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Il Libro di Mormon The Book of Mormon
Racconto scritto su tavole per
mano di Mormon tratto dalle
tavole di Ne6

An Account Written by the
Hand of Mormon upon Plates
Taken from the Plates of Nephi

Si tratta dunque di un compendio degli annali del po-
polo di Ne6, ed anche dei Lamaniti — Scritto ai
Lamaniti, che sono un residuo del casato d’Israele,
come pure ai Giudei e ai Gentili — Scritto per coman-
damento, ed anche per spirito di profezia e di rivela-
zione — Scritto, sigillato e nascosto per il Signore
a8nché non venisse distrutto — Per venire alla luce
per dono e potere di Dio per essere interpretato —
Sigillato per mano di Moroni e nascosto per il
Signore, per venire alla luce a tempo debito per mez-
zo dei Gentili — La sua interpretazione per dono di
Dio.

Wherefore, it is an abridgment of the record of the
people of Nephi, and also of the Lamanites—Written
to the Lamanites, who are a remnant of the house of
Israel; and also to Jew and Gentile—Written by way
of commandment, and also by the spirit of prophecy
and of revelation—Written and sealed up, and hid up
unto the Lord, that they might not be destroyed—To
come forth by the gi9 and power of God unto the in-
terpretation thereof—Sealed by the hand of Moroni,
and hid up unto the Lord, to come forth in due time
by way of the Gentile—The interpretation thereof by
the gi9 of God.

Inoltre un compendio tratto dal Libro di Ether,
che è la storia del popolo di Giared, che fu disperso al
tempo in cui il Signore confuse la lingua del popolo,
mentre costruiva una torre per arrivare al cielo —
Che è per mostrare al rimanente del casato d’Israele
quali grandi cose il Signore ha fatto per i loro padri, e
perché possano conoscere le alleanze del Signore, e
che non sono rigettati per sempre — Ed anche per
convincere i Giudei e i Gentili che Gesù è il Cristo,
l’Eterno Iddio, che si manifesta a tutte le nazio-
ni — Ed ora, se vi sono degli errori, sono gli errori de-
gli uomini; perciò non condannate le cose di Dio,
a8nché siate trovati senza macchia dinanzi al seggio
del giudizio di Cristo.

An abridgment taken from the Book of Ether also,
which is a record of the people of Jared, who were
scattered at the time the Lord confounded the lan-
guage of the people, when they were building a
tower to get to heaven—Which is to show unto the
remnant of the house of Israel what great things the
Lord hath done for their fathers; and that they may
know the covenants of the Lord, that they are not
cast o; forever—And also to the convincing of the
Jew and Gentile that Jesus is the Christ, the
Eternal God, manifesting himself unto all na-
tions—And now, if there are faults they are the mis-
takes of men; wherefore, condemn not the things of
God, that ye may be found spotless at the judgment-
seat of Christ.

TRADUZIONE ORIGINALE IN INGLESE DI

JOSEPH SMITH JR DALLE TAVOLE

TRANSLATED BY JOSEPH SMITH, JUN.



La testimonianza di tre
testimoni

The Testimony of Three
Witnesses

Sia reso noto a tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli
ai quali giungerà quest’opera: che noi, per grazia di
Dio Padre e di nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo
veduto le tavole che contengono questi annali, che
sono la storia del popolo di Ne6 ed anche dei
Lamaniti, loro fratelli, ed anche del popolo di
Giared, che venne dalla torre di cui si è parlato. E
sappiamo pure che esse sono state tradotte per dono
e potere di Dio, poiché la Sua voce ce lo ha dichiara-
to; pertanto sappiamo con certezza che quest’opera è
vera. Noi attestiamo pure che abbiamo veduto le inci-
sioni che sono sulle tavole; ed esse ci sono state mo-
strate per potere di Dio e non dell’uomo. E dichiaria-
mo 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 in-
cisioni; sappiamo che è per grazia di Dio Padre e di
nostro Signore Gesù Cristo che noi vedemmo e ren-
diamo testimonianza che queste cose sono vere. E ciò
è prodigioso ai nostri occhi. Nondimeno la voce del
Signore ci comandò di darne testimonianza; pertan-
to, onde essere obbedienti ai comandamenti di Dio,
rendiamo testimonianza di queste cose. E sappiamo
che se saremo fedeli a Cristo, puri6cheremo le nostre
vesti dal sangue di tutti gli uomini e saremo trovati
senza macchia dinanzi al seggio del giudizio di
Cristo, e dimoreremo eternamente con Lui nei cieli.
E sia reso onore al Padre, e al Figlio e allo Spirito
Santo, che sono un solo Dio. Amen.

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and
people, unto whom this work shall come: That we,
through the grace of God the Father, and our Lord
Jesus Christ, have seen the plates which contain this
record, which is a record of the people of Nephi, and
also of the Lamanites, their brethren, and also of the
people of Jared, who came from the tower of which
hath been spoken. And we also know that they have
been translated by the gi9 and power of God, for his
voice hath declared it unto us; wherefore we know of
a surety that the work is true. And we also testify that
we have seen the engravings which are upon the
plates; and they have been shown unto us by the
power of God, and not of man. And we declare with
words of soberness, that an angel of God came down
from heaven, and he brought and laid before our
eyes, that we beheld and saw the plates, and the en-
gravings thereon; and we know that it is by the grace
of God the Father, and our Lord Jesus Christ, that we
beheld and bear record that these things are true.
And it is marvelous in our eyes. Nevertheless, the
voice of the Lord commanded us that we should bear
record of it; wherefore, to be obedient unto the com-
mandments of God, we bear testimony of these
things. And we know that if we are faithful in Christ,
we shall rid our garments of the blood of all men,
and be found spotless before the judgment-seat of
Christ, and shall dwell with him eternally in the
heavens. And the honor be to the Father, and to the
Son, and to the Holy Ghost, which is one God. Amen.

