio personale o sulla ragione 
per stabilire le verità spirituali:

“Il Libro di Mormon descrive l’atteggiamento esistente 
tra un popolo che si fidava solamente ‘della sua forza e 
della sua saggezza’ e di ciò che poteva ‘vedere coi [suoi] 
occhi’ (Helaman 16:15, 20). Basandosi sulla ragione, 
queste persone rigettarono le profezie dicendo: ‘Non 
è ragionevole che venga un tale essere come il Cristo’ 
(Versetto 18). Applicando lo stesso atteggiamento, un 
illustre professore bandì il Libro di Mormon affermando: 
‘Non si ricevono libri dagli angeli. Semplice’.

Coloro che ricercano una conoscenza evangelica solo 
con lo studio e la ragione sono particolarmente soggetti 
alla presunzione e all’eccessiva sicurezza di sé che a 
volte caratterizzano i risultati accademici. Come osservò 
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l’apostolo Paolo ai suoi tempi: ‘La conoscenza gonfia’. 
Egli avvertì i dotti: ‘Ma badate che questo vostro diritto 
[la conoscenza] non diventi un intoppo per i deboli… E 
così, per la tua conoscenza, perisce il debole, il fratello 
per il quale Cristo è morto’ (1 Corinzi 8:1, 9, 11)” (The 
Lord’s Way [1991], 46–47).

Helaman 16:22
Qual è l’intento di Satana quando 

diffonde la contesa?

Helaman 16:22. Satana diffonde contese
•	 Perché	è	importante	evitare	di	contendere	con	gli	
altri? L’anziano Russell M. Nelson ha spiegato che la 
risposta riporta alla vita premortale: 

“Per comprendere il motivo per cui il Signore ci ha 
comandato di non contendere gli uni con gli altri, 
dobbiamo conoscere la vera origine della contesa. Un 
profeta del Libro di Mormon rivelò questo importante 
concetto prima ancora della nascita di Cristo… [Vedere 
Helaman 16:22]…

La contesa esisteva prima che la terra fosse formata. 
Quando il piano di Dio per la Creazione e la vita sulla 
terra fu annunciato, i figli e le figlie di Dio gridarono di 
gioia. Il piano aveva come cardine il libero arbitrio del-
l’uomo, la sua successiva caduta dalla presenza di Dio 
e il dono misericordioso di un Salvatore che avrebbe 
redento l’umanità. Le Scritture rivelano che Lucifero 
cercò violentemente di emendare il piano, annullando 
il libero arbitrio dell’uomo…

Gli sforzi egoistici di Satana per alterare il piano di Dio 
portarono alla grande contesa nei cieli…

Questa guerra nei cieli non fu combattuta con spargi-
mento di sangue. Fu una guerra di idee contrastanti: fu 
l’inizio della contesa.

Le Scritture ci avvertono ripetutamente che il padre 
della contesa si oppone al piano del nostro Padre Cele-
ste. Il metodo di Satana confida nel contagioso cancro 
della contesa. Il fine di Satana è quello di conquistare 
l’acclamazione generale, al di sopra dello stesso Iddio” 
(Conference Report, aprile 1989, 85–86; oppure La 
Stella, luglio 1989, 61–62).

Punti su cui riflettere
•	 Immagina,	se	fossi	vissuto	ai	tempi	di	Samuele,	se	

avresti accettato questi profeti e se ti saresti posto 
contro le masse a loro difesa. In che modo ritieni di 
seguire il profeta vivente nella tua vita?

•	 Helaman	15:7	descrive	cosa	portò	i	Lamaniti	al	loro	
possente mutamento. Hai conosciuto qualcuno che 
ha vissuto un’esperienza che gli ha cambiato la vita 
dopo essere stato condotto alle Scritture?

•	 Leggi	Helaman	16:22.	Quale	ritieni	essere	lo	stru-
mento più utile per mantenere la pace e l’armonia in 
famiglia e con le persone che ti stanno vicino?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	una	lettera	a	un	missionario.	In	essa	includi	

una descrizione di un principio che hai appreso dagli 
insegnamenti di Samuele. Spiega in che modo pensi 
che si applichi alla tua vita.

•	 Tieni	una	lezione	della	serata	familiare	sulla	diffe-
renza tra un cuore indurito e un cuore spezzato. Puoi 
pensare di utilizzare i passi scritturali contenuti in 
Helaman 16:13–23 e 3 Nefi 9:20.
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3 Nefi 1–7

Capitolo 39

Introduzione
Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) constatò che 
“la storia della civiltà nefita durante il periodo imme-
diatamente precedente la visita del Salvatore evidenzia 
molti parallelismi con il nostro tempo, tempo in cui 
siamo in attesa della seconda venuta del Salvatore” 
(Conference Report, aprile 1987, 3; oppure vedere La 
Stella, luglio 1987, 3). Solo coloro che avevano una 
ferma testimonianza e una completa conversione 
poterono rimanere fedeli prima dell’apparizione del 
Salvatore in America. Lo stesso vale ai nostri giorni. 
Solo coloro che hanno una ferma testimonianza e una 
completa conversione potranno rimanere fedeli prima 
della seconda venuta del Signore. Un attento studio di 
3 Nefi 1–7 ti aiuterà a comprendere come la tua testimo-
nianza di Gesù Cristo e la conversione al Suo vangelo 
ti daranno la forza sostenitrice di cui hai bisogno per 
rimanere fedele al Salvatore durante i giorni difficili in 
cui vivi.

Commentario
Può essere istruttivo confrontare la lunghezza dei libri 
del Libro di Mormon e i periodi di tempo che coprono. 
Fai riferimento allo schema “Pagine del Libro di Mor-
mon e periodi” riportato nell’appendice (pagina 426). 

3 Nefi 1. L’adempimento della profezia
•	 Nefi pregò possentemente  
il Signore quando i nemici 
minacciarono di uccidere 
coloro che credevano nei 
segni predetti da Samuele il 
Lamanita. In risposta alla 
sua preghiera, il Signore 
disse a Nefi di non temere, 
poiché i segni della nascita 
di Cristo si sarebbero 
adempiuti proprio quella 
notte. La storia documenta 
attentamente l’adempi-
mento di tutte le profezie 
di Samuele (vedere lo schema nel commentario per 
Helaman 14 a pagina 290).

3 Nefi 1:1. Il calendario nefita
•	 Nel	corso	del	Libro	di	Mormon	i	Nefiti	usarono	tre	
diversi punti di riferimento per misurare il tempo con i 
loro calendari:

Punto di riferimento Quando fu 
utilizzato

Passi delle 
Scritture

Dal tempo in cui Lehi 
lasciò	Gerusalemme

600–92 a.C. 1 Nefi 1–
Mosia 29

Dal momento in cui il 
governo cambiò dai  
re ai giudici

92 a.C.–1 d.C. Mosia 29– 
3 Nefi 1

Dal tempo in cui fu dato 
il segno della nascita di 
Gesù	Cristo

1–421 d.C. 3 Nefi 1–
Moroni 10

Nota: Il segno fu dato alla nascita di Gesù. Tuttavia essi 
non cominciarono a usarlo come punto di riferimento 
fino all’anno 9 d.C.

3 Nefi 1:29. Dobbiamo proteggerci 
per non farci sviare
•	 Il	versetto	29	di	3 Nefi 1	illustra	che	basta	solo	una	
generazione perché avvenga l’apostasia. Leggiamo la 
triste storia dei figli di genitori fedeli che furono sviati 
da “menzogne e… lusinghe, ad unirsi a quei ladroni di 
Gadianton”.

Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha insegnato: “I giovani della Chiesa… hanno il 
futuro tra le loro mani. La Chiesa è sempre stata a una 
generazione di distanza dall’estinzione. Se un’intera 
generazione andasse perduta, cosa che non accadrà, 
perderemmo la Chiesa. Ma anche la perdita del vangelo 
di Gesù Cristo da parte di un singolo individuo chiude 
le porte a generazioni di discendenti, a meno che il 
Signore non si rivolga a loro per riportarne indietro 
alcuni” (“We Must Raise Our Sights” [Conferenza del 
Sistema Educativo della Chiesa sul Libro di Mormon, 
14 agosto 2001], 1; vedere LDS .org sotto gospel library/
additional addresses/CES addresses).

•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	ha	
consigliato ai giovani di oggi come evitare di essere 
sviati dalla verità:
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“Ai nostri giovani, i gloriosi giovani di questa gene-
razione, dico di essere fedeli. Aggrappatevi alla fede. 
Rimanete saldi a ciò che sapete essere giusto.

Voi affrontate tentazioni tremende. Vi arrivano nei luo-
ghi di divertimento, su Internet, nei film, alla televisione, 
nelle riviste o in altri modi subdoli e stimolanti a cui è 
difficile resistere. La pressione esercitata dai coetanei 
può essere quasi insopportabile. Tuttavia, miei cari gio-
vani amici, voi non dovete cedere. Dovete essere forti. 
Dovete guardare al futuro piuttosto che soccombere alla 
tentazione seducente del presente…

Voi siete la migliore generazione che abbiamo mai 
avuto. Voi conoscete meglio il Vangelo. Siete più fedeli 
nei vostri compiti. Siete più forti per affrontare le tenta-
zioni che sopraggiungono sul vostro cammino. Vivete 
secondo i vostri standard. Pregate per avere la guida e 
la protezione del Signore. Egli non vi lascerà mai soli. 
Egli vi conforterà. Vi sosterrà. Vi benedirà, magnificherà 
e renderà dolce e bella la vostra ricompensa. Voi sco-
prirete che il vostro esempio attrarrà coloro che attinge-
ranno coraggio dalla vostra forza” (Conference Report, 
ottobre 2003, 86–88; oppure Liahona, novembre 2003, 
83–84).

3 Nefi 2:1–2. Cominciarono a non 
credere nei segni che erano stati dati
•	 Subito	dopo	che	fu	dato	il	segno	della	nascita	di	Cri-
sto, Satana divulgò delle menzogne per indurire i cuori 
del popolo (vedere 3 Nefi 1:22). Anche se l’impatto non 
fu immediato, non passò molto tempo prima che molti 
cominciassero a “indurirsi nel loro cuore e ad accecarsi 
nella loro mente, e cominciarono a non credere più in 
tutto ciò che avevano udito e visto” (3 Nefi 2:1).

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, insegnò che anche noi possiamo 
essere vulnerabili agli attacchi mossi da Satana contro le 
nostre credenze: “Satana si insinua velocemente anche 
dove le persone hanno avuto esperienze spirituali 
speciali, cercando di indurre coloro che hanno visto dei 
segni ‘a non credere più in tutto ciò che avevano udito e 
visto’ (3 Nefi 2:1–2). L’avversario ha maggiori possibilità 
di persuaderci che ciò in cui crediamo è sciocco se ci 
preoccupiamo di apparire sciocchi dinanzi ai nostri 
simili” (Things As They Really Are [1978], 41).

Quale lezione dovrebbero imparare i credenti riguardo 
ai segni e alla salvezza? (Vedere DeA 63:8–12). I segni 
derivano dalla fede e ne sono un risultato. Essi raffor-
zano il fedele e producono fede in chi è spiritualmente 
ricettivo. Tuttavia, lo scopo principale dei segni non è di 
produrre la fede ma di esserne una ricompensa (vedere 
DeA 68:9–11). I segni non forzano la fede in nessuno. 
Purtroppo si vedono comunemente, nelle Scritture e nel 
mondo d’oggi, dei segni meravigliosi e delle prove del 
potere di Dio, che vengono ignorati o spiegati su basi 
razionali da coloro che non hanno fede.

3 Nefi 2:1–3
In che modo queste persone spiegavano i 

segni della nascita di Cristo? A che cosa con-
dusse la loro incredulità? In che modo ciò in 

cui crediamo influisce sulle nostre azioni?

3 Nefi 2:1–4. Perché a volte i malvagi 
vedono dei segni?
•	 Nelle	Scritture	possiamo	vedere	dei	motivi	per	cui	il	
Signore occasionalmente mostra dei segni ai malvagi:

Per sostenere i profeti. Il segno che Nefi, figlio di Hela-
man, diede al popolo riguardo alla morte del giudice 
supremo dimostrò che Nefi aveva ragione (vedere 
Mosia 20:21).
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Per lasciare senza scuse i malvagi. I malvagi sono com-
pletamente responsabili delle loro azioni. Il Signore ha 
dichiarato: “Colui che cerca dei segni vedrà dei segni, 
ma non per la salvezza” (DeA 63:7).

Per dimostrare la correttezza delle parole dei profeti. 
Poiché i malvagi cercano di dimostrare che i profeti si 
sbagliano, il Signore mostra occasionalmente dei segni 
incontestabili (vedere Helaman 9:2–4).

Per condannare i malvagi. Quando i malvagi vedono 
dei segni, avvengono nell’ira del Signore e a loro 
condanna (vedere DeA 63:11). Il Signore ha dichiarato 
che “questa generazione malvagia e adultera chiede 
un segno” (Matteo 12:39).

3 Nefi 3–4. Preparazione fisica e spirituale.
•	 È	facile	vedere	l’impronta	di	Satana	nelle	parole	
di Giddianhi (3 Nefi 3:1–10) dal modo in cui usava 
le lusinghe (versetto 2), simulava la preoccupazione 
(versetto 5), e faceva false promesse (versetti 7–8) per 
far avverare i suoi disegni malvagi. In che modo le pro-
messe di libertà di Giddianhi erano come le promesse 
del diavolo, mentre tutto ciò che aveva da offrire era la 
schiavitù e una promessa di dividere possedimenti che 
non erano nemmeno suoi? (Vedere il versetto 7).

Laconeus rivolse subito la sua attenzione al popolo. 
Egli sapeva che avevano bisogno di essere fisicamente 
e spiritualmente preparati per l’imminente attacco 
dei ladroni di Giddianhi. Fece sì che il suo popolo 
edificasse fortificazioni fortissime (versetto 14) e radu-
nasse gli animali e le famiglie (versetto 13) in un unico 
posto – la terra di Zarahemla (versetti 22–23). Fece 
loro fabbricare armi e armature (versetto 26) e procurò 
provviste per sette anni (3 Nefi 4:4). Laconeus istruì il 
suo popolo di lasciare “desolate” le terre in modo che i 
ladroni non potessero depredare il cibo (versetti 3–4).

Cosa ancor più importante, Laconeus fece preparare 
il suo popolo spiritualmente. Egli rammentò loro la 
sicurezza che viene dal pentimento (3 Nefi 3:15). Il suo 
popolo si pentì e pregò possentemente il Signore (ver-
setto 25; 4:8). Pertanto si prepararono saggiamente sia 
fisicamente che spiritualmente per l’imminente attacco 
dei loro nemici.

•	 Ai	nostri	giorni	ci	è	stato	chiesto	di	prepararci	
fisicamente e spiritualmente per le imminenti calamità. 

L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato che cosa dovremmo fare per 
prepararci agli eventi che precederanno la venuta del 
Salvatore:

“Cosa accadrebbe se il giorno della Sua venuta fosse 
domani? Se sapessimo che domani incontreremo il 
Signore – per via della nostra morte prematura o della 
Sua venuta inaspettata – cosa faremmo oggi? Che cosa 
confesseremmo? Che cosa smetteremmo di fare? Che 
affari sistemeremmo? Chi perdoneremmo? Che testimo-
nianze porteremmo?

Se faremmo tutte queste cose, perché allora non le fac-
ciamo ora? Perché non cerchiamo la pace quando la si 
può ottenere? Se le nostre lampade della preparazione 
sono in riserva, iniziamo senza indugio a riempirle.

È necessario prepararci per gli eventi profetizzati alla 
Seconda Venuta sia da un punto di vista materiale sia 
spirituale. La preparazione che ha più probabilità di 
essere trascurata è quella meno visibile e più difficile: 
quella spirituale…

Stiamo seguendo il comandamento del Signore: ‘State 
in luoghi santi e non fatevi rimuovere, finché giunga 
il giorno del Signore; poiché, ecco, esso viene presto’? 
(DeA 87:8). Quali sono questi ‘luoghi santi’? Di certo 
includono il tempio e le relative alleanze osservate 
fedelmente; sicuramente comprendono la famiglia in 
cui i figli sono valorizzati e i genitori rispettati; di sicuro 
i luoghi santi includono la nostra chiamata fatta tramite 
l’autorità del sacerdozio, inclusa la missione e gli 
incarichi adempiuti con diligenza nei rami, rioni e pali” 
(Conference Report, aprile 2004, 7–8; oppure Liahona, 
maggio 2004, 9–10).

3 Nefi 4:10. La fede in Dio vince la paura
•	 I	Nefiti	si	prepararono	fisicamente	e	spiritualmente	
a incontrare i ladroni di Giddianhi. Come atto finale di 
sottomissione al Signore, atto che fu male interpretato 
dai loro nemici, essi caddero a terra e gridarono al 
Signore. Poi si alzarono e affrontarono i loro nemici con 
fede in Dio (vedere 3 Nefi 4:8–10). Anche noi possiamo 
affrontare i nostri nemici e sostituire le nostre paure con 
la fede in Dio.

L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, scrisse in merito alla fede che è necessaria per 
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affrontare le sfide dei nostri giorni: “La preparazione 
delle nostre famiglie per affrontare le difficoltà degli 
anni a venire ci obbliga a sostituire al timore la fede. 
Dobbiamo poter vincere la paura dei nemici che si 
oppongono a noi e ci minacciano. Il Signore ha detto: 
‘Non temete, piccolo gregge; fate il bene; lasciate che 
la terra e l’inferno si coalizzino contro di voi, poiché, se 
siete edificati sulla mia roccia, essi non possono preva-
lere’ (DeA 6:34)” (Conference Report, ottobre 1989, 43; 
oppure La Stella, gennaio 1990, 32).

3 Nefi 5:1–3. La fede conduce al pentimento 
e alle buone opere
•	 Quando	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
John H. Groberg spiegò il rapporto che c’è tra fede e 
pentimento:

“Se meditiamo seriamente, ci renderemo conto che il 
primo principio – la fede nel Signore Gesù Cristo – sta 
alla base di tutti gli altri; ossia, è necessaria la fede 
in Cristo per pentirsi o per essere battezzati o per 
compiere ogni altra ordinanza del Vangelo. Gesù rese 
possibile il pentimento salvifico e dette un significato 
al battesimo. Se abbiamo fede in Lui, ci pentiremo e ci 
faremo battezzare.

Se non ci pentiamo, o rifiutiamo di essere battezzati o 
non siamo disposti a osservare i Suoi comandamenti, è 
perché non abbiamo fede sufficiente in Lui. Pertanto il 
pentimento, il battesimo e tutti gli altri principi e ordi-
nanze non sono completamente separati, ma sono in 
effetti estensioni della nostra fede in Cristo. Senza fede 
in Lui, facciamo poco che abbia valore eterno. Con la 
fede in Lui, ci dedichiamo a fare cose di valore eterno” 
(Conference Report, ottobre 1993, 35; oppure La Stella, 
gennaio 1994, 26).

3 Nefi 5:1–3; 6:4–5
Che cosa sapeva il popolo con certezza? 

Secondo Mormon che cos’era l’unica cosa 
che avrebbe arrestato la loro prosperità?

3 Nefi 5:13. “Un discepolo di Gesù Cristo”
•	 Mormon si descrisse come discepolo di Cristo. Il pre-
sidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) spiegò la 
natura della chiamata di 
Mormon: “Anche se in ogni 
caso si parla dei dodici 
Nefiti come di discepoli, 
rimane il fatto che erano 
stati investiti di autorità 
divina per essere testimoni 
speciali di Cristo tra il loro 
popolo. Pertanto erano 
praticamente apostoli per 
la stirpe nefita, anche se la loro giurisdizione era, come 
rivelato a Nefi, di essere alla fine sottomessi all’autorità 
e giurisdizione di Pietro e dei dodici scelti in Palestina” 
(Answers to Gospel Questions, a cura di Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 voll. [1957–66], 1:122).

Anche se la chiamata personale di Mormon era quella 
di un apostolo, il termine discepolo può avere anche 
una definizione più generale. Un discepolo è anche 
un “seguace di Gesù Cristo che vive secondo gli inse-
gnamenti di Cristo (DeA 41:5)” (Guida alle Scritture, 
“Discepolo”).

L’anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha inoltre spiegato:

“Riguardo al vero discepolo hanno scritto quanto segue:

‘La parola discepolo viene dal latino e indica colui che 
impara. Il discepolo di Cristo è colui che impara ad 
essere come Cristo, impara a pensare, a sentire, ad 
agire come Egli fa. Essere un vero discepolo, svolgere 
questo compito di imparare, è il processo più impe-
gnativo conosciuto all’uomo. Nessun’altra disciplina 
regge al confronto… per quanto attiene sia ai requisiti 
che alle ricompense; comporta la totale trasformazione 
di una persona dallo stato naturale a quello di santo, 
la persona che ama il Signore e Lo serve con tutto il 
cuore, mente, forza e facoltà’ (Chauncey C. Riddle, 
‘Becoming a Disciple’, Ensign, settembre 1974, 81)” 
(Conference Report, ottobre 2000, 77; oppure Liahona, 
gennaio 2001, 73).

Oltre a parlare della sua condizione di discepolo, qui 
Mormon sta anche facendo una dichiarazione sulla sua 
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autorità non solo come discepolo ma come apostolo 
del Signore Gesù Cristo.

3 Nefi 5:22–26. Il significato del 
raduno negli ultimi giorni
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	spiegato	il	significato	e	
lo scopo del raduno:

“Un altro segno dei tempi è il raduno dei fedeli (vedere 
DeA 133:4). Nei primi anni di quest’ultima dispensa-
zione si ebbe un raduno a Sion in diverse località negli 
Stati Uniti: a Kirtland, nel Missouri, a Nauvoo e sulla 
vetta dei monti. Questi furono sempre raduni presso 
templi potenziali.

Con la formazione di pali e la costruzione di templi nella 
maggior parte delle nazioni con una popolazione consi-
derevole di santi, il comandamento attuale non è di radu-
narsi in un solo luogo ma di radunarsi nella propria terra. 
Lì i fedeli possono godere la pienezza delle benedizioni 
dell’eternità in una casa del Signore. Lì, nella propria 
patria, possono osservare il comandamento del Signore 
di ampliare i confini del Suo popolo e di rafforzare i pali 
(vedere DeA 101:21; 133:9, 14). In questo modo i pali di 
Sion sono ‘una difesa e un rifugio dalla tempesta, e dal-
l’ira quando sarà riversata senza annacquamenti sulla 
terra intera’ (DeA 115:6)” (Conference Report, aprile 
2004, 6; oppure Liahona, maggio 2004, 8).

3 Nefi 6:10–16, 18, 29
Che cosa portò molti Nefiti  all’apostasia? 

In che modo questo può servire da 
monito per noi negli ultimi giorni?
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3 Nefi 6:12. La prosperità e la pace 
possono portare all’orgoglio
•	 Negli	anni	immediatamente	precedenti	al	ministero	
personale del Salvatore tra i Nefiti, il popolo godette di 
un breve periodo di prosperità. Purtroppo questo suc-
cesso temporale li indusse “nell’orgoglio e nelle vanterie 
a causa delle loro grandissime ricchezze” (3 Nefi 6:10).

Il presidente Henry B. Eyring ci ha avvisato di queste 
sfide ai nostri giorni: “Un po’ di prosperità e pace, o 
anche un lievissimo miglioramento, possono darci il 
senso dell’autosufficienza. Possiamo arrivare veloce-
mente a pensare di avere il controllo della nostra vita, 
concludere che questo miglioramento è opera nostra 
e non di un Dio che comunica con noi per mezzo del 
suono dolce e sommesso dello Spirito. L’orgoglio crea 
agitazione in noi e rende difficile sentire la voce dello 
Spirito. Ben presto, nella nostra vanità, non cerchiamo 
neanche più di ascoltarla. Possiamo arrivare velocemente 
a pensare di non averne bisogno” (Conference Report, 
ottobre 2001, 16; oppure Liahona, gennaio 2002, 17).

•	 Diverse	volte	nella	storia	del	Libro	di	Mormon	il	
popolo attraversa un ciclo di rettitudine, prosperità, 
ricchezza, orgoglio, malvagità, distruzione, umiltà e di 
nuovo rettitudine. Per avere ulteriori informazioni e 
vedere un diagramma che rappresenta il ciclo dell’or-
goglio, fai riferimento al “Ciclo della rettitudine e della 
malvagità” nell’appendice (pagina 429).

3 Nefi 6:12–13. Noi stabiliamo la nostra 
reazione alle varie circostanze
•	 Gli	annali	riferiscono	che	“alcuni	si	elevarono	nell’or-
goglio e altri erano grandemente umili” (3 Nefi 6:13). 
Ciascuno di noi determina la direzione che prenderà. 
L’anziano Marvin J. Ashton (1915–1994), membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò questo principio: 
“Certamente uno dei privilegi che Dio ci ha dato è il 
diritto di scegliere quale debba essere il nostro atteggia-
mento in qualsiasi circostanza. Possiamo lasciare che gli 
eventi che accadono attorno a noi determinino le nostre 
azioni, oppure possiamo assumere personalmente il 
controllo della situazione e governare il nostro compor-
tamento usando come guida i principi della religione 
pura. Religione pura significa studiare il vangelo di 
Gesù Cristo e poi metterlo in pratica. Nessuna cosa ci 
sarà mai di reale beneficio sino a quando non la faremo 
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entrare a far parte della nostra vita” (Conference Report, 
ottobre 1982, 91; oppure La Stella, aprile 1983, 132).

3 Nefi 6:15–18. Satana li tentò a peccare 
volontariamente contro Dio
•	 Satana,	che	si	ribellò	a	Dio	nell’esistenza	pre-terrena	
(vedere Mosè 4:3; DeA 29:36; 76:25), cerca di provocare 
la ribellione tra i santi di Dio. Il pericolo di prendere 
parte volontariamente al peccato ha a che fare con la 
voce che scegliamo di seguire. Re Beniamino ammonì:

“Ed ora, fratelli miei, vi dico che dopo aver conosciuto 
tutte queste cose e dopo esserne stati istruiti, se voi 
doveste trasgredire e andare contro tutto ciò che è 
stato detto…

Vi dico che colui che fa questo esce in aperta ribellione 
contro Dio; perciò egli tende a obbedire allo spirito 
maligno, e diventa nemico di ogni giustizia; perciò il 
Signore non ha posto in lui, poiché egli non dimora in 
templi impuri” (Mosia 2:36–37).

•	 A	proposito	di	questo,	l’anziano	Neal	A.	Maxwell	
osservò: “Certamente dovrebbe farci esitare di più il 
pensiero di come a volte, superficialmente, diamo a 
Satana, il quale non riuscì a controllare il suo ego nel 
mondo pre-terreno, un terribile controllo sul nostro ego 
qui. Spesso ora lasciamo fare indirettamente all’avversa-
rio ciò che rifiutammo di fargli fare direttamente allora” 
(We Will Prove Them Herewith [1982], 45).

•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard	spiegò	inoltre	i	pericoli	
derivanti dall’ascoltare le tentazioni di Satana:

“Nel mondo pre-terreno, prima che lasciassimo la Sua 
presenza, il Padre Celeste ci mise in guardia contro 
le nuove esperienze che avremmo fatto sulla terra. 
Sapevamo che avremmo ricevuto un corpo di carne 
ed ossa. Poiché non eravamo mai stati esseri terreni in 
precedenza, non avevamo nessuna esperienza riguardo 
a come affrontare le tentazioni della vita terrena. Ma il 
Padre Celeste sapeva e capiva. Egli ci esortò a dominare 
il nostro corpo fisico assoggettandolo al nostro spirito. 
Il nostro spirito avrebbe dovuto dominare le tentazioni 
fisiche che il nostro corpo avrebbe incontrato nel 
mondo fisico. Riceviamo il potere spirituale necessario a 
combattere l’influenza di Satana mediante l’osservanza 
dei comandamenti del nostro Signore Gesù Cristo…

Satana cercherà di tentarci nei nostri momenti di mag-
giore debolezza e in maniere che distruggono la nostra 
forza. Ma le sue promesse di piacere sono inganni che 
durano poco. È suo malvagio disegno indurci a pec-
care, sapendo che quando pecchiamo ci allontaniamo 
dal nostro Padre Celeste e dal Salvatore Gesù Cristo. 
Cominciamo ad allontanarci dalle benedizioni promesse 
dal Padre, per avvicinarci all’infelicità e all’angoscia in 
cui languiscono Satana e i suoi seguaci. Peccando ci 
mettiamo in potere di Satana.

Ora, miei cari giovani amici, conosco le difficoltà che 
dovete affrontare ogni giorno per osservare i comanda-

menti del Signore. La batta-
glia che mette in palio le 
vostre anime è sempre più 
violenta. L’avversario è 
forte e astuto. Tuttavia voi 
avete nel vostro corpo 
fisico il possente spirito di 
un figlio o di una figlia di 
Dio. Il nostro Padre in 
cielo, poiché vi ama e 
vuole che torniate da Lui, 

vi ha dato una coscienza che dice al vostro spirito 
quando osservate i comandamenti del Signore e 
quando non lo fate. Se presterete più attenzione al 
vostro essere spirituale, che è eterno, che al vostro 
essere fisico, che è temporaneo, potrete sempre 
opporvi alle tentazioni di Satana e resistere ai suoi 
sforzi di prendervi in suo potere” (Conference Report, 
aprile 1993, 5–6; oppure La Stella, luglio 1993, 6).

3 Nefi 7:15–26. La fedeltà di 
Nefi e dei suoi seguaci
•	 Un	aspetto	positivo	nel	triste	racconto	dei	Nefiti	che	
si allontanano dalla rettitudine è la fede costante di Nefi 
e del suo popolo. Il loro esempio offre uno schema che 
ci aiuta a mantenere la nostra rettitudine nei periodi di 
malvagità. Leggiamo della ferma testimonianza di Nefi, 
nata dall’esperienza personale (vedere 3 Nefi 7:15), 
con cui egli insegnava “il pentimento e la remissione 
dei peccati, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo” 
(versetto 16). Egli svolgeva il suo ministero con potere 
e autorità poiché “grande era la sua fede nel Signore 
Gesù Cristo” (versetto 18), e coloro che accolsero la 
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sua testimonianza furono loro stessi visitati “dal potere 
e dallo Spirito di Dio” (versetto 21). Coloro che credet-
tero furono guariti (vedere ilversetto 22), si pentirono, 
furono battezzati e ricevettero “la remissione dei loro 
peccati” (vedere i versetti 24–25).

3 Nefi 7:21–25
Che cosa fecero coloro che furono con-
vertiti? Qual è la tua esperienza rispetto 

a questi principi importanti?

3 Nefi 7:21–26. La conversione completa
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato della differenza tra coloro che 
sono pienamente convertiti e coloro che ancora sono 
carenti. Ha insegnato anche il continuo bisogno di un 
ciclo di conversione, che crea fermezza nei veri seguaci 
di Cristo:

“Ognuno di noi ha osservato come alcune persone 
vivano costantemente facendo ciò che è giusto… 
Quando devono compiere delle scelte, sembrano 
sempre fare quelle migliori, anche se avevano a dispo-
sizione delle alternative allettanti. Sappiamo che sono 
soggetti alla tentazione, ma sembrano non badarci. 
Allo stesso modo, abbiamo osservato altre persone non 
altrettanto coraggiose nelle loro decisioni. In situazioni 
in cui sentono possentemente lo Spirito, decidono di 
migliorare… Eppure molto presto fanno ritorno alle 
stesse cose che avevano deciso di abbandonare…

A volte il termine convertito è usato per descrivere una 
persona sincera che decide di essere battezzata. Più 
correttamente… conversione significa molto di più di 
questo… Il presidente Marion G. Romney spiegò la 
conversione:

‘Convertire significa passare da una credenza o corso 
di azione ad un altro. Conversione è un cambia-
mento spirituale e morale. La conversione implica 
non la semplice accettazione mentale di Gesù e dei 
Suoi insegnamenti, ma anche una fede motivante 
in Lui e nel Suo vangelo, una fede che opera una 

trasformazione ed un effettivo cambiamento nella 
propria comprensione del significato della vita e della 
fedeltà a Dio, in interessi, in pensieri e in azioni. 
In colui che è veramente e totalmente convertito, il 
desiderio per le cose contrarie al vangelo di Gesù 
Cristo è realmente morto ed è sostituito con l’amore 
di Dio, con la ferma e controllata determinazione di 
obbedire ai Suoi comandamenti’ [Conference Report, 
Conferenza di area in Guatemala, 1977, 8]…

In parole semplici, la vera conversione è il frutto di 
fede, pentimento e costante obbedienza. La fede viene 
dall’ascolto della parola di Dio [vedere Romani 10:17] e 
dall’agire di conseguenza. Riceverete dallo Spirito Santo 
una testimonianza che confermerà le cose che accettate 
per fede facendole di vostra spontanea volontà [vedere 
Ether 12:6]. Sarete spinti a pentirvi degli errori derivanti 
dalle azioni sbagliate che avete commesso o dalle cose 
giuste che non avete fatto. Di conseguenza, la vostra 
capacità di obbedire costantemente sarà rafforzata. 
Questo ciclo di fede, pentimento e obbedienza costante 
vi porterà a una maggiore conversione e alle benedi-
zioni che ne derivano” (Conference Report, aprile 2002, 
26–28; oppure vedere Liahona, luglio 2002, 24–27).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	significa	essere	un	discepolo	di	Cristo?	

(Vedere 3 Nefi 5:13). Che cosa ti aiuterebbe a essere 
un più devoto discepolo di Gesù Cristo?

•	 L’ineguaglianza	tra	i	Nefiti	viene	esaminata	in	3 Nefi	
6:14. Che cosa fece alla Chiesa quest’ineguaglianza? 
Secondo Mormon che cos’era la vera causa di que-
sta iniquità? (Vedere il versetto 15). Che cosa accade 
generalmente quando le persone iniziano a credere 
di essere migliori delle altre? In che modo questa 
parte del Libro di Mormon dimostra quanto scritto 
in Proverbi 16:18?

•	 Ci	è	stata	insegnata	l’importanza	delle	azioni	che	
accompagnano le proprie convinzioni e l’importanza 
di perseverare nella fede. Questi capitoli contengono 
esempi positivi e negativi di questi concetti. Quali 
esempi riesci a vedere? Che cosa possiamo imparare 
da questi esempi? Quali di questi hanno attinenza 
diretta con il tuo impegno di rimanere fedele?

3 Nefi 1–7
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Compiti suggeriti
•	 In	3 Nefi	1–7	impariamo	l’importanza	della	testi-

monianza individuale e della conversione. Dividi 
un foglio in due, e in cima a ogni colonna metti i 
seguenti titoli:

 1. Atteggiamenti, convinzioni e azioni che portano 
alla testimonianza individuale e alla conversione

 2. Atteggiamenti, convinzioni e azioni che distrug-
gono la testimonianza individuale e la conversione

Poi riesamina 3 Nefi 1–7 ed elenca nella colonna 
appropriata gli insegnamenti, gli avvenimenti, i prin-
cipi e le dottrine che scopri. Scrivi una breve spie-
gazione di ciò che hai imparato da quest’esercizio e 
insegnalo a una lezione della serata familiare.

•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	insegnò	che	molti	
degli eventi che precedettero la prima venuta del 
Salvatore presso il popolo del Libro di Mormon sono 
paragonabili a quelli della Sua seconda venuta. Pre-
para un elenco di avvenimenti, insegnamenti, dot-
trine e principi tratti da Helaman 14 fino a 3 Nefi 7 
che ritieni contengano dei parallelismi con gli 
“ultimi giorni”.

•	 Memorizza	3 Nefi	5:13.	Mentre	reciti	queste	parole,	
pensa a dei modi in cui potresti proclamare ad altri le 
parole del Salvatore. Puoi decidere di iniziare le tue 
dichiarazioni di fede con la frase: “Io credo che…”.

Capitolo 39
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3 Nefi 8 –11

Capitolo 40

Introduzione
Medita sulla testimonianza resa dal Padre Celeste: 
“Ecco il mio Figlio beneamato, nel quale io mi com-
piaccio, nel quale ho glorificato il mio nome: ascolta-
telo” (3 Nefi 11:7). Immagina come avresti reagito se 
fossi stato presente a questo annuncio e all’apparizione 
di Gesù Cristo, che è l’evento culminante del Libro di 
Mormon. Immagina cosa avresti provato nel sentire 
il Figlio dichiarare: “Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui 
i profeti attestarono che sarebbe venuto nel mondo” 
(3 Nefi 11:10). Pensa all’impatto che può aver avuto 
sulla vita di coloro che ricevettero una testimonianza 
spirituale e fisica della realtà di Gesù Cristo.

La voce di Dio fu udita diverse volte da questo popolo. 
Quando leggi 3 Nefi 8–11 fai attenzione a ciò che Egli 
insegnò. Valuta la tua capacità di riconoscere la voce di 
Dio e di seguire il Suo messaggio per te.

Commentario
3 Nefi 8:1. Fare dei miracoli nel nome di Gesù 
•	 Nefi	fece	notare	che	“non	vi	fu	nessun	uomo	che	
potesse fare un miracolo nel nome di Gesù a meno che 
non fosse completamente purificato dalla sua iniquità” 
(3 Nefi 8:1; vedere anche DeA 121:36   ).

La seguente storia, raccontata dall’anziano Vaughn J. 
Featherstone quando serviva nel Vescovato Presiedente, 
illustra la necessità da parte dei detentori del sacerdozio 
di essere sempre puri:

“Le persone non possono nascondere il peccato. Non 
si può schernire Dio e detenere il santo sacerdozio del 
Signore e fingere di essere Suoi servitori. 

Io conosco un grande uomo che tenne tra le braccia il 
figlio morto e disse: ‘Nel nome di Gesù Cristo e con il 
potere e l’autorità del santo sacerdozio di Melchisedec 
io ti comando di vivere’. E poi il ragazzo morto aprì 
gli occhi.

Quel bravo fratello non avrebbe potuto in alcun modo 
fare questo se qualche sera prima avesse dedicato il suo 

tempo a guardare o a leggere una rivista pornografica 
o avesse compiuto delle trasgressioni di questo tipo. Il 
sacerdozio può esercitare il suo potere soltanto in un’at-
mosfera improntata alla purezza” (Conference Report, 
aprile 1975, 100; oppure Ensign, maggio 1975, 66).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	
Dodici Apostoli, ha spiegato che anche se non ogni 
benedizione del sacerdozio produrrà un evento 
miracoloso, solo coloro che sono degni possono 
operare dei miracoli nel nome di Cristo. I detentori 
del sacerdozio devono mantenersi puliti e puri: “Ora, 
miei giovani amici sia del Sacerdozio di Aaronne 
che di quello di Melchisedec, non ad ogni preghiera 
viene data una risposta così immediata e non ogni 
invocazione del sacerdozio può comandare il rinnovo 
o il sostegno della vita. Alcune volte la volontà del 
Signore è diversa ma voi, giovani uomini, imparerete, 
se già non lo avete fatto, che nei momenti di paura, 
o addirittura di pericolo, la vostra fede e il vostro 
sacerdozio richiederanno il meglio di voi e il meglio 
che potete chiedere al cielo. Voi ragazzi del Sacerdo-
zio di Aaronne non potete amministrare il sacerdozio 
nell’identico modo di chi, già ordinato anziano, usa 
quello di Melchisedec, ma tutti i detentori del sacer-
dozio devono essere strumenti nelle mani di Dio e a 
tale scopo dovete, come disse Giosuè, “santificarvi” 
[Vedere Giosuè 3:5]. Dovete essere pronti e degni per 
agire” (Conference Report, ottobre 2000, 51; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 47).

3 Nefi 8:6–19. Gli sconvolgimenti 
naturali testimoniano di Cristo
•	 “Una	grande	e	terribile	tempesta…	[e	fulmini]	come	
non erano mai stati notati in tutto il paese” scatenarono 
un’immensa distruzione (3 Nefi 8:6–7). Questi scon-
volgimenti naturali furono dei segni in America che 
testimoniarono della crocifissione di Gesù Cristo a Geru-
salemme (vedere 1 Nefi 19:10–12; Helaman 14:20–21). 
Alcuni sconvolgimenti naturali ai nostri giorni sono un 
segno dell’avvicinarsi della Seconda Venuta.
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L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha citato l’aumento dei terremoti di forte 
intensità come uno dei segni della Seconda Venuta: 
“Questi segni della Seconda Venuta sono tutti attorno 
a noi e sembrano aumentare in frequenza e intensità. 
Ad esempio, nel The World Almanac and Book of Facts, 
2004 l’elenco relativo ai maggiori terremoti mostra un 
numero doppio di cataclismi avvenuti tra il 1980 e il 
1999 rispetto ai vent’anni precedenti (pagine 189–190). 
Esso evidenzia, inoltre, un netto incremento nei primi 
anni di questo secolo. L’elenco delle alluvioni e delle 
onde marine degne di nota, come pure il rapporto sugli 
uragani, i tifoni e le tormente rilevano negli ultimi anni 
aumenti simili (pagine 188–189). L’incremento rispetto a 
cinquant’anni fa può non essere attendibile per via dei 
criteri di misurazione che sono cambiati, tuttavia negli 
ultimi decenni la frequenza sempre maggiore delle cala-
mità naturali rimane inquietante” (Conference Report, 
aprile 2004, 5–6; oppure Liahona, maggio 2004, 7–8).

3 Nefi 8:23. Tre giorni di tenebre
•	 I	tre	giorni	di	tenebre	simboleggiavano	la	morte	di	
Gesù Cristo, che è “la luce e la vita del mondo” (3 Nefi 
11:11). Mormon sottolineò che i tre giorni di tenebre 
erano “un segno” della morte del Salvatore (vedere 
1 Nefi 19:10; Helaman 14:27; 3 Nefi 8:23). Dopo aver 
descritto i danni causati dal “gran temporale (3 Nefi 8:5) 
che durò tre ore, Mormon documentò la completa oscu-
rità come uno dei segni che furono adempiuti (vedere 
3 Nefi 10:14). L’oscurità fu così intensa che “non si poté 
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avere nessuna luce” (3 Nefi 8:21). Durante quel periodo 
di oscurità, il corpo di Gesù Cristo, la Luce del mondo, 
giacque nella tomba. Il giorno della Sua risurrezione, 
dopo che Cristo ebbe vinto la morte, presso il popolo in 
America tornò la luce, a simbolo della vittoria di Cristo 
sulla morte e sulle tenebre (vedere 3 Nefi 10:9–11).

3 Nefi 8:24–25
Secondo i sopravvissuti quali furono i 

motivi per cui avvenne la terribile distru-
zione? Come si applica ai nostri giorni?

3 Nefi 8:24–25. Rigettare i profeti 
porta sofferenza
•	 Proprio	come	avveniva	nei	tempi	antichi,	rifiutare	i	
profeti conduce alla sofferenza anche oggi. Il presidente 
N. Eldon Tanner (1898–1982), della Prima Presidenza, 
paragonò la sofferenza dei santi in America durante le 
distruzioni che fecero seguito alla morte del Salvatore 
con la distruzione che avviene ai nostri giorni a coloro 
che scelgono di non seguire i profeti moderni:

“Oggi il mondo sta rifiutando i messaggi dei profeti 
di Dio. Non è forse vero che vi sono pianti e lamenti 
su tutta la faccia della terra, perché gli uomini sono in 
guerra gli uni con gli altri? Non abbiamo tra noi molti 
che si lamentano della malvagità dei loro giovani e 
delle tragedie che li colpiscono, quando si allontanano 
dalla rettitudine e devono così soffrire le conseguenze 
dell’uso dell’alcool, del tabacco, della droga e di altre 
cose proibite? Quante persone dolenti abbiamo a causa 
della sregolatezza che esiste nelle nostre comunità? 
Dobbiamo trarre profitto dalle lezioni della storia, per 
non essere noi stessi consumati e distrutti come furono 
alcune di quelle prime civiltà.

Questo è il messaggio che Cristo portò a quei primi 
Nefiti” (Conference Report, aprile 1975, 53; oppure 
vedere La Stella, settembre 1975, 43).

3 Nefi 9:14. “Coloro che vengono a me”
•	 Gesù	Cristo	promise:	“Benedetti	sono	coloro	che	
vengono a me” (3 Nefi 9:14).

Capitolo 40
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L’anziano Jeffrey R. Holland ha spiegato il significato di 
questo invito, e in che modo esso si applica alla nostra 
vita: “’Venite’, [Cristo] dice con affetto. ‘Venite dietro a 
me’. Ovunque siate diretti, venite prima a vedere cosa 
faccio e dove e come passo il mio tempo. Imparate 
da me, camminate con me, parlate con me e credete. 
Ascoltatemi pregare. E troverete la risposta alle vostre 
preghiere. Dio darà riposo alle anime vostre. Venite die-
tro a me” (Conference Report, ottobre 1997, 88; oppure 
La Stella, gennaio 1998, 78).

3 Nefi 9:19–20. Un cambiamento nel 
comandamento del sacrificio
•	 Il	comandamento	di	offrire	sacrifici	animali	fu	dato	
per la prima volta a Adamo. Lo scopo del sacrificio 
animale era di indicare alla mente delle persone il 
supremo sacrificio del Salvatore. Ai fedeli era stato 
insegnato che il sacrificio animale sarebbe cessato 
dopo che il Figlio di Dio avesse offerto il Suo sangue 
come “grande e ultimo sacrificio” (Alma 34:10). Amulec 
spiegò che dopo l’Espiazione di Gesù Cristo, il sacrificio 
animale non sarebbe stato più richiesto: “È opportuno 
che vi sia… un termine allo spargimento di sangue; 
allora la legge di Mosè sarà compiuta… e quel grande e 
ultimo sacrificio sarà quello del Figlio di Dio, sì, infinito 
ed eterno” (Alma 34:13–14). Una volta compiuto il sacri-
ficio di Gesù Cristo, la voce di Dio proclamò al popolo 
del Libro di Mormon: “Non accetterò più i vostri sacrifici 
e i vostri olocausti” (3 Nefi 9:19).

•	 Anche	se	il	sacrificio	animale	e	gli	olocausti	dove-
vano “cessare” (vedere 3 Nefi 9:19), il Signore non 
mise fine alla legge del sacrificio. Utilizzando 3 Nefi 
9:20, l’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato che oggi il Signore richiede 
sacrifici di diversa natura:

“Il Salvatore disse che non avrebbe più accettato 
sacrifici e olocausti. Il dono o sacrificio che Egli accetta 
adesso è ‘un cuore spezzato e uno spirito contrito’ 
[3 Nefi 9:20]… Potete offrire al Signore il dono del 
vostro cuore spezzato o penitente e del vostro spirito 
contrito od obbediente. In realtà voi fate dono di voi 
stessi, di quello che siete e che state diventando.

Vi è qualcosa d’impuro o indegno in voi o nella vostra 
vita? Quando ve ne libererete, sarà come un dono fatto 
al Salvatore. Vi è una buona abitudine o qualità di cui 
è carente la vostra vita? Quando riuscirete ad acquisirla 
nel vostro carattere, sarà come se faceste un dono al 
Signore” (Conference Report, aprile 2004, 10; oppure 
Liahona, maggio 2004, 12).

3 Nefi 9:20. “Non lo seppero”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	spiegò	
che tanti si stanno sviluppando spiritualmente ma non 
sono in grado di percepire la loro crescita impercetti-
bile: “Giorno dopo giorno [i Santi degli Ultimi Giorni] si 
avvicinano al Signore senza rendersi veramente conto 
che si stanno costruendo una vita simile a quella di Dio. 
Conducono una vita tranquilla fatta di bontà, servizio e 
impegno. Ess[i] sono come i Lamaniti i quali, il Signore 
disse, ‘furono battezzati con il fuoco e con lo Spirito 
Santo, e non lo seppero’ (3 Nefi 9:20; corsivo dell’au-
tore)” (“Un potente mutamento di cuore”, La Stella, 
marzo 1990, 7).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha utilizzato questo stesso passo 
delle Scritture per esprimere la preoccupazione che lo 
Spirito Santo non viene riconosciuto come dovrebbe. 
Egli ha incoraggiato i Santi degli Ultimi Giorni a colti-
vare il dono dello Spirito Santo e ha dato un consiglio 
per riconoscere lo Spirito:

“Molti di noi sono come coloro di cui il Signore disse 
che ‘con un cuore spezzato e uno spirito contrito… al 
tempo della loro conversione, furono battezzati con il 
fuoco e con lo Spirito Santo, e non lo seppero’ [3 Nefi 
9:20; corsivo dell’autore].

Provate a immaginare: ‘E non lo seppero’. Non è insolito 
per qualcuno ricevere tale dono e non saperlo…

Ci sono tanti posti dove andare, tante cose da fare in 
questo mondo. Possiamo essere così occupati da non 
prestare attenzione ai suggerimenti dello Spirito Santo” 
(Conference Report, aprile 2000, 8; oppure Liahona, 
luglio 2000, 10).

3 Nefi 8–11

305



3 Nefi 10:5–6. “Come una chioccia 
raccoglie i suoi pulcini”
•	 Il paragone tra una chioccia che raduna i suoi pulcini 
e il Signore che raduna il Suo popolo offre degli spunti 
interessanti. Una chioccia si 
cura dei suoi pulcini e 
sacrificherebbe la sua vita 
per proteggerli. Quando 
incombe il pericolo, lei 
raduna i pulcini sotto le sue 
ali per proteggerli. In modo 
simile, il Signore ama il Suo 
popolo, il casato d’Israele. 
Egli ha dato la Sua vita per 
il Suo popolo e ha cercato 
di radunarlo in modo da proteggerlo e nutrirlo. Tuttavia, 
in molte occasioni Israele ha scelto di abbandonare il 
Signore.

Commentando 3 Nefi 10:5–6, il presidente Henry B. 
Eyring, della Prima Presidenza, ha attestato che il 
 Salvatore aiuterà coloro che stanno cercando di 
 avvicinarsi a Lui:

“Più di una volta Egli ci ha detto che ci ha raccolti come 
una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali. Egli 
dice che dobbiamo scegliere di venire a Lui in mitezza 
con sufficiente fede in Lui da pentirci con ‘pieno intento 
di cuore’ [3 Nefi 10:6].

Un modo per farlo è di riunirsi con i santi nella Sua 
Chiesa. Andate alle riunioni, anche quando sembra 
faticoso. Se sarete determinati, Egli vi aiuterà a trovare 
la forza di farlo” (Conference Report, aprile 2004, 16–17; 
oppure Liahona, maggio 2004, 18).

3 Nefi 10:12. “Quelli che avevano 
ricevuto i profeti”
•	 Spesso	la	sicurezza	arriva	quando	seguiamo	i	profeti.	
I Nefiti che “avevano ricevuto i profeti” furono rispar-
miati dalle grandi distruzioni (3 Nefi 10:12). L’anziano 
M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
insegnato che noi, come i Nefiti, dobbiamo seguire il 
nostro profeta se speriamo di trovare salvezza, pace, 
prosperità e felicità: “Fratelli e sorelle, avere un profeta 
di Dio tra di noi non è cosa di poco conto. I benefici 

che riceviamo nell’ascoltare le parole che il Signore ci 
dà tramite lui sono grandi e meravigliosi… Quando 
ascoltiamo i consigli del Signore tramite le parole 
del presidente della Chiesa, la nostra risposta deve 
essere positiva e tempestiva. La storia dimostra che se 
diamo retta ai consigli dei profeti troveremo sicurezza, 
pace, prosperità e felicità, proprio come fu per Nefi” 
 (Conference Report, aprile 2001, 84; Liahona, luglio 
2001, 80).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer	ha	testimoniato	che	a	
coloro che seguono i profeti giungono benedizioni e ha 
ammonito sulle conseguenze che si hanno nel rifiutarli:

“Una volta Karl G. Maeser guidava un gruppo di giovani 
missionari attraverso le Alpi. Quando giunsero alla som-
mità del valico egli si guardò indietro e vide una fila di 
bastoni infilati nella neve per seguire l’unica via sicura 
attraverso il ghiacciaio tanto traditore.

Fermato il gruppo di missionari, egli indicò i bastoni 
e disse: ‘Fratelli, ecco laggiù il sacerdozio [di Dio], 
sono semplici bastoni come il resto di noi… ma la 
posizione che occupano fa di loro ciò che sono. Se ci 
allontaniamo dalla via da essi indicata, ci smarriamo’ 
(in Alma P. Burton, Karl G. Maeser, Mormon Educator 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1953], 22).

Sebbene nessuno di noi sia perfetto, la Chiesa procede 
guidata da gente comune.

Il Signore ha promesso:

‘Se il mio popolo darà ascolto alla mia voce, e alla voce 
dei miei servitori che ho designato a guidare il mio 
popolo, ecco, in verità vi dico che non saranno rimossi 
dal loro posto.

Ma se non daranno ascolto alla mia voce, né alla voce 
di questi uomini che ho designato, non saranno bene-
detti’ (DeA 124:45–46).

Fratelli e sorelle, porto testimonianza che i dirigenti 
della Chiesa sono stati chiamati da Dio per mezzo 
della necessaria autorità, ed è noto alla Chiesa che essi 
possiedono detta autorità e sono stati correttamente 
ordinati capi della Chiesa. Se li seguiamo saremo salvati. 
Se ci allontaniamo da loro, sicuramente ci perderemo” 
(Conference Report, aprile 1985, 45; oppure La Stella, 
luglio 1985, 34).
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3 Nefi 11:3. “Udirono una voce”
•	 L’anziano	Dallin H.	Oaks	ha	insegnato	che	la	“voce	
lieve” che fece “ardere i loro cuori” (3 Nefi 11:3; corsivo 
dell’autore) era più un sentimento che un suono: “la 
parola ‘ardere’ in questo passo delle Scritture indica un 
senso di conforto e di serenità” (“Insegnare e imparare 
mediante lo Spirito”, La Stella, maggio 1999, 22). Sere
nità indica calore, gentilezza e calma.

•	 Proprio	come	i	Nefiti	dovettero	aprire	“le	loro	orec-
chie” (3 Nefi 11:5) per ascoltare la voce di Dio, il pre-
sidente Boyd K. Packer ha spiegato la nostra necessità 
di prestare attenzione in modo da poter sentire i gentili 
suggerimenti dello Spirito:

“La voce dello Spirito secondo le Scritture non è né 
‘forte’ né ‘dura’. ‘Non [è] una voce di tuono né voce di 
gran tumulto’, ma piuttosto è ‘una voce tranquilla di 
perfetta dolcezza, come fosse… un sussurro’ ed essa 
può trafiggere ‘fino all’anima’ e fa ‘ardere i… cuori’. 
(3 Nefi 11:3; Helaman 5:30; DeA 85:6–7). Ricordate, Elia 
scoprì che la voce del Signore ‘non era nel vento… non 
era nel terremoto… non era nel fuoco’, ma era invece 
‘un suono dolce e sommesso’ (1 Re 19:12).

Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridando 
o scuotendoci con mano pesante. Piuttosto sussurra; 
carezza con tanta gentilezza che se siamo preoccupati 
possiamo non sentire affatto il Suo tocco. (Non deve 
stupirci che ci sia stata rivelata la Parola di Saggezza; 
poiché come potrebbe l’ubriacone o il tossicomane 
sentire questa voce?)

In qualche occasione insisterà con sufficiente fermezza 
per farci prestare attenzione. Ma la maggior parte delle 
volte, se non prestiamo attenzione a questo sentimento 
gentile, lo Spirito si ritirerà” (“La candela del Signore”, 
La Stella, luglio 1983, 30).

3 Nefi 11:5–7. “Ecco il mio Figlio beneamato”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	parlò	della	rara	espe-
rienza di sentire la voce del Padre Celeste:

“Come sono rare in tutta la storia del mondo le persone 
che hanno udito direttamente la voce di Dio Padre! E 
quando i presenti alzarono gli occhi al cielo ‘videro un 

Uomo che scendeva dal cielo; ed era vestito di una veste 
bianca; e scese e stette in mezzo a loro’ [3 Nefi 11:8].

Un essere glorioso e risorto, un membro della Divinità, 
il Creatore di mondi senza fine, il Dio di Abrahamo, 
di Isacco e di Giacobbe stette dinanzi ai loro occhi!” 
(Conference Report, aprile 1987, 4; oppure vedere La 
Stella, luglio 1987, 4).

3 Nefi 11:11. La coppa amara
•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, insegnò che seguire l’esempio del Salvatore 
durante le difficoltà ci aiuta a sopportare la nostra 
“coppa amara” personale: “Molti membri della Chiesa, 
quando sono costretti a bere l’amara coppa che trovano 
sul loro cammino pensano erroneamente che questa 
coppa a qualcun altro non sia stata offerta. Con le 
prime parole che Egli rivolse agli abitanti dell’Emisfero 
Occidentale, Gesù di Nazaret parlò con commozione 
dell’amara coppa che il Padre Gli aveva dato (vedere 
3 Nefi 11:11). Ognuno di noi ha molte pillole amare da 
inghiottire. Vi sono genitori il cui figlio si è smarrito, e 
quindi conoscono un dolore che supera ogni descri-
zione. La donna il cui marito è crudele o insensibile 
sente il suo cuore spezzarsi ogni giorno. I membri 
della Chiesa che non si sposano possono conoscere la 
sofferenza e la delusione. Tuttavia, dopo aver bevuto la 
coppa amara, viene il momento in cui dobbiamo accet-
tare la situazione così com’è e sforzarci di progredire, di 
elevarci. Il presidente Harold B. Lee disse. ‘Non lasciate 
che l’autocommiserazione o la disperazione vi distol-
gano dalla rotta che sapete essere giusta’. Il Salvatore 
ci ha indicato la via: dobbiamo nascere di nuovo nello 
spirito e nei sentimenti” (“Come nascere di nuovo”, La 
Stella, giugno 1998, 3–4).

3 Nefi 11:14–17. Le ferite nelle Sue mani,  
nei piedi e nel fianco
•	 Quando	il	Signore	risorto	apparve	ai	Nefiti,	li	invitò	a	
sentire le ferite nelle Sue mani e nei piedi e nel fianco 
in modo che potessero testimoniare la Sua risurrezione 
(vedere 3 Nefi 11:14). L’anziano Jeffrey R. Holland ha 
insegnato che le ferite terrene di Gesù Cristo sono sim-
boli del Suo sacrificio:
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“Per quanto bui possano sembrare i nostri giorni, per 
il Salvatore del mondo è stato molto peggio. In ricordo 
di quei giorni, Gesù ha scelto, pur essendo in un corpo 
risorto e reso perfetto, di tenere per il bene dei Suoi 
discepoli le ferite nelle Sue mani, nei Suoi piedi e nel 
Suo costato, cioè i segni, se volete, che le cose dolorose 
accadono anche a coloro che sono puri e perfetti; 
segni, se volete, che la sofferenza in questo mondo 
non è una prova che Dio non ci ama; segni, se volete, 
che i problemi passano e la felicità può essere nostra. 
Ricordate agli altri che il Cristo ferito è il Capitano delle 
nostre anime, Colui che porta le cicatrici del nostro 
perdono, le lesioni del Suo amore e umiltà, la carne 
lacerata dell’obbedienza e del sacrificio.

Queste ferite sono il mezzo principale a nostra dispo-
sizione per riconoscerLo alla Sua venuta. Egli potrà 
invitarci a farci avanti, così come ha fatto con altri, per 
vedere e toccare quei segni. Se non prima, sicuramente 
in quel momento ricorderemo insieme a Isaia che fu 
per noi che Dio fu ‘disprezzato e abbandonato… uomo 
di dolore, familiare con il patire’, che ‘egli è stato trafitto 
a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo 
delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiam pace, 
è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto 
guarigione’ (Isaia 53:3, 5)” (“Insegnando, predicando, 
sanando”, Liahona, gennaio 2003, 22).

3 Nefi 11:16–21. Osanna
•	 “La	parola	Osanna è una traslitterazione della parola 
ebraica di supplica che significa essenzialmente ‘Deh, 
salvaci’. Evidentemente il popolo stava chiedendo al 
Salvatore di insegnargli la via per la salvezza; non stu-
pisce quindi che Egli abbia insegnato immediatamente 
i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo” 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 261–262).

3 Nefi 11:21–27. L’importanza del battesimo
•	 Sembrano	esserci	state	delle	contese	tra	i	Nefiti	
riguardo la modo in cui battezzare. Il Signore chiarì 
come si doveva celebrare l’ordinanza. Il presidente 
Boyd K. Packer spiegò il significato del battesimo e ci 
ammonì di non alterare questa sacra ordinanza:

“Il battesimo per immersione per la remissione dei pec-
cati è la prima ordinanza. Il battesimo deve avvenire per 
immersione, poiché è simbolo sia della rinascita dalla 
morte temporale, dalla tomba, sia della purificazione 
richiesta per la redenzione dalla morte spirituale…

Secondo il piano, il battesimo non è solo per entrare 
nella chiesa di Gesù Cristo. Esso dà inizio a una rina-
scita spirituale che alla fine può ricondurci alla presenza 
di Dio.

Se capissimo realmente che cosa significa il battesimo, 
non potremmo mai considerarlo superficiale né alterare 
la forma di questa sacra ordinanza… Mediante il sacra-
mento noi rinnoviamo l’alleanza” (Our Father’s Plan 
[1984], 39–40).

3 Nefi 11:29 
Perché il Salvatore ci  raccomanda 

di evitare le contese?

3 Nefi 11:28–30.    Evitare le contese
•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring	ci	aiuta	a	comprendere	
che lo Spirito di Dio non indurrà le persone a conten-
dere: “Quando le persone hanno con sé questo Spirito 
possiamo aspettarci l’armonia. Lo Spirito immette la 
testimonianza della verità nel nostro cuore, cosa che 
unifica coloro che condividono detta testimonianza. 
Lo Spirito di Dio non genera mai la contesa (vedere 
3 Nefi 11:29). Non genera mai sentimenti di diversità tra 
le persone tali da condurre alla lotta (vedere Joseph F. 
Smith, Dottrina Evangelica, 115–116). Conduce alla 
pace personale, a un sentimento di unione con gli altri. 
Unifica le anime. Una famiglia unita, una Chiesa unita e 
un mondo in pace dipendono dall’unione delle anime” 
(Conference Report, aprile 1998, 86; oppure La Stella, 
luglio 1998, 70).
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•	 Il	presidente	Thomas	S.	Monson	ha	raccontato	una	
storia che illustra le benedizioni che derivano dall’e-
vitare la contesa. Dopo aver letto 3 Nefi 11:28–30    
ha detto:

“Lasciatemi concludere con un racconto su due uomini 
che sono degli eroi per me. I loro gesti di coraggio non 
furono fatti per una nazione, ma piuttosto in una paci-
fica valle dello Utah conosciuta come Midway.

Molti anni fa Roy Kohler e Grant Remund lavorarono 
insieme in seno alla Chiesa. Erano molto amici. Erano 
agricoltori e lattai. Sorse poi un’incomprensione che 
creò in qualche modo una spaccatura tra loro.

In seguito, quando Roy Kohler si ammalò gravemente 
di cancro e gli rimaneva poco tempo da vivere, io e 
mia moglie Frances andammo a trovarlo e gli diedi una 
benedizione. Quando dopo ci mettemmo a parlare, 
fratello Kohler disse: ‘Lascia che ti narri una delle espe-
rienze più care che abbia fatto nella vita’. Mi raccontò 
dell’incomprensione tra lui e Grant Remund e il conse-
guente allontanamento. Il suo commento fu: ‘Eravamo 
in rotta l’un con l’altro’.

‘Poi’, continuò Roy, ‘avevo appena messo via il fieno 
per l’inverno, quando una notte, come risultato di 
una combustione spontanea, il fieno prese fuoco, 
bruciando il fienile e tutto ciò che c’era dentro fino al 
suolo. Ero devastato’, disse Roy. ‘Non sapevo cosa avrei 
fatto. La notte era scura, eccetto che per la brace che 
si spegneva. Vidi allora venire verso di me dalla strada, 
dalla direzione della tenuta di Grant Remund, le luci 
dei trattori e dei mezzi pesanti. Quando la ‘squadra di 
soccorso’ girò sulla nostra strada e mi incontrò mentre 
ero in lacrime, Grant disse: ‘Roy, hai un bel po’ di lavoro 
da sistemare qui. Io e i miei uomini siamo qui. Diamoci 
da fare’. Insieme si misero a lavorare. Sparì per sempre 
il cuneo nascosto che li aveva separati per un breve 
periodo. Lavorarono per tutta la notte e il giorno dopo, 
insieme con molte altre persone della comunità che si 
unirono a loro.

Roy Kohler è morto e Grant Remund sta invecchiando. 
I loro figli hanno lavorato insieme nello stesso vesco-
vato. Faccio veramente tesoro dell’amicizia di queste 
due meravigliose famiglie” (Conference Report, aprile 
2002, 22; oppure Liahona, luglio 2002, 22).

3 Nefi 11:28–40. Gesù parlo della Sua dottrina
•	 L’espressione	“la	mia	dottrina”	si	può	trovare	otto	
volte nei versetti da 28 a 40 di 3 Nefi 11. Il Signore 
descrisse la Sua dottrina come pentimento e battesimo. 
Con un linguaggio simile, in 2 Nefi 31, Nefi si soffermò 
a lungo a descrivere quella che egli chiamò “la dottrina 
di Cristo”. Nefi, nel suo elenco di dottrine di Cristo, 
incluse fede, pentimento, battesimo, Spirito Santo, 
studio delle Scritture e perseverare fino alla fine. In 
seguito, durante la Sua visita alle genti del Libro di 
Mormon, il Signore ripeté quegli stessi principi (vedere 
3 Nefi 27) e li definì “il mio Vangelo”. Questi principi ci 
rammentano Articoli di Fede 1:4: “Noi crediamo che i 
primi principi e le prime ordinanze del Vangelo sono: 
primo, la fede nel Signore Gesù Cristo; secondo, il 
pentimento; terzo, il battesimo per immersione per la 
remissione dei peccati; quarto, l’imposizione delle mani 
per il dono dello Spirito Santo”.

Punti su cui riflettere
•	 Perché	la	completa	oscurità	è	un	segno	e	un	simbolo	

appropriato della morte del Salvatore?

•	 In	che	modo	il	Signore	ha	cercato	di	radunarti	nel	
Suo gregge?

•	 Come	si	ottiene	“un	cuore	spezzato”	e	“uno	spirito	
contrito”? (3 Nefi 9:20).

•	 Qual	è	la	differenza	tra	“lo	spirito	di	contesa”	(3 Nefi	
11:29) e una discussione per risolvere un disaccordo? 
Come si può non essere d’accordo senza diventare 
litigiosi?

3 Nefi 8–11
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Compiti suggeriti
•	 Solo	a	coloro	che	avevano	ricevuto	i	profeti	fu	rispar-

miata la distruzione alla venuta del Signore. Prepara 
un elenco di istruzioni impartite alle sessioni di una 
recente conferenza generale dal profeta e dai membri 
del Quorum dei Dodici Apostoli. Programma in che 
modo li applicherai nella vita.

•	 Sia	Nefi	che	Samuele	il	Lamanita	profetizzarono	in	
modo specifico le devastazioni che sarebbero avve-
nute in America poco dopo la morte di Gesù Cristo 
a Gerusalemme. Confronta le profezie contenute 

in 2 Nefi 26:3–9 e in Helaman 14:20–27 con il loro 
adempimento in 3 Nefi 8:5–23.

•	 Davvero	poche	persone	in	tutta	la	storia	del	mondo	
hanno udito direttamente la voce di Dio Padre. Fai 
uno schema per confrontare le parole del Padre 
Celeste quando ha parlato al battesimo di Gesù 
 Cristo (vedere Matteo 3:17; Marco 1:11; Luca 3:22); 
sul Monte della Trasfigurazione (vedere Matteo 17:5; 
Marco 9:7; Luca 9:35); ai Nefiti (3 Nefi 11:7); e al 
profeta Joseph Smith ( Joseph Smith—Storia 1:17). 
Descrivi il significato di ogni dichiarazione.
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3 Nefi 12–14

Capitolo 41

Introduzione
Durante il Suo ministero terreno, Gesù presentò il 
Sermone sul Monte per incoraggiare i Suoi discepoli a 
tendere verso la perfezione con pieno intento di cuore. 
Dopo la Sua risurrezione, Gesù apparve al popolo del 
Libro di Mormon nell’Emisfero Occidentale e tenne 
nuovamente questo sermone.

