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CHE COS’È IL VANGELO DI GESÙ CRISTO?
Il vangelo di Gesù Cristo è il piano del Padre celeste per la feli-
cità e la salvezza* dei Suoi figli. Questo piano è chiamato van-
gelo di Gesù Cristo, perché l’espiazione di Gesù Cristo ne
costituisce il cardine. Seguendo il Suo piano, il Padre celeste
mandò nel mondo Suo Figlio Gesù Cristo per mostrarci in che
modo condurre un’esistenza buona e felice, e per provare la gioia
eterna dopo questa vita. Tramite la grazia e la misericordia di
Gesù Cristo, lei potrà essere purificato dai peccati e avere pace di
coscienza. Lei potrà diventare degno di vivere alla presenza del
Padre celeste dopo questa vita.

Per ricevere questa pace e forza, dovrà
apprendere e seguire i principi e le
ordinanze del Vangelo. Un principio
è una verità che si può applicare nella
vita; un’ordinanza è un atto sacro e
formale celebrato mediante l’autorità
del sacerdozio. Spesso le ordinanze
sono un mezzo per entrare in alleanza
con il Padre celeste. I primi principi
del Vangelo sono la fede in Gesù
Cristo e il pentimento. Le prime ordi-
nanze del Vangelo sono il battesimo e
il conferimento dello Spirito Santo.

Dopo che avrà imparato e seguito i primi principi e le prime
ordinanze del Vangelo, cercherà di seguire l’esempio di Cristo
per tutto il resto della vita. Questa continua fedeltà è definita
come «perseverare sino alla fine».

3
Gli insegnamenti e l’espiazione di Gesù Cristo sono le basi del Suo vangelo.

*Le parole in rosso sono definite alle pagine 18 e 19.

Lei può vivere secondo il
vangelo di Gesù Cristo:

• Sviluppando fede in
Gesù Cristo.

• Pentendosi.

• Facendosi battezzare
e ricevendo lo Spirito
Santo.

• Perseverando sino
alla fine.

01118_160_TheGospel.qxd  01-09-2012  7:53  Page 3



LA FEDE IN GESÙ CRISTO
La fede è un forte credo che motiva una persona ad agire. La fede
che porta al perdono dei peccati è incentrata in Gesù Cristo, la
cui espiazione rende il perdono possibile. La fede in Gesù Cristo è
più che una semplice convinzione passiva in Lui: significa credere
che Egli è il Figlio di Dio e che ha sofferto per i suoi peccati, le

sue afflizioni e le sue infermità. Significa
agire in conformità a tale credenza. La
fede in Gesù Cristo la porta ad amarLo,
a confidare in Lui e a obbedire ai Suoi
comandamenti.

IL PENTIMENTO
La fede in Gesù Cristo la porta a desi-
derare di cambiare la vita in meglio.
Studiando il Vangelo riconosce di
avere peccato, ossia di aver agito con-
tro la volontà e gli insegnamenti di

Dio. Mediante il pentimento, lei cambia i pensieri, i desideri, le
abitudini e le azioni che non sono in armonia con gli insegna-
menti di Dio. Quando lei si pente, Egli promette di perdonarla
dei suoi peccati. Per pentirsi lei:

Riconosce di avere peccato e prova un dolore sincero per ciò
che ha fatto.

Smette di fare ciò che è sbagliato e cerca di non rifarlo mai più.

Confessa i suoi peccati al Signore e chiede perdono. Così
facendo si libera di un pesante fardello. Inoltre, se ha peccato
contro un’altra persona, le chiede perdono.

4
La fede in Gesù Cristo è il primo principio del Vangelo.

«Confidati nell’Eterno
con tutto il cuore, 

e non t’appoggiare sul 
tuo discernimento.

Riconoscilo in tutte le 
tue vie, ed egli appianerà 

i tuoi sentieri».

Proverbi 3:5–6
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Fa restituzione. Fa tutto il possibile per riparare ai problemi
che le sue azioni possono aver causato.

Osserva i comandamenti. L’obbedienza ai comandamenti di
Dio porta il potere del Vangelo nella propria vita. Il Vangelo
le fornisce la forza per abbandonare i peccati. L’osservanza dei
comandamenti comprende: rendere servizio, perdonare il pros-
simo, frequentare le riunioni della Chiesa.