Oliver Cowdery Oliver Cowdery

David Whitmer David Whitmer

Martin Harris Martin Harris



La testimonianza di otto
testimoni

The Testimony of Eight
Witnesses

Sia reso noto a tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli
ai quali giungerà quest’opera: che Joseph Smith jr,
traduttore di quest’opera, ci ha mostrato le tavole di
cui si è parlato, che hanno l’aspetto dell’oro; e abbia-
mo toccato con le nostre mani tutti i fogli che il detto
Smith ha tradotto; e abbiamo veduto su di esse le in-
cisioni, e tutto questo ha l’aspetto di un’opera antica,
di singolare fattura. E rendiamo testimonianza con
parole sobrie che il detto Smith ce le ha mostrate,
poiché le abbiamo vedute e soppesate, e sappiamo
con sicurezza che il detto Smith ha ricevuto le tavole
di cui abbiamo parlato. E diamo i nostri nomi al
mondo, per testimoniare al mondo ciò che abbiamo
veduto. E non mentiamo, Dio ce ne sia testimone.

Be it known unto all nations, kindreds, tongues, and
people, unto whom this work shall come: That
Joseph Smith, Jun., the translator of this work, has
shown unto us the plates of which hath been spoken,
which have the appearance of gold; and as many of
the leaves as the said Smith has translated we did
handle with our hands; and we also saw the engrav-
ings thereon, all of which has the appearance of an-
cient work, and of curious workmanship. And this
we bear record with words of soberness, that the said
Smith has shown unto us, for we have seen and
he9ed, and know of a surety that the said Smith has
got the plates of which we have spoken. And we give
our names unto the world, to witness unto the world
that which we have seen. And we lie not, God bear-
ing witness of it.

Christian Whitmer Christian Whitmer

Jacob Whitmer Jacob Whitmer

Peter Whitmer, jr Peter Whitmer, Jun.

John Whitmer John Whitmer

Hiram Page Hiram Page

Joseph Smith, sr Joseph Smith, Sen.

Hyrum Smith Hyrum Smith

Samuel H. Smith Samuel H. Smith



Primo Libro di Ne6 The First Book of Nephi
Il suo regno e il suo ministero His Reign and Ministry

Racconto di Lehi, di sua moglie Saria e dei suoi

quattro "gli, chiamati (cominciando dal maggiore)

Laman, Lemuele, Sam e Ne". Il Signore avverte

Lehi di allontanarsi dalla terra di Gerusalemme,

perché egli profetizza al popolo riguardo alla loro

iniquità, ed essi cercano di togliergli la vita. Viaggia

con la sua famiglia per tre giorni nel deserto. Ne"

prende con sé i suoi fratelli e ritorna alla terra di

Gerusalemme per prendere gli annali dei Giudei. Il

racconto delle loro so!erenze. Prendono in moglie le

"glie di Ismaele. Prendono con sé le loro famiglie e si

inoltrano nel deserto. Loro so!erenze e a#izioni nel

deserto. Itinerario dei loro viaggi. Arrivano alle

grandi acque. I fratelli di Ne" si ribellano contro di

lui. Egli li confonde e costruisce una nave.

Chiamano tale località Abbondanza. Attraversano

le grandi acque, giungono alla terra promessa, e così

via. Ciò è secondo il racconto di Ne"; o, in altre

parole, io, Ne", ho scritto questa storia.

An account of Lehi and his wife Sariah, and his four

sons, being called, (beginning at the eldest) Laman,

Lemuel, Sam, and Nephi. The Lord warns Lehi to

depart out of the land of Jerusalem, because he

prophesieth unto the people concerning their

iniquity and they seek to destroy his life. He taketh

three days’ journey into the wilderness with his

family. Nephi taketh his brethren and returneth to

the land of Jerusalem a$er the record of the Jews.

The account of their su!erings. They take the

daughters of Ishmael to wife. They take their

families and depart into the wilderness. Their

su!erings and a#ictions in the wilderness. The

course of their travels. They come to the large

waters. Nephi’s brethren rebel against him. He

confoundeth them, and buildeth a ship. They call the

name of the place Bountiful. They cross the large

waters into the promised land, and so forth. This is

according to the account of Nephi; or in other words,

I, Nephi, wrote this record.

1 Ne6 1 1 Nephi 1
1 Io, Ne6, essendo nato da buoni genitori, ho dunque

ricevuto qualche istruzione in tutto il sapere di mio
padre; e avendo visto molte aBizioni nel corso dei
miei giorni, nondimeno, essendo stato grandemente
favorito dal Signore durante tutti i miei giorni; sì,
avendo avuto una grande conoscenza della bontà e
dei misteri di Dio, faccio dunque una storia delle mie
azioni nei miei giorni.

I, Nephi, having been born of goodly parents, there-
fore I was taught somewhat in all the learning of my
father; and having seen many aBictions in the
course of my days, nevertheless, having been highly
favored of the Lord in all my days; yea, having had a
great knowledge of the goodness and the mysteries
of God, therefore I make a record of my proceedings
in my days.

2 Sì, faccio una storia nella lingua di mio padre, che
consiste del sapere dei Giudei e del linguaggio degli
Egiziani.

Yea, I make a record in the language of my father,
which consists of the learning of the Jews and the
language of the Egyptians.

3 E io so che la storia che faccio è vera; e la faccio di
mia propria mano, e la faccio secondo la mia cono-
scenza.

And I know that the record which I make is true;
and I make it with mine own hand; and I make it ac-
cording to my knowledge.



4 Poiché ciò avvenne all’inizio del primo anno del
regno di Sedechia, re di Giuda (avendo mio padre
Lehi vissuto tutti i suoi giorni a Gerusalemme); e in
quel medesimo anno vennero molti profeti, profetiz-
zando al popolo che dovevano pentirsi, o la grande
città di Gerusalemme doveva essere distrutta.

For it came to pass in the commencement of the
6rst year of the reign of Zedekiah, king of Judah,
(my father, Lehi, having dwelt at Jerusalem in all his
days); and in that same year there came many
prophets, prophesying unto the people that they
must repent, or the great city Jerusalem must be de-
stroyed.