Le norme del Vangelo contenute in questo sermone 
sono state riaffermate ai nostri giorni tramite la rive-
lazione moderna. Il presidente James E. Faust (1920–
2007), della Prima Presidenza, osservò: “Il messaggio 
grandioso contenuto nel Sermone sul Monte ha per tutti 
noi un’importanza da ‘pruno ardente’: ‘Cercate prima 
di edificare il regno di Dio e di stabilire la sua giusti-
zia’ [Traduzione di Joseph Smith, Matteo 6:38; vedere 
ancheMatteo 6:33]. C’è bisogno che questo messaggio 
penetri nel nostro cuore e nella nostra anima. Quando 
lo accettiamo prendiamo una posizione ben precisa in 
questa vita” (Conference Report, aprile 2004, 68; oppure 
Liahona, maggio 2004, 67).

Attraverso lo studio di questi sacri principi contenuti nel 
Libro di Mormon riceverai degli spunti che ti aiuteranno 
a restare fedele e a rimanere sulla via che conduce alla 
perfezione.

Commentario
3 Nefi 12–14. Un modello per la nostra vita
•	 Il	Sermone	sul	Monte,	come	contenuto	nella	Bibbia	
e nel Libro di Mormon, è il modello di perfezione del 
Signore. Di questo sermone, il presidente Harold B. Lee 
(1899–1973) disse: “Cristo non venne nel mondo solo 
per espiare i peccati dell’umanità, ma per stabilire un 
esempio dinanzi al mondo del modello di perfezione 
della legge di Dio e di obbedienza al Padre. Nel 
Sermone sul Monte il Maestro ci ha dato una specie di 
rivelazione del Suo carattere, che è perfetto, o in altre 
parole, ciò che può essere definito ‘un’autobiografia, 
ogni sillaba della quale Egli aveva scritto con le azioni’, 
e nel fare ciò ha stabilito un modello per la nostra vita” 
(Decisions for Successful Living [1973], 55–56).

3 Nefi 12:1–2. Prestare attenzione agli apostoli
•	 Il	Salvatore	iniziò	il	Suo	sermone	presso	i	Nefiti	
richiamando l’attenzione sull’importanza di seguire 
i dodici discepoli nefiti, che Egli aveva chiamato e a 
cui aveva dato potere e autorità. Anche la rivelazione 
moderna ha sottolineato la sicurezza e le benedizioni 
che derivano dal seguire i servitori scelti del Signore 
(vedere DeA 1:38   ; 21:6). L’anziano Jeffrey R. Hol-
land, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato per-
ché per noi oggi è di fondamentale importanza seguire 
la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il fondamento apostolico e profetico della Chiesa, per-
tanto, era inteso portare benefici in ogni epoca, ma 
soprattutto nei momenti di avversità o pericolo, durante 
i quali potremmo sentirci come fanciulli, confusi o diso-
rientati, forse un po’ intimoriti, momenti in cui la mano 
infida degli uomini o la malvagità del diavolo avrebbe 
cercato di sconvolgere o ingannare. Contro i periodi 
come quelli che viviamo oggigiorno, la Prima Presi-
denza e il Quorum dei Dodici Apostoli sono stati incari-
cati da Dio e sostenuti da voi come ‘profeti, veggenti e 
rivelatori’…

Questo fondamento in Cristo è stato e sarà sempre una 
protezione… Nei giorni come quelli in cui ci troviamo 
ora – e più o meno sarà sempre così – le tempeste della 
vita ‘non avranno su di voi alcun potere…’ [Helaman 
5:12]” (Conference Report, ottobre 2004, 5; oppure 
Liahona, novembre 2004, 7).
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3 Nefi 12:1–2
Paragona questi versetti con  

 Matteo 5:1–2. Che cosa aggiunge  
il  resoconto del Libro di Mormon?

3 Nefi 12:3–12. Le Beatitudini
•	 Il	sermone	del	Signore	inizia	con	delle	dichiarazioni	
a cui si fa riferimento come Beatitudini. Esse iniziano 
con una serie di dichiarazioni “benedetti sono…” (vedere 
3 Nefi 12:1–11). Beatitudine significa “ ‘essere fortunato’, 
‘essere felice’, o ‘essere benedetto’” (Matteo 5:3 [versione 
inglese]). Il dizionario la definisce come “stato di perfetta 
felicità” (MerriamWebster’s Collegiate Dictionary, 
11a ed. [2004], 107). Tali parole descrivono i risultati 
conseguiti dai santi quando mettono in pratica gli inse-
gnamenti di questo sermone.

Il Bible Dictionary spiega  
che le Beatitudini “descri-
vono certi elementi che 
vanno a formare un carat-
tere raffinato e spirituale, 
che saranno tutti presenti 
nello stesso carattere 
quando esisterà nella sua 
perfezione. Invece che 
essere dichiarazioni isolate, 
le Beatitudini sono in rela-
zione reciproca e progres-
siva nella loro disposizione” (“Beatitudes”, 620). La 
Guida alle Scritture aggiunge: “Le Beatitudini sono 
disposte secondo una sequenza logica” (“Beatitudini”).

Il presidente Harold B. Lee ha insegnato che le 
Beatitudini incorporano la “costituzione per una vita 
perfetta”: “Quattro hanno a che fare con la persona, 
con il suo intimo” e quattro “riguardano le relazioni 
sociali dell’uomo con i suoi simili” (Decisions for 
Successful Living [1973], 57, 60). Il seguente schema 
illustra questo rapporto:

Con se stessi Con gli altri

Beati sono i poveri in 
spirito.

Beati	sono	i	mansueti.

Beati sono tutti quelli che 
fanno	cordoglio.

Beati	sono	i	misericordiosi.

Beati sono tutti coloro che 
sono affamati ed assetati di 
giustizia.

Beati	sono	tutti	i	pacificatori.

Beati sono tutti i puri di 
cuore.

Beati sono tutti quelli che 
sono perseguitati a cagione 
del	mio	nome.

3 Nefi 12:3. “Beati sono i poveri in 
spirito che vengono a me”
•	 Il	presidente	Harold	B.	Lee	definì	che	cosa	significa	
essere poveri in spirito:

“Il Maestro disse: ‘Beati i poveri in ispirito, perché di 
loro è il regno dei cieli’. (Matteo 5:3). Poveri in ispirito 
significa coloro che hanno bisogno spiritualmente, 
coloro che si sentono così impoveriti spiritualmente 
che cercano aiuto con gran desiderio…

Ognuno di noi, per raggiungere la perfezione, deve 
chiedersi: ‘Che mi manca ancora?’ per poter cominciare 
il cammino in salita che porta alla perfezione” (Stand 
Ye in Holy Places [1974], 210).

•	 La	frase	“che	vengono	a	me”	(3 Nefi	12:3)	non	si	
trova nella versione del Sermone sul Monte contenuta 
nel Nuovo Testamento, ma chiarisce l’insegnamento del 
Salvatore. È bene essere poveri in spirito se veniamo 
a Cristo. In 3 Nefi 12:2 il Salvatore ha descritto come 
possiamo cominciare a venire a Lui. La dichiarazione 
“che vengono a me” può essere applicata alle altre Bea-
titudini. Per poter essere consolati (versetto 4), ereditare 
la terra (versetto 5), essere riempiti dallo Spirito Santo 
(versetto 6), ottenere misericordia (versetto 7), o vedere 
Dio (versetto 8), dobbiamo venire a Cristo.

Per introdurre il Suo sermone su come venire a Lui, il 
Salvatore menzionò il battesimo 19 volte tra 3 Nefi 11:21 
e 12:2. “Venire a Cristo” completamente include l’accet-
tazione delle ordinanze di salvezza.
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Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) descrisse 
altri modi in cui possiamo venire a Cristo: “Venire a 
Cristo proclamando il Vangelo, perfezionando la nostra 
vita e redimendo i nostri morti. Se veniamo a Cristo 
miglioriamo la nostra vita, quella dei nostri cari e degli 
altri figli del nostro Padre nei cieli, sia vivi che morti” 
(Conference Report, aprile 1988, 98; oppure La Stella, 
luglio 1988, 77).

3 Nefi 12:4. “Beati sono tutti quelli 
che fanno cordoglio”
•	 L’anziano	Spencer J.	Condie,	dei	Settanta,	ha	spie-
gato come le Beatitudini possono essere considerate 
progressive: “Le Beatitudini possono essere considerate 
una ricetta per la rettitudine con dei passi intermedi, 
a partire da ‘i poveri in spirito che vengono a [Cristo]’ 
(3 Nefi 12:3). Il passo successivo nella direzione celeste 
è fare cordoglio, specialmente per i nostri peccati, poi-
ché ‘la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento 
che mena alla salvezza’ (2 Corinzi 7:10)” (Your Agency, 
Handle with Care [1996], 8).

3 Nefi 12:5. “Beati sono i mansueti”
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985),	spiegò	
che mansuetudine non significa debolezza:

“Se il Signore fu mite, mansueto e umile, allora 
per divenire umili dobbiamo fare ciò che Egli fece 
denunciando con audacia il male, portando avanti con 
coraggio le opere di giustizia, affrontando con animo 
tutti i problemi, assumendo il controllo di noi stessi e 
delle situazioni circostanti, ignorando il riconoscimento 
personale.

L’umiltà non è pretenziosa, presuntuosa o orgogliosa. 
Non è debole, vacillante o servile…

Umile e mansueto suggeriscono opportunamente delle 
virtù, non delle debolezze. Suggeriscono una mitezza 
di carattere costante e l’assenza di ira e impeto… Non 
è sottomissione servile. Non è timore o paura…

Come si fa a diventare umili? Secondo me, bisogna 
ricordare costantemente la nostra dipendenza. Dipen-
denza da chi? Dal Signore. Come lo ricordiamo? Tramite 
la preghiera vera, costante, sottomessa e grata” (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 232–233).

3 Nefi 12:6. “Affamati ed assetati di giustizia”
•	 Quando	serviva	nella	presidenza	generale	della	
Società di Soccorso, la sorella Sheri L. Dew ha spiegato 
che collegamento c’è tra desiderio (essere affamati 
ed assetati) e azione, ossia la capacità di lavorare per 
raggiungere i risultati desiderati: “La nostra capacità di 
udire spiritualmente dipende dalla nostra disponibilità a 
farlo. Il presidente Hinckley ha detto spesso che l’unico 
modo che egli conosce per fare qualsiasi cosa consiste 
nell’inginocchiarsi e implorare aiuto, quindi rialzarsi 
e mettersi al lavoro. Questo insieme di fede e di duro 
lavoro è il corso di studio più propizio per imparare il 
linguaggio dello Spirito. Il Salvatore disse: ‘Beati sono 
tutti coloro che sono affamati ed assetati di giustizia, 
poiché saranno riempiti dallo Spirito Santo’ (3 Nefi 
12:6; corsivo dell’autore). Essere affamati e assetati 
significa semplicemente lavorare nel campo spirituale. 
Adorare nel tempio, pentirsi per diventare sempre più 
puri, perdonare e chiedere il perdono, oltre a digiunare 
fedelmente e pregare, sono azioni che accrescono la 
nostra ricettività ai suggerimenti dello Spirito. Il lavoro 
spirituale ha l’effetto desiderato ed è il mezzo per impa-
rare a udire la voce del Signore ” (“Non siamo soli”, La 
Stella, gennaio 1999, 114).

3 Nefi 12:8. “Puri di cuore”
•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha spiegato che cosa significa 
essere puri di cuore:

“Essere senza frode significa essere puri di cuore: virtù 
indispensabile in coloro che vogliono essere contati tra 
i veri seguaci di Cristo…

Se siamo senza frode siamo onesti, sinceri e retti. Tutti 
questi sono attributi della divinità e sono richiesti ai 
santi. Coloro che sono onesti sono giusti e veritieri 
nei loro discorsi, franchi nei loro rapporti, immuni 
dall’inganno e al di sopra del furto, dell’interpretazione 
erronea e di qualsiasi altra azione fraudolenta. L’onestà 
è un attributo di Dio, la disonestà è del diavolo, che fu 
mentitore sin dal principio. Rettitudine significa con-
durre una vita che sia in armonia con le leggi, i principi 
e le ordinanze del Vangelo” (Finding Peace in Our Lives 
[1995], 181–182).
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3 Nefi 12:9. Pacificatori
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha attestato qual è la fonte suprema per dive-
nire dei pacificatori: “Venire a Cristo, che è il ‘Principe 
della pace’ [Isaia 9:6] , è la via che conduce alla pace in 
terra e alla buona volontà tra gli uomini [vedere Luca 
2:14]” (Conference Report, ottobre 2002, 41; oppure 
Liahona, novembre 2002, 39).

•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	[1915–1985],	membro	
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha descritto come 
diventare dei pacificatori: “Pacificatori: in un senso  
completo, solo coloro che credono nella pienezza 
del Vangelo e la diffondono sono dei pacificatori nel-
l’ambito del perfetto significato di questa Beatitudine. 
Il Vangelo è il messaggio di pace per tutta l’umanità. 
Figli di Dio: coloro che sono stati adottati nella famiglia 
di Dio come risultato della loro devozione alla verità. 
Seguendo questo corso essi divengono eredi di Dio 
e coeredi di Cristo (Romani 8:14–18; Galati 3:26–29; 
4:1–7)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 voll. 
[1971–73], 1:216).

3 Nefi 12:13. “Sale della terra”
•	 Il	resoconto	del	Libro	di	Mormon	indica	che	“essere	
il sale della terra” è un obiettivo che i membri della 
Chiesa dovrebbero sforzarsi di ottenere (3 Nefi 12:13). 
Nel rituale del sacrificio mosaico, il sale serviva a ripor-
tare alla mente la necessità di ricordare e salvaguardare 
le nostre alleanze con Dio (vedere Numeri 18:19; 
2 Cronache 13:5). In modo simile, i santi dovrebbero 
contribuire a restaurare e salvaguardare le alleanze 
in questi ultimi giorni. Dottrina e Alleanze 101:39–40 
indica che cosa si deve fare per essere considerati “il 
sale della terra”.

Essere considerati “il sale della terra” ha in sé un signi-
ficato importante. Quand’era membro della presidenza 
dei Settanta, l’anziano Carlos E. Asay (1926–1999) 
spiegò ai detentori del sacerdozio:

“ ‘Quando gli uomini sono chiamati al mio Vangelo 
eterno e fanno alleanza con un patto eterno, vengono 
considerati come il sale della terra e il sapore degli 
uomini;

Essi sono chiamati ad essere il sapore degli uomini’ 
(DeA 101:39–40; corsivo dell’autore).

La parola sapore ha il significato di gusto, qualità 
apprezzabile, bontà…

Un chimico famoso mi ha detto che il sale non perde il 
suo sapore con il passare del tempo. Il sapore si perde 
soltanto se si ha una mescolanza ed una contamina-
zione. Nello stesso modo, il potere del sacerdozio non 
si dissipa con l’età; anch’esso si perde soltanto se viene 
mescolato e contaminato…

Il sapore e la qualità spariscono nell’uomo che conta-
mina la sua mente con pensieri impuri, dissacra la sua 
bocca dicendo ciò che non è verità e usa erroneamente 
la sua forza per compiere azioni malvagie…

Ripeto questi semplici ammonimenti in particolare per 
beneficio dei giovani, quale mezzo per preservare il 
proprio sapore. Se qualcosa non è puro non pensatelo, 
se non è vero non ditelo, se non è buono non fatelo 
(vedere Marco Aurelio, ‘The Meditations of Marcus 
Aurelius’, The Harvard Classics, Charles W. Eliot, ed., 
New York: P. F. Collier and Son, 1909, 211)” (Conference 
Report, aprile 1980, 60–61; oppure La Stella, ottobre 
1980, 80–81).

3 Nefi 12:14–16. “Così risplenda… la vostra luce”
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha riferito un’esperienza personale per enfatiz-
zare l’importanza di essere una luce per gli altri:

“Crescendo a Long Island, 
New York, ho compreso 
quanto è vitale la luce per 
coloro che viaggiano nelle 
tenebre in mare aperto. 
Che pericolo rappresenta 

un faro rotto! Che conseguenze devastanti porta un faro 
che non è in funzione!

Noi che abbiamo il dono dello Spirito Santo dobbiamo 
seguire i Suoi suggerimenti in modo da essere una luce 
per gli altri.

‘Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, 
affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il 
Padre vostro che è ne’ cieli’ [Matteo 5:15–16].

Non sappiamo mai chi può dipendere da noi. E, come 
disse il Salvatore, non sappiamo ‘se non tornerà e si 
pentirà, e verrà a me con pieno intento di cuore, ed io 
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lo guarirò; e voi sarete gli strumenti per portare loro 
la salvezza’ [3 Nefi 18:32]” (Conference Report, aprile 
2002, 82; oppure Liahona, luglio 2002, 79).

3 Nefi 12:17–20, 46–47. La legge di Mosè 
fu adempiuta da Gesù Cristo 
•	 Ai	tempi	del	ministero	terreno	del	Salvatore,	la	legge	
di Mosè era stata per più di mille anni il fondamento 
della vita religiosa e sociale degli Israeliti. I Nefiti pos-
sedevano dei documenti scritti della legge sulle tavole 
di bronzo, e i profeti nefiti insegnavano e osservavano 
la legge. Quando il Salvatore visitò i Nefiti, insegnò loro 
che la legge si era completamente adempiuta in Lui. 
Tuttavia, non dovevano pensare che la legge di Mosè 
fosse “distrutta” o “passata” (vedere 3 Nefi 12:17–18). 
In che modo il Salvatore “adempì” la legge di Mosè 
senza “distruggerla”? La legge di Mosè comprendeva 
sia aspetti morali che rituali.

Gli aspetti morali includevano i comandamenti come 
“Non uccidere” e “Non commettere adulterio”. Gesù 
Cristo insegnò ai Nefiti che non solo dobbiamo evitare 
l’omicidio e l’adulterio, ma anche l’ira e la lussuria – 
condizioni del cuore che portano all’omicidio e all’a-
dulterio (vedere 3 Nefi 12:21–30). Pertanto il vangelo di 
Gesù Cristo adempì la legge nel senso che espanse gli 
aspetti morali della legge di Mosè essendo una legge 
superiore; includeva gli imperativi morali della legge di 
Mosè e li poneva nel più ampio contesto dei principi 
del Vangelo che richiedono un mutamento di cuore.

Gli aspetti rituali della legge di Mosè comprendevano 
i comandamenti riguardanti il sacrificio di animali e 
gli olocausti – ciò che Abinadi definì “adempimenti” e 
“ordinanze” (Mosia 13:30). I profeti nefiti compresero 
che queste parti della legge di Mosè erano intese ad 
aiutare le persone a guardare in avanti al sacrificio 
espiatorio di Gesù Cristo (vedere 2 Nefi 25:24; Jacob 
4:5; Mosia 16:14–15). Pertanto, quando la missione 
terrena del Salvatore fu completata, queste ordinanze 
preparatorie non potevano più indicare un evento 
futuro – l’evento era avvenuto, le ordinanze si erano 
adempiute e l’evento si era concluso. Così il Salvatore 
insegnò ai Nefiti che i sacrifici animali e gli olocausti 
dovevano “cessare”, e che i Suoi seguaci dovevano 
invece offrire in “sacrificio” un “cuore spezzato e uno 
spirito contrito” (3 Nefi 9:19–20). Al posto di ordinanze 

che preparavano all’Espiazione, il Salvatore istituì il 
sacramento, un’ordinanza per ricordare, per riguardare 
al sacrificio espiatorio del Salvatore (vedere 3 Nefi 
18:1–11).

•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	dichiarò:	“Gesù	venne	a	
restaurare quella pienezza del Vangelo di cui gli uomini 
avevano goduto prima dei tempi di Mosè, prima del-
l’ordine inferiore. Ovviamente non venne a distruggere 
ciò che aveva Egli stesso rivelato a Mosè, proprio come 
un professore universitario non distrugge l’aritmetica 
rivelando i principi del calcolo integrale ai suoi studenti. 
Gesù venne per edificare sulle fondamenta poste 
da Mosè. Restaurando la pienezza del Vangelo, Egli 
adempì la necessità di soddisfare i termini e le condi-
zioni del Vangelo preparatorio. Più nessuno doveva 
camminare alla luce della luna, poiché il sole era sorto 
in tutto il suo splendore” (Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:219–20; vedere anche Stephen E. 
Robinson, “The Law after Christ”, Ensign, settembre 
1983, 68–73).

3 Nefi 12:19. “Un cuore spezzato 
e uno spirito contrito”
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha reso testimonianza del valore che ha un 
cuore spezzato e uno spirito contrito: “Porto testi-
monianza che ‘la redenzione viene nel Santo Messia 
e tramite lui… per tutti coloro che hanno un cuore 
spezzato e uno spirito contrito; e per nessun altro è 
possibile rispondere ai fini della legge’ [2 Nefi 2:6–7; 
corsivo dell’autore]. Questo requisito assoluto di ‘un 
cuore spezzato e uno spirito contrito’ stabilisce la 
necessità di essere sottomessi, ben disposti, umili, ossia 
disposti a imparare, e spontaneamente obbedienti” 
(Conference Report, aprile 1997, 77; oppure La Stella, 
luglio 1997, 67).

3 Nefi 12:22. “Chiunque si adira 
contro suo fratello”
•	 Il	resoconto	degli	insegnamenti	del	Salvatore	nel	
Nuovo Testamento è: “Chiunque s’adira contro al suo 
fratello [senza un motivo, vedere King James Version], 
sarà sottoposto al tribunale” (Matteo 5:22). Gli inse-
gnamenti del Salvatore a questo riguardo contenuti nel 
Libro di Mormon sono gli stessi eccetto che la frase 
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“senza un motivo” è stata cancellata. Questo indica che 
è meglio evitare di adirarsi del tutto. Si fa notare che il 
primo manoscritto noto di Matteo 5:22 non conteneva 
l’espressione “senza un motivo” (vedere Daniel K. Judd 
e Allen W. Stoddard, “Adding and Taking Away ‘Without 
a Cause’ in Matthew 5:22”, in How the New Testament 
Came to Be, ed. Kent P. Jackson e Frank F. Judd Jr. 
 [Sidney B. Sperry symposium, 2006], 161).

3 Nefi 12:27–29. Evitare la concupiscenza
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott	ha	messo	a	con-
fronto i risultati e le motivazioni dell’amore e della 
concupiscenza:

 “L’amore, secondo la definizione del Signore, innalza, 
protegge, rispetta e arricchisce un’altra persona. Stimola 
una persona a compiere sacrifici per un’altra. Satana 
promuove un amore contraffatto, che è la lussuria, 
spinta dalla smania di soddisfare gli appetiti personali. 
Colui che pratica questo inganno si cura ben poco del 
dolore e della distruzione che causa a un altro essere 
umano. Anche se spesso sono camuffate da parole 
lusinghiere, le sue motivazioni sono soltanto la gratifica-
zione dei propri sensi” (Conference Report, aprile 1991, 
43–44; oppure La Stella, luglio 1991, 34–35).

3 Nefi 12:30. “Prenderete la vostra croce”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, spiegò il significato della frase 
“prenderete la vostra croce”:

“Prendere quotidianamente la croce significa negare a 
noi stessi quotidianamente gli appetiti della carne.

Emulando il Maestro, che affrontò le tentazioni senza 
cedere ad esse, anche noi possiamo vivere in un mondo 
pieno di tentazioni che sono così comuni all’uomo 
(1 Corinzi 10:13). Naturalmente Gesù era consapevole 
delle immense tentazioni che Gli venivano presentate, 
ma Egli non le prese né le riprese mai in considera-
zione; invece le rifiutò prontamente. Se giochiamo con 
le tentazioni, molto presto saranno le tentazioni a gio-
care con noi! Allontanare questi ospiti indesiderati dalla 
soglia della nostra mente è un modo per non prestare 
loro alcuna attenzione. Inoltre questi indesiderati ospiti 
sono in effetti dei barbari i quali, una volta accolti nella 
nostra casa, possono esserne scacciati soltanto a costo 

di gravi traumi” (Conference Report, aprile 1987, 88; 
oppure La Stella, luglio 1987, 64).

3 Nefi 12:31–32. “Chiunque sposerà colei 
che è divorziata commette adulterio”
•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	descrisse	a	chi	stava	
parlando qui il Salvatore e come questo insegnamento 
si applica a noi oggi:

“La rigida legge che governava il divorzio non fu data 
ai Farisei, né al mondo in generale, ma solo ai discepoli 
‘nella casa’, in un secondo tempo, come spiegato da 
Marco. Gesù inoltre limitò espressamente la sua appli-
cazione. Non tutti gli uomini potevano vivere secondo 
uno standard così elevato; si applicava solo a ‘quelli ai 
quali è dato’…

 Può essere stata in vigore in tempi diversi e tra popoli 
diversi, ma la Chiesa oggi non ne è vincolata. In 
quest’epoca i divorzi sono ammessi nella Chiesa per 
una serie di motivi che vanno al di là dell’immoralità 
sessuale, e alle persone divorziate è permesso di rispo-
sarsi e di godere di tutte le benedizioni del Vangelo” 
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:548–549).

•	 Sembrerebbe	che	uno	degli	scopi	delle	parole	
del Salvatore non fosse di condannare coloro che 
sposavano una persona divorziata, ma di insegnare 
alla gente a non ricorrere al divorzio quale soluzione a 
tutti i problemi minori che insorgono nel matrimonio. 
Parlando del divorzio, il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) insegnò:

“Naturalmente nel matrimonio non tutto è perfetta 
letizia. Qualche anno fa ritagliai queste parole da un 
articolo scritto da Jenkins Lloyd Jones:

‘Tra le molte migliaia di nostri giovani che si tengono 
per mano e si sbaciucchiano al cinema sembra regnare 
la superstizione che il matrimonio sia un villino circon-
dato perpetuamente di fiori sulla cui soglia ogni sera 
una bella moglie accoglie un marito altrettanto bello. 
Quando i fiori appassiscono, subentrano la noia e i 
conti da pagare e le aule dei tribunali che concedono i 
divorzi diventano affollate…

Chiunque immagina che quella suprema gioia nel matri-
monio sia una condizione normale, dovrà sprecare gran 
parte del suo tempo correndo qua e là e gridando di 
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essere stato defraudato’ (“Big Rock Candy Mountains”, 
Deseret News, 12 giugno 1973, A4)…

Ma, a mio avviso, tra le più grandi tragedie la più 
comune è il divorzio. È diventato una grande piaga. 
Nel più recente numero del World Almanac sta scritto 
che nei soli Stati Uniti, durante i dodici mesi che vanno 
da aprile 1989 a marzo 1990, ci furono circa 2.423.000 
matrimoni. Nello stesso periodo, si calcola che 
1.770.000 coppie abbiano divorziato. (Vedere The World 
Almanac and Book of Facts 1991 [New York: World 
Almanac, 1990], 834).

Questo significa che negli Stati Uniti vi è quasi un divor-
zio ogni due matrimoni…

L’egoismo è spesso la causa delle difficoltà…

Troppe persone arrivano  
al matrimonio dopo essere 
state viziate e coccolate e, 
per qualche motivo, indotte 
a ritenere che tutto deve 
essere perfetto sotto ogni 
aspetto e in ogni momento, 
che la vita è una serie di 
divertimenti, che gli appe-
titi vanno soddisfatti senza 
nessuna considerazione per 
i principi. Quanto sono tragiche le conseguenze di un 
atteggiamento tanto vuoto e irragionevole!…

Il rimedio per la maggior parte delle tensioni coniugali 
non si trova nel divorzio. Si trova nel pentimento. Non 
si trova nella separazione. Si trova nella pura e semplice 
integrità che induce l’uomo a raddrizzare le spalle e 
ad affrontare i suoi obblighi. Si trova nell’applicazione 
della Regola d’oro…

Deve esservi la disponibilità a ignorare i piccoli difetti, 
a perdonare, e poi a dimenticare.

Deve esserci la volontà di tenere a freno la lingua. La 
collera è una cosa malvagia e corrosiva che distrugge 
l’affetto e scaccia l’amore.

Deve esserci l’autodisciplina che ci impedisce di usare 
la violenza…
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Ogni tanto può esservi una legittima causa di divorzio. 
Non sono una di quelle persone che dicono che esso 
non è mai giustificato. Ma dico senza esitazione che 
questa piaga che ci affligge, che sembra crescere ovun-
que, non è opera di Dio, ma è invece opera del nemico 
della rettitudine, della pace e della verità” (Conference 
Report, aprile 1991, 94–98; oppure La Stella, luglio 
1991, 69–71).

3 Nefi 12:48. “Vorrei che foste perfetti”
•	 Non	è	possibile	essere	perfetti	in	questa	vita.	Tuttavia	
il presidente James E. Faust spiegò che dobbiamo 
ambire adesso alla perfezione in modo da poterla 
ottenere nella vita a venire: “La perfezione è un 
obiettivo eterno. Anche se non possiamo diventare 
perfetti in questa vita, tuttavia sforzarci per raggiungere 
la perfezione è un comandamento che infine, tramite 
l’Espiazione, possiamo osservare” (Conference Report, 
aprile 1999, 22; oppure La Stella, luglio 1999, 21).

•	 Il	presidente	Spencer	W.	Kimball	spiegò	inoltre	la	
necessità di sforzarsi di ottenere la perfezione: ‘Voi 
dunque siate perfetti, com’è perfetto il Padre vostro 
celeste’ (Matteo 5:48). Questo è un obiettivo raggiun-
gibile. Noi non saremo Esaltati, non raggiungeremo la 
nostra destinazione, se non saremo perfetti, e ora è il 
momento migliore al mondo per cominciare a tendere 
verso la perfezione. Ho poca pazienza verso le persone 
che dicono ‘Oh, nessuno è perfetto’, sottintendendo 
‘quindi, perché provare?’ Certamente nessuno è com-
pletamente perfetto, ma possiamo trovare persone che 
sono già molto vicino a questa condizione” (Teachings 
of  Spencer W. Kimball, 165).

3 Nefi 13:1–8, 16–18. Non fate apertamente 
le opere di giustizia
•	 Questi	versetti	contenuti	in	3 Nefi	insegnano	di	
evitare di dare denaro ai poveri pubblicamente o di 
pregare e digiunare pubblicamente per essere visti dagli 
altri. Il Signore ci incoraggia a praticare la giustizia in 
privato. Il presidente Thomas S. Monson ha spiegato il 
valore del servizio anonimo:
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“Mi sono rivolto alla rice-
zione di un grande ospe-
dale per conoscere il 
numero della stanza di un 
paziente al quale volevo far 
visita. Quell’ospedale, 
come praticamente tutti i 
nosocomi del nostro paese, 
si stava ampliando conside-
revolmente. Dietro la scri-

vania alle spalle dell’addetta c’era una magnifica targa 
in cui si lodava la generosità dei donatori che avevano 
reso possibile l’ampliamento dell’ospedale. I nomi di 
tutti i donatori che avevano versato i 100.000 dollari 
erano scritti in bellissimi caratteri su targhette di ottone 
individuali appese alla targa più grande per mezzo di 
lucenti catenelle.

I nomi dei benefattori erano molto noti. Capitani del 
commercio, giganti dell’industria, professori di ogni 
scienza, erano tutti presenti. Sentii una profonda gratitu-
dine per la loro generosa benevolenza. Poi i miei occhi 
si posarono su una targhetta di ottone diversa dalle 
altre: su di essa non compariva alcun nome, ma soltanto 
la parola: ‘Anonimo’. Mi chiesi chi potesse essere quell’i-
gnoto benefattore. Sicuramente egli o ella aveva provato 
e stava provando una gioia sconosciuta agli altri…

Un anno fa [1981] in un giorno d’inverno un moderno 
aviogetto precipitò poco dopo il decollo nelle gelide 
acque del fiume Potomac. Quel giorno davanti agli 
occhi di molti furono compiuti atti di coraggio e di 
eroismo, il più drammatico dei quali fu quello al quale 
assistette il pilota di un elicottero di soccorso. Una 
corda fu calata per portare in salvo un uomo che lottava 
per rimanere a galla; ma questi invece di farsi tirare 
su la legò attorno a un’altra persona che fu portata 
sull’elicottero. La corda fu di nuovo calata e un’altra 
vita salvata. Cinque uomini furono sollevati dalle fredde 
acque del fiume, ma tra esse non si trovava l’anonimo 
eroe. Il suo nome è sconosciuto, ma egli ha lasciato 
questa vita con onore’ (Stephen Spender, ‘I think con-
tinually of those—’ Masterpieces of Religious Verse, ed. 
James Dalton  Morrison [New York: Harper and Brothers 
Publishers], 291)…

Possa questa verità [il servizio] guidare la nostra vita. 
Possiamo noi alzare gli occhi al cielo e procedere 
innanzi al servizio del nostro Dio e del nostro prossimo. 
E possiamo noi inclinare l’orecchio verso la Galilea, per 
poter udire un’eco degli insegnamenti del Salvatore: 
‘Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto 
degli uomini per esser osservati da loro’ (Matteo 6:1). 
‘Quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel 
che fa la destra’ (Matteo 6:3). E delle nostre buone 
azioni: ‘Guarda di non dirlo a nessuno’ (Matteo 8:4). 
Il nostro cuore sarà allora più leggero, la nostra vita 
più felice e la nostra anima più contenta.

L’identità di chi presta anonimamente un affettuoso 
servizio può essere sconosciuta agli uomini; ma sia 
il dono che il donatore sono noti a Dio” (Conference 
Report, aprile 1983, 73–74, 76; oppure La Stella, ottobre 
1983, 100–104).

3 Nefi 13:7. “Non usate vane ripetizioni”
•	 Vano significa “vuoto; inutile; senza sostanza, 
valore o importanza” (Noah Webster’s First Edition 
of an  American Dictionary of the English Language, 
1828 [1967]). Le nostre preghiere sono vane quando 
scaturiscono dall’abitudine, senza troppa riflessione 
o sentimento.

“Il profeta Mormon ci ammonì che se uno ‘prega ma 
non con reale intento di cuore… non gli è di alcun 
profitto, poiché Dio non accetta un tale uomo’ (Moroni 
7:9). Per dire delle preghiere significative, dovete pre-
gare con sincerità e ‘con tutta la forza del vostro cuore’ 
(Moroni 7:48)… Pensate seriamente al vostro atteggia-
mento e alle parole che usate” (Siate fedeli: riferimenti 
per lo studio del Vangelo, 128).

•	 L’anziano	Joseph	B.	Wirthlin	ci	ha	messo	in	guar-
dia contro la ripetizione nella preghiera: “Le nostre 
preghiere… divengono vuote quando continuiamo a 
ripetere le stesse parole in modi diversi, tanto spesso 
che si trasformano in una recita più che in una comu-
nicazione. Questo è quanto il Salvatore descrisse come 
‘soverchie dicerie’ (Matteo 6:7)” (“Come migliorare le 
nostre preghiere”, Liahona, agosto 2004, 16; vedere 
anche Alma 34:27–28).
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3 Nefi 13:9–13
Quali principi insegna il Salvatore in  questi 

versetti per dire preghiere efficaci?

3 Nefi 13:9–13. La Preghiera del Signore
•	 Possiamo	utilizzare	i	principi	esposti	nella	Preghiera	
del Signore come modello per servire nel regno. Il 
presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha insegnato:

“La preghiera inizia con una espressione di riverenza 
per il nostro Padre Celeste. Quindi il Signore parla del 
Suo regno e della Sua venuta. Il servo che possiede una 
testimonianza che questa è la vera chiesa di Gesù Cristo 
prova gioia nel suo progresso e il desiderio di donare 
se stesso e tutto quello che ha per edificarla.

Il Salvatore stesso diede 
l’esempio nel seguire la 
regola espressa dalle 
parole successive: ‘Sia 
fatta la tua volontà anche 
in terra com’è fatta nel 
cielo’ (Matteo 6:10). Que-
sta fu la Sua preghiera 
nel momento solenne 

in cui offrì l’Espiazione per tutta l’umanità e il mondo 
(vedere Matteo 26:42). Il servitore fedele prega che 
anche il compito più modesto sia fatto secondo la 
volontà di Dio. È molto più bello lavorare e pregare 
per il Suo successo che per il nostro.

Poi il Salvatore stabilì la norma di purezza personale 
che dobbiamo osservare: ‘E perdonaci i nostri peccati, 
poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore; 
E non ci esporre alla tentazione’ (Luca 11:4). La forza 
che dobbiamo infondere a coloro sui quali vegliamo ci 
proviene dal Salvatore. Noi e loro dobbiamo perdonare 
per essere da Lui perdonati (vedere Matteo 6:14). Noi e 
loro possiamo soltanto sperare di rimanere puri con la 
Sua protezione e grazie al cambiamento di cuore che 
la Sua Espiazione rende possibile. Abbiamo bisogno di 
questo cambiamento per godere della costante compa-
gnia dello Spirito Santo…
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Potete avere fiducia nell’intervento del Signore. Il 
Salvatore ci aiuterà a fare quello che Egli ci ha chiamato 
a fare, per un periodo come lavoratore nella Chiesa o 
per sempre come genitore. Potete pregare per avere un 
aiuto e crescere abbastanza da fare il lavoro e sapere 
che questo aiuto verrà” (Conference Report, aprile 
2000, 83; oppure vedere Liahona, luglio 2000, 81).

3 Nefi 13:19–24. “Non ammassatevi 
tesori sulla terra”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	ha	fatto	riferimento	
alla natura temporanea dei tesori terreni:

“I nostri desideri riguardano troppo spesso le cose 
terrene, così passeggere. Dobbiamo ricordare che i 
tesori della terra esistono soltanto per darci, per così 
dire, i mezzi con cui vivere mentre siamo a scuola. Sta a 
noi porre oro, argento, case, azioni, terreni, bestiame ed 
altri possedimenti materiali al loro posto.

Sì, questo è soltanto un luogo di permanenza tempo-
ranea. Siamo qui per apprendere la prima lezione per 
l’Esaltazione eterna – l’obbedienza al piano del Vangelo 
del Signore” (Conference Report, aprile 1971, 17; 
oppure La Stella, aprile 1972, 145).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha parlato dei tesori che possiamo ammas-
sarci: “Il Salvatore ci ha insegnato che non dobbiamo 
farci dei tesori sulla terra, ma che dobbiamo invece farci 
dei tesori in cielo (vedere Matteo 6:19–21). Alla luce 
dello scopo finale del grande piano di felicità, penso 
che i tesori più grandi sia in terra che in cielo siano i 
nostri figli e i nostri posteri” (Conference Report, otto-
bre 1993, 100; oppure La Stella, gennaio 1994, 86).

3 Nefi 13:34. “Non datevi… pensiero 
per il domani”
•	 Il	Libro	di	Mormon	chiarisce	il	significato	di	Matteo	
6:25–32 indicando che Gesù stava parlando ai dodici 
discepoli nefiti in questa parte del sermone (vedere 
3 Nefi 13:25–34). Dopo che Gesù affidò loro questo 
incarico, si rivolse di nuovo alla moltitudine (vedere 
3 Nefi 14:1). È utile notare che, durante il Suo sermone, 
Gesù si voltò ripetutamente da una parte e dall’altra di 
questi due gruppi di ascoltatori.

3 Nefi 12–14
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3 Nefi 14:1–2. Del giudicare
•	 L’anziano	Dallin H.	Oaks	ha	chiarito	il	significato	dei	
versetti 1–2 in 3 Nefi 14, spiegando la differenza tra il 
retto giudizio e il giudizio ingiusto. Poi indicò questi 
giusti principi:

“Sono rimasto perplesso nel vedere che alcuni passi 
delle Scritture ci comandano di non giudicare e altri ci 
insegnano a giudicare e ci dicono persino come fare. 
Ma studiando questi versetti mi sono convinto che 
queste direttive, apparentemente in contrasto tra di loro, 
sono coerenti quando le guardiamo dalla prospettiva 
dell’eternità. Il segreto è capire che vi sono due tipi di 
giudizi: i giudizi definitivi, che sono vietati, e i giudizi 
intermedi, che ci viene comandato di fare, ma in base a 
principi giusti…

Primo, un giusto giudizio deve, per definizione, essere 
non definitivo…

Secondo, un giusto giudizio sarà guidato dallo Spirito 
del Signore, non per rabbia, vendetta, gelosia o inte-
resse personale…

Terzo, per essere giusto, un giudizio non definitivo deve 
rientrare nella nostra competenza…

Quarto, se possibile dovremmo astenerci dal giudicare 
finché non abbiamo un’adeguata consocenza dei fatti” 
(“ ‘Judge Not’ and Judging”, Ensign, agosto 1999, 7, 
9–10).

3 Nefi 14:7–8. Chiedere in preghiera
•	 Il	presidente	James	E.	Faust	rese	testimonianza	
del dono e privilegio con cui tutti possiamo avere 
accesso al nostro Padre Celeste tramite la preghiera: 
“L’accesso al nostro Creatore tramite il nostro Salvatore 
è certamente uno dei grandi privilegi e delle grandi 
benedizioni della nostra vita… Nessuna autorità 
terrena ci può separare dall’accesso diretto al nostro 
Creatore. Non ci possono essere mai guasti meccanici o 
elettronici quando preghiamo. Non c’è limite riguardo 
a quante volte o per quanto tempo preghiamo ogni 
giorno. Non c’è un numero minimo o massimo di 
necessità da portare al Signore in ogni preghiera. 
Non dobbiamo transitare da segretarie o chiedere un 
appuntamento per raggiungere il trono della grazia. Egli 
è raggiungibile in ogni momento e da qualsiasi luogo” 

(Conference Report, aprile 2002, 67; oppure Liahona, 
luglio 2002, 62).

3 Nefi 14:12. La regola d’oro
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson	ha	citato	la	regola	d’oro	
e ha fatto questi commenti: 

“[Gesù] insegnò loro la Regola d’oro. ‘Tutte le cose 
dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele 
anche voi a loro’ [( Matteo 7:12)]. Questo principio 
è comune a quasi tutte le principali religioni. Anche 
Confucio e Aristotele hanno insegnato tale principio. 
D’altro canto il Vangelo non ha avuto origine con la 
nascita del Bambino Gesù a Betlemme. Il Vangelo 
è eterno. Fu dapprima proclamato a Adamo ed Eva. 
Inoltre, diversi aspetti del Vangelo sono stati conservati 
in molte differenti culture. Perfino la mitologia pagana 
è stata arricchita da frammenti di verità provenienti da 
dispensazione precedenti.

A prescindere da dove la si incontri e da come venga 
espressa, la Regola d’oro racchiude il codice morale del 
Regno di Dio. Essa vieta che si interferisca nell’esercizio 
di un diritto altrui. È vincolante per le nazioni o le asso-
ciazioni, così come per i singoli individui. Sostituisce la 
compassione e la tolleranza alla reazione vendicativa 
di ‘occhio per occhio e dente per dente’ [Matteo 5:38]. 
Se tutti noi dovessimo attenerci a quell’antica e sterile 
regola, saremmo tutti ciechi e sdentati” (Conference 
Report, ottobre 2002, 41–42; oppure Liahona, novem-
bre 2002, 39–40).

3 Nefi 14:15–20
Che cosa ci insegna il simbolismo con-

tenuto in questi versetti circa coloro 
che pretendono di essere profeti?

3 Nefi 14:15. “Guardatevi dai falsi profeti”
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ci ha messi in guardia contro coloro che inse-
gnano o pubblicano false dottrine: “Stiamo in guardia 
contro i falsi profeti e i falsi insegnanti, sia uomini che 
donne, che si dicono araldi delle dottrine della Chiesa 
e che cercano di diffondere il loro falso vangelo e di 
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attirare seguaci patrocinando simposi, libri e diari il 
cui contenuto contesta le dottrine fondamentali della 
Chiesa. Guardatevi da coloro che parlano e scrivono 
opponendosi ai veri profeti di Dio e che svolgono atti-
vamente opera di proselitismo con ignobile disprezzo 
per il bene eterno di coloro che essi seducono… ‘Si 
pongono a luce del mondo, per poter ottenere guada-
gno e le lodi dal mondo; ma non cercano il benessere 
di Sion’ (2 Nefi 26:29)” (Conference Report, ottobre 
1999, 78; oppure Liahona, gennaio 2000, 74).

Punti su cui riflettere
•	 Che	differenza	c’è	tra	fare	una	buona	azione	volonta-

riamente e farla di malavoglia?

•	 Analizza	le	tue	ragioni	per	stabilire	se	stai	cercando	
“prima il regno di Dio” oppure no (3 Nefi 13:33).

Compiti suggeriti
•	 Parafrasa	quante	più	Beatitudini	riesci	a	ricordare.	Poi	

controlla 3 Nefi 12:3–12 per vedere come sei andato.

•	 Che	cosa	hai	bisogno	di	fare	per	privarti	più	comple-
tamente di pensieri e desideri non giusti? Scrivi in che 
modo intendi procedere.

3 Nefi 12–14
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3 Nefi 15–17

Capitolo 42

Introduzione
Ai tempi di Mosè i figlioli di Israele erano superbi e 
duri di cuore. Di conseguenza, persero il privilegio di 
vivere la pienezza della legge superiore (vedere Mosia 
13:29–31). Insieme a parti della legge superiore che 
fu loro comunque consentito di osservare, la legge 
di Mosè (la legge inferiore) fu aggiunta per aiutarli 
a venire a Cristo (vedere DeA 84:18–27). Dopo la 
Sua risurrezione, Gesù Cristo insegnò ai Nefiti che la 
legge di Mosè si era adempiuta in Lui (vedere 3 Nefi 
12:17–18). Egli insegnò che “le cose antiche sono 
passate” (3 Nefi 15:2–4) e che Lui è “la legge, e la 
luce” che dobbiamo seguire (3 Nefi 15:9).

Quando leggerai 3 Nefi 15–17, nota la differenza tra 
i Giudei increduli e i Nefiti pronti a imparare. Metti a 
confronto i principi che il Salvatore nascose a quelli 
di Gerusalemme con la rivelazione straordinaria che 
diede nelle Americhe. Nota che per comprendere i Suoi 
insegnamenti ci vogliono fede, meditazione e preghiera. 
Ti renderai conto di quanto ne valga la pena quando 
leggerai la gioia indescrivibile provata dai discepoli più 
fedeli e le esperienze miracolose dei loro figli credenti.

Commentario
3 Nefi 15:1–10. Gesù Cristo diede 
e adempì la legge di Mosè
•	 I	primi	profeti	del	Libro	di	Mormon	insegnarono	
che la legge di Mosè alla fine sarebbe stata adempiuta. 
Nefi, Giacobbe e Abinadi prepararono il loro popolo ad 
accettare la fine della legge di Mosè. L’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha identificato 
i motivi per cui i Nefiti furono in grado di rinunciare alla 
vecchia legge e di abbracciare quella nuova:

“Chiaramente la congregazione nefita lo comprese più 
prontamente di quanto non fece il mondo giudaico, 
in parte perché i profeti nefiti erano stati molto attenti 
ad insegnare la natura transitoria della legge. Abinadi 
aveva detto: ‘È opportuno che voi obbediate alla legge 
di Mosè per ora; ma vi dico che verrà il tempo in cui 
non sarà più opportuno obbedire alla legge di Mosè’ 
[Mosia 13:27]. Con questo stesso spirito Nefi sottolineò: 
‘Noi parliamo riguardo alla legge, affinché i nostri 
figlioli possano sapere che la legge è morta, e che 
essi, sapendo che la legge è morta, possano volgere 

lo sguardo a quella vita che è in Cristo e sapere per 
quale fine fu data la legge. E affinché, dopo che la legge 
sarà adempiuta in Cristo, essi non abbiano a indurire 
il cuore contro di lui, quando la legge dovrà essere 
abolita’ [2 Nefi 25:27; corsivo dell’autore].

Questo tipo di insegnamento – l’ammonimento di non 
indurire il proprio cuore contro Cristo, impegnandosi 
in una difesa ignorante della legge di Mosè – avrebbe 
potuto venire a pro (e salvezza) di molti che vivevano 
allora nel Mondo Antico e che vivono nel mondo di 
oggi” (Christ and the New Covenant [1997], 156–157).

3 Nefi 15:2–8. La legge di Mosè 
e la legge superiore
•	 Gesù	disse	che	“le	cose	antiche	sono	passate,	e	che	
ogni cosa è diventata nuova” (3 Nefi 15:3). L’anziano 
Jeffrey R. Holland ha spiegato: “È fondamentale com-
prendere che la legge di Mosè era pregna e pertanto 
includeva molte parti basilari del vangelo di Gesù Cristo, 
che già esisteva prima. Non si era mai inteso che 
fosse una cosa separata dal vangelo di Gesù Cristo, e 
certamente non in antagonismo… Il suo scopo non fu 
mai diverso da quello della legge superiore. Entrambi 
servivano a portare il popolo a Cristo” (Christ and the 
New Covenant, 147). Quindi Gesù poté dire: “Poiché 
ecco, l’alleanza che ho fatto con il mio popolo non è 
tutta adempiuta; ma la legge che fu data a Mosè ha fine 
in me” (3 Nefi 15:8).

Per avere ulteriori informazioni riguardo ai Nefiti e 
alla legge di Mosè, vedere il commentario per Mosia 
13:27–35 (pagina 154).

3 Nefi 15:5–8. L’alleanza non è tutta adempiuta
•	 Per	approfondire	che	cosa	intendeva	Gesù	quando	
disse: “Io non abolisco i profeti” (3 Nefi 15:6), vedere il 
commentario per 3 Nefi 12:17–20, 46–47 (pagina 315).

Che cosa intendeva Gesù quando disse: “L’alleanza 
che ho fatto con il mio popolo non è tutta adempiuta”? 
(3 Nefi 15:8). Geova fece alleanza con Abrahamo anti-
camente. Ad Abrahamo furono promesse (1) una poste-
rità eterna, (2) una terra che alla fine sarebbe diventata 
il regno celeste e (3) il potere del sacerdozio di Dio. 
Queste promesse furono fatte anche ai discendenti di 
Abrahamo (vedere DeA 132:30–31) e si adempiranno 
in futuro.
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3 Nefi 15:9
Che cosa è necessario per 

 ricevere la vita eterna?

3 Nefi 15:11–13. “Questa è la terra 
della vostra eredità”
•	 A	ciascuna	delle	dodici	tribù	di	Israele	fu	assegnata	
una parte della terra di Canaan in eredità. Oltre a ciò 
che ricevettero in Terra Santa, ai discendenti di Giu-
seppe fu anche promessa la terra d’America come parte 
della loro eredità. Il Salvatore disse ai dodici discepoli 
nefiti che loro e il loro popolo erano “un rimanente del 
casato di Giuseppe” (3 Nefi 15:12) e che “questa è la 
terra della vostra eredità” (versetto 13).

•	 L’anziano	Orson	F.	Whitney	(1855–1931),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, descrisse nel seguente modo la 
terra d’eredità: “Un altro nome per l’America, autoriz-
zato dal Libro di Mormon, è la Terra di Giuseppe, a 
cui si riferì il Patriarca Giacobbe nel benedire i suoi 
dodici figli (Genesi 49:22–26), e il profeta Mosè nella 
sua preghiera di addio alle dodici tribù di Israele 
(Deuteronomio 33:13–15). L’allusione di Giacobbe a 
Giuseppe come a ‘un ramo d’albero fruttifero vicino a 
una sorgente, [i cui] rami si stendono sopra il muro’ si 
adempì nella migrazione di Lehi e dei suoi compagni 
dall’Asia all’America, oltre l’Oceano Pacifico. È quasi 
inutile aggiungere che una delle caratteristiche prin-
cipali di questi continenti occidentali sono le possenti 
catene montuose, le Ande e le Montagne Rocciose, ben 
definite dal patriarca ebraico come ‘le colline eterne’ 
depositarie della natura dei ‘doni più preziosi della 
terra’ – oro, argento e altri minerali – e dei ‘doni più 
preziosi del cieli’ – i sacri annali già scoperti e altri che 
ancora devono venire alla luce” (“The Book of  Mormon: 
Historical and Prophetic Phases”, Improvement Era, 
settembre 1927, 944–945).

3 Nefi 15:17. “Un solo pastore”
•	 Gesù	Cristo	è	spesso	chiamato	il	Buon	Pastore	
(vedere DeA 50:44; Giovanni 10:7–18; Alma 5:38–60; 
Helaman 7:18). La metafora del pastore e il suo 
rapporto con le sue pecore connota una cura e un 

interesse personale. Un commentatore moderno ha par-
lato della cura personale prevista dal lavoro del pastore:

“Giorno e notte il pastore sta sempre con le sue 
pecore… Ciò era necessario tenendo conto della natura 
esposta del territorio e della presenza di pericoli rappre-
sentati da animali selvatici e ladri. Una delle vedute più 
belle e familiari dell’Oriente è quella del pastore che 
conduce le sue pecore al pascolo… Lui si aspetta che 
le pecore lo seguano, e a loro volta queste si aspettano 
che lui non le lasci mai…

Poiché è sempre con loro, e profondamente interessato 
a loro, il pastore arriva a conoscere le sue pecore da 
vicino… Un giorno un missionario, avendo incontrato 
un pastore in una delle parti più selvagge del Libano, 
gli fece diverse domande sulle sue pecore, tra cui, se 
le contava ogni sera. A una risposta negativa, gli chiese 
come faceva a sapere se erano tutte presenti. La sua 
riposta fu: ‘Maestro, se mi mettesse una benda sugli 
occhi e mi portasse una pecora qualsiasi, se io potessi 
toccarle la faccia saprei subito dirle se è mia oppure 
no’” (George M. Mackie, Bible Manners and Customs 
[n.d.], 33, 35).

3 Nefi 15–17
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•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, parlando di questa cura personale 
ha detto:

“Gesù è molto personale nel Suo modo di essere 
pastore e tutore…

Gesù conosce ogni persona e si cura di lei; Egli osserva 
attentamente anche le cose apparentemente più pic-
cole” (That Ye May Believe [1992], 204–205).

3 Nefi 15:18
Che rapporto c’è tra credere e comprendere? 

Come si applica al tuo studio del Vangelo?

3 Nefi 16:1–3. Altre pecore
•	 I	versetti	da	1	a	3	di	3 Nefi	16	chiariscono	che	vi	sono	
“altre pecore” oltre ai Nefiti e che Salvatore programmò 
di visitarle. In 3 Nefi 17:4 ci viene detto che queste 
altre pecore sono le “tribù perdute di Israele”. Il Buon 
Pastore veglia su tutte le Sue greggi, curandosi di loro 
secondo necessità.

3 Nefi 16:3–13. Il raduno d’Israele
•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sul	raduno	di	Israele,	
fai riferimento a “Il raduno di Israele” nell’appendice 
(pagina 431).

3 Nefi 16:4–7. Il Libro di Mormon ci 
porterà alla conoscenza di Cristo
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato che lo scopo principale 
del Libro di Mormon è quello di fornirci una cono-
scenza di Gesù come Cristo:

“Il grande valore del Libro di Mormon sta nel fatto che 
è un altro testamento di Gesù Cristo. Degli oltre seimila 
versetti contenuti nel Libro di Mormon, oltre la metà si 
riferiscono direttamente a Lui.

Così ‘noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predi-
chiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo 
secondo le nostre profezie affinché i nostri figlioli 
possano sapere a quale fonte possono rivolgersi 
per la remissione dei loro peccati’ (2 Nefi 25:26)” 

(Conference Report, aprile 2005, 8; oppure Liahona, 
maggio 2005, 9).

3 Nefi 16:4–13. Chi sono i Gentili?
•	 Gran	parte	dei	riferimenti	contenuti	nel	Libro	di	
Mormon della parola gentile si riferiscono a chiunque 
non fosse un Giudeo. Un Giudeo era chiunque fosse un 
discendente di Giuda e chiunque venisse dalla terra di 
Gerusalemme – come i figli di Lehi. Il presidente Joseph 
Fielding Smith (1876–1972) spiegò che, secondo questa 
definizione, molti Gentili hanno il sangue di Israele: “In 
questa Dispensazione della Pienezza dei Tempi, il Van-
gelo è giunto prima ai Gentili per poi andare ai Giudei. 
[vedere DeA 19:27]. Tuttavia, i Gentili che ricevono il 
Vangelo sono, per la maggior parte, Gentili che hanno 
il sangue di Israele nelle vene” (Answers to Gospel 
Questions, a cura di Joseph Fielding Smith Jr, 5 voll. 
[1957–66], 4:39).

L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, descrisse questo 
stesso principio: “Abbiamo prima d’ora identificato i 
Giudei come i cittadini del regno di Giuda e come i 
loro discendenti diretti, senza riferimento all’affilia-
zione tribale. E abbiamo detto, secondo quest’utilizzo 
dei termini, che tutte le altre persone sono Gentili, 
incluso il residuo perduto e disperso del regno di 
Israele nelle cui vene scorre il prezioso sangue di 
colui il cui nome fu Israele. Pertanto Joseph Smith, 
della tribù di Efraim, la tribù principale di Israele, fu 
il Gentile per il cui tramite venne alla luce il Libro di 
Mormon, e i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, che hanno il Vangelo e che 
sono di Israele per discendenza di sangue, sono i 
Gentili che portano la salvezza ai Lamaniti e  
ai  Giudei” (The Millennial Messiah [1982], 233).

3 Nefi 17:1–3. “Meditate sulle 
cose che vi ho detto”
•	 Alcuni	studiosi	del	Vangelo	possono	pensare	che	
basti semplicemente leggere le Scritture o ascoltare le 
parole dei profeti. Tuttavia il Signore ordinò ai Nefiti 
non solo di ascoltare le Sue parole, ma disse loro: 
“Andate dunque alle vostre case, meditate sulle cose 
che vi ho detto” (3 Nefi 17:3). Egli insegnò che questo 
li avrebbe aiutati a comprendere e a preparare la loro 
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“mente per domani”, quando sarebbe tornato (ver-
setto 3). Ciò è in armonia con altri passi delle Scritture 
che ci comandano di meditare su ciò che leggiamo, 
vediamo e sentiamo. Moroni elencò la meditazione 
come uno dei punti essenziali per ottenere una testimo-
nianza del Libro di Mormon (vedere Moroni 10:3). Nefi 
disse ai suoi lettori: “La mia anima si diletta nelle cose 
del Signore; e il mio cuore medita continuamente sulle 
cose che ho visto e udito” (2 Nefi 4:16).

•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, descrisse il potere della meditazione:

“Nel corso della lettura delle Scritture, sono stato spesso 
colpito dalla parola meditare, così frequentemente usata 
nel Libro di Mormon. Il dizionario dice che meditare 
significa ‘considerare, esaminare attentamente’…

La meditazione è, a mio avviso, una forma di preghiera, 
o, almeno, è sempre stato un modo di avvicinarsi allo 
Spirito del Signore. Nefi ci dice:

‘Poiché avvenne che dopo che ebbi desiderato di cono-
scere le cose che mio padre aveva visto, credendo che 
il Signore fosse in grado di farmele conoscere, mentre 
sedevo meditando nel mio cuore, fui rapito nello Spirito 
del Signore, sì, su un’altissima montagna… ’ (1 Nefi 
11:1; corsivo dell’autore).

Segue poi la descrizione della grande visione che Nefi 
ricevette dallo Spirito del Signore perché aveva creduto 
alle parole di suo padre, il profeta, ed aveva il desiderio 
di conoscere altre cose, per cui aveva meditato e pre-
gato” (Conference Report, aprile 1973, 117–18; oppure 
vedere La Stella, dicembre 1973, 521–522).

•	 Meditare	sulle	cose	di	Dio	ci	aiuta	a	non	sentirci	
troppo compiaciuti del nostro modo di avvicinarLo. 
L’anziano Neal A. Maxwell spiegò i pericoli derivanti dal 
non interiorizzare regolarmente il Vangelo nella nostra 
vita: “Coloro che adoravano sul Rameumptom ritualiz-
zarono a tal punto la loro religione da non parlare più 
del loro Dio ‘fino a quando si fossero di nuovo riuniti al 
sacro podio’ una settimana dopo (Alma 31:23). Notate il 
modo diverso in cui Gesù istruì i Suoi seguaci in questo 
emisfero [3 Nefi 17:3]: fate attenzione al modo in cui il 
Maestro si concentra sulla famiglia – meditare, pregare 
e prepararsi insieme! Non dovrebbe sorprenderci, se 
rendiamo la nostra religione una routine e non diamo 

la massima priorità al regno, se il nostro cuore e la 
nostra mente si volgeranno abbastanza naturalmente 
verso altre cose” (Wherefore, Ye Must Press Forward 
[1977], 30–31).

3 Nefi 17:2–3
Il Salvatore che cosa mandò a fare i Nefiti 

a casa loro? Quali sono alcuni benefici che 
riceviamo quando preghiamo e meditiamo?

3 Nefi 17:4. La dispersa Israele 
non è perduta per il Padre
•	 Anche	se	le	tribù	disperse	di	Israele	sono	perdute	
secondo la conoscenza dell’uomo, non sono perdute 
per Dio. Egli sa dove sono, “poiché egli sa dove le ha 
portate” (3 Nefi 17:4). Questa conoscenza da parte del 
Salvatore e la Sua visita alle tribù perdute di Israele sug-
geriscono la possibilità che un giorno avremo accesso 
ad altri resoconti delle visite di Gesù alle Sue pecore.

L’anziano Neal A. Maxwell osservò: “I libri perduti fanno 
parte dei tesori che ancora devono venire alla luce. Più 
di venti di questi libri sono menzionati nelle Scritture 
già esistenti. Forse più sorprendenti e voluminosi 
saranno gli annali delle tribù perdute d’Israele (vedere 
2 Nefi 29:13). Non saremmo neppure a conoscenza del-
l’imminente comparsa di questa terza testimonianza di 
Cristo se non fosse per il prezioso Libro di Mormon, il 
secondo testimone di Cristo. Questa terza serie di sacri 
annali completerà così una triade di principi veri. Per 
questo il Pastore perfetto ha detto: ‘La mia parola sarà 
pure riunita in una’ (versetto 14). Vi sarà ‘un solo gregge 
e un solo pastore’ (1 Nefi 22:25) per saldare insieme 
tutte le dispensazioni cristiane della storia umana 
(vedere DeA 128:18)” (Conference Report, ottobre 
1986, 70; oppure vedereLa Stella, gennaio 1987, 54).

3 Nefi 17:5–10. Gesù guarì e benedisse il popolo
•	 La	dimostrazione	della	grande	compassione	che	
Gesù provava per il popolo, Suoi fratelli e sorelle, si 
trova in 3 Nefi 17:5–10. Egli chiese che Gli venissero 
portati gli ammalati, e li guarì tutti. L’anziano Jeffrey R. 
Holland ha sottolineato il potere di questo momento 
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spirituale: “Interrogando a loro riguardo , Cristo chiese 
che Gli venissero portati gli ammalati e i ciechi, gli 
zoppi e i mutilati, i lebbrosi e gli sciancati, coloro che 
erano ‘afflitti in qualche maniera’ per poterli guarire… 
Percependo attraverso l’intuito divino che queste per-
sone desideravano vedere i miracoli che aveva fatto per 
i loro fratelli e sorelle a Gerusalemme, e riconoscendo 
subito che la loro fede era sufficiente per essere guariti, 
Cristo rispose a ogni necessità della moltitudine ‘ed egli 
li guarì, tutti quelli che furono condotti dinanzi a lui’. 
In conseguenza a tale manifestazione di compassione 
e misericordia, tutta la congregazione, i guariti come 
pure i sani, ‘si prostrarono ai suoi piedi e lo adorarono; 
e tutti coloro che poterono farsi avanti… baciarono 
i suoi piedi, tanto che bagnarono i suoi piedi con le 
loro lacrime’ [3 Nefi 17:5–7, 9–10]” (Christ and the New 
Covenant, 268–269).

3 Nefi 17:11–24. “Ecco i vostri piccoli”
•	 Quando	serviva	come	presidentessa	generale	della	
Primaria, la sorella Michaelene P. Grassli fece riferi-
mento alla capacità dei bambini di vivere esperienze 
spirituali:

“Per me è molto importante il fatto che… il Salvatore 
impartì soltanto ai bambini gli insegnamenti più sacri, 
e poi sciolse loro la lingua, in modo che potessero 
ammaestrare la moltitudine (vedere 3 Nefi 26:14).

C’è quindi da stupirci se,  
dopo la visita del Salvatore, 
i Nefiti vissero in pace e in 
rettitudine per duecento 
anni? Per le miracolose 
istruzioni, benedizioni e 
attenzioni che essi e i loro 
figli ricevettero, la rettitu-
dine fu tramandata dai figli 
dei loro figli per molte 
generazioni.

Non sottovalutiamo la capacità e il potenziale dei bam-
bini di oggi di perpetuare la rettitudine. Nessun gruppo 
di persone della Chiesa è tanto ricettivo alla verità” 
(“Behold Your Little Ones”, Ensign, gennaio 1993, 110).

©
 1

99
5 

De
l P

ar
so

n

•	 I	membri	della	Chiesa	in	Cile	vissero	un’esperienza	
simile quando il presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985) li visitò: “Una delle più grandi espressioni 
d’amore verso i bambini che ho visto accadde quando 
servivo come presidente di palo in Cile. Il presidente 
Spencer W. Kimball visitò il Cile in occasione di una 
conferenza di area. I membri della Chiesa di quattro 
paesi si incontrarono in uno stadio che conteneva 
almeno quindicimila persone. Chiedemmo al presidente 
Kimball che cosa volesse fare dopo la conferenza. 
Con gli occhi pieni di lacrime disse: ‘Vorrei vedere i 
bambini’. Uno dei dirigenti del sacerdozio annunciò al 
microfono che il presidente Kimball voleva stringere 
la mano dei bambini che si trovavano nello stadio o 
benedirli. I presenti rimasero sbalorditi – vi fu gran 
silenzio. Il presidente Kimball salutò circa duemila bam-
bini ad uno ad uno, piangendo mentre stringeva loro 
la mano, mentre li baciava o poneva le mani sul loro 
capo e li benediceva. I bambini furono molto riverenti, 
lo guardarono e piansero anch’essi. Lui disse di non 
aver mai sentito quel tipo di spirito nella sua vita. Fu un 
momento straordinario nella vita di tutti i membri della 
Chiesa lì” ( Janet Peterson e Eduardo Ayala, “Friend to 
Friend”, Friend, marzo 1996, 6–7).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	pensi	che	significhi	la	dichiarazione	

del Salvatore “Ecco, io sono la legge, e la luce”? 
(3 Nefi 15:9).

•	 Perché	pensi	che	Gesù	Cristo	abbia	detto	alle	per-
sone di meditare sulle cose che Egli aveva insegnato 
e di chiedere comprensione al Padre Celeste? Perché 
questa procedura era importante per prepararli alla 
Sua prossima visita?

•	 Che	importanza	attribuisci	alla	comprensione	delle	
alleanze contenute nel Libro di Mormon?

Compiti suggeriti
•	 Spiega	a	un	amico	o	a	un	famigliare	chi	sono	le	“altre	

pecore” menzionate in Giovanni 10:16    .

•	 Parla	con	un	amico	di	come	ci	si	sarebbe	potuti	
sentire a far parte di coloro che testimoniarono 
dei miracoli e degli eventi meravigliosi descritti in 
3 Nefi 15–17.
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3 Nefi 18 –19

Capitolo 43

Introduzione
Durante la Sua visita presso i Nefiti, il Salvatore istituì 
il sacramento e sottolineò che lo scopo del sacra-
mento è quello di ricordare Lui. Egli promise: “Se vi 
rammentate sempre di me, avrete il mio Spirito che 
sarà con voi” (3 Nefi 18:11). Questa stessa promessa 
fa parte della preghiera sacramentale. Mentre studi 
3 Nefi 18–19, medita su quello che Gesù insegnò in 
merito al sacramento e alla preghiera, e sul modo in 
cui questi insegnamenti possono aiutarti a rendere più 
profondo il tuo modo di essere discepolo di Cristo, 
per poter godere più pienamente della compagnia 
dello Spirito Santo.

