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DIO È IL NOSTRO AFFETTUOSO PADRE CELESTE
Dio è letteralmente il suo Padre celeste. La conosce personal-
mente e l’ama più di quanto lei possa comprendere. Egli desi-
dera che lei sia felice in questa vita
e nell’eternità.

Per raggiungere questo scopo, il
Padre celeste preparò un piano chia-
mato vangelo* di Gesù Cristo. Gesù
Cristo è il Figlio di Dio; la Sua vita e
i Suoi insegnamenti costituiscono la
guida che ci conduce alla pace ora e
alla gioia nell’eternità.

IL VANGELO PORTA BENEFICI A LIVELLO
FAMILIARE E INDIVIDUALE.
Il vangelo di Gesù Cristo porta benefici a tutti coloro che lo
accettano e ne osservano gli insegnamenti. Uno dei luoghi
migliori per insegnare e mettere in pratica il Vangelo è la fami-
glia. Dio ha istituito le famiglie per dare felicità ai Suoi figli, per
aiutarci a imparare i principi giusti in un ambiente in cui siamo
circondati dall’affetto e per prepararci a ritornare a Lui dopo che
saremo morti. Benché talvolta i rapporti familiari siano difficili,
il Padre celeste ci sostiene quando cerchiamo di seguire gli inse-
gnamenti di Gesù Cristo, che ci aiutano a rafforzare la famiglia.

IL PADRE CELESTE RIVELA IL SUO VANGELO
Come previsto dal Suo piano, Dio sceglie dei profeti, come
Adamo, Noè, Abrahamo e Mosè. I profeti:

• Ci istruiscono riguardo a Dio e sono testimoni speciali di
Suo Figlio, Gesù Cristo.

• Ricevono la rivelazione, o la guida dal Signore.

• Insegnano al mondo il Vangelo e interpretano la parola di Dio.

3

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

Il vangelo di Gesù Cristo può rafforzare la sua famiglia.

Il Padre celeste ha riportato,

ossia restaurato, i principi

divini che lei può apprendere

e osservare. Tali principi

sono stati rivelati ai profeti

sin dall’inizio.
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I profeti ricevono il sacerdozio, ossia l’autorità di parlare e agire
nel nome di Dio, al fine di guidare i Suoi figli. Le persone che
seguono i profeti ricevono i benefici che Dio ha promesso.
Coloro che rigettano il Vangelo e i profeti di Dio perdono tali
benefici e si allontanano da Dio. Chi rigetta i profeti e desiste
dal seguire Dio è in una condizione chiamata apostasia.

Per quanto molti dei Suoi figli abbiano
ripetutamente rigettato Lui e i Suoi
profeti, il Padre celeste continua ad
amarli. Egli vuole darci tutto ciò di cui
abbiamo bisogno per essere felici ora e
per ritornare da Lui dopo che saremo

morti. Le Scritture rivelano un modello grazie al quale Dio tende
la mano ai Suoi figli, anche se noi non sempre ascoltiamo:

• Dio sceglie un profeta.

• Il profeta insegna il Vangelo e guida gli uomini.

• Dio benedice il popolo.

• Il popolo gradualmente non si cura degli insegnamenti del
profeta, o disobbedisce. Alla fine rigetta il profeta e i suoi
insegnamenti e cade in apostasia.

• A causa dell’apostasia, le persone perdono la conoscenza
del Vangelo. L’autorità del sacerdozio è tolta.

• Quando è il momento opportuno e le persone sono pronte
a seguirLo di nuovo, Dio sceglie un altro profeta, restaura
il sacerdozio e la Chiesa, e comanda al profeta di insegnare
il Vangelo.

4
I profeti dell’Antico Testamento scrissero le parole di Dio.

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

I principi rivelati si

perdono quando le persone

rigettano i profeti.
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GESÙ CRISTO HA STABILITO LA SUA CHIESA
Sin dalla Creazione, i figli di Dio hanno atteso con impazienza
la venuta del Salvatore Gesù Cristo. Come aveva promesso, più
di duemila anni fa il Padre celeste mandò sulla terra Suo Figlio
Gesù Cristo.

Egli condusse una vita perfetta, immacolata; stabilì la Sua
chiesa, insegnò il Vangelo e compì molti miracoli. Scelse dodici
uomini come Suoi apostoli, tra cui Pietro, Giacomo e Giovanni,
che istruì e a cui diede l’autorità del sacerdozio per insegnare
nel Suo nome e per celebrare
le ordinanze sacre, tra cui il
battesimo.