5 Avvenne pertanto che mio padre Lehi essendo
uscito pregò il Signore, sì, proprio con tutto il cuore,
a favore del suo popolo.

Wherefore it came to pass that my father, Lehi, as
he went forth prayed unto the Lord, yea, even with
all his heart, in behalf of his people.

6 E avvenne che, mentre pregava il Signore, venne
una colonna di fuoco e si posò su una roccia davanti
a lui; ed egli vide e udì molte cose; e a causa delle co-
se che vide e udì, fremette e tremò grandemente.

And it came to pass as he prayed unto the Lord,
there came a pillar of 6re and dwelt upon a rock be-
fore him; and he saw and heard much; and because
of the things which he saw and heard he did quake
and tremble exceedingly.

7 E avvenne che egli ritornò a casa sua a
Gerusalemme e si gettò sul letto, essendo sopra;atto
dallo Spirito e dalle cose che aveva visto.

And it came to pass that he returned to his own
house at Jerusalem; and he cast himself upon his
bed, being overcome with the Spirit and the things
which he had seen.

8 Ed essendo così sopra;atto dallo Spirito, fu rapito
in visione; sì che vide i cieli aprirsi e credette di vede-
re Dio assiso sul suo trono, circondato da un concor-
so innumerevole di angeli nell’atto di cantare e di lo-
dare il loro Dio.

And being thus overcome with the Spirit, he was
carried away in a vision, even that he saw the heav-
ens open, and he thought he saw God sitting upon
his throne, surrounded with numberless concourses
of angels in the attitude of singing and praising their
God.

9 E avvenne che vide Uno scendere dal mezzo del
cielo, e vide che il suo fulgore era superiore a quello
del sole a mezzogiorno.

And it came to pass that he saw One descending
out of the midst of heaven, and he beheld that his
luster was above that of the sun at noon-day.

10 E vide pure altri dodici che lo seguivano, e il loro
splendore superava quello delle stelle del 6rmamen-
to.

And he also saw twelve others following him, and
their brightness did exceed that of the stars in the 6r-
mament.

11 Ed essi scesero e avanzarono sulla faccia della ter-
ra; e il primo venne e stette dinanzi a mio padre, gli
dette un libro e lo esortò a leggere.

And they came down and went forth upon the face
of the earth; and the 6rst came and stood before my
father, and gave unto him a book, and bade him that
he should read.

12 E avvenne che mentre leggeva fu riempito dello
Spirito del Signore.

And it came to pass that as he read, he was 6lled
with the Spirit of the Lord.

13 Ed egli lesse, dicendo: Guai, guai a Gerusalemme,
poiché ho veduto le tue abominazioni! Sì, e molte co-
se lesse mio padre riguardo a Gerusalemme: ch’essa
sarebbe stata distrutta con i suoi abitanti; molti sa-
rebbero periti di spada e molti sarebbero stati portati
schiavi a Babilonia.

And he read, saying: Wo, wo, unto Jerusalem, for I
have seen thine abominations! Yea, and many things
did my father read concerning Jerusalem—that it
should be destroyed, and the inhabitants thereof;
many should perish by the sword, and many should
be carried away captive into Babylon.



14 E avvenne che quando mio padre ebbe letto e visto
molte cose grandi e meravigliose, proruppe in grandi
esclamazioni verso il Signore, quali: Grandi e mera-
vigliose sono le tue opere, o Signore Iddio
Onnipotente! Il tuo trono è alto nei cieli, il tuo pote-
re, la tua bontà e la tua misericordia sono su tutti gli
abitanti della terra; e poiché tu sei misericordioso
non permetterai che coloro che vengono a te perisca-
no!

And it came to pass that when my father had read
and seen many great and marvelous things, he did
exclaim many things unto the Lord; such as: Great
and marvelous are thy works, O Lord God Almighty!
Thy throne is high in the heavens, and thy power,
and goodness, and mercy are over all the inhabitants
of the earth; and, because thou art merciful, thou
wilt not su;er those who come unto thee that they
shall perish!

15 E in questo modo si esprimeva mio padre nel loda-
re il suo Dio; poiché la sua anima gioiva e tutto il suo
cuore era ricolmo a motivo delle cose che aveva vedu-
to, sì, che il Signore gli aveva mostrato.

And a9er this manner was the language of my fa-
ther in the praising of his God; for his soul did re-
joice, and his whole heart was 6lled, because of the
things which he had seen, yea, which the Lord had
shown unto him.

16 Ed ora io, Ne6, non faccio un racconto completo
delle cose che ha scritto mio padre, poiché egli ha
scritto molte cose che vide in visioni e in sogni; e ha
scritto pure molte cose che profetizzò e disse ai suoi
6gli, delle quali non farò un racconto completo.

And now I, Nephi, do not make a full account of
the things which my father hath written, for he hath
written many things which he saw in visions and in
dreams; and he also hath written many things which
he prophesied and spake unto his children, of which
I shall not make a full account.

17 Ma farò un racconto delle mie azioni nei miei gior-
ni. Ecco, faccio un riassunto della storia di mio pa-
dre, su tavole che ho fabbricato con le mie proprie
mani; pertanto, dopo aver riassunto la storia di mio
padre, farò allora un racconto della mia vita.

But I shall make an account of my proceedings in
my days. Behold, I make an abridgment of the record
of my father, upon plates which I have made with
mine own hands; wherefore, a9er I have abridged
the record of my father then will I make an account
of mine own life.

18 Vorrei dunque che sapeste che, dopo che il
Signore ebbe mostrato a mio padre Lehi tante cose
meravigliose, sì, riguardo alla distruzione di
Gerusalemme, ecco che egli si fece avanti tra il popo-
lo e cominciò a profetizzare e a proclamare loro le
cose che aveva sia visto che udito.