Commentario
3 Nefi 18:1–14. “Farete questo in ricordo”
•	 Il Salvatore insegnò che lo scopo principale del pren-
dere il sacramento è quello di ricordarci di Lui. 
Abbiamo la possibilità di 
concentrarci sul Figlio di 
Dio durante l’ordinanza 
del sacramento; non 
dovremmo permettere ad 
altri pensieri di farci diva-
gare o distrarre. L’anziano 
Jeffrey R. Holland, del 
Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha descritto diversi 
modi appropriati per ricor-
dare il Signore mentre rinnoviamo le nostre alleanze 
tramite il sacramento:

“Possiamo ricordare la vita pre-terrena del Salvatore 
e tutto quello che Egli fece…

Possiamo ricordare la semplice grandezza della Sua 
nascita da una giovane…

Possiamo ricordare i miracoli e gli insegnamenti di 
Cristo, le Sue guarigioni e il Suo aiuto…

Possiamo ricordare che Gesù trovava grande gioia e 
felicità nei bambini, e che disse che tutti dovremmo 
essere come loro…

Possiamo ricordare che Cristo chiamava amici i Suoi 
discepoli…

Possiamo, e dobbiamo, ricordare le cose meravigliose 
di cui godiamo, e ricordare che ‘tutto ciò che è buono 
viene da Cristo’ (Moroni 7:24)…

In alcuni giorni avremo motivo di ricordare il crudele 
trattamento che Egli ricevette, i rifiuti che dovette sop-
portare e l’ingiustizia… che Egli subì…

Possiamo ricordare che Gesù dovette scendere sotto a 
tutte le cose prima di poter salire sopra di esse, e che 
Egli soffrì dolori, afflizioni e tentazioni di ogni sorta per 
poter essere pieno di misericordia e sapere come soc-
correre il Suo popolo nelle sue infermità” (Conference 
Report, ottobre 1995, 90–91; oppure La Stella, gennaio 
1996, 77–78).

3 Nefi 18:6–7. Il sacramento e 
il ministero degli angeli
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato in che modo il ministero degli 
angeli fa anch’esso parte delle promesse delle preghiere 
sacramentali:

“Queste ordinanze del Sacerdozio di Aaronne sono 
fondamentali anche per il ministero degli angeli…

Messaggi angelici possono arrivarci da una voce, o solo 
attraverso pensieri o sentimenti comunicati alla mente…

La maggior parte dei messaggi angelici sono sentiti 
piuttosto che visti…

Di solito le benedizioni della compagnia e delle comu-
nicazioni dello Spirito sono disponibili solo a coloro 
che sono puri… Siamo purificati dai nostri peccati e ci 
viene promesso che se siamo fedeli alle nostre alleanze, 
avremo sempre con noi il Suo spirito grazie alle 
alleanze del Sacerdozio di Aaronne e del battesimo e 
del sacramento. Credo che questa promessa non si rife-
risca soltanto allo Spirito Santo, ma anche al ministero 
degli angeli, in quanto ‘Gli angeli parlano per il potere 
dello Spirito Santo; pertanto essi dicono le parole di 
Cristo’ (2 Nefi 32:3). Quindi i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne permettono a tutti i membri della Chiesa che 
prendono degnamente il sacramento di godere della 
compagnia dello Spirito del Signore e del ministero 
degli angeli” (Conference Report, ottobre 1998, 50–51; 
oppure La Stella, gennaio 1999, 45).
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3 Nefi 18:16, 24. “Vi ho dato un esempio”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ci ammonì che, a prescindere da 
quale sia il nostro ruolo, dovremmo cercare di emulare 
il più possibile il Salvatore:

“Ciascuno di noi ricopre diversi ruoli in famiglia, in 
Chiesa, nella comunità, nel lavoro, nella scuola e così 
via. Anche se abbiamo necessità diverse, ci accomuna 
la necessità di concentrarci sulle qualità di Cristo, spe-
cialmente quelle che abbiamo maggior bisogno a livello 
personale di sviluppare più completamente…

Ovviamente possiamo anche fermarci prima del livello 
posseduto dal Salvatore e adottare semplicemente 
alcune tecniche da Lui illustrate; ma se non Lo emu-
leremo nel modo più completo che ci è possibile, ci 
saremo privati del più grande modello. Inoltre, la nostra 
emulazione deve riguardare stile e sostanza. Per esem-
pio, l’amore di Dio assicura il Suo ascolto. Possiamo 
concepire un Dio che non ascolta? O che è carente di 
potere? O che non è disposto a pronunciarsi su una 
questione di principio? A mano a mano che divente-
remo più simili a Lui, il nostro cambiamento avverrà sia 
nelle qualità che nelle azioni” (A Wonderful Flood of 
Light [1990], 110).

3 Nefi 18:18. “Vegliare e pregare sempre”
•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha fatto delle riflessioni sull’importanza del mandato di 
“ricordarci sempre di lui” (DeA 20:77, 79) e di “pregare 
sempre” (3 Nefi 18:18):

“Che cosa intende il Maestro quando ci ammonisce di 
‘pregare sempre’?

Non sono abbastanza saggio da conoscere tutti i Suoi 
propositi nel farci stringere l’alleanza di ricordarci sem-
pre di Lui e di pregare sempre per non essere sopraf-
fatti; ma ne conosco uno: Egli conosce perfettamente le 
potenti forze che influiscono su di noi e anche ciò che 
significa essere uomini…

Egli sa che cosa vuol dire essere oppressi dalle preoc-
cupazioni della vita… e sa che i nostri poteri umani di 
farvi fronte non sono costanti…

Man mano che le forze attorno a noi aumentano di 
intensità, qualsivoglia forza spirituale fosse sufficiente 

una volta, ora non lo sarà più; a prescindere da quale 
crescita spirituale una volta ritenevamo possibile, oggi 
avremo la possibilità di crescere molto di più. Sia la 
necessità di forza spirituale che la possibilità di acqui-
sirla accresceranno a un passo che sottovaluteremo a 
nostro pericolo…

Cominciate con il ricordarvi di Lui. Ricorderete ciò che 
sapete e ciò che amate…

Il Signore ascolta le preghiere del vostro cuore. I sen-
timenti del vostro cuore, l’amore per il vostro Padre 
Celeste e per il Suo Figlio Diletto possono essere 
così costanti che le vostre preghiere ascenderanno 
sempre” (“Always” [Riunione al caminetto del Sistema 
educativo della Chiesa per i giovani adulti, 3 gennaio 
1999], 2–3, 5; vedere anche “Always”, Ensign, ottobre 
1999, 8–10, 12).

3 Nefi 18:18. “Setacciarvi come il grano”
•	 Quando	Gesù	ammonì	i	Nefiti	dicendo:	“Satana	desi-
dera possedervi, per setacciarvi come il grano” (3 Nefi 
18:18), stava insegnando lo stesso messaggio che aveva 
espresso a Pietro (vedere Luca 22:31).

L’anziano Bruce R. 
McConkie (1915–1985), 
membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, spiegò le 
parole di Gesù: “Questa è 
un’espressione idiomatica 
che era chiara alle persone 
di quel tempo, più di 
quanto non lo sia per noi 
oggi. In pratica ciò che 
Gesù sta dicendo è: ‘Pietro, 
Satana ti vuole tra il suo 
raccolto. Vuole mietere la 

tua anima e portarti nel suo granaio, fra le sue provvi-
ste, dove ti avrà come suo discepolo’. È la stessa imma-
gine che utilizziamo quando diciamo che il campo è 
bianco, pronto per la mietitura. E così andiamo e predi-
chiamo il Vangelo e facciamo un raccolto delle anime 
degli uomini. Quindi, Satana voleva Pietro; voleva 
vagliarlo come il grano o mietere la sua anima” 
 (Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, ed. 
Mark L. McConkie [1998], 127).
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3 Nefi 18:18–21
Che istruzioni impartisce qui Gesù che 
possono migliorare le tue preghiere?

3 Nefi 18:21. “Pregate… nelle vostre famiglie”
•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	 
parlò dell’importanza della preghiera familiare: “Sono  
contento che non vi sia un sostituto adeguato per 
la pratica mattutina e serale in cui ci si inginocchia 
insieme – padre, madre e figli. Questa, più che i tappeti 
soffici, i bei tessuti e gli abbinamenti di colori abilmente 
coniugati, è la cosa che renderà le case più belle e 
migliori” (Conference Report, aprile 1963, 127).

3 Nefi 18:26–32. Un’ordinanza sacra
•	 Nota	che	in	3 Nefi	18:26	il	Salvatore	cessò	di	parlare	
alla moltitudine e si rivolse ai dirigenti “che aveva 
scelto”. Il Suo messaggio contenuto nei versetti 28–29 
fu dato ai dirigenti del sacerdozio come avvertimento 
di non lasciare che coloro che non ne sono degni pren-
dano il sacramento. Da questi versetti apprendiamo che 
i membri della Chiesa dovrebbero lasciare la respon-
sabilità di stabilire la dignità di prendere il sacramento 
a coloro che il Signore ha scelto per dare tali giudizi, 
come il vescovo o il presidente di palo.

•	 Quando	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
John H. Groberg spiegò che cosa significa prendere 
degnamente il sacramento:
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“Se desideriamo migliorare (cosa che significa pentirsi) 
e non ci sono state imposte delle limitazioni dal sacer-
dozio, allora a mio avviso, siamo degni. Se invece non 
abbiamo nessun desiderio di migliorare, se non abbiamo 
intenzione di seguire la guida dello Spirito, dobbiamo 
chiederci se siamo degni di prendere il sacramento o se 
ci facciamo beffe dello scopo stesso del sacramento, che 
è quello di fungere da catalizzatore per il pentimento e 
il miglioramento personale. Se ricordiamo il Salvatore e 
tutto ciò che Egli ha fatto e farà per noi, miglioreremo le 
nostre azioni e così arriveremo più vicini a Lui, il che ci 
tiene sulla strada che porta alla vita eterna.

Se invece ci rifiutiamo di pentirci e di migliorare, se non 
ci ricordiamo di Lui e non osserviamo i Suoi comanda-
menti, allora il nostro progresso si è arrestato, e questo 
significa la dannazione della nostra anima.

Il sacramento è un’esperienza intensamente personale e 
siamo noi che stabiliamo se ne siamo degni o no…

Quando prendiamo degnamente il sacramento sap-
piamo in che cosa dobbiamo migliorare e otteniamo 
l’aiuto e la decisione per farlo. Quali che siano le nostre 
difficoltà, il sacramento ci dà sempre speranza.

Dobbiamo risolvere da soli la maggior parte di questi 
problemi. Per esempio, se non paghiamo la decima, 
dobbiamo semplicemente decidere di cominciare a 
farlo. Invece per altri problemi dobbiamo rivolgerci al 
nostro vescovo. Sarà lo Spirito a farci conoscere quali 
sono questi problemi” (Conference Report, aprile 
1989, 50; oppure La Stella, luglio 1989, 33).

3 Nefi 18:36–37. Gesù diede ai Suoi discepoli 
“il potere di dare lo Spirito Santo”
•	 La	moltitudine	non	sapeva	ciò	che	il	Salvatore	fece	o	
disse quando toccò i Suoi discepoli e parlò loro; tuttavia, 
Mormon ci informa che i discepoli testimoniarono 
“ch’egli aveva dato loro il potere di dare lo Spirito Santo” 
(3 Nefi 18:37). Moroni adempì la promessa che suo 
padre fece al lettore dicendo “vi mostrerò qui appresso 
che tale testimonianza è vera” (3 Nefi 18:37), quando 
fece un resoconto di questo avvenimento e delle parole 
che Cristo disse ai dodici discepoli. Spiegò inoltre che 
quando il Salvatore toccò i Suoi discepoli per dar loro 
autorità, impose loro le mani (vedere Moroni 2:1–3).

3 Nefi 18–19
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3 Nefi 19:6–8, 16–17
Perché secondo te inginocchiarsi, quando è pos-

sibile, è una parte importante della preghiera?

3 Nefi 19:9. I discepoli pregarono perché 
fosse dato loro lo Spirito Santo 
•	 I	dodici	discepoli	che	Gesù	aveva	scelto,	pregarono	
“che fosse loro dato lo Spirito Santo” (3 Nefi 19:9). L’an-
ziano Bruce R. McConkie spiegò il significato di questa 
richiesta: 

“C’è una differenza fra il dono dello Spirito Santo e 
godere del dono dello Spirito Santo. Dopo il battesimo 
tutti i santi ricevono il diritto al potere santificante dello 
Spirito; solo coloro che sono degni e che osservano i 
comandamenti godono effettivamente della ricompensa 
promessa. In pratica, i membri della Chiesa godono 
della compagnia dello Spirito di volta in volta, quando 
riescono, tramite l’obbedienza, a entrare in sintonia con 
l’Infinito.

Godere effettivamente del dono dello Spirito Santo è un 
dono superno che l’uomo può ricevere nella vita terrena. 
Il fatto di riceverLo sta a testimonianza che i santi così 
benedetti si sono riconciliati con Dio e stanno facendo le 
cose che assicureranno loro la vita eterna nei regni futuri” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 257).

•	 Il	presidente	Heber J.	Grant	(1856–1945)	parlò	del	
fatto di chiedere a Dio, due volte al giorno, la guida 
dello Spirito Santo: “Ho poco o nessun timore per il 
ragazzo o la ragazza, il giovane o la giovane che one-
stamente e coscienziosamente supplica Dio due volte al 
giorno per ottenere la guida del Suo Spirito. Sono sicuro 
che quando vengono le tentazioni, chi si rivolge a Dio 
in questo modo troverà la forza per vincerle mediante 
l’ispirazione che gli sarà data. Chi supplica il Signore 
per avere la guida del Suo Spirito erge attorno a sé una 
difesa. Se cerchiamo sinceramente e onestamente la 
guida dello Spirito del Signore, posso assicurarvi che la 
riceveremo” (Gospel Standards [1976], 26).

•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	secondo	
consigliere della Prima Presidenza, dichiarò che pos-
siamo ottenere e conservare lo Spirito, seguendo un 
semplice programma suddiviso in quattro punti: “Se 

volete ottenere e mantenere la guida dello Spirito potete 
farlo seguendo questo semplice programma in quattro 
punti: Primo, pregate. Pregate diligentemente… Secondo, 
studiate e imparate il Vangelo. Terzo, vivete rettamente; 
pentitevi dei vostri peccati… Quarto, servite nella Chiesa” 
(“La guida dello Spirito Santo”, La Stella, agosto 1980, 5).

3 Nefi 19:10–13. Battezzati di nuovo
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
spiegò perché Gesù comandò ai Nefiti di essere di 
nuovo battezzati:

“Quando Cristo apparve ai Nefiti sul continente ame-
ricano, Egli ordinò loro di battezzarsi benché fossero 
stati precedentemente battezzati per la remissione 
dei loro peccati… Il Salvatore comandò a Nefi ed al 
popolo di battezzarsi nuovamente perché Egli aveva 
organizzato di nuovo la Chiesa sotto il Vangelo [vedere 
3 Nefi 19:7–15; 26:17]. In precedenza essa era stata 
organizzata sotto la legge [vedere 3 Nefi 9:15–22; 
11:10–40; 12:18–19; 15:4–10]…

Per la stessa ragione Joseph Smith e quelli che si erano 
battezzati prima del 6 aprile 1830 furono nuovamente 
battezzati il giorno della organizzazione della Chiesa” 
(Dottrine di salvezza, compilato da Bruce R. McConkie, 
3 volumi, 2:290).

3 Nefi 19:18, 22. “Pregavano Gesù”
•	 In	nessun	posto	delle	Scritture	ci	viene	insegnato	
a pregare Gesù. In quest’unica occasione, tuttavia, i 
discepoli offrirono delle preghiere al Figlio invece che al 
Padre. L’anziano Bruce R. McConkie suggerì un motivo 
per cui questo può essere accaduto: “C’era un motivo 
speciale per cui ciò fu fatto in questa singola occasione. 
Gesù aveva già insegnato loro a pregare il Padre nel 
Suo nome, cosa che essi fecero… Gesù era presente 
dinanzi a loro come simbolo del Padre. Vedere Lui per 
loro era come vedere il Padre; pregare Lui era come se 
essi stessero pregando il Padre. Fu una situazione unica 
e speciale” (The Promised Messiah: The First Coming of 
Christ [1978], 560–561). Si dovrebbe anche notare che il 
Salvatore dichiarò specificatamente che il popolo pregava 
Lui in quell’occasione perché, come disse Lui, “io sono 
con loro” (3 Nefi 19:22). Inoltre in quell’occasione “non 
moltiplicavano le parole, poiché era dato loro quello che 
dovevano dire in preghiera” (3 Nefi 19:24).
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3 Nefi 19:19–20, 27–28. “Ti ringrazio”
•	 Le	Scritture	offrono	molti	esempi	in	cui	il	Salvatore	
esprime gratitudine a Suo Padre (vedere Marco 14:23; 
Giovanni 6:5–11; 11:33–35, 41; 1 Corinzi 11:23–24). 
Dopo essere tornato a visitare i Nefiti una seconda volta, 
Gesù iniziò la Sua prima e seconda preghiera riportate 
nelle Scritture, ringraziando Suo Padre (vedere 3 Nefi 
19:19–20, 27–28). L’anziano Robert D. Hales, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha sottolineato questo principio:

“La preghiera è un elemento indispensabile dell’espres-
sione della nostra gratitudine al Padre Celeste. Egli 
attende le nostre espressioni di gratitudine ogni mattina 
e ogni sera mediante una sincera e semplice preghiera 
che scaturisce dal cuore per le molte benedizioni, doni 
e talenti che possediamo.

Mediante le nostre espressioni di devota gratitudine e 
ringraziamento noi dichiariamo la nostra dipendenza 
da una superiore fonte di saggezza e di conoscenza: 
Dio Padre e Suo Figlio, nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo” (Conference Report, aprile 1992, 89; oppure La 
Stella, luglio 1992, 77).

3 Nefi 19:20–23, 29. Una preghiera per l’unità
•	 Gesù	pregò	il	Padre	Celeste	perché	vi	fosse	unità	tra	
i Suoi seguaci e anche tra coloro a cui i Suoi seguaci 
avrebbero insegnato (vedere Giovanni 17:11, 20–21). 
Cristo insegnò inoltre il principio dell’unità in Dottrina e 
Alleanze: “Io vi dico: siate uno; e se non siete uno non 
siete miei” (DeA 38:27).

L’anziano Jeffrey R. Holland ha messo a confronto la pre-
ghiera di Gesù Cristo per l’unità contenuta in 3 Nefi 
19:20–23 con Giovanni 
17:11, 20–23: “Secondo il 
linguaggio utilizzato dal 
Signore, vediamo chiara-
mente che è lo Spirito Santo 
a fornire tale unità, un 
punto dottrinale che non 
viene comunicato altrettanto 
chiaramente nel resoconto 
del Nuovo Testamento. 
Inoltre, è significativo che 
una delle dimostrazioni 
supreme che Dio ha della 

nostra fede nella Divinità è che ci vede e ci sente pre-
gare. Cristo fece notare questa dimostrazione in favore 
dei Nefiti. Al Padre Egli disse: ‘Tu vedi che essi credono 
in me perché tu li ascolti’ [3 Nefi 19:22]… Questa è la 
chiave per avere le manifestazioni miracolose del cielo e 
la compagnia personale del Santo Consolatore” (Christ 
and the New Covenant [1997], 280).

•	 L’anziano	D.	Todd	Christofferson,	del	Quorum	dei	
Dodici Apostoli, ha spiegato in che modo possiamo 
divenire uno con il Padre e il Figlio:

“Gesù raggiunse la perfetta unità con il Padre sotto-
mettendo Sé stesso, corpo e spirito, alla volontà del 
Padre. Il Suo ministero fu sempre chiaro, in Lui non vi 
furono mai pensieri o desideri ambigui. Riferendosi a 
Suo Padre, Gesù disse: ‘Fo del continuo le cose che gli 
piacciono’ [Giovanni 8:29]…

Di certo non saremo uno con Dio e Cristo fino a 
quando la Loro volontà non sarà il nostro maggior desi-
derio. Tale sottomissione non si raggiunge in un giorno, 
ma tramite lo Spirito Santo il Signore ci istruirà, se lo 
vogliamo, fino a quando, col passare del tempo, si potrà 
dire che Egli è in noi così come il Padre è in Lui. A volte 
tremo al pensiero di ciò che questo può comportare, 
ma so che solo in questa perfetta unione si ottiene 
quella pienezza di gioia” (Conference Report, ottobre 
2002, 76–77; oppure Liahona, novembre 2002, 72–73).

3 Nefi 19:24. “Non moltiplicavano le parole”
•	 Che	cosa	significa	pregare	e	“non	moltiplicare	le	
parole”? (3 Nefi 19:24). L’anziano Gene R. Cook, mem-
bro dei Settanta, ha dato i seguenti spunti:

“Quando i discepoli nefiti pregarono alla presenza 
di Gesù, diedero un buon esempio a tutti. Gli annali 
dicono che ‘non moltiplicavano le parole’…

Ciò è coerente con il comandamento che il Signore diede 
ai Giudei durante il Suo ministero terreno. Egli disse: “Nel 
pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, 
i quali pensano d’essere esauditi per la moltitudine delle 
loro parole’ (Matteo 6:7; vedere anche 3 Nefi 13:7).

Quando preghiamo pubblicamente, facciamo atten-
zione a non lasciarci trasportare dal desiderio di 
ottenere gli onori degli uomini, cosa che potrebbe 
indurci a pregare senza un intento reale o ad allungare 
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inutilmente la lunghezza delle nostre preghiere. Lo 
stesso avvertimento si applica a coloro che pregano 
per essere uditi dagli uomini invece che per essere 
ascoltati dal Signore. Dobbiamo sempre stare attenti 
a evitare le preghiere troppo elaborate o pronunciate 
per fare buona impressione. Di certo il Signore non è 
felice di un tale approccio, né risponderà alle preghiere 
di coloro che non si concentrano sul Signore o che 
pregano senza intento reale” (Receiving Answers to 
Our Prayers [1996], 43–44).

3 Nefi 19:24–25
Che cosa sembra essere accaduto ai discepoli 
in questi versetti? Confronta la tua risposta con 

3 Nefi 19:28–29 come pure con Mosè 1:9–11.

3 Nefi 19:35. I miracoli avvengono 
a coloro che hanno fede
•	 Grandi	miracoli	accompagnarono	la	visita	del	Salva-
tore ai santi dei tempi del Libro di Mormon – miracoli 
di guarigioni, angeli, aspetto risplendente, preghiere 
troppo sacre per essere scritte e molte altre manife-
stazioni meravigliose. Gesù dichiarò ai Suoi discepoli: 
“Non vidi mai fede così grande fra tutti i Giudei; 
pertanto non potei mostrar loro miracoli così grandi 
a causa della loro incredulità” (3 Nefi 19:35).

Oggi avvengono i miracoli, o il tempo dei miracoli è 
cessato? L’anziano Dallin H. Oaks ha insegnato che 
i miracoli ancora avvengono; tuttavia spesso non ne 
sentiamo parlare per via della loro sacralità:

“Perché i nostri discorsi alla Conferenza Generale e 
alle riunioni locali non parlano spesso dei miracoli 
che abbiamo visto? La maggior parte dei miracoli che 
viviamo non devono essere condivisi. In conformità 
agli insegnamenti delle Scritture, li consideriamo sacri 
e non li raccontiamo se non quando spinti dallo Spirito 
a farlo…

Allo stesso modo le rivelazioni moderne indicano che 
‘non si vantino di queste cose, né ne parlino davanti al 
mondo; queste cose vi sono date per il vostro profitto 
e per la salvezza’ (DeA 84:73). Un’altra rivelazione 

dichiara: ‘Ricordatevi che ciò che viene dall’alto è sacro, 
e se ne deve parlare con cura, e su impulso dello Spi-
rito’ (DeA 63:64)…

Generalmente i Santi degli Ultimi Giorni seguono queste 
indicazioni. Nel rendere testimonianza e durante i nostri 
discorsi in pubblico, raramente menzioniamo le nostre 
esperienze più miracolose, e difficilmente basiamo su 
dei segni la veridicità del Vangelo. Di solito ci limitiamo a 
dare la nostra testimonianza della veridicità del vangelo 
restaurato e a fornire alcuni dettagli del modo in cui l’ab-
biamo ottenuta. Perché questo? I segni seguono coloro 
che credono. Cercare i miracoli per convertire qualcuno 
è un modo improprio di chiedere un segno. Secondo lo 
stesso principio, non è opportuno raccontare un evento 
miracoloso ad una congregazione che comprende per-
sone che si trovano a diversi livelli di maturità spirituale. 
Durante una riunione, parlare di miracoli potrebbe raffor-
zare la fede di molti, ma anche essere inadatto per altri” 
(“Miracles” [Riunione al caminetto del CES per i giovani 
adulti, 7 maggio 2000], 3, www .ldsces .org).

Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	ricordare	come	ti	sei	sentito	quando	

ti sei battezzato può migliorare la tua esperienza la 
prossima volta che prenderai il sacramento?

•	 I	discepoli	pregarono	“per	ciò	che	desideravano	
di più”, ossia “che fosse loro dato lo Spirito Santo” 
(3 Nefi 19:9, 9). Che cosa desideri di più tu? Ciò che 
desideri è qualcosa che puoi includere nelle tue pre-
ghiere? Perché sì o perché no?

•	 L’aspetto	del	Salvatore	“risplendeva”	sui	Suoi	disce-
poli (3 Nefi 19:25, 30). Che cosa significa secondo 
te? Che cosa puoi fare perché il tuo aspetto risplenda 
sugli altri?

Compiti suggeriti
•	 Ora	che	hai	letto	molti	passi	scritturali	e	altri	insegna-

menti che riguardano il sacramento, sviluppa un tuo 
piano per rendere il sacramento una parte più signifi-
cativa della tua vita.

•	 Studia	la	descrizione	delle	preghiere	del	Salvatore	
contenute in 3 Nefi 19:19–23, 27–29, 31–32. Medita 
sul principio che queste descrizioni ti insegnano per 
migliorare le tue preghiere. Scrivi le tue osservazioni 
e conclusioni nel diario.
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3 Nefi 20 –22

Capitolo 44

Introduzione
La speranza di tutti i genitori retti è che i loro discen-
denti imparino a conoscere Dio personalmente e che 
Gli siano fedeli. Dio promise ad Abrahamo e ai suoi 
discendenti che negli ultimi giorni la loro posterità 
avrebbe avuto le benedizioni del Vangelo e sarebbe 
stata riunita in luoghi sicuri. Il Padre comandò al 
Salvatore di insegnare queste promesse ai Nefiti.

Il principio del raduno implica qualcosa di più del riu-
nirsi in certi luoghi. Implica anche un raduno spirituale 
che avviene quando qualcuno entra in contatto con 
la Chiesa e si unisce ad essa. Nella sua situazione di 
dispersione, Israele perse la conoscenza del suo Dio, il 
Suo vangelo, il sacerdozio, il tempio e le verità di sal-
vezza. Tuttavia, il Padre promise che negli ultimi giorni 
si sarebbe rivolto a Israele e le avrebbe offerto il Suo 
vangelo, il Suo sacerdozio, il tempio e il sentiero che 
conduce alla vita eterna. Il Padre Celeste vuole offrire le 
benedizioni del Vangelo a tutti i Suoi figli e sta portando 
avanti questo raduno degli ultimi giorni.

Commentario
3 Nefi 20:1. Dovremmo pregare continuamente 
nel nostro cuore
•	 Quando	la	loro	preghiera	terminò,	il	Salvatore	diede	
ai Nefiti l’importante raccomandazione di serbare 
continuamente una preghiera nel loro cuore. L’anziano 
Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha similmente dichiarato:

“I profeti ci hanno detto  
da tempo di pregare con 
umiltà e spesso…

Le preghiere possono 
essere offerte anche in 
silenzio. Una persona 
può pregare col pensiero, 
soprattutto quando le 
parole interferirebbero” 
(Conference Report, aprile 
2003, 5; oppure Liahona, luglio 2003, 7).

•	 Il	presidente	Boyd K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha insegnato:

“Imparate a pregare; pregate spesso; pregate nella 
vostra mente e nel vostro cuore; pregate in ginocchio…

La preghiera è la vostra chiave personale per il cielo. La 
serratura si trova dal vostro lato del velo [vedere Apo-
calisse 3:20]” (Conference Report, ottobre 1994, 76–77; 
oppure La Stella, gennaio 1995, 67–68).

3 Nefi 20:8–9
Che cosa promette il Salvatore a coloro 

che prendono il sacramento? Perché 
questa promessa è significativa?

3 Nefi 20:8–9. La promessa sacramentale 
di essere ricolmi dello Spirito
•	 Riguardo	alle	benedizioni	associate	al	sacramento,	
l’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato: “Frequentare la Chiesa ogni set-
timana dà la possibilità di prendere parte al sacramento, 
come comandatoci dal Signore (vedere DeA 59:9). Se lo 
facciamo con l’atteggiamento e la preparazione giusta, 
attraverso il sacramento rinnoviamo l’effetto purificatore 
del battesimo e ci qualifichiamo per la promessa che 
avremo sempre con noi il Suo spirito. Quello Spirito, lo 
Spirito Santo, è dato per testimoniare del Padre e del 
Figlio e per guidarci alla verità (vedere Giovanni 14:26; 
2 Nefi 31:18). La testimonianza e la verità, fondamentali 
per la nostra personale conversione, sono il raccolto 
eccellente del rinnovamento settimanale delle nostre 
alleanze. Nelle decisioni quotidiane della vita e nel mio 
progresso spirituale personale, ho goduto dell’adempi-
mento di questa promessa” (Conference Report, aprile 
2002, 38; oppure Liahona, luglio 2002, 37).

•	 L’anziano	Oaks	ha	inoltre	consigliato:	“Imploro	quei	
fratelli e sorelle che si sono mostrati negligenti nel 
rinnovare le alleanze del sacramento a ritornare all’o-
vile, usando a tal fine le parole della Prima Presidenza: 
‘Tornate a nutrirvi alla tavola del Signore per godere di 
nuovo dei dolci frutti della compagnia dei santi’ [“An 
Invitation to Come Back”, Church News, 22 dicembre 
1985, 3]. Rendiamoci degni di godere della promessa 
del nostro Salvatore che, prendendo il sacramento, noi  
ci sentiremo ripieni dello Spirito (vedere 3 Nefi 20:8;  
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vedere anche 3 Nefi 18:9, 3 Nefi 20:9). Questo Spirito – 
lo Spirito Santo – è il nostro consolatore, la nostra 
bussola, il nostro mezzo di comunicazione, il nostro 
interprete, il nostro testimone e il nostro purificatore – 
la nostra guida infallibile in questo viaggio terreno verso 
la vita eterna” (Conference Report, ottobre 1996, 82; 
oppure La Stella, gennaio 1997, 68).

3 Nefi 20:11–13. Isaia scrisse 
del raduno di Israele
•	 Gesù	comandò	ai	Nefiti,	come	pure	a	noi,	di	scru-
tare le parole di Isaia. Nel vedere l’adempimento delle 
parole di Isaia, sapremo che Dio sta mantenendo la 
Sua alleanza col casato di Israele. La Guida alle Scrit-
ture spiega che “molte delle profezie di Isaia riguar-
dano la venuta del Redentore” (“Isaia”, 102). Anche la 
dispersione e il raduno di Israele sono due dei temi 
principali trattati da Isaia.

Gli insegnamenti sul Redentore e il raduno di Israele 
sono strettamente collegati. Dio disperse Israele perché 
peccò e Lo rifiutò. Tuttavia l’Espiazione offre loro la 
possibilità di riconciliarsi con Dio, di avere la remissione 
dei loro peccati e di essere riuniti a Lui sia spiritual-
mente che fisicamente.

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sul	raduno	di	Israele,	
fai riferimento a “Il raduno di Israele” nell’appendice 
(pagina 431).

3 Nefi 20:11–13
Qual è la chiave per conoscere il tempo del 
raduno? (Vedere 3 Nefi 21:1–7). Che ruolo 

abbiamo noi nel raduno? (Vedere DeA 88:81).

•	 Il	Salvatore	parlò	dell’adempimento	dell’alleanza	di	
Suo Padre di radunare la dispersa Israele. Chi è Israele 
e perché fu dispersa? Il Signore promise ad Abrahamo 
che i suoi discendenti avrebbero avuto il Vangelo e il 
sacerdozio, e che per loro tramite tutte le famiglie della 
terra sarebbero state benedette (vedere Abrahamo 2:9–
11). Questa promessa fu rinnovata con Isacco, figlio di 
Abrahamo (vedere Genesi 26:3–5), con Giacobbe, figlio 

di Isacco (vedere Genesi 28:12–15), e con i discendenti 
di Giacobbe, i figlioli di Israele.

Purtroppo i figlioli di Israele peccarono contro Dio e 
persero queste promesse. Alla fine, in adempimento 
agli ammonimenti di Dio, furono espulsi dalla terra 
promessa e dispersi su tutta la terra. Tuttavia il Signore 
non li ha dimenticati. Il Padre Celeste ha promesso che 
un giorno sarà loro insegnato il Vangelo e che saranno 
riuniti in terre promesse. Questa promessa fa parte del-
l’alleanza che Egli ha fatto di radunare e istruire i figlioli 
di Israele.

•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	spiegò	
che, accettando l’alleanza del Vangelo, noi osserviamo 
la legge del raduno: “Il raduno d’Israele consiste 
nell’entrare a far parte della vera chiesa e nel venire a 
conoscenza del vero Dio… Quindi, ogni persona che 
ha accettato il vangelo restaurato e che ora cerca di 
adorare il Signore nella propria lingua e insieme ai santi 
della nazione in cui vive si è attenuto alla legge del 
raduno d’Israele ed erediterà tutte le benedizioni pro-
messe ai santi in questi ultimi giorni” (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 439).

•	 Agli	inizi	della	Chiesa	i	dirigenti	incoraggiarono	i	
convertiti ad unirsi ai santi nei luoghi centrali, come 
l’Ohio, il Missouri, l’Illinois e lo Utah. Oggi i santi 
sono stati istruiti di costruire la Chiesa nel luogo in 
cui vivono:

“Ai nostri giorni il Signore ha ritenuto saggio provve-
dere le benedizioni del Vangelo, compreso un maggior 
numero di templi, in molte parti del mondo. Perciò 
vogliamo ribadire il consiglio impartito da lungo tempo 
ai membri della Chiesa di rimanere nella loro patria 
invece di emigrare negli Stati Uniti…

Se i membri di tutto il mondo rimangono nei rispettivi 
paesi, lavorando per edificare ivi la Chiesa, grandi bene-
dizioni si riverseranno su di loro individualmente e sulla 
Chiesa collettivamente” (Lettera della Prima Presidenza, 
1 dicembre 1999; vedere anche Dieter F. Uchtdorf, 
Conference Report, ottobre 2005, 106; oppure Liahona, 
novembre 2005, 102).

•	 L’anziano	Douglas L.	Callister,	membro	dei	Settanta,	
ha descritto lo scopo e le procedure del raduno 
di Israele negli ultimi giorni: “L’attuale raduno è 
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principalmente spirituale, non geografico. Cristo 
dichiarò che negli ultimi giorni avrebbe stabilito la Sua 
chiesa, stabilito il Suo popolo, e stabilito tra loro la Sua 
‘Sion’ (vedere 3 Nefi 21:22; 3 Nefi 20:21; 3 Nefi 21:1). 
Mentr’Egli stabilisce la Sua chiesa ai nostri giorni, le 
persone possono essere istruite sul Vangelo ed essere 
portate ‘alla conoscenza del Signore loro Dio’ (3 Nefi 
20:13) senza dover lasciare le loro case. Contrariamente 
alle dichiarazioni dei primi tempi della chiesa restaurata, 
i nostri dirigenti hanno decretato che ora il raduno deve 
avvenire nei rispettivi luoghi e con il proprio linguag-
gio. La nostra necessità di stare fisicamente vicino a un 
grosso numero di santi è minore di quanto non fosse 
un secolo fa, perché le riviste della Chiesa e le trasmis-
sioni satellitari accorciano tempo e distanze, creando un 
senso di unità nell’intera Chiesa. Tutti abbiamo accesso 
alle stesse chiavi, ordinanze, dottrine e doni spirituali” 
(“Book of Mormon Principles: The Gathering of the 
Lord’s Faithful”, Ensign, ottobre 2004, 59).

3 Nefi 20:14, 22. Una terra in eredità
•	 Gesù	insegnò	ai	Nefiti	che	il	Padre	Celeste	diede	loro	
la terra d’America in eredità. Anche Lehi ricevette questa 
promessa quando arrivò nella terra promessa (vedere 
2 Nefi 1:5). Ciò confermò la benedizione che Giacobbe 
diede a Giuseppe quando disse: “Le benedizioni di tuo 
padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, 
fino a raggiunger la cima delle colline eterne” (Genesi 
49:26). La frase “fino a raggiunger la cima delle colline 
eterne” si riferisce all’Emisfero occidentale. Il presidente 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) spiegò: “L’America 
fu data dal Signore a Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
come suo eterno possedimento. I suoi posteri, una 
volta purificati dal peccato, quando risusciteranno, 
erediteranno questa parte della terra. Essa sarà loro per 
sempre” (Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. 
McConkie, 3 volumi, 1:87).

3 Nefi 20:21–22; 21:23–29. La Nuova 
Gerusalemme sarà costruita in America
•	 Sion, la Nuova Gerusalemme, è intesa come luogo di 
sicurezza, sia fisicamente che spiritualmente. Il Salva-
tore, parlando degli ultimi giorni, ci ha consigliato di 
stare “in luoghi santi” (vedere DeA 45:32) e ci ha pro-
messo sicurezza in Sion e nei suoi pali (vedere DeA 
115:6). Il Salvatore ha insegnato ai Suoi discepoli che la 

città di Sion, la Nuova 
Gerusalemme, sarebbe 
stata “una terra di pace, una 
città di rifugio, un luogo di 
sicurezza” nel periodo pre-
cedente la Seconda Venuta 
(vedere DeA 45:66–71).

Il decimo Articolo di fede 
afferma: “Noi crediamo nel 
raduno letterale d’Israele 
e nella restaurazione delle 
dieci tribù, che Sion (la Nuova Gerusalemme) sarà 
edificata nel continente americano, che Cristo regnerà 
personalmente sulla terra e che la terra sarà rinnovata e 
riceverà la sua gloria paradisiaca”.

In un’altra occasione, il profeta Joseph Smith (1805–1844) 
insegnò: “L’edificazione di Sion è una causa che ha 
interessato il popolo di Dio in ogni epoca; è un tema su 
cui i profeti, sacerdoti e re si sono dilungati con partico-
lare delizia… a noi è concesso di vedere la gloria degli 
Ultimi Giorni, ‘la dispensazione della pienezza dei tempi’, 
partecipandovi e collaborando al suo avanzamento… 
Un’opera destinata a produrre la distruzione dei poteri 
delle tenebre, il rinnovamento della terra, la gloria di Dio 
e la salvezza dell’umana famiglia” (History of the Church, 
4:609–610).

3 Nefi 20:22. Dio dimorerà in mezzo a noi
•	 Mentre	istruiva	i	Nefiti	su	Sion,	o	Nuova	Gerusa-
lemme, il Salvatore promise che sarebbe stato “in 
mezzo” al Suo popolo (3 Nefi 20:22). Il Signore ha 
utilizzato una frase simile in Dottrina e Alleanze:

“Ma ecco, in verità, in verità vi dico che i miei occhi 
sono su di voi. Io sono in mezzo a voi e non potete 
vedermi;

Ma verrà presto il giorno in cui mi vedrete e saprete 
che io sono; poiché il velo di tenebra sarà presto strap-
pato, e colui che non è purificato non potrà sostenere 
quel giorno.

Pertanto, cingetevi i fianchi e siate preparati” 
(DeA 38:7–9).

La promessa che Dio dimorerà in mezzo a Sion può 
avere riferimento al fatto che Egli sarà nel tempio a 
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Sion (la Nuova Gerusalemme) e che “tutti i puri di 
cuore vi entreranno [nel tempio] e vedranno Dio” 
(vedere DeA 97:16).

3 Nefi 20:23–24. “Il Signore vostro 
Dio vi susciterà un profeta”
•	 In	Deuteronomio	18:15	Mosè	profetizzò	che	un	
giorno futuro “l’Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un 
profeta come me, in mezzo a te, d’infra i tuoi fratelli” 
come Mosè. In 3 Nefi 20:23–24 il Salvatore si identifica 
come tale Profeta. Questa è una profezia talmente 
significativa, riguardo alla venuta del Messia, che si 
può trovare nell’Antico Testamento, nel Nuovo Testa-
mento, nel Libro di Mormon, in Dottrina e Alleanze 
e in Perla di Gran Prezzo (vedere Deuteronomio 
18:15–19; Atti 3:22; 3 Nefi 20:23–24; DeA 133:63; 
Joseph Smith—Storia 1:40).

3 Nefi 20:25–27. Diventare i figlioli dell’alleanza
•	 Gesù	identificò	i	Nefiti	come	“i	figlioli	dell’alleanza”	
(3 Nefi 20:26). L’anziano Russell M. Nelson ha spiegato 
a quale alleanza si riferiva il Salvatore e come questo 
appellativo si applica a noi: 

“L’alleanza che il Signore fece dapprima con Abrahamo 
e confermò con Isacco e con Giacobbe ha un signifi-
cato trascendente…

Anche noi siamo figliuoli dell’alleanza. Noi abbiamo 
ricevuto, come gli antichi, il santo sacerdozio e il Van-
gelo eterno. Abrahamo, Isacco e Giacobbe sono i nostri 
antenati. Noi apparteniamo a Israele. Abbiamo il diritto 
di ricevere il Vangelo, le benedizioni del sacerdozio 
e la vita eterna. Le nazioni della terra [riceveranno 
benefici] grazie ai nostri sforzi e all’opera dei nostri 
posteri. I discendenti letterali di Abrahamo e coloro 
che sono accolti nella sua famiglia mediante adozione 
ricevono queste benedizioni promesse – condizionate 
dall’accettazione del Signore e dall’obbedienza ai Suoi 
comandamenti” (Conference Report, aprile 1995, 42–43; 
oppure La Stella, luglio 1995, 39).

3 Nefi 20:29. La profezia riguardante 
la restaurazione di Gerusalemme
•	 La	restaurazione	della	tribù	di	Giuda	e	della	città	di	
Gerusalemme sembra essere un tema importante nelle 

profezie dell’Antico Testamento e del Libro di Mormon. 
Nella nostra dispensazione il Signore ha dichiarato:

“Perciò, che quelli che sono tra i Gentili fuggano a Sion.

E quelli che sono di Giuda fuggano a Gerusalemme, 
alle montagne della casa del Signore”. (DeA 133:12–13).

Riguardo alla restaurazione di Giuda, il profeta Joseph 
Smith attestò: “Giuda deve ritornare; Gerusalemme deve 
essere ricostruita, e 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, eccetera; e tutto questo 
deve essere fatto prima che il Figliuol dell’Uomo faccia 
la Sua apparizione” (History of the Church, 5:337).

3 Nefi 20:29–33. I Giudei crederanno 
e saranno radunati
•	 Il 24 ottobre 1841 l’anziano Orson Hyde (1805–1878), 
del Quorum dei Dodici Apostoli, offrì una preghiera 
apostolica dalla vetta del 
Monte degli Ulivi in favore 
del popolo giudaico che 
era disperso per il mondo. 
Al tempo della sua pre-
ghiera erano pochi i Giudei 
che vivevano in Palestina, e 
il clima politico era tale che non c’era speranza che 
potessero radunarsi lì. Dal allora sono avvenuti una 
serie di eventi straordinari, da quando è nato il 
moderno Stato di Israele ed è diventato la “patria” del 
popolo giudaico. Benché sia evidente che sono interve-
nute le benedizioni del Signore in questo “raduno”,  
è chiaro che questa non è la pienezza del raduno  
dei Giudei che fu profetizzata dai profeti del Libro  
di Mormon.
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L’anziano Bruce R. McConkie (1915–1985), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò che l’attuale raduno dei 
Giudei nella loro patria non è un adempimento di 
questa profezia, bensì un raduno politico. “Come tutto 
il mondo sa, molti Giudei si stanno ora radunando 
in Palestina, dove hanno la loro nazione e modo di 
rendere il culto, tutto senza alcun riferimento a una cre-
denza in Cristo o all’accettazione delle leggi e ordinanze 
del Suo vangelo eterno. È questo il raduno dei Giudei 
negli ultimi giorni di cui parlano le Scritture? No! Non lo 
è; che non vi sia alcun equivoco nella mente di chiun-
que su questo punto. Questo raduno dei Giudei nella 
loro patria, e la loro organizzazione in una nazione e 
regno, non è il raduno promesso dai profeti. Esso non 
adempie le antiche profezie. Coloro che si sono così 
riuniti non lo hanno fatto nella Chiesa e gregge del loro 
antico Messia” (The Millennial Messiah [1982], 229).

•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, parlò del raduno di Giuda. Lesse 
alcune parti del Libro di Mormon che insegnano che 
cosa devono fare i Giudei prima che il Padre li raduni 
nella terra di loro eredità. Da questi brani apprendiamo 
che quando i Giudei “non distoglieranno più il loro 
cuore dal Santo d’Israele” (1 Nefi 19:15); quando “per-
verranno alla conoscenza del loro Redentore” (2 Nefi 
6:11); quando “saranno restituiti alla vera chiesa e al 
gregge di Dio” (2 Nefi 9:2); quando “crederanno in me, 
che io sono il Cristo” (2 Nefi 10:7); quando crederanno 
che Cristo è il Figlio di Dio e crederanno nell’Espiazione 
e “adoreranno il Padre in nome suo, con cuore puro 
e mani nette, e non attenderanno più un altro Messia” 
(2 Nefi 25:16); quando “la pienezza del mio Vangelo 
sarà predicata loro” ed essi “ pregheranno il Padre in 
nome” del Salvatore (3 Nefi 20:30–31), allora saranno 
radunati a Gerusalemme, la terra della loro eredità.

“Queste predizioni per bocca dei profeti del Libro di 
Mormon indicano con estrema chiarezza che la restau-
razione di Israele nella sua terra sarà il segnale della sua 
accettazione di Gesù Cristo come suo Redentore, e di 
questo io porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. 
Amen” (Conference Report, aprile 1981, 21; vedere 
anche alle pagine 19–20; oppure La Stella, ottobre 
1981, 31; vedere anche a pagina 30).

3 Nefi 20:35. Dio metterà a nudo 
il Suo braccio santo
•	 Qual	è	il	significato	della	frase	“Il	Padre	ha	snudato	il	
suo braccio santo”? (3 Nefi 20:35). “Nei tempi antichi, gli 
uomini si preparavano alla battaglia togliendosi il man-
tello dalla spalla del braccio con cui lottavano (Salmi 
74:11). Alla seconda venuta di Cristo, Dio snuderà il Suo 
braccio quando mostrerà il Suo potere affinché tutti lo 
vedano (DeA 133:2–3)” (Donald W. Parry, Jay A. Parry, 
Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [1998], 466).

•	 Ai	nostri	giorni	il	Signore	rivela	il	Suo	potere	nella	
grande opera della Restaurazione. L’anziano Neal A. 
Maxwell (1926–2004), del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha insegnato che questo è vero oggi proprio come 
lo era durante gli eventi che sono accaduti agli albori 
della Chiesa: “Allora, fratelli miei, questi sono i vostri 
giorni (vedere Helaman 7:9) nella storia della Chiesa. 
Guardate bene quale genere di giorni saranno: giorni 
in cui, alla vista di tutti, il Signore ‘metterà a nudo il 
suo santo braccio agli occhi di tutte le nazioni’ (DeA 
133:3). Dio ‘affretterà’ la Sua opera (DeA 88:73). Egli 
abbrevierà anche i difficili ultimi giorni ‘a cagion degli 
eletti’ (Matteo 24:22); pertanto ci sarà un accavallarsi di 
eventi (vedere Joseph Smith—Matteo 1:20). Inoltre ‘tutte 
le cose saranno in tumulto’ (DeA 88:91). Soltanto nel 
diventare uomini e donne di Cristo noi potremo mante-
nere il nostro equilibrio spirituale” (Conference Report, 
aprile 1992, 57; oppure vedereLa Stella, luglio 1992, 49).

3 Nefi 20:36–37. “Rivestiti della tua forza” 
e “sciogliti le catene dal collo”
•	 Dottrina	e	Alleanze 113	spiega	che	la	frase	“rivestiti	
della tua forza” significa che i detentori del sacerdozio si 
rivestiranno “dell’autorità del sacerdozio, [a cui hanno] 
diritto per lignaggio” (DeA 113:7–8). I legami che [Sion] 
ha sul collo sono le maledizioni di Dio su di lei, ossia 
i superstiti d’Israele nel loro stato di dispersione fra i 
Gentili” (DeA 113:10).

Parlando del movimento finale verso l’era millenaria, 
l’anziano Bruce R. McConkie spiegò le parole del Salva-
tore: “Abbiamo già visto che Gesù ha messo il capitolo 
52 di Isaia in un contesto millenario. In esso si trova il 
grido: ‘Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, o 
Sion! Mettiti le tue più splendide vesti, o Gerusalemme, 
città santa! Poiché da ora innanzi non entreranno più in 
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te né l’incirconciso né l’impuro’. Nel giorno del quale 
parliamo non vi sarà nessuno che sia impuro nel senso 
teleste della parola, poiché i malvagi saranno distrutti 
dallo splendore della Sua venuta. E non ci saranno 
coloro che sono incirconcisi, poiché tutti coloro cer-
cheranno le benedizioni della Città Santa saranno in 
armonia con i piani e gli scopi di Colui a cui appartiene 
tale città” (Millennial Messiah, 315).

3 Nefi 20:36–37, 41
Qual è il consiglio del Salvatore per noi in questi 

versetti? Come puoi seguire quel consiglio?

3 Nefi 20:40. “Quanto son belli, sui monti”
•	 L’anziano Jeffrey R.  
Holland, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha inse-
gnato che questa bellissima 
frase descrittiva, “quanto 
son belli, sui monti, i piedi 
di colui che porta loro 
buone novelle, che annunzia la pace”, si riferisce a 
coloro che diffondono il vangelo del Signore, ma più 
nello specifico si riferisce al Salvatore Stesso: “Questi 
passi familiari, scritti per la prima volta da Isaia ma pro-
nunciati e ispirati dallo Stesso Geova, spesso sono appli-
cati a chiunque – in particolare i missionari – porti le 
buone novelle del Vangelo e annunzi la pace alle anime 
degli uomini. Non vi è nulla di inopportuno in tale 
applicazione, ma è importante rendersi conto – come 

fece il profeta Abinadi – 
che nel suo senso più puro 
e originale, questo salmo di 
apprezzamento si applica 
specificatamente a Cristo. È 
Lui e solo Lui che alla fine 
porta le buone novelle di 
salvezza. Solo per Suo tra-
mite la vera pace duratura 
viene annunciata. A Sion, 

sia nell’antica che nella nuova Gerusalemme, è Cristo 
che dichiara: ‘Il tuo Dio regna!’ Sono i Suoi piedi sul 
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monte della redenzione che sono belli’ [3 Nefi 20:40]” 
(Christ and the New Covenant [1997], 286).

3 Nefi 20:41. “Siate puri, voi che 
portate i vasi del Signore”
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	insegnato	che	cosa	
significa essere puri per i detentori del sacerdozio: “I 
detentori del sacerdozio devono non solo maneggiare 
i sacri vasi e gli emblemi del potere di Dio – pensate 
alla preparazione, benedizione e distribuzione del 
sacramento, ad esempio – ma anche… essere uno 
strumento santificato. In parte è a causa di ciò che 
facciamo, ma, ancora più importante, a causa di ciò 
che dobbiamo essere che i profeti e gli apostoli ci 
dicono di ‘fuggire dagli appetiti giovanili’ e ‘di invocare 
il Signore con cuore puro’. Ci dicono di essere puri” 
(Conference Report, ottobre 2000, 51–52; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 48).

L’ingiunzione “siate puri, voi che portate i vasi del 
Signore” (3 Nefi 20:41), data a coloro che anticamente 
maneggiavano il vasellame sacro per l’adorazione, si 
applica anche ai moderni detentori del sacerdozio. Il 
presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) rammentò 
questo importante comandamento a una riunione del 
sacerdozio, quando disse: ‘Siate puri, voi che portate i 
vasi del Signore’ (DeA 133:5). Egli ha così parlato in una 
rivelazione moderna. Siate puri nel corpo, puri nella 
mente, puri nel linguaggio. Siate puri nel modo in cui 
vi vestite e vi comportate” (Conference Report, aprile 
1996, 68; oppure vedereLa Stella, luglio 1996, 51).

Il presidente Hinckley ha consigliato inoltre: “I tatuaggi 
sono dei graffiti sul tempio del corpo. È lo stesso per il 
piercing” (Conference Report, ottobre 2000, 70; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 67).

L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha consigliato ai giovani uomini di “evitare 
il turpiloquio, di scegliere [gli] amici [saggiamente], di 
stare lontano dalla pornografia e dalla droga, di non 
partecipare a concerti e feste pericolose, di rispettare 
il [loro] corpo e di mantener[si] moralmente puri sotto 
ogni aspetto” (Conference Report, aprile 2001, 86; 
oppure Liahona, luglio 2001, 81).
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3 Nefi 21:1–9. Il raduno di 
Israele negli ultimi giorni
•	 Gesù	disse	ai	Nefiti	che	avrebbe	dato	loro	“un	segno”	
(3 Nefi 21:1) affinché potessero riconoscere quando 
sarebbe iniziato il raduno di Israele. Poi Egli predisse 
la restaurazione del Vangelo, la venuta alla luce del 
Libro di Mormon, la fondazione di una nazione libera 
in America, e la predicazione del Vangelo alla loro 
posterità (vedere i versetti da 1 a 7). Egli definì la 
restaurazione degli ultimi giorni “un’opera grande e 
meravigliosa” (vedere il versetto 9). Nei primi giorni 
della Restaurazione, il Salvatore disse: “Un’opera mera-
vigliosa sta per sorgere” (vedere DeA 4:1).

Il presidente Gordon B. Hinckley parlò del miracolo 
della Restaurazione e della nostra responsabilità di 
contribuire a far prosperare l’opera:

“Questo vangelo glorioso fu introdotto dall’apparizione 
del Padre e del Figlio al giovane Joseph Smith. Sorse 
così nel mondo l’alba della dispensazione della pie-
nezza dei tempi. Tutto ciò che ci fu di buono, bello e 
divino nelle dispensazioni precedenti fu restaurato in 
questo periodo straordinario…

Comprendiamo veramente, capiamo il grandissimo 
significato di ciò che abbiamo?…

Noi, di questa generazione, siamo il raccolto finale di 
tutto ciò che ci ha preceduto. Non basta essere sempli-
cemente conosciuti come membri di questa chiesa. Su 
di noi c’è una solenne responsabilità. Accettiamola e 
facciamo la nostra parte.

Dobbiamo vivere come veri seguaci di Cristo, con carità 
verso tutti, restituendo il bene per il male, insegnando 
con l’esempio le vie del Signore e compiendo il vasto 
servizio che Egli ha preparato per noi” (Conference 
Report, aprile 2004, 84–85; oppure Liahona, maggio 
2004, 83–84).

•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sul	raduno	di	Israele,	
fai riferimento a “Il raduno di Israele” nell’appendice 
(pagina 431).

3 Nefi 22. Isaia utilizzò immagini sacre 
per insegnare il raduno
•	 Il	Salvatore	citò	Isaia 54	per	intero	per	continuare	
a insegnare riguardo al raduno di Israele. Usando 

metafore che sono comuni nel modo di scrivere 
profetico, Isaia rappresentò Israele come una donna, 
il cui marito è il Signore. Per quanto abbandonata 
per un certo periodo a causa della malvagità, arriverà 
il giorno in cui ella si riconcilierà con il “Marito” 
con grande misericordia. Usando questa metafora, 
Isaia rappresentò in modo splendido il miracolo 
della Restaurazione che si sarebbe manifestato. Egli 
promise che, man mano che il numero dei suoi figli 
fosse aumentato, la sua tenda avrebbe avuto bisogno 
di essere allargata, i suoi pali rafforzati per accogliere 
la famiglia in crescita (vedere 3 Nefi 22:1–3). Il sacro 
impegno dell’alleanza matrimoniale viene riportato 
alla mente quando il Signore dichiara la profondità del 
Suo impegno verso Israele (vedere i versetti 4–10). A 
Israele vengono promessi luoghi di sicurezza e bel-
lezza (vedere i versetti 11–12) e di protezione dai suoi 
nemici (vedere i versetti 13–17).

3 Nefi 22:13. “I tuoi figlioli saranno 
istruiti dal Signore”
•	 Quando servì come presidentessa generale della Pri-
maria, la sorella Patricia P. Pinegar spiegò in che modo 

3 Nefi 22:13 è utilizzato ai 
nostri giorni come guida 
per insegnare ai nostri figli: 
“Il mondo non è un luogo 
sicuro. Non è un luogo in 
cui i bambini possano rice-
vere pace, speranza e 
guida, a meno che non si 
insegni loro ad amare e a 
seguire il Salvatore. Fate 

loro capire che possono godere di queste grandi bene-
dizioni, e mostrate loro che cosa devono fare per rice-
verle” (Conference Report, ottobre 1999, 85; oppure 
Liahona, gennaio 2000, 82).

3 Nefi 22:17. “Nessun’arma fabbricata 
contro di te avrà successo”
•	 Ci	sono	sempre	stati	coloro	che	lottano	contro	
l’opera del Signore. Come ha promesso Isaia, essi non 
hanno prosperato nei loro sforzi contro di noi. Il pre-
sidente Gordon B. Hinckley insegnò che le loro opere 
risulteranno inutili:
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“Come è vero che questo è il lavoro del Signore, altret-
tanto sicuramente vi sarà l’opposizione. Vi saranno 
coloro, forse neanche pochi, che con sofismi di parole 
ingannevoli e abili disegni spargeranno dubbi e cer-
cheranno di minare le fondamenta sulle quali questa 
causa è edificata. Essi avranno il loro breve giorno 
di successi. Potranno avere per qualche stagione gli 
applausi dei dubbiosi, degli scettici e dei critici. Ma 
svaniranno e saranno dimenticati, come i loro prede-
cessori del passato.

Nel frattempo noi tireremo innanzi, ignorando le loro 
critiche, consapevoli, ma non turbati dalle loro dichia-
razioni e azioni” (Conference Report, aprile 1994, 76; 
oppure La Stella, luglio 1994, 64). 

Punti su cui riflettere
•	 Il	Salvatore	ha	promesso	che	avrebbe	radunato	Israele	

per adempiere l’alleanza che il Padre Celeste fece con 

i loro padri (vedere 3 Nefi 16:5, 11; 20:12–13). Questa 
è una promessa globale con implicazioni molto per-
sonali. Che cosa sai delle esperienze dei primi conver-
titi Santi degli Ultimi Giorni nella tua famiglia estesa? 
Che sacrifici hanno fatto per radunarsi con i Santi?

•	 Quando	hai	sentito	che	il	Padre	Celeste	si	rivolgeva	a	
te e toccava il tuo cuore per avvicinarti a Lui?

Compiti suggeriti
•	 Crea	un	piano	per	rendere	il	sacramento	più	signifi-

cativo nella tua vita. Spiega il tuo piano a qualcuno 
che potrebbe aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.

•	 Prepara	un	elenco	di	almeno	tre	attività	che	potresti	
svolgere per contribuire al raduno di Israele in questi 
ultimi giorni.
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3 Nefi 23–26

Capitolo 45

Introduzione
Il secondo giorno del Suo ministero di tre giorni, il 
Salvatore confermò e interpretò le profezie di Isaia e 
Malachia. Egli fece notare la portata delle profezie di 
Isaia perché riguardavano “tutte le cose concernenti il 
mio popolo, che è del casato d’Israele” (3 Nefi 23:2). 
Gesù Cristo esaminò personalmente i documenti scrit-
turali per verificarne l’accuratezza e fece in modo che 
fossero inclusi l’adempimento della profezia di Samuele 
sulla Risurrezione e le parole di Malachia (vedere 3 Nefi 
24:1; 26:1–2). Le parole di Malachia proclamano le 
benedizioni collegate alla legge della decima e il ruolo 
che il profeta Elia avrebbe avuto negli ultimi giorni in 
preparazione alla Seconda Venuta.

Il Signore comandò a ognuno di noi di scrutare le 
Scritture e i profeti (vedere 3 Nefi 23:5). Il Salvatore 
dichiarò che era nella Sua saggezza che “queste Scrit-
ture… fossero date alle generazioni future” (3 Nefi 
26:2). Ogni Santo degli Ultimi Giorni ha il dovere di 
scrutare diligentemente le Scritture. Considera che cosa 
significa scrutare diligentemente le Scritture e i profeti, 
invece che semplicemente leggere.

Commentario
3 Nefi 23:1. “Grandi sono le parole di Isaia”
•	 Il	Salvatore	insegnò	che	la	vastità	delle	parole	di	Isaia	
coprivano “tutte le cose concernenti il mio popolo” 
(3 Nefi 23:2) – una grossa fetta dei rapporti di Dio 
con l’uomo. Il Salvatore confermò le profezie di Isaia 
dichiarando: “Grandi sono le parole di Isaia” (3 Nefi 
23:1). Il capitolo 22 di 3 Nefi è l’ultimo di più di venti 
capitoli di Isaia citati nel Libro di Mormon. È da notare 
che il Salvatore indirizzò i Suoi ascoltatori a scrutare 
in particolare gli scritti del profeta Isaia (vedere 3 Nefi 
23:1). Non c’è da sorprendersi che Isaia sia ampiamente 
citato nel Libro di Mormon e in altre Scritture.

Il presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha sottolineato il ruolo unico e 
importante delle profezie di Isaia e perché il Signore 
abbia preservato le sue parole:

“Isaia è il profeta più citato nel Nuovo Testamento. Il 
Signore stesso citò Isaia sette volte, gli apostoli altre 
quaranta. Inoltre vi sono novanta citazioni parziali o 
parafrasi delle parole di Isaia.

Isaia è il profeta più citato in Dottrina e Alleanze. Ses-
santasei citazioni tratte da trentun capitoli di Isaia atte-
stano l’importanza singolare di questo grande profeta.

Tutto questo conferma che il Signore aveva uno scopo 
nel preservare le parole di Isaia” (Let Not Your Heart Be 
Troubled [1991], 280).

•	 Nota: Per avere ulteriori informazioni su Isaia e dei 
suggerimenti su come studiare e comprendere i suoi 
scritti, vedi il commentario per 1 Nefi 20–21 (pagina 43) 
e per 2 Nefi 12–16 (pagina 75).

3 Nefi 23:1–5. Scrutare le Scritture
•	 Il Signore comanda ai Suoi santi di scrutare le Scrit-
ture invece che leggerle semplicemente. Quando le per-
sone scrutano le Scritture, 
esse le esaminano attenta-
mente allo scopo di sco-
prire qualcosa, oppure le 
esplorano accuratamente 
con serie domande e ricer-
che. Scrutare le Scritture 
significa anche che le 
meditiamo (vedere Giosuè 
1:8), le studiamo (vedere 
2 Timoteo 3:15; DeA 26:1), 
e che vi presteremo attenzione (vedere 1 Nefi 15:25) e 
che le ponderiamo (vedere 2 Nefi 4:15). Oltre alle Scrit-
ture, il Salvatore ci ha comandato di scrutare le parole 
dei profeti (vedere 3 Nefi 23:5).

3 Nefi 23:1–5
Che cosa disse il Signore riguardo 
agli scritti di Isaia? Che valore ha 

 scrutare le Scritture e i profeti?

•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	incoraggiò	
i santi a scrutare le Scritture per poter ricevere una 
testimonianza indipendente della verità e per ottenere 
istruzioni dirette da Dio: “Scrutate le Scritture – cer-
cate le rivelazioni che pubblichiamo e chiedete al 
Padre Celeste, nel nome di Suo Figlio Gesù Cristo, 
di manifestarvene la verità, e se lo farete con occhio 
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rivolto unicamente alla Sua gloria, senza dubitare, Egli 
vi risponderà per il potere dello Spirito Santo. Allora 
saprete da voi e non da altri; solo allora la vostra 
conoscenza di Dio non dipenderà da alcun uomo; né 
vi saranno occasioni di coercizione da parte di altri. No; 
quando gli uomini riceveranno istruzioni direttamente 
da Colui che li ha creati, sapranno com’Egli li salverà. 
E di nuovo vi diciamo: scrutate le Scritture, scrutate i 
profeti e imparate quale porzione appartiene a voi” 
(History of the Church, 1:282).

•	 Anche	se	scrutare	le	Scritture	può	essere	difficile	
inizialmente, il presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) ha promesso che coloro che studiano seriamente 
le Scritture saranno illuminati e che il loro spirito sarà 
edificato: “Sono grato per l’accento che è stato dato alla 
lettura delle Scritture. Spero che per voi questo diven-
terà una cosa molto più divertente di un dovere, che 
diventerà un attaccamento affettivo alla parola di Dio. 
Vi prometto che, se le leggerete, la vostra mente sarà 
illuminata e il vostro spirito edificato. All’inizio potrà 
sembrare noioso, ma questa impressione si trasformerà 
in una meravigliosa esperienza ricca di pensieri e 
parole su cose divine” (“La luce che è in voi”, La Stella, 
luglio 1995, 116).

•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha detto che se corriamo troppo durante la lettura delle 
Scritture, non permettiamo allo Spirito Santo di istruirci:

“Lo Spirito Santo ci suggerirà cosa dire se studiamo 
e meditiamo le Scritture ogni giorno. Le parole delle 
Scritture invitano il Santo Spirito… Grazie allo studio 
quotidiano delle Scritture possiamo contare su questo 
aiuto…

Facciamo tesoro della parola di Dio non soltanto 
leggendo le parole delle Scritture, ma studiandole. Pos-
siamo essere nutriti più abbondantemente meditando 
su alcune parole, consentendo allo Spirito Santo di 
farle diventare tesori per noi, anziché scorrendo rapida-
mente e superficialmente interi capitoli delle Scritture” 
 (Conference Report, ottobre 1997, 114–115; oppure La 
Stella, gennaio 1998, 101–102).

3 Nefi 23:6–13. L’importanza di avere 
un resoconto scritturale accurato
•	 L’accuratezza	e	la	completezza	del	resoconto	
scritturale è essenziale poiché noi vi facciamo affida-
mento per ottenere la comprensione di Dio e del Suo 
piano per noi. I versetti 6–13 di 3 Nefi 23 includono 
l’adempimento delle profezie di Samuele riguardo alla 
Risurrezione che in precedenza erano mancanti e che il 
Salvatore chiese di includere nel resoconto.