Riconosce il Salvatore. La parte più
importante del pentimento è rendersi
conto che il perdono giunge grazie a
Gesù Cristo. A volte può avere sentito
che Dio non perdona i peccati gravi,
ma il Salvatore soffrì per tutti i nostri
peccati in modo che essi possano essere
vinti da noi, persino quelli gravi. Il
risultato del vero pentimento è il per-
dono, la pace, il conforto e la gioia.

Pentimento non significa sempre fare dei
grandi cambiamenti. Spesso richiede un
maggiore impegno nel vivere in confor-
mità al volere di Dio. Il vero pentimento
non sempre avviene immediatamente;
sia paziente con lei stesso quando cerca
di fare ciò che è giusto e di correggersi
negli errori che fa. Quando si pente
prova un cambiamento di cuore; non desidera più peccare;
giunge a riconoscere di essere un figlio di Dio e che non c’è biso-
gno che faccia sempre gli stessi errori; il suo desiderio di seguire
Dio diventa più forte e più profondo.

7
Gesù offre la pace a tutti coloro che si pentono.

Tutti facciamo degli
errori. Talvolta danneg-

giamo noi stessi e feriamo
gli altri in modo così grave

che non possiamo rime-
diare da soli. Rompiamo
cose che da soli non pos-

siamo aggiustare. Allora ci
sentiamo colpevoli, umi-

liati e soffriamo, cose a cui
non possiamo porre rime-

dio da soli. Il potere di gua-
rigione dell’Espiazione può

risolvere ciò che noi non
possiamo sistemare.
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IL BATTESIMO E LO SPIRITO SANTO
La fede in Gesù Cristo e il pentimento la preparano per il bat-
tesimo e per il conferimento dello Spirito Santo. Gesù Cristo
insegnò che tutti devono essere battezzati d’acqua e di Spirito
(lo Spirito Santo) per la remissione, o perdono, dei peccati.
Lei rinascerà spiritualmente grazie al battesimo celebrato da
una persona che detiene l’autorità del sacerdozio e ricevendo
poi lo Spirito Santo.

Perché ho bisogno di essere battezzato?
Gesù Cristo ha stabilito per noi l’esempio facendosi battezzare per
«adempi[ere]… ogni giustizia» (Matteo 3:15). Quando sarà bat-
tezzato, riceverà la remissione dei peccati (vedere Atti 2:38). Lei
stringerà un’alleanza, o promessa, con Dio: prometterà di accet-
tare Gesù Cristo come suo Salvatore, di seguirLo e di osservare i

Suoi comandamenti. Se lei farà la sua
parte, il Padre celeste promette di per-
donarle i peccati. Quando sarà battez-
zato mediante la debita autorità, i
peccati saranno lavati via.

Il battesimo prevede una breve immer-
sione in acqua. Questa è la maniera in
cui Gesù Cristo fu battezzato. Il batte-
simo per immersione è un simbolo

sacro della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo; rap-
presenta la fine della sua vecchia vita e l’inizio di una nuova esi-
stenza come seguace di Gesù Cristo.

Perché ho bisogno di ricevere lo Spirito Santo?
Mentre il battesimo le laverà via i peccati, lo Spirito Santo la san-
tificherà, ossia la purificherà. Se rimarrà fedele alle alleanze batte-
simali, potrà avere sempre con lei lo Spirito Santo. Tutte le brave

8

«Gesù rispose: In verità,
in verità io ti dico che se
uno non è nato d’acqua e

di Spirito, non può entrare
nel regno di Dio».

Giovanni 3:5

Gesù Cristo fu battezzato da Giovanni Battista.
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persone possono sentire l’influenza dello Spirito Santo, ma solo
coloro che sono battezzati e che hanno ricevuto lo Spirito Santo
hanno il diritto alla Sua costante compagnia per tutta la vita.

Lo Spirito Santo l’aiuterà a riconoscere e comprendere la
verità; le fornirà forza spirituale e ispirazione; la conforterà nei
momenti difficili e la guiderà nel prendere decisioni. Lei potrà
sentire l’amore e l’influenza di Dio nella vita di tutti i giorni
grazie allo Spirito Santo.