Therefore, I would that ye should know, that a9er
the Lord had shown so many marvelous things unto
my father, Lehi, yea, concerning the destruction of
Jerusalem, behold he went forth among the people,
and began to prophesy and to declare unto them con-
cerning the things which he had both seen and
heard.

19 E avvenne che i Giudei si burlarono di lui, a causa
delle cose che egli attestava a loro riguardo; poiché
egli attestava in verità la loro malvagità e le loro abo-
minazioni; e attestava che le cose che aveva visto e
udito, e anche le cose che aveva letto nel libro, mani-
festavano chiaramente la venuta di un Messia e an-
che la redenzione del mondo.

And it came to pass that the Jews did mock him be-
cause of the things which he testi6ed of them; for he
truly testi6ed of their wickedness and their abomina-
tions; and he testi6ed that the things which he saw
and heard, and also the things which he read in the
book, manifested plainly of the coming of a Messiah,
and also the redemption of the world.



20 E quando i Giudei udirono queste cose, si adiraro-
no con lui; sì, proprio come con gli antichi profeti
che essi avevano scacciato, lapidato e ucciso; e cerca-
rono pure di togliergli la vita per liberarsene. Ma ec-
co, io, Ne6, vi mostrerò che le tenere misericordie del
Signore sono su tutti coloro che egli ha scelto, a moti-
vo della loro fede, per renderli potenti, 6nanche al
potere di liberazione.

And when the Jews heard these things they were
angry with him; yea, even as with the prophets of
old, whom they had cast out, and stoned, and slain;
and they also sought his life, that they might take it
away. But behold, I, Nephi, will show unto you that
the tender mercies of the Lord are over all those
whom he hath chosen, because of their faith, to
make them mighty even unto the power of deliver-
ance.



1 Ne6 2 1 Nephi 2
1 Poiché ecco, avvenne che il Signore parlò a mio pa-

dre, sì, in sogno, e gli disse: Benedetto sei tu, Lehi, a
motivo delle cose che hai fatto; e poiché sei stato fe-
dele e hai proclamato a questo popolo le cose che io ti
ho comandato, ecco, essi cercano di toglierti la vita.

For behold, it came to pass that the Lord spake unto
my father, yea, even in a dream, and said unto him:
Blessed art thou Lehi, because of the things which
thou hast done; and because thou hast been faithful
and declared unto this people the things which I
commanded thee, behold, they seek to take away thy
life.

2 E avvenne che il Signore comandò a mio padre, sì,
in sogno, di prendere la sua famiglia e di partire inol-
trandosi nel deserto.

And it came to pass that the Lord commanded my
father, even in a dream, that he should take his fam-
ily and depart into the wilderness.

3 E avvenne che egli fu obbediente alla parola del
Signore, pertanto fece come il Signore gli aveva co-
mandato.

And it came to pass that he was obedient unto the
word of the Lord, wherefore he did as the Lord com-
manded him.

4 E avvenne che egli si inoltrò nel deserto. E lasciò
la sua casa, la terra della sua eredità, il suo oro, il suo
argento e le sue cose preziose e non prese nulla con
sé, salvo la sua famiglia, provviste e tende, e si inoltrò
nel deserto.

And it came to pass that he departed into the
wilderness. And he le9 his house, and the land of his
inheritance, and his gold, and his silver, and his pre-
cious things, and took nothing with him, save it were
his family, and provisions, and tents, and departed
into the wilderness.

5 E scese lungo i con6ni presso la riva del Mar
Rosso; e viaggiò nel deserto entro i con6ni che sono
più vicini al Mar Rosso; e viaggiò nel deserto con la
sua famiglia che consisteva di mia madre Saria e dei
miei fratelli maggiori, che erano Laman, Lemuele e
Sam.

And he came down by the borders near the shore
of the Red Sea; and he traveled in the wilderness in
the borders which are nearer the Red Sea; and he did
travel in the wilderness with his family, which con-
sisted of my mother, Sariah, and my elder brothers,
who were Laman, Lemuel, and Sam.

6 E avvenne che, quando ebbe viaggiato per tre gior-
ni nel deserto, egli piantò la sua tenda in una valle,
presso la sponda di un 6ume d’acqua.

And it came to pass that when he had traveled
three days in the wilderness, he pitched his tent in a
valley by the side of a river of water.

7 E avvenne che costruì un altare di pietre, fece
un’o;erta al Signore e rese grazie al Signore nostro
Dio.

And it came to pass that he built an altar of stones,
and made an o;ering unto the Lord, and gave thanks
unto the Lord our God.

8 E avvenne che diede a quel 6ume il nome Laman,
ed esso si gettava nel Mar Rosso; e la valle era ai con-
6ni presso la sua foce.

And it came to pass that he called the name of the
river, Laman, and it emptied into the Red Sea; and
the valley was in the borders near the mouth thereof.

9 E quando mio padre vide che le acque del 6ume si
gettavano nella distesa del Mar Rosso, parlò a
Laman, dicendo: Oh, possa tu essere come questo
6ume e scorrere continuamente verso la fonte di
ogni rettitudine!

And when my father saw that the waters of the
river emptied into the fountain of the Red Sea, he
spake unto Laman, saying: O that thou mightest be
like unto this river, continually running into the
fountain of all righteousness!

10 E parlò anche a Lemuele: Oh, possa tu essere co-
me questa valle, fermo e perseverante, e incrollabile
nell’obbedire ai comandamenti del Signore!

And he also spake unto Lemuel: O that thou
mightest be like unto this valley, 6rm and steadfast,
and immovable in keeping the commandments of
the Lord!



11 Ora, egli disse ciò a causa della caparbietà di
Laman e di Lemuele; poiché, ecco, essi mormorava-
no per molte cose contro il loro padre, perché era un
visionario e li aveva condotti fuori dalla terra di
Gerusalemme, per abbandonare la terra della loro
eredità, il loro oro, il loro argento e le loro cose pre-
ziose, per perire nel deserto. E aveva fatto questo, es-
si dicevano, per le stolte immaginazioni del suo cuo-
re.