3 Nefi 24:1. “Le parole che il Padre 
aveva dato a Malachia”
•	 L’importanza	delle	profezie	di	Malachia	fu	messa	in	
evidenza dal Salvatore, che citò parte delle Sue parole 
al popolo in America, secondo le istruzioni del Padre 
(vedere 3 Nefi 24:1). Chi era il profeta Malachia? Mala-
chia era un profeta dell’Antico Testamento che scrisse e 
profetizzò intorno al 430 a.C. Malachia significa “il mio 
messaggero” e la prima parte della sua profezia “è rivolta 
al sacerdozio, che viene rimproverato per aver trascurato 
di servire Dio. La seconda parte (2:10–4:6) si riferisce 
al popolo, e parla contro il matrimonio fuori dell’al-
leanza, il divorzio dalle mogli all’interno dell’alleanza 
e la negligenza nel pagamento della decima… I fedeli 
sono incoraggiati a continuare così, con l’assicurazione 
che il Signore si ricorda di loro, e che i disobbedienti 
verranno meno il giorno della venuta del Signore” 
(Bible  Dictionary, “Malachi”, 728). L’ultima parte del 
messaggio di Isaia dichiara le benedizioni che derivano 
dall’obbedire alla leggi della decima e il ruolo speciale 
che il profeta Elia avrebbe svolto negli ultimi giorni in 
preparazione alla Seconda Venuta (vedere 3 Nefi 24–25).
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3 Nefi 24:1. Il Signore “verrà subitamente 
nel suo tempio”
•	 L’anziano	Dallin H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che un “motivo per cui leggere 
ripetutamente le Scritture è che molte delle profezie 
e dei passi dottrinali contenuti nelle Scritture hanno 
significati molteplici” e “molteplici adempimenti” 
(“Scripture Reading and Revelation”, Ensign, gennaio 
1995, 8). Questo è il caso della frase “il Signore… verrà 
subitamente nel suo tempio” (3 Nefi 24:1). Essa fu 
parzialmente adempiuta quando il Signore apparve nel 
Tempio di Kirtland il 3 aprile 1836, all’inizio di questa 
dispensazione (vedere DeA 110:1–10); si è parzialmente 
adempiuta ogni volta che il Salvatore è andato in uno 
qualsiasi dei Suoi templi; sarà parzialmente adempiuta 
come parte della Seconda Venuta, quando la terrà sarà 
purificata dalla malvagità e diventerà una dimora celeste 
(vedere DeA 88:25). Da quel momento ci si riferirà in 
modo appropriato alla terra come al tempio del Signore.

3 Nefi 24:2. Il fuoco dell’affinatore e 
la potassa del lavatore di panni
•	 Malachia	utilizzò	un	forte	simbolismo	descrivendo	il	
Messia “come il fuoco dell’affinatore, come la potassa 
del lavatore di panni” (3 Nefi 24:2). L’affinatore è 
“colui che raffina i metalli preziosi, separando le scorie 
che per natura sono mischiate nel metallo. Parte del 
processo consiste nell’applicazione di una temperatura 
elevata, al fine di trasformare la massa in uno stato 
fluido, da cui deriva il termine ‘fuoco dell’affinatore’” 
(Bible Dictionary, “Refiner”, 760).

Il Salvatore è come un affinatore. L’anziano Bruce 
R. McConkie (1915–1985), membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, spiegò: “La Sua missione è di pulire, 
purificare e raffinare l’anima umana in modo che possa 
tornare nel regno di Suo padre, in purezza, libera dalle 
scorie (3 Nefi 27:19–21). Il Suo potere purificatore ‘è 
come un fuoco d’affinatore… Egli si sederà, affinando 
e purificando l’argento’ nel grande giorno in cui verrà a 
giudicare il mondo (Malachia 3:2–3; 3 Nefi 24:2–3; DeA 
128:24)” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 624).

Il lavatore di panni “lavora per pulire le vesti e 
sbiancarle” con la potassa, o sapone (Bible Dictionary, 

“Fullers”, 676). L’Espiazione di Gesù Cristo agisce come 
“la potassa del lavatore di panni” per purificarci dai 
nostri peccati e prepararci a stare puri e senza macchia 
dinanzi al seggio del giudizio.

3 Nefi 24:5. Quelli che opprimono 
la vedova e l’orfano
•	 Dio	ci	ritiene	responsabili	se	trascuriamo	le	vedove	e	
gli orfani. Il presidente Thomas S. Monson ha espresso 
quanto sono importanti le vedove per il Signore, e il 
nostro bisogno di servirle:

“La parola vedova sembra avesse un particolare signifi-
cato per nostro Signore. Egli ammoniva i Suoi discepoli 
a non imitare l’esempio degli scribi che fingevano di 
essere retti con il loro abbigliamento e la lunghezza 
delle loro preghiere, mentre divoravano le case delle 
vedove [vedere Luca 20:46–47]…

Al profeta Joseph Smith Egli comandò: ‘Il magazzino 
sia mantenuto mediante i doni di consacrazione della 
chiesa; e si provveda alle vedove ed agli orfani, così 
come ai poveri’ [DeA 83:6]…

Può anche esistere la necessità di cibo, di vestiti, o 
persino di un tetto. A questo possiamo porre rimedio. 
Quasi sempre rimane [una vedova nel bisogno]…

Ricordiamoci che quando i fiori delle corone funebri 
sono appassiti, le espressioni di cordoglio degli amici 
sono diventate ricordi, le preghiere e le parole dette sono 
svanite nei corridoi della mente, allora coloro che pian-
gono si trovano spesso soli. Mancano le risa dei bambini, 
la confusione creata dagli adolescenti e le espressioni di 
tenerezza del coniuge defunto. L’orologio fa sentire più 
forte il suo ticchettio, il tempo passa più lentamente e 
le quattro mura della stanza diventano davvero una pri-
gione” (Conference Report, ottobre 1994, 90–91; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1995, 78–79).

3 Nefi 24:8–12
Quali benedizioni sono promesse a 

coloro che pagano la decima?
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3 Nefi 24:8–12. Decima e offerte
•	 Coloro	che	osservano	la	legge	della	decima	mostrano	
la loro fede in Dio. L’obbedienza a questa legge porta 
le benedizioni dichiarate in 3 Nefi 24:10–12. L’anziano 
Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
parlato di cinque ragioni per cui ogni membro della 
Chiesa, in qualsivoglia situazione, dovrebbe obbedire 
alla legge della decima:

“Sottopo[ngo] cinque ragioni per cui noi tutti, ricchi e 
poveri, dovremmo pagare la decima e le offerte.

Primo, fatelo per il bene dei vostri figli… Insegnate 
ai vostri figli che molte delle benedizioni della Chiesa 
sono disponibili perché voi insieme a loro pagate la 
decima e le offerte alla Chiesa…

Secondo, pagate la vostra decima per richiedere 
giustamente le benedizioni promesse a coloro che 
obbediscono…

Terzo: pagate la decima per affermare che i beni 
materiali e il loro accumulo non sono l’obiettivo più 
importante della vostra esistenza…

Quarto: pagate le vostre decime e le vostre offerte 
onestamente e integralmente, perché esse sono giusta-
mente dovute al Signore…

Questo ci conduce al quinto e 
ultimo motivo per pagare la 
nostra decima e le nostre offerte. 
Dovremmo pagarle per esprimere 
il nostro profondo amore nei con-
fronti del nostro generoso e mise-
ricordioso Padre Celeste. Tramite 
la Sua grazia, Dio ha dato il pane 
agli affamati e ha rivestito i poveri. 
Prima o poi, questo includerà 

ognuno di noi, materialmente o spiritualmente par-
lando” (Conference Report, ottobre 2001, 39–41; 
oppure Liahona, gennaio 2002, 37–39).

•	 Il	presidente	Harold B.	Lee	(1899–1973)	descrisse	
una delle benedizioni che possiamo ricevere pagando 
la decima: “La promessa che fa seguito all’obbedienza a 
questo principio è che le cateratte del cielo si apriranno 
e si riverserà tanta benedizione che non vi sia più dove 

riporla. L’apertura delle cateratte del cielo significa, 
ovviamente, la rivelazione da Dio a colui che è disposto 
a sacrificarsi in tal modo” (The Teachings of Harold B. 
Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 206).

•	 Il presidente Heber J. Grant (1856–1945) attestò che 
Dio benedirà coloro che obbediscono alla legge della 
decima con accresciuta 
saggezza: “Rendo testimo-
nianza – e so che la testi-
monianza che rendo è  
vera – riguardo agli uomini 
e alle donne che sono stati 
completamente onesti con 
Dio, che hanno pagato la 
loro decima… che Dio ha 
dato loro la saggezza 
necessaria per amministrare i rimanenti nove decimi 
delle loro sostanze, sì da renderli di maggiore consi-
stenza per loro, e hanno fatto di più con quella somma 
di quanto avrebbero fatto se non fossero stati onesti con 
il Signore” (Conference Report, aprile 1912, 30).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	parlato	di	quanto	
dichiarano alcune persone riguardo al fatto se saranno 
obbedienti oppure no al comandamento di pagare la 
decima:

“Alcuni dicono: ‘Non posso permettermi di pagare la 
decima’. Coloro che ripongono la loro fiducia nelle 
promesse del Signore dicono invece: ‘Non posso per-
mettermi di non pagare la decima’.

Qualche tempo fa ho parlato a una riunione di dirigenti 
della Chiesa in un paese fuori del Nord America. 
Quando presi a parlare della decima, mi sorpresi a 
dire qualcosa che non avevo intenzione di dire. Dissi 
loro che il Signore era addolorato perché soltanto una 
piccola frazione dei membri dei loro paesi confidavano 
nelle promesse del Signore e pagavano una decima 
intera. Li ammonii che il Signore avrebbe trattenuto 
le Sue benedizioni materiali e spirituali, se i Suoi figli 
dell’alleanza non avessero osservato questo comanda-
mento tanto vitale.

Spero che quei dirigenti abbiano insegnato questo prin-
cipio ai fedeli dei pali e distretti dei loro paesi. La legge 
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della decima e la promessa di benedizioni a coloro che 
la osservano si applica al popolo del Signore di ogni 
nazione. Spero che i nostri fedeli si qualificheranno 
a godere delle benedizioni del Signore pagando una 
decima intera” (Conference Report, aprile 1994, 44; 
oppure La Stella, luglio 1994, 36).

3 Nefi 24:16–18. “Riunirò i miei gioielli”
•	 In	che	modo	diventiamo	uno	dei	gioielli	del	Signore?	
Un gioiello è una pietra preziosa che si misura in base 
al suo valore intrinseco ed estrinseco sul mercato. Mala-
chia ed altri profeti utilizzarono la metafora dei gioielli 
per riferirsi simbolicamente alle persone “che hanno 
temuto l’Eterno” – coloro che Gli dimostrano rispetto, 
che osservano le Sue ordinanze e i cui nomi sono scritti 
in “un libro di ricordi” (3 Nefi 24:16–18; vedere anche 
DeA 60:4; 101:3; Esodo 28:15–21). Pertanto, per divenire 
uno dei gioielli del Signore, devi osservare fedelmente i 
comandamenti relativi a ogni ordinanza, quali che siano 
le pressioni del mondo. In questo modo mostrerai che 
ami il Signore, e il tuo nome sarà scritto nel libro dei 
ricordi.

3 Nefi 25:1. “Né radice né ramo”
•	 Che	cosa	significa	che	“i	superbi…	e	tutti	quelli	
che agiscono malvagiamente” saranno bruciati e non 
sarà lasciata loro né radice né ramo? (3 Nefi 25:1). 
Questa frase si riferisce al tema trattato in 3 Nefi 25. 
Considera le tue radici come i tuoi genitori o antenati 
e i tuoi rami come i tuoi figli o la tua posterità. Per 
essere uniti alle nostre radici e ai nostri rami, dob-
biamo ricevere le ordinanze del tempio. Il Signore 
disse che avrebbe mandato Elia prima della Seconda 
Venuta per restaurare le chiavi del sacerdozio che 
avrebbero consentito alle famiglie di essere com-
plete – le radici e i rami. Nel 1836 fu restaurato il 
potere di suggellamento, ed esso fornisce il modo in 
cui le famiglie possono essere collegate eternamente 
(vedere DeA 110:14–16; 128:18). Tuttavia, i superbi e 
i malvagi saranno bruciati e lasciati senza radici (ante-
nati) o rami (posterità), recidendoli dalla loro famiglia 
e dalle benedizioni del suggellamento.

L’anziano Jeffrey R. Holland ha parlato di quest’idea: 
“Elia ha restaurato i poteri di suggellamento con i quali 
le ordinanze suggellate sulla terra vengono suggellate 
anche in cielo… Senza tale collegamento non esiste-
rebbe alcun legame familiare nelle eternità, e la famiglia 
dell’uomo sarebbe davvero lasciata nell’eternità senza 
‘radice [gli antenati] né ramo [i discendenti]’” (Christ 
and the New Covenant [1997], 297–298).

3 Nefi 25:2. “Vitelli nella stalla”
•	 Per	avere	una	spiegazione	sui	“vitelli	da	stalla”,	vedi	il	
commentario per 1 Nefi 22:24 (pagina 47).

3 Nefi 25:5–6
Chi doveva venire prima del “giorno grande 

e spaventevole”, e che cosa doveva fare?

3 Nefi 25:5–6. Elia volgerà i cuori
•	 In	occasione	della	sua	prima	visita	la	sera	del	21	
settembre 1823, l’angelo Moroni citò la profezia conte-
nuta in Malachia 4:5–6    al profeta Joseph Smith “con 
una piccola variante rispetto al modo in cui si legge” 
( Joseph Smith—Storia 1:36–39; vedere anche DeA 2). 
Questa profezia si adempì il 3 aprile 1836 nel Tempio 
di Kirtland quando apparve Elia e restaurò le chiavi 
del sacerdozio impartendole a Joseph Smith e Oliver 
Cowdery (vedere DeA 110:13–16). Da questa prima 
visita fino alla fine del suo ministero, il profeta Joseph 
Smith menzionò continuamente la profezia di Malachia 
e la missione di Elia.

3 Nefi 23–26
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Oltre alla spiegazione profetica che diede in Dottrina 
e Alleanze 128:17–18, il profeta Joseph Smith insegnò 
inoltre: “Elia fu l’ultimo profeta a detenere le chiavi del 
sacerdozio, e ritornerà prima dell’ultima dispensazione, 
a restaurare l’autorità e a consegnare le chiavi del 
sacerdozio cosicché tutte le ordinanze possano essere 
svolte secondo giustizia. È vero che il Salvatore aveva 
autorità e potere per conferire questa benedizione; ma i 
figli di Levi erano troppo prevenuti. ‘Io vi manderò Elia 
il profeta, prima che venga il giorno grande e spaven-
tevole del Signore’, ecc. Perché mandare Elia? Perché 
detiene le chiavi dell’autorità per amministrare tutte le 
ordinanze del sacerdozio e, salvo che vi fosse l’autorità, 
le ordinanze non potrebbero essere celebrate secondo 
giustizia” (History of the Church, 4:211).

•	 Il	profeta	Joseph	Smith	spiegò	inoltre	il	significato	del	
termine volgere e la sua applicazione nella nostra vita:

“Il termine volgere contenuto qui [in Malachia 4:5–6] 
dovrebbe essere tradotto con legare or suggellare. Ma 
qual è l’obiettivo di questa importante missione? O 
come deve essere adempiuta? Le chiavi devono essere 
consegnate, lo spirito di Elia deve venire, il Vangelo 
deve essere stabilito, i Santi di Dio devono essere radu-
nati, Sion deve essere edificata e i Santi devono levarsi 
come liberatori sul Monte Sion.

Ma come possono essi diventare liberatori sul monte 
Sion? Edificando i templi, erigendo i fonti battesimali e 
adoperandosi per ricevere tutte le ordinanze, battesimi, 
confermazioni, lavaggi, unzioni, ordinazioni e poteri di 
suggellamento in favore dei loro progenitori che sono 
morti, e redimerli, affinché essi si possano levare nella 
prima risurrezione ed essere esaltati ai troni di gloria 
insieme a loro; e qui abbiamo la catena che unisce i 
cuori dei padri ai figli e dei figli ai padri, adempiendo 
la missione di Elia” (History of the Church, 6:184).

3 Nefi 26:2. “Queste Scritture 
che non avete con voi”
•	 Gesù	Cristo	sottolineò	l’importanza	di	tenere	docu-
menti scritturali accurati. Oltre all’adempimento delle 
profezie di Samuele il Lamanita che dovevano essere 
aggiunte agli annali (vedere 3 Nefi 23:7–13), il Salvatore 
seguì il comandamento del Padre di dare al popolo in 
America “Scritture che non” aveva (3 Nefi 26:2). Egli citò 

gli scritti di Malachia, profeta dell’Antico Testamento 
che visse circa 200 anni dopo che Lehi lasciò Gerusa-
lemme. Gli insegnamenti di Malachia non c’erano sulle 
tavole di bronzo, dal momento che egli visse 200 anni 
dopo la partenza di Lehi da Gerusalemme.

3 Nefi 26:6–12. Se crederanno, allora 
saranno loro manifestate cose più grandi
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	inse-
gnò che prima di ottenere maggiori manifestazioni o 
ulteriori Scritture, dobbiamo leggere e credere in ciò 
che è già stato rivelato: “Nel corso degli anni molte per-
sone mi hanno chiesto: ‘Quando pensa che riceveremo 
il resto degli annali del Libro di Mormon?’ Così ho detto: 
‘Quanti, tra la congregazione, vorrebbero leggere la 
parte sigillata delle tavole?’ Quasi sempre il cento per-
cento. Poi ho chiesto alla stessa congregazione: ‘Quanti 
di voi hanno letto la parte che ci è stata concessa? Vi 
sono molti che non hanno letto il Libro di Mormon, la 
parte non sigillata. Spesso guardiamo a ciò che è spet-
tacolare, irraggiungibile. Ho trovato molte persone che 
vogliono vivere le leggi superiori quando non osser-
vano le leggi inferiori” (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 531–532).

3 Nefi 26:19. “Si istruivano e si 
servivano l’un l’altro”
•	 Questo	è	lo	schema	seguito	nella	Chiesa	del	Signore	
in ogni dispensazione: gli appartenenti al popolo del-
l’alleanza si insegnano reciprocamente le dottrine del 
regno e si servono in base ai legami evangelici, poiché 
il popolo del Signore costituisce una grande famiglia.

Capitolo 45
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Punti su cui riflettere
•	 Quanto	tempo	e	impegno	dedichi	ogni	settimana	alla	

lettura delle Scritture nelle opere canoniche? Quanto 
tempo e impegno ritieni sia necessario a “scrutarle”?

•	 In	che	modi	hai	volto	il	cuore	ai	tuoi	padri?	Che	
cos’altro puoi fare per partecipare alla ricerca genea-
logica e al lavoro di tempio?

Compiti suggeriti
•	 Sviluppa	un	piano	che	ti	permetta	di	scrutare rego-

larmente le Scritture e i discorsi più recenti tenuti 
dagli attuali profeti alla conferenza.

•	 Elenca	le	benedizioni	menzionate	in	3 Nefi	24:8–12	
che si sono adempiute nella tua vita o che hai visto 
adempiersi nella vita di altre persone come con-
seguenza dell’obbedienza alla legge della decima. 
Scrivi un breve paragrafo che spieghi lo scopo e le 
benedizioni che derivano dalla fedele osservanza 
della legge della decima. Parlane con qualcuno.

•	 Raccogli	e	organizza	i	nomi	di	alcuni	dei	tuoi	antenati	
defunti per presentarli al tempio. Fai in modo che 
venga svolto il lavoro di tempio in loro favore. Se 
possibile, partecipa al lavoro di tempio.

3 Nefi 23–26
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3 Nefi 27–30

Capitolo 46

Introduzione
Verso la fine del Suo ministero presso i Nefiti, il Sal-
vatore spiegò in che cosa consisteva il Suo vangelo. 
Questo gruppo di passi delle Scritture in 3 Nefi 27–30 
contiene inoltre più informazioni sugli esseri traslati 
(i tre discepoli nefiti) di qualsiasi altro punto nelle 
Scritture. Studiando il capitolo 28 comprenderai meglio 
perché il Signore sceglie di traslare alcuni dei Suoi 
servitori mortali. Infine, 3 Nefi si conclude con una 
descrizione del ruolo del Libro di Mormon nel raduno 
di Israele degli ultimi giorni, e gli ammonimenti che il 
Signore rivolse (per mezzo di Mormon) ai Gentili degli 
ultimi giorni, affinché si pentissero e tornassero a Lui. 
Questa è una bella opportunità per decidere nuova-
mente di impegnarti a usare il Libro di Mormon nella 
tua vita e per invitare gli altri a rivolgersi al Salvatore.

Commentario
3 Nefi 27:3–8. “Il nome con cui chiameremo 
 questa chiesa”
•	 Quando	diventiamo	membri	della	chiesa	di	Gesù	
Cristo, prendiamo su di noi il Suo nome perché è la 
Sua chiesa. Nel primo discorso che tenne quale presi-
dente della Chiesa alla conferenza generale,  Gordon B. 
 Hinckley (1910–2008) parlò del sacro legame della 
Chiesa, del suo nome e delle responsabilità ad essa 
legate:

“Questa chiesa non appartiene al suo presidente. Il suo 
capo è il Signore Gesù Cristo, il Cui nome ognuno di 
voi ha preso su di sé. 
Siamo impegnati tutti 
insieme in questa impresa. 
Siamo qui per aiutare il 
nostro Padre nei cieli a 
compiere la Sua opera e la 
Sua gloria di ‘fare avverare 
l’immortalità e la vita eterna 
dell’uomo’ (Mosé 1:39). I 
vostri doveri sono tanto 
importanti nella vostra sfera 
di azione quanto lo sono i miei doveri nella mia. Nes-
suna chiamata in questa chiesa è piccola o di poco 
conto. Tutti noi, nello svolgere il nostro dovere, 
influiamo sulla vita degli altri. A ognuno di noi, nelle 
sue rispettive responsabilità, il Signore ha detto:

‘Pertanto, sii fedele; stai nell’ufficio che ti ho assegnato; 
soccorri i deboli, alza le mani cadenti e rafforza le 
ginocchia fiacche’ (vedere DeA 81:5).

‘E nel fare queste cose tu farai il bene più grande per 
i tuoi simili e promuoverai la gloria di colui che è il 
tuo Signore’ (DeA 81:4)” (Conference Report, aprile 
1995, 94; oppure vedere La Stella, luglio 1995, 84).

•	 L’anziano	James	E.	Talmage	(1862–1933),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, descrisse il criterio logico utilizzato 
dal Signore per rispondere alla domanda riguardo al 
nome con cui si doveva chiamare la Sua chiesa: “Ricor-
derete che dopo che Cristo stabilì la Sua chiesa tra i 
popoli indigeni di questo continente, quando apparve 
tra loro come Essere risorto, dopo aver scelto e ordinato 
dodici uomini per dirigere gli affari della Chiesa, vi fu 
una piccola disputa sul nome che questa dovesse por-
tare, e i Dodici, ricordando la promessa misericordiosa 
che se si fossero rivolti a Lui uniti di un sol cuore e 
proposito sarebbero stati ascoltati, essi digiunarono e 
pregarono, ed Egli apparve nuovamente tra loro di per-
sona durante la loro riunione di consiglio, e chiese che 
cosa volessero. Essi dissero: ‘Signore, vogliamo che tu ci 
dica il nome con cui chiameremo questa chiesa’. La Sua 
risposta, come potremmo renderla in chiave moderna, 
ebbe questo effetto: Perché dovrebbero esservi dei 
dubbi riguardo a una questione semplice come questa? 
Di chi è questa chiesa? È la chiesa di Mosè? Se è così, 
chiamatela con il nome di Mosè; o se è la chiesa di 
qualsiasi uomo, chiamatela con il suo nome, ma se è la 
mia chiesa, come dite, e com’è, allora chiamatela con il 
mio nome” (Conference Report, aprile 1922, 70).

3 Nefi 27:5–6. “Prendere su di 
voi il nome di Cristo”
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che rapporto c’è tra il prendere 
su di noi il nome di Cristo e la legge dell’obbedienza, e 
il ricevimento della benedizione della compagnia dello 
Spirito Santo:

“Quando veniamo battezzati, noi prendiamo su noi 
stessi il sacro nome di Gesù Cristo. Prendere su di noi il 
Suo nome è una delle esperienze più significative che 
possiamo avere nella vita. Nonostante questo, a volte 
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passiamo attraverso quell’esperienza senza compren-
derla pienamente.

Quanti dei nostri figli, 
quanti di noi, capiscono 
veramente che quando 
siamo stati battezzati, 
abbiamo preso su di noi 
non solo il nome di Cristo, 
ma anche la legge 
dell’obbedienza?

Ogni settimana durante 
la riunione sacramentale 

promettiamo di ricordarci del sacrificio espiatorio del 
nostro Salvatore mentre rinnoviamo le nostre alleanze 
battesimali. Promettiamo di fare come fece il Salvatore, 
di essere obbedienti al Padre e di osservare sempre i 
Suoi comandamenti. La benedizione che riceviamo in 
cambio è che avremo sempre il Suo Spirito con noi” 
(Conference Report, ottobre 2000, 6; oppure La Stella, 
gennaio 2001, 8).

3 Nefi 27:13–21
 Quali definisce il Signore essere i punti 

fondamentali del Suo vangelo?

3 Nefi 27:13–22. “Questo è il Vangelo 
che vi ho dato”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha insegnato che la semplicità 
del Vangelo è proprio il motivo per cui alcuni trovano 
difficile accettarlo:

“Nel Libro di Mormon vi è una dichiarazione in cui il 
Signore dice: ‘Ecco, questo è il Vangelo che vi ho dato’ 
e poi descrive il Suo vangelo. (Vedere 3 Nefi 27:13–18). 
È la semplice storia di un mondo in cui è stato mandato 
un Salvatore che gli uomini possono accettare o rifiu-
tare, ma che rimane tuttavia il Messia.

Questa semplice storia è proprio ciò che il mondo non 
può accettare, ed è così semplice che alcuni a volte 
possono persino offendersi per la cosiddetta semplicità 
del Vangelo…

Vi sono persone che condividono alcune delle nostre 
credenze e dei nostri valori, ma per cui la restaura-
zione del Vangelo è una pietra d’inciampo che non 
riescono a superare. Ma per gran parte dell’umanità, 
ciò che noi proclamiamo è ‘follia’ ” (For the Power Is in 
Them [1970], 47–48).

Il Salvatore stesso ha definito il Suo Vangelo in termini 
di fede, pentimento, battesimo e Spirito Santo (vedere 
3 Nefi 27:19–20) e perseverare fino alla fine (vedere il 
versetto 16). Egli ha anche dichiarato che il Vangelo 
consisteva nel fatto che Lui era venuto nel mondo per 
fare la volontà del Padre e per essere “innalzato sulla 
croce” (versetti 13–14).

3 Nefi 27:24–26. Il Signore giudicherà 
il mondo in base ai libri
•	 “Questo	popolo	sarà	giudicato	in	base	ai	libri	che	
sono stati scritti e che saranno scritti, poiché mediante 
essi le loro opere saranno conosciute dagli uomini.

Ed ecco, ogni cosa è scritta dal Padre” (3 Nefi 27:25–26).

Il presidente Joseph F. Smith (1838–1918) definì il ruolo 
che avranno gli scritti al Giudizio:

“Anche il Signore terrà un registro, e in base a questo il 
mondo intero sarà giudicato. E voi uomini che detenete 
il santo sacerdozio, voi apostoli, presidenti, vescovi e 
sommi sacerdoti in Sion, sarete chiamati ad essere i 
giudici del popolo. Pertanto ci si aspetta che voi fissiate 
lo standard a cui dovranno attenersi, e che guardiate 
che vivano secondo lo spirito del Vangelo, che svol-
gano il loro dovere e che osservino i comandamenti del 
Signore. Voi terrete un libro dei loro atti. Registrerete 
quando saranno battezzati, quando saranno confermati 
e quando riceveranno lo Spirito Santo tramite l’impo-
sizione delle mani. Scriverete quando verranno a Sion, 
facendo parte della Chiesa. Scriverete quando svolge-
ranno il loro dovere di sacerdoti, insegnanti o diaconi, 
di anziani, settanta o sommi sacerdoti. Scriverete le loro 
opere, come dice qui il Signore. Registrerete le loro 
decime…; ma noi giudicheremo il popolo in primo 
luogo richiedendogli di svolgere il suo dovere. Per fare 
questo, coloro che stanno a capo devono dare l’esem-
pio” (Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 157).

3 Nefi 27–30

349



3 Nefi 27:27.    “Che sorta di 
uomini dovreste essere?”
•	 L’anziano	John M.	Madsen,	dei	Settanta,	si	è	concen-
trato particolarmente sulla parola dovreste contenuta 
negli insegnamenti del Signore di divenire come Egli è. 
L’anziano Madsen ha descritto che le parole del Signore 
sono più di un invito, sono un requisito delle nostre 
alleanze:

“Per riceverLo e conoscerLo, noi e tutta l’umanità dob-
biamo, come esorta Moroni, ‘[venire] a Cristo e [essere] 
perfetti in Lui’ (Moroni 10:32; corsivo dell’autore). In 
altre parole, dobbiamo venire a Cristo e sforzarci di 
‘diventare’ come Lui (vedere Dallin H. Oaks, Confer-
ence Report, ottobre 2000, 40–44; oppure Liahona, 
gennaio 2001, 40–43).

Il Signore risorto disse: ‘Che sorta di uomini dovreste 
essere? In verità, io vi dico: Così come sono io’ (3 Nefi 
27:27). La parola dovreste 
adoperata nella Sua 
domanda ‘Che sorta di 
uomini dovreste essere?’ è 
fondamentale per com-
prendere la Sua risposta, 
‘Così come sono io’. L’e-
spressione dovreste implica 
necessità o dovere morale 
(vedere Luca 24:26). Le 
Scritture, antiche e 
moderne, confermano che 
è ‘necessario’ e che siamo ‘vincolati’, per alleanza, ‘[a] 
essere’, come Egli dichiarò, ‘così come sono io’ (3 Nefi 
27:27; vedere anche 3 Nefi 12:48; Matteo 5:48; 1 Gio-
vanni 3:2; Moroni 7:48)” (Conference Report, aprile 
2002, 93; oppure Liahona, luglio 2002, 88).

3 Nefi 28:1–6. Desideri e ministero 
di Giovanni il prediletto
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	e	Oliver	
Cowdery ricevettero una rivelazione specifica tramite 
l’Urim e Thummim riguardo alle circostanze e alle 
successive benedizioni ricevute da Giovanni in seguito 
alla sua richiesta di rimanere nella carne. Quest’infor-
mazione arrivava da una “pergamena” scritta e nascosta 
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dallo stesso Giovanni, ma che apparentemente andò 
perduta. Nell’aprile 1829, le domande specifiche di 
Joseph Smith e Oliver Cowdery riguardanti questo 
passo del Libro di Mormon portarono alla rivelazione 
registrata in Dottrina e Alleanze sezione 7.

3 Nefi 28:9–10, 36–40. La dottrina 
della traslazione
•	 Le	seguenti	definizioni	aiutano	a	chiarire	le	dottrine	
della traslazione, della trasfigurazione e della risurre-
zione. Nota la differenza tra gli esseri traslati e lo stato 
più temporaneo della trasfigurazione:

Esseri traslati. “Persone cambiate in modo da non 
soffrire il dolore e non subire la morte sino alla loro 
risurrezione all’immortalità” (Guida alle Scritture, 
“Esseri traslati”).

“Molti hanno pensato che la dottrina della traslazione 
fosse una dottrina per la quale gli uomini vengono 
condotti immediatamente al cospetto di Dio e nella 
pienezza eterna; ma questa idea è sbagliata. La loro abi-
tazione è quella dell’ordine terrestre ed è un posto pre-
parato per questi personaggi, che il Signore ha tenuto 
in serbo per essere angeli che avrebbero ammaestrato 
in molti pianeti e che non sono ancora entrati in una 
pienezza così grande come quelli che sono risorti dai 
morti” ( Joseph Smith, History of the Church, 4:210).

Trasfigurazione. “La condizione delle persone che 
sono temporaneamente trasformate nell’aspetto e 
nella natura – ossia sono innalzate a un più alto livello 
spirituale – in modo che possano sopportare la pre-
senza e la gloria di esseri celesti” (Guida alle Scritture, 
“Trasfigurazione”).

Risurrezione. “Riunione del corpo di spirito con il corpo 
fisico di carne ed ossa dopo la morte. Dopo la risurre-
zione lo spirito e il corpo non saranno mai più separati 
e la persona diventerà immortale” (Guida alle Scritture, 
“Risurrezione”).

3 Nefi 29:1–4. Alleanze coi figlioli di Israele
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha scritto in merito al ruolo svolto dal Libro 
di Mormon nell’adempimento dell’alleanza di Dio nei 
riguardi di Israele:

Capitolo 46
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“Mormon concluse la sua descrizione di questo periodo 
maestoso [la visita del Salvatore tra i Nefiti]… attestando 
che quando un resoconto della visita di Gesù Cristo 
fosse giunta ai Gentili (sotto forma di Libro di Mormon), 
allora tutti avrebbero potuto sapere che l’alleanza e le 
promesse fatte a Israele degli ultimi giorni stavano ‘già 
cominciando ad adempiersi’…

L’alleanza di Dio sarà mantenuta con tutto il suo popolo 
dell’alleanza. A questo riguardo nessuno potrà ‘volgere 
a sinistra la mano destra del Signore’. E la chiamata 
dei Gentili, di cui la visita di Cristo ai Nefiti pubblicata 
nel Libro di Mormon è la suprema dichiarazione negli 
ultimi giorni, è fatta affinché essi possano rivendicare 
la stessa alleanza e le stesse promesse” (Christ and the 
New Covenant [1997], 308).

3 Nefi 29:4–7
Come descrive Mormon il comportamento di 
coloro che rifiutano le rivelazioni del Signore 

negli ultimi giorni? Quale sarà la loro punizione?

3 Nefi 29:4–8. Non disprezzate 
le parole del Signore
•	 In	3 Nefi 29	i	termini	disprezzare e schernire 
vengono utilizzati per ammonire i lettori del Libro di 
Mormon negli ultimi giorni dal trattare con leggerezza 
le alleanze del Signore con Israele. Disprezzare significa 
“sdegnare” e schernire vuol dire “farsi beffe di qualcuno 
o di qualcosa malignamente” (Noah Webster’s First 
Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). L’utilizzo di questi termini sug-
gerisce che al tempo della venuta alla luce del Libro di 
Mormon vi sarà una forte mancanza di comprensione, 
credenza e riverenza per la realtà della Seconda Venuta 
e per l’opera del Signore nel radunare Israele (special-
mente la tribù di Giuda).

3 Nefi 30:2. Distoglietevi dalle 
vostre cattive azioni
•	 Alla	fine	della	visita	del	Salvatore	tra	i	Nefiti,	Mormon	
tornò su quello che era l’argomento principale delle 
istruzioni del Signore tra il popolo: che negli ultimi 
giorni i Gentili avrebbero rigettato gli insegnamenti del 
Signore e sarebbero cresciuti rapidamente nell’iniquità 
fino alla loro distruzione (vedere 3 Nefi 16:10; 21:14–21). 
Gli scritti di 3 Nefi sembrano aver avuto un profondo 
effetto su Mormon. Nella sua testimonianza finale, Mor-
mon rivisitò gli insegnamenti e le profezie del Salvatore, 
condannando i malvagi e i perversi e le profanazioni 
e ipocrisie degli ultimi giorni. Negli ultimi versetti di 
3 Nefi, Mormon offrì l’unico antidoto a queste condizioni 
distruttive – venire a Gesù Cristo e avere fede in Lui, 
pentirsi dei peccati, essere battezzati ed essere ricolmi 
dello Spirito Santo “affinché possiate essere annoverati 
col mio popolo che è del casato d’Israele” (3 Nefi 30:2).

Punti su cui riflettere
•	 Perché	è	importante	che	la	chiesa	di	Gesù	Cristo	sia	

chiamata con il nome del Salvatore?

•	 Come	potresti	prendere	più	completamente	su	di	te	il	
nome del Salvatore?

•	 In	che	modo	la	traslazione e la trasfigurazione sono 
diverse? Per quali versi sono simili? In che cosa la 
traslazione e la trasfigurazione differiscono dalla 
risurrezione?

•	 Mormon	identificò	dei	modi	in	cui	si	manifesta	la	mal-
vagità. In che modo sono manifesti nel mondo oggi?

Compiti suggeriti
•	 Prepara	un	elenco	di	alcune	caratteristiche	del	Salva-

tore che ritieni essere più importanti. Fai un inven-
tario della tua vita riguardo a queste caratteristiche e 
formula un piano per adempiere meglio il Suo man-
dato di essere “così come sono io” (3 Nefi 27:27   ).

•	 Leggi	3 Nefi	27:5	e	le	preghiere	sacramentali	(Moroni	
4:3; 5:2). Individua i principi menzionati che ti aiute-
ranno a comprendere il significato di prendere su di 
te il nome di Cristo.

3 Nefi 27–30
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4 Nefi

Capitolo 47

Introduzione
Quarto Nefi copre i circa duecento anni di unità e 
armonia che fecero seguito alla visita di Gesù Cristo 
nelle Americhe. Il popolo “si era tutto convertito al 
Signore” (4 Nefi 1:2), da cui derivò una società che 
persone di tutte le epoche hanno sognato. L’anziano 
Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
osservato che dopo la visita di Cristo, “La maestà dei 
Suoi insegnamenti e il Suo nobile Spirito portarono al 
più felice di tutti i tempi, a un periodo in cui ‘non vi 
erano contese e dispute fra loro, e tutti si comporta-
vano con giustizia l’uno verso l’altro. E avevano tutte 
le cose in comune fra loro; non v’erano dunque ricchi 
e poveri, liberi e schiavi, ma erano stati resi tutti liberi 
e partecipi del dono celeste’ [4 Nefi 1:2–3]. Questa 
condizione felice a mio avviso si verificò soltanto in 
un’altra occasione di cui siamo a conoscenza: nella 
città di Enoc dove tutti ‘erano di un solo cuore e di una 
sola mente, e dimoravano in rettitudine; e non vi erano 
poveri fra essi’ [Mosè 7:18]” (Conference Report, aprile 
1996, 40; or La Stella, luglio 1996, 32).

Tragicamente, la seconda metà di 4 Nefi rivela come un 
popolo giusto e felice permise all’orgoglio e all’aposta-
sia di entrare nella sua vita, portando alla distruzione 
finale della sua società. Quando studierai questo libro 
di Scritture, cerca di comprendere che cosa portò alla 
felicità della società nefita, come pure che cosa portò 
all’infelicità e alla distruzione della loro società.

Commentario
4 Nefi 1:2. “Il popolo si era tutto 
convertito al Signore”
•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, offrì il seguente spunto riguardo al 
significato della vera conversione:

“Convertire significa passare da una credenza o corso 
di azione ad un altro. Conversione è un cambiamento 
spirituale e morale… Nel senso in cui viene usato 
nelle Scritture, ‘convertito’ generalmente implica non la 
semplice accettazione mentale di Gesù e dei Suoi inse-
gnamenti, ma anche una fede motivante in Lui e nel Suo 
vangelo, una fede che opera una trasformazione ed un 
effettivo cambiamento nella propria comprensione del 
significato della vita e della fedeltà a Dio – negli interessi, 
nei pensieri e nelle azioni…

Per colui che è completamente convertito, il desiderio 
di cose contrarie al vangelo di Gesù Cristo è realmente 
morto, e quindi sostituito dall’amore di Dio con la 
ferma e controllata determinazione di osservare i Suoi 
comandamenti…

Da questo sembrerebbe che l’appartenenza alla Chiesa 
e la conversione non siano necessariamente la stessa 

cosa. Essere convertiti… e 
avere una testimonianza 
non sono necessariamente 
la stessa cosa. La testimo-
nianza si ottiene allorché lo 
Spirito Santo dà a colui che 
indaga seriamente una 
testimonianza della verità. 
Una testimonianza sentita 

vivifica la fede, cioè induce al pentimento e all’osser-
vanza dei comandamenti. D’altro canto, la conversione 
è il frutto, o ricompensa, del pentimento e dell’obbe-
dienza” (Conference Report, ottobre 1963, 23–24).

4 Nefi 1:2. “Non vi erano contese 
e dispute fra loro”
•	 Riguardo	al	modo	in	cui	i	membri	della	Chiesa	
dovrebbero trattare gli altri, il Signore ha rivelato: 
“Ognuno dovrebbe mirare all’utile del prossimo, e fare 
ogni cosa con l’occhio rivolto unicamente alla gloria di 
Dio” (DeA 82:19).

•	 Che	cosa	ci	vorrebbe	nel	mondo	d’oggi	per	costruire	
una società che non abbia contese o dispute? Il presi-
dente Spencer W. Kimball (1895–1985) insegnò come si 
può raggiungere questo obiettivo:

“Primo, dobbiamo eliminare la tendenza individuale 
all’egoismo che imbriglia la nostra anima, indurisce il 
cuore ed oscura la mente…

In secondo luogo, dobbiamo collaborare comple-
tamente, dobbiamo lavorare in armonia gli uni con 
gli altri…

Terzo: dobbiamo deporre sull’altare e sacrificare qual-
siasi cosa ci venga richiesta dal Signore. Cominciamo 
offrendo ‘un cuore spezzato e uno spirito contrito’ 
[3 Nefi 9:20]” (Conference Report, aprile 1978, 123; 
oppure vedere La Stella, ottobre 1978, 148–149).
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4 Nefi 1:1–4, 16–17
Fai un elenco degli attributi  presenti 

tra un popolo convertito.

4 Nefi 1:2. “Tutti si comportavano con giustizia”
•	 L’anziano	Sheldon F.	Child,	membro	dei	Settanta,	ha	
spiegato che cosa significa “comportarsi con giustizia” 
gli uni verso gli altri quando parlò di onestà e integrità:

“Quando diciamo che faremo qualcosa, la facciamo.

Quando prendiamo un impegno, lo rispettiamo.

Quando riceviamo una chiamata, l’assolviamo.

Quando prendiamo in prestito una cosa, la restituiamo.

Quando facciamo un debito, lo estinguiamo.

Quando facciamo un accordo, lo manteniamo” 
 (Conference Report, aprile 1997, 39; oppure La Stella, 
luglio 1997, 34).

•	 Il	presidente	N. Eldon	Tanner	(1898–1982),	della	
Prima Presidenza, illustrò l’importanza di comportarsi 
giustamente con gli altri:

“Non molto tempo fa, un giovane venne da me e mi 
disse: ‘Ho stretto un accordo con un uomo che mi 
richiede certi pagamenti ogni anno. Sono in arretrato e 
non riesco a pagarlo, perché, se lo facessi, perderei la 
casa. Che cosa dovrei fare?’

Lo guardai e gli dissi: ‘Rispetta l’accordo’.

‘Anche a costo di perdere la casa?’

Gli spiegai: ‘Non sto parlando della casa. Sto parlando 
dell’accordo che hai stretto e penso che tua moglie 
preferirebbe avere un marito che mantiene la parola, 
assolve i propri obblighi… e debba affittare una casa, 
piuttosto che avere una casa con un marito che non 
mantiene gli accordi e le promesse’” (Conference 
Report, ottobre 1966, 99).

4 Nefi 1:3. “Avevano tutte le cose in 
comune fra loro”
•	 Una	delle	caratteristiche	che	distingueva	il	popolo	
nefita era che “avevano tutte le cose in comune fra loro” 

(4 Nefi 1:3). Il presidente Marion G. Romney descrisse 
che cosa significa questa frase e come funziona:

“Questa procedura [l’ordine unito] garantiva ad ogni 
uomo il diritto alla proprietà privata e l’amministrazione 
di detta proprietà… Ogni uomo possedeva la sua 
porzione… a titolo assoluto e poteva, a sua facoltà, 
alienarlo, conservarlo e gestirlo, o altrimenti trattarlo 
dato che era suo…

Consacrava alla chiesa quella parte di prodotti che non 
erano necessari per soddisfare le esigenze sue e della 
sua famiglia. L’eccesso di produzione veniva convo-
gliato al magazzino ed usato per dare ad altri il proprio 
ministero, e per soddisfare le necessità dei poveri e dei 
bisognosi” (Conference Report, aprile 1977, 119; oppure 
vedere La Stella, ottobre 1977, 105).

Il presidente Romney spiegò inoltre che cosa induce un 
popolo a vivere in questo modo: “Quando raggiungiamo 
questo stadio nel possedere l’amore puro di Cristo, il 
nostro desiderio di servirci reciprocamente sarà cresciuto 
sino a raggiungere il punto in cui osserveremo fedel-
mente la legge della consacrazione. L’osservanza della 

legge della consacrazione 
esalta il povero e umilia il 
ricco, e in questo processo 
entrambi sono santificati. Il 
povero liberato dalla schia-
vitù e dai limiti umilianti 
della povertà è messo in 
grado, come uomo libero, 
di elevarsi al suo pieno 
potenziale sia temporale 
che spirituale. Il ricco, 
mediante la consacrazione e 
la distribuzione del suo 

sovrappiù per il beneficio del povero, non per costrizione 
ma volentieri come atto di libera volontà, dimostra per i 
suoi simili quella carità descritta da Mormon come ‘il 
puro amore di Cristo’  (Moroni 7:47). Questo porterà sia 
il donatore che chi riceve il dono su un terreno comune 
sul quale lo Spirito di Dio potrà incontrarsi con loro” 
(Conference Report, ottobre 1981, 132–133; oppure 
vedere La Stella, aprile 1982, 186).

•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato come ci stiamo preparando a 

4 Nefi
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osservare la legge della consacrazione: “La legge della 
decima ci prepara a vivere secondo la legge superiore 
della consacrazione, che consiste nel dedicare tutto il 
nostro tempo, i nostri talenti e i nostri mezzi all’opera 
del Signore. Fino al giorno in cui ci sarà chiesto di 
vivere questa legge superiore, ci è comandato di 
osservare la legge della decima, che consiste nel dare 
liberamente un decimo delle nostre entrate annuali” 
(Conference Report, ottobre 2002, 28; oppure Liahona, 
novembre 2002, 27).

4 Nefi 1:5. I miracoli “nel nome di Gesù” 
•	 Il	presidente	Spencer	W.	Kimball	spiegò	che	i	mira-
coli fanno parte anche oggi della Chiesa, così come lo 
sono stati in passato:

“Certo che abbiamo dei miracoli oggi – al di là di 
quanto si possa immaginare! Se tutti i miracoli della 
nostra vita fossero scritti, ci vorrebbero tanti scaffali per 
conservarne i libri che li contengono.

Che tipo di miracoli abbiamo? Di tutti i tipi – rivelazioni, 
visioni, lingue, guarigioni, 
la speciale guida del 
Signore, spiriti malvagi 
scacciati. Dove sono docu-
mentati? Nei registri della 
Chiesa, nei diari, negli arti-
coli di giornali e riviste, e 
nella mente e nella memo-
ria di molte persone” (The 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], 499).

4 Nefi 1:13, 15–16. “Non vi erano 
contese fra tutto il popolo”
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha descritto la fonte della gran pace descritta 
in 4 Nefi:

“Un uomo ottiene la pace personale quando, in umile 
sottomissione, ama veramente Dio. Ascoltate con atten-
zione questo passo delle Scritture:

‘Non vi erano affatto contese nel paese, a motivo dell’a-
mor di Dio che dimorava nei cuori del popolo’ (4 Nefi 
1:15; corsivo dell’autore; vedere anche 1:2).

Pertanto, l’amore di Dio deve essere il nostro obiettivo. 
È il primo comandamento, il fondamento della fede. Se 
impariamo ad amare di più Dio e Cristo, l’amore per 
la famiglia e il prossimo seguirà naturalmente. Allora 
saremo ansiosi di emulare Gesù. Egli guariva. Egli con-
solava. Egli predicava: ‘Beati quelli che s’adoperano alla 
pace, perché essi saran chiamati figliuoli di Dio’ (Matteo 
5:9; vedere anche 3 Nefi 12:9).

Grazie all’amore di Dio, il dolore causato dal feroce 
cancro della contesa sarà allontanato dall’anima. Questa 
guarigione comincia con un impegno personale: ‘Vi sia 
la pace in terra, e questa pace cominci da me’ (Sy Miller 
and Jill Jackson, ‘Let There Be Peace on Earth’ [Beverly 
Hills, Calif.: Jan-Lee Music, 1972]). Questo impegno 
allora si propagherà alla famiglia e agli amici e porterà 
la pace ai vicini e alle nazioni.

Evitate la contesa. Cercate la bontà. Lasciatevi illuminare 
dalla verità eterna. La vostra mente sia in sintonia con il 
Signore nell’amore e siate uniti a Lui nella fede. Allora 
conoscerete ‘la pace di Dio che sopravanza ogni intelli-
genza’ (Filippesi 4:7), che rallegrerà voi e i vostri posteri 
per tutte le generazioni ancora a venire” (Conference 
Report, aprile 1989, 88; oppure vedere La Stella, luglio 
1989, 63).

4 Nefi 1:15–17. La società di Sion
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha descritto le condizioni riportate in 4 Nefi 
1:15–17 come elementi costitutivi della società di Sion. 
Questo dovrebbe essere ciò che vogliamo sforzarci 
di ottenere oggi: “Durante quel meraviglioso periodo 
che seguì l’apparizione del Cristo risorto nel Nuovo 
Mondo, ‘non vi erano contese e dispute fra [il popolo], 
e tutti si comportavano con giustizia l’uno verso l’altro’ 
(4 Nefi 1:2). Il quarto libro di Nefi dice: ‘Certamente non 
poteva esservi un popolo più felice fra tutti i popoli che 
erano stati creati dalla mano di Dio’ (1:16). Dobbiamo 
sforzarci di ristabilire queste condizioni. Una rivelazione 
moderna dice: ‘Sion deve crescere in bellezza e in san-
tità’ (DeA 82:14)” (Conference Report, ottobre 1986, 28; 
oppure vedere La Stella, gennaio 1987, 23). (Per avere 
ulteriori informazioni sulla Sion degli ultimi giorni, 
vedi il commentario per 3 Nefi 20:21–22; 21:23–29 a 
pagina 335).
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4 Nefi 1:16–17. Non vi era “alcuna sorta di -iti”
•	 Grazie	all’unità	e	alla	pace	che	regnavano	nel	paese,	
ciascuno dei gruppi precedentemente distinti nel Libro 
di Mormon, come i Lamaniti e i Nefiti, mise da parte le 
tradizioni del mondo e adottò come sua priorità prin-
cipale la dottrina che “erano come uno solo, figlioli di 
Cristo ed eredi del regno di Dio” (4 Nefi 1:17). A mano 
a mano che il Vangelo si diffonde tra “ogni nazione, 
stirpe, lingua e popolo” (Mosia 16:1), una delle sfide 
che affrontiamo come Chiesa è di essere “uno”, ossia 
di avere unità tra i fedeli. Questo può essere difficile 
quando vengono messe insieme così tante razze, cul-
ture e tradizioni.

•	 Il	presidente	James E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, ha insegnato che malgrado la diversità di 
cultura, etnia o tradizioni, si può acquisire l’unità:

“Ho imparato ad ammirare, rispettare e amare le brave 
persone di ogni etnia, cultura e nazione che ho avuto 
il privilegio di visitare. Per esperienza posso dire che 

nessuna razza o classe sociale sembra superiore alle 
altre in spiritualità e fedeltà. Coloro che sembrano 
meno generosi spiritualmente sono quelle persone – a 
prescindere dalla razza, cultura o nazionalità – di cui 
parla il Salvatore nella parabola del seminatore, ‘soffo-
cati dalle cure e dalle ricchezze e dai piaceri della vita, 
e non arrivano a maturazione’ [Luca 8:14]…

Man mano che entriamo in altri paesi del mondo tro-
viamo nella Chiesa una ricca diversità culturale. Eppure 
ovunque può esservi l’‘unità della fede’ [Efesini 4:13]. 
Ogni gruppo porta al tavolo del Signore doni e talenti 
speciali. Tutti possiamo imparare qualcosa di prezioso 
gli uni dagli altri. Ma ognuno di noi deve anche cercare 
volontariamente di godere di tutte le alleanze, ordi-
nanze e dottrine del vangelo del Signore Gesù Cristo 
che unificano e salvano.

Nella grande diversità di popoli, culture e condizioni 
ricordiamo che tutti siamo eguali al cospetto del Signore, 
come insegnò Paolo: ‘Siete tutti figliuoli di Dio, per la 

Le tre società di Sion

2 Sion nefita  
(epoca d’oro 
dei Nefiti)  
4 Nefi 1:1–3

3 Sion degli ultimi giorni  
(la Nuova Gerusa-
lemme)  
Mosè 7:60–65

1 Sion antidiluviana  
(città di Enoc)  
Mosè 7:16–19

(Epoca antidiluviana) 
Ministero di Enoc

(epoca della Restau-
razione) Preparazione 
per la seconda venuta 

di Cristo

(Meridiano dei tempi) 
Ministero personale di 
Gesù Cristo tra i Giudei

Glorioso regno 
del Salvatore per 

mille anni

Adamo Abrahamo Dodici Apostoli MillennioNoè Mosè Joseph Smith

Lehi Moroni

Dodici 
discepoli 

nefiti
Ministero 

 personale di  
Gesù Cristo tra i Nefiti
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fede in Cristo Gesù’” (Conference Report, aprile 1995, 
81–82; oppure vedere La Stella, luglio 1995, 73–74).

•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha inoltre consigliato ai membri della Chiesa 
di mettere da parte qualsiasi tradizione culturale, 
tradizione etnica o di altra natura che è in conflitto con 
gli insegnamenti di Gesù Cristo, poiché tali tradizioni 
insidiano il grande piano di felicità:

“Il vostro Padre Celeste vi ha assegnato il lignaggio in 
cui nascere, dal quale ricevete la vostra eredità razziale, 
culturale e di tradizioni. Il vostro lignaggio vi riserba 
una ricca eredità e grande gioia. Eppure voi avete la 
responsabilità di decidere se c’è una parte di tale eredità 
che deve essere scartata in quanto è contro il piano di 
felicità del Signore…

Porto testimonianza che potete rimuovere le barriere 
che vi separano dalla felicità e trovare maggior gioia 
se fate dell’appartenenza alla chiesa di Gesù Cristo 
e dell’obbedienza ai Suoi insegnamenti la cosa più 
importante della vostra vita. Quando tradizioni familiari 
o nazionali, costumi e mode sociali sono in conflitto 
con gli insegnamenti di Dio, abbandonateli. Quando 
le tradizioni e i costumi sono in armonia con i Suoi 
insegnamenti, devono essere amati e perseguiti per 
preservare la vostra cultura e eredità. C’è soltanto un 
retaggio al quale non dovete mai rinunciare: è il retag-
gio che vi è pervenuto per il fatto che siete figli e figlie 
del Padre in cielo. Per essere felici, adeguate la vostra 
vita a questo retaggio” (Conference Report, aprile 1998, 
112, 114; oppure La Stella, luglio 1998, 90–91).

4 Nefi 1:20. “Cominciarono… ad esserci 
di nuovo dei Lamaniti”
•	 La	divisione	è	una	conseguenza	dell’iniquità.	Il	
seguente commentario suggerisce che l’orgoglio è 
l’inizio di tutte le divisioni e la ragione per cui una 
parte del popolo “si era ribellata contro la chiesa” 
e aveva preso su di sé il nome di Lamaniti (4 Nefi 
1:20). “Perché a un popolo dovrebbe importare come 
viene chiamato? Perché era così importante per loro 
essere chiamati Lamaniti? Perché un gruppo dovrebbe 
scegliere di rinunciare ai privilegi straordinari dell’unità 
per poter essere designati dall’uno o dall’altro nome? 
La risposta è semplice: orgoglio. Il desiderio di essere 

diversi. La brama di riconoscimento. Il timore di essere 
trascurati. L’ardente desiderio di notorietà. I giusti non 
sentono il bisogno di attenzione, il desiderio di essere 
lodati e l’inclinazione a pretendere apprezzamento. Gli 
orgogliosi rivendicano i loro diritti, anche quando sono 
sbagliati. Gli orgogliosi pensano di dover fare le cose a 
modo loro, anche quando quel modo è sbagliato. Gli 
orgogliosi insistono a perseguire il loro cammino, anche 
quando la strada che prendono è larga e spaziosa e 
conduce alla distruzione” ( Joseph Fielding McConkie, 
Robert L. Millet e Brent L. Top, Doctrinal Commentary 
on the Book of Mormon, 4 voll. [1987–92], 4:204–205).

4 Nefi 1:24. “Quelli che si elevavano 
nell’orgoglio”
•	 Diverse	volte	nella	storia	del	Libro	di	Mormon	il	
popolo attraversa un ciclo di rettitudine, prosperità, 
ricchezza, orgoglio, malvagità, distruzione, umiltà e di 
nuovo rettitudine. Per avere ulteriori informazioni e 
vedere un diagramma che rappresenta il ciclo dell’or-
goglio, fai riferimento al “Ciclo della rettitudine e della 
malvagità” nell’appendice (pagina 429).

Fai riferimento al commentario per Helaman 3:33–34, 36; 
4:12 (pagina 272) e al commentario per Helaman 12:5–6 
(pagina 286).

4 Nefi 1:24–30
Quando studi questi versetti  identifica 

la modalità che alla fine portò il 
popolo a rinnegare Cristo.
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4 Nefi 1:36. “Veri credenti in Cristo”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, parlò delle caratteristiche che defi-
niscono coloro che credono veramente nel Salvatore:

“I veri credenti sono saldi nella loro idea di Cristo. 
Nonostante le loro debolezze, la loro spiritualità è 
fondata sul Salvatore, perciò la loro valutazione di 
ogni altra cosa è messa nella giusta prospettiva.

I veri credenti sono lieti di svolgere i loro doveri nel 
Regno. Questi doveri di solito sono misurabili e precisi. 
Essi sono: prendere degnamente il sacramento, fare 
opere di servizio cristiano, studiare le Scritture, pregare, 
digiunare, ricevere le ordinanze, assolvere i doveri fami-
liari, pagare le decime e le offerte…

I veri credenti sono umili. Essi sono i ‘miti e gli umili di 
cuore [vedere Moroni 7:43]… Non si offendono facil-
mente. Non respingono i consigli…

I veri credenti sono disposti a fare quello che Cristo 
desidera… Siamo noi disposti a lasciarci guidare dal 
Signore verso ulteriori esperienze di sviluppo? Oppure 
ci tiriamo indietro? Le cose che ci portano a un ulteriore 
sviluppo inevitabilmente richiedono uno sforzo da 
parte nostra.

I veri credenti godono di un sano equilibrio. Essi rie-
scono a stabilire un equilibrio tra l’accontentarsi troppo 
e il desiderare un ruolo più importante…

I veri credenti pregano veramente. Le loro preghiere 
sono sincere… Le preghiere del vero credente, almeno 
nella maggior parte dei casi, sono ispirate.

I veri credenti tengono un giusto comportamento e 
hanno i motivi giusti nel tenerlo. Sono tanto sicuri 
nel loro rapporto con il Signore, che la loro bontà è 
costante anche se nessuno li osserva…

I veri credenti gioiscono del successo altrui … Essi non 
considerano i colleghi come concorrenti.

I veri credenti ricordano che dimenticare fa parte del 
perdonare. Essi seguono l’esempio del Signore: ‘Io, il 
Signore, non… ricordo più [i loro peccati]’ (DeA 58:42)…

I veri credenti sono innocenti per quanto attiene al 
peccato, ma non sono ingenui. Essi sono gentili, ma 
franchi. Essi amano i loro simili…

I veri credenti sono felici.  
Invece di avere un aspetto 
triste, i veri credenti in 
 Cristo dimostrano un entu-
siasmo controllato nell’ope-
rare in rettitudine. Sono seri 
riguardo a come vivono, 
ma sono anche di buon 
animo” (“I veri credenti”,  
La Stella, dicembre 1994, 
11–14).

4 Nefi 1:38–39. “Insegnavano ai 
loro figlioli a non credere”
•	 L’anziano	Russell	M.	Nelson	ha	consigliato	ai	genitori	
di evitare di usare etichette che portano alla divisione o 
a formare pregiudizi nel cuore dei figli:

“Quando i Nefiti diventarono davvero retti, i loro 
precedenti schemi di divisione svanirono. ‘Non vi erano 
affatto contese nel paese, a motivo dell’amor di Dio che 
dimorava nei cuori del popolo…

Purtroppo il prosieguo di quella storia non è felice. 
Queste piacevoli circostanze durarono finché ‘una 
piccola parte del popolo… si era ribellata… ed aveva 
assunto il nome di Lamaniti’ [4 Nefi 1:20], facendo 
rivivere vecchi pregiudizi e insegnando di nuovo ai loro 
figli a odiare, ‘proprio come ai Lamaniti era stato inse-
gnato a odiare i figlioli di Nefi fin dal principio’ [4 Nefi 
1:39]. E così il processo di divisione ricominciò.

Io spero che possiamo imparare quest’importante 
lezione e cancellare nomi denigranti dal nostro 
vocabolario personale. L’apostolo Paolo insegnò che 
‘non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è né schiavo 
né libero; non c’è né maschio né femmina; poiché 
voi tutti siete uno in Cristo Gesù’ [Galati 3:28; vedere 
anche Colossesi 3:11].

Il nostro Salvatore ci invita tutti ‘a venire a lui e a 
prendere parte alla sua bontà; e non rifiuta nessuno 
che venga a lui, bianco o nero, schiavo o libero, 
maschio o femmina… tutti sono uguali dinanzi 
a Dio’ [2 Nefi 26:33]” (“A More Excellent Hope”, 
Ensign, febbraio 1997, 63).

4 Nefi
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4 Nefi 1:42–46. Giuramenti e combinazioni 
segrete
•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulle	contese	e	le	
opere segrete, vedi il commentario per Helaman 1:1–21 
(pagina 269) e per Helaman 1–2 (pagina 269).

4 Nefi 1:46. Non v’era nessuno che fosse 
giusto, salvo i discepoli di Gesù
•	 Dopo	aver	letto	4 Nefi	1:46	una	persona	può	
avere l’impressione che i dodici discepoli di Gesù e 
i tre Nefiti fossero gli unici giusti lasciati tra i Nefiti. 
Tuttavia, Mormon lasciò un importante chiarimento 
riguardo a questo punto in Alma 45:13–14. Secondo 
questi versetti, alla fine del Libro di Mormon, ci si rife-
riva ai “pacifici seguaci di Cristo” (Moroni 7:3) come ai 
discepoli di Gesù.

Punti su cui riflettere
•	 Come	sarebbe	diversa	la	tua	vita	se	vivessi	in	una	

società simile a quella descritta nella prima metà 

di 4 Nefi? Come puoi contribuire a creare questo 
stesso tipo di armonia e pace nella tua famiglia e 
nel tuo paese?

•	 Nella	seconda	metà	di	4	Nefi	il	popolo	cadde	in	
uno schema, costituito da due parti principali, che 
portò alla distruzione. La prima era l’orgoglio (4 Nefi 
1:24–43; vedere anche 3 Nefi 6:28–29) e la seconda, 
le combinazioni segrete (4 Nefi 1:42–46; vedere anche 
3 Nefi 6:28–29). Questo schema riappare nel libro di 
Ether (l’orgoglio in Ether 11:12–14; e le combinazioni 
segrete in Ether 13:15). Come puoi evitare di com-
piere gli stessi errori dei Nefiti alla fine di un periodo 
di duecento anni di pace e prosperità?

Compiti suggeriti
•	 La	contesa	e	l’importanza	di	eliminarla	sono	sottoli-
neate in 4 Nefi. Dopo aver individuato le origini delle 
contese che capitano nella tua vita, stabilisci una strate-
gia per eliminare o diminuire la contesa nella tua vita.
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Mormon 1– 6

Capitolo 48

Introduzione
Avendo riassunto i resoconti della visita del Signore tra 
i Nefiti e l’epoca di duecento anni di pace che ne seguì, 
Mormon riportò che, a partire dall’anno 201, l’orgoglio, 
la divisione e la malvagità presero il sopravvento 
(vedere 4 Nefi 1:24–47). Nel Libro di Mormon leggiamo 
di eventi di cui egli fu testimone oculare. Tali eventi 
includono il crollo della civiltà nefita. In Mormon 1–6 
possiamo empatizzare con la pena che Mormon provò 
per la distruzione del suo popolo, distruzione che 
venne su di loro a causa del loro rifiuto del Signore e 
del Suo vangelo. Possiamo anche decidere di evitare 
una simile calamità nella nostra vita.

Commentario
Mormon 1:1. “Io, Mormon”
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	(1805–1844)	insegnò:	“La	
parola Mormon [o Mormone], significa letteralmente, 
più buono” (History of the Church , 5:400).

•	 Parlando	della	vita	di	Mormon,	il	presidente	
 Gordon B. Hinckley (1910–2008) fece riferimento al 
significato del nome Mormon, un nome che è diventato 
un modo di fare riferimento alla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni:

“Permettetemi di ricordarvi per un momento la gran-
dezza e la bontà di quest’uomo, Mormon. Egli visse sul 
continente americano nel quarto secolo dopo Cristo. 
Quando era un ragazzo di dieci anni, lo storico del 
popolo che si chiamava Ammaron lo descrisse come ‘un 
fanciullo giudizioso e… pronto ad osservare’ (Mormon 
1:2). Ammaron gli affidò il compito, quando avesse 
avuto ventiquattro anni, di prendere in custodia gli 
annali delle generazioni che l’avevano preceduto.

Gli anni che seguirono l’infanzia di Mormon furono 
anni pieni di terribili spargimenti di sangue per il suo 
paese, il risultato di una lunga, crudele e terribile guerra 
tra coloro che erano chiamati Nefiti e coloro che erano 
chiamati Lamaniti.

Mormon in seguito diventò il comandante degli eserciti 
dei Nefiti e assistette al massacro del suo popolo, spie-
gando chiaramente che le loro ripetute sconfitte erano 
dovute al fatto che essi avevano abbandonato il Signore 
e che Egli a Sua volta li aveva abbandonati…

Egli rivolse alla nostra generazione parole di ammoni-
mento e di esortazione, proclamando con eloquenza la 
sua testimonianza del Cristo risorto. Egli ci ha messo in 
guardia contro le calamità che ci colpiranno se doves-
simo abbandonare le vie del Signore, come aveva fatto 
il suo popolo.

Sapendo che la sua vita sarebbe presto giunta al ter-
mine, poiché i suoi nemici davano la caccia ai soprav-
vissuti, egli implorò la nostra generazione di camminare 
con fede, speranza e carità, dichiarando: ‘La carità è il 
puro amore di Cristo, e sussiste in eterno; e colui che 
sarà trovato pervaso di essa all’ultimo giorno, tutto 
andrà bene per lui’ (Moroni 7:47).

Questa è la bontà, la forza, il potere, la fede, il cuore 
profetico del profeta e capo Mormon” (Conference 
Report, ottobre 1990, 69–70; oppure vedere La Stella, 
gennaio 1991, 54).

Mormon 1:16. La ribellione intenzionale a Dio
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha messo a confronto la maturità spirituale 
di Mormon con lo stato peccaminoso del popolo di 
Mormon. Nonostante il giusto desiderio di Mormon, 
gli fu proibito di predicare a causa delle condizioni 
di ribellione del suo popolo: “Mormon, che stava 
maturando, avendo allora quindici anni, andò al di là 
del peccato che lo circondava e si levò al di sopra della 
disperazione della sua epoca. Di conseguenza, egli fu 
‘visitato dal Signore e gust[ò] e conobb[e] la bontà di 
Gesù’, cercando di predicare in modo valoroso al suo 
popolo. Ma come Dio occasionalmente fa con coloro 
che, avendo tanta luce, la rifiutano, a Mormon fu 
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letteralmente chiusa la bocca. Gli fu vietato di predicare 
a una nazione che si era volontariamente ribellata a 
Dio. Questo popolo aveva rigettato i miracoli e i mes-
saggi dati loro dai tre discepoli nefiti traslati, che a quel 
punto erano stati pure messi a tacere nel loro ministero 
ed erano stati tolti dalla nazione a cui erano stati man-
dati” (Christ and the New Covenant [1997], 318).

•	 Quando	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
Dean L. Larsen ha spiegato che la ribellione a Dio ha 
radici individuali che, se non vengono corrette, si dif-
fondono con conseguenze devastanti:

“Storicamente, l’allontanamento dal corso della vita trac-
ciato dal Signore si è verificato quando le persone ini-
ziano a fare dei compromessi con le norme del Signore. 
Ciò è particolarmente vero quando la trasgressione è 
volontaria e non interviene alcun pentimento. Ricordate 
la descrizione di Mormon di coloro che, ai suoi tempi, 
si allontanarono dal giusto sentiero. Essi non peccarono 
nell’ignoranza. Si ribellarono intenzionalmente a Dio. 
Non avvenne come movimento universale; iniziò 
quando i singoli membri della Chiesa cominciarono 
coscientemente a fare dei compromessi con le norme 
del Signore. Cercarono di giustificare le loro deviazioni 
sapendo che altri stavano facendo anch’essi dei com-
promessi. Coloro che peccano volontariamente molto 
presto cercano di stabilire le loro norme con cui pos-
sono sentirsi più a loro agio e che giustificano la loro 
cattiva condotta. Essi cercano inoltre la compagnia di 
coloro che sono disposti ad allontanarsi insieme a loro 
lungo questo sentiero di illusione.