Quando Gesù stabilì la Sua
chiesa, ricevette istruzioni dal
Padre celeste, quindi, a Sua
volta, istruì i Suoi discepoli.
Gesù insegnò ai discepoli che
le rivelazioni di Dio erano la
roccia su cui avrebbe edificato
la Sua chiesa.

Al termine della Sua vita, Gesù
Cristo soffrì e morì per i peccati
di tutti coloro che hanno vissuto o vivranno sulla terra. Questo
sacrificio si chiama Espiazione. Grazie alle Sue sofferenze, morte
e Risurrezione, il Salvatore ci ha dato la possibilità di essere per-
donati. Coloro che hanno fede in Lui, si pentono e osservano i
Suoi comandamenti ricevono il perdono dei peccati e sono riem-
piti di pace e di gioia.

7
Gesù conferì il sacerdozio ai Suoi apostoli.

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

Gesù Cristo organizzò

la Sua chiesa:

• Chiamò e ordinò degli apostoli..

• Diede loro l’autorità per inse-
gnare e battezzare. Questa
autorità è chiamata sacerdozio.

• Dopo la Sua morte e
risurrezione, il Salvatore
guidò gli Apostoli mediante
la rivelazione.
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Dopo la Sua risurrezione, Gesù Cristo guidò i Suoi apostoli
mediante la rivelazione. La Bibbia riporta molti modi in cui Egli
continuò a dirigere la Sua chiesa (vedere Atti 10; Apocalisse
1:1). La chiesa di Gesù Cristo, pertanto, era guidata da Dio e
non dagli uomini.

LA GRANDE APOSTASIA
Dopo la morte di Gesù Cristo, le persone malvagie perseguita-
rono e uccisero molti fedeli. Altri membri della Chiesa si allon-
tanarono dai principi insegnati da Gesù Cristo e dai Suoi

apostoli. Gli Apostoli furono uccisi
e l’autorità del sacerdozio, incluse le
chiavi per dirigere e ricevere rivela-
zioni per la Chiesa, fu tolta dalla
terra. Poiché la Chiesa non era più
guidata dall’autorità del sacerdozio,
molti errori si insinuarono negli inse-

gnamenti impartiti. C’erano buone persone e molta verità,
ma il Vangelo come stabilito da Gesù Cristo era andato perso.
Questo periodo è chiamato la Grande Apostasia.

Questa apostasia portò alla formazione di molte chiese che
impartivano insegnamenti contrastanti. Durante questo periodo,
molti uomini cercarono la verità, ma non furono in grado di tro-
varla. Molte persone buone credevano in Dio e in Gesù Cristo
e cercarono di comprendere e insegnare la verità, ma non ave-
vano la pienezza del Vangelo o l’autorità del sacerdozio. Di con-
seguenza, la gente ereditò di generazione in generazione lo stato
di apostasia e i cambiamenti apportati al vangelo di Cristo.

Alcuni uomini ispirati, come Martin Lutero e Giovanni
Calvino, riconobbero che le pratiche e le dottrine erano state
alterate o erano andate perse. Essi tentarono di riformare le
chiese a cui appartenevano. Senza l’autorità del sacerdozio, tut-
tavia, il vangelo di Cristo non poteva essere riportato alla sua
forma originale. Occorreva una restaurazione.

8

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

Con la morte degli

apostoli di Gesù Cristo,

la verità andò persa

ancora una volta.
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Dio sapeva che ci sarebbe stata

un’apostasia. Attraverso un profeta

dell’Antico Testamento Egli disse:

«Ecco, vengono i giorni… ch’io

manderò la fame nel paese, non fame di

pane o sete d’acqua, ma la fame e la sete

d’udire le parole dell’Eterno.

Allora, [le persone] errando da un

mare all’altro, dal settentrione al levante,

correranno qua e là in cerca della parola

dell’Eterno, e non la troveranno».