Now this he spake because of the sti;neckedness
of Laman and Lemuel; for behold they did murmur
in many things against their father, because he was a
visionary man, and had led them out of the land of
Jerusalem, to leave the land of their inheritance, and
their gold, and their silver, and their precious things,
to perish in the wilderness. And this they said he had
done because of the foolish imaginations of his
heart.

12 E così Laman e Lemuele, che erano i maggiori,
mormoravano contro il loro padre. E mormoravano
perché non conoscevano le vie di quel Dio che li ave-
va creati.

And thus Laman and Lemuel, being the eldest, did
murmur against their father. And they did murmur
because they knew not the dealings of that God who
had created them.

13 Neppure credevano che Gerusalemme, la grande
città, potesse essere distrutta, secondo le parole dei
profeti. Ed essi erano come i Giudei che erano a
Gerusalemme, che cercarono di togliere la vita a mio
padre.

Neither did they believe that Jerusalem, that great
city, could be destroyed according to the words of the
prophets. And they were like unto the Jews who
were at Jerusalem, who sought to take away the life
of my father.

14 E avvenne che mio padre parlò loro nella valle di
Lemuele, con potere, essendo riempito dello Spirito,
6nché essi tremarono in tutto il loro corpo in sua
presenza. Ed egli li confuse, cosicché non osarono
più proferire parola contro di lui; pertanto essi fece-
ro come egli comandò loro.

And it came to pass that my father did speak unto
them in the valley of Lemuel, with power, being
6lled with the Spirit, until their frames did shake be-
fore him. And he did confound them, that they durst
not utter against him; wherefore, they did as he com-
manded them.

15 E mio padre dimorava in una tenda. And my father dwelt in a tent.

16 E avvenne che io, Ne6, essendo molto giovane, e
tuttavia alto di statura, e avendo anche gran deside-
rio di conoscere i misteri di Dio, invocai pertanto il
Signore; ed ecco, egli mi visitò e intenerì il mio cuo-
re, cosicché credetti a tutte le parole che erano state
dette da mio padre; pertanto non mi ribellai contro
di lui come i miei fratelli.

And it came to pass that I, Nephi, being exceed-
ingly young, nevertheless being large in stature, and
also having great desires to know of the mysteries of
God, wherefore, I did cry unto the Lord; and behold
he did visit me, and did so9en my heart that I did be-
lieve all the words which had been spoken by my fa-
ther; wherefore, I did not rebel against him like unto
my brothers.

17 E parlai a Sam, facendogli conoscere le cose che il
Signore mi aveva manifestato per mezzo del suo
Santo Spirito. E avvenne che egli credette alle mie
parole.

And I spake unto Sam, making known unto him
the things which the Lord had manifested unto me
by his Holy Spirit. And it came to pass that he be-
lieved in my words.

18 Ma ecco, Laman e Lemuele non vollero dare ascol-
to alle mie parole; e io, essendo addolorato per la du-
rezza del loro cuore, alzai per loro la mia voce al
Signore.

But, behold, Laman and Lemuel would not hear-
ken unto my words; and being grieved because of the
hardness of their hearts I cried unto the Lord for
them.

19 E avvenne che il Signore mi parlò, dicendo:
Benedetto sei tu, Ne6, a motivo della tua fede, poiché
tu mi hai cercato diligentemente, con umiltà di cuo-
re.

And it came to pass that the Lord spake unto me,
saying: Blessed art thou, Nephi, because of thy faith,
for thou hast sought me diligently, with lowliness of
heart.



20 E inquantoché voi obbedirete ai miei comanda-
menti, prospererete e sarete condotti a una terra pro-
messa; sì, proprio una terra che ho preparato per voi;
sì, una terra che è scelta sopra tutte le altre terre.

And inasmuch as ye shall keep my command-
ments, ye shall prosper, and shall be led to a land of
promise; yea, even a land which I have prepared for
you; yea, a land which is choice above all other
lands.

21 E inquantoché i tuoi fratelli si ribelleranno contro
di te, essi saranno recisi dalla presenza del Signore.

And inasmuch as thy brethren shall rebel against
thee, they shall be cut o; from the presence of the
Lord.

22 E inquantoché tu obbedirai ai miei comandamen-
ti, sarai fatto governatore e insegnante sui tuoi fratel-
li.

And inasmuch as thou shalt keep my command-
ments, thou shalt be made a ruler and a teacher over
thy brethren.

23 Poiché ecco, nel giorno in cui essi si ribelleranno
contro di me, io li maledirò, sì, con una grave maledi-
zione, ed essi non avranno alcun potere sulla tua po-
sterità, a meno che essi pure si ribellino contro di me.

For behold, in that day that they shall rebel against
me, I will curse them even with a sore curse, and
they shall have no power over thy seed except they
shall rebel against me also.

24 E se accadrà che si ribellino contro di me, essi sa-
ranno un Cagello per la tua posterità, per spronarli
sul cammino della rimembranza.

And if it so be that they rebel against me, they shall
be a scourge unto thy seed, to stir them up in the
ways of remembrance.



1 Ne6 3 1 Nephi 3
1 E avvenne che io, Ne6, dopo aver parlato col

Signore, ritornai alla tenda di mio padre.
And it came to pass that I, Nephi, returned from
speaking with the Lord, to the tent of my father.

2 E avvenne che egli mi parlò, dicendo: Ecco, ho fat-
to un sogno, in cui il Signore mi ha comandato che tu
e i tuoi fratelli torniate a Gerusalemme.

And it came to pass that he spake unto me, saying:
Behold I have dreamed a dream, in the which the
Lord hath commanded me that thou and thy
brethren shall return to Jerusalem.

3 Poiché ecco, Labano ha la storia dei Giudei e an-
che una genealogia dei miei antenati, ed esse sono in-
cise su tavole di bronzo.

For behold, Laban hath the record of the Jews and
also a genealogy of my forefathers, and they are en-
graven upon plates of brass.