Man mano che il numero di persone che si allontanano 
aumenta, la loro influenza diventa più possente. 
Potrebbe essere descritta come la ‘sindrome dell’edificio 
grande e spazioso’. L’allontanamento è più pericoloso 
quando chi vi aderisce continua pubblicamente a fre-
quentare e a identificarsi con il gruppo che si conforma 
alla via del Signore. I valori e le norme che una volta 
erano chiari iniziano ad essere offuscati e incerti. La 
norma di comportamento inizia a riflettere quest’oscu-
ramento dei veri principi. La condotta che una volta 
avrebbe causato disgusto e allarme, ora diventa in qual-
che modo un luogo comune” (“Likening the Scriptures 
unto Us”, Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr, ed., 
Alma, the Testimony of the Word [1992], 8).

Mormon 1:19. Sortilegi, stregonerie e magie
•	 Il	presidente	James	E.	Faust	(1920–2007),	della	Prima	
Presidenza, ammonì riguardo all’interesse per i misteri 
di Satana: “Non è buona pratica dedicare la nostra 
attenzione a Satana e ai suoi misteri. Dalla vicinanza del 
male non può venire alcun bene. Come quando si gioca 
con il fuoco è abbastanza facile bruciarsi… L’unica cosa 
sicura da fare è tenersi a rispettosa distanza da lui e da 
ogni sua attività malvagia o pratica nefasta. Si devono 
evitare come la peste tutte le forme di culto satanico, 
incantesimi, fatture, stregonerie, voodoo, magia nera e 
ogni altra cosa demoniaca” (Conference Report, ottobre 
1987, 40; oppure La Stella, gennaio 1988, 30).

Mormon 2:13. “La tristezza dei dannati”
•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, fece notare il contrasto che 
c’è tra la tristezza secondo Dio e la “la tristezza dei 
dannati”: “Dopo il riconoscimento, il vero rimorso 
inonda l’anima. Questa è ‘la tristezza secondo Dio’, non 
semplicemente ‘la tristezza del mondo’, né ‘la tristezza 
dei dannati’ quando non possiamo più ‘essere felici nel 
peccato’ (2 Corinzi 7:10; Mormon 2:13). Il falso rimorso 
è invece come ‘vezzeggiare le nostre mancanze’. Nel 
rimorso superficiale, piangiamo i nostri errori senza 
porvi rimedio” (Conference Report, ottobre 1991, 40; 
oppure vedere La Stella, gennaio 1992, 37).

In contrasto con la tristezza dei dannati, il presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994) spiegò la natura della 
tristezza secondo Dio, in modo che possiamo compren-
dere la tristezza che conduce al pentimento purificatore: 
“La tristezza secondo Dio è un dono dello Spirito. È la 
profonda consapevolezza che le nostre azioni hanno 
offeso il Padre nostro e nostro Dio. È l’acuta e vivida 
sensazione che la nostra condotta ha portato il Salva-
tore, Colui che non aveva commesso alcun peccato,  
il più grande di tutti, a sopportare estreme sofferenze.  
I nostri peccati Lo hanno fatto sanguinare da ogni poro. 
La vera sofferenza mentale e spirituale è ciò che le 
Scritture chiamano avere ‘il cuore spezzato e lo spirito 
contrito’ (DeA 20:37). Questo atteggiamento è il primo 
requisito del vero pentimento” (The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], 72).
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Mormon 2:15. “Il giorno della grazia era passato”
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland	ha	fatto	notare	il	
resoconto agghiacciante di Mormon che il tempo per 
la salvezza del suo popolo era scaduto: “È in questo 
momento della storia nefita – circa 950 anni dopo che 
era iniziata e poco dopo 300 anni da quando erano 
stati visitati dallo stesso Figlio di Dio – che Mormon si 
rese conto che la storia era finita. In quello che è forse 
il versetto più agghiacciante che mai scrisse, Mormon 
semplicemente affermò: ‘Vidi che per loro il giorno 
della grazia era passato, tanto fisicamente che spiri-
tualmente’. Il suo popolo aveva imparato la più fatale 
di tutte le lezioni – che lo Spirito di Dio non lotterà 
sempre con l’uomo; che è possibile, collettivamente 
come pure individualmente, che il tempo scada. Il 
giorno del pentimento può passare, ed era passato per 
i Nefiti. Essi furono ‘abbattuti in aperta ribellione contro 
il loro Dio’ e, con una metafora quasi troppo vivida per 
le sue implicazioni morali, furono ‘ammucchiati come 
letame sulla faccia del paese’” (Christ and the New 
Covenant, 319).

•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	
descrisse come anche noi, oggi, possiamo toglierci 
dalla grazia purificatrice del pentimento: “È vero che il 
grande principio del pentimento è sempre disponibile 
ma, per quanto riguarda i malvagi e i ribelli, vi sono 
serie riserve a questa dichiarazione. Per esempio, 
il peccato diventa spesso un’abitudine e, qualche 
volta, spinge gli uomini oltre il tragico punto del non 
ritorno… 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 cam-
biare ne è indebolita ed 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” (Il miracolo del perdono, 111).

Mormon 2:19
Che cosa apprendiamo da questo versetto 
che diede speranza a Mormon in mezzo al 

dolore per la malvagità del suo popolo?

Mormon 2:26. “Eravamo 
abbandonati a noi stessi”
•	 Noi	potremmo	non	riconoscere	e	apprezzare	quanto	
il Padre Celeste ci aiuta nella nostra vita quotidiana, 
mentre cerchiamo di vivere fedelmente. Mormon scrisse 
che, quando il suo popolo diventò malvagio, perse la 
forza del Signore che l’aveva protetto in precedenza. 
Quando serviva quale membro dei Settanta, l’anziano 
Ray H. Wood spiegò: “Quando una persona viola uno 
qualsiasi dei comandamenti di Dio, se non c’è penti-
mento il Signore ritira la Sua influenza che protegge e 
sostiene. Quando perdiamo il potere di Dio sappiamo 
con certezza che la colpa è nostra, non di Dio. ‘Io, 
il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico; 
ma quando non fate ciò che dico non avete alcuna 
promessa’ (DeA 82:10). Le nostre cattive azioni portano 
alla disperazione; ci rattristano ed estinguono in noi il 
‘perfetto fulgore di speranza’ offertoci da Cristo (2 Nefi 
31:20). Senza l’aiuto di Dio, siamo abbandonati a noi 
stessi” (Conference Report, aprile 1999, 54; oppure La 
Stella, luglio 1999, 48).

Mormon 3:8–11. Mormon rifiutò 
di essere il comandante
•	 Malgrado	Mormon	avesse	guidato	il	suo	popolo	
per circa trentacinque anni, a questo punto egli rifiutò 
di capeggiarli. Mormon deve essere stato influenzato 
dal riassunto che stava facendo del Libro di Mormon. 
Vide le motivazioni che giustificarono il comandante 
Moroni e Helaman ad andare in guerra (vedere Alma 
43:9–58:12) – per difendere le loro terre, le dimore, le 
mogli, i figli, i diritti, i privilegi, la libertà e la possibilità 
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di adorare. Egli insegnò al popolo queste motivazioni 
per entrare in guerra (vedere Mormon 2:23–24). Dopo 
aver visto le motivazioni che spingevano i Nefiti ai suoi 
giorni a combattere i Lamaniti, ossia per vendicarsi e 
perché avevano cominciato a vantarsi della loro forza 
e si erano resi colpevoli di grandi malvagità e abomi-
nazioni, egli rifiutò temporaneamente di guidare i loro 
eserciti (vedere Mormon 3:9–14).

Mormon 3:9; 4:8. Il vanto
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	ci	ammonì	di	riconoscere	
il potere del Padre Celeste invece del nostro: “Prima 
di godere dei frutti del nostro retto lavoro dobbiamo 
riconoscere la mano di Dio, piuttosto che razionalizzare 
e dire: ‘La mia forza e la potenza della mia mano 
m’hanno acquistato queste ricchezze’ (Deuteronomio 
8:17). Oppure, vantarci di noi stessi, come avrebbe fatto 
l’antica Israele (ad eccezione del deliberatamente pic-
colo esercito di Gedeone), che avrebbe detto: ‘La mia 
mano è quella che m’ha salvato’ (Giudici 7:2). Vantarsi 
del successo della propria mano rende doppiamente 
difficile riconoscere la mano di Dio in tutte le cose! 
(Vedere Alma 14:11; DeA 59:21)” (Conference Report, 
aprile 2002, 43; oppure Liahona, luglio 2002, 41).

Mormon 3:12. “Secondo l’amor 
di Dio che era in me”
•	 Quando	era	nel	Vescovato	Presiedente,	il	vescovo	
Glenn L. Pace ci ammonì di sforzarci di emulare l’amore 
dimostrato da Mormon: “Questo profeta nutriva un 
amore cristiano per un popolo decaduto. Possiamo 
accontentarci di un amore meno profondo? Dobbiamo 
procedere innanzi animati dal puro amore di Cristo per 
proclamare la buona novella del Vangelo. E nel farlo, 
nel combattere la guerra del bene contro il male, della 
luce contro le tenebre e della verità contro la menzo-
gna, non dobbiamo dimenticare il nostro dovere di 
fasciare le ferite di coloro che sono caduti in battaglia. 
Non c’è posto per il fatalismo” (Conference Report, 
ottobre 1990, 8; oppure La Stella, gennaio 1991, 7).

Mormon 3:18–22. Il nostro giudizio
•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, spiegò che altri prenderanno 
parte al nostro giudizio: “In realtà ci sarà un’intera 

gerarchia di giudici che, sotto Cristo, giudicheranno i 
giusti. Soltanto Lui emanerà i decreti di dannazione per 
i malvagi” (The Millennial Messiah [1982], 520).

Le Scritture insegnano che ci saranno almeno cinque 
fonti da cui procederà il giudizio:

 1. Noi stessi (vedere Alma 41:7; History of the Church, 
6:314)

 2. I nostri vescovi (vedere DeA 41:9; 58:14, 17–20; 
64:40; 72:17)

 3. Le Scritture (vedere Apocalisse 20:12; 2 Nefi 25:18; 
29:11; 33:14; 3 Nefi 27:25–26)

 4. Gli apostoli (vedere Matteo 19:27–30; 1 Nefi 12:9; 
3 Nefi 27:27; Mormon 3:18; DeA 29:12)

 5. Gesù Cristo (vedere Giovanni 5:22; 3 Nefi 27:14)

•	 Il	presidente	John	Taylor	(1808–1887)	parlò	ulte-
riormente riguardo al ruolo degli apostoli nel nostro 
giudizio: “Cristo è alla testa… Sembra piuttosto ragio-
nevole, se i dodici apostoli di Gerusalemme dovranno 
essere i giudici delle dodici tribù, e i dodici discepoli sul 
continente americano saranno i giudici dei discendenti 
di Nefi, che il fratello di Giared e Giared saranno i 
giudici dei Giarediti, loro discendenti; e inoltre che la 
Prima Presidenza e i dodici che hanno officiato nella 
nostra epoca si occupino dell’umanità in questa dispen-
sazione” (The Gospel Kingdom, a cura di G. Homer 
Durham [1987], 138).

Mormon 3:20–22; 5:12–14. Un 
ammonimento a credere in Cristo
•	 Il presidente Gordon B. Hinckley rese testimonianza 
che il Libro di Mormon è un altro testimone di Cristo: 

“Questo volume di Scritture 
del Nuovo Mondo, sta 
dinanzi a noi come ulte-
riore testimonianza della 
divinità e della realtà del 
Signore Gesù Cristo, della 
generosità della Sua espia-
zione che abbraccia tutti gli 
uomini, e della Sua risurre-
zione dalle tenebre della 
tomba. Entro queste pagine 

si trovano gran parte delle parole di profezia che riguar-
dano Colui che sarebbe nato da una vergine, Figlio 
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dell’Iddio Onnipotente. C’è una predizione dell’opera 
che avrebbe svolto tra gli uomini come essere terreno. 
C’è una dichiarazione della Sua morte, dell’Agnello 
senza macchia che doveva essere sacrificato per i pec-
cati del mondo. E c’è un racconto che è commovente e 
ispiratore e vero della visita del Cristo risorto tra gli 
uomini e le donne viventi in questo Emisfero Occiden-
tale. Questa testimonianza sta qui perché la tocchiamo, 
sta qui affinché possiamo leggerla e ponderarla, sta qui 
perché possiamo pregare, per godere della promessa 
che colui che prega conoscerà, per il potere dello Spi-
rito Santo, la sua verità e la sua validità (vedere Moroni 
10:3–5)” (Conference Report, aprile 1994, 95; oppure La 
Stella, luglio 1994, 79).

Mormon 4:23. Breve riassunto dei 
movimenti subiti dalle tavole
•	 Ammaron	disse	a	Mormon	di	prendere	le	grandi	
tavole di Nefi dalla collina di Shim e di continuare a 
scriverle. Mormon doveva lasciare il resto delle tavole 
(le tavole di bronzo, le piccole tavole di Nefi e le tavole 
di Ether) nella collina di Shim (vedere Mormon 1:2–4). 
Mormon prese le grandi tavole, scrisse su di esse un 
riassunto completo delle attività del suo popolo e 
ne usò una parte selezionata per creare la sua storia 
compendiata del suo popolo (vedere Mormon 2:18). In 
seguito Mormon tornò sulla collina di Shim e prese tutte 
le tavole (le tavole di bronzo, le piccole tavole di Nefi, 
le tavole di Ether e tutte le altre tavole) (vedere Mormon 
4:23). Temendo che i Lamaniti potessero distruggere gli 
annali, Mormon nascose nuovamente le tavole – tranne 
il suo riassunto e le piccole tavole di Nefi (le tavole 
d’oro) nella collina di Cumora (vedere Mormon 6:6). 
Mormon consegnò queste tavole d’oro a suo figlio 
Moroni (vedere Mormon 6:6; Parole di Mormon 1:1–7).

Mormon 5:12–14
Secondo Mormon qual era lo scopo 
principale per cui tenere gli annali? 

(vedere anche Mormon 3:20–21).

Mormon 5:16. Lo Spirito ha “cessato 
di lottare con i loro padri”
•	 Il presidente Harold B. Lee (1899–1973) spiegò che il 
popolo malvagio ai tempi di Mormon non aveva perso 
solo lo Spirito Santo, ma lo 
Spirito di Cristo, dalla sua 
vita: “Mormon descrisse un 
popolo, il suo popolo, da 
cui si era allontanato lo 
Spirito del Signore, e 
quando l’ho letto… mi è 
sembrato chiaro che non 
stesse parlando solamente 
dell’incapacità di avere la 
compagnia o il dono dello Spirito Santo, ma stava par-
lando della luce della verità, a cui ha diritto ogni per-
sona che nasce nel mondo e che non cesserà di lottare 
con le persone finché queste non la perderanno a causa 
del loro peccati” (Conference Report, aprile 1956, 108).

Mormon 5:17. “Una volta era 
un popolo delizioso”
•	 Mormon	si	doleva	delle	condizioni	depravate	del	suo	
popolo che, al contrario, una volta era stato “delizioso”. 
Il presidente Gordon B. Hinckley fece delle riflessioni 
su alcune benedizioni collegate all’essere deliziosi e i 
requisiti per raggiungere tale condizione: “C’è la grande 
benedizione della saggezza, della conoscenza e anche 
di tesori nascosti di conoscenza. Ci è stato promesso 
che il nostro sarà un paese di delizie, purché sappiamo 
camminare in obbedienza a questa legge. Al termine 
paese sostituisco popolo, per indicare che coloro che 
camminano nell’obbedienza saranno un popolo di 
delizie. Quale meravigliosa condizione è quella di un 
popolo che vive nella delizia, che gli altri descrivono 
come beato!” (Conference Report, aprile 1982, 60; 
oppure vedere La Stella, ottobre 1982, 82).

Mormon 5:23. “Nelle mani di Dio”
•	 Mormon	scrisse	per	noi	negli	ultimi	giorni,	ammo-
nendoci di riconoscere Dio e il Suo potere. Noi siamo 
nelle Sue mani. L’anziano W. Craig Zwick, dei Settanta, 
ha spiegato il simbolismo e le benedizioni implicite 
nell’essere nelle mani di Dio:

Mormon 1–6
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“Le mani sono una parte simbolicamente espressiva del 
corpo. In ebraico la parola più comune per mano, yad, 
è anche usata metaforicamente per significare potere, 
forza e facoltà (vedere William Wilson, Old Testament 
Word Studies [1978], 205). Così le mani significano forza 
e potere…

Essere nelle mani di Dio suggerisce non solo che siamo 
sotto le Sue cure premurose, ma che siamo anche 
custoditi e protetti dal Suo mirabile potere.

Nelle Scritture troviamo riferimenti alla mano del 
Signore. Il Suo aiuto divino è evidenziato volta dopo 
volta. Le Sue mani potenti hanno creato mondi e 
pur tuttavia sono abbastanza delicate da benedire i 
fanciulli…

Tutti dobbiamo sapere che possiamo perseverare con 
la forza del Signore. Possiamo mettere la nostra mano 
nella Sua e sentiremo la Sua presenza sostenitrice che ci 
eleverà ad altezze non raggiungibili da soli…

Come possiamo apprendere ad allungare la mano e a 
ricevere il conforto offerto dal Signore?…

Ecco qui quattro chiavi:

Impara

Ascolta

Cerca lo Spirito

Prega sempre

Il Signore offrirà nutrimento e sostegno se siamo dispo-
sti ad aprire la porta e ricevere la Sua mano che aiuta in 
maniera divina…

Immaginate le ferite nelle Sue mani. Le Sue mani vis-
sute, sì, proprio le Sue mani di carne lacerata e sacrifici 
fisici conferiscono alle nostre più potere e guida.

È il Cristo ferito che ci guida nei momenti di difficoltà. È 
Lui che ci sostiene quando ci manca il fiato, una guida 
da seguire o persino più coraggio per continuare.

Se osserveremo i comandamenti di Dio e cammine-
remo mano nella mano con Lui lungo le Sue vie, ci 
spingeremo innanzi con fede e non ci sentiremo mai 
soli” (Conference Report, ottobre 2003, 36–38; oppure 
Liahona, novembre 2003, 34–36).

Mormon 6:16–20
Che idea ti fai di Mormon da questi 

 versetti? Come possiamo incorporare alcuni 
di questi attributi nella nostra vita?

Mormon 6:16–22. Non respingete 
Gesù che sta a braccia aperte
•	 Mormon	pianse	la	morte	del	suo	popolo	impenitente	
e si afflisse perché non cambiò le sue vie prima che 
giungesse la morte. Se avessero messo da parte il loro 
orgoglio e si fossero pentiti dei loro peccati, Mormon 
insegnò che la loro riunione con il Salvatore sarebbe 
stata gioiosa (vedere Mormon 6:17).

Anche noi dobbiamo prepararci a stare dinanzi al 
Signore al Giudizio. Il presidente James E. Faust spiegò:

“Non vediamo l’ora di ricevere il beneficio finale dell’E-
spiazione: diventare uno con Lui, essere in Sua divina 

presenza, chiamati indivi-
dualmente per nome 
quando ci accoglierà calo-
rosamente a casa, con un 
radiante sorriso, invitandoci 
a braccia aperte per essere 
circondati dal Suo amore 
infinito. Quanto sarà glo-
riosa e sublime questa 
esperienza, se potremo 
sentirci abbastanza degni di 
essere alla Sua presenza. Il 
dono del Suo grande sacri-

ficio espiatorio per ognuno di noi è l’unico modo in cui 
possiamo ricevere l’esaltazione in modo da starGli 
davanti e vederLo faccia a faccia. Il grandioso messag-
gio dell’Espiazione è l’amore perfetto che il Salvatore 
prova per ognuno di noi. È un amore pieno di miseri-
cordia, pazienza, grazia, giustizia, longanimità e, soprat-
tutto, perdono.
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L’influenza maligna di Satana cerca di distruggere 
tutte le speranze che abbiamo di superare i nostri 
errori. Egli vorrebbe che ci sentissimo persi e senza 
speranza. Gesù, invece, si china per rialzarci. Grazie al 
nostro pentimento e al dono dell’Espiazione, possiamo 
prepararci a essere degni di stare alla Sua presenza” 
(Conference Report, ottobre 2001, 22; oppure Liahona, 
gennaio 2002, 22).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	pensi	significhi	avere	“una	mente	giudi-

ziosa”? (Mormon 1:15).

•	 Come	puoi	riconoscere	l’influenza	del	Signore	nella	
tua vita? (vedere Mormon 3:3).

•	 Secondo	te	che	cosa	significa	essere	“nelle	mani	di	
Dio”? (Mormon 5:23). Che cosa puoi fare per quali-
ficarti a godere maggiormente dei benefici derivanti 
dall’essere nelle mani di Dio?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	un’analisi,	versetto	per	versetto,	di	Mormon	
3:17–22. Poi spiega a un amico o famigliare i punti 
salienti contenuti in questi versetti.

Mormon 1–6
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Mormon 7–9

Capitolo 49

Introduzione
Studiando la testimonianza finale di Mormon e gli 
scritti iniziali di Moroni, comprenderai meglio il ruolo 
e lo scopo del Libro di Mormon. Moroni dichiarò: “Io 
vi parlo come se foste presenti, eppure non lo siete. 
Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati a me, e io conosco 
i vostri atti” (Mormon 8:35). Il vantaggio profetico che 
aveva Moroni gli permise di completare gli annali nefiti 
con la totale consapevolezza sia della malvagità in 
continuo aumento, sia delle grandi benedizioni spiri-
tuali legate alla dispensazione della pienezza dei tempi. 
In un periodo in cui alcuni possono essere inclini ad 
abbandonare la fede di fronte a grandi difficoltà, le 
parole di Moroni ci insegnano a vedere i miracoli e le 
rivelazioni come prove che “Dio è lo stesso ieri, oggi e 
in eterno” (vedere Mormon 9:9). Per quanto le condi-
zioni spirituali e sociali nel mondo possano essere in 
uno stato di costante cambiamento e declino, il popolo 
dell’alleanza di Dio può avere piena fiducia che Egli è 
eternamente lo stesso.

Commentario
Mormon 7. Consigli al residuo di 
Israele negli ultimi giorni
•	 Nelle	sue	parole	finali,	Mormon	si	rivolse	ai	discen-
denti dei Lamaniti e affermò che sono un “rimanente 
del casato d’Israele” (Mormon 7:1). Anche se i Lamaniti 
erano suoi nemici mortali, il suo amore per loro 
dimostra la sua maturità spirituale e l’importanza delle 
benedizioni complete del Vangelo. Tieni conto della 
testimonianza finale di Mormon e dei suoi consigli 
come se fossero rivolti direttamente a te. Egli ti ha inse-
gnato che cosa hai bisogno di sapere (vedere Mormon 
7:1–7) e che cosa hai bisogno di fare (vedere Mormon 
7:8–9) per poter seguire “l’esempio del nostro Salvatore” 
in modo tale che “le cose andranno bene per voi nel 
giorno del giudizio” (Mormon 7:10).

Mormon 7:2. “Siete del casato d’Israele”
•	 Il	messaggio	di	Mormon	al	residuo	dei	Lamaniti	si	
applica anche a tutti i membri del casato di Israele 
(vedere il commentario per Helaman 3:30 a pagina 271).

Mormon 7:2, 5. L’appello finale di 
Mormon a credere in Cristo
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha riflettuto sull’appello toccante di Mormon 
alle persone degli ultimi giorni a credere in Cristo:

“In un soliloquio infausto, Mormon attraversa il tempo e 
lo spazio rivolgendosi a tutti, in particolare a quel ‘rima-
nente del casato di Israele’ che un giorno avrebbe letto il 
suo maestoso libro. Coloro che appartenevano a un’altra 
epoca e a un altro luogo dovevano comprendere ciò 
che quelli che giacevano dinanzi a lui avevano dimenti-
cato – che tutti devono ‘credere in Gesù Cristo, che egli 
è il figlio di Dio’, che dopo la Sua crocifissione a Geru-
salemme, ‘mediante il potere del Padre egli è risorto di 
nuovo, ottenendo con ciò la vittoria sulla tomba; e anche 
che in Lui il pungiglione della morte è stato inghiottito’ 
[Mormon 7:2, 5]…

Quello di ‘credere in Cristo’, specialmente in confronto 
a conseguenze così tragiche ma evitabili, fu l’ultimo 
appello di Mormon e la sua unica speranza. È lo scopo 
supremo di tutto il libro che sarebbe venuto nel mondo 
degli ultimi giorni portando il suo nome” (Christ and 
the New Covenant [1997], 321–322).

Mormon 7:8–9. Il Libro di Mormon e 
la Bibbia si sostengono a vicenda
•	 La	Bibbia	testimonia	del	Libro	di	Mormon	e	il	Libro	
di Mormon testimonia della Bibbia. Mormon dichiarò: 
“Questa [il Libro di Mormon] è scritta con l’intento che 
possiate credere a quella [la Bibbia]; e se voi credete 
a quella [la Bibbia], crederete pure a questa [il Libro di 
Mormon]” (Mormon 7:9).

Il presidente Brigham Young (1801–1877) dichiarò che è 
impossibile per qualcuno che asserisce di credere vera-
mente nella Bibbia non credere nel Libro di Mormon, se 
lo ha studiato seriamente e ha appreso le sue dottrine:

“Nessuno può dire che que-
sto libro (mettendo la mano 
sulla Bibbia) è verità, è la 
parola del Signore, la via, il 
cartello che indica la strada, 
uno statuto dal quale pos-
siamo imparare la volontà di 
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Dio; e al tempo stesso dire che il Libro di Mormon è 
menzogna, dopo aver avuto il privilegio di leggerlo, o 
di sentirlo leggere, e di averne apprese le dottrine. Non 
c’è persona sulla faccia della terra che abbia avuto il 
privilegio di conoscere il vangelo di Gesù Cristo da 
questi due libri che possa dire che uno è verità e l’altro 
menzogna” (Discourses of  Brigham Young, a cura di 
John A. Widtsoe [1954], 459).

•	 Uno degli scopi del Libro di Mormon è di dimostrare 
al mondo che la Sacra Bibbia è vera (vedere DeA 
20:11). Leggendo il Libro di 
Mormon, cresce la testimo-
nianza che una persona ha 
della Bibbia. Il presidente 
Ezra Taft Benson (1899–
1994) parlò del suo amore 
per la Bibbia e per il Libro 
di Mormon e di come 
entrambi testimoniano che 
Gesù è il Cristo:

“Amo la Bibbia, sia l’Antico che il Nuovo Testamento. È 
una fonte di grandi verità…

Questo sacro libro ha sempre avuto un valore ine-
stimabile per i figliuoli degli uomini. Fu proprio un 
passo della Bibbia che ispirò il profeta Joseph Smith a 
recarsi nei boschi vicino a casa sua e a inginocchiarsi in 
preghiera. Ciò che seguì fu la gloriosa visione che dette 
inizio alla restaurazione della pienezza del vangelo di 
Gesù Cristo sulla terra. Quella visione iniziò anche il 
processo che avrebbe portato alla luce nuove Scritture 
[il Libro di Mormon], che si sarebbero poste a confronto 
con la Bibbia per portare testimonianza a un mondo 
malvagio che Gesù è il Cristo e che Dio vive e ama 
i Suoi figli, e che è ancora profondamente ansioso 
di realizzare la loro salvezza e la loro Esaltazione” 
 (Conference Report, ottobre 1986, 100–101; oppure 
La Stella, gennaio 1987, 75).

Mormon 8:1–6. Moroni
•	 Moroni	testimoniò	della	morte	di	suo	padre,	Mor-
mon, e della distruzione dell’intera nazione nefita. La 
sua vita fu tuttavia preservata, ed egli adempì fedel-
mente la sua missione sulla terra. Il Signore incaricò 
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Moroni di finire di scrivere “la triste storia della distru-
zione” dei Nefiti (Mormon 8:3).

Prima della sua morte Moroni scrisse la parte finale del 
libro di suo padre (Mormon 8–9), riassunse gli annali 
giarediti (il libro di Ether), 
riportò la visione del fra-
tello di Giared scritta nella 
parte sigillata delle tavole 
(vedere Ether 4:4–5), e 
scrisse anche il suo libro (il 
libro di Moroni). Eppure la 
missione di Moroni conti-
nua nella nostra dispensa-
zione. Dalla rivelazione 
moderna apprendiamo che 
Moroni detiene “le chiavi 
della storia del legno di 
Efraim” (DeA 27:5). Il risorto Moroni svolse il suo mini-
stero presso il profeta Joseph Smith e lo istruì diverse 
volte riguardo al suo ruolo nella restaurazione della pie-
nezza del Vangelo, inclusa la venuta alla luce del Libro 
di Mormon (vedere Joseph Smith—Storia 1:30–60; 
History of the Church, 1:9–19). In rappresentanza del 
ruolo di Moroni nella Restaurazione, la Chiesa ha posto 
delle statue di Moroni in cima alla maggior parte dei 
suoi templi.

•	 Mormon	8:1–6	rivela	le	circostanze	in	cui	visse	
Moroni e aiuta i lettori a comprendere l’urgenza del 
suo messaggio. L’anziano L. Tom Perry, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ci ha consigliato di metterci nei 
panni di coloro che scrissero le Scritture tanto tempo fa. 
Citando Brigham Young, l’anziano Perry ha detto:

‘Fratelli e sorelle, leggete voi le Scritture come se foste 
stati voi stessi a scriverle mille, duemila o cinquemila 
anni fa? Le leggete come se foste voi gli uomini che le 
scrissero? È vostro privilegio far questo affinché possiate 
capire bene e conoscere lo spirito e il significato della 
parola scritta di Dio, così come conoscete le cose che 
fate ogni giorno’ (Discourses of Brigham Young, a cura 
di John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1941], 128)…

Seguiamo il consiglio di Brigham Young e immagi-
niamo di trovarci là dove stava Moroni, l’ultimo dei 
grandi profeti nefiti. L’incarico datogli da suo padre 
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di portare a termine gli annali affidati alle sue cure 
era molto difficile. Quando descrisse la distruzione 
completa del suo popolo, Moroni doveva trovarsi in 
uno stato di shock.

Egli certamente sentiva l’obbligo di descrivere il modo in 
cui i Lamaniti avevano dato la caccia al suo popolo sino 
a distruggerlo completamente. Oppresso dalla solitudine, 
egli spiega che suo padre si trovava tra coloro che erano 
stati uccisi. Ci rendiamo conto che l’unico motivo per 
cui Moroni visse fu per portare a termine gli annali. Egli 
scrisse infatti: ‘Perciò scriverò, e nasconderò gli annali 
nella terra; e non importa dove andrò’ (Mormon 8:4).

Egli ha solo la certezza che il Signore lo preserverà 
abbastanza a lungo da consentigli di portare a termine 
gli annali che un giorno saranno scoperti da una 
persona scelta da Lui. Egli è consapevole che gli annali 
saranno una voce di ammonimento per le generazioni 
future circa quello che accade quando le nazioni, 
come fece la sua, si allontanano dagli insegnamenti del 
Signore. È dalla profondità del suo cuore che Moroni 
implora coloro che alla fine riceveranno questi annali. 
Egli vuole risparmiare a coloro che leggeranno la 
sua storia il dolore e l’infelicità che scaturiscono dalla 
disobbedienza.

Egli scrive innanzitutto ai membri della Chiesa, e poi a 
coloro che non hanno abbracciato il vangelo di Gesù 
Cristo. Le ultime parole rivolte da Moroni ai membri 
della Chiesa sono una voce di ammonimento. Egli 
scrive come colui che vede la storia del suo popolo 
ripetersi nel futuro” (Conference Report, ottobre 1992, 
18–19; oppure vedere La Stella, gennaio 1993, 17).

Mormon 8:14–18. “Benedetto sia colui 
che porterà questa cosa alla luce”
•	 Mormon 8:16 si riferisce al profeta Joseph Smith, che 
fu scelto per portare al mondo il Libro di Mormon 

(vedere DeA 3:5–10). Molti 
profeti antichi sapevano di 
Joseph Smith e pregarono 
per il suo successo nel tra-
durre e pubblicare le tavole 
d’oro, adempiendo così agli 
scopi di Dio (vedere Mor-
mon 8:22, 24–25; DeA 

10:46). Il presidente Boyd K. Packer, presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha parlato del ruolo 
svolto da Joseph Smith nel portare alla luce il Libro 
di Mormon:

“La verità è che egli era semplicemente un profeta di 
Dio – nulla di più e nulla di meno!

Le Scritture non sono venute alla luce per opera di 
Joseph Smith ma per il suo tramite. Egli fu il canale per 
il quale vennero date le rivelazioni…

Il profeta Joseph Smith era un contadino privo di istru-
zione. La lettura di alcune delle sue prime lettere nella 
forma originale dimostra che egli era rozzo in quanto 
ad ortografia, grammatica ed espressione.

Che le rivelazioni ci siano pervenute per il suo tramite 
in una qualche forma di letteratura abbastanza raffinata 
non è nulla di meno di un miracolo” (Conference 
Report, aprile 1974, 137; oppure vedere La Stella, 
dicembre 1974, 513).

Mormon 8:19–20. “Il giudizio è mio”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha commentato la frase “il giudizio è mio, dice 
il Signore”: “Parlo del giudizio finale. È quell’evento 
futuro in cui noi tutti staremo dinanzi al seggio del 
giudizio di Cristo per essere giudicati in base alle nostre 
opere (vedere 1 Nefi 15:33; 3 Nefi 27:15; Mormon 
3:20; DeA 19:3)… Credo che l’ordine contenuto nelle 
Scritture ‘non giudicate’ si riferisca chiaramente a questo 
giudizio finale, così come nel Libro di Mormon c’è la 
dichiarazione che ‘l’uomo non… giudicherà; poiché il 
giudizio è mio, dice il Signore’ (Mormon 8:20)” (“ ‘Judge 
Not’ and Judging”, Ensign, agosto 1999, 7).

Mormon 8:22
In che modo le parole di Moroni possono raffor-

zarci mentre lavoriamo per la causa del Signore?

Mormon 8:31. Contaminazioni negli ultimi giorni
•	 Mormon	8:31	fa	riferimento	a	“grandi	contamina-
zioni” ai nostri giorni. Quando serviva nella presidenza 
dei Settanta, l’anziano Joe J. Christensen ha suggerito 
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che le grandi contaminazioni di cui si parla non erano 
ambientali, ma principalmente spirituali:

“In questi tempi tutti sentiamo parlare e leggiamo molto 
sull’inquinamento ambientale: piogge acide, smog, 
rifiuti tossici, ecc. Ma… c’è un altro genere di inquina-
mento molto più pericoloso: quello morale e spirituale.

A una recente conferenza, l’anziano Boyd K. Packer 
ha dichiarato: ‘Quando esaminiamo il nostro ambiente 
morale , vediamo che l’indice di inquinamento è in 
continuo aumento’ (Conference Report, aprile 1992, 
p. 91; oppure La Stella, luglio 1992, 78). L’apostolo 
Paolo previde ‘che negli ultimi giorni sarebbero venuti 
dei tempi difficili’ (vedere 2 Timoteo 3:1). E parlando 
degli ultimi giorni il profeta Moroni dichiarò: ‘Sì, avverrà 
in un giorno in cui vi saranno grandi contaminazioni 
sulla faccia della terra’ (Mormon 8:31).

Purtroppo gli effetti di questo grande inquinamento 
sono forse più che mai evidenti nei mass media, nei 
film, nella televisione e nella musica moderna. In merito 
a questo fatto il senatore Robert D. Byrd ha detto: ‘Se 
in questa nazione continuiamo a spargere immagini di 
omicidii, violenza, droga… perversione e pornografia… 
davanti agli occhi di milioni di bambini, un anno dopo 
l’altro e un giorno dopo l’altro, non dovremo sorpren-
derci se le fondamenta della nostra società marciranno 
come colpite dalla lebbra’ (Michael Medved, Hollywood 
vs. America [New York: Harper Perennial, 1992], 
p. 194)…

La maggior parte dei mass media sembra aver dichia-
rato guerra a quasi tutto quello di cui la maggioranza 
silenziosa fa più tesoro: la famiglia, la religione e il 
patriottismo. Il matrimonio è stato degradato, mentre i 
rapporti pre-coniugali ed extra-coniugali sono incorag-
giati e lodati. Bestemmie e linguaggio da trivio bom-
bardano le orecchie della gente… La stessa vita umana 
è deprezzata per le continue ondate di violenza e di 
omicidii” (Conference Report, ottobre 1993, 12; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1994, 11–12).

Mormon 8:34–35. Scritto per noi oggi
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	dichiarò	che	il	nostro	
studio del Libro di Mormon dovrebbe essere influenzato 
dalla consapevolezza che Moroni vide i nostri giorni e 
scrisse tenendoci a mente:

“Dobbiamo fare del Libro di Mormon l’oggetto prin-
cipale del nostro studio [perché] esso fu scritto per i 
nostri giorni. I Nefiti non ricevettero mai questo libro, 
né lo ricevettero i Lamaniti dei tempi antichi. Era un 
libro destinato a noi. Mormon scrisse sul finire della 
civiltà nefita. Per l’ispirazione di Dio, che conosce tutte 
le cose sin dal principio, egli riassunse secoli di annali 
scegliendo le storie, i discorsi, gli avvenimenti che 
sarebbero stati più utili a noi oggi.

Ogni singolo autore del Libro di Mormon afferma di 
aver scritto per le generazioni future…

Lo stesso Mormon dichiarò: ‘Sì, parlo a voi, un rima-
nente del casato d’Israele’ (Mormon 7:1). E Moroni, 
l’ultimo degli autori ispirati, vide i nostri giorni, vide 
questo nostro tempo…

Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che 
sarebbero state di maggior valore per noi, in quale 
modo dovremmo studiare 
il Libro di Mormon? 
Dovremmo costantemente 
chiederci: ‘Perché il Signore 
ispirò Mormon (o Moroni, 
o Alma) ad includere que-
ste parole nel suo compen-
dio? Quale lezione posso 
ricavare da queste parole 
che mi può essere d’aiuto 
ai nostri giorni, in questo 
momento?’

E nel Libro di Mormon 
troviamo molti esempi che ci aiutano a rispondere a 
queste domande” (Conference Report, ottobre 1986, 5; 
oppure vedere La Stella, gennaio 1987, 4).

Mormon 9:1–6. Infelici alla presenza di Dio
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
spiegò perché gli impenitenti saranno infelici alla pre-
senza di Gesù Cristo:

“Non può esservi alcuna salvezza senza pentimento. 
Un uomo non può entrare nei suoi peccati nel regno 
di Dio. Sarebbe incoerente se un uomo entrasse alla 
presenza del Padre per dimorare alla presenza di Dio 
nei suoi peccati…
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Credo che sulla terra vi siano molte persone, molte 
delle quali forse all’interno della Chiesa – o almeno 
alcune nella Chiesa – che hanno l’idea di poter attraver-
sare questa vita facendo come piace a loro, violando 
i comandamenti del Signore, e alla fine poter entrare 
alla Sua presenza. Pensano che si pentiranno, forse nel 
mondo degli spiriti.

Dovrebbero leggere le parole di Moroni: ‘Supponete 
che dimorerete con Lui [Cristo] con la consapevolezza 
della vostra colpa? supponete di poter essere felici 
di dimorare con quel santo Essere, quando la vostra 
anima è tormentata dalla consapevolezza della colpa 
di aver sempre abusato delle sue leggi?’ [Mormon 9:3]” 
 (Doctrines of Salvation, a cura di Bruce R. McConkie, 
3 voll. [1954–56], 2:195–196).

Mormon 9:3–6. “La consapevolezza della colpa”
•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	spiegò	
perché una persona che ha peccato sente il fardello 
della colpa e ha bisogno del pentimento:

“Per poter dare inizio al processo del pentimento 
dobbiamo giungere alla profonda consapevolezza della 
nostra colpa; e questa coscienza delle colpe commesse 
può portare sofferenza alla mente, allo spirito e qualche 
volta al corpo. Per poter vivere con se stessi coloro che 
trasgrediscono devono seguire l’una o l’altra di queste 
due alternative: la prima consiste nel cauterizzare la 
propria coscienza o annebbiare la propria sensibilità 
con tranquillanti mentali, per poter continuare a com-
mettere le trasgressioni; coloro che scelgono questa 
alternativa finiscono per diventare insensibili e perdere 
il desiderio di pentirsi. L’altra alternativa è lasciare che 
il rimorso porti al dolore sincero, indi al pentimento e 
infine all’agognato perdono.

Ricordate questo: il perdono non si può mai ottenere 
senza il pentimento. E non può mai esservi pentimento 
sino a quando il trasgressore non ha aperto la sua 
anima e ammesso le proprie colpe, senza accampare 
scuse o giustificazioni. Egli deve ammettere con se 
stesso di aver peccato senza cercare in alcun modo di 
minimizzare l’offesa o di sorvolare sulla sua gravità. 
Egli deve ammettere che il suo peccato è effettivamente 
grave quanto lo è in realtà, e non chiamare grammo ciò 
che pesa un quintale. Coloro che scelgono di affrontare 

a viso aperto il problema e di cambiar vita, all’inizio 
possono trovare irta di ostacoli la via che porta al pen-
timento, ma quando avranno assaggiato i primi frutti 
della loro condotta troveranno questo cammino infini-
tamente più desiderabile” (“Il vangelo di pentimento”, 
La Stella, marzo 1983, 3–4).

Mormon 9:7–8. Rivelazioni e Scritture
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	spiegato	il	collegamento	
tra Scritture e rivelazione personale:

“Ciò che rende diversi i Santi degli Ultimi Giorni dalla 
maggior parte degli altri cristiani nel modo in cui leg-
giamo e utilizziamo la Bibbia e le altre Scritture è che 
crediamo nella rivelazione continua. Per noi le Scritture 
non sono la fonte suprema di conoscenza, ma ciò che 
precede la fonte suprema di conoscenza. La conoscenza 
suprema giunge tramite rivelazione. Insieme a Moroni 
noi affermiamo che colui che nega la rivelazione ‘non 
conosce il Vangelo di Cristo’ (Mormon 9:8).

La parola del Signore contenuta nelle Scritture è come 
una lampada che guida i nostri passi (vedere Salmi 
119:105, e la rivelazione è come una forza possente 
che aumenta tantissimo l’illuminazione della lampada. 
Incoraggiamo tutti a studiare attentamente le Scritture e 
gli insegnamenti profetici che le riguardano e a cercare 
la rivelazione personale per conoscere personalmente 
il loro significato” (“Scripture reading and revelation”, 
Ensign, gennaio 1995, 7).

Mormon 9:9–10. “Dio è lo stesso 
ieri, oggi e in eterno”
•	 Moroni	dichiarò	che	Dio	è	un	essere	immutabile	che	
rimarrà lo stesso “ieri, oggi e in eterno” (Mormon 9:9). 
La rivelazione moderna conferma che la venuta alla 
luce del Libro di Mormon dimostra che Dio “ispira gli 
uomini e li chiama alla sua santa opera” ai nostri giorni 
come ha fatto nel passato “dimostrando… che Egli è lo 
stesso Dio ieri, oggi e in eterno” (DeA 20:11–12).

Lectures on Faith dichiara che per poter avere una fede 
perfetta in Dio, una persona deve avere un’idea corretta 
del “carattere, delle perfezioni e degli attributi” di Dio 
(Lectures on Faith, [1985], 38). Una delle caratteristiche 
di Dio è che Egli non cambia: “[Dio] non cambia, né 
vi è mutevolezza in Lui; ma Egli è lo stesso di eternità 
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in eternità, essendo lo stesso ieri, oggi e per sempre; 
e questo corso è un corso eterno, senza variazione” 
(Lectures on Faith, 41). Esamina quale benedizione rap-
presenta il sapere che Dio continua la Sua santa opera 
ai nostri giorni e che rimarrà sempre lo stesso ieri, oggi 
e per sempre.

•	 Moroni	ci	ammonì	che	alcuni	si	sono	“immaginati	un	
dio che muta” (Mormon 9:10). L’anziano Neal A. Maxwell 
(1926–2004), del Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò 
che non potremmo credere o confidare in un Dio che 
cambia o che sta ancora imparando nuove verità:

“L’onniscienza di Dio, nella mente di alcuni Santi degli 
Ultimi Giorni ben intenzionati, è stata definita dal 
concetto di ‘progressione eterna’. Alcuni hanno erro-
neamente presupposto che il progresso di Dio dipenda 
dall’acquisizione da parte Sua di ulteriore conoscenza…

Dio trae la Sua grandiosa e continua gioia e gloria nel-
l’accrescere e nel fare avanzare le Sue creazioni, e non 
da nuove esperienze intellettuali.

Pertanto c’è una grande differenza tra un Dio onni-
sciente e la falsa nozione che Dio stia facendo una spe-
cie di post-dottorato, ancora alla ricerca di ulteriori verità 
essenziali e dati vitali. Se ciò fosse vero, Dio potrebbe, in 
qualsiasi momento, scoprire qualche nuova verità a Lui 
non nota in precedenza, che potrebbe cambiare, smi-
nuire o indebolire certi principi da Lui precedentemente 
conosciuti. La profezia sarebbe semplice predizione. I 
presupposti riguardanti la nostra redenzione dovrebbero 
essere rivisti. Fortunatamente per noi, il Suo piano di 
salvezza è costantemente in fase di realizzazione  – non 
costantemente in fase di revisione ” (All These Things 
Shall Give Thee Experience [1979], 14–15).

Mormon 9:20
Secondo Moroni, perché Dio cessa di 
compiere dei miracoli tra gli uomini?

Mormon 9:10–26. I miracoli
•	 Nota	le	prove	fornite	da	Moroni	che	rendono	
testimonianza dei miracoli di Dio – la creazione del 

cielo e della terra (vedere Mormon 9:17), la creazione 
dell’uomo (vedere il versetto 17) e le testimonianze 
scritturali dei miracoli di Gesù e degli apostoli (vedere 
il versetto 18). Il “Dio dei miracoli” descritto da Moroni 
si può ancora trovare. L’anziano Dallin H. Oaks ha reso 
testimonianza che molti miracoli accadono ai nostri 
giorni e sono presenti nella vera chiesa di Gesù Cristo:

“Molti miracoli avvengono quotidianamente nell’opera 
della nostra Chiesa e nella vita di molti dei nostri fedeli. 
Molti di voi sono stati testimoni di miracoli, forse più di 
quanto ve ne rendiate conto.

Un miracolo è stato definito come ‘un evento che arreca 
beneficio, compiuto tramite potere divino e che i mor-
tali non comprendono e non sono in grado di ripetere’ 
[Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 
5 voll. (1992), 2:908]. L’idea che gli eventi vengano ‘pro-
vocati dal potere divino’ viene rifiutata dalla maggior 
parte delle persone non religiose, e anche da certe che 
lo sono…

I miracoli compiuti tramite il potere del sacerdozio 
sono sempre presenti nella vera Chiesa di Gesù Cristo. 
Il Libro di Mormon ci insegna che ‘Iddio ha fornito i 
mezzi affinché l’uomo, mediante la fede, possa operare 
possenti miracoli’ (Mosia 8:18). I mezzi forniti sono il 
potere del Sacerdozio (vedere Giacomo 5:14–15; DeA 
42:43–48) e quel potere opera i miracoli attraverso la 
fede (vedere Ether 12:12; Moroni 7:37)” (“Miracles”, 
Ensign, giugno 2001, 6, 8).

•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985)	parlò	del	
motivo per cui a volte i miracoli cessano:

“Perché i segni e i miracoli cessano in certe epoche? 
Perché non si trovano in tutte le epoche e tra tutti i 
popoli? Forse gli antichi avevano diritto a maggiori 
benedizioni di noi che viviamo sulla stessa terra che 
una volta era loro? Moroni risponde: ‘La ragione per cui’ 
un Dio di doni e di miracoli ‘cessa di compiere miracoli 
fra i figlioli degli uomini’ e di riversare i suoi doni su 
di loro ‘è perché essi degenerano nell’incredulità e si 
allontanano dalla retta via, e non conoscono il Dio in 
cui dovrebbero confidare’. Adorano falsi dei che defi-
niscono il loro credo, e non camminano più lungo gli 
stessi sentieri percorsi dai santi dei tempi passati.
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Sono gli uomini a essere cambiati, non Dio; egli è eter-
namente lo stesso. Tutti gli uomini che avranno la stessa 
fede e che osserveranno le stesse leggi riceveranno le 
stesse benedizioni” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 367).

Mormon 9:32–34. Moroni scrisse 
in egiziano riformato
•	 Moroni dichiarò di essere in grado di scrivere almeno 
in due lingue: ebraico ed egiziano (vedere Mormon 

9:32–34). Egli fece notare 
che se le “tavole fossero 
state abbastanza grandi” 
egli avrebbe scritto in 
ebraico, tuttavia, coloro che 
tennero gli annali utilizza-
rono l’‘egiziano riformato’ 
per mancanza di spazio 

(versetti 32–33). In precedenza, nel Libro di Mormon, 
sia Nefi che re Beniamino riconobbero l’uso dell’egi-
ziano. Nefi dichiarò che scriveva nel “linguaggio degli 
Egiziani” quando incideva le piccole tavole (1 Nefi 1:2). 
Quando parlò ai suoi figli dell’importanza delle tavole 
di bronzo, re Beniamino fece notare che Lehi poteva 
leggere quegli annali perché era stato “istruito nella lin-
gua degli Egiziani” (Mosia 1:4). Comprendiamo pertanto 
che Lehi insegnò il Vangelo e l’egiziano “ai suoi figlioli, 
affinché essi potessero così a loro volta insegnarl[i] ai 
loro figli” (Mosia 1:4). Evidentemente questo schema 
continuò per tutte le generazioni di curatori degli annali 
che si susseguirono fino a Moroni, che imparò il lin-
guaggio da suo padre. Tuttavia, la dichiarazione di 
Moroni che egli scrisse in “egiziano riformato” (Mormon 
9:32) indica che erano intervenuti degli adattamenti nel-
l’uso della lingua, nei mille anni trascorsi dai tempi di 
Lehi. Ciò può spiegare perché Moroni concluse con il 
commento che “nessun altro popolo conosce la nostra 
lingua”, ma che Dio aveva preparato i mezzi per inter-
pretare e tradurre gli annali (Mormon 9:34).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	si	viene	a	sapere	del	modo	in	cui	Mormon	

si curava degli altri, inclusi i suoi nemici? (vedere 
Mormon 7).

•	 Moroni	trascorse	da	solo	molti	anni,	eppure	la	sua	
fede e la sua testimonianza gli portarono pace. In 
che modo la tua testimonianza può aiutarti quando ti 
senti solo nel mondo?

•	 Quali	sono	alcune	delle	“contaminazioni	spirituali”	
che vedi sulla terra oggi? Come puoi evitare di farti 
contaminare?

•	 Quali	sono	alcuni	miracoli	di	cui	sei	stato	testimone?

Compiti suggeriti
•	 Studia	i	seguenti	passi	scritturali	alla	ricerca	delle	pro-

fezie sulla venuta alla luce del Libro di Mormon:

Isaia 29:4

2 Nefi 3:19–20

2 Nefi 26:16

2 Nefi 33:13

Enos 1:15–16

Mormon 8:23

Mormon 9:30

Moroni 10:27

Mosè 7:62

Joseph Smith—Storia 1:52–53

Con questi versetti potresti creare una catena di passi 
delle Scritture cominciando da Isaia 29:4 accanto a 
cui puoi scrivere a margine della pagina “vai a 2 Nefi 
3:19–20”. Poi vai a 2 Nefi 3:19–20 e scrivi a margine 
“vai a 2 Nefi 26:16” . Ripeti questo procedimento per 
tutti gli altri versetti. Quando arrivi a Joseph Smith—
Storia 1:52–53, scrivi a margine “vai a Isaia 29:4” chiu-
dendo la catena da dove sei partito.

•	 Prepara	un	discorso	di	cinque/otto	minuti	riguardo	
alle benedizioni derivanti dall’accettazione del Libro 
di Mormon. Per aiutarti nella creazione del discorso 
potresti utilizzare le seguenti domande e risorse:

Le benedizioni derivanti dall’accettazione del Libro di 
Mormon

Mormon 8:12. Che benedizioni riceveranno 
coloro che non condannano né criticano il Libro 
di Mormon?
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Mormon 8:17. Perché è importante non trovare da 
ridire sul Libro di Mormon?

Dottrina e Alleanze 20:8–15. Quali sono alcuni 
principi di verità che conosceremo se accetteremo 
il Libro di Mormon?

Dalla tua esperienza personale : Quali sono alcune 
delle benedizioni spirituali che hai ricevuto per aver 
accettato il Libro di Mormon?

Presidente Ezra Taft Benson: “Vi benedico perché 
possiate comprendere meglio il Libro di Mormon. 
Vi prometto che d’ora innanzi, se noi ci nutriremo 
ogni giorno delle sue pagine e se osserveremo i suoi 
precetti, Dio riverserà su di noi, su ogni figlio di Sion 
e della Chiesa, le Sue benedizioni in misura sinora 
sconosciuta” (Conference Report, aprile 1986, 100; 
oppure La Stella, luglio 1986, 78).
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Ether 1–5

Capitolo 50

Introduzione
Il Libro di Mormon non è disposto in ordine cronolo-
gico. Se così fosse, il libro di Ether sarebbe il primo. Gli 
annali giarediti iniziano intorno al 2200 a.C. Primo Nefi 
inizia nel 600 a.C. Il libro di Ether copre più di 1.700 
anni di storia, dal 2200 a.C. fino all’epoca di Coriantumr. 
Non sappiamo esattamente quando visse Coriantumr, 
ma fu tra il 500 e il 250 a.C. Il resto del Libro di Mor-
mon, dai libri di 1 Nefi a Moroni, copre circa mille anni 
di storia.

Dopo il Diluvio ai tempi di Noè, molti discendenti di 
coloro che erano stati risparmiati divennero malvagi. 
Un gruppo di persone cercò di costruire una torre “di 
cui la cima giunga fino al cielo” (Genesi 11:4). La storia 
della nazione giaredita iniziò con la costruzione della 
Torre di Babele. Il Signore rispose alla diffusa malvagità 
confondendo il linguaggio comune e disperdendo il 
popolo su tutta la faccia della terra (vedere Ether 1:33; 
Genesi 11:5–8).

Il fratello di Giared supplicò il Signore di preservare il 
linguaggio dei suoi amici e familiari degni. Dimostrando 
grande fede ed essendo guidato dalla mano di Dio, il 
fratello di Giared fu in grado di condurre questo gruppo 
in un’altra terra. La storia di questa migrazione è ricca di 
principi importanti che possiamo applicare alla nostra 
vita oggi. Questi principi includono l’esercizio della 
fede per ricevere l’aiuto divino, e il ruolo della pre-
ghiera per svolgere compiti difficili. Quando studierai la 
vita del fratello di Giared, conoscerai le benedizioni che 
giungono a chi esercita una fede incrollabile.

Ecco un’analisi delle origini del libro di Ether:

•	 I	profeti	giarediti	tennero	la	storia	fino	al	profeta	gia-
redita finale di nome Ether (vedere Ether 1:6).

•	 La	ricerca	di	Limhi	portò	al	ritrovamento	di	una	parte	
degli annali giarediti – sotto forma di 24 tavole d’oro 
(vedere Mosia 8:7–11).

•	 Re	Mosia	tradusse	gli	annali	giarediti	(vedere	Mosia	
28:10–17).

•	 Moroni	riassunse	o	redasse	gli	annali	giarediti	e	li	
incluse prima dei suoi scritti (vedere Ether 1:1–6).

Commentario
Ether 1:1–2. La scoperta delle 24 tavole
•	 Quando	il	popolo	di	Limhi	era	tenuto	in	schiavitù,	
re Limhi inviò una spedizione formata da 43 uomini 
alla ricerca della terra di Zarahemla (vedere Mosia 
8:7; 21:25). Per quanto non ebbe successo nel trovare 
Zarahemla, il gruppo di ricerca trovò una terra coperta 
di ossa e rovine di un popolo che era stato distrutto 
(vedere Mosia 8:8). I ricercatori trovarono una storia su 
24 tavole d’oro, che portarono a re Limhi (vedere Mosia 
8:9–10). Quando il popolo di Limhi riuscì finalmente a 
fuggire dalla schiavitù (vedere Mosia 22), queste tavole 
furono date a re Mosia perché le traducesse (vedere 
Mosia 28:1–17).

Ether 1:3–4. Una storia della creazione 
prima dei tempi di Mosè
•	 È	significativo	che	il	libro	di	Ether	ci	informi	che	un	
resoconto della Creazione, di Adamo e della storia dei 
figli di Dio fino al tempo della Torre di Babele esistesse 
ben prima dei tempi di Mosè. Questo resoconto può 
essere andato perduto a causa dell’apostasia e della 
malvagità, rendendo necessaria così una restaurazione 
di questa conoscenza tramite la rivelazione data a Mosè, 
grazie alla quale possiamo avere la storia oggi (vedere 
Mosè 1:40).

Ether 1:6–32. La genealogia giaredita
•	 Ether 1 fornisce una genealogia del profeta Ether. 
Questa genealogia è evento raro nel Libro di Mormon 
ed è spiegata da questo 
commentario: “Le genealo-
gie sono comuni nella Bib-
bia. Il popolo ebraico 
aveva grande interesse 
nella storia delle sue fami-
glie, e le genealogie sem-
brano essere tenute con 
cura; il numero che è con-
tenuto nelle Scritture è 
indice della loro impor-
tanza. Nota quelle riportate 
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in Genesi 5, 11, 46; Numeri 26; 1 Cronache 1–9; leggi 
anche i resoconti di Ezra 9–10 che danno un’indica-
zione dell’importanza di tenere la storia familiare. Tutta-
via il Libro di Mormon contiene solo un esempio di 
genealogia estesa, quella che si trova in Ether 1:6–32. 
Fornisce la genealogia di Ether, l’ultimo profeta del 
popolo giaredita, il cui lignaggio viene fatto risalire di 
ventinove o più generazioni fino a Giared, che lasciò la 
Torre di Babele con la sua famiglia al tempo in cui la 
lingua del popolo fu confusa. A parte questo esempio, 
si trovano solo riferimenti sparsi di interesse genealo-
gico” (Sidney B. Sperry, “Types of Literature in the Book 
of Mormon”, Journal of Book of Mormon Studies, vol. 
21, n. 1 (1995): 117).

Ether 1:34–35. Il nome del fratello di Giared
•	 L’anziano	George	Reynolds	(1842–1909),	dei	Settanta,	
riportò il seguente evento che indica che il nome del 
fratello di Giared (vedere Ether 2:13) fu rivelato al 
profeta Joseph Smith (1805–1844): “Mentre risiedeva a 
Kirtland, all’anziano Reynolds Cahoon nacque un figlio 
maschio. Un giorno, vedendo il profeta Joseph Smith 
passare davanti alla sua porta, gli chiese di entrare in 
casa sua per benedire il bambino e imporgli un nome. 
Joseph lo fece e impose al bambino il nome Mahonri 
Moriancumer. Quando ebbe terminato la benedizione 
depose il bambino sul letto e, rivolgendosi verso 
l’anziano Cahoon, disse: ‘Il nome che ho imposto a tuo 
figlio è il nome del fratello di Giared; il Signore me lo 
ha appena rivelato’. L’anziano William F. Cahoon, che 
era presente, udì il Profeta fare questa dichiarazione a 
suo padre; e quella fu la prima volta che il nome del 
fratello di Giared fu conosciuto nella Chiesa in questa 
dispensazione” (“The Jaredites”, Juvenile Instructor, 
maggio 1, 1892, 282).

Ether 1:33–38. Il linguaggio di 
Giared e di suo fratello
•	 Ether	1:34–38	riporta	che	il	Signore	non	confuse	
la lingua della famiglia di Giared, di suo fratello e dei 
loro amici al tempo della Torre di Babele. Il presidente 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) insegnò che proba-
bilmente i Giarediti parlavano la lingua di Adamo: “Nel 
libro di Ether viene dichiarato che Giared e suo fratello 
chiesero al Signore di non cambiare il loro linguaggio 
al tempo della confusione delle lingua alla Torre di 

Babele. La richiesta fu accordata, ed essi portarono via 
con sé il linguaggio dei loro padri, la lingua adamitica, 
che era possente anche nella sua forma scritta, cosicché 
le cose scritte da Mahonri furono ‘possenti… fino a 
costringere l’uomo a leggerle’. Questo era il tipo di 
linguaggio che aveva Adamo, e questo era il linguaggio 
con cui Enoc poté compiere la sua opera possente” 
(The Way to Perfection [1970], 69).

Ether 1:38–42. Una terra scelta
•	 Proprio	come	i	membri	del	casato	di	Israele	sono	
chiamati popolo scelto – scelto per compiere l’opera 
del Signore – il Libro di Mormon si riferisce all’America 
come a una terra scelta – scelta per essere il luogo 
della restaurazione del Vangelo e, alla fine, della Nuova 
Gerusalemme. I membri del casato di Israele e le Ame-
riche sono entrambi scelti per aiutare il Padre Celeste a 
divulgare il Vangelo in tutto il mondo.

•	 Il presidente Joseph F. Smith spiegò che il Nord e il 
Sud America sono entrambi una terra scelta: “Il Libro di 

Mormon ci dice che tutta 
l’America, quella del Nord 
e quella del Sud, è una 
terra scelta al di sopra di 
tutte le altre terre, in altre 
parole Sion. Il Signore disse 
ai Giarediti che Egli li 
avrebbe condotti in ‘un 
paese che è scelto su tutti i 
paesi della terra’ [Ether 
1:42]” (vedere Dottrine di 
Salvezza, a cura di Bruce R. 

McConkie, 3 volumi, 3:69).

•	 Anche	il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	
parlò delle Americhe come la terra promessa: “Nel 
1844, il profeta Joseph Smith fece questa dichiarazione 
solenne: ‘Tutta l’America è Sion, da nord a sud’ (Inse
gnamenti del profeta Joseph Smith, 287). Il Signore 
stesso ha decretato: ‘Questa è una terra che è scelta su 
tutte le altre terre’ (Ether 2:10). Questa nazione fa parte 
della terra di Sion. Questo è un paese dedicato dai ser-
vitori di Dio. Quando un profeta del Libro di Mormon 
si riferì alle nazioni del mondo, questo emisfero fu indi-
cato come ‘buono’ (Giacobbe 5:25–26)” (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], 123).
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Ether 1:38–43
Quando i Giarediti furono condotti in una 
terra scelta, quali cose furono istruiti di 
portare, e qual era la loro importanza?

Ether 1:43. “Mi hai implorato così a lungo”
•	 Il	Signore	spiegò	al	fratello	di	Giared	che	le	benedi-
zioni erano giunte al suo popolo in conseguenza alle 
preghiere offerte per un lungo periodo. L’obbedienza 
continua unita a preghiere frequenti e persistenti è 
possente. In un discorso tenuto nel 1839 a Commerce, 
nell’Illinois, il profeta Joseph Smith insegnò: “Dio non 
ha riguardo alla qualità delle persone; abbiamo tutti 
gli stessi privilegi. Rivolgetevi a Dio continuamente ed 
Egli vi benedirà, poiché noi abbiamo diritto alle stesse 
benedizioni ([scritto sull’agenda tascabile di Willard 
Richards, 78–79] citato in The Words of Joseph Smith: The 
Contemporary Accounts of the Nauvoo Discourses of the 
Prophet Joseph, a cura di Andrew F. Ehat e Lyndon W. 
Cook [1980], 15).

•	 Il	presidente	Spencer W.	Kimball	(1895–1985)	inse-
gnò similmente che dobbiamo mettere grande impegno 
nelle nostre preghiere, e che dobbiamo pregare spesso:

“Ricevete risposta alle vostre preghiere? Se questo non 
accade, forse non ne avete pagato il prezzo. Offrite 
poche parole trite e frasi consunte, o parlate intima-
mente al Signore? Pregate occasionalmente quando 
invece dovreste pregare regolarmente, spesso e con 
costanza? Offrite dei centesimi per pagare grossi debiti, 
quando invece dovreste dare delle banconote per 
estinguerli?

Quando pregate, vi limitate a parlare o state anche ad 
ascoltare? Il Salvatore ha detto: ‘Ecco, io sto alla porta 
e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco’ (Apoca-
lisse 3:20)…

Se non riusciamo a ricevere risposta alle nostre pre-
ghiere, dovremmo cercarne il motivo nella nostra vita” 
(“Prayer”, New Era, marzo 1978, 17).

Ether 2:7–12. “Una terra di promessa”
•	 Ether	2:8–11	precisa	quello	che	Moroni	chiamò	“il	
decreto perpetuo di Dio” (versetto 10) riguardo a questa 
terra promessa. Indicato tre o quattro volte, questo 
decreto prevede che “qualunque nazione la possiederà 
[questa terra] dovrà servire Dio, o saranno spazzati via” 
(versetto 9).

Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) insegnò 
che l’obbedienza è essenziale affinché la terra promessa 
mantenga le sue benedizioni promesse: “Grandi sono le 
promesse riguardanti questa terra americana. Ci è detto 
senza ombra di dubbio che è ‘una terra scelta, e qua-
lunque nazione la possiederà sarà libera dalla servitù 
e dalla schiavitù e da tutte le altre nazioni sotto il cielo, 
purché servano l’Iddio del paese, che è Gesù Cristo’ 
(Ether 2:12). Questo è il cardine di tutta la questione: 
l’obbedienza ai comandamenti di Dio” (Conference 
Report, ottobre 2001, 89; oppure Liahona, gennaio 
2002, 85).

Ether 2:7–12
Confronta Ether 2:7–12 con 2 Nefi 1:6–10. 

Elenca le promesse e gli ammonimenti 
fatti agli abitanti delle Americhe.

Ether 2:14. Il Signore rimproverò 
il fratello di Giared
•	 Nella	rivelazione	moderna	il	Signore	ha	insegnato:	
“Coloro che amo li castigo pure, affinché i loro peccati 
siano perdonati, poiché con il castigo io preparo una 
via per liberarli in ogni cosa dalla tentazione, e io vi 
ho amati” (DeA 95:1). L’anziano Jeffrey R. Holland, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha commentato la forza 
di carattere che serve per sopportare il castigo: “È 
difficile immaginare come dev’essere un rimprovero di 
tre ore da parte del Signore, ma il fratello di Giared lo 
sopportò. Con l’immediato pentimento e la preghiera 
questo profeta cercò nuovamente la guida per il 
viaggio che era stato loro affidato e per le persone che 
dovevano compierlo. Dio accettò il suo pentimento 
e gli diede ulteriori amorevoli indicazioni per la loro 
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missione cruciale” (Christ and the New Covenant 
[1997], 15).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, spiegò che Dio ama tutti coloro 
che castiga: “Il Signore è veramente presente per casti-
gare quelli che Egli ama, incluse le persone di notevole 
spiritualità. Il fratello di Giared per troppo tempo aveva 
mancato di pregare (vedere Ether 2:14). Se il Signore 
non è presente per castigare, anche i buoni possono 
trascurare il loro dovere. In seguito il fratello di Giared, 
guarito dal castigo, vide Cristo (vedere Ether 3:13–16)” 
(Conference Report, ottobre 1987, 37; oppure La Stella, 
gennaio 1988, 28).

Ether 2:19–3:6. Ottenere la luce 
fu un’esperienza di crescita
•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha paragonato l’esperienza del fratello di 
Giared alle nostre esperienze:

“Questi vascelli non avevano luce, la qual cosa pre-
occupava il fratello di Giared. Non voleva che la sua 
famiglia viaggiasse nel buio; così, piuttosto che aspet-
tare di ricevere un ordine, parlò al Signore della sua 
preoccupazione. ‘E il Signore disse al fratello di Giared: 
Che cosa vuoi che faccia affinché possiate aver luce nei 
vostri vascelli?’ [Ether 2:23].