La capacità di godere di questo dono
divino dipenderà dalla sua obbedienza
ai comandamenti di Dio. Lo Spirito
Santo non può rimanere con coloro
che non vivono secondo gli insegna-
menti di Dio, i quali perdono il privi-
legio di avere la Sua guida e la Sua
ispirazione. Cerchi sempre di essere
degno della compagnia e della guida
dello Spirito Santo.

Dopo il battesimo riceverà lo Spirito
Santo. In un’ordinanza chiamata

confermazione, uno o più detentori autorizzati del sacerdozio
le porranno le mani sul capo. Essi la confermeranno membro
della Chiesa e la benediranno affinché riceva lo Spirito Santo.
Questa ordinanza di solito viene celebrata poco dopo il batte-
simo, in occasione di una riunione di culto. Una volta battez-
zato e confermato diverrà membro della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

10
Lo Spirito Santo è conferito mediante l’imposizione delle mani.

Lei può essere istruito e
guidato dallo Spirito Santo.

«Il Consolatore, lo
Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, 

egli v’insegnerà ogni cosa 
e vi rammenterà tutto
quello che v’ho detto».

Giovanni 14:26

*Le parole in rosso sono definite alle pagine 18 e 19.
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Il sacramento
Dopo il battesimo, ogni settimana
potrà rinnovare le alleanze battesimali
prendendo il sacramento. Durante la
riunione sacramentale, il pane e l’ac-
qua sono benedetti e distribuiti alla
congregazione in ricordo dell’espia-
zione di Gesù Cristo. Il pane rappre-
senta il Suo corpo e l’acqua il Suo sangue. Quando rinnoverà
le alleanze battesimali, le sarà promesso che avrà sempre con
lei lo Spirito, ossia lo Spirito Santo.

13
Il sacramento ci aiuta a ricordare Gesù Cristo.

*Le parole in rosso sono definite alle pagine 18 e 19.

Il sacramento l’aiuterà a
ricordare con gratitudine la
vita, il ministero e l’espia-

zione di Gesù Cristo.
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PERSEVERARE SINO ALLA FINE
Lei diverrà un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni grazie alla fede in Gesù Cristo, il penti-
mento e le ordinanze del battesimo e della confermazione.
Dopo che sarà diventato un fedele della Chiesa, la sua com-
prensione continuerà a crescere. Lei continuerà a esercitare la
fede in Gesù Cristo, a pentirsi, a rinnovare le alleanze battesi-
mali mediante il sacramento e a seguire la guida dello Spirito
Santo. Questi primi principi e ordinanze del Vangelo sono un
modello da seguire sempre. Questo impegno per tutta la vita
è definito come «perseverare sino alla fine».

Perseverare sino alla fine porta guida, pace e felicità. Lei pro-
verà la gioia insita nel cercare di diventare sempre più come
Gesù Cristo servendo e aiutando le persone che le sono vicine.
Lei comprenderà meglio il suo rapporto con il Padre celeste e
sentirà l’amore perfetto che Egli nutre per lei. Sarà pieno di
speranza e avrà uno scopo in un mondo spesso infelice e pieno
di problemi.

14
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Il vangelo di Gesù Cristo 

è un modello di vita.

«Voi dovete spingervi innanzi

con costanza in Cristo, 

avendo un perfetto fulgore di 

speranza e amore verso 

Dio e verso tutti gli uomini. 

Pertanto, se vi spingerete innanzi

nutrendovi abbondantemente 

della parola di Cristo, 

e persevererete fino alla fine, 

ecco, così dice il Padre: 

Avrete la vita eterna».

2 Nefi 31:20
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IN CHE MODO POSSO SAPERE?
Il vangelo di Gesù Cristo è stato
restaurato mediante le rivelazioni
divine giunte al profeta Joseph Smith
e ad altri profeti.

Lei può sapere da lei stesso che queste
cose sono veritiere chiedendolo in pre-
ghiera al Padre celeste. Egli le rispon-
derà tramite lo Spirito Santo, che è
anche chiamato Spirito di Dio. Lo
Spirito Santo rende testimonianza
del Padre celeste e di Gesù Cristo.
Lo Spirito Santo conferma la verità
attraverso i sentimenti, i pensieri e
le impressioni. I sentimenti che pro-
vengono dallo Spirito Santo sono
potenti, ma di solito sono anche dolci
e sommessi. Come insegna la Bibbia:
«Il frutto dello Spirito… è amore, allegrezza, pace, longanimità,
benignità, bontà, fedeltà, dolcezza [e] temperanza» (Galati 5:22).