4 Pertanto il Signore mi ha comandato che tu e i tuoi
fratelli andiate alla casa di Labano, cerchiate gli an-
nali e li portiate quaggiù nel deserto.

Wherefore, the Lord hath commanded me that
thou and thy brothers should go unto the house of
Laban, and seek the records, and bring them down
hither into the wilderness.

5 Ed ora, ecco i tuoi fratelli mormorano, dicendo
che è arduo ciò che ho richiesto loro; ma, ecco, non
sono io che l’ho richiesto loro, ma è un comanda-
mento del Signore.

And now, behold thy brothers murmur, saying it is
a hard thing which I have required of them; but be-
hold I have not required it of them, but it is a com-
mandment of the Lord.

6 Va dunque, 6glio mio, e sarai favorito dal Signore,
perché non hai mormorato.

Therefore go, my son, and thou shalt be favored of
the Lord, because thou hast not murmured.

7 E avvenne che io, Ne6, dissi a mio padre: Andrò e
farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so
che il Signore non dà alcun comandamento ai 6glioli
degli uomini senza preparare loro una via a8nché
possano compiere quello che egli comanda loro.

And it came to pass that I, Nephi, said unto my fa-
ther: I will go and do the things which the Lord hath
commanded, for I know that the Lord giveth no
commandments unto the children of men, save he
shall prepare a way for them that they may accom-
plish the thing which he commandeth them.

8 E avvenne che quando mio padre ebbe udito que-
ste parole, fu sommamente lieto, poiché seppe che
ero stato benedetto dal Signore.

And it came to pass that when my father had heard
these words he was exceedingly glad, for he knew
that I had been blessed of the Lord.

9 E io, Ne6, e i miei fratelli iniziammo il viaggio nel
deserto, con le nostre tende, per salire alla terra di
Gerusalemme.

And I, Nephi, and my brethren took our journey
in the wilderness, with our tents, to go up to the land
of Jerusalem.

10 E avvenne che quando fummo saliti alla terra di
Gerusalemme, io e i miei fratelli ci consultammo l’un
l’altro.

And it came to pass that when we had gone up to
the land of Jerusalem, I and my brethren did consult
one with another.

11 E tirammo a sorte chi di noi dovesse entrare nella
casa di Labano. E avvenne che la sorte cadde su
Laman; e Laman entrò nella casa di Labano, e gli
parlò mentre egli era seduto in casa sua.

And we cast lots—who of us should go in unto the
house of Laban. And it came to pass that the lot fell
upon Laman; and Laman went in unto the house of
Laban, and he talked with him as he sat in his house.

12 E chiese a Labano gli annali che erano incisi sulle
tavole di bronzo, che contenevano la genealogia di
mio padre.

And he desired of Laban the records which were
engraven upon the plates of brass, which contained
the genealogy of my father.



13 Ed ecco, avvenne che Labano si adirò e lo scacciò
dalla sua presenza, e non volle che egli entrasse in
possesso degli annali. Pertanto gli disse: Ecco, tu sei
un ladro, e io ti ucciderò.

And behold, it came to pass that Laban was angry,
and thrust him out from his presence; and he would
not that he should have the records. Wherefore, he
said unto him: Behold thou art a robber, and I will
slay thee.

14 Ma Laman fuggì dalla sua presenza, e ci raccontò
le cose che Labano aveva fatto. E noi cominciammo a
essere sommamente addolorati, e i miei fratelli erano
sul punto di ritornare da mio padre, nel deserto.

But Laman Ced out of his presence, and told the
things which Laban had done, unto us. And we be-
gan to be exceedingly sorrowful, and my brethren
were about to return unto my father in the wilder-
ness.

15 Ma ecco, io dissi loro: Come il Signore vive e come
noi viviamo, non scenderemo da nostro padre, nel
deserto, 6nché non avremo compiuto ciò che il
Signore ci ha comandato.

But behold I said unto them that: As the Lord
liveth, and as we live, we will not go down unto our
father in the wilderness until we have accomplished
the thing which the Lord hath commanded us.

16 Pertanto siamo fedeli nell’obbedire ai comanda-
menti del Signore; scendiamo dunque alla terra di
eredità di nostro padre, poiché ecco, egli ha lasciato
oro, argento e ogni sorta di ricchezze. E tutto ciò egli
ha fatto a motivo dei comandamenti del Signore.

Wherefore, let us be faithful in keeping the com-
mandments of the Lord; therefore let us go down to
the land of our father’s inheritance, for behold he
le9 gold and silver, and all manner of riches. And all
this he hath done because of the commandments of
the Lord.

17 Poiché sapeva che Gerusalemme deve essere di-
strutta, a causa della malvagità del popolo.

For he knew that Jerusalem must be destroyed, be-
cause of the wickedness of the people.

18 Poiché ecco, essi hanno rigettato le parole dei pro-
feti. Pertanto, se mio padre avesse dimorato nel pae-
se dopo che gli era stato comandato di fuggirne, ecco
avrebbe dovuto perire anche lui. Pertanto è necessa-
rio che egli fugga dal paese.

For behold, they have rejected the words of the
prophets. Wherefore, if my father should dwell in
the land a9er he hath been commanded to Cee out of
the land, behold, he would also perish. Wherefore, it
must needs be that he Cee out of the land.

19 Ed ecco, è secondo la saggezza di Dio che noi otte-
niamo questi annali, per poter preservare per i nostri
6glioli il linguaggio dei nostri padri.

And behold, it is wisdom in God that we should
obtain these records, that we may preserve unto our
children the language of our fathers;

20 E perché possiamo anche preservare per loro le
parole che sono state dette dalla bocca di tutti i santi
profeti, che sono state comunicate loro mediante lo
Spirito e il potere di Dio, da quando il mondo ebbe
inizio, sì, 6no al tempo presente.

And also that we may preserve unto them the
words which have been spoken by the mouth of all
the holy prophets, which have been delivered unto
them by the Spirit and power of God, since the world
began, even down unto this present time.