Amos 8:11–12
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LA RESTAURAZIONE DEL VANGELO
Nel 1820, come era accaduto nel corso della storia, il Padre
celeste ancora una volta scelse un profeta per restaurare sulla
terra il Vangelo e il sacerdozio. Questo profeta si chiamava
Joseph Smith. Da ragazzo egli era confuso a causa delle diffe-
renze tra i molti gruppi religiosi nella sua zona e desiderava
conoscere quale chiesa avesse ragione. Sapendo di aver bisogno
di conoscenza, seguì il consiglio che si
trova nella Bibbia: «Che se alcuno di
voi manca di sapienza, la chiegga a
Dio che dona a tutti liberalmente
senza rinfacciare, e gli sarà donata»
(Giacomo 1:5).

Joseph Smith decise di chiedere a Dio
che cosa dovesse fare. Quando pregò
per conoscere la verità, gli apparvero il
Padre celeste e Gesù Cristo. Gesù disse
al giovane di non unirsi a nessuna di
quelle chiese, che «erano tutte nell’er-
rore» e «si avvicina[va]no a [lui] con
le labbra ma il loro cuore [era] distante
da [lui]; essi insegna[va]no come dot-
trina i comandamenti degli uomini e
[avevano] una forma di religiosità, ma
ne rinnega[va]no la potenza» (Joseph
Smith—Storia 1:19).

Come era accaduto con Adamo,
Noè, Abrahamo, Mosè e altri profeti,
Dio chiamò Joseph Smith affinché
diventasse il profeta tramite il quale
sarebbe stata restaurata la pienezza
del Vangelo.

Il Padre celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith, come mostrato

nel film La Restaurazione.

Joseph Smith vide il Padre

celeste e Gesù Cristo. Di

questa esperienza raccontò:

«Vidi esattamente sopra la

mia testa una colonna di

luce più brillante del sole,

che discese gradualmente

fino a che cadde su di me...

Quando la luce stette su di

me, io vidi due Personaggi

il cui splendore e la cui glo-

ria sfidano ogni descrizione,

ritti sopra di me nell’aria.

Uno di essi mi parlò, chia-

mandomi per nome, e disse

indicando l’altro: Questo
è il mio Figlio diletto.

Ascoltalo!»

Joseph Smith—Storia 1:16–17
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La restaurazione del sacerdozio
Nel 1829, Joseph Smith ricevette la stessa autorità del sacerdo-
zio che Gesù Cristo aveva conferito ai Suoi apostoli. Giovanni
Battista, che aveva battezzato Gesù, apparve a Joseph Smith
e gli conferì il Sacerdozio di Aaronne, o sacerdozio minore.
Pietro, Giacomo e Giovanni (tre dei primi apostoli scelti da
Gesù Cristo) apparvero in seguito a Joseph Smith e gli conferi-
rono il Sacerdozio di Melchisedec, o sacerdozio superiore.

Con l’autorità del sacerdozio, a Joseph Smith è stato detto di
organizzare nuovamente sulla terra la Chiesa di Gesù Cristo. Per
mezzo di lui, Gesù Cristo chiamò di nuovo i Dodici Apostoli.

Proprio come dopo la Sua risurrezione
Gesù Cristo guidò i Suoi apostoli per
mezzo della rivelazione, oggi Egli con-
tinua a dirigere la Chiesa mediante i
profeti e apostoli viventi. Ora il presi-
dente della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni è il profeta
chiamato da Dio. Egli, i suoi consi-

glieri e i Dodici Apostoli detengono l’autorità del sacerdozio
che avevano tutti i profeti e gli apostoli del passato. Questi
uomini sono profeti, veggenti e rivelatori.

12
Pietro, Giacomo e Giovanni, apostoli di Gesù Cristo, conferirono il Sacerdozio

di Melchisedec a Joseph Smith.

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

Gesù Cristo mandò

Giovanni Battista e poi tre

dei Suoi apostoli per confe-

rire a Joseph Smith l’auto-

rità del sacerdozio.
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IL LIBRO DI MORMON
Nel processo della restaurazione del Vangelo, Dio portò alla
luce il Libro di Mormon: un altro testamento di Gesù Cristo.
Mediante il potere di Dio, Joseph Smith tradusse questo libro
da scritti antichi incisi su tavole d’oro.
Il Libro di Mormon è «una storia dei
rapporti tra Dio e gli antichi abitanti
delle Americhe e contiene la pienezza
del Vangelo eterno» (introduzione del
Libro di Mormon).

Il Libro di Mormon è un testamento
possente di Gesù Cristo e ci aiuta a
comprendere i Suoi insegnamenti, tra
i quali quelli riportati nella Bibbia.