Questi sentimenti sono una conferma dallo Spirito Santo che il
messaggio è veritiero. A questo punto dovrà scegliere se vivere
in accordo con il vangelo di Gesù Cristo come restaurato
mediante Joseph Smith.

17

Come si prega?

• Ci si rivolge al Padre
celeste.

• Si esprimono i senti-
menti del cuore (grati-
tudine, domande,
richiesta di conferma
che il Libro di Mormon
e ciò che è stato inse-
gnato dai missionari
è veritiero).

• Si conclude
(«Nel nome di Gesù
Cristo. Amen»).

Lei può conoscere la verità pregando sinceramente.
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ELENCO DEI TERMINI
Alleanza Patto tra Dio e i Suoi figli. Dio stabilisce le condizioni
dell’alleanza e noi accettiamo di obbedirGli. Dio ci promette
certe benedizioni a seguito della nostra obbedienza.

Battesimo Passo essenziale per ricevere il perdono dei peccati.
Tramite il battesimo e la confermazione celebrati mediante la
debita autorità del sacerdozio, diventiamo membri della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il battesimo è
celebrato per immersione, il che significa che la persona che è
battezzata viene immersa per un attimo sott’acqua. Il battesimo
mostra la nostra disponibilità a seguire l’esempio di Cristo e a
stringere alleanze con Dio.

Confermazione Modo in cui una persona riceve lo Spirito
Santo. In quest’ordinanza, che di solito si celebra in una riu-
nione sacramentale poco dopo il battesimo, la persona è con-
fermata, o resa, un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni.

Espiazione L’evento che ci consente di riconciliarci con Dio.
Espiare significa pagare il prezzo per il peccato, rimovendo in
tal modo gli effetti del peccato da chi si pente. Gesù Cristo era
l’unico in grado di compiere un’espiazione perfetta per tutta
l’umanità. La Sua espiazione comprende la Sua sofferenza per
i nostri peccati, il versamento del Suo sangue, la Sua morte e
la Sua risurrezione. Grazie all’Espiazione, tutti coloro che sono
nati sulla terra risorgeranno. L’Espiazione, inoltre, ci dà il modo
di essere perdonati dei peccati e vivere per sempre con Dio.

18
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Grazia Aiuto o risorsa divina che ci è data tramite la misericor-
dia e l’amore di Gesù Cristo. Mediante la Sua grazia, resa possi-
bile dall’Espiazione, tutta l’umanità risorgerà. Mediante la Sua
grazia, coloro che continuano a pentirsi e a vivere secondo il
Suo vangelo sentiranno sulla terra una vicinanza costante al
Padre celeste e, dopo questa vita, vivranno alla Sua presenza.

Ordinanza Un atto sacro e formale celebrato mediante l’auto-
rità del sacerdozio. Ne sono un esempio il battesimo, il conferi-
mento dello Spirito Santo e il sacramento. Spesso le ordinanze
sono un mezzo per entrare in alleanza con Dio.

Sacramento Ordinanza che ricorda ai fedeli della Chiesa l’espia-
zione di Gesù Cristo. Prendendo il sacramento rinnoviamo le
alleanze che abbiamo fatto al battesimo. Il pane e l’acqua sono
benedetti e distribuiti alla congregazione. Il pane rappresenta il
corpo di Gesù Cristo e l’acqua il Suo sangue. Quest’ordinanza
è celebrata tutte le settimane in un servizio di culto chiamato
riunione sacramentale.

Salvezza Liberazione dal peccato e dalla morte. La salvezza è
resa possibile dall’espiazione di Gesù Cristo. Tramite la risurre-
zione di Gesù Cristo, tutti potranno superare gli effetti della
morte. Noi possiamo inoltre essere salvati dagli effetti del pec-
cato mediante la fede in Gesù Cristo. Questa fede si dimostra
pentendoci e obbedendo alle leggi e alle ordinanze del Vangelo,
come pure vivendo al servizio di Cristo.