21 E avvenne che parlando in questo modo io persua-
si i miei fratelli a restar fedeli nell’obbedire ai coman-
damenti di Dio.

And it came to pass that a9er this manner of lan-
guage did I persuade my brethren, that they might be
faithful in keeping the commandments of God.

22 E avvenne che scendemmo alla terra della nostra
eredità, e mettemmo assieme il nostro oro, il nostro
argento e le nostre cose preziose.

And it came to pass that we went down to the land
of our inheritance, and we did gather together our
gold, and our silver, and our precious things.

23 E dopo aver messo assieme queste cose, salimmo
di nuovo alla casa di Labano.

And a9er we had gathered these things together,
we went up again unto the house of Laban.



24 E avvenne che entrammo da Labano, e gli chie-
demmo di darci gli annali che erano incisi sulle tavo-
le di bronzo, per i quali gli avremmo dato il nostro
oro, il nostro argento e tutte le nostre cose preziose.

And it came to pass that we went in unto Laban,
and desired him that he would give unto us the
records which were engraven upon the plates of
brass, for which we would give unto him our gold,
and our silver, and all our precious things.

25 E avvenne che quando Labano vide i nostri beni, e
che essi erano assai cospicui, li bramò a tal punto che
ci scacciò e mandò i suoi servi ad ucciderci per poter-
si impadronire dei nostri beni.

And it came to pass that when Laban saw our
property, and that it was exceedingly great, he did
lust a9er it, insomuch that he thrust us out, and sent
his servants to slay us, that he might obtain our prop-
erty.

26 E avvenne che fuggimmo davanti ai servi di
Labano e fummo costretti ad abbandonare i nostri
beni, che caddero nelle mani di Labano.

And it came to pass that we did Cee before the ser-
vants of Laban, and we were obliged to leave behind
our property, and it fell into the hands of Laban.

27 E avvenne che fuggimmo nel deserto, e i servi di
Labano non ci raggiunsero, e ci nascondemmo nella
cavità di una roccia.

And it came to pass that we Ced into the wilder-
ness, and the servants of Laban did not overtake us,
and we hid ourselves in the cavity of a rock.

28 E avvenne che Laman si adirò contro di me e an-
che contro mio padre; e così pure Lemuele, poiché
dava ascolto alle parole di Laman. Pertanto Laman e
Lemuele dissero molte parole dure a noi, loro fratelli
minori, e ci percossero per6no con un bastone.

And it came to pass that Laman was angry with
me, and also with my father; and also was Lemuel,
for he hearkened unto the words of Laman.
Wherefore Laman and Lemuel did speak many hard
words unto us, their younger brothers, and they did
smite us even with a rod.

29 E avvenne che, mentre ci percuotevano con un ba-
stone, ecco che un angelo del Signore venne e stette
dinanzi a loro, e parlò loro dicendo: Perché percuo-
tete il vostro fratello minore con un bastone? Non sa-
pete che il Signore l’ha scelto per essere governatore
su di voi, e ciò a causa delle vostre iniquità? Ecco, sa-
lirete di nuovo a Gerusalemme, e il Signore metterà
Labano nelle vostre mani.

And it came to pass as they smote us with a rod,
behold, an angel of the Lord came and stood before
them, and he spake unto them, saying: Why do ye
smite your younger brother with a rod? Know ye not
that the Lord hath chosen him to be a ruler over you,
and this because of your iniquities? Behold ye shall
go up to Jerusalem again, and the Lord will deliver
Laban into your hands.

30 E dopo che l’angelo ci ebbe parlato, se ne andò. And a9er the angel had spoken unto us, he de-
parted.

31 E dopo che l’angelo se ne fu andato, Laman e
Lemuele cominciarono di nuovo a mormorare, di-
cendo: Come è possibile che il Signore metta Labano
nelle nostre mani? Ecco, egli è un uomo potente, e
può comandare a cinquanta, sì, e può anche uccider-
ne cinquanta; allora perché non noi?

And a9er the angel had departed, Laman and
Lemuel again began to murmur, saying: How is it
possible that the Lord will deliver Laban into our
hands? Behold, he is a mighty man, and he can com-
mand 69y, yea, even he can slay 69y; then why not
us?



1 Ne6 4 1 Nephi 4
1 E avvenne che parlai ai miei fratelli, dicendo:

Saliamo di nuovo a Gerusalemme e siamo fedeli
nell’obbedire ai comandamenti del Signore; poiché
ecco, egli è più potente di tutta la terra; allora, perché
non più potente di Labano e dei suoi cinquanta, sì, o
anche delle sue decine di migliaia?

And it came to pass that I spake unto my brethren,
saying: Let us go up again unto Jerusalem, and let us
be faithful in keeping the commandments of the
Lord; for behold he is mightier than all the earth,
then why not mightier than Laban and his 69y, yea,
or even than his tens of thousands?

2 Saliamo dunque. Siamo forti come Mosè! Poiché
in verità egli parlò alle acque del Mar Rosso ed esse si
divisero di qua e di là, e i nostri padri le attraversaro-
no, uscendo dalla schiavitù, su terra asciutta, e gli
eserciti di Faraone li seguirono e furono annegati
nelle acque del Mar Rosso.

Therefore let us go up; let us be strong like unto
Moses; for he truly spake unto the waters of the Red
Sea and they divided hither and thither, and our fa-
thers came through, out of captivity, on dry ground,
and the armies of Pharaoh did follow and were
drowned in the waters of the Red Sea.

3 Ora, ecco, sapete che ciò è vero; e voi sapete pure
che un angelo vi ha parlato; potete pertanto dubita-
re? Saliamo! Il Signore è in grado di liberarci, pro-
prio come i nostri padri, e di distruggere Labano,
proprio come gli Egiziani.

Now behold ye know that this is true; and ye also
know that an angel hath spoken unto you; wherefore
can ye doubt? Let us go up; the Lord is able to deliver
us, even as our fathers, and to destroy Laban, even as
the Egyptians.