La risposta del fratello di Giared alla domanda postagli 
esigeva uno sforzo da parte sua. Egli salì sul Monte 
Shelem ‘ed estrasse da una roccia sedici piccole pietre’ 
[Ether 3:1]. Poi chiese al Signore di toccare quelle pietre 
affinché dessero luce.
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Come genitori e dirigenti dobbiamo ricordare che ‘non 
è opportuno che [il Signore] comandi in ogni cosa’ [DeA 
58:26]. Come il fratello di Giared, anche noi dobbiamo 
considerare attentamente i bisogni della nostra famiglia, 
approntare un piano che soddisfi quei bisogni e poi 
sottoporre il nostro piano al Signore in preghiera. 
Questo richiede fede e impegno da parte nostra, ma il 
Signore ci aiuterà se ci rivolgiamo a Lui e cerchiamo di 
fare la Sua volontà” (Conference Report, aprile 2003, 15; 
oppure Liahona, maggio 2003, 16).

•	 Il	Signore	vuole	che	cresciamo	e	impariamo	nel	
prendere le nostre decisioni. Egli vuole anche che Gli 
presentiamo frequentemente le nostre conclusioni per 
avere la Sua conferma. Quando il fratello di Giared 
si rivolse al Signore per la questione della luce nei 
vascelli, il Signore gli rispose a Sua volta con una 
domanda: ‘Che cosa vuoi che faccia affinché possiate 
aver luce nei vostri vascelli?’ (Ether 2:23). Secondo il 
presidente Harold B. Lee (1899–1973), la domanda del 
Signore era come dire:

‘Ebbene, hai qualche idea? Che cosa suggerisci di fare 
affinché possiate avere luce?’…

Poi il Signore se ne andò e lo lasciò solo. È come se 
il Signore gli stesse dicendo: ‘Guarda, ti ho dato una 
mente con cui pensare, e ti ho dato il libero arbitrio 
per usarla. Ora fai tutto il possibile per risolvere questo 
problema; poi, dopo che avrai fatto tutto ciò che puoi, 
interverrò per aiutarti’.

Dopo aver preso in considerazione le varie possibilità, 
il fratello di Giared dimostrò la sua grande fede chie-
dendo al Signore di toccare sedici pietre e di provve-
dere alla luce. Il Signore rispose a questa supplica e non 
solo fornì la luce per i vascelli, ma diede a quest’uomo 
fedele una visione diversa da qualsiasi altra”.

Il presidente Lee concluse: “Questo è il principio in 
azione. Se volete ricevere una grazia, non limitatevi a 
inginocchiarvi e pregare. Preparatevi in ogni maniera 
immaginabile per rendervi degni di ricevere la bene-
dizione che cercate” (Stand Ye in Holy Places [1974], 
243–244).

Ether 2:22–23. La preghiera richiede uno sforzo
•	 Spesso	è	stato	detto	che	dovremmo	pregare	come	
se tutto dipendesse dal Signore e agire come se tutto 
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dipendesse da noi. L’anziano Russell M. Nelson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto che spesso 
ha sentito dire al presidente Gordon B. Hinckley: 
“Non so fare nessuna cosa senza inginocchiarmi per 
implorare aiuto, quindi rialzarmi e mettermi al lavoro” 
(Conference Report, ottobre 1997, 18; oppure La Stella, 
gennaio 1998, 18).

•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato che il Signore 
ci chiede di usare il nostro libero arbitrio quando cer-
chiamo il Suo aiuto. In merito all’esperienza del fratello 
di Giared, l’anziano McConkie disse: “Il Signore parlò 
un poco con lui, poi gli disse questo: ‘Che cosa vuoi 
che faccia affinché possiate aver luce nei vostri vascelli?’ 
(Ether 2:23). In effetti, gli disse: ‘Perché lo chiedi a 
me? Questo è qualcosa che avresti dovuto risolvere tu 
stesso’. Poi parlò ancora un poco, e ripeté in essenza 
la stessa domanda: ‘Cosa vuoi dunque che prepari per 
voi affinché possiate aver luce quando sarete inghiottiti 
nelle profondità del mare?’ (Ether 2:25). In altre parole: 
‘Moriancumer, questo è un problema di tua pertinenza. 
Perché ti rivolgi a me? Ti ho dato il libero arbitrio; ti 
ho dato capacità e talenti! Mettiti al lavoro, e risolvi da 
te questo problema’” (vedere “Libero arbitrio o ispira-
zione?” La Stella, maggio 1978, 20).

Ether 3:1–5. “Ecco, o Signore, tu puoi farlo”
•	 L’anziano	Jeffrey R.	Holland	ha	parlato	della	fede	
semplice, come quella di un fanciullo, che mostrò il fra-
tello di Giared quando disse: “Ecco, o Signore, tu puoi 
farlo” (Ether 3:5): “Di certo Dio, come pure il lettore, 
sente qualcosa di straordinario nell’innocenza infantile 
e nel fervore di quest’uomo di fede. ‘Ecco, o Signore, 
tu puoi farlo’. Forse nelle Scritture non vi è una singola 
riga che indichi una fede più possente dimostrata dal-
l’uomo. È quasi come se lui stesse incoraggiando Dio, 
come se Lo stesse incitando, rassicurando. Non dice: 
‘Ecco, o Signore, sono certo che puoi farlo’. Non: ‘Ecco, 
o Signore, tu hai fatto molte cose più grandi di questa’. 
Per quanto incerto sia il profeta sulle sue capacità, egli 
non ha incertezze sul potere di Dio. Qui non vi è altro 
che una dichiarazione singola, chiara, coraggiosa e 

decisa, senza nessun cenno o elemento di esitazione. È 
un incoraggiamento a Colui che non necessita di inco-
raggiamento, ma che sicuramente deve esserne rimasto 
toccato. ‘Ecco, o Signore, tu puoi farlo’” (“Rending the 
Veil of Unbelief”, Nurturing Faith through the Book of 
Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium 
[1995], 12).

Ether 3:6–16
Esamina questi versetti e  stabilisci 

che cosa imparò il fratello di  Giared 
dalla sua visione riguardo al  Salvatore. 

Elenca ciò che hai appreso.

Ether 3:15. “Non mi sono mai mostrato all’uomo”
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	analizzato	sei	possibili	
spiegazioni per la dichiarazione di Gesù che non si era 
mai manifestato all’uomo prima di essersi rivelato al 
fratello di Giared:

“Una possibilità è che questo sia semplicemente un 
commento fatto nel contesto di una dispensazione 
e come tale si applichi solo al popolo di Giared e ai 
profeti giarediti – ossia che Geova non si era mai mani-
festato a uno dei loro veggenti e rivelatori…

Un altro suggerimento è che il riferimento all’‘uomo’ 
sia la chiave di questo passo, suggerendo che il Signore 
non si è mai manifestato a chi non è santificato, ai 
non credenti, all’uomo temporale, terreno e naturale. 
L’implicazione è che solo a coloro che si sono spogliati 
dell’uomo naturale e si sono santificati (come Adamo, 
Enoc e ora il fratello di Giared) viene concesso questo 
privilegio [vedere DeA 67:10–11].

Alcuni credono che il Signore intendesse che non si era 
mai rivelato all’uomo in quel grado o in quella misura. 
Questa teoria suggerisce che le apparizioni divine ai 
profeti precedenti non siano state con la stessa ‘pie-
nezza’, che in passato il velo non era mai stato scostato 
in modo tale da dare una rivelazione tanto completa 
della natura e dell’essere di Cristo.
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Un’altra possibilità è che questa sia la prima volta che 
Geova è apparso e si è identificato come Gesù Cristo, il 

Figlio di Dio, interpretando 
così il passo: ‘Non mi sono 
mai mostrato [come Gesù 
Cristo] all’uomo che ho cre-
ato’. Tale possibilità è raf-
forzata da un modo di 
leggere il successivo com-
mento di Moroni: ‘Avendo 

questa perfetta conoscenza di Dio, non poté essere trat-
tenuto dal vedere oltre il velo; vide dunque Gesù’.

Vi è tuttavia un’altra interpretazione di questo passo, 
ossia che la fede del fratello di Giared fu talmente 
grande che egli non vide solo il dito di spirito e il corpo 
di Gesù pre-terreno (che presumibilmente molti altri 
profeti avevano pure visto) ma anche qualche altro 
aspetto distintivo più rivelatore del corpo di Cristo di 
carne, ossa e sangue…

Una spiegazione finale – e in termini di fede del fratello 
di Giared la più persuasiva – è che Cristo stava dicendo 
al fratello di Giared: ‘Non mi sono mai mostrato 
all’uomo in questa maniera, non di mia scelta ma 
portato solamente dalla fede del possessore ’. Di regola, 
i profeti sono invitati alla presenza del Signore, sono 
da Lui invitati ad entrare alla Sua presenza e solo con la 
Sua sanzione. Il fratello di Giared, d’altra parte, sembra 
essersi spinto oltre il velo, non come ospite sgradito, 
ma forse, tecnicamente, come uno non invitato. Disse 
Geova: ‘Mai un uomo è venuto davanti a me con tale 
grandissima fede come hai fatto tu; poiché se non fosse 
così tu non avresti potuto vedere il mio dito… mai un 
uomo ha creduto in me come hai fatto tu’. Ovviamente 
il Signore stesso stava collegando una fede senza 
precedenti con questa visione senza precedenti. Se la 
visione in sé non è stata unica nel suo genere, allora 
deve essere stata la fede e il modo in cui fu ottenuta 
la visione a essere senza pari. L’unico modo in cui tale 
fede può essere stata tanto straordinaria sta nella sua 
capacità di portare il profeta, non invitato, laddove altri 
poterono andare solo su ordine di Dio” (Christ and the 
New Covenant, 21–23).
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Ether 3:23–24, 28. Le due pietre di re Mosia
•	 Il	profeta	Joseph	Smith	utilizzò	gli	stessi	Urim	and	
Thummim che furono dati “al fratello di Giared sulla 
montagna, quando parlò faccia a faccia col Signore” 
(DeA 17:1). Il presidente Joseph Fielding Smith scrisse 
una breve storia riguardo all’Urim e Thummim:

“Re Mosia possedeva ‘due pietre che erano fissate nei 
due bordi di un arco’ chiamate Interpreti dai Nefiti, con 
cui egli tradusse gli annali giarediti [Mosia 28:11–14], e 
questi furono tramandati di generazione in generazione 
allo scopo di interpretare le lingue. Gli annali non ci 
dicono in che modo Mosia sia entrato in possesso di 
queste due pietre, o Urim e Thummim, ma solo che 
erano ‘un dono da Dio’ [Mosia 21:28]. Mosia era in pos-
sesso di questo dono, o Urim e Thummim, prima che il 
popolo di Limhi scoprisse gli annali di Ether. Potrebbe 
averli ricevuti quando fu portata a Mosia la ‘grande 
pietra’ con le incisioni, che egli interpretò ‘tramite il 
dono e il potere di Dio’ [Omni 1:20–21]. Possono essere 
stati dati a lui o a qualche altro profeta in precedenza, 
proprio come li aveva ricevuti il fratello di Giared – dal 
Signore.

Che l’Urim e Thummim, o le due pietre, date al fratello 
di Giared fossero quelle in possesso di Mosia appare 
evidente dagli insegnamenti del Libro di Mormon: al 
fratello di Giared fu comandato di sigillare i suoi scritti 
della visione che ebbe quando Cristo gli apparve, in 
modo che non potessero essere letti dal suo popolo… 
Anche l’Urim e Thummim furono sigillati in modo che 
non potessero essere usati allo scopo di interpretare i 
sacri scritti di quella visione, finché non fosse giunto 
il tempo in cui Signore avrebbe concesso all’uomo di 
interpretarli. Essi dovevano essere rivelati, dovevano 
essere interpretati con l’aiuto di quegli stessi Urim e 
Thummim [Ether 3:21–28]…

Joseph Smith, insieme al pettorale e alle tavole del 
Libro di Mormon, ricevette l’Urim e Thummim; il tutto 
era stato nascosto da Moroni per venire alla luce negli 
ultimi giorni come mezzo tramite il quale gli antichi 
annali potessero essere tradotti, e si trattava dell’Urim 
e Thummim dati al fratello di Giared [DeA 17:1]” 
 (Doctrines of Salvation, 3:223–225).
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Ether 3:25; 4:1–7. La parte sigillata 
del Libro di Mormon
•	 Moroni riportò che il fratello di Giared (Moriancu-
mer) vide nella sua visione tutti gli abitanti della terra 
dall’inizio alla fine (vedere 
Ether 3:25; vedere anche 
Ether 2:13). Questa visione 
rivela “tutte le cose, dalla 
fondazione del mondo alla 
sua fine” (2 Nefi 27:10). 
Moroni spiegò che “giam-
mai furono manifestate 
cose più grandi” di quelle viste dal fratello di Giared 
(Ether 4:4). Sappiamo che Moroni sigillò una copia di 
questa visione con le tavole che consegnò a Joseph 
Smith (vedere Ether 4:5; 5:1). Moroni ci informò inoltre 
delle condizioni che devono esistere affinché il Signore 
faccia venire alla luce questa parte sigillata degli annali. 
Le Scritture indicano che dobbiamo pentirci, esercitare 
la fede nel Signore come il fratello di Giared ed essere 
santificati (vedere Ether 4:6–7).

Ether 5. Direttive date al profeta Joseph Smith
•	 Moroni	deteneva	“le	chiavi	della	storia	del	legno	
di Efraim” (DeA 27:5). In Ether 5, Moroni si rivolse al 
futuro traduttore del Libro di Mormon, anche se sareb-
bero passati circa quattordici secoli prima che il profeta 
Joseph Smith leggesse le sue parole.

Ether 5. La testimonianza dei testimoni
•	 Ether	5:2	si	riferisce	a	coloro	a	cui	Joseph	Smith	poté	
“mostrare le tavole”, nello specifico agli Otto Testimoni. 
I versetti 3–4 si riferiscono ai “tre” che avrebbero visto 
le tavole “mediante il potere di Dio”, e costituiscono 
un riferimento specifico ai Tre Testimoni del Libro di 
Mormon. Il versetto 4 dichiara inoltre che la parola 
“starà come testimonianza”, dimostrando che il Libro di 
Mormon è in sé un testimone. Questo stesso versetto 
indica che i membri della Divinità sono testimoni del 
Libro di Mormon.

Ether 5:2–4 si riferisce nello specifico ai Tre Testimoni 
del Libro di Mormon. Nel giugno 1829 il profeta Joseph 
Smith ricevette una rivelazione che “sarebbero stati desi-
gnati tre testimoni speciali (vedi Ether 5:2-4; vedi anche 
2 Nefi 11:3 e 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer e 

Martin Harris furono mossi da un ispirato desiderio di 
essere i tre testimoni speciali” (DeA 17, introduzione). 
Abbiamo la testimonianza dei Tre Testimoni nelle 
pagine introduttive del Libro di Mormon. Di questi Tre 
Testimoni, l’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha detto:

“La solenne testimonianza scritta di tre testimoni su 
quello che essi videro e udirono – due di loro contem-
poraneamente e il terzo quasi subito dopo – ha diritto 
a seria considerazione. Invero noi sappiamo che sulla 
base di un solo testimone sono stati annunciati grandi 
miracoli, accettati da molte persone religiose, e nel 
mondo laico la testimonianza di un testimone è consi-
derata sufficiente per imporre severe pene ed emettere 
severi giudizi.

Le persone esperte nel valutare le testimonianze di 
solito tengono conto dell’occasione che un testimone 
ha avuto di osservare un avvenimento e della possibilità 
che egli abbia dei pregiudizi riguardo ad esso. Quando 
testimoni diversi rendono un’identica testimonianza 
sullo stesso avvenimento, gli scettici cercano prove di 
collusione tra loro o cercano altri testimoni che possano 
contraddirli.

Esaminata alla luce di queste possibili obiezioni, la 
testimonianza dei tre testimoni del Libro di Mormon 
resiste con grande forza. Ognuno di questi tre uomini 
ebbe validi motivi e occasioni di ritrattare la sua testi-
monianza, se fosse stata falsa, o di dichiararsi incerto 
riguardo ai dettagli, se fosse stata inesatta. Come ben 
sappiamo, a causa di disaccordi o gelosie verso altri 
dirigenti della Chiesa, ognuno di questi tre testimoni 
venne scomunicato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni prima che fossero trascorsi otto anni 
dalla pubblicazione della loro testimonianza. Ognuno 
dei tre andò per la sua strada, senza che tra loro vi 
fossero interessi tali da presupporre una collusione. 
Tuttavia alla fine della loro vita – durante un periodo 
di tempo che va da dodici a cinquant’anni dopo la loro 
scomunica – nessuno di questi testimoni si allontanò 
dalla sua testimonianza pubblicata, né disse nulla che 
potesse gettare qualche ombra sulla sua veridicità.

Inoltre, la loro testimonianza non è mai stata contrad-
detta da nessun altro testimone. È possibile che una 
persona non voglia crederci, ma come può spiegare il 
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fatto che tre uomini di buona reputazione furono con-
cordi e costanti in questa testimonianza pubblicata, sino 
alla fine della loro vita, nonostante il grande ridicolo 
che essa poteva gettare su di loro e altri svantaggi per-
sonali? Come dice lo stesso Libro di Mormon, non v’è 
migliore spiegazione di quella data nella testimonianza 
stessa, che è la solenne dichiarazione di uomini buoni e 
onesti che raccontarono ciò che avevano veduto…

I testimoni sono importanti e la testimonianza dei 
tre testimoni del Libro di Mormon è impressionante 
e degna di fiducia” (Conference Report, aprile 1999, 
46, 49; oppure vedere La Stella, luglio 1999, 42–44).

Ether 5
Che cosa insegna questo  capitolo  

sulla legge dei testimoni e sui  
Tre Testimoni del Libro di Mormon?

Punti su cui riflettere
•	 Perché	pensi	che	Moroni	abbia	incluso	il	compen-

dio del libro di Ether nel Libro di Mormon, affinché 
potessimo leggerlo?

•	 Anche	se	il	fratello	di	Giared	era	ed	è	conosciuto	
per la sua fedeltà, perché fu rimproverato dal 
Signore? Come possiamo applicare questa storia 
nella nostra vita?

•	 Che	lezioni	imparò	il	fratello	di	Giared	riguardo	a	ciò	
che il Signore si aspetta da noi quando Gli facciamo 
delle domande?

•	 In	che	modo	le	testimonianze	dei	Tre	Testimoni	del	
Libro di Mormon rafforzano la tua testimonianza?

Compiti suggeriti
•	 Pensa	a	un	problema	che	stai	attualmente	affron-

tando. Usando lo schema seguito dal fratello di 
Giared per risolvere il suo dilemma, applica gli 
stessi principi per risolvere la tua situazione. Come 
metterai in pratica questi principi per risolvere il 
tuo problema?

•	 Rifletti	sulla	forza	delle	tue	preghiere	valutando	le	
tue risposte alle seguenti domande. (Attenzione : il 
metodo di valutazione è personale e deve essere 
considerato riservato).

Come sono le tue preghiere?

Su una scala da 1 a 10, come giudicheresti le tue preghiere 
 personali? (1 è il punteggio minimo, 10 il massimo):

Sono abbastanza sincere? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sono abbastanza lunghe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sono abbastanza frequenti? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sono supportate dall’obbedienza? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ascolto le risposte dopo che ho finito 
di parlare?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comunico con il Signore invece che 
soltanto	parlarGli?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ether 6 –10

Capitolo 51

Introduzione
In Ether 6–10, Moroni parlò del viaggio dei Giarediti 
attraverso l’oceano verso la terra promessa. Poi rias-
sunse i regni di diverse generazioni di re, alternando 
periodi di rettitudine con periodi di malvagità e con-
flitto. Moroni osservò molte similitudini tra i Giarediti e 
il suo popolo, i Nefiti. Egli descrisse il ciclo di orgoglio, 
prosperità, malvagità e pentimento che aveva visto nelle 
due nazioni. Descrisse il grave pericolo che corriamo 
quando consentiamo all’orgoglio e alle combinazioni 
segrete di controllare la nostra società. La civiltà nefita 
e quella giaredita illustrano il principio di verità che 
quanto noi seminiamo, quello raccoglieremo. Seguire 
il Signore produce felicità, mentre deviare dai Suoi 
comandamenti porta conflitti e infelicità.

Commentario
Ether 6:3. “Per dar luce agli uomini, 
alle donne e ai bambini”
•	 Il Signore Gesù Cristo è la fonte di luce per il nostro 
mondo e per la nostra vita (vedere DeA 88:5–13). Il 

Signore toccò le pietre che 
Gli furono presentate dal 
fratello di Giared “per dar 
luce agli uomini, alle donne 
e ai bambini” (Ether 6:3) 
mentre attraversavano l’o-
ceano. Il Signore fornisce 
anche la luce che ci guida 
nei periodi bui della vita 
terrena e verso lo splen-
dore del regno celeste – la 
nostra terra promessa. La 

nostra strada è rischiarata dalla luce degli apostoli e dei 
profeti, dalle opere canoniche e da dirigenti e inse-
gnanti ispirati. Anche noi possiamo essere una luce – 
possiamo rischiarare la via di altri quando prestiamo 
ascolto al consiglio del Signore e ci manteniamo degni 
del Suo Spirito.

Quando era presidentessa generale delle Giovani 
Donne, Ardeth G. Kapp consigliò: “La luce è in voi. 
Voi potete splendere nell’oscurità. Potete illuminare il 
mondo. Potete contribuire a dissipare le tenebre. Potete 
essere determinanti” (The Joy of the Journey [1992], 69).

Ether 6:4–9. I Giarediti si affidarono al Signore
•	 Nel contesto di Ether 6:4–9 il termine affidarsi ha il 
senso di consegnare, dare in custodia. In altre parole,  
i Giarediti affidarono la loro cura a Dio. Affidandosi al 

Signore, dimostrarono la loro fiducia che Egli avrebbe 
potuto, e voluto, portarli a destinazione. “Mentre erano 
sulle acque il vento non cessò mai di soffiare verso la 
terra promessa” (Ether 6:8). Paragona questo atteggia-
mento con quello dei fratelli di Nefi mentre attraversa-
vano il mare con la loro famiglia. Quando Laman e 
Lemuele legarono Nefi, la bussola di famiglia, la 
Liahona, smise di funzionare e la loro imbarcazione fu 
sospinta “indietro sulle acque per lo spazio di quattro 
giorni” (1 Nefi 18:15). Sia i Giarediti che la famiglia di 
Lehi cercarono di affidarsi alle cure del Signore; tuttavia, 
alcuni membri della famiglia di Lehi furono disobbe-
dienti. Il contrasto tra queste due storie dimostra che 
dobbiamo esercitare la fede e osservare i comanda-
menti per ricevere tutte le benedizioni che il Signore è 
pronto a darci quando ci affidiamo alle Sue cure.

Ether 6:8–12
Che comportamento esemplare dimostrarono 

i Giarediti durante il loro viaggio e dopo il 
loro arrivo che ispira il tuo comportamento?
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Ether 6:9. “Cantavano lodi al Signore”
•	 Quali	benedizioni	scaturiscono	dall’ascoltare	e	
dal cantare inni di lode? Nella rivelazione moderna 
il Signore ha dichiarato che benedirà coloro che 
si dilettano nella musica dei giusti (vedere DeA 
25:12   ). La Prima Presidenza ha descritto il 
potere della musica ispirata:

“Gli inni invocano lo Spirito  
del Signore, creano un sen-
timento di riverenza, ci uni-
scono gli uni agli altri e 
forniscono il mezzo per 
innalzare le nostre lodi al 
Signore…

Gli inni ci stimolano al pen-
timento e alle buone opere, rafforzano la testimonianza 
e la fede, sollevano gli afflitti, consolano chi piange e ci 
ispirano a perseverare sino alla fine…

Gli inni possono elevare il nostro spirito, darci coraggio 
e stimolarci a compiere azioni rette. Possono riempire la 
nostra anima di pensieri celesti e portarci uno spirito di 
pace” (Inni, ix–x).

Ether 6:12. Tenera misericordia
•	 Per	avere	ulteriori	informazioni	sulla	tenera	mise-
ricordia di Dio, vedi il commentario per 1 Nefi 1:20 
(pagina 12) e per Moroni 10:3 (pagina 415).

Ether 6:17. “Fu insegnato loro a camminare 
in umiltà dinanzi al Signore”
•	 Sappiamo	che	ai	Giarediti	fu	insegnata	l’importanza	
dell’umiltà. Anche la rivelazione moderna insegna 
l’importanza dell’umiltà: “Sii umile, e il Signore Iddio ti 
condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere” 
(DeA 112:10).

L’anziano Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiegò che “l’umiltà è l’atto di rico-
noscenza e l’atteggiamento col quale confidiamo nell’a-
iuto del Signore per farcela in questa vita” (Conference 
Report, ottobre 2004, 110; oppure Liahona, novembre 
2004, 103 104).

•	 Il	vescovo	Richard C.	Edgley,	del	Vescovato	Presie-
dente, definì l’umiltà come una delle caratteristiche 
fondamentali di un membro fedele della Chiesa:

“Quando penso a questi fedeli membri, mi colpiscono 
due qualità che sembrano avere tutti. Primo: a pre-
scindere dalla loro condizione o posizione sociale ed 
economica, la loro umiltà li porta a sottomettersi alla 
volontà del Signore. Secondo: nonostante le difficoltà 
e le prove della vita, sono in grado di serbare un senso 
di gratitudine per le benedizioni di Dio e la bontà della 
vita. L’umiltà e la gratitudine sono davvero le caratteri-
stiche della felicità…

Nel Regno di Dio la grandezza comincia con l’umiltà e 
la sottomissione. Queste due virtù sono il primo passo 
verso l’apertura della porta alle benedizioni di Dio 
e al potere del sacerdozio. Non importa chi siamo o 
quanto poco significative appaiano le nostre creden-
ziali. L’umiltà e la sottomissione al Signore, unite a un 
cuore grato, sono la nostra forza e la nostra speranza” 
 (Conference Report, ottobre 2003, 103–104; oppure 
Liahona, novembre 2003,–98).

Ether 6:17
Che rapportò c’è tra umiltà e ricevere 

istruzione e consiglio dal Signore?

Ether 6:17. “Istruiti dall’alto”
•	 Per	essere	“istruiti	dall’alto”	si	devono	osservare	i	
comandamenti e si deve essere degni della compagnia 
e dell’ispirazione dello Spirito Santo. L’anziano Richard 
G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato 
quali sono le benedizioni derivanti dall’essere istruiti 
dallo Spirito: “Quando le difficoltà piomberanno su di 
voi, avrete un calmo sentimento interiore di sostegno. 
Sarete portati a sapere cosa dovete fare. Potete vivere 
in un mondo pieno di difficoltà e di grandi impegni, ed 
essere in pace. Sarete ispirati a sapere cosa dovete fare 
e avrete il potere o la capacità di farlo. Ricordate questa 
promessa del Signore… : ‘Dovete essere istruiti dall’alto. 
Santificatevi [ossia, osservate i miei comandamenti] e 
sarete investiti di potere’ (DeA 43:16)” (Conference 
Report, aprile 1991, 44; oppure vedere La Stella, luglio 
1991, 35).
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Ether 7. Le contese entrano nel regno
•	 Il	fratello	di	Giared	ammonì	il	suo	popolo	che	il	fatto	
di avere un re li avrebbe condotti in cattività (vedere 
Ether 6:22–23), e così avvenne. Kib, il re giaredita, e in 
seguito suo figlio Shule, furono portati in cattività dai 
loro rivali. Nota con quale velocità si adempì la profezia 
del fratello di Giared.

Gran parte della storia giaredita viene trattata nel 
capitolo 7 del libro di Ether. Moroni, nel suo riassunto, 
riportò solo i punti salienti di questa storia. Egli sotto-
lineò i parallelismi con il suo popolo e le lezioni che 
sarebbero state di maggior valore per i nostri tempi.

Ether 7:6. Informazioni geografiche 
da parte di Moroni
•	 Moroni	fornì	poche	informazioni	riguardo	al	col-
legamento geografico tra le terre giaredite e nefite. 
“Tuttavia, egli indica che la ‘terra di Moron’ dei Giarediti 
‘era vicina al paese chiamato Desolazione dai Nefiti’ 
(Ether 7:6). Dal momento che la terra di Moron era la 
capitale dei Giarediti e che la terra nefita di Desolazione 
era a nord della stretta striscia di terra, si presume che 
la maggior parte della civiltà giaredita abbia vissuto a 
nord della stretta striscia di terra” (Daniel H. Ludlow, 
A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 321–322).

Ether 7:23–27. Il popolo di re Shule prestò 
ascolto agli ammonimenti dei profeti
•	 Nella	Sua	bontà	e	misericordia,	il	Signore	mandò	dei	
profeti ad ammonire il popolo del regno di Shule. All’i-
nizio questi insultarono e schernirono i profeti; tuttavia 
i profeti furono protetti dal giusto proclama del re. Il 
popolo di Shule diede poi ascolto agli ammonimenti 
dei profeti e si pentì, evitando così la distruzione che 
sarebbe stata il risultato del loro rifiuto del messaggio 
profetico.

Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha spiegato perché il Signore ammonisce i Suoi figli 
della loro malvagità: “Il Signore, poiché è buono, 
chiama sempre i Suoi servi ad avvertire le persone di 
un pericolo. Questa chiamata ad ammonire è resa più 
difficile e importante dal fatto che gli ammonimenti di 
maggior valore riguardano i pericoli che le persone non 

ritengono ancora reali” (Conference Report, ottobre 
1998, 40; oppure La Stella, gennaio 1999, 37).

Ether 7:23–27; 9:28–31. I profeti e il loro 
messaggio sono spesso rifiutati
•	 Perché	i	profeti	vengono	spesso	insultati	e	beffeg-
giati? L’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato:

“I profeti spesso ci ammoniscono sulle conseguenze 
della violazione delle leggi di Dio. Non proclamano 
quello che è gradito al mondo…

Perché i profeti proclamano 
dei comandamenti poco 
graditi e invitano la società 
al pentimento perché ha 
rifiutato, modificato e per-
fino ignorato i comanda-
menti? Il motivo è molto 
semplice. Avendo ricevuto 
una rivelazione, i profeti 
non hanno altra scelta che 

quella di proclamare e ribadire ciò che il Signore ha 
comandato loro di proclamare al mondo” (Conference 
Report, aprile 1996, 52; oppure La Stella, luglio 1996, 39).

•	 L’anziano	L.	Aldin	Porter,	della	presidenza	dei	Set-
tanta, ha spiegato un altro motivo per cui le persone 
spesso rifiutano il consiglio del profeta. Ha spiegato che 
le persone credono erroneamente che l’avvertimento 
profetico interferisca con il loro libero arbitrio: “Alcuni 
si lamentano affermando che quando i profeti parlano 
con chiarezza e fermezza ci privano del libero arbitrio. 
Siamo sempre liberi di scegliere; ma dobbiamo accet-
tare le conseguenze delle nostre decisioni. I profeti non 
ci tolgono il libero arbitrio; si limitano ad ammonirci 
in merito a quelle che saranno le conseguenze delle 
nostre scelte. Quanto è sciocco criticare i profeti perché 
ci ammoniscono!” (Conference Report, ottobre 1999, 82; 
oppure Liahona, gennaio 2000, 79).

Ether 8:1–12. Le combinazioni 
segrete tra i Giarediti 
•	 Moroni	fece	una	pausa	nel	suo	rapido	riassunto	della	
storia giaredita per raccontare dettagliatamente l’isti-
tuzione delle combinazioni segrete tra questo popolo. 
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Moroni lo fece perché queste organizzazioni causarono 
la totale caduta sia della società giaredita che di quella 
nefita (vedere Ether 8:21); a meno che non ci pentiamo, 
le combinazioni segrete causeranno la caduta della 
società ai nostri tempi (vedere i versetti 23–25).

Ether 8:9 indica che i Giarediti vennero a sapere delle 
combinazioni segrete dagli annali che i loro padri ave-
vano portato con sé dal vecchio mondo. È possibile che 
questi annali contenessero un resoconto delle prime 
combinazioni segrete (vedere Mosè 5:29–33, 47–55). 
Sappiamo che i Giarediti avevano la storia della “crea-
zione del mondo ed anche di Adamo, e un racconto da 
quell’epoca fino alla grande torre” (Ether 1:3).

Il piano con cui la figlia di Giared propose di contri-
buire ad assicurare il regno a suo padre indica come le 
persone malvagie possono trarre vantaggio dalle debo-
lezze umane. La figlia di Giared era ben consapevole 
della sua bellezza, come pure del desiderio che Achish 
provava nei suoi confronti. Col desiderio di aiutare il 
padre a ottenere potere e guadagno, ella fu disposta a 
prendere parte a un complotto malvagio.

Ether 8:18–25. Caratteristiche delle 
combinazioni segrete
•	 Vedere	il	commentario	per	Helaman	6:18–40	
(pagina 278).

Ether 8:22–26
Che ammonimento diede Moroni alle persone 
dei nostri giorni, e quali sono le conseguenze 
del seguire o dell’ignorare tale avvertimento?

Ether 8:25. Satana inganna ed è “il 
padre di tutte le menzogne”
•	 Mentre	il	Signore	è	“un	Dio	di	verità	e	non	pu[ò]	men-
tire” (Ether 3:12), Satana “era un mentitore fin dal princi-
pio” (DeA 93:25). Il Signore rivelò a Mosè che “Satana, sì, 
proprio il diavolo, [è] il padre di tutte le menzogne, per 
ingannare e accecare gli uomini, per condurli prigionieri 
alla sua volontà, tutti coloro che non avrebbero voluto 
dare ascolto alla mia voce” (Mosè 4:4).

L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha spiegato che Satana “e gli spiriti che lo hanno 
seguito stanno ancora ingannando il mondo… I metodi 
che usa Satana per ingannare sono attraenti: musica, 
film e altri mezzi di comunicazione, e la seduzione di 
un momento divertente. Quando Satana ha successo 
nell’imbrogliarci, diventiamo vulnerabili al suo potere” 
(Conference Report, ottobre 2004, 46; oppure Liahona, 
novembre 2004, 43).

Ether 8:26. Il potere di Satana può 
essere contrastato con la rettitudine
•	 Parlando del Millennio, Nefi spiegò che “per la retti-
tudine del suo popolo [di Dio], Satana non ha nessun 
potere… poiché essi dimo-
rano in rettitudine, e il 
Santo d’Israele regna” 
(1 Nefi 22:26). Moroni 
dichiarò che un motivo per 
rivelare le tattiche di Satana 
è di sbarazzarsi del malva-
gio attendendo con ansia il 
momento in cui “Satana 
non avrà alcun potere sul 
cuore dei figlioli degli 
uomini, ma che essi possano essere persuasi a fare con-
tinuamente il bene” (Ether 8:26).

Il profeta Joseph Smith (1805–1844) dichiarò: “Il demo-
nio non ha alcun potere su di noi a meno che noi non 
glielo permettiamo. Nel momento in cui ci volgiamo 
contro qualcosa che proviene da Dio, il diavolo prende 
il potere” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Joseph Smith, 219).

Ether 9. Cicli di grande prosperità 
e di tragica malvagità
•	 In	Ether	9:5–12	nota	che	l’ascesa	delle	combinazioni	
segrete condusse molti alla distruzione. I versetti 15–35 
mostrano uno schema che si è ripetuto molte volte nel 
corso del Libro di Mormon:

 1. Il popolo prosperò grandemente durante i regni giu-
sti di Emer e Coriantum (vedere i versetti 15–25).

 2. Il popolo iniziò a riunirsi in combinazioni segrete e a 
volgersi alla malvagità sotto il regno di Heth (vedere i 
versetti 26–27).
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 3. Il Signore mandò i profeti ad ammonire il popolo 
della loro grande malvagità (vedere il versetto 28).

 4. Il popolo di Heth rigettò i profeti (vedere il 
versetto 29).

 5. I giudizi di Dio caddero sul popolo (vedere i versetti 
30–33).

 6. Il popolo si umiliò e si pentì, e il Signore lo bene-
disse nuovamente (vedere i versetti 34–35).

Nel bel mezzo di questi cicli di prosperità e malvagità, i 
Giarediti dimostrarono che un popolo può essere ricco 
e rimanere giusto. Sembra che i Giarediti siano stati in 
grado di rimanere in una condizione di rettitudine e di 
prosperità per più di 100 anni (vedere i versetti 15–25). 
Re Emer fu talmente retto da vedere il Signore (vedere il 
versetto 22). Per vedere un diagramma che rappresenta 
il ciclo dell’orgoglio, fai riferimento al “Ciclo della retti-
tudine e della malvagità” nell’appendice (pagina 429).

Ether 9:19. Gli animali dei Giarediti
•	 Uno	studioso	ha	scritto	in	merito	agli	elefanti	
menzionati tra i Giarediti e all’assenza di qualsiasi altra 
menzione agli elefanti tra i Nefiti:

“Penso che sia piuttosto significativo che il Libro di 
Mormon associ gli elefanti solo ai Giarediti, poiché 
non vi è alcun motivo apparente per cui non doves-
sero essere altrettanto comuni nel quinto come nel 
quindicesimo secolo a.C. Tutto ciò che sappiamo è che 
in qualche momento tra queste date si estinsero in 
vaste parti dell’Asia, come accadde anche nel Nuovo 
Mondo, seguendo ciò che dice il Libro di Mormon, 
lasciando solo le storie scritte degli uomini ad attestarne 
l’esistenza”.

Nella stessa analisi sugli elefanti, egli illustrò un punto 
prendendo ispirazione dalla descrizione di Marco 
Polo dei suoi viaggi. Nella sua descrizione, Marco Polo 
riportò il nome di elementi non familiari al suo paese 
natio. Hugh Nibley quindi applicò i principi generali 
dell’esperienza di Marco Polo, riferendola agli animali 
menzionati nel Libro di Mormon ma sconosciuti 
alla nostra cultura: “ ‘Hanno molto ferro, accarum e 
andanicum’, disse Marco Polo del popolo di Kobian. 
‘Qui fanno specchi di acciaio estremamente lucente, di 
forma grande e molto belli’. La cosa da notare qui non è 
principalmente lo stato avanzato nella lavorazione del-
l’acciaio nell’Asia centrale, per quanto sia significativo, 

ma il fatto che nessuno sappia con certezza che cosa 
siano l’accarum e l’andanicum. Marco Polo certamente 
lo sapeva, ma poiché quelle cose non esistevano in 
Europa, non vi era una parola occidentale per descri-
verle, ed egli non poté fare altro che chiamarli con il 
loro nome. Lo stesso accade con i curelom e i cumom 
di Ether 9:19. Questi animali erano sconosciuti ai Nefiti, 
e così Moroni li lasciò con parole non tradotte, oppure, 
benché conosciuti dai Nefiti, non vi sono nella nostra 
esperienza, per cui la nostra lingua non sa come chia-
marli. Erano semplicemente razze di quelle ‘molte altre 
specie di animali che erano utili come cibo per l’uomo’” 
(Hugh W. Nibley, Lehi in the Desert and the World of the 
Jaredites [1952], 217–218).

Ether 10:5–8. La malvagità e 
l’oppressione di re Riplachish
•	 Ether	10:5–7	descrive	il	regno	di	re	Riplachish.	Il	suo	
regno malvagio e la sua caduta furono simili al regno e 
alla caduta del malvagio re Noè (vedere Mosia 11). Nota 
le seguenti caratteristiche proprie di entrambi i re:

Riplachish 
(Ether 10)

Caratteristiche Noè (Mosia 11)

Versetto 5 Molto immorale Versetto 2

Versetto 5 Impose pesanti tasse Versetto 3

Versetto 6 Costruì molti edifici 
eleganti e spaziosi

Versetto 8

Versetto 7 Si saziava del lavoro 
altrui

Versetto 6

Versetto 8 Fu ucciso dal suo 
popolo

Mosia 19:20

Isaia ammonì: “Quelli che guidano questo popolo lo 
sviano” (Isaia 9:15; 2 Nefi 19:16). Il retto re Mosia in 
seguito raccomandò al suo popolo di non avere dei re, 
poiché “i peccati di molti popoli sono stati causati dalle 
iniquità dei loro re” (Mosia 29:31).

Ether 10:9–34. Un alto livello di civilizzazione
•	 Per	quanto	la	storia	sia	limitata,	Ether 10	offre	degli	
spunti sull’elevato livello di civilizzazione di cui godet-
tero i Giarediti sotto re Lib. Moroni disse quanto segue 
sul loro livello di prosperità:
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 1. “Erano industriosissimi, e compravano, vendevano 
e trafficavano gli uni con gli altri, per poter ottenere 
guadagno” (versetto 22).

 2. “Lavoravano con ogni sorta di minerali, e fabbrica-
vano oro, e argento, e ferro e bronzo ed ogni sorta 
di metalli… E lavoravano ogni sorta di opere fini” 
(versetto 23).

 3. “Avevano sete e lini ben intessuti; e lavoravano ogni 
genere di stoffe” (versetto 24).

 4. “Fabbricavano ogni sorta di arnesi per coltivar la 
terra, sia per arare che per seminare, per zappare e 
per mietere e anche per trebbiare” (versetto 25).

 5. “Fabbricavano ogni sorta di arnesi con i quali far 
lavorare i loro animali” (versetto 26).

 6. “Fabbricavano ogni sorta di armi da guerra. E lavo-
ravano ogni sorta d’opera con una accuratissima fat-
tura” (versetto 27).
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Moroni concluse dicendoci: “E non avrebbe mai potuto 
esservi un popolo più benedetto… di quanto lo erano 
loro” (versetto 28).

Punti su cui riflettere
•	 Che	cosa	significa	affidare	la	tua	vita	al	Signore,	come	

fecero i Giarediti durante il loro viaggio verso la terra 
promessa?

•	 Quali	sono	i	teneri	atti	di	misericordia	del	Signore	che	
puoi identificare nella tua vita? (vedere Ether 6:12).

•	 Quali	difese	sono	disponibili	per	aiutarti	a	evitare	di	
essere ingannato da Satana?

Compiti suggeriti
•	 Paragona	il	viaggio	descritto	in	Ether	6:2–12	con	il	

tuo viaggio attraverso la vita terrena.

•	 Trova	dei	versetti	in	Ether	8:13–26	che	descrivono	
i pericoli delle combinazioni segrete, e riassumili. 
Poi riassumi il consiglio che ci dà Moroni in quegli 
stessi versetti.

Ether 6–10

387



Ether 11–15

Capitolo 52

Introduzione
Il resoconto del libro di Ether riguardo alla tragica 
distruzione di una nazione che una volta fu grande ci 
aiuta a vedere le conseguenze inevitabili del rifiuto dei 
profeti e i risultati devastanti del dilagare del peccato. 
In netto contrasto leggiamo anche alcune istruzioni 
profonde sulla fede in Gesù Cristo. Gli insegnamenti 
combinati dei profeti Ether e Moroni dimostrano che 
la fede conduce al pentimento, fa avverare i miracoli 
e trasforma le debolezze personali in forze. Purtroppo 
i Giarediti rifiutarono di prestare ascolto agli inse-
gnamenti di Ether e si allontanarono dalla verità che 
avrebbe potuto salvarli. Quando leggi Ether, capitoli da 
11 a 15, chiediti: quali lezioni ci sono in questi capitoli 
per me e la generazione in cui vivo?

Commentario
Ether 11. Le fasi finali della civiltà giaredita
•	 Come	accadde	ai	Nefiti,	la	società	giaredita	passò	
ripetutamente attraverso il ciclo di prosperità, apostasia, 
giudizio, pentimento, prosperità e così via. Alla fine, 
come per i Nefiti, la profondità di apostasia e malvagità 
divenne sempre più fatale (vedere il diagramma “Ciclo 
della rettitudine e della malvagità” nell’appendice a 
pagina 429). Ether 11 racconta le fasi finali del ciclo di 
apostasia dei Giarediti. Essi rigettarono, schernirono e 
insultarono i profeti. Anche se re Shule aveva emanato 
una legge a protezione dei profeti che puniva coloro 
che li perseguitavano (vedere Ether 7:23–26), un re 
successivo decretò che i profeti fossero messi a morte 
(vedere Ether 11:5). Alla fine la malvagità divenne così 
dilagante che i profeti “si addolorarono e si ritirarono 
d’in fra il popolo” (Ether 11:13). (Vedere il commentario 
per Helaman 12:5–6 pagina 286).

Ether 11:2–5, 13, 20–22. Rifiutarono 
le parole dei profeti
•	 Il	profeta	Amos	insegnò	che	il	ruolo	dei	profeti	
è quello di ammonire il popolo della distruzione 
imminente (vedere 2 Nefi 25:9; vedere anche Ezechiele 
33:7–10). Ether 11 dimostra chiaramente le conseguenze 
derivanti dal non prestare ascolto agli ammonimenti 
profetici. Prendi in considerazione che cosa ha detto 
il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
riguardo al prezzo che si paga per aver rifiutato il 

consiglio dei profeti e la sicurezza che giunge quando 
invece si ascoltano:

“Cercare la via che porta alla sicurezza nei consigli dei 
profeti è cosa logica per coloro che possiedono una 
forte fede. Quando parla il profeta, coloro che hanno 
poca fede forse ritengono di ascoltare soltanto un uomo 
saggio che impartisce buoni consigli. Quindi se i suoi 
consigli sembrano ragionevoli e poco impegnativi, 
se concordano con quello che essi vogliono fare, li 
accettano. Altrimenti li considerano consigli sbagliati, 
oppure ritengono che la situazione in cui si trovano li 
giustifichi se fanno eccezione. Coloro che sono privi di 
fede possono pensare di udire soltanto un uomo che 
cerca di esercitare la sua influenza sugli altri per motivi 
egoistici…

Ogni volta che ho deciso di rimandare di seguire un 
consiglio ispirato o che mi sono considerato un’ecce-
zione, ho visto che mi sono cacciato nei guai. Ogni 
volta che ho ascoltato un consiglio dei profeti, ne ho 
avuto la conferma nella preghiera e poi l’ho messo in 
pratica, ho scoperto che avevo preso la via che portava 
alla sicurezza” (Conference Report, aprile 1997, 32–33; 
oppure La Stella, luglio 1997, 28–29).

Ether 11:7–8. Le calamità naturali 
possono indurre al pentimento
•	 Leggiamo che a seguito di guerre, carestie, pestilenze 
e distruzioni, il popolo inizia a pentirsi delle sue ini-
quità. Il presidente 
Joseph F. Smith (1838–
1918) ci ha aiutato a com-
prendere che a volte il 
Signore usa le calamità 
naturali perché si compia il 
pentimento nella vita dei Suoi figli:

“I Santi degli Ultimi Giorni, anche se loro stessi tremano 
per le loro debolezze e i loro peccati, credono che 
grandi giudizi si stiano posando sul mondo a causa 
dell’iniquità; credo fermamente nelle dichiarazioni con-
tenute nelle Sacre Scritture, che calamità colpiranno le 
nazioni come segni della venuta di Cristo per giudicare. 
Essi credono che Dio governi col fuoco, col terremoto, 
con l’onda sconvolgente del mare, con l’eruzione 
vulcanica e con la tempesta. Vedono la Sua mano in 
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tutte le cose e riconoscono in Lui il Maestro, il Sovrano 
della natura e delle leggi che la governano. Crediamo 
che lo scopo dei Suoi castighi sia quello di portare gli 
uomini a capire il Suo potere e i Suoi fini, onde potersi 
pentire dei loro peccati e prepararsi al secondo avvento 
di Cristo che regnerà in giustizia sulla terra…

Crediamo che il fine di queste grandi calamità naturali 
con cui il Signore colpirà gli uomini sia quello di ottenere 
che i Suoi figli rafforzino la loro dedizione agli altri e 
diano prova della loro natura migliore amandoLo e 
servendoLo” (Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 55; per avere 
ulteriori riferimenti riguardanti il Signore che usa gli 
elementi della natura per parlare al popolo che rifiuta di 
pentirsi, vedere Helaman 12:3; DeA 43:21–25; 88:88–91).

Ether 12:4. “Un’ancora alle anime degli uomini”
•	 Il presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) ha par-
lato in merito alla necessità di incentrare la nostra vita su 
Gesù Cristo: “Viviamo in un 
mondo d’incertezze. Per 
alcune persone ci saranno 
grandi conseguimenti, per 
altre delusioni. Per alcuni ci 
sarà molto divertimento e 
contentezza, buona salute e 
una vita agiata, per altri 
forse malessere e una certa 
misura di dolore. Noi non 
lo sappiamo. Ma una cosa 
sappiamo: come la stella polare nella volta celeste, a 
prescindere dal futuro, lì si erge il Redentore del mondo, 
il Figlio di Dio, certo e sicuro come l’ancora della nostra 
vita immortale. Egli è la rocca della nostra salvezza, la 
nostra forza, il nostro conforto, l’oggetto della nostra 
fede” (Conference Report, aprile 2002, 107; oppure 
Liahona, luglio 2002, 101).

Ether 12:4
Che rapporto c’è, secondo te, tra 

Ether 12:4; Mormon 5:18; e Helaman 
5:12?    Quando la tua fede è stata 

come un’ancora per la tua anima?

Ether 12:6.    “Dato prova della vostra fede”
•	 Dare	prova	di	fede	non	capita	sempre	in	forma	di	
avversità. L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha insegnato che a volte dar “prova 
della [nostra] fede” è semplicemente questione di 
esercitare la nostra fede: “Potete imparare a usare la 
fede in modo più efficace mettendo in pratica questo 
principio insegnato da Moroni: ‘La fede consiste in cose 
che si sperano e non si vedono; pertanto non disputate 
perché non vedete, poiché non riceverete alcuna 
testimonianza se non dopo aver dato prova della vostra 
fede ’ [Ether 12:6; corsivo dell’autore]. Quindi, ogni volta 
che date prova della vostra fede, ossia agite degnamente 
sulla base di un suggerimento, ne riceverete una con-
ferma dallo Spirito. Questi sentimenti fortificheranno 
la vostra fede. Man mano che seguirete questo schema 
la vostra fede si rafforzerà” (Conference Report, aprile 
2003, 79; oppure Liahona, luglio 2003, 76).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha scritto dei diversi livelli di fede che pos-
siamo avere e i requisiti necessari per poterli esprimere: 
“La fede preparatoria è formata dall’esperienza del pas-
sato – da ciò che è noto, che offre le basi per la nostra 
credenza. Ma la fede che redime spesso deve essere 
esercitata rispetto a esperienze future – ciò che è scono-
sciuto, che offre la possibilità che avvengano miracoli. 
Esercitare la fede, quella che smuove le montagne, una 
fede come quella del fratello di Giared, precede il mira-
colo e la conoscenza. Egli dovette credere prima che 
Dio parlasse. Egli dovette agire prima che la capacità di 
saper portare a termine quell’azione risultasse evidente. 
Egli dovette dimostrarsi pronto a vivere quell’esperienza 
nella sua totalità prima ancora che se ne intravvedesse 
la realizzazione. Fede significa essere d’accordo incon-
dizionatamente – e in anticipo – a senza riserva Dio 
possa richiedere nel futuro prossimo o lontano” (Christ 
and the New Covenant [1997], 18–19).

•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	ha	illustrato	questo	
principio del ricevere la nostra testimonianza “dopo la 
prova” della fede:

“Lasciate che vi racconti la storia di una donna di San 
Paolo, in Brasile. Ella lavorava e studiava per prendersi 
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meglio cura della sua famiglia. Userò le sue parole per 
raccontare la storia. Ella dice:

‘Il regolamento dell’università che ho frequentato 
proibiva agli studenti che avevano dei debiti di fare gli 
esami. Per questo motivo, quando ricevevo lo stipen-
dio mettevo subito da parte i soldi per la decima e le 
offerte e con il rimanente pagavo la retta scolastica e 
le altre spese.

Ricordo una volta in cui… mi trovai in serie difficoltà 
finanziarie. Era giovedì quando ricevetti lo stipendio. 
Esaminando il bilancio mensile, notai che non avrei 
avuto abbastanza soldi per pagare sia la decima che 
l’università. Avrei dovuto scegliere tra le due cose. Gli 
esami bimestrali sarebbero iniziati la settimana seguente 
e se non avessi potuto farli avrei perso un anno 
scolastico. Ero molto angosciata… Mi doleva il cuore. 
Dovevo prendere una decisione dolorosa e non sapevo 
cosa scegliere. Ponderai sulle due possibilità: pagare la 
decima o rischiare di non ottenere abbastanza crediti 
per essere ammessa a scuola.

Quella sensazione mi consumava l’anima e mi accom-
pagnò fino a sabato. Fu allora che ricordai che quando 
accettai il battesimo nella 
Chiesa, acconsentii a vivere 
la legge della decima. Mi 
ero assunta un obbligo, 
non con i missionari, ma 
con il mio Padre Celeste. In 
quel momento, l’angoscia 
iniziò a sparire lasciando il 
posto a una piacevole sensazione di tranquillità e 
determinazione…

Quella sera, quando pregai, chiesi al Signore di perdo-
narmi per la mia indecisione. La domenica, prima del-
l’inizio della riunione sacramentale, contattai il vescovo 
e con grande piacere pagai la mia decima e le offerte. 
Fu un giorno speciale. Provavo felicità e pace verso me 
stessa e il Padre Celeste.

Il giorno successivo, mentre ero nel mio, ufficio cercai 
di trovare un modo in cui prendere parte agli esami 

che sarebbero cominciati il mercoledì successivo. Più ci 
pensavo, più mi sentivo lontana dalla soluzione…

L’orario di lavoro era quasi terminato quando [il mio 
datore di lavoro] mi parlò e mi diede gli ultimi ordini 
della giornata. Dopodiché, con la valigetta in mano, 
mi salutò. Improvvisamente si fermò e, guardandomi, 
chiese: ‘Come vanno gli studi?’ Fui sorpresa. Non 
riuscivo a credere alle mie orecchie. L’unica cosa che 
riuscii a dire con voce tremante fu: ‘Va tutto bene!’ Egli 
mi guardò pensieroso e mi salutò di nuovo…

D’un tratto la segretaria entrò nella stanza e disse che 
ero una persona molto fortunata. Quando chiesi perché 
ella rispose semplicemente: ‘Il capo ha appena detto 
che da oggi la società pagherà la retta dell’università e i 
tuoi libri. Prima di andare, passa da me e comunicami i 
costi in modo che domani possa darti l’assegno’.

Quand’ella se ne andò, tra le lacrime e la sensazione 
di umiltà, mi inginocchiai esattamente dove mi trovavo 
e ringraziai il Signore per la Sua generosità. Dissi al 
Padre Celeste che non doveva benedirmi così tanto, 
che avevo solo bisogno dei soldi per un mese e che 
la decima che avevo pagato la domenica era una cifra 
irrisoria rispetto a ciò che stavo ricevendo! Mentre 
pregavo mi vennero in mente le parole riportate in 
Malachia: ‘Mettetemi alla prova in questo, dice l’Eterno 
degli eserciti; e vedrete s’io non v’apro le cateratte del 
cielo e non riverso su voi tanta benedizione, che non 
vi sia più dove riporla’ (Malachia 3:10). Fino a quel 
momento non avevo mai provato la grandezza della 
promessa contenuta in quel passo e che quel coman-
damento era realmente una testimonianza dell’amore 
che il nostro Padre celeste dà ai Suoi figli sulla terra” 
(Conference Report, aprile 2002, 85–86; oppure vedere 
Liahona, luglio 2002, 82).

Ether 12:6 
In che modo Alma e Amulec, Nefi e Lehi 
(i figli di Helaman) e Ammon e i suoi fra-
telli dimostrarono il principio insegnato?
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Ether 12:8–22. Fede e miracoli
•	 Ether	12:8–22	è	pieno	di	esempi	di	“meraviglie	e	i	
prodigi fatti dalla fede” (riassunto del capitolo Ether 12). 
Lectures on Faith spiega che la fede è il principio di 
potere per fare i miracoli:

“La fede non è soltanto il principio d’azione, ma anche di 
potere, in tutti gli esseri intelligenti, in cielo o sulla terra…

È per fede che furono formati i mondi. Dio parlò, il 
caos udì e i mondi furono messi in ordine a motivo 
della fede che vi era in Lui. Lo stesso vale per l’uomo; 
egli parlò con fede nel nome di Dio, e il sole si fermò, 
la luna obbedì, le montagne furono rimosse, le prigioni 
caddero, la bocca dei leoni fu chiusa, il cuore umano 
perse la sua ostilità, il fuoco la sua violenza, gli eserciti 
il loro potere, la spada il suo terrore e la morte il suo 
dominio; e tutto questo a motivo della fede che era in 
lui” (Lectures on Faith, [1985], 3, 5).

Ether 12:27.    Debolezza, umiltà e grazia
•	 La	debolezza	giunge	agli	uomini	mediante	la	Caduta	
di Adamo. Il corpo fisico e la mente sono suscettibili 
a malattia e decadenza. Siamo soggetti alla tentazione 
e allo sforzo. Ognuno di noi ha delle debolezze. 
Tuttavia il Signore insegna chiaramente che quando 
ci volgeremo a Lui con umiltà e fede, Egli ci aiuterà a 
trasformare le debolezze in forze. La Sua grazia è suffi-
ciente per operare questa trasformazione, elevandoci al 
di sopra delle nostre capacità naturali. In modo molto 
personale, noi proviamo come il potere dell’Espiazione 
vince gli effetti della Caduta.

L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, parlò di come il Signore 
può aiutarci a superare le nostre debolezze. “Quando 
nelle Scritture leggiamo delle ‘debolezze’ dell’uomo, 
questo termine include le debolezze generiche, ma 
necessarie, della condizione umana in generale in cui 
la carne ha un impatto tanto incessante sullo spirito 
(vedere Ether 12:28–29). Allo stesso tempo le debolezze 
includono le nostre debolezze specifiche e individuali, 
che ci si aspetta che superiamo (vedere DeA 66:3; 
Giacobbe 4:7). La vita ha modo di palesare queste 
debolezze” (Lord, Increase Our Faith [1994], 84).

L’anziano Maxwell inoltre descrisse come il riconoscere 
le nostre debolezze è un modo che il Signore ha scelto 
per accrescere la nostra comprensione:

“Quando siamo indebitamente impazienti davanti 
all’orario di un Dio Onnisciente, in realtà dichiariamo 
di sapere che cosa è meglio. Non è strano che noi, 
che dobbiamo portare l’orologio da polso, cerchiamo 
di consigliare Colui che sovrintende agli orologi e ai 
calendari cosmici?

Poiché Dio vuole che torniamo a casa dopo essere 
diventati più simili a Lui e a Suo Figlio, una parte di 
questo processo di sviluppo per necessità consiste nel 
mostrarci le nostre debolezze. Perciò se abbiamo una 
suprema speranza dobbiamo essere sottomessi, perché 
con il Suo aiuto le nostre debolezze possano diventare 
punti di forza (vedere Ether 12:27).

Tuttavia non è cosa facile essere messi davanti alle 
nostre debolezze, debolezze continuamente sottolineate 
dalle circostanze della vita. Ma questo fa parte del 
venire a Cristo, ed è una parte vitale, anche se dolorosa, 
del piano di felicità di Dio” (Conference Report, ottobre 
1998, 79; oppure vedere La Stella, gennaio 1999, 72).

Le Scritture attestano che Gesù Cristo può salvarci dalla 
nostra inadeguatezza, come pure dai nostri peccati:

 1. “Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle 
mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi 
su me” (2 Corinzi 12:9).

 2. “Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia, affinché otteniamo misericordia e tro-
viamo grazia per esser soccorsi al momento oppor-
tuno” (Ebrei 4:16).

 3. “Il Signore Iddio ci mostra la nostra debolezza 
affinché possiamo sapere che è per la sua grazia… 
che noi abbiamo il potere di fare queste cose” 
 (Giacobbe 4:7).

 4. “Io so che non sono nulla; quanto alla mia forza, 
sono debole; dunque non mi vanterò di me stesso, 
ma mi vanterò del mio Dio, poiché nella sua forza io 
posso fare ogni cosa” (Alma 26:12).

 5. “Se rifuggite da ogni empietà e amate Dio con tutta 
la vostra forza, mente e facoltà, allora la sua grazia vi 
sarà sufficiente, cosicché mediante la sua grazia pos-
siate essere perfetti in Cristo” (Moroni 10:32).
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Moroni insegnò che non solo dobbiamo esercitare fede 
nel Signore, ma che dobbiamo anche umiliarci.

Il libro Siate fedeli spiega il significato della vera umiltà: 
“Essere umili significa riconoscere con gratitudine la 
vostra dipendenza dal 
Signore, significa compren-
dere che avete costante-
mente bisogno del Suo 
sostegno. Umiltà significa 
riconoscere che i vostri 
talenti e capacità sono 
doni di Dio. Non è segno 
di debolezza, timidezza o 
paura; indica che sapete 
dove risiede la vostra 
forza” (Siate fedeli: riferi
menti per lo studio del 
Vangelo, 190).

•	 Nella	Guida	alle	Scritture	leggiamo	che	la	grazia	è	“il	
potere conferito da Dio che consente agli uomini e alle 
donne di ottenere benedizioni in questa vita e di rag-
giungere la vita eterna e l’Esaltazione dopo che avranno 
esercitato la fede, si saranno pentiti e avranno fatto del 
loro meglio per osservare i comandamenti. Tale aiuto, 
o forza divina, viene donato grazie alla misericordia e 
all’amore di Dio” (Guida alla Scritture, “Grazia”).

•	 Il	presidente	Thomas	S.	Monson	ha	espresso	le	
seguenti parole di conforto: “Se vi è qualcuno che 
pensa di essere troppo debole per cambiare il corso 
della sua vita, se vi è qualcuno che non riesce a 
promettere a se stesso di fare meglio proprio a motivo 
del più grande dei timori, il timore del fallimento, non 
c’è rassicurazione più consolante di quella espressa 
dalle parole del Maestro: ‘La mia grazia basta a tutti 
gli uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché, se si 
umiliano dinanzi a me, ed hanno fede in me, allora 
farò in modo che le cose deboli divengano forti per 
loro’” (Conference Report, aprile 2000, 61–62; oppure 
Liahona, luglio 2000, 58–59).

Ether 12:32
Secondo Ether 12:32; Moroni 7:40–41 
e Dottrina e Alleanze 138:14, su che 

cosa dovrebbe concentrarsi la nostra 
 speranza? Come puoi farlo meglio?

Ether 12:33–37. Questo amore è la carità
•	 Il	Salvatore	mostrò	la	più	perfetta	carità	o	amore	
sacrificale quando diede la Sua vita ed espiò per 
ciascuno di noi. Noi dobbiamo pregare di “poter 
essere riempiti di questo amore” per poter ereditare la 
vita eterna (Moroni 7:48). L’anziano Marvin J. Ashton 
(1915–1994), membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
insegnò che cosa significa avere carità:

“Forse per molti aspetti carità è una parola il cui signi-
ficato viene frainteso. Spesso pensiamo che sia carità 
fare visita agli infermi e dare da mangiare agli affamati, 
oppure dividere le nostre sostanze con chi è meno 
fortunato di noi. In realtà la carità significa molto di più.

La vera carità non è una cosa che si dà via; è una cosa 
che si acquisisce e diventa parte del nostro essere. E 
quando la virtù della carità si è radicata nel nostro cuore, 
non siamo più gli stessi: ci diventa odioso il solo pen-
siero di poter [umiliare] qualcuno.

Forse abbiamo la più grande carità quando siamo 
buoni gli uni con gli altri, quando non giudichiamo e 
non affibbiamo etichette, 
quando semplicemente ci 
concediamo l’un l’altro il 
beneficio del dubbio, o 
stiamo zitti. Carità significa 
accettare le differenze, le 
debolezze e le mancanze 
altrui; significa aver 
pazienza con chi ci ha 
deluso, resistere all’im-
pulso di sentirsi offesi 
quando qualcuno non si 
comporta come pensiamo avrebbe dovuto fare. Chi ha 
carità si rifiuta di trarre vantaggio dalle debolezze altrui, 
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ed è disposto a perdonare qualcuno che lo ha ferito. 
Carità significa aspettarsi il meglio gli uni dagli altri” 
(Conference Report, aprile 1992, 24; oppure La Stella, 
luglio 1992, 22).

Ether 12:41. Dimorare
•	 Dopo	aver	trascorso	un	anno	in	Cile,	l’anziano	Jeffrey	
R. Holland ha espresso quanto segue circa il concetto di 
dimorare: “ ‘Dimorate in me’ è un concetto abbastanza 
comprensibile e bello nell’elegante inglese della Bibbia 
di Re Giacomo, ma ‘dimorate’ non è più un termine 
molto usato. Così ho maggiormente apprezzato questo 
ammonimento del Signore quando mi fu presentato 
questo versetto tradotto in un’altra lingua. In spagnolo 
la stessa frase viene tradotta con permaneced en mi. 
Come il verbo inglese abide, permanecer significa 
‘rimanere, stare’, ma anche i gringos [parlanti inglesi] 
come me riescono a individuare la radice affine di ‘per-
manenza’. Il significato, dunque, è ‘state – ma state per 
sempre’” (Conference Report, aprile 2004, 32; oppure 
Liahona, maggio 2004, 32).

Ether 13:1–12. La Nuova Gerusalemme
•	 Ether	13:1–12	descrive	quale	grande	veggente	fosse	
Ether. A Ether furono mostrate molte cose meravigliose 
dal Signore, inclusa l’istituzione di una Nuova Gerusa-
lemme prima della Seconda Venuta. Nota che cosa disse 
Ether sulla Nuova Gerusalemme:

 1. Sarà “il sacro santuario del Signore” (Ether 13:3).

 2. Sarà costruita sul continente americano per il 
rimanente della posterità di Giuseppe (vedere i 
versetti 4–6).

 3. Sarà una città santa come Gerusalemme, edificata al 
Signore (vedere i versetti 8–9).

 4. Rimarrà finché la terra non sarà resa celeste (vedere 
il versetto 8).

 5. Sarà una città per i puri e i giusti (vedere il 
versetto 10).

Il presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) scrisse 
quanto segue riguardo alla Nuova Gerusalemme:

“L’idea prevalente nel mondo è che questa [la Nuova 
Gerusalemme] sia la città di Gerusalemme, l’antica città 
dei Giudei, che nel giorno della rinascita sarà rinnovata, 

ma non è così. Nel Libro di Ether leggiamo che il 
Signore gli rivelò molte delle cose che furono viste 
da Giovanni. Come i membri della Chiesa sapranno, 
Ether fu l’ultimo profeta tra i Giarediti, e il Signore gli 
aveva rivelato molto riguardo alla storia dei Giudei e 
alla loro città di Gerusalemme, che esisteva ai tempi del 
ministero del nostro Salvatore. Nella sua visione, per 
molti aspetti simile a quella data a Giovanni, Ether vide 
la vecchia città di Gerusalemme e anche la nuova città 
che non è ancora stata costruita, e ne scrisse in questi 
termini, secondo quanto riportato negli scritti di Moroni:

“[Ether 13:2–11]…

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 Gerusa-
lemme, che deve essere edificata dalla progenie di Giu-
seppe sul Continente americano” (Answers to Gospel 
Questions, a cura di Joseph Fielding Smith Jr, 5 volumi 
[1957–1966], 2:103–104).

Ether 13:1–12
Quali sono le caratteristiche della 

Nuova Gerusalemme elencate in que-
sti versetti? Come possiamo meglio col-

tivare queste stesse caratteristiche?

Ether 13:15–31. Coriantumr
•	 Coriantumr	aveva	dedicato	molto	tempo	a	studiare	
“tutte le arti di guerra e tutte le astuzie del mondo” 
(Ether 13:16), ma rifiutò il semplice messaggio di Ether, 
che gli avrebbe portato pace in un modo che tutte le 
sue abilità militari non erano in grado di fare.

Nota la promessa del profeta Ether a Coriantumr, conte-
nuta in Ether 13:20–21, come pure il suo adempimento 
(vedere Ether 15:1–3, 26–32; Omni 1:20–22).