Il Libro di Mormon è un’evidenza
convincente della restaurazione del
Vangelo mediante Joseph Smith. Lei
può sapere da se stesso che il Libro
di Mormon è veritiero. Per ottenere
questa conoscenza, deve leggerlo,
meditare sul suo messaggio, avere il
desiderio di conoscere se è veritiero,
poi deve chiedere al Padre celeste di
confermare che è la Sua parola. Se lo
farà, Egli mediante lo Spirito Santo
le rivelerà che è veritiero.

Venendo a conoscere che il Libro di Mormon è veritiero, saprà
anche mediante lo Spirito Santo che Joseph Smith era un pro-
feta di Dio, che il vangelo di Gesù Cristo fu restaurato per mezzo
di lui e che oggi la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è guidata da un profeta e da apostoli.

15

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

La visita di Gesù Cristo nelle Americhe è riportata nel Libro di Mormon.

Lei può sapere che ciò

che i missionari le hanno

insegnato è vero, se

legge e prega in merito

al Libro di Mormon:

«Se lo chiederete con cuore

sincero, con intento reale,

avendo fede in Cristo,

egli ve ne manifesterà la

verità mediante il potere

dello Spirito Santo.

E mediante il potere

dello Spirito Santo

voi potrete conoscere la

verità di ogni cosa».

Moroni 10:4–5
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IN CHE MODO POSSO SAPERE?
Lei può sapere che questo messaggio è veritiero. Se lei chiede
in preghiera al Padre celeste, può ricevere una risposta da Lui
mediante lo Spirito Santo, che è anche chiamato Spirito di

Dio, e uno dei Suoi ruoli è rendere
testimonianza della verità.

Questa conoscenza può essere mira-
colosa e portare a un cambiamento
di vita, ma di solito giunge come
calma rassicurazione, senza manife-
stazioni spettacolari del potere di
Dio. Lo Spirito Santo conferma la
verità attraverso i sentimenti, i pen-
sieri e le impressioni. Come insegna
la Bibbia: «Il frutto dello Spirito... è
amore, allegrezza, pace, longanimità,
benignità, bontà, fedeltà, dolcezza [e]
temperanza» (Galati 5:22). Questi
sentimenti che provengono dallo
Spirito Santo sono una rivelazione

personale diretta a lei che il vangelo di Gesù Cristo, come restau-
rato tramite Joseph Smith, è veritiero. A questo punto dovrà sce-
gliere se vivere in accordo con la conoscenza che ha ricevuto.

16
Lei può conoscere la verità pregando sinceramente.

Come si prega?

• Ci si rivolge al Padre
celeste.

• Si esprimono i senti-
menti del cuore (gratitu-
dine, domande, richiesta
di conferma che il Libro
di Mormon e ciò che è
stato insegnato dai mis-
sionari è veritiero).

• Si conclude («Nel nome
di Gesù Cristo. Amen»).
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ELENCO DEI TERMINI
Apostasia Quando le persone, la Chiesa o intere nazioni dimenticano
o si allontanano dal vangelo di Gesù Cristo. L’apostasia porta a divi-
sioni, alla confusione e alla perdita dell’autorità del sacerdozio, cioè al
diritto di agire nel nome di Dio.

Apostolo Titolo che Gesù Cristo diede durante il Suo ministero sulla
terra a dodici uomini che scelse come Suoi collaboratori più stretti e a
cui conferì l’autorità di agire nel Suo nome. Nei tempi moderni, Gesù
Cristo ha chiamato altri uomini come Suoi apostoli. Come nel passato,
un apostolo è un testimone speciale di Gesù Cristo e ha autorità da Lui.

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.

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 ci dà inoltre
il modo di essere perdonati dei peccati e vivere per sempre con Dio.

Ordinanza Un atto sacro e formale celebrato mediante l’autorità del
sacerdozio. Il battesimo ne è un esempio.

Restaurazione Ripristinare qualcosa; ristabilirla; riportarla al suo stato
originale. Dopo che la verità e l’autorità erano state tolte dalla terra,
il Vangelo fu restaurato mediante il profeta Joseph Smith. La restaura-
zione differisce dalla riforma, in quanto riformare significa modificare
un’organizzazione o una pratica esistente con l’intento di riportarla al
suo stato originale, mentre restaurare significa ristabilire o ripristinare
l’organizzazione o pratica originale nella sua interezza.