19
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APPROFONDIMENTO
Le domande e i passi scritturali seguenti la aiuteranno a cono-
scere meglio i principi illustrati in questo opuscolo e a meditarvi
sopra. L’elenco non ha la pretesa di essere esauriente; le note a
piè di pagina e i riferimenti incrociati riportati nelle Scritture la
indirizzeranno verso altri passi scritturali e risorse.

Che cos’è il vangelo di Gesù Cristo?
3 Nefi 27:13–22 (Libro di Mormon, pagine 543–544)

Che cosa significa avere fede?
In che modo la fede le può dare forza?
Ebrei 11:1, 6 (Bibbia, Nuovo Testamento)
Alma 32:21, 26–28 (Libro di Mormon, pagine 341–342)
Ether 12:6 (Libro di Mormon, pagina 602)

Che cosa significa pentirsi?
Perché tutti hanno bisogno di pentirsi?
Luca 15:3–10 (Bibbia, Nuovo Testamento)
Atti 3:19 (Bibbia, Nuovo Testamento)
Alma 12:33–34 (Libro di Mormon, pagina 282)

20
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Perché tutti hanno bisogno di essere battezzati?
Atti 2:38 (Bibbia, Nuovo Testamento)
2 Nefi 31–32 (Libro di Mormon, pagine 131–135)

Che cos’è lo Spirito Santo?
In che modo lo Spirito Santo può essere di beneficio per lei?
2 Nefi 32:5 (Libro di Mormon, pagina 134)
3 Nefi 27:20 (Libro di Mormon, pagina 544)

Qual è lo scopo del sacramento?
3 Nefi 18:1–12 (Libro di Mormon, pagina 524)
Moroni 4–5 (Libro di Mormon, pagina 615)

Che cosa significa perseverare sino alla fine?
2 Nefi 31:15–20 (Libro di Mormon, pagina 133)
3 Nefi 15:9 (Libro di Mormon, pagina 518)

21
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VENGA A RENDERE IL CULTO CON NOI

VENGA A VEDERE IN CHE MODO IL VANGELO RESTAURATO
PUÒ PORTARE BENEFICI NELLA SUA VITA

La riunione sacramentale è la parte principale del servizio di culto.
Dura di solito poco più di un’ora e, tipicamente, comprende:

Inni: cantati dalla congregazione (gli innari sono messi a disposizione).

Preghiere: pronunciate dai fedeli locali.

Sacramento: il pane e l’acqua sono benedetti e distribuiti alla con-
gregazione in ricordo dell’espiazione di Gesù Cristo.

Oratori: di solito uno o due fedeli della congregazione parlano su
argomenti evangelici loro assegnati in precedenza.

Abbigliamento: gli uomini e i ragazzi in genere indossano un abito
oppure dei bei pantaloni con camicia e cravatta. Le donne e le
ragazze indossano un vestito o una gonna.

Non sono richieste donazioni durante i servizi di culto.

�

22
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La invitiamo inoltre a frequentare altre riunioni, secondo i suoi
interessi e gruppo d’età. L’ordine e la disponibilità di queste riu-
nioni può variare.

Scuola Domenicale: classi per studiare le Scritture e le dottrine
evangeliche.

Riunioni del sacerdozio: classi per gli uomini e per i ragazzi dai dodici
anni in su.

Società di Soccorso: classi per le donne dai diciotto anni in su.

Giovani Donne: classi per le ragazze dai dodici ai diciotto anni.

Primaria: gruppo per le attività e classi per i bambini dai tre agli
undici anni. Spesso è disponibile un nido per i bambini d’età
compresa tra i diciotto mesi e i tre anni.

Orario della riunione sacramentale:

Indirizzo della chiesa:
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Che cosa dovrei fare?
• Leggere il Libro di Mormon.

Letture suggerite:

• Pregare per sapere che Gesù Cristo è il suo Salvatore.

• Pentirsi e pregare per essere perdonato dei suoi peccati.
Sforzarsi di vivere secondo i comandamenti di Dio.

• Venire in chiesa.

• Prepararsi per essere battezzato il

• Visitare il sito www.mormon.org/ita per conoscere meglio il van-
gelo restaurato di Gesù Cristo.

• Continuare a incontrarsi con i missionari per approfondire
la conoscenza sui principi che Dio ha restaurato mediante
i profeti moderni.

Prossimo appuntamento:

Nomi dei missionari e loro numero di telefono:

www.mormon.org/ita
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