Ether 11–15
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Ether 14–15. La battaglia finale dei Giarediti
•	 Coriantumr	e	Shiz	permisero	che	i	loro	seguaci	
fossero uccisi senza porre fine al conflitto. Noi non pos-
siamo pienamente comprendere l’orrore della battaglia 
finale dei Giarediti, in cui anche le donne e i bambini 
furono armati e mandati in guerra (vedere Ether 15:15). 
Questo comunque offre un’immagine vivida di ciò che 
divenne il popolo quando lo Spirito del Signore si ritirò 
e non lottò più con loro (vedere il versetto 19).
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Punti su cui riflettere
•	 In	che	modo	il	potere	dell’Espiazione	ha	trasformato	

le tue debolezze in forze?

•	 In	che	modo	il	libro	di	Ether	funge	da	avvertimento	
alle nazioni della terra oggi?

•	 L’ira	e	l’odio	ebbero	un	ruolo	fondamentale	nella	
distruzione dei Giarediti. Che ruolo hanno oggi nel 
mondo l’ira e l’odio? Come puoi combatterli nella tua 
sfera o influenza?

•	 In	che	modo	la	tua	fede	o	determinazione	spirituale	
è stata messa alla prova? In che modo queste prove 
della tua fede sono per te un’ulteriore “testimo-
nianza” di Gesù Cristo o della comprensione delle 
verità eterne?

Attività suggerite
•	 Identifica	una	mancanza	o	un	difetto	che	hai	rice-

vuto a causa delle debolezze terrene. Usando Ether 
12:27    come guida, stabilisci una strategia con cui 
puoi trasformarlo in un punto di forza

•	 Medita	sulla	supplica	di	Moroni	“di	cercare	que-
sto Gesù del quale hanno scritto i profeti e gli 
apostoli, affinché la grazia di Dio Padre, e anche 
del Signore Gesù Cristo, e dello Spirito Santo, che 
porta testimonianza di Essi, sia e rimanga in voi 
per sempre” (Ether 12:41). Scrivi brevemente che 
cosa puoi fare per “cercare Gesù” e ottenere “la 
grazia di Dio Padre”.
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Moroni 1– 6

Capitolo 53

Introduzione
Dopo che Moroni concluse il suo compendio della 
storia giaredita (vedere Ether 13:1; 15:34), pensò che 
non sarebbe sopravvissuto per poter scrivere ancora 
(vedere Moroni 1). Tuttavia, egli visse altri 36 anni dopo 
la battaglia finale tra Lamaniti e Nefiti (vedere Mormon 
6:5; Moroni 10:1). Durante questo periodo Moroni 
scrisse altri sacri principi di verità preziosi per i lettori 
degli ultimi giorni. Questi capitoli sono particolarmente 
utili perché contengono delle direttive riguardanti il giu-
sto modo di amministrare le ordinanze – specialmente 
il sacramento – e il posto che ricopre lo Spirito Santo 
nell’amministrazione quotidiana della Chiesa. Moroni 
sottolineò anche il bisogno da parte dei membri della 
Chiesa di vegliare sui nuovi convertiti che si uniscono 
alla Chiesa, e di nutrirli.

Commentario
Moroni 1:1–3. Moroni
•	 Il	Signore	affidò	a	Moroni	“le	chiavi	della	storia	del	
legno di Efraim” (DeA 27:5). Pertanto egli divenne 
la figura principale nella trasmissione degli annali a 
questa dispensazione, come pure il protettore degli 
stessi annali. Moroni fu l’“ultimo profeta nefita del 
Libro di Mormon (circa 421 d.C.). Poco prima di morire, 
Mormon consegnò gli annali storici, chiamati tavole di 
Mormon, a suo figlio Moroni (P di M 1:1). Moroni portò 
a termine la compilazione delle tavole di Mormon. Egli 
aggiunse i capitoli 8 e 9 al Libro di Mormon (Mormon 
8:1). Riassunse e vi incluse il libro di Ether (Ether 1:1–2) 
e vi aggiunse il proprio libro, chiamato libro di Moroni 
(Moroni 1:1–4). Moroni sigillò le tavole e le nascose 
nella Collina di Cumora (Mormon 8:14; Moroni 10:2). 
Nel 1823 Moroni fu mandato, come essere risorto, 
a rivelare il Libro di Mormon a Joseph Smith ( JS—S 
1:30–42, 45; DeA 27:5). Egli ammaestrò il giovane pro-
feta ogni anno dal 1823 al 1827 ( JS—S 1:54) e alla fine 
del 1827 gli consegnò le tavole ( JS—S 1:59). Dopo aver 
portato a termine la traduzione, Joseph Smith restituì le 
tavole a Moroni ” (Guida alle Scritture, “Moroni, figlio di 
Mormon”).

Moroni 1:4. Il Libro di Mormon avrà gran valore
•	 Il	Libro	di	Mormon	svolge	un	ruolo	importante	
nella conversione di molte persone. Moroni menzionò 

chiaramente i benefici che sarebbero giunti ai Lamaniti 
negli ultimi giorni grazie al Libro di Mormon. Una delle 
prime chiamate missionarie in questa dispensazione fu 
rivolta a Oliver Cowdery e ai suoi compagni, affinché 
insegnassero ai Lamaniti che vivevano sulla frontiera 
occidentale (Missouri) dell’America di quel tempo 
(vedere DeA 28:8–10). Oggi la Chiesa porta il messag-
gio a tutti, inclusi i discendenti di Lehi che sono dispersi 
per il mondo.

Moroni 2:1. I “discepoli” nefiti erano apostoli
•	 “[Il	Libro	di	Mormon]	ci	racconta	che	il	Salvatore	si	
manifestò su questo continente dopo la Sua risurre-
zione… che aveva apostoli, profeti, pastori, insegnanti 
ed evangelisti, lo stesso ordine, il medesimo sacerdozio, 
le identiche ordinanze, doni, poteri e benedizioni che 
erano presenti nel continente orientale” ( Joseph Smith, 
History of the Church, 4:538).

“Anche se in ogni caso si parla dei dodici Nefiti come 
di discepoli, rimane il fatto che erano stati investiti di 
autorità divina per essere testimoni speciali di Cristo 
tra il loro popolo. Pertanto erano praticamente apostoli 
per la stirpe nefita” ( Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, 3:158; vedere anche Mormon 9:18).

Moroni 2–5. L’importanza delle ordinanze 
nella Chiesa di Gesù Cristo
•	 Il	presidente	Boyd K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato perché le ordinanze 
sono così importanti: “Le ordinanze e le alleanze diven-
tano le nostre credenziali per l’ammissione alla Sua 
presenza. Riceverle degnamente è l’obiettivo di un’in-
tera vita; osservarle in seguito è il maggiore impegno 
che abbiamo in questa vita terrena” (Conference Report, 
aprile 1987, 27; oppure La Stella, luglio 1987, 19).

Il presidente Packer ha inoltre spiegato: “La buona 
condotta, priva delle ordinanze del Vangelo, non 
potrà né redimere, né portare all’Esaltazione l’u-
manità; le alleanze e le ordinanze sono essenziali” 
 (Conference Report, ottobre 1985, 105; oppure La 
Stella, gennaio 1986, 69).

•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che rapporto esiste tra il nostro 
Padre nei cieli, le nostre famiglie e le ordinanze a cui 
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prendiamo parte: “Le priorità di un santo degli ultimi 
giorni hanno un duplice aspetto: primo, cerchiamo 
di capire il nostro rapporto con Dio Padre Eterno e 
Suo Figlio Gesù Cristo e di assicurarci quel rapporto 
mediante le ordinanze di salvezza e l’osservanza 
delle nostre alleanze. Secondo, cerchiamo di capire il 
nostro rapporto con i membri della nostra famiglia e 
di assicurarci quel rapporto mediante le ordinanze… 
e osservando le alleanze che stipuliamo… Questi 
rapporti, assicurati nel modo in cui ho spiegato, ci 
danno le benedizioni eterne a cui non si può accedere 
in alcun altro modo. Nessuna combinazione di scienza, 
successo, ricchezze, orgoglio, fama o potere possono 
darci queste benedizioni eterne!” (Conference Report, 
aprile 2001, 110; oppure Liahona, luglio 2001, 102).

Moroni 3
Secondo Moroni, quali sono le caratte-
ristiche essenziali nell’ordinazione agli 

uffici di sacerdote e insegnante?

Moroni 3:3. Ordinato “per essere un 
sacerdote” o un insegnante
•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	
spiegò che i Nefiti non usarono il sacerdozio di 
Aaronne prima della visita del Salvatore; vedere il 
 commentario per Giacobbe 1:18 (pagina 117).

Moroni 3:4. Ordinati “mediante il 
potere dello Spirito Santo”
•	 Lo	Spirito	Santo	svolge	un	ruolo	importante	in	
tutte le ordinanze del sacerdozio. Lo Spirito Santo 
conosce i nostri cuori e le nostre azioni. È mediante il 
potere dello Spirito Santo che tutte le ordinanze sono 
ratificate (vedere DeA 132:7). Il profeta Joseph Smith 
(1805–1844) parlò del ruolo dello Spirito Santo nello 
svolgimento delle ordinanze: “Noi crediamo che il dono 
dello Spirito Santo si possa avere ora come al tempo 
degli Apostoli; crediamo che esso [il dono dello Spirito 
Santo] sia necessario per organizzare il sacerdozio, che 
senza di esso nessun uomo possa essere chiamato ad 
occupare cariche nel ministero; crediamo anche nelle 
profezie, nelle lingue, nelle visioni e nelle rivelazioni, 

nei doni e nelle guarigioni; e crediamo pure che queste 
cose non si possano avere senza il dono dello Spirito 
Santo” (History of the Church, 5:27).

Moroni 4–5. Il sacramento
•	 L’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato dell’importanza di prendere il 
sacramento per ricordare le 
nostre alleanze: “Attraverso 
l’ordinanza del sacramento 
rinnoviamo le nostre 
alleanze battesimali e pos-
siamo ricevere e mantenere 
la remissione dei nostri 
peccati (vedere Mosia 4:12, 26). In aggiunta, veniamo 
rammentati settimanalmente della promessa di avere 
sempre con noi il Suo Spirito. Se ci sforziamo di mante-
nerci puri e immacolati dal mondo, diveniamo dei vasi 
degni in cui lo Spirito del Signore può sempre dimo-
rare” (Conference Report, aprile 2006, 32; oppure 
Liahona, maggio 2006, 31).

Moroni 4–5
Sotto quali aspetti le preghiere per il pane e 

l’acqua sono simili? Per quali versi differiscono?

Moroni 4:3. Prendere su di noi 
il nome di Gesù Cristo
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	parlato	di	tre	significati	
importanti che dovremmo comprendere quando 
prendiamo su di noi il nome del Salvatore durante il 
sacramento:

“La nostra testimonianza che siamo disposti a prendere 
su di noi il nome di Gesù Cristo ha diversi significati. 
Alcuni di essi sono ovvi e alla portata anche dei nostri 
bambini; altri sono evidenti soltanto a chi abbia studiato 
le Scritture e meditato sulle meraviglie della vita eterna.

Uno dei messaggi più ovvi rinnova la promessa che 
facemmo quando fummo battezzati. Seguendo lo 
schema indicato dalle Scritture, coloro che si battezzano 
attestano dinanzi alla Chiesa ‘che si sono veramente 
pentiti di tutti i loro peccati, e sono disposti a prendere 
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su di sé il nome di Gesù Cristo e sono determinati a 
servirlo fino alla fine’ (DeA 20:37; vedere anche 2 Nefi 
31:13; Moroni 6:3). Quando prendiamo il sacramento 
rinnoviamo questa alleanza e tutte le altre che abbiamo 
stipulato nelle acque del battesimo (vedere Joseph 
 Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, compilato da 
Bruce R. McConkie, 3 volumi [Salt Lake City: Bookcraft, 
1954–56], 2:297–298).

Il secondo ovvio significato è che quando diventiamo 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni prendiamo su di noi il nome del nostro 
Salvatore. Per Suo comandamento questa chiesa porta 
il Suo nome (vedere DeA 115:4; 3 Nefi 27:7–8). Ogni 
membro, giovane e vecchio, è membro della ‘famiglia di 
Dio’ (Efesini 2:19). Come veri credenti in Cristo, come 
cristiani, abbiamo volontariamente preso su di noi il 
Suo nome (vedere Alma 46:15). Come Re Beniamino 
insegnò al suo popolo: ‘A motivo dell’alleanza che 
avete fatto, sarete chiamati figlioli di Cristo, suoi figli 
e sue figlie; poiché ecco, in questo giorno egli vi ha 
spiritualmente generati’ (Mosia 5:7; vedere anche Alma 
5:14; 36:23–26).

Prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo anche 
quando proclamiamo pubblicamente la nostra fede in 
Lui. Ognuno di noi ha molte occasioni di proclamare la 
propria fede agli amici e ai vicini, ai colleghi di lavoro o 
ai conoscenti casuali…

Un terzo significato interessa coloro che sono abba-
stanza maturi da sapere che un seguace di Cristo è 
obbligato a servirLo… Proclamando la nostra volontà di 
prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, manifestiamo 
la disponibilità a svolgere il lavoro del Suo regno.

In queste tre eccezioni relativamente ovvie vediamo che 
noi prendiamo su di noi il 
nome di Cristo quando 
siamo battezzati nel Suo 
nome, quando apparte-
niamo alla Sua chiesa e pro-
fessiamo la nostra fede in 
Lui, e quando facciamo il 
lavoro del Suo regno” (Con-
ference Report, aprile 1985, 
101–102; oppure vedere La 
Stella, luglio 1985, 74).

Moroni 4:3; 5:2. “Ricordarsi sempre di Lui”
•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presidenza,	
ha spiegato quanto è facile distrarsi invece di ricordare 
il Signore, e che cosa possiamo fare per ricordarLo 
più spesso:

“Chi tra voi ha svolto una missione può… essersi 
imbattuto nel proprio diario missionario stipato in 
qualche armadio di casa. Può averlo letto e aver provato 
uno shock ricordando quanto ha lavorato duramente, 
quanto ha pensato costantemente al Salvatore e al 
Suo sacrificio per sé e per coloro che ha cercato di 
incontrare e istruire, e quanto spesso e con quanto 
fervore ha pregato. Lo shock può derivare dal rendersi 
conto di quanto le cure della vita vi hanno allontanato 
da dove eravate, tanto vicini a ricordare sempre e a 
pregare sempre.

Il mio messaggio è un’invocazione, un ammonimento 
e una promessa: v’imploro di fare con decisione quelle 
semplici cose che vi faranno progredire nella spiritualità.

Cominciate con il ricordarvi di Lui. Ricorderete ciò che 
sapete e ciò che amate. Il Salvatore ci ha dato le Scrit-
ture – un prezzo che non possiamo misurare, pagato dai 
profeti – onde noi potessimo conoscerLo. Immergetevi 
nella lettura di questi libri. Decidete ora di leggere di 
più e più efficacemente di quanto non abbiate mai fatto 
prima” (“Always”, Ensign, ottobre 1999, 9–10).

Moroni 6:2. “Un cuore spezzato 
e uno spirito contrito”
•	 Che	cosa	significa	avere	un	“cuore	spezzato	e	uno	spi-
rito contrito”? Il presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) 
spiegò che è lo stesso che provare la tristezza secondo 
Dio, che è “la profonda consapevolezza che le nostre 
azioni hanno offeso il Padre nostro e nostro Dio. È 
l’acuta e vivida sensazione che la nostra condotta ha 
portato il Salvatore, Colui che non aveva commesso 
alcun peccato, il più grande di tutti, a sopportare estreme 
sofferenze. I nostri peccati Lo hanno fatto sanguinare da 
ogni poro. Questa grande sofferenza mentale e spirituale 
è quello che le Scritture definiscono ‘un cuore spezzato 
e uno spirito contrito’ (3 Nefi 9:20; Moroni 6:2; DeA 
20:37; 59:8; Salmi 34:18; 51:17; Isaia 57:15). Tale spirito è 
il requisito indispensabile per il vero pentimento” (“Un 
potente mutamento di cuore”, La Stella, marzo 1990,–5).
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L’anziano Bruce D. Porter, dei Settanta, ha continuato 
la spiegazione, definendo il significato di “un cuore 
spezzato e uno spirito contrito”:

“Quando il nostro cuore è spezzato, noi siamo com-
pletamente aperti allo Spirito di Dio e riconosciamo la 
nostra dipendenza da Lui per tutto ciò che abbiamo e 
che siamo. Questo sacrificio implica la rinuncia all’orgo-
glio in tutte le sue forme. Come l’argilla malleabile nelle 
mani dell’abile vasaio, chi ha il cuore spezzato può 
essere modellato e plasmato nelle mani del Maestro…

Chi ha un cuore spezzato e uno spirito contrito è 
disposto a fare qualsiasi cosa che Dio gli chieda senza 
opporre resistenza o senza alcun risentimento. Ces-
siamo di fare le cose a modo nostro e impariamo a farle 
alla maniera di Dio…

C’è un’altra dimensione del cuore spezzato: la profonda 
gratitudine per le sofferenze che Cristo patì per noi… 
Quando ricordiamo il Salvatore e le Sue sofferenze, 
anche il nostro cuore si strugge di gratitudine per Colui 
che è l’Unto.

Se Gli diamo in sacrificio tutto ciò che abbiamo e 
siamo, il Signore riempirà il nostro cuore con la pace. 
Egli ‘fasc[erà] quelli che hanno il cuore rotto’ (Isaia 
61:1) e adornerà la nostra vita con l’amore di Dio” 
(Conference Report, ottobre 2007, 32–33; oppure 
Liahona, novembre 2007, 32).

Moroni 6:3. “La determinazione di servirlo”
•	 Il presidente Thomas S. Monson ha parlato dell’at-
teggiamento che tutti noi dobbiamo avere quando 

siamo battezzati e chiamati 
a servire nella Chiesa: 
“Anche se il raggiungi-
mento dell’Esaltazione è 
una faccenda personale, e 
anche se le persone non 
vengono salvate in gruppo 
ma individualmente, non è 
certamente possibile vivere 
in un vuoto. L’apparte-

nenza alla Chiesa richiede la determinazione a servire. 
Una posizione di responsabilità può non avere un’im-
portanza riconosciuta, né può avere una ricompensa 
nota al pubblico in generale. Il servizio, per essere 

accetto al Signore, deve provenire da menti ben 
 disposte, da mani laboriose e da cuori impegnati” 
(Conference Report, aprile 1994, 80; oppure vedere 
La Stella, luglio 1994, 66–67).

Moroni 6:4. “Nutriti mediante 
la buona parola di Dio”
•	 Ciò	che	è	stato	“trasformato”	è	stato	influenzato.	In	
Moroni 6:4 la frase è simbolica e fa riferimento a ciò 
che accade quando lo Spirito agisce e cambia un con-
vertito. Il sacrificio espiatorio di Cristo rende possibile 
la remissione dei nostri peccati, ma è mediante il potere 
purificatore dello Spirito Santo – il battesimo di fuoco – 
che i peccati vengono effettivamente espiati o tolti 
(vedere 2 Nefi 31:17; Alma 13:12; 3 Nefi 27:20). È sempre 
mediante le opere dello Spirito Santo che noi otteniamo 
il potere dell’Espiazione, che ci permette di ricevere aiuto 
per divenire fedeli Santi degli Ultimi Giorni.

•	 Il	presidente	Gordon	B.	Hinckley	(1910–2008)	parlò	
di un’esperienza personale che dimostra quanto è 
importante che ci prendiamo cura dei nuovi convertiti:

“Ogni convertito deve essere nutrito ‘mediante la buona 
parola di Dio’ (Moroni 6:4). È imperativo che entri a 
far parte di un quorum del sacerdozio, o della Società 
di Soccorso, Giovani Donne, Scuola Domenicale o Pri-
maria. Deve essere incoraggiato a venire alla riunione 
sacramentale per prendere il sacramento e rinnovare le 
alleanze stipulate al momento del battesimo.

Non molto tempo fa nel mio rione stavo ascoltando 
un uomo e una donna che parlavano. Lui aveva 
svolto molti incarichi nella Chiesa, compreso quello di 
vescovo. La loro chiamata più recente era quella di fare 
amicizia con una madre non sposata e i suoi figli. Il 
marito disse che questa era l’esperienza più piacevole 
che avesse fatto nella Chiesa.

Quella giovane donna si poneva moltissime domande. 
Era piena di paure e ansie. Non voleva commettere 
errori o dire qualcosa che fosse fuori luogo, che potesse 
metterla in imbarazzo o far ridere gli altri. Con tanta 
pazienza quell’uomo e sua moglie li portavano in chiesa, 
si sedevano accanto a loro, li circondavano con il loro 
affetto per proteggerli da ogni cosa che potesse metterli 
in imbarazzo. La coppia si recava a casa di quella donna 
una sera alla settimana per insegnare il Vangelo e 
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rispondere alle loro numerose domande. Conducevano 
quella famigliola come un pastore conduce il suo gregge. 
Alla fine le circostanze li obbligarono a trasferirsi in un’al-
tra città. ‘Ma’, dice lui, ‘teniamo una corrispondenza con 
lei. Abbiamo per lei tanta stima. Ella ora è solidamente 
inserita nella Chiesa e non abbiamo alcun timore per lei. 
Quale gioia è stata lavorare insieme a lei!’

Sono convinto che perderemo pochissimi nuovi mem-
bri se ci prenderemo buona cura di loro” (“Pascete gli 
agnelli”, La Stella, luglio 1999, 122–123).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha fatto notare la responsabilità universale di 
mantenere gli altri fedeli “sulla retta via”: “Gli insegna-
menti ispirati impartiti nella casa e nella Chiesa contri-
buiscono a creare questo elemento indispensabile del 
‘nutrire mediante la buona parola di Dio’… Sicuramente 
la possibilità di fare onore a questa chiamata esiste da 
ogni parte. La necessità di una simile chiamata è per-
petua. Padri, madri, fratelli e sorelle, amici, missionari, 
insegnanti familiari e insegnanti visitatrici, dirigenti del 
sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, insegnanti 
dei corsi di studio, tutti, ognuno nella sua maniera, 
provengono da Dio allo scopo di istruirci e portarci alla 
salvezza. In questa chiesa è praticamente impossibile 
trovare qualcuno che non sia una guida di questo o 
di quel genere per gli altri componenti del gregge” 
(Conference Report, aprile 1998, 30–31; oppure La 
Stella, luglio 1998, 26).

Moroni 6:4. “L’autore e il perfezionatore 
della loro fede”
•	 La	parola	“autore”	significa	“colui	che	produce,	crea	
o dà vita” (author, Noah Webster’s First Edition of an 
American Dictionary of the English Language, 1828 
[1967]). Nel nostro stato decaduto, dobbiamo guardare 
al Salvatore per acquisire e sviluppare la fede. Infatti, il 
quarto articolo di fede specifica che il primo principio 
del Vangelo è la “fede nel Signore Gesù Cristo”.

Il termine perfezionatore ha diversi significati che si 
applicano al ruolo del Salvatore nel processo dello svi-
luppo della nostra fede. Primo: “Chi conduce a termine; 
chi esegue in modo compiuto”. Possiamo confidare nel 
Signore che adempie al Suo ruolo mentre noi conti-
nuiamo a sforzarci di diventare più simili a Lui. Secondo: 

“Chi rende completo o perfetto” (Noah Webster’s First 
Edition). Se facciamo del nostro meglio per osservare le 
nostre alleanze, mediante la Sua grazia alla fine possiamo 
raggiungere la perfezione, l’obiettivo supremo del nostro 
viaggio di fede. Una definizione associata al termine 
perfezionare è “rifinire qualcosa, portandolo al grado 
di eccellenza desiderato” (Noah Webster’s First Edition). 
Quando ci volgiamo al Signore con fede come Suoi figli 
e figlie, Egli ci aiuterà a raggiungere il nostro meglio.

•	 Il presidente Henry B. Eyring ha parlato del ruolo fon-
damentale del Salvatore nella nostra redenzione. Egli ha 

aggiunto la sua testimo-
nianza a quella di Moroni 
che Gesù è “‘l’autore e il 
perfezionatore della loro 
fede’ [Moroni 6:4]. È il Salva-
tore che ha reso possibile la 
nostra purificazione tramite 
la Sua Espiazione e la nostra 
obbedienza ai Suoi coman-
damenti. Ed è il Salvatore 
che nutrirà coloro che, 

spinti dalla fede, scendono nelle acque del battesimo e 
ricevono il dono dello Spirito Santo. Se essi si ricorde-
ranno sempre di Lui e se continueranno ad obbedire 
come fa un fanciullo, è Lui che si assicurerà che abbiano 
sempre con sé il Suo Spirito” (Conference Report, ottobre 
1997, 116; oppure La Stella, gennaio 1998, 102–103).

Moroni 6:5. Riunirsi spesso
•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha rammentato l’unità 
che esiste nella Chiesa a livello mondiale. Egli ha fatto 
notare i sacrifici dei membri della Chiesa per adempiere 
all’importante mandato di riunirsi spesso insieme:

“Uno dei molti benefici che accompagnano l’appar-
tenenza alla Chiesa è quello della compagnia dei 
santi. Durante il tempo in cui ero assegnato all’Europa 
tenemmo memorabili conferenze di palo per i militari 
in servizio in Germania. Molti dei nostri bravi fratelli e 
sorelle viaggiavano per lunghe distanze per partecipare 
alla riunione. Moltissimi di loro arrivavano la sera 
prima e dormivano sul pavimento della sala culturale. 
Nonostante questo sacrificio essi venivano con cuore 
lieto in cerca della compagnia di altri Santi degli Ultimi 
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Giorni e della possibilità di essere istruiti e edificati dai 
dirigenti della Chiesa. Quando ci riuniamo non siamo 
più ‘né forestieri né avventizi, ma concittadini dei Santi 
e membri della famiglia di Dio’ [Efesini 2:19].

Ci è stato dato il comandamento, che è anche un pri-
vilegio, di riunirci ‘spesso per digiunare, e per pregare, 
e per parlare gli uni con gli altri riguardo il benessere 
della [nostra] anima’ [Moroni 6:5]. Nelle conferenze 
generali e nelle altre riunioni della Chiesa in tutto il 
mondo ci raduniamo per cercare compagnia, la buona 
compagnia di fratelli e sorelle nel Vangelo, e il conforto 
della dolce comunione con lo Spirito di Dio. Nelle 
nostre cerimonie di culto la presenza di questo Spirito 
riempie il nostro cuore di amore per Dio e per gli altri 
santi” (Conference Report, ottobre 1997, 41–42; oppure 
La Stella, gennaio 1998, 38).

Moroni 6:7. “Che non vi fosse fra loro 
nessuna iniquità”
•	 Re	Beniamino	spiegò	che	il	nome	di	una	persona	
viene cancellato solo a causa della trasgressione (vedere 
Mosia 1:12). Alma avvertì che i nomi dei malvagi “non 
saranno mescolati con i nomi del mio popolo” (Alma 
5:57). Arriva il momento in cui ogni persona che com-
pie gravi iniquità deve pentirsi oppure quella persona 
non è degna della presenza del Signore o dell’apparte-
nenza al regno. I membri impenitenti possono perdere 
la loro appartenenza alla Chiesa tramite provvedimenti 
disciplinari. (Per avere ulteriori informazioni sul tipo di 
peccati che richiedono la disciplina della Chiesa, vedere 
il commentario per Mosia 26:32–36 a pagina 167).

Moroni 6:7–8
In che modo veniva esercitata la disciplina 
della Chiesa ai tempi del Libro di Mormon?

Moroni 6:9. “Secondo la maniera 
in cui operava lo Spirito”
•	 L’anziano	David B.	Haight	(1906–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, parlò dell’importanza di invocare lo 
Spirito alle nostre riunioni:

“La tragedia singolare nel declino dei Nefiti, come ripor-
tato da Mormon nel Libro di Mormon, fu la perdita dello 
Spirito Santo e dei doni spirituali. La saggezza e l’ispira-
zione imposero che Moroni includesse sul finire della 
storia le istruzioni di suo padre, Mormon, riguardanti le 
ordinazioni, il sacramento e le pratiche della Chiesa. È 
degna di nota questa testimonianza sulle loro riunioni:

‘Le loro riunioni erano dirette dalla chiesa, secondo la 
maniera in cui operava lo Spirito, e mediante il potere 
dello Spirito Santo; poiché, come il potere dello Spirito 
Santo li conduceva a predicare, o ad esortare, o a pregare, 
o a supplicare, o a cantare, così era fatto’ (Moroni 6:9).

Questo è lo spirito che può e deve caratterizzare i nostri 
servizi religiosi e le nostre riunioni sacramentali.

Una volta, dopo una di queste riunioni spirituali, una 
sorella mi disse: ‘Non ricordo tutto quello che è stato 
detto, ma ricordo quello che abbiamo provato quando 
abbiamo cantato l’inno di chiusura e quando abbiamo 
chinato la testa per pregare’” (“Remembering the 
Savior’s Atonement”, Ensign, aprile 1988, 13).

Punti su cui riflettere
•	 Con	quale	frequenza	pensi	alle	alleanze	che	hai	

stretto con Dio? Di quali alleanze ti ricordi spesso? 
Perché dovresti ricordare spesso tutte le tue alleanze?

•	 Perché	ritieni	che	ci	sia	stato	comandato	di	riunirci	
spesso nella Chiesa? Quali benedizioni derivano a te 
e agli altri dal riunirvi spesso?

•	 Perché	è	importante	che	teniamo	le	nostre	riunioni	
secondo la maniera in cui opera lo Spirito?

Compiti suggeriti
•	 Leggi	le	preghiere	sacramentali	del	pane	e	dell’acqua	

(vedere Moroni 4–5). Personalizza la lettura, sosti-
tuendo i pronomi personali io e me a quelli di terza 
persona essi, sé e loro e i verbi in prima persona sin-
golare a quelli in terza persona plurale. Pensa a come 
questo cambia il significato delle preghiere sacramen-
tali per te.

•	 Pensa	a	quante	volte	in	questi	versetti	Moroni	ci	invita	
a prendere su noi il nome di Gesù Cristo e a ricordarci 
di Lui. Scrivi nel tuo diario diversi modi in cui puoi 
avvicinare maggiormente la tua vita al Salvatore.
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Moroni 7

Capitolo 54

Introduzione
Qui leggiamo il possente sermone di Mormon riportato 
da suo figlio Moroni. Prima di Moroni 7, l’opera scrittu-
rale di Mormon consiste principalmente nel riassunto 
degli scritti di altri profeti. Qui leggiamo il sermone 
poderoso che Mormon tenne a un gruppo retto di 
membri della Chiesa (vedere Moroni 7:2–3). Mormon 
insegnò ai santi che vivevano in una società che si stava 
deteriorando spiritualmente come avvicinarsi a Dio. 
Questo discorso sottolinea il bisogno di avere giuste 
motivazioni o un giusto intento nelle nostre azioni, di 
come discernere il bene dal male e il rapporto impor-
tante che esiste tra fede, speranza e carità.

Commentario
Moroni 7:2–3. Il “riposo del Signore”
•	 Le	Scritture	parlano	spesso	del	“riposo	del	Signore”.	
Dopo aver citato Moroni 7:3, il presidente Joseph F. 
Smith (1838–1918) scrisse:

“Questo è un passo molto significativo. Il riposo a cui ci 
si riferisce qui non è fisico, poiché non esiste il riposo 
fisico nella Chiesa di Gesù Cristo. Si fa riferimento al 
riposo spirituale e alla pace che scaturiscono dalla 
ferma convinzione della verità nella mente degli 
uomini. Pertanto possiamo entrare nel riposo del 
Signore oggi, giungendo alla comprensione delle verità 
del Vangelo… Non tutti hanno bisogno di cercare que-
sto riposo, perché vi sono molti che lo possiedono, la 
cui mente è soddisfatta, che si sono dedicati a svolgere 
il loro incarico con la determinazione invincibile nel 
cuore di essere fermi nella verità, e che stanno percor-
rendo in umiltà e rettitudine il sentiero indicato per i 
santi che sono seguaci compiaciuti di Gesù Cristo…

Ringrazio nostro Padre di essere giunto alla conoscenza 
di questa verità, di sapere che Gesù è il Cristo, in cui 
vi sono riposo e salvezza. Come Dio vive, coloro che 
seguono gli uomini e le loro filosofie sono ingannati; 
ma felici sono coloro che entrano nel riposo dei pacifici 
seguaci di Cristo, che ottengono speranza sufficiente da 
questo momento in poi, finché non riposeranno con Lui 
in cielo” (Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 126, 128).

Moroni 7:3–4
Che cosa significa essere un “pacifico 

seguace” di Cristo e avere una “pacifica 
condotta”? (vedere anche DeA 19:23).

Moroni 7:6–9. “Con reale intento”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha insegnato che tutte le persone hanno 
numerose opportunità di fare il dono del servizio ai 
loro simili, e che le loro motivazioni per servire sono 
importantissime:

“Numerosi passi delle Scritture insegnano che il nostro 
Padre Celeste conosce i nostri pensieri e gli intenti 
del nostro cuore (vedere DeA 6:16; Mosia 24:12; Alma 
18:32). Il profeta [Mormon] insegnò che perché le nostre 
opere siano accreditate al nostro attivo devono essere 
compiute per i motivi giusti…

[I] passi delle Scritture indicano chiaramente che per 
purificare il servizio che prestiamo alla Chiesa e ai 
nostri simili è necessario considerare non soltanto come 
serviamo, ma perché serviamo.

Gli uomini si servono l’un l’altro per motivi diversi e 
alcune ragioni sono migliori di altre… Dobbiamo sem-
pre tutti sforzarci di servire per i motivi che sono più 
nobili e più belli…

 Per illustrare questo concetto, senza tuttavia pretendere 
di trattarlo in ogni aspetto, parlerò di sei di questi 
motivi. Li discuterò in ordine ascendente, dal più pic-
colo al più grande motivo per servire.

[1] Alcuni possono servire per la speranza di una ricom-
pensa terrena…

[2] Alcuni possono servire… per godere della buona 
compagnia…

[3] Alcuni servono per timore del castigo…

[4] Altre persone possono servire motivate dal senso 
del dovere o della lealtà verso gli amici, la famiglia o le 
tradizioni…
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[5] Un motivo più elevato per servire è la speranza di 
una ricompensa eterna…

“[6]… La ragione più elevata di tutte… [è] la carità…

Non basta servire Dio con tutta la nostra forza e facoltà. 
Egli, che guarda nel nostro cuore e conosce i nostri 
pensieri, ci chiede qualcosa di più. Per poterci pre-
sentare senza macchia davanti a Dio all’ultimo giorno 
dobbiamo servirLo con tutto il cuore e tutta la mente.

Il servizio prestato con tutto il nostro cuore e con tutta 
la nostra mente è una sfida 
impegnativa per tutti noi. 
Questo servizio deve essere 
libero da ambizioni egoisti-
che, deve essere motivato 
soltanto dal puro amore di 
Cristo” (Conference Report, 
ottobre 1984, 13–16; 
oppure La Stella, gennaio 
1985, 10–12).

•	 Il	presidente	Marion G.	Romney	(1897–1988),	della	
Prima Presidenza, ha raccontato la seguente esperienza 
personale sull’importanza di avere motivi puri per fare 
le cose giuste:

“Circa un quarto di secolo fa, io e la sorella Romney ci 
trasferimmo in un rione in cui stavano cominciando a 
costruire una casa di riunione. La misura del contributo 
che il vescovo riteneva che io dovessi versare mi 
fece barcollare. Pensai che fosse il doppio di quanto 
avrebbe dovuto chiedere. Tuttavia, essendo appena 
stato chiamato a una posizione piuttosto elevata nella 
Chiesa, non potevo facilmente dire di no. Pertanto dissi: 
‘Ebbene, vescovo, lo pagherò, ma dovrò farlo a rate, 
perché non ho il denaro’. E così cominciai a pagare. 
Pagai ripetutamente finché non arrivai agli ultimi tre 
pagamenti quando, leggendo come mia consuetudine 
il Libro di Mormon, giunsi al passo che diceva:

‘Se un uomo… fa un dono… a malincuore; pertanto gli 
è contato come se avesse trattenuto il dono; pertanto 
egli è considerato cattivo dinanzi a Dio’ (Moroni 7:8).

Questo mi colpì, perché avevo già pagato quasi mille 
dollari. Così continuai e pagai le ultime tre rate che 
avevo promesso di pagare, e poi ne pagai molte altre 

per convincere il Signore che lo avevo fatto col giusto 
atteggiamento” (“Mother Eve, a Worthy Exemplar”, 
Relief Society Magazine, febbraio 1968, 84–85).

•	 Il	presidente	Henry	B.	Eyring,	della	Prima	Presi-
denza, ci ha insegnato che pregare con intento reale 
include la volontà di obbedire a qualsiasi istruzione 
riceviamo dal Signore: “Il giovane Joseph Smith ci ha 
mostrato come pregare in questo modo. Egli credette 
nella promessa che lesse nel libro di Giacomo. Si recò 
nel bosco avendo fede che la sua preghiera avrebbe 
ricevuto risposta. Voleva sapere a quale chiesa unirsi. 
Fu abbastanza umile da essere pronto a fare qualsiasi 
cosa gli fosse detta. Pregò avendo già preso l’impegno 
di obbedire e lo stesso dobbiamo fare noi” (Conference 
Report, ottobre 2003, 95; oppure Liahona, novembre 
2003, 90).

Moroni 7:12–19.    La luce di Cristo
•	 Il	Bible	Dictionary	offre	la	seguente	spiegazione:

“La luce di Cristo è esattamente ciò che suggeriscono le 
parole: illuminazione, conoscenza, e un’influenza che 
innalza, nobilita e preserva, che scende sull’umanità 
grazie a Gesù Cristo. Per esempio, Cristo è ‘la vera luce 
che illumina ogni uomo che viene nel mondo’ (DeA 
93:2; Giovanni 1:9). La luce di Cristo riempie ‘l’immen-
sità dello spazio’ ed è il mezzo per cui Cristo è in grado 
di essere ‘in tutte le cose, ed è dentro a tutte le cose, ed 
è attorno a tutte le cose’. ‘Dà vita a tutte le cose’ ed è ‘la 
legge mediante la quale tutte le cose sono governate’. È 
anche ‘la luce che vivifica’ l’intelletto dell’uomo (vedere 
DeA 88:6–13, 41). In questa maniera, la luce di Cristo 
è messa in relazione con la coscienza dell’uomo e 
gli dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato (vedere 
Moroni 7:12–19).

Non dobbiamo confondere la luce di Cristo con il 
personaggio dello Spirito Santo, perché essa non è 
affatto un personaggio. La sua influenza opera prima 
che una persona riceva lo Spirito Santo e la prepara a 
riceverlo. La luce di Cristo conduce l’anima onesta che 
dà ‘ascolto alla voce’ a trovare il vero vangelo e la vera 
chiesa e a ricevere grazie a ciò lo Spirito Santo (vedere 
DeA 84:46–48)” (“Light of Christ”, 725; vedere anche 
Guida alle Scritture, “Luce, Luce di Cristo”; Siate fedeli: 
riferimenti per lo studio del Vangelo, 95).
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•	 “La	coscienza	è	una	manifestazione	della	Luce	di	Cri-
sto che ci consente di giudicare il bene dal male” (Siate 
fedeli, 95). Lo “Spirito di Cristo” (Moroni 7:16) e la “luce 
di Cristo” (versetti 18–19) sono espressioni scritturali 
che spesso sono usate come sinonimi.

Il presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha attestato che questa luce è un dono che ci 
aiuterà a discernere tra il bene e il male: 

“A prescindere dal fatto che questa luce interiore, 
questa conoscenza del bene e del male, sia chiamata 
Luce di Cristo, senso morale o coscienza, può indurci 
a moderare le nostre azioni, a meno che non la repri-
miamo o azzittiamo…

Ogni uomo, donna e bambino di ogni nazione, credo o 
colore, ogni persona, a prescindere da dove vive o ciò 
in cui crede o fa, ha in sé l’inesauribile Luce di Cristo” 
(“La Luce di Cristo”, Liahona, aprile 2005, 9, 10).

•	 Il	presidente	Joseph	Fielding	Smith	(1876–1972)	ha	
identificato alcune differenze tra lo Spirito Santo e la 
Luce di Cristo:

“Non si dovrebbe confondere lo Spirito Santo con 
lo Spirito che riempie l’immensità dello spazio e che 
è presente dappertutto. Quest’altro Spirito è imper-
sonale, non ha né dimensioni né forma; esso irradia 
dalla presenza del Padre e del Figlio ed è in tutte le 
cose. Noi dovremmo parlare dello Spirito Santo come 
di un personaggio il cui pronome è ‘Egli’, e di que-
st’altro Spirito come ‘Esso’, sebbene quando parliamo 
del potere o dono dello Spirito Santo possiamo giusta-
mente dire ‘esso’.

Lo Spirito Santo, come ci viene insegnato nella nostra 
rivelazione moderna, è il terzo membro della Divinità 
e un personaggio di Spirito. Questi termini sono usati 
come sinonimi: Spirito di Dio, Spirito del Signore, 
Spirito di Verità, Santo Spirito, Consolatore; e tutti si 
riferiscono allo Spirito Santo. Gli stessi termini sono 
usati largamente in relazione allo Spirito di Gesù Cristo, 
chiamato anche Luce di Verità, Luce di Cristo, Spirito 
di Dio e Spirito del Signore; e tuttavia essi sono cose 
separate e distinte. In noi c’è molta confusione a questo 
proposito, perché non abbiamo chiaramente presente 
questo concetto” (Dottrine di salvezza, compilato da 
Bruce R. McConkie, 3 voll. 1:53).

•	 L’ispirazione	di	Dio	tramite	la	Luce	di	Cristo	non	è	
limitata solo ai membri di questa Chiesa. La Luce di 
Cristo ha influenzato molte persone prominenti nel 
mondo.

La Prima Presidenza ha dichiarato:

“ ‘I grandi capi religiosi del mondo, come Maometto, 
Confucio e i riformatori nonché i filosofi tra cui Socrate, 
Platone e altri, hanno ricevuto una parte della luce di 
Dio. Le verità morali furono loro donate da Dio per 
illuminare intere nazioni e portare gli individui ad un 
più alto livello di discernimento…

Noi crediamo che Dio abbia dato e continuerà a dare 
a tutti i popoli una conoscenza sufficiente ad aiutarli 
nel loro cammino verso la salvezza eterna’ (Dichiara
zione della Prima Presidenza circa l’amore di Dio per 
tutta l’umanità, 15 febbraio 1978)” ( James E. Faust, 
 Conference Report, aprile 1980, 15; oppure vedere La 
Stella, ottobre 1980, 21–22).

•	 L’anziano	Robert	D.	Hales,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che rapporto c’è tra la Luce di 
Cristo e il dono dello Spirito Santo:

“Ognuno di noi porta una luce sulla terra, la Luce 
di Cristo…

Usando la luce di Cristo per discernere e scegliere ciò 
che è giusto, possiamo essere guidati a una luce ancora 
più grande: il dono dello Spirito Santo”  (Conference 
Report, aprile 2002, 80; oppure Liahona, luglio 2002, 77).

Moroni 7:17.    Ispirazione da fonti indegne
•	 Satana	ha	la	capacità	di	dare	false	rivelazioni	a	
coloro che cercano di forzare o fare pressioni per avere 
una rivelazione. La comunicazione da parte di Satana 
condurrà sempre lontano da Cristo. Il presidente Boyd 
K. Packer ci ha fatto delle raccomandazioni riguardo ai 
falsi messaggi spirituali:

“State sempre in guardia per non essere ingannati da 
un’ispirazione proveniente da una fonte indegna. Potete 
infatti ricevere falsi messaggi spirituali. Esistono i falsi 
spiriti proprio come esistono i falsi angeli (vedere Moroni 
7:17). State in guardia per non essere ingannati, poiché il 
diavolo può venire travestito da angelo di luce. 
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La componente spirituale in noi è talmente collegata a 
quella emotiva che qualche volta possiamo confondere 
un impulso emotivo con qualcosa di spirituale. Talvolta 
vi sono persone che accettano quelli che presumono 
essere suggerimenti spirituali di Dio, quando detti sug-
gerimenti scaturiscono dalle loro emozioni o proven-
gono dall’avversario” (“La Luce dell’Eterno”, La Stella, 
dicembre 1988, 37).

Moroni 7:19–25. Attenersi “ad ogni cosa buona”
•	 Mormon	insegnò	che	la	fede	è	la	chiave	per	attenersi	
a ogni cosa buona (vedere Moroni 7:25). Nella spiega-
zione di come attenersi “ad ogni cosa buona” mediante 
la fede, un messaggio dell’insegnamento in visita 
riportava:

“Il rafforzamento della testimonianza personale è il 
frutto del desiderio e delle scelte che accrescono la 
nostra fede e speranza. Se desideriamo attenerci a 
tutto ciò che è buono, dobbiamo per necessità sce-
gliere quelle azioni che accrescono la nostra fede:

Dedichiamo il tempo necessario a pregare.

Ricordiamo e rinnoviamo spesso le nostre alleanze, 
prendendo il sacramento e 
andando al tempio.

Usiamo le Scritture come 
una carta stradale perso-
nale per guidare le nostre 
azioni.

Stringiamo amicizia con 
persone che ci aiutano 
a rafforzare al nostra 
testimonianza.

Facciamo che il servizio 
sia parte della nostra vita 
quotidiana”.

(“Attenetevi a tutto ciò che è buono”, La Stella, aprile 
1991, 25).

•	 Quando	serviva	nella	presidenza	generale	della	Pri-
maria, la sorella Michaelene P. Grassli disse che quando 
facciamo il bene ci schieriamo con Dio: “Possiamo 
addestrare i nostri sensi spirituali nella stessa maniera 
per riconoscere la volontà del Padre Celeste a nostro 
riguardo. Addestriamo i nostri sensi spirituali facendo 

le cose belle. Ci è stato insegnato di ‘investigare dili-
gentemente nella luce di Cristo per poter distinguere 
il bene dal male; e se vi atterrete ad ogni cosa buona 
e non la condannerete, certamente sarete figlioli di 
Cristo’ (Moroni 7:19)” (“Seguite il Signore”, La Stella, 
gennaio 1990, 86).

Moroni 7:22–32
In che modo i principi analizzati in questi versetti 

ci aiutano ad attenerci “ad ogni cosa buona”?

Moroni 7:29–31. Gli angeli ministranti
•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che il Libro di Mormon rivela la 
realtà degli angeli:

“Sono convinto che uno dei profondi temi del Libro di 
Mormon sia il ruolo e la prevalenza e la partecipazione 
essenziale degli angeli nella storia del Vangelo…

Una delle cose che diventerà più importante nella 
nostra vita più a lungo vivremo è la realtà degli angeli, 
la loro opera e il loro ministero. Mi riferisco qui non 
solo all’angelo Moroni ma anche al ministero più 
personale degli angeli che sono con noi e attorno a noi, 
autorizzati ad aiutarci e che fanno esattamente questo 
(vedere 3 Nefi 7:18; Moroni 7:29–32, 37; DeA 107:20)…

Credo che abbiamo bisogno di parlare del ministero 
degli angeli più spesso di quanto facciamo, di crederci 
e di renderne testimonianza. Essi costituiscono uno dei 
grandiosi metodi usati da Dio per testimoniare attra-
verso il velo, e nessun altro documento in tutto questo 
mondo insegna questo principio tanto chiaramente e 
possentemente come fa il Libro di Mormon” (“For a 
Wise Purpose”, Ensign, gennaio 1996, 16–17).

•	 L’anziano	Bruce	C.	Hafen,	dei	Settanta,	ha	insegnato	
che gli angeli continuano a svolgere il loro ministero 
presso i figlioli degli uomini:

“Il ministero di questi angeli invisibili si trova tra le 
più sublimi forme di interazione tra il cielo e la terra, 
esprimendo con potenza la cura che Dio ha per noi e 
conferendo certezza tangibile e sostegno spirituale a 
coloro che hanno gran bisogno…
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Quando vengono gli angeli? Se cerchiamo di essere 
degni, essi ci sono vicini quando ne abbiamo maggior 
bisogno” (“When Do the Angels Come?”, Ensign, aprile 
1992, 12, 16).

Moroni 7:29–31
Nello specifico, qual è la  missione 

degli angeli ministranti?

Moroni 7:32–39. Fede in Gesù Cristo
•	 L’anziano	Richard	G.	Scott,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ci ha parlato di che cosa significa avere fede 
in Gesù Cristo:

“Acquisire un’incrollabile fede in Gesù Cristo significa 
riempire la propria vita di luce splendente. Allora non 
siamo più soli a lottare contro le difficoltà che sappiamo 
di non poter risolvere o dominare da soli, poiché Egli 
ha detto: ‘‘Se avrete fede in me, avrete il potere di fare 
qualsiasi cosa mi sia opportuna’ (Moroni 7:33; corsivo 
dell’autore).

Se vi sentite scoraggiati, tormentati dalla trasgres-
sione, se siete ammalati, soli o avete disperatamente 
bisogno di conforto e di sostegno, vi porto solenne 
testimonianza che il Signore vi aiuterà, se obbedirete 
fedelmente alla legge spirituale sulla quale tale aiuto è 
promesso. Egli è vostro Padre e voi siete Suoi figli. Egli 
vi ama. Egli non vi deluderà mai. So che Egli vi bene-
dirà” (Conference Report, ottobre 1991, 118; oppure 
La Stella, gennaio 1992, 103).

Moroni 7:40–44. Speranza
•	 Mormon	parlò	della	speranza	che	deriva	o	nasce	
dalla fede in Cristo (vedere Moroni 7:40, 42). La spe-
ranza, incentrata sulla vita e la missione del Signore 
Gesù Cristo, ha il potere di elevarci al di sopra di 
qualsiasi avversità possiamo affrontare. Il presidente 
James E. Faust (1920–2007), della Prima Presidenza, 
ha insegnato che la speranza porta pace in una vita 
travagliata:

“Vi sono grandi fonti di speranza, superiori alla nostra 
abilità, conoscenza, forza e capacità. Tra queste vi è 

il dono dello Spirito Santo. Grazie ai doni impartiti da 
questo componente della Divinità possiamo arrivare a 
conoscere ‘la verità di ogni cosa’ [Moroni 10:5].

La speranza è l’ancora della nostra anima. Non conosco 
nessuno che non abbia bisogno di speranza, giovane 
o vecchio, forte o debole, ricco o povero. Nel Libro di 
Mormon, in Ether, ci viene ricordato: ‘Pertanto chiunque 
crede in Dio potrà con sicurezza sperare in un mondo 
migliore, sì, anzi, un posto alla destra di Dio; la quale 
speranza viene dalla fede e dà un’ancora alle anime 
degli uomini, che li renderà sicuri e perseveranti, 
sempre abbondanti in buone opere, essendo condotti 
a glorificare Dio’ [Ether 12:4; corsivo dell’autore]…

Ognuno di noi in questa vita deve affrontare impegni 
e difficoltà. Fa parte della nostra prova terrena. Il 
motivo per cui non riusciamo subito a capire alcune di 
queste prove, se non grazie alla fede e alla speranza, 
è che spesso vi è in esse un fine più grande che non 
sempre comprendiamo. La pace deriva dalla speranza” 
(Conference Report, ottobre 1999, 73; oppure Liahona, 
gennaio 2000, 70).

•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha insegnato che possiamo 
avere speranza perché l’aiuto divino è sempre dispo-
nibile: “Anche quando soffiano i venti dell’avversità, 
nostro Padre ci tiene ancorati alla nostra speranza. Il 
Signore ha promesso: ‘Non vi lascerò orfani’ [Giovanni 
14:18]. Egli consacrerà le nostre afflizioni per il nostro 
bene [vedere 2 Nefi 2:2]. Anche quando le nostre prove 
sembrano insuperabili, possiamo trarre forza e speranza 
dalla sicura promessa del Signore: ‘Non temete e non vi 
sgomentate… poiché questa battaglia non è vostra, ma 
di Dio’ [2 Cronache 20:15]” (Conference Report, ottobre 
1998, 33; oppure La Stella, gennaio 1999, 30).

Moroni 7:43–44. “Mite e umile di cuore”
•	 Il	vescovo	H. David	Burton,	del	Vescovato	Pre-
siedente, ha descritto le virtù e il procedimento per 
ottenere la mitezza: “L’umiltà è essenziale nel diventare 
più simili a Cristo. Senza non possiamo sviluppare altre 
importanti virtù. Mormon indica: ‘Nessuno è accetto al 
cospetto di Dio salvo i miti e gli umili di cuore’ (Moroni 
7:44). Diventare umili è un processo. Ci viene chiesto 
di prendere ‘ogni giorno la [nostra] croce’ (Luca 9:23). 
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Prendere la nostra croce non deve essere un esercizio 
occasionale. Maggiore umiltà non significa maggior 
debolezza, ma è ‘il proporre noi stessi in modo gentile, 
riflettendo la forza, la serenità e una salutare autostima 
e autocontrollo’ (Neal A. Maxwell, “Meekly Drenched 
in Destiny”, Brigham Young University 1982–83 
Fireside and Devotional Speeches [1983], 2). Più umiltà 
ci permette di essere istruiti dallo Spirito” (Conference 
Report ottobre 2004, 104–105; oppure Liahona, novem-
bre 2004, 99).

Moroni 7:44. Fede, speranza e carità
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che rapporto esiste tra i principi 
importanti di fede, speranza e carità:

“L’apostolo Paolo spiegò che tre divini principi costitui-
scono le fondamenta sulle quali possiamo edificare la 
struttura della nostra vita. Essi sono la fede, la speranza 
e la carità (vedere 1 Corinzi 13:13). Insieme essi ci 
danno una base di sostegno, come avviene per un 
tavolo a tre gambe. Ogni principio è importante di per 
sé, ma svolge anche un importante ruolo di sostegno. 
Ognuno di essi è incompleto senza gli altri. La speranza 
aiuta la fede a svilupparsi. E la vera fede dà vita alla 
speranza. Quando cominciamo a perdere la speranza, 
vacilliamo anche nella fede. I principi della fede e della 
speranza che operano insieme devono essere accom-
pagnati dalla carità, che è la cosa più grande di tutte. 
Secondo Mormon, ‘la carità è il puro amore di Cristo, e 
sussiste in eterno’ (Moroni 7:47). È la perfetta manifesta-
zione della nostra fede e speranza.

Operando insieme, questi tre eterni principi ci daranno 
la vasta prospettiva eterna di cui abbiamo bisogno per 
affrontare i più difficili ostacoli della vita, comprese 
le calamità profetizzate per gli ultimi giorni. La vera 
fede favorisce la speranza nel futuro e ci consente 
di guardare al di là di noi stessi e delle nostre attuali 
preoccupazioni. Fortificati dalla speranza, siamo spinti 
a dimostrare il puro amore di Cristo mediante atti quoti-
diani di obbedienza e di servizio cristiano” (Conference 
Report, ottobre 1992, 44; oppure La Stella, gennaio 
1993, 38).

•	 L’anziano	Neal A.	Maxwell	(1926–2004),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha spiegato in che modo le qualità 
della fede, della speranza e della carità sono completa-
mente legate a Gesù Cristo:

“Com’è logico la triade di fede, speranza e carità, che 
ci porta a Cristo, ha legami forti e convergenti: la fede 
è nel Signore Gesù Cristo, la speranza è nella Sua 
Espiazione e la carità è il ‘puro amore di Cristo’ (vedere 
Ether 12:28; Moroni 7:47). Ognuno di questi attributi ci 
qualifica per il regno celeste (vedere Moroni 10:20–21; 
Ether 12:34). Ognuno, prima di tutto, ci chiede di essere 
mansueti e umili (vedere Moroni 7:39, 43).

La fede e la speranza sono costantemente interattive e 
non sempre è possibile distinguerle con precisione o 
disporle in sequenza. Anche se non è perfetta cono-
scenza, la speranza ravviva le aspettative sicuramente 
vere (vedere Ether 12:4; vedere anche Romani 8:24; 
Ebrei 11:1; Alma 32:21). Nella geometria della teologia 
restaurata, la speranza ha una circonferenza più grande 
della fede. Se la fede cresce, cresce in proporzione il 
perimetro della speranza” (Conference Report, ottobre 
1994, 45; oppure La Stella, gennaio 1995, 35).

Moroni 7:44–48.    La carità: il puro 
amore di Cristo
•	 Alcuni	considerano	la	carità	come	qualcosa	che	
possiamo ottenere da soli senza sforzi intenzionali e 
azioni specifiche. Ottenere l’amore di Cristo, tuttavia, 
richiede l’aiuto e le benedizioni del nostro Padre 
Celeste. Il profeta Mormon ci ha spronato a ricercare 
la carità e a pregare “il Padre con tutta la forza del 
vostro cuore”; allora questo amore sarà “conferito a 
tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù 
Cristo” (Moroni 7:48).

L’anziano Robert J. Whetten, dei Settanta, ha spiegato: 
“Come la fede, l’amore cristiano è un dono dello Spirito 
ed è conferito sulla base della rettitudine personale e 
secondo il nostro grado di obbedienza alle leggi sulle 
quali è basato. Come la fede, l’amore per crescere deve 
essere messo in pratica” (Conference Report, aprile 
1999, 37; oppure La Stella, luglio 1999, 34).
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•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks	ha	descritto	la	carità	e	
che cosa si deve fare per ottenerla: “La carità è ‘il puro 
amore di Cristo’ (Moroni 7:47), e non un semplice 
atto ma una condizione o modo di essere. La carità 
si ottiene compiendo una serie di atti che portano 
alla conversione. La carità è qualcosa che si impara. 
Così come disse Moroni: ‘A meno che gli uomini non 
abbiano carità, non possono ereditare’ il posto prepa-
rato nelle dimore del Padre (Ether 12:34; corsivo del-
l’autore)” (Conference Report, ottobre 2000, 43; oppure 
Liahona, gennaio 2001, 33).

•	 L’anziano	Jeffrey	R.	Holland	ha	spiegato	perché	la	
carità è una benedizione nella nostra vita:

“La definizione superiore di ‘puro amore di Cristo’, 
tuttavia, non è ciò che noi, come cristiani, cerchiamo 
di mostrare agli altri, pur sbagliando grandemente, ma 
piuttosto ciò che Cristo riuscì a dimostrare a noi con 
pieno successo. La vera carità è stata conosciuta solo 
una volta. È dimostrata in modo perfetto e puro nell’a-
more infallibile, supremo ed espiatore di Cristo. È l’a-
more di Cristo per noi che ‘tollera a lungo ed è gentile, 
non invidia’. È il Suo amore per noi che ‘non si gonfia… 
non si lascia provocare facilmente, non pensa il male’. È 
l’amore che Cristo ha per noi che ‘resiste a tutte le cose, 
crede tutte le cose, spera tutte le cose, sopporta tutte 
le cose’. È quella ‘la carità [che] non viene mai meno’ 
come Cristo ha dimostrato. È quella carità – il Suo puro 
amore per noi – senza la quale non saremmo nulla, non 
avremmo speranza, e saremmo i più miserabili di tutti 
gli uomini. In verità, coloro che saranno trovati in pos-
sesso delle benedizioni del Suo amore – l’Espiazione, 
la Risurrezione, la vita eterna, la promessa eterna – di 
certo tutto andrà bene per loro.

Questo non vuole in alcun modo minimizzare il 
comandamento che dobbiamo cercare di acquisire 
questo tipo di amore l’uno verso l’altro… Dovremmo 
cercare di essere più costanti e infallibili, più longanimi 
e gentili, meno invidiosi e gonfi nei nostri rapporti con 
gli altri. Come Cristo visse, così noi dovremmo vivere, e 
come Cristo amò, così noi dovremmo amare. Ma il ‘puro 
amore di Cristo’ di cui parlò Mormon è precisamente 
questo: l’amore di Cristo. Con questo dono divino, 

questa concessione redentrice, noi abbiamo tutto; senza 
di essa non abbiamo nulla e alla fine non siamo nulla, 
se non ‘diavoli [e] angeli di un diavolo’ [2 Nefi 9:9].

La vita ha la sua dose di paure e fallimenti. A volte le 
cose vanno male. A volte le persone vengono meno 
nei nostri confronti, o lo fa l’economia, il lavoro o il 
governo. Ma una cosa, nel tempo o nell’eternità, non 
viene mai meno: il puro amore di Cristo…

Pertanto, il miracolo della carità di Cristo ci salva e ci 
cambia. Il Suo amore riconciliante ci salva dalla morte 
e dall’inferno, come pure dal comportamento carnale, 
sensuale e diabolico. Quell’amore redentore inoltre 
trasforma l’anima, elevandola da norme decadute a 
qualcosa di ben più nobile, di ben più santo. Pertanto, 
noi dobbiamo attenerci ‘alla carità’, ossia il puro amore 
di Cristo per noi e il nostro sforzo determinato verso 
un puro amore per Lui e per gli altri, poiché senza 
di esso non siamo nulla, e il nostro piano di felicità 
eterna è totalmente distrutto. Senza l’amore redentore 
di Cristo nella nostra vita, tutte le altre qualità, anche le 
qualità virtuose e le buone opere esemplari, non sono 
sufficienti alla salvezza e alla gioia” (Christ and the New 
Covenant [1997], 336–337).

Moroni 7:48. Pregate “con tutta la forza 
del vostro cuore”
•	 Moroni	7:48	ci	insegna	che	la	carità	giunge	alla	
persona che prega continuamente “con tutta la forza del 
[suo] cuore”, dimostrando così che è ciò che vuole più 
di qualsiasi altra cosa. Questo fervore nel pregare porta 
dei risultati anche quando preghiamo per altre ragioni. 
Il presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) insegnò 
che il fervore delle nostre preghiere influisce sulle 
nostre famiglie: “In famiglia i nostri figli impareranno a 
parlare con il loro Padre Celeste ascoltando le preghiere 
offerte dai loro genitori. Essi si renderanno presto conto 
di quanto sincere e oneste sono le nostre preghiere. 
Se le nostre preghiere sono affrettate e tendono ad 
essere ripetitive e prive di sentimento, noteranno anche 
questo. È meglio che in famiglia e in privato teniamo 
conto della raccomandazione di Mormon: ‘Pertanto, 
miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza 
del vostro cuore’ (Moroni 7:48)” (“Pregate sempre”, 
La Stella, marzo 1982, 2–3).
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Punti su cui riflettere
•	 Qual	è	il	criterio	indicato	in	Moroni 7	che	ci	aiuta	a	

stabilire che cosa è bene e che cosa è male?

•	 Perché	la	carità	è	il	‘più	grande’	di	tutti	i	doni?	
(Moroni 7:46).

•	 Che	differenza	fanno	il	tuo	atteggiamento	e	le	tue	
intenzioni quando rendi servizio agli altri?

Compiti suggeriti
•	 Basandoti	sugli	attributi	elencati	in	Moroni	7:45    
e sulla supplica di Mormon contenuta in Moroni 7:48, 
scrivi un breve paragrafo su ciò che puoi fare per 
accrescere la carità nella tua vita.
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Moroni 8 –9

Capitolo 55

Introduzione
In un giorno in cui molti seguaci di Cristo rinunciano 
alla rettitudine per inseguire le seduzioni del mondo, 
che cosa ci si aspetta dai membri fedeli della Chiesa? Il 
presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) spiegò: “Nel-
l’ultima lettera riportata nel Libro di Mormon, scritta da 
Mormon al figlio Moroni, troviamo alcuni consigli validi 
per il nostro tempo. Sia il padre che il figlio stavano 
assistendo al crollo di un’intera civiltà cristiana, poiché 
il popolo non aveva voluto servire il Dio del suo paese, 
Gesù Cristo. Mormon scrive: ‘Ed ora, figlio mio diletto, 
nonostante la loro durezza, lavoriamo diligentemente; 
poiché se cessassimo di lavorare, saremmo messi sotto 
condanna; poiché abbiamo un’opera da compiere 
mentre siamo in questo tabernacolo di creta, affinché 
possiamo vincere il nemico di ogni rettitudine e di dar 
riposo alle nostre anime nel regno di Dio’ (Moroni 9:6). 
Io e voi abbiamo un’opera simile da compiere oggi: 
vincere il nemico e far riposare le nostre anime nel 
Regno” (Conference Report, ottobre 1987, 104; oppure 
vedere La Stella, gennaio 1988, 79).

Avvicinandosi alla fine, il Libro di Mormon proclama 
il potere dell’Espiazione e dimostra la fedeltà di Mor-
mon alla causa della rettitudine, anche mentre i Nefiti 
stavano sprofondando rapidamente nella malvagità. Le 
lettere di Mormon a suo figlio Moroni rivelano i risultati 
inevitabili del peccato e come il diventare “insensibili” 
conduca a una malvagità indescrivibile. I capitoli 8 e 9 
di Moroni offrono un prezioso spunto sull’importanza 
di vivere secondo i primi principi e le prime ordinanze 
del Vangelo.

Commentario
Moroni 8:1–8. Il battesimo dei bambini 
piccoli è proibito
•	 Moroni 8	contiene	una	lettera	che	Moroni	ricevette	
da suo padre, Mormon, che risponde alla domanda se 
i bambini piccoli hanno bisogno del battesimo. È da 
notare che la fonte della risposta ricevuta da Mormon 
sulla questione dottrinale gli giunse direttamente per 
rivelazione dal Signore (vedere Moroni 8:7). L’ordinanza 
del battesimo è “per la remissione dei peccati” (DeA 
49:13). Ma i bambini piccoli non hanno dei peccati. 
Infatti non sono in grado di commettere peccato, né 
Satana può tentarli, come spiega Dottrina e Alleanze:

“I bambini sono redenti fin dalla fondazione del mondo 
tramite il mio Unigenito;

Pertanto non possono peccare, poiché a Satana non è 
dato il potere di tentare i bambini fino a che non 
comincino ad essere 
responsabili dinanzi a 
me” (DeA 29:46–47).

Il Signore ha stabilito 
quando inizia l’età della 
responsabilità – a otto 
anni (vedere TJS, Genesi 
17:11; DeA 68:25). Coloro 
che battezzano i neonati 
per togliere loro il peccato 
originale, o la maledizione 
di Adamo, come alcuni la chiamano, lo fanno senza una 
corretta comprensione di Dio e del Suo piano (vedere 
Moroni 8:8).

Moroni 8:3
In che modo questo versetto dimostra  l’amore 

di un padre retto per suo figlio? In che 
modo questo versetto offre un modello per 
 stabilire dei rapporti incentrati su Cristo?

Moroni 8:8. “La legge della circoncisione 
è abolita”
•	 Dio	dichiarò	ad	Abrahamo:	“E	io	stipulerò	con	te	l’al-
leanza della circoncisione, ed essa sarà la mia alleanza 
fra me e te, e la tua posterità dopo di te, nelle sue 
generazioni; affinché tu possa sapere per sempre che 
i bambini non sono responsabili dinanzi a me finché 
non hanno otto anni” (TJS, Genesi 17:11). Dio dichiarò 
inoltre ad Abrahamo che la circoncisione era “un segno 
del patto fra me e voi” (Genesi 17:11). Tuttavia lo spirito 
dell’apostasia indusse molte persone, nei tempi antichi, 
a credere che la circoncisione fosse necessaria a ren-
dere santi i bambini maschi.

Non era inteso che la legge della circoncisione durasse 
per sempre. Le parole del Salvatore furono rivelate a 
Mormon: “La legge della circoncisione è abolita in me” 
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(Moroni 8:8). Dottrina e Alleanze spiega perché si mise 
fine alla legge della circoncisione (vedere DeA 74:2–7).

Moroni 8:9–15. Battezzare i bambini piccoli 
“è una solenne beffa dinanzi a Dio”
•	 Mormon	denunciò	seriamente	la	pratica	del	batte-
simo degli infanti. Egli dichiarò: “È una solenne beffa 
dinanzi a Dio che battezziate i bambini” (Moroni 8:9). 
Il profeta Joseph Smith (1805–1844) insegnò che il 
battesimo dei neonati nega il carattere di Dio e il potere 
salvifico dell’Espiazione di Gesù Cristo: “La dottrina che 
impone il battesimo dei bambini, o l’aspersione, perché 
altrimenti dovranno soffrire nell’inferno, non è vera, 
non è sostenuta dagli scritti sacri e non è in sintonia con 
il carattere di Dio. Tutti i piccoli sono redenti dal sangue 
di Gesù Cristo e nel momento in cui lasciano questo 
mondo sono accolti nel seno di Abrahamo” (History of 
the Church, 4:554).