18
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Risurrezione Dopo la morte fisica, lo spirito si riunisce con il corpo
fisico di carne e ossa reso perfetto. Gesù Cristo fu il primo a risorgere.

Rivelazione Comunicazione tra Dio e i Suoi figli, che avviene di solito
mediante lo Spirito Santo. Le persone possono ricevere rivelazioni che
le guidano nella loro vita, ma solo il profeta eletto da Dio può ricevere
rivelazioni per il mondo intero. Le rivelazioni giungono in molte
forme, ma più frequentemente giungono come pensieri, sentimenti
e impressioni.

Sacerdozio L’autorità e il potere di Dio. Dio conferisce questo potere
all’uomo affinché agisca nel Suo nome. Il Sacerdozio di Aaronne fu
restaurato a Joseph Smith da Giovanni Battista, che aveva battezzato
Gesù. Il Sacerdozio di Melchisedec fu restaurato da Pietro, Giacomo
e Giovanni, tre dei dodici apostoli di Gesù.

Sacerdozio di Aaronne Sacerdozio minore. Questo sacerdozio ha l’au-
torità di battezzare e prende il nome di Aaronne, personaggio biblico
dell’Antico Testamento.

Sacerdozio di Melchisedec Sacerdozio superiore o maggiore. Prende il
nome dalla figura biblica di Melchisedec, che era un sommo sacerdote
e re retto.

Spirito Santo Chiamato anche Santo Spirito, Spirito di Dio e
Consolatore. Porta testimonianza del Padre celeste e di Gesù Cristo,
e rivela e insegna la verità.

Vangelo Piano del Padre celeste per aiutarci ad avere pace in questa
vita e gioia nell’eternità. Il Vangelo si incentra sull’espiazione di Gesù
Cristo e ci richiede di avere fede in Lui, di pentirci, di farci battezzare,
di ricevere lo Spirito Santo e di rimanere fedeli sino alla fine.

19
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APPROFONDIMENTO
Le domande e i passi scritturali seguenti la aiuteranno a conoscere
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 indirizze-
ranno verso altri passi scritturali e risorse.

Che significato ha per lei il fatto che Dio è il suo Padre celeste?
Malachia 2:10 (Bibbia, Antico Testamento)
Ebrei 12:9–10 (Bibbia, Nuovo Testamento)

Qual è il ruolo di un profeta? Perché è importante sapere
che Dio parla ai profeti?
Amos 3:7 (Bibbia, Antico Testamento)
Giacobbe 4:4–6 (Libro di Mormon, pagina 144)

Che cosa significa avere l’autorità del sacerdozio? Come si
riceve questa autorità?
Matteo 10:1 (Bibbia, Nuovo Testamento)
Giovanni 15:16 (Bibbia, Nuovo Testamento)

Che cosa accade quando si perde questa autorità?
Amos 8:11–12 (Bibbia, Antico Testamento)
1 Nefi 13:24–29 (Libro di Mormon, pagina 29)

20
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Gli apostoli di Gesù sapevano che ci sarebbe stata un’apostasia?
Atti 20:28–31 (Bibbia, Nuovo Testamento)
2 Tessalonicesi 2:2–3 (Bibbia, Nuovo Testamento)
2 Timoteo 4:3–4 (Bibbia, Nuovo Testamento)

Che significato riveste per lei il fatto che il vangelo di Gesù
Cristo sia stato restaurato mediante il profeta Joseph Smith?
La testimonianza del profeta Joseph Smith (opuscolo)

Che cos’è il Libro di Mormon? In che modo è una
testimonianza della chiamata profetica di Joseph Smith?
Frontespizio del Libro di Mormon
Introduzione del Libro di Mormon

Qual è il ruolo dello Spirito Santo?
Alma 5:45–47 (Libro di Mormon, pagina 258)
Moroni 10:3–5 (Libro di Mormon, pagina 627)

21
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VENGA A RENDERE IL CULTO CON NOI

VENGA A VEDERE IN CHE MODO IL VANGELO
RESTAURATO PUÒ PORTARLE DEI BENEFICI

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
congregazione 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
riunioni 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 Joseph Smith era un profeta e che il
Libro di Mormon è la parola di Dio.

• Venire in chiesa.

• Stabilire se seguirà il Salvatore facendosi battezzare. 
Data del battesimo:

• Visitare il sito www.mormon.org/ita per conoscere meglio il
vangelo 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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