Moroni 8:22–24. “Coloro che sono senza legge”
•	 Tante	persone	vivono	e	muoiono	senza	mai	cono-
scere la legge di Cristo. A queste persone verrà inse-
gnato il Vangelo nel mondo degli spiriti. Là essi avranno 
la possibilità di esercitare la fede e di pentirsi dei loro 
peccati. Sulla terra delle persone viventi celebrano per 
procura le ordinanze in loro favore, e le benedizioni di 
salvezza possono essere loro.

Coloro che non sono in 
grado di comprendere il 
Vangelo non sono ritenuti 
responsabili. Essi, come i 
bambini piccoli, sono “vivi 
in Cristo” (Moroni 8:12; 
vedere anche DeA 
29:49–50).

Il presidente Joseph 
 Fielding Smith (1876–1972) 
spiegò: “Essi sono redenti 

senza battesimo e andranno nel regno celeste di Dio, 
e là riteniamo che le loro facoltà o altre deficienze 
saranno restaurate secondo la misericordia e la giusti-
zia del Padre” (Answers to Gospel Questions, a cura di 
Joseph Fielding Smith Jr, 5 voll. [1957–66], 3:21).
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Moroni 8:25–26. “A motivo della 
mitezza e dell’umiltà di cuore”
•	 Mormon	descrisse	il	legame	tra	fede	in	Cristo,	
pentimento, battesimo, dono dello Spirito Santo, e 
remissione dei peccati. Insegnò che con la remissione 
dei peccati giungono la mitezza e l’umiltà di cuore.

L’anziano Francisco J. Viñas, dei Settanta, ha descritto 
alcune caratteristiche di chi è mite e umile di cuore: 
“La persona che riceve la mitezza e l’umiltà di cuore, e 
che gode della compagnia dello Spirito Santo, non avrà 
alcun desiderio di offendere o ferire altre persone, né 
si sentirà toccata dalle offese ricevute dagli altri. Questa 
persona tratterà il coniuge e i figli con amore e rispetto, 
e avrà ottimi rapporti con tutti coloro con i quali viene 
a contatto. Nell’occupare posizioni dirigenziali nella 
Chiesa, applicherà gli stessi principi adottati nella fami-
glia, mostrando che non esiste alcuna differenza tra la 
persona che è tra le mura di casa e quella che è nei 
rapporti che intercorrono con i membri della Chiesa” 
(Conference Report, aprile 2004, 40; oppure Liahona, 
maggio 2004, 39–40).

Moroni 8:26
In che modo la remissione dei peccati 
porta a sentire lo Spirito Santo? Come 
possiamo meglio conservare lo  Spirito 

Santo una volta che lo otteniamo?

Moroni 8:28–29. “Lo Spirito [ha] 
cessato di lottare con loro”
•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò che gli uomini e 
le donne perderanno la compagnia dello Spirito Santo 
se rifiutano la luce e la conoscenza del Vangelo: “Molti 
scelgono di percorrere i sentieri carnali e vanno contro 
i suggerimenti dello Spirito. È possibile indurire la 
coscienza fino al punto in cui lo Spirito ritirerà la sua 
influenza e gli uomini non sapranno più, o non si cure-
ranno più di alcuna cosa che sia corretta e edificante. 
‘Poiché il mio Spirito non lotterà sempre con l’uomo’ 
(DeA 1:33)” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 260).
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Moroni 9:3–5. L’ira
•	 Mormon	scrisse	che	i	Nefiti	“tremano	e	si	adirano”	
(Moroni 9:4) contro di lui quando proclamava loro la 
parola di Dio chiaramente. Tale risposta è conforme ad 
altri esempi scritturali di persone che avevano indurito il 
loro cuore ai principi di rettitudine. I Giarediti rifiutarono 
Ether e cercarono di ucciderlo (vedere Ether 13:22). Gli 
abitanti di Gerusalemme cercarono di togliere la vita 
a Lehi (vedere 1 Nefi 1:19–20). Coloro che non erano 
retti ad Ammoniha erano talmente adirati che misero al 
rogo i credenti e tutte le loro Scritture (vedere Alma 14). 
Questa reazione alla parola di Dio dimostra un avanzato 
stato di malvagità che spesso precede la distruzione di 
intere città o società.

•	 Molte	persone,	ai	nostri	giorni,	ritengono	di	essere	
vittime della loro stessa ira. L’anziano Lynn G. Robbins, 
dei Settanta, ha spiegato che siamo in grado di scegliere 
se reagire con rabbia oppure no:

“L’astuzia della strategia di Satana sta nel cercare di 
dissociare l’ira dal libero arbitrio, per farci credere che 
siamo vittime di un’emozione che non siamo in grado 
di dominare. Sentiamo dire: ‘Ho perso il controllo’. 
Perdere il controllo è un’interessante scelta di parole 
che sono entrate a fare parte del nostro idioma di ogni 
giorno. Perdere una cosa significa rinunciare a una cosa 
che invece dovremmo tener cara. Significa cedere al 
caso, all’involontarietà, alla mancanza di responsabilità 
ossia rinunciare al senso di responsabilità.

‘Mi ha fatto arrabbiare’. Questa è un’altra espressione 
che sentiamo spesso, e anch’essa indica la mancanza 
di autocontrollo o la rinuncia all’uso del libero arbitrio. 
Questo è un mito che deve essere sfatato. Nessuno ci fa 
arrabbiare. Gli altri non possono farci arrabbiare. Non 
c’è nessuna forza che ci obbliga a farlo. Arrabbiarsi è 
una scelta consapevole, una decisione, perciò possiamo 
scegliere di non adirarci. Spetta a noi scegliere!

A coloro che dicono ‘Non posso farci nulla’, lo scrittore 
William Wilbanks risponde: ‘Fandonie’

Aggredire… sopprimere l’ira, parlarne, gridare, sono 
tutte strategie che abbiamo imparato nell’affrontare l’ira. 
Scegliamo dunque quella che si è dimostrata più effi-
cace per noi in passato. Avete notato quanto raramente 
perdiamo la pazienza quando siamo frustrati dal nostro 
principale, e quanto spesso invece la perdiamo quando 

gli amici o i parenti ci irritano?’ (‘The New Obscenity’, 
Reader’s Digest, dicembre 1988, 24; corsivo dell’autore)” 
(Conference Report, aprile 1998, 105; oppure La Stella, 
luglio 1998, 84).

Moroni 9:5. La perdita dell’amore
•	 Uno	dei	tragici	risultati	dell’ira	e	della	malvagità	è	la	
perdita dello Spirito. Quando questo accade, il Libro di 
Mormon insegna chiaramente che una persona perde la 
capacità di amare gli altri. Questo fu il caso tra i Nefiti 
malvagi. Questa perdita di amore porta a cose come il 
divorzio, il maltrattamento e l’abbandono, tutti problemi 
dilaganti ai nostri giorni.

L’anziano David E. Sorensen, della Presidenza di Set-
tanta, ha spiegato in che modo la perdita dell’amore 
può verificarsi nelle nostre 
case: “Nella cultura popo-
lare attuale, le virtù del per-
dono e della gentilezza 
sono sminuite, mentre è 
incoraggiato il ridicolizzare, 
l’ira, il criticismo duro. Se 
non stiamo attenti, pos-
siamo cadere in preda a 
quest’abitudine nella nostra 
stessa casa e presto ritrovarci a criticare il coniuge, i figli 
o i nostri parenti. Non critichiamo coloro che amiamo di 
più per soddisfare il nostro egoismo! Nella famiglia i 
semplici battibecchi e le piccole critiche, se incontrol-
lati, possono avvelenare i rapporti, portare all’estrania-
zione o persino alle violenze e al divorzio… Invece, 
dobbiamo affrettarci a ridurre le discussioni, non met-
tere in ridicolo, eliminare il criticismo, rimuovere il 
risentimento e la rabbia. Non possiamo lasciare che 
questi sentimenti deleteri abbiano presa su di noi, 
 neppure per un giorno” (Conference Report, aprile 
2003, 10; oppure Liahona, maggio 2003, 11–12).

Moroni 9:6
Secondo Mormon, quale sarebbe stato 
il risultato se lui e Moroni avessero ces-
sato di “lavorare”? Che cosa ci insegna 
sul fatto di perseverare nelle difficoltà?
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Moroni 9:9. La castità e la virtù sono quanto c’è 
di “più caro e più prezioso sopra ogni cosa”
•	 Il	profeta	Mormon	insegnò	che	la	castità	e	la	virtù	
sono ciò che è “più caro e più prezioso sopra ogni 
cosa” (Moroni 9:9). Il presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) insegnò l’importanza di conservare la 
castità:

“Voglio anche parlarvi bre-
vemente di uno dei mag-
giori problemi che voi 
giovani vi trovate ad affron-
tare. Sono i rapporti che 
intercorrono tra di voi. Voi 
avete a che fare con il più 
potente di tutti gli istinti 

umani. Probabilmente solo l’istinto della sopravvivenza 
lo supera.

Il Signore ci ha donato l’attrazione reciproca per un 
grande scopo. Ma proprio questa attrazione è come un 
barile di polvere da sparo che deve essere tenuto sotto 
controllo. È una cosa bella quando viene utilizzata nel 
modo giusto. È letale se non se ne ha il controllo…

Miei cari giovani amici, in fatto di sesso voi sapete cosa 
è giusto. Voi sapete quando camminate per sentieri 
pericolosi, quanto è facile inciampare e cadere nella 
trappola della trasgressione. Vi prego di stare attenti, di 
tenervi a una distanza di sicurezza dalle alture del pec-
cato da cui è così facile cadere. Mantenetevi puri dal-
l’oscuro e deludente male della trasgressione sessuale. 
Camminate alla luce del sole provando la pace che 
deriva dall’obbedienza ai comandamenti del Signore.

Se c’è qualcuno che ha superato il confine, che ha già 
trasgredito, c’è qualche speranza? Certamente. Quando 
c’è vero pentimento, vi sarà anche il perdono. Questo 
processo comincia con la preghiera. Egli ha detto: ‘Colui 
che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il 
Signore, non li ricordo più’ (DeA 58:42). Se potete, alleg-
gerite il vostro fardello parlandone con i vostri genitori 
e, in ogni caso, confessate tutto al vostro vescovo, che è 
lì pronto ad aiutarvi” (“A Prophet’s Counsel and Prayer 
for Youth”, New Era, gennaio 2001, 12–13).

•	 Se	sei	stato	vittima	di	abuso	sessuale,	puoi	stare	certo	
di non aver trasgredito la legge della castità. L’anziano 

Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato:

““Vi porto solenne testimonianza che quando gli atti di 
violenza, di perversione o di incesto compiuti da un’altra 
persona vi causano una terribile ferita contro la vostra 
volontà, voi non siete responsabili e non dovete sentirvi 
colpevoli. Potete essere feriti dai maltrattamenti, ma non è 
necessario che queste ferite siano permanenti. Nel piano 
eterno, secondo lo schema del Signore, queste ferite 
possono essere guarite se voi fate la vostra parte…

Se siete maltrattati attualmente o siete stati maltrattati in 
passato, chiedete subito aiuto…

Parlatene in privato con il vescovo. La sua chiamata 
gli consente di agire come strumento del Signore in 
vostro favore. Egli può offrirvi una base dottrinale per 
condurvi alla guarigione. La conoscenza e l’applica-
zione delle leggi eterne vi forniranno la guarigione di 
cui avete bisogno. Egli ha il diritto all’ispirazione del 
Signore in vostro favore. Egli può usare il sacerdozio 
per aiutarvi” (Conference Report, aprile 1992, 44; 
oppure La Stella, luglio 1992, 39).

Moroni 9:18–20. “Insensibili”
•	 Mormon	descrisse	al	figlio	Moroni	il	penoso	stato	
spirituale del loro popolo. Egli rammentò a Moroni che 
essi erano “senza principi e insensibili” (Moroni 9:20). 
L’anziano Neal A. Maxwell (1926–2004), del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha spiegato che mancare di rispon-
dere ai suggerimenti dello Spirito Santo e di osservare i 
comandamenti di Dio può portarci a questa condizione:

“La nostra capacità di sentire controlla il nostro 
comportamento in molti modi e, con la mancanza di 
azione quando le nostre sensazioni ci spingono a fare 
del bene, indeboliamo questa nostra capacità. Fu la 
straordinaria sensibilità di Gesù ai bisogni di coloro 
che lo circondavano che Gli permise di rispondere 
con l’azione.

Dall’altra parte dello spettro spirituale vi sono gli 
individui come i fratelli traviati di Nefi; Nefi notò la loro 
crescente insensibilità alle cose spirituali: ‘[Dio] vi ha 
parlato con voce calma e sommessa; ma voi eravate 
insensibili, cosicché non potevate sentire le sue parole’ 
[1 Nefi 17:45].
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Quando diventiamo troppo coinvolti nell’errore, la 
nostra antenna spirituale si indebolisce e non possiamo 
più essere aiutati con mezzi umani. Questo può 
accadere a intere civiltà. Nel lamento che espresse al 
figlio Moroni, Mormon fa notare il deterioramento della 
società nefita. I sintomi comprendevano una malvagità 
talmente profonda che il popolo di Mormon fu da lui 
descritto ‘insensibile’ [Moroni 9:20]. L’apostolo Paolo 
si lamentò della lascivia distruttiva dei membri della 
Chiesa ad Efeso perché avevano sviluppato una tale 
insensibilità nella loro sazietà che avevano ‘perduto 
ogni sentimento’ [Efesini 4:19]. Una società satura 
dal sesso non può davvero sentire i bisogni dei suoi 
membri sofferenti, perché invece di sviluppare l’amore 
altruistico che guarda all’esterno, rivolge gli uomini 
egoisticamente verso l’interno. La sordità ai suggeri-
menti della voce dolce e sommessa di Dio significa 
anche che abbiamo orecchie, ma non riusciamo a 
sentire, non solo i suggerimenti di Dio, ma anche le 
richieste degli uomini” (A Time to Choose [1972], 59–60).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ci ha ammoniti riguardo a un’altra 
tendenza moderna in costante crescita che ci conduce a 
perdere lo Spirito:

“Il mondo diventa sempre più rumoroso. L’abbiglia-
mento, la cura della persona e la condotta diventano 
sempre più negligenti, disordinati, inadatti. Una musica 
rauca, accompagnata da parole oscene, esce dagli 
altoparlanti sottolineata da luci psichedeliche, ed è una 
caratteristica della cultura della droga. Variazioni su 
questi temi sono sempre più accettate e influenzano 
sempre di più i nostri giovani…

Questa tendenza a rumori sempre più forti, a eccitazioni 
sempre più acute, a contese sempre più frequenti, a 
meno ritegno, meno dignità, meno formalità non è né 
casuale, né innocente, né innocua.

Il primo ordine emanato dal comandante di una forza 
d’invasione è l’interruzione delle comunicazioni tra 
coloro che si intende conquistare.

L’irriverenza si adatta agli scopi dell’avversario, poiché 
ostruisce i delicati canali attraverso i quali si ricevono le 
rivelazioni, sia nella mente che nello spirito”  (Conference 
Report, ottobre 1991, 28; oppure La Stella, gennaio 
1992, 26).

Moroni 9:25. “La speranza della sua gloria”
•	 L’anziano	Neal	A.	Maxwell	spiegò	che	la	speranza	
di cui parlava Mormon è legata alla fede nel Signore 
Gesù Cristo:

“L’uso quotidiano che facciamo della parola speranza 
comprende il modo in cui noi ‘speriamo’ di arrivare a 
un certo risultato entro un certo tempo. ‘Speriamo’ che 
l’economia mondiale migliorerà. ‘Speriamo’ di ricevere 
la visita di una persona cara. Tali desideri rappresen-
tano le nostre sincere ma incerte speranze.

Le delusioni della vita spesso sono i detriti delle nostre 
speranze non realizzate. Io invece voglio parlare della 
fondamentale necessità della speranza suprema.

La speranza suprema è una cosa diversa. È collegata 
a Gesù e alle benedizioni della Grande Espiazione, 
benedizioni che portano alla resurrezione universale e 
alla preziosa possibilità che la resurrezione ci dà di fare 
pratica nel pentimento, rendendo possibile quello che 
le Scritture chiamano ‘un perfetto fulgore di speranza’ 
(2 Nefi 31:20).

Moroni ribadì questo concetto: ‘E in che cosa dovete 
sperare? Ecco, io vi dico che avrete speranza tramite 
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l’espiazione di Cristo’ (Moroni 7:40–41; vedere anche 
Alma 27:28). Perciò la vera speranza non è legata a 
cose incerte, ma piuttosto a cose immortali ed eterne!” 
(Conference Report, ottobre 1998, 77; oppure La Stella, 
gennaio 1999, 70).

Moroni 9:26. La grazia di Dio Padre 
e del Signore Gesù Cristo
•	 Mormon	sapeva	che	Moroni	stava	affrontando	grandi	
difficoltà a causa della malvagità dei Nefiti. Tuttavia 
Mormon sapeva anche che Moroni poteva perseverare 
con l’aiuto della grazia divina. Siate fedeli spiega che 
la grazia offre la forza per perseverare nelle difficoltà 
quotidiane della vita:

“La parola grazia, così come è usata nelle Scritture, 
si riferisce principalmente all’aiuto divino e alla forza 
che riceviamo tramite l’Espiazione del Signore Gesù 
Cristo…

Oltre al bisogno della grazia per la vostra salvezza 
finale, avete bisogno di questo potere ogni giorno della 
vostra vita. Man mano che vi avvicinate al vostro Padre 
Celeste con diligenza, umiltà e mitezza, Egli vi eleverà 
e rafforzerà mediante la Sua grazia” (Siate fedeli: riferi
menti per lo studio del Vangelo, 81–82).

Punti su cui riflettere
•	 Che	termini	forti	utilizzò	Mormon	per	denunciare	la	

pratica del battesimo dei neonati? (Vedere Moroni 
7:45 8). Perché pensi che sentisse così fortemente 
questa questione?

•	 Se	i	Lamaniti	e	i	Nefiti	erano	paragonabili	nella	loro	
malvagità, perché i Lamaniti non furono altrettanto 
distrutti? (Vedere Moroni 8:27–29).

•	 Quali	passi	graduali	menzionati	da	Mormon	nei	
capitoli 8 e 9 portarono alla depravazione finale dei 
Nefiti? Come possiamo evitare l’apostasia e la malva-
gità nella nostra vita?

Compiti suggeriti
•	 Scrivi	un	paragrafo	che	spieghi	i	motivi	dottrinali	

per cui i neonati non hanno bisogno del battesimo 
(vedere Moroni 8:4–23).

•	 Prepara	un	discorso	o	una	lezione	sul	tema	“In	che	
modo possiamo perseverare nella rettitudine quando 
la malvagità ci circonda”. Usa principi e dottrine tratti 
da Moroni 8–9.
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Moroni 10

Capitolo 56

Introduzione
Moroni concluse i suoi scritti trattando tre principi 
importanti con i lettori. Il primo si concentra sul 
bisogno di conoscere e di avere una testimonianza 
delle verità che si trovano in questi sacri annali. Il 
secondo è un invito a comprendere e acquisire i doni 
spirituali a noi disponibili. Infine egli implora ciascuno 
di noi di venire a Cristo ed essere perfetti in Lui.

Mentre concludi questo studio del Libro di Mormon, 
ricerca questi principi. Arriva a conoscere personal-
mente la veridicità del libro seguendo la promessa di 
Moroni (vedere Moroni 10:3–5   ). Impara quali sono 
i doni dello Spirito e cerca di sviluppare quelli che il 
Signore ti ha dato. Infine, cerca di dimostrare con le 
tue azioni che ti stai sforzando quotidianamente di 
venire a Cristo.

Ricorda ciò che il profeta Joseph Smith (1805–1844) 
dichiarò: “Ho detto ai fratelli che il Libro di Mormon è 
il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta 
della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più 
a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qual-
siasi altro libro” (History of the Church, 4:461; Libro di 
Mormon, Introduzione).

Commentario
Moroni 10:3. “Quando leggerete queste cose”
•	 L’anziano	Gene R.	Cook,	quand’era	membro	dei	
Settanta, parlò dell’importanza di meditare sulla miseri-
cordia di Dio come mezzo per acquisire maggiore fede 
e umiltà:

“Le ultime parole di [Moroni 10:3] offrono un ammoni-
mento importante – ‘meditiate nel vostro cuore’. A che 
cosa si sta riferendo, su che cosa dobbiamo meditare? 
Su ‘quanto misericordioso sia stato il Signore verso i 
figlioli degli uomini, dalla creazione di Adamo fino 
al tempo in cui riceverete queste cose’. Dobbiamo 
ricordare quanto amorevole, attento, buono e pronto 
a perdonare sia stato il nostro Padre Celeste nei nostri 
confronti.

Che cosa accade solitamente quando iniziamo a 
meditare su quanto il Signore è stato misericordioso 
verso l’umanità? E verso di noi personalmente? Che 
cosa accade quando pensiamo alle nostre benedizioni, 

o forse ai nostri peccati per cui dobbiamo chiedere il 
Suo perdono, e riconosciamo la Sua mano nella nostra 
vita? Non è forse vero che i nostri cuori si volgono al 
Signore con amore e gratitudine? La nostra fede e umiltà 
aumentano? Sì, e questo, a mio giudizio, è l’effetto che 
produce il versetto 3 – seguire questo consiglio ci aiuta 
a diventare più umili, più disponibili e pronti a ricevere 
nuove informazioni e nuova conoscenza con una mente 
aperta” (“Moroni’s Promise”, Ensign, aprile 1994, 12).

Moroni 10:4–5.    Come ricevere una 
testimonianza del Libro di Mormon
•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer,	presidente	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha raccontato il percorso da lui 
seguito per ricevere una testimonianza personale del 
Libro di Mormon:

“Quando lessi per la prima volta il Libro di Mormon dal-
l’inizio alla fine, notai la promessa che, se avessi 
‘domanda[to] a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, 
se [le cose che avevo letto 
non erano] vere; e se lo 
[avessi chiesto] con cuore 
sincero, con intento reale, 
avendo fede in Cristo, egli 
[me] ne [avrebbe manife-
stato] la verità mediante il 
potere dello Spirito Santo’ 
(Moroni 10:4). Provai a 
seguire quelle istruzioni, 
così come le capivo.

Se mi aspettavo di ricevere di colpo una gloriosa 
manifestazione come esperienza intensa, questo non 
accadde. Però provavo dei buoni sentimenti, e comin-
ciavo a credere…

Ho imparato che chiunque, dovunque, potrebbe leg-
gere il Libro di Mormon e riceverne ispirazione…

So per esperienza che la testimonianza non scoppia nel 
cuore all’improvviso, bensì cresce…

Non siate delusi se dopo aver letto e riletto le Scritture 
non avete ancora ricevuto una possente testimonianza. 
Forse siete un po’ come i discepoli descritti nel Libro 
di Mormon, i quali erano ripieni del potere di Dio in 
grande gloria ‘e non lo seppero’ (3 Nefi 9:20).
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Fate del vostro meglio” (Conference Report, aprile 2005, 
5–7; oppure Liahona, maggio 2005, 6–8).

•	 L’anziano	Bruce R.	McConkie	(1915–1985),	del	Quo-
rum dei Dodici Apostoli, ha offerto ulteriori spunti su 
come ottenere una testimonianza del Libro di Mormon 
meditando su una questione durante la lettura:

“C’è un’altra prova molto semplice alla quale tutti 
coloro che cercano di conoscere la verità faranno bene 
a sottoporsi. Questa prova ci chiede semplicemente 
di leggere, meditare e pregare – sempre con spirito di 
fede e con la mente aperta. Per tenere la mente incen-
trata sull’argomento in questione, mentre leggiamo, 
meditiamo e preghiamo dobbiamo porci mille volte la 
domanda: ‘Potrebbe un uomo aver scritto questo libro?’

È assolutamente garantito che a un certo punto tra 
la prima e la millesima volta in cui si pone questa 
domanda la persona che cerca sinceramente e genui-
namente la verità arriverà a conoscere, per il potere 
dello Spirito Santo, che il Libro di Mormon è la mente, 
la volontà e la voce del Signore per il mondo oggi” 
(Conference Report, ottobre 1983, 106; oppure La Stella, 
aprile 1984, 141–142).

•	 Il	presidente	Gordon B.	Hinckley	(1910–2008)	ha	lan-
ciato la seguente sfida, facendo la seguente promessa ai 
lettori del Libro di Mormon:

“Propongo una sfida ai membri della Chiesa in tutto il 
mondo e ai nostri amici in ogni dove di leggere o rileg-
gere il Libro di Mormon…

Vi prometto senza riserve che, se osserverete questo 
programma semplice, a prescindere da quante volte 
potete aver letto il Libro di 
Mormon, nella vostra vita e 
nella vostra famiglia entrerà 
in maggiore misura lo Spi-
rito del Signore, sentirete 
maggiormente la determi-
nazione a camminare in 
obbedienza ai Suoi coman-
damenti e avrete una testi-
monianza più forte della 
realtà vivente del Figlio di Dio” (“Una testimonianza 
vibrante e sincera”, Liahona, agosto 2005, 6).
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Moroni 10:3–5 
Quali verbi descrivono le azioni che conducono 

un sincero ricercatore della verità a ricevere 
una testimonianza del Libro di Mormon?

Moroni 10:4   . “Con intento reale”
•	 L’anziano	Dallin	H.	Oaks,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha commentato la promessa di Moroni 
legata all’“intento reale”. “Moroni non ha promesso 
una manifestazione dello Spirito Santo a coloro che 
cercano di conoscere la veridicità del Libro di Mormon 
per motivi ipotetici o accademici, anche se chiedono 
‘con cuore sincero’. La promessa di Moroni è rivolta a 
coloro che sono disposti in cuor loro ad agire in base 
alla manifestazione, se la si riceve. Le preghiere basate 
su qualsiasi altra ragione non hanno alcuna promessa 
perché non sono fatte ‘con intento reale’” (Pure in 
Heart [1988], 19–20).

Moroni 10:8–18. I doni dello Spirito
•	 L’anziano	Bruce	R.	McConkie	descrisse	gli	scopi	e	le	
ragioni per ottenere i doni spirituali:

“[Lo scopo dei doni spirituali] è di illuminare, incorag-
giare e edificare i fedeli in modo che essi ereditino la 
pace in questa vita e siano guidati alla vita eterna nel 
mondo a venire. La loro presenza è una prova della 
divinità dell’opera del Signore; laddove non si trovano, 
non c’è la chiesa e regno di Dio. La promessa è che 
non saranno mai aboliti fintantoché la terra sarà nel 
suo stato presente, eccetto che a causa dell’incredulità 
(Moroni 10:19), ma quando arriverà il giorno perfetto e 
i santi otterranno l’esaltazione, non ci sarà più bisogno 
di loro. Come espresse Paolo: ‘Quando la perfezione 
sarà venuta, quello che è solo in parte, sarà abolito’ 
(1 Corinzi 13).

Ci si aspetta che le persone fedeli cerchino i doni dello 
Spirito con tutto il cuore. Essi devono ‘desidera[re] 
ardentemente i doni maggiori’ (1 Corinzi 12:31; DeA 
46:8), ‘ricercare i doni spirituali’, (1 Corinzi 14:1), ‘chie-
dere a Dio, che dà generosamente’ (DeA 46:7; Matteo 
7:7–8). Ad alcuni sarà dato un dono; ad altri un altro; 
e ‘ad alcuni [può] essere accordato di avere tutti questi 
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doni, affinché vi possa essere un capo, in modo che 
tutte le membra possano trarne profitto’ (DeA 46:29)” 
(Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 314).

•	 L’anziano	Marvin J.	Ashton	(1915–1994),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, ha suggerito altri doni dello Spirito 
“che non sempre sono evidenti o degni di nota e tutta-
via sono molto importanti. Tra questi possono esservi 
i vostri doni, doni non molto evidenti e tuttavia reali e 
preziosi.

Esaminiamo insieme alcuni di questi doni meno evi-
denti: il dono di saper chiedere; il dono di ascoltare; di 
dono di saper udire e mettere in pratica la voce mite 
e tranquilla dello Spirito; il dono di saper piangere; il 
dono di evitare le contese; il dono di essere cordiali; il 
dono di evitare vane ripetizioni; il dono di cercare ciò 
che è giusto; il dono di non emettere giudizi; il dono di 
rivolgersi a Dio per avere una guida; il dono di essere 
un buon discepolo; il dono di aiutare il prossimo; il 
dono di sapere meditare; il dono di pregare; il dono di 
poter portare una possente testimonianza e il dono di 
ricevere lo Spirito Santo” (Conference Report, ottobre 
1987, 23; oppure La Stella, gennaio 1988, 17).

•	 Il	presidente	Boyd	K.	Packer	ci	ha	dato	un	consiglio	
riguardo a come ottenere i doni spirituali:

“Devo sottolineare che la parola ‘dono’ ha un grande 
significato, poiché un dono non può essere richiesto 
o non può cessare di essere un dono. Può solo essere 
accettato quando viene offerto.

In quanto i doni spirituali sono doni, le condizioni per 
cui possiamo riceverli sono stabilite da Colui che ce li 
offre. I doni spirituali non si possono forzare, perché un 
dono è un dono. Ripeto, non possono essere forzati, né 
acquistati, né ‘guadagnati’ nel senso che facciamo qual-
che gesto come pagamento e ci aspettiamo che ci siano 
automaticamente dati secondo i nostri termini.

Vi sono coloro che ricercano dei doni con una tale 
persistenza che ogni atto li allontana da essi. E con tale 
persistenza e determinazione si pongono in pericolo 
spirituale. Noi dobbiamo piuttosto vivere in modo tale 
da essere degni dei doni ed essi ci verranno accordati 
secondo la volontà del Signore.

Brigham Young disse qualcosa ai suoi tempi che di 
certo si applica anche ai nostri tempi:

‘Non vi è dubbio, se una persona vive in base alle 
rivelazioni date al popolo di Dio, questa potrà avere lo 
Spirito del Signore che gli indicherà la Sua volontà, lo 
guiderà nei suoi doveri nei suoi esercizi temporali e spi-
rituali. Sono tuttavia convinto che, a questo proposito, 
noi viviamo ben al di sotto dei nostri privilegi’ (Discorsi 
di Brigham Young, 32).

I doni spirituali appartengono alla Chiesa e la loro 
esistenza è una delle grandi e costanti testimonianze 
della verità del Vangelo. Essi non sono facoltativi nella 
Chiesa. Moroni insegnò che se essi sono assenti, allora 
‘terribile è la condizione dell’uomo’…

Noi dobbiamo cercare di essere degni di ricevere questi 
doni secondo il modo che il Signore ha stabilito.

Lo ripeto: dobbiamo ricercare i doni spirituali secondo 
la maniera stabilita dal Signore” (“Gifts of the Spirit” 
[discorso non pubblicato tenuto a una riunione al cami-
netto di palo, Brigham Young University, 4 gennaio 
1987], 5–6).

Moroni 10:17–18. Come possiamo 
sperimentare i doni dello Spirito?
•	 L’anziano	Gene	R.	Cook	parlò	della	forza	che	serve	a	
scoprire e utilizzare i doni spirituali dati a ogni persona: 
“Uno dei grandi processi che affrontate nella vita è 
scoprire voi stessi, scoprire quei doni e quelle capacità 
che Dio vi ha dato. Egli vi ha dato grandi talenti, di cui 
avete appena iniziato a utilizzare la più piccola parte. 
Confidate nel Signore che vi aiuti ad aprire la porta 
verso quei doni. Alcuni di noi hanno creato dei limiti 
immaginari nella mente. C’è letteralmente qualcosa di 
geniale rinchiuso dentro a ciascuno di noi. Non lasciate 
che nessuno vi convinca altrimenti” (“Trust in the Lord”, 
Hope [1988], 90–91).

•	 L’anziano	Parley P.	Pratt	(1807–1857),	del	Quorum	
dei Dodici Apostoli, parlò dei diversi effetti che si veri-
ficano avendo i doni dello Spirito nella nostra vita: “Il 
dono dello Spirito Santo si adatta a tutti questi organi o 
attributi. Esso ravviva tutte le nostre facoltà intellettuali, 
accresce, allarga, espande e purifica tutte le passioni 
e gli affetti naturali e li adatta mediante il dono della 
saggezza, al loro legittimo uso. Ispira, sviluppa, coltiva 
e matura tutti i migliori sentimenti, gioie, gusti, impres-
sioni e affetti della nostra natura. Ispira virtù, gentilezza, 
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bontà, tenerezza, solidarietà e carità. Sviluppa la 
bellezza, la forma e l’aspetto della persona. Porta alla 
salute, al vigore, alla vitalità e ai sentimenti di collabo-
razione. Rinvigorisce tutte le facoltà dell’uomo fisico e 
intellettuale. Rafforza e dà tono ai nervi. In breve è, per 
così dire, midollo per le ossa, gioia per il cuore, luce 
per gli occhi, musica per gli orecchi e vita per tutto 
l’essere” (Key to the Science of Theology [1979], 61).

Moroni 10:20–21. Fede, speranza e carità
•	 L’anziano	Joseph B.	Wirthlin	(1917–2008),	del	
Quorum dei Dodici Apostoli, parlò dello sviluppo della 
fede, della speranza e della carità come di un procedi-
mento da seguire gradualmente:

“Quando osserviamo i comandamenti del Signore la 
fede, la speranza e la carità dimorano in noi. Queste 
virtù si distillano sulla nostra anima ‘come una rugiada 
del cielo’ [DeA 121:45] e noi ci prepariamo a presentarci 
con fiducia al cospetto del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo ‘senza difetto né macchia’ [1 Pietro 1:19]…

Queste sono le caratteristiche virtuose, amabili, degne 
di lode che noi cerchiamo. Tutti conosciamo l’inse-
gnamento di Paolo che ‘la carità non verrà mai meno’ 
[1 Corinzi 13:8]. Sicuramente abbiamo bisogno di una 
costante forza spirituale. Moroni scrisse per rivelazione 
che la fede, la speranza e la carità ci portano al Signore, 
sorgente di tutta la rettitudine’ [Ether 12:28].

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
la chiesa restaurata del Signore sulla terra oggi, ci guida 
al Salvatore e ci aiuta a sviluppare, coltivare e rafforzare 
questi attributi divini” (Conference Report, ottobre 
1998, 32; oppure vedere La Stella, gennaio 1999, 29).

Moroni 10:22. “La disperazione 
viene a causa dell’iniquità”
•	 Il	presidente	Ezra	Taft	Benson	(1899–1994)	parlò	
riguardo alla necessità di fare il bene per evitare la 
disperazione: “Nel Libro di Mormon leggiamo che 
‘La disperazione viene a causa dell’iniquità’ (Moroni 
10:22). Abramo Lincoln disse: ‘Quando faccio il bene 
mi sento bene; quando faccio il male mi sento male’. Il 
peccato trascina l’uomo nello scoraggiamento e nella 
disperazione. Anche se l’uomo può trovare un piacere 
temporaneo nel peccato, il risultato finale è sempre 

l’infelicità. ‘La malvagità non fu mai felicità’ (Alma 
41:10). Il peccato crea disaccordo tra Dio e l’uomo e 
deprime lo spirito. Pertanto l’uomo farà bene a esami-
narsi e ad accertarsi di essere in armonia con tutte le 
leggi di Dio. Ogni osservanza della legge porta con sé 
una particolare benedizione. Ogni trasgressione della 
legge comporta un particolare castigo. Coloro che sono 
oppressi dalla disperazione devono rivolgersi al Signore 
poiché il Suo giogo è dolce e il Suo carico leggero 
(vedere Matteo 11:28–30)” (vedere “Non disperate”, 
La Stella, marzo 1987, 2).

Moroni 10:27. “Mi vedrete alla sbarra di Dio”
•	 Diversi	profeti	si	sono	sentiti	di	dover	testimoniare	ai	
lettori del Libro di Mormon che ci vedranno il giorno 
del giudizio, quando il Signore ci testimonierà la veri-
dicità delle loro parole. Altri nel Libro di Mormon che 
hanno fatto simili commenti sono Nefi (vedere 2 Nefi 
33:10–14), Giacobbe (vedere Giacobbe 6:12–13) e 
 Mormon (vedere Mormon 3:20–22).

Moroni 10:7–8, 18–19, 26, 30
La ripetizione è un importante metodo 
didattico utilizzato nelle Scritture. Che 

cosa ci istruisce di fare la ripetizione da 
parte di Moroni del verbo esortare  ?

Moroni 10:31–32. “Venite a Cristo, 
e siate perfetti in Lui”
•	 Quando	serviva	come	membro	dei	Settanta,	l’anziano	
William R. Bradford descrisse perché dovremmo seguire 
il consiglio finale di Moroni:

“C’è una grande gioia e feli-
cità negli sforzi che fac-
ciamo per vivere 
rettamente. In semplici 
parole il piano di Dio per i 
Suoi figli contempla che 
essi vengano su questa 
terra e facciano tutto quello 
che possono per conoscere 
le leggi e vivere 
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obbedendo ad esse. Quindi, dopo che hanno fatto tutto 
il possibile, l’opera di redenzione del Salvatore Gesù 
Cristo è sufficiente per fare tutto quello che essi non 
potrebbero fare da sé…

Sforzarsi di vivere rettamente significa cercare di fare 
tutto quello che possiamo per obbedire. Questi sforzi ci 
procurano la pace interiore e la consolazione di sapere 
che, dopo che avremo fatto tutto il possibile, il piano del 
nostro Dio opererà in nostro favore. Nessun altro senti-
mento dell’anima umana può portare la gioia e la felicità 
che ci porta la consapevolezza che stiamo facendo tutto 
il possibile per diventare retti” (Conference Report, otto-
bre 1999, 110; oppure Liahona, gennaio 2000, 103–104).

•	 Alla	conclusione	di	una	conferenza	generale,	il	pre-
sidente Gordon B. Hinckley fece riferimento al nostro 
bisogno di venire al Salvatore vivendo in modo tale da 
essere di sostegno agli altri: “Prego che ciò che avete 
ascoltato e visto possa rendere migliore la vostra vita. 
Prego che ognuno di noi sarà un po’ più gentile, un po’ 
più premuroso, un po’ più cortese. Prego che sapremo 
controllare la nostra lingua e non lasceremo che l’ira ci 
faccia dire parole delle quali doverci pentire. Prego che 
avremo la forza e la volontà di porgere l’altra guancia, di 
fare il secondo miglio nel sostenere le ginocchia vacil-
lanti di coloro che soffrono” (Conference Report, ottobre 
2003, 109; oppure Liahona, novembre 2003, 103).

Moroni 10:32–33
Moroni menzionò diverse cose che dobbiamo 

fare per diventare “santi, senza macchia”. Quali 
sono, e come le metterai in pratica nella tua vita?

Moroni 10:32–33. “Mediante la grazia di Dio”
•	 L’anziano	M.	Russell	Ballard,	del	Quorum	dei	Dodici	
Apostoli, ha spiegato che le buone opere devono essere 
accompagnate dalla grazia di Cristo: “È solo mediante l’E-
spiazione infinita di Gesù Cristo che le persone possono 
vincere le conseguenze delle scelte cattive… A prescin-
dere da quanto lavoriamo duramente, a prescindere da 
quanto obbediamo, a prescindere da quante cose buone 
facciamo in questa vita, non sarebbe abbastanza se non 
fosse per Gesù Cristo e la Sua grazia amorevole. Da soli 

non possiamo guadagnarci il regno di Dio – a prescin-
dere da quello che facciamo. Purtroppo vi sono alcuni 
all’interno della Chiesa che si preoccupano talmente 
di compiere buone opere che hanno dimenticato che 
queste opere – per quanto buone possano essere – sono 
vane se non sono accompagnate da una completa dipen-
denza da Cristo” (“Building Bridges of Understanding”, 
Ensign, giugno 1998, 65).

Moroni 10:34. Un altro testamento di Gesù Cristo
•	 Sul	frontespizio	del	Libro	di	Mormon	è	dichiarato	che	
uno degli scopi del Libro di Mormon è di convincere “i 
Giudei e i Gentili che Gesù è il Cristo”. A testimonianza 
finale di questo, prendi in considerazione i seguenti 
fatti: dei 6.607 versetti che compongono il Libro di 
Mormon, vi sono 3.925 riferimenti al nome di Gesù 
Cristo. Ciò significa che una forma del nome di Cristo 
è menzionata in media ogni 1,7 versetti (vedere Susan 
Ward Easton, “Names of Christ in the Book of Mormon”, 
Ensign, luglio 1978, 60–61).

Punti su cui riflettere
•	 Di	quali	doni	dello	Spirito	senti	di	aver	maggior	biso-

gno in questo momento della tua vita? Che cosa puoi 
fare per sviluppare o ricevere questi doni promessi 
dal nostro Padre Celeste?

•	 In	che	modo	Moroni 10	ti	aiuta	a	comprendere	che	
cosa significa “venire a Cristo”? (Moroni 10:30).

•	 In	che	modo	la	lettura	del	Libro	di	Mormon	ti	ha	
avvicinato a Dio? (vedere Libro di Mormon, Introdu-
zione). Elenca alcuni dei passi che per te sono stati 
più significativi.
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•	 Che	rapporto	c’è	tra	la	grazia	di	Cristo	e	il	nostro	
obiettivo di perfezione?

Compiti suggeriti
•	 Stabilisci	un	orario	e	un	programma	per	studiare	il	

Libro di Mormon ogni giorno, per argomento o in 
sequenza.

•	 Rileggi	la	tua	benedizione	patriarcale.	Poi	parla	con	
qualcuno che conosci bene, come un famigliare, e 
individua i doni spirituali che secondo lui il Padre 
Celeste ti ha dato. Fai dei progetti per sviluppare 
questi e altri doni che desideri. (Nota: La tua benedi-
zione patriarcale è personale e sacra e di solito non 
si condivide con gli amici).
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Appendice

Le seguenti appendici spiegano e forniscono dettagli su 
particolari aspetti del Libro di Mormon. Alcune offrono 
un aiuto visivo,  presentando informazioni complesse 
in un formato semplice. Altre offrono un semplice rias-
sunto di un argomento vasto. Le appendici forniscono 
inoltre agli studenti idee, collegamenti, schemi e temi 
trattati nel Libro di Mormon:

Tavole e annali del Libro di Mormon ........................ 422

Curatori degli annali nefiti .......................................... 423

I testimoni delle tavole del Libro di Mormon ............ 424

Possibile itinerario seguito dalla famiglia di Lehi ...... 425

Pagine del Libro di Mormon e periodi ...................... 426

Il legno di Giuda e il legno di Giuseppe ................... 427

Scene retrospettive da Omni a Mosia ........................ 428

Ciclo della rettitudine e della malvagità .................... 429

Breve storia della dispersione di Israele .................... 430

Il raduno d’Israele ...................................................... 431
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Tavole e annali del Libro di Mormon
Alcune fonti 
degli annali

Piccole tavole 
di Nefi

1–2 Nefi, Giacobbe, 
Enos, Giarom, Omni

Grandi tavole 
di Nefi

Lehi, Mosia, Alma, 
Helaman, 3–4 Nefi

Storia di Lehi

Tavole di bronzo

Discorso di 
Beniamino

Scritti di Zeniff

Scritti di Alma

Scritti dei figli 
di Mosia

Epistole di 
Helaman, Pahoran, 
Comandante Moroni

Scritti di Nefi 3

Scritti dei 
Giarediti

Epistole di 
Mormon

Parte sigillata  
(non tradotta)

Tavole d’oro

Manoscritto 
originale

1829

Manoscritto 
del libro 
di Lehi 

(116 pagine 
perdute)

Manoscritto 
tipografico

1829–30

Il Libro di 
Mormon

1830

Annali che 
costituirono le tavole Citazione

Riassunto

Parole di 
Mormon

Mormon

Ether

Moroni

Frontespizio

© FARMS, usato dietro permesso, adattato dallo schema 13 di John W. Welch e J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999).
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Nefi
Profeta, capo, insegnante e primo a scrivere la storia nefita (1–2 Nefi)

Piccole tavole di Nefi
Diari personali sulle profezie e le esperienze spirituali

Grandi tavole di Nefi
Storia sociale, politica, militare e religiosa

Circa 
600 a.C.

▼ Nefi, figlio di Lehi
Profeta e autore di 1 e 2 Nefi

▼ Tenute dai re

544 a.C. ▶ Giacobbe, fratello di Nefi
Profeta e autore del libro di Giacobbe

▼

544–421 a.C. ▼ Enos, figlio di Giacobbe
Profeta e autore del libro di Enos

▼

420 a.C. ▼ Giarom, figlio di Enos
Profeta e autore del libro di Giarom

▼

361 a.C. ▼ Omni, figlio di Giarom
Soldato nefita che scrisse i primi 3 versetti 
del libro di Omni

▼

279 a.C. ▼ Amaron, figlio di Omni
Scrisse 5 versetti che riportano la 
distruzione dei malvagi della sua 
generazione da parte del Signore

▼

279 a.C. ▶ Chemish, fratello di Amaron
Scrisse solo 1 versetto

▼

▼ Abinadom, figlio di Chemish
Scrisse solo 2 versetti

▼ Mosia 1

Re che unì i Nefiti ai Mulechiti

130 a.C. ▼ Amalechi, figlio di Abinadom
Scrisse 19 versetti, rese fervente 
testimonianza del Salvatore e consegnò 
le piccole tavole di Nefi a Re Beniamino.

○ Beniamino, figlio di Mosia 1

130 a.C. ▼ Mosia 2, figlio di Beniamino
Ultimo re nefita191–124 a.C.

91–72 a.C. ○ Alma 2, figlio di Alma 1

Profeta e primo giudice supremo
72–56 a.C. ▼ Helaman 1, figlio di Alma 2

Profeta e capo militare
▶ Shiblon, figlio di Alma 2

56–39 a.C. ▶ Helaman 2, figlio di Helaman 1

39 a.C.–1 d.C. ▼ Nefi 2, figlio di Helaman 2

Contemporaneo di Samuele il Lamanita
1–? d.C. ▼ Nefi 3, figlio di Nefi 2

Primo discepolo nefita e apostolo del Signore risorto
?–111 d.C. ▼ Nefi 4, figlio di Nefi 3

111–194 d.C. ▼ Amos 1, figlio di Nefi 4

194–306 d.C. ▼ Amos 2, figlio di Amos 1

306–321 d.C. ▶ Ammaron, fratello di Amos 2

Nascose le tavole nella collina di Shim nel 321 d.C.
Incaricò Mormon, quando aveva 10 anni, di continuare 
gli annali quando avesse compiuto 24 anni

345–385 d.C. ○ Mormon
Fece un riassunto delle tavole dei nefiti

385–421 d.C. ▼ Moroni, figlio di Mormon 2

Completò gli annali di suo padre
Aggiunse i suoi scritti
Riassunse la storia giaredita (libro di Ether)
Sigillò gli annali riassunti nella Collina di Cumora

Curatori degli annali nefiti

I simboli seguenti indicano  
il rapporto di parentela:
▼ Di padre in figlio
▶ Da fratello a fratello
○ Tavole tramandate al di fuori 

del rapporto di parentela
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I testimoni delle tavole del Libro di Mormon

I Tre Testimoni

Data di nascita
Luogo 
di nascita

Età quando 
videro le tavole Professione Appartenenza alla Chiesa Morte

Oliver Cowdery
3 ottobre 1806

Wells, Contea 
di Rutland, 
Vermont

23 Insegnante, 
avvocato

Battezzato il 15 maggio 1829
Scomunicato il 12 aprile 1838. Ribattezzato 
 nell’ottobre 1848. Morì come appartenente alla 
Chiesa. Non rinnegò mai la sua testimonianza del 
Libro di Mormon.

3 marzo 1850.
Richmond, 
Missouri

David Whitmer
7 gennaio 1805

Harrisburg, 
Pennsylvania

23 Agricoltore Battezzato nel giugno 1829
Scomunicato il 12 aprile 1838. Non tornò mai nella 
Chiesa. Non rinnegò mai la sua testimonianza.

25 gennaio 1888
Richmond, 
Missouri

Martin Harris
18 maggio 1783

East-Town, 
Contea di 
 Saratoga, 
New York

45 Agricoltore Battezzato il 6 aprile 1830
Scomunicato l’ultima settimana di dicembre 1837. 
Ribattezzato il 7 novembre 1842. Non rinnegò mai 
la sua testimonianza riguardo alle tavole. Morì 
come appartenente alla Chiesa.

10 luglio 1875
Clarkston, Utah

Gli otto testimoni

Data di nascita
Luogo 
di nascita

Età quando 
videro le tavole Professione Appartenenza alla Chiesa Morte

Christian Whitmer
18 gennaio 1798

Harrisburg, 
Pennsylvania

30 Calzolaio Battezzato l’11 aprile 1830
Fu sempre un membro fedele della Chiesa

27 novembre 1835
Contea di Clay, 
Missouri

Jacob Whitmer
27 gennaio 1800

Harrisburg, 
Pennsylvania

28 Calzolaio Battezzato l’11 aprile 1830
Apostata nel 1838. Non tornò mai nella Chiesa. 
Non rinnegò mai la sua testimonianza riguardo 
alle tavole.

21 aprile 1856
Richmond, 
Missouri

Peter Whitmer Jr
27 settembre 1809

Fayette, New 
York

20 Sarto, 
agricoltore

Battezzato nel giugno 1829
Fu sempre un membro fedele della Chiesa

22 settembre 1836
Liberty, Contea di 
Clay, Missouri

John Whitmer
27 agosto 1802

Harrisburg, 
Pennsylvania

27 Agricoltore Battezzato nel giugno 1829
Scomunicato il 10 marzo 1838. Non tornò mai 
nella Chiesa. Non rinnegò mai la sua testimonianza 
riguardo alle tavole.

11 luglio 1878
Far West, Missouri

Hiram Page
1800

Vermont 29 Medico, 
agricoltore

Battezzato l’11 aprile 1830
Apostata nel 1838. Non rinnegò mai la sua 
testimonianza.

12 agosto 1852
Excelsior Springs, 
Missouri

Joseph Smith Sr
12 luglio 1771

Topsfield, Con-
tea di Essex, 
Massachusetts

58 Agricoltore Battezzato il 6 aprile 1830.
Fu sempre un membro fedele della Chiesa

14 settembre 1840
Nauvoo, Illinois

Hyrum Smith
9 febbraio, 1800

Tunbridge, 
Vermont

28 Agricoltore Battezzato nel maggio 1829
Fu sempre un membro fedele della Chiesa

27 giugno 1844
Carthage, Illinois

Samuel H. Smith
13 marzo 1808

Tunbridge, 
Vermont

22 Agricoltore Battezzato nel maggio 1829
Fu sempre un membro fedele della Chiesa

30 luglio 1844
Nauvoo, Illinois

Mentre i Tre Testimoni non erano imparentanti, gli Otto Testimoni 
avevano stretti legami di parentela. Essi erano membri delle famiglie 
estese degli Smith e dei Whitmer. Joseph ed Emma Smith vissero con 
i Whitmer nella loro fattoria. I Whitmer aiutarono Joseph durante la 
traduzione. Christian, Jacob, Peter Jr e John Whitmer erano tutti figli 

di Peter Sr e Mary Whitmer. Hiram Page in seguito sposò Catherine 
Whitmer, la figlia maggiore di Peter Sr e Mary Whitmer. Joseph Smith Sr,  
Hyrum Smith e Samuel Smith erano il padre e i fratelli del profeta 
Joseph Smith.
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Possibile itinerario seguito dalla famiglia di Lehi

Mar 
Mediterraneo

N

Mar Rosso

Adattato da Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 voll. (1992), 1:144.

Mar di Galilea

Gerusalemme
Mar Morto

“Lungo i confini presso la riva 
del Mar Rosso” (1 Nefi 2:5)

Golfo Persico
“Sui confini presso il 
Mar Rosso” (16:14)

Deserto arabo

Ismaele morì in 
un luogo “che era 
chiamato Nahom” 
(16:34).

“Da allora in poi 
ci muovemmo 
all’incirca verso 
oriente” (17:1).

Abbondanza (17:5)

Oceano Indiano
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Pagine del Libro di Mormon e periodi

Anni approssimativi Pagine

1 Nefi

2 Nefi

Giacobbe

Enos

Giarom

Omni

Mosia

Alma

3 Nefi

4 Nefi

Moroni

Questo diagramma mostra quante pagine del Libro di Mormon corrispondono a ciascun autore e periodo.

13
52.5

43
64

63*
18.5

62*
2.5

59
2

229

3

40
62

161
39

52
38

35

4

79

21
13.5

18.5

286

58

Helaman

Mormon

© FARMS, usato dietro permesso, adattato dallo schema 23 di John W. Welch e J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999).

Medita su questa domanda: perché Mormon incluse ciò che incluse?

* Anni presunti
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Il legno di Giuda e il legno di Giuseppe

Le date sono approssimative.
Abrahamo (c. 2100 a.C.)

Casato di Israele

Isacco
Giacobbe/Israele

Visita di Gesù Cristo

Parte dei Giudei  tornarono  
a Gerusalemme

Gerusalemme distrutta
Giudei dispersi tra tutte 

le nazioni Nazione nefita 
distrutta

Continuazione della 
nazione lamanita

Portati prigionieri a Babilonia

Lehi partì per 
l’America

I prigionieri furono portati a nord dagli 
Assiri e divennero le 10 tribù perdute.

“Avverrà che i Giudei avranno le parole dei Nefiti, e i Nefiti avranno le parole  
dei Giudei; e i Nefiti e i Giudei avranno le parole delle tribù perdute d’Israele;  

e le tribù perdute d’Israele avranno le parole dei Nefiti e dei Giudei” (2 Nefi 29:13).

Roboamo Geroboamo

Mosè

Saul
Davide

Salomone

Regno dei giudici

Simeone
Ruben Levi

Giuda
Dan

Neftali Ascer
Gad Issacar Giuseppe

Zabulon Beniamino

Manasse Efraim

Nascita di Gesù Cristo

Legno di GiuseppeLegno di Giuda

Nefiti Lamaniti

Regno 
settentrionale 

di Israele
Regno meridionale 

di Giuda

(c. 2000 a.C.)

(c. 1940 a.C.)

2.000 anni

1.500 anni

1.000 anni

(c. 950 a.C.)

(c. 1075 a.C.)

(c. 1375 a.C.)

(c. 421 d.C.)

(c. 721 a.C.)

(c. 600 a.C.)

(c. 587 a.C.)

(530 a.C.)

(c. 70 d.C.)

(1800 a.C.)

(1520 a.C.)

(c. 925 a.C.)

500 anni

1830 d.C.
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Scene retrospettive da Omni a Mosia

Mosia 1

Zeniff Noè Limhi

Alma

T E R R A  D I  Z A R A H E M L A

Am
m

on
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ce

rd
oti

 di
 N

oè

Am
ul

on

T E R R A  D I  N E F I

Mosia 9–22

Acque di 
Mormon

Helam

Mosia 23–24

Abinadi Gedeone

Parole di MormonOmni Mosia 1–8

Prim
o f
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hba

ck 

nar
rat

ivo

Se
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nd
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sh
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rra
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ca
 2
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an

ni

Beniamino

Il popolo lamanita

Mosia 2

200 a.C. 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 a.C.

circ
a 7

9 a
nni

Mosia 25–29

Il popolo nefita

Patria dei Nefiti

Patria dei Lamaniti

Per meglio comprendere la sequenza degli eventi riportati nei libri da Omni a Mosia, esamina il seguente diagramma, 
che scompone i libri e mostra i diversi resoconti storici che sono riportati in periodi di tempo sovrapposti.
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Ciclo della rettitudine e della malvagità

La storia del Libro di Mormon rivela un ciclo che 
avviene periodicamente e che sottolinea la crescita 
e la caduta delle nazioni, come pure degli individui. 
Questo ciclo è particolarmente chiaro in Helaman 
3–12 e in 3 Nefi 5–9. Mormon fece un riassunto di 
questo ciclo in Helaman 12:2–6. Nota in che modo 

i Nefiti passano dall’iniquità alla rettitudine per poi 
fare ritorno all’iniquità in tempi relativamente brevi. 
Questo stesso tragico ciclo si verificò tra i Giarediti. 
La seguente illustrazione mostra il ciclo della retti-
tudine e della malvagità che si è ripetuto nei libri di 
Helaman e 3 Nefi:

Il 
ciclo

1 Benedizioni e 
prosperità
Helaman 3:25–26, 
32; 11:20–21; 
3 Nefi 6:1–9

2 Orgoglio e 
malvagità
Helaman 3:33–34, 
36; 4:11–12; 
3 Nefi 6:13–18

3 Ammonimenti 
dei profeti
2 Nefi 25:9; 
Helaman 7:13–28; 
10:14–17; 3 Nefi 
6:20, 23

4 Distruzione e 
sofferenza
Helaman 4:1–2, 
11, 13; 11:1–6; 
3 Nefi 9:1–12

5 Umiltà e 
pentimento
Helaman 4:14–15, 
20–26; 11:7–11, 15; 
3 Nefi 5:1–6
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Breve storia della dispersione di Israele

Dio ristabilì la Sua alleanza con Abrahamo, con suo 
figlio Isacco e con suo nipote Giacobbe. Il Signore 
cambiò il nome di Giacobbe in Israele. Israele 
ebbe 12 figli i cui figli divennero le 12 famiglie o 
12 tribù di Israele. La famiglia di Israele alla fine 
sopravvisse alla carestia trasferendosi dalla terra 
promessa all’Egitto. Là essi si moltiplicarono e 
divennero una grande nazione. Dopo molti anni 
Mosè condusse i figlioli di Israele fuori dall’Egitto,  
e Giosuè li condusse nella terra promessa. A  questo 
punto, la tribù di Levi fu designata per detenere il 
Sacerdozio di Aaronne. Giosuè 18:7 spiega che la 
tribù di Levi ricevette il sacerdozio, al posto di una 
terra, come eredità. Inoltre, in adempimento alle 
promesse fatte a Giuseppe, a entrambi i suoi figli 
Efraim e Manasse furono date terre d’eredità per 
la loro posterità. Alla fine Israele si divise in due 
nazioni: il regno settentrionale di Israele e il regno 
meridionale di Giuda.

Il Signore ammonì i figlioli di Israele che se si 
fossero allontanati da Lui e avessero adorato gli 
idoli, sarebbero stati rimossi dalla terra di loro 
eredità. Alla fine essi si allontanarono da Dio e 
furono conquistati e deportati dalla terra promessa. 
L’Assiria conquistò il regno settentrionale di Israele 
nel 721 a.C. Furono conosciuti come le 10 tribù 
perdute. In seguito il regno meridionale di Giuda 
(o i Giudei) furono conquistati e dispersi da Babilo-
nia intorno al 587 a.C. Circa 70 anni dopo, molti dei 
Giudei iniziarono a fare ritorno alla terra di Israele, 
dove rimasero come nazione per molte genera-
zioni. Nel 70 d.C. e di nuovo nel 135 d.C., i Romani 
distrussero Gerusalemme e dispersero i Giudei 
tra tutte le nazioni. Sorprendentemente, molti dei 
Giudei mantennero la loro identità come popolo. 
Le tribù perdute rimasero tuttavia disperse per il 
mondo; molti di loro non sanno di essere discen-
denti di Israele.

Abrahamo

Isacco

Giacobbe

Assiria 
(721 a.C.)

Regno 
meridionale  

di Giuda

Babilonia 
(586 a.C.)

Roma 
(70 d.C.)

= tribù 
perdute

Ru
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n
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se
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Be
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Sim
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Regno 
settentrionale  

di Israele
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Chi è il Casato di Israele?
Il “Casato di Israele” generalmente si riferisce ai discen-
denti di Giacobbe, il cui nome fu cambiato in Israele 
nell’Antico Testamento (vedere Genesi 32:27–28). Nel 
Libro di Mormon il Salvatore ampliò questa definizione 
per includervi non solo i discendenti letterali di Israele 
(vedere 3 Nefi 20:25–27) ma anche tutti i Gentili che 
si pentono, sono battezzati e vengono a Cristo (vedere 
3 Nefi 21:6).

Israele sarà riunita in adempimento dell’alleanza
Il raduno di Israele negli ultimi giorni è un adempimento 
dell’alleanza che Geova fece con i profeti dell’Antico 
Testamento (vedere Isaia 11:12; Geremia 31:10; Ezechie le 
34:12; 1 Nefi 19:15–16; Abrahamo 2:9–11). Gesù Cristo 
ripeté questa promessa in 3 Nefi 20:12–13, 29, nella cui 
occasione Egli indicò che l’alleanza per radunare Israele 
fu fatta in principio con Abrahamo come parte dell’al-
leanza di Abrahamo (vedere 2 Nefi 29:14; 3 Nefi 20:25; 
Abrahamo 2:9–11).

Il ruolo del Libro di Mormon nel raduno di Israele
In 3 Nefi 21:1–7 il Salvatore insegnò che la venuta alla 
luce del Libro di Mormon è un segno per il mondo 
intero che il Signore ha cominciato a radunare Israele e 
adempie le alleanze che Egli fece con Abrahamo, Isacco 
e Giacobbe (vedere anche 3 Nefi 29:1; Ether 4:17).

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato che “il Libro di Mormon è fonda-
mentale in questa opera: dichiara la dottrina del raduno; 
fa sì che la gente conosca meglio Gesù Cristo, creda al 
Suo vangelo e si unisca alla Chiesa. Di fatto, se non ci 
fosse il Libro di Mormon, il raduno promesso d’Israele 
non avverrebbe” (Conference Report, ottobre 2006, 84; 
oppure Liahona, novembre 2006, 80).

Il raduno di Israele è sia spirituale che fisico
Il raduno spirituale di Israele avviene quando qualcuno 
accetta il vangelo di Gesù Cristo e diventa membro della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
tramite il battesimo.  L’anziano Bruce R. McConkie 
(1915–1985), del Quorum dei Dodici Apostoli, sot-
tolineò l’importanza del raduno spirituale quando 
dichiarò: “Il raduno spirituale ha precedenza su quello 
temporale… Gli uomini possono essere salvati ovun-
que vivano, ma non possono essere salvati, quale 
che sia la loro dimora, a meno che non accettino il 
Vangelo e vengano a Cristo” (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], 567).

Gesù Cristo insegnò che alla fine ci sarebbero stati 
due centri di raduno – la Nuova Gerusalemme e la 
Gerusalemme antica (vedere 3 Nefi 20:21–22, 29). 
Quando la Chiesa si stava espandendo in altri paesi, il 
presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) insegnò 
che oggi il luogo di raduno è dove si vive: “Il raduno 
di Israele per i messicani è nel Messico; è nella Scan-
dinavia per i popoli dei paesi del Nord; il luogo del 
raduno per i tedeschi è la Germania; per i polinesiani 
le loro isole, per i brasiliani il Brasile e per gli argen-
tini l’Argentina” (Conference Report, aprile 1975, 4; 
oppure La Stella, setttembre 1975, 38).

La nostra responsabilità di 
contribuire a radunare Israele
“Essere erede dell’alleanza di Abrahamo non rende 
‘scelta’ una persona di per sé, ma significa che essa è 
scelta per quanto attiene alla responsabilità di portare 
il Vangelo a tutti i popoli della terra” (Bible  Dictionary, 
“Abraham, Covenant of”, 602). La promessa di 
radunare Israele si sta adempiendo oggi in quanto i 
discendenti di Abrahamo, Isacco e Giacobbe portano 
il nome del Signore, il Suo ministero e il Suo sacer-
dozio a tutte le famiglie della terra, offrendo loro “le 
benedizioni del Vangelo, che sono le benedizioni della 
salvezza, sì, della vita eterna” (Abrahamo 2:11).

“Conviene ad ogni uomo che è stato avvertito di 
avvertire il suo prossimo” (DeA 88:81).

Il raduno d’Israele
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fratello di Giared mostra schema per 

soddisfare necessità familiari, 377
Gesù Cristo ha dato un esempio a 
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rivela, anche se non gradito, 384

profeti di tutte le dispensazioni hanno 
volontariamente messo la loro vita in 
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Cristo è l’autore della salvezza, 67
Cristoforo Colombo fu ispirato dal 

Signore, 28
da Sion uscirà la legge, 77
Dieci comandamenti dati per tutte le 

generazioni, 153
divorzio è tra le più grandi tragedie, 316
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scolastiche, 389–390
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felicità scaturisce dalla rettitudine, 62–63
foto di, 68, 97, 416
gioire in Cristo, predicare il Cristo, 97
ha ammonito contro tutte le forme di 

disonestà, 70
ha ammonito dal confidare più 

nell’intelletto che nella fede, 69–70
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studiare seriamente Scritture illumina e 

edifica spirito, 342
tornare a casa dalla conferenza e vivere 

più rettamente, 419
tutta la bellezza della terra porta 
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136–137

poteri di suggellamento ci uniscono ad 
antenati e discendenti, 345

predicare Cristo è più grande gioia, 97
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Scritture hanno il potere di aiutarci ad 
avvicinarci a Dio, 225

se non riceviamo risposta alle preghiere, 
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chiave di volta della nostra religione, 3, 

6, 415
chiave di volta dottrinale, 6
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nell’Antico Testamento, 38

è il grande stendardo che dobbiamo 
usare, 106

fu scritto per i nostri giorni, 3–4
importanza dei testimoni, 9
insegna come vivere rettamente in periodi 

di guerra, 254
offre una nuova alleanza, 6
parte sigillata di, 30–31, 380
porta grandi benedizioni personali e 
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differenza tra marchio e, 63, 177

Manasse
Lehi era discendente di, 19
schema del legno di Giuda e del legno  

di Giuseppe, 427

Mar Rosso
cartina, 425
Lehi e la sua famiglia viaggiarono  
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Israele negli ultimi giorni, 5
salvezza è disponibile a tutti, 71
Satana sarà legato dalla rettitudine del 

popolo, 48
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giudizio finale è valutazione di cosa siamo 

diventati, 192–193
grandi avversità non sono senza uno 

scopo o un effetto eterno, 266–267
gratitudine ci aiuta a vedere avversità nel 
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Tre testimoni inseriti in 100 milioni di 

copie del Libro di Mormon, 100
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attività omosessuale è un serio 

peccato, 244
stimolazione sessuale può portare a  

atti di, 121

Onestà
gravità del peccato della menzogna, 223

Onniscienza di Dio, 280
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necessità del dono dello Spirito Santo, 396
Nefiti avevano stesso ordine e sacerdozio 

della Chiesa del vecchio mondo, 395
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perfezione, tanto più chiare sono le 
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dottrina, 64
coloro che ricercano miracoli e segni non 

sono in buono stato dinanzi a Dio, 130
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Alma aveva autorità di battezzare, 159
Americhe sono Sion, 375
Caduta fa parte del piano del Padre 

Celeste, 55
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il Signore diede l’America a Giuseppe, 

figlio di Giacobbe, come eterno 
possedimento, 335

molti Gentili hanno il sangue di 
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a Cristo, 198

vivere al di sotto dei nostri privilegi per 
quanto attiene allo Spirito Santo, 417

Z
Zabulon

visse in una zona della Galilea dove 
dimorò il Messia, 87

Zarahemla
popolo di, 135

Zeezrom
dottore della legge disonesto ad 

Ammoniha, 201

Zeniff
annali di, 151
governante a Zarahemla, 149



450

Indice degli argomenti

Zenoc
profetizzò riguardo alla missione di  

Gesù Cristo, 42
profezie preservate, 17

Zenos
Profeta ebreo, 124
profetizzò riguardo alla missione di  

Gesù Cristo, 42
profezie preservate, 17

Zoram
effetto miracoloso del giuramento di Nefi 

su Zoram, 16

Zoramiti
Alma e i suoi fratelli predicarono agli 

Zoramiti, 228
credenze apostate degli Zoramiti, 224
credenze simili a quelle di Korihor, 224
entrarono in alleanza con i Lamaniti, 255

Zwick, W. Craig
simboli e benedizioni implicite nell’essere 

“nelle mani di Dio”, 363
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