4 Ora, quando ebbi detto queste parole, essi erano
ancora adirati, e continuavano ancora a mormorare;
nondimeno, mi seguirono 6nché giungemmo sotto le
mura di Gerusalemme.

Now when I had spoken these words, they were
yet wroth, and did still continue to murmur; never-
theless they did follow me up until we came without
the walls of Jerusalem.

5 Ed era notte; e li feci nascondere fuori delle mura.
E dopo che si furono nascosti, io, Ne6, entrai furtiva-
mente nella città e mi diressi verso la casa di Labano.

And it was by night; and I caused that they should
hide themselves without the walls. And a9er they
had hid themselves, I, Nephi, crept into the city and
went forth towards the house of Laban.

6 Ed ero guidato dallo Spirito, non sapendo in anti-
cipo ciò che avrei fatto.

And I was led by the Spirit, not knowing before-
hand the things which I should do.

7 Nondimeno avanzai, e quando giunsi vicino alla
casa di Labano vidi un uomo che era caduto a terra
davanti a me, poiché era ebbro di vino.

Nevertheless I went forth, and as I came near unto
the house of Laban I beheld a man, and he had fallen
to the earth before me, for he was drunken with
wine.

8 E quando mi fui avvicinato, mi accorsi che era
Labano.

And when I came to him I found that it was
Laban.

9 E vidi la sua spada, e la estrassi dal fodero; la sua
impugnatura era d’oro puro, e di fattura sommamen-
te ra8nata; e vidi che la sua lama era del più prezio-
so acciaio.

And I beheld his sword, and I drew it forth from
the sheath thereof; and the hilt thereof was of pure
gold, and the workmanship thereof was exceedingly
6ne, and I saw that the blade thereof was of the most
precious steel.

10 E avvenne che fui spinto dallo Spirito a uccidere
Labano; ma dissi in cuor mio: Giammai ho versato
sangue umano. E mi ritrassi, e avrei voluto poter evi-
tare di ucciderlo.

And it came to pass that I was constrained by the
Spirit that I should kill Laban; but I said in my heart:
Never at any time have I shed the blood of man. And
I shrunk and would that I might not slay him.



11 E lo Spirito mi disse di nuovo: Ecco, il Signore l’ha
messo nelle tue mani. Sì, e io sapevo pure che aveva
tentato di togliermi la vita; e sì, non voleva dare
ascolto ai comandamenti del Signore; e ci aveva an-
che sottratto i nostri beni.

And the Spirit said unto me again: Behold the
Lord hath delivered him into thy hands. Yea, and I
also knew that he had sought to take away mine own
life; yea, and he would not hearken unto the com-
mandments of the Lord; and he also had taken away
our property.

12 E avvenne che lo Spirito mi disse di nuovo:
Uccidilo, poiché il Signore l’ha messo nelle tue mani;

And it came to pass that the Spirit said unto me
again: Slay him, for the Lord hath delivered him into
thy hands;

13 Ecco, il Signore uccide i malvagi per raggiungere i
suoi giusti propositi. È meglio che un sol uomo peri-
sca, piuttosto che una nazione degeneri e perisca
nell’incredulità.

Behold the Lord slayeth the wicked to bring forth
his righteous purposes. It is better that one man
should perish than that a nation should dwindle and
perish in unbelief.

14 Ed ora, quando io, Ne6, ebbi udito queste parole,
ricordai le parole del Signore, che egli mi rivolse nel
deserto, dicendo: Inquantoché la tua progenie obbe-
dirà ai miei comandamenti, essa prospererà nella ter-
ra di promessa.

And now, when I, Nephi, had heard these words, I
remembered the words of the Lord which he spake
unto me in the wilderness, saying that: Inasmuch as
thy seed shall keep my commandments, they shall
prosper in the land of promise.

15 Sì, e pensai pure che essi non avrebbero potuto ob-
bedire ai comandamenti del Signore secondo la legge
di Mosè, se non avessero avuto la legge.

Yea, and I also thought that they could not keep
the commandments of the Lord according to the law
of Moses, save they should have the law.

16 E sapevo anche che la legge era incisa sulle tavole
di bronzo.

And I also knew that the law was engraven upon
the plates of brass.

17 E ancora, sapevo che il Signore aveva messo
Labano nelle mie mani per questo scopo: a8nché
potessi ottenere gli annali secondo i suoi comanda-
menti.

And again, I knew that the Lord had delivered
Laban into my hands for this cause—that I might ob-
tain the records according to his commandments.

18 Obbedii dunque alla voce dello Spirito, e presi
Labano per i capelli, e gli tagliai la testa con la sua
stessa spada.

Therefore I did obey the voice of the Spirit, and
took Laban by the hair of the head, and I smote o;
his head with his own sword.

19 E dopo che gli ebbi tagliato la testa con la sua stes-
sa spada, presi gli abiti di Labano e me ne rivestii, sì,
proprio in ogni particolare, e mi cinsi i 6anchi della
sua armatura.

And a9er I had smitten o; his head with his own
sword, I took the garments of Laban and put them
upon mine own body; yea, even every whit; and I did
gird on his armor about my loins.

20 E dopo che ebbi fatto ciò, avanzai verso la tesore-
ria di Labano. E mentre mi avvicinavo alla tesoreria
di Labano ecco, vidi il servo di Labano che aveva le
chiavi della tesoreria. E gli comandai con la voce di
Labano di entrare con me nella tesoreria.

And a9er I had done this, I went forth unto the
treasury of Laban. And as I went forth towards the
treasury of Laban, behold, I saw the servant of
Laban who had the keys of the treasury. And I com-
manded him in the voice of Laban, that he should go
with me into the treasury.

21 Ed egli credette che fossi il suo padrone, Labano,
poiché vide i vestiti e anche la spada di cui mi ero cin-
to i 6anchi.

And he supposed me to be his master, Laban, for
he beheld the garments and also the sword girded
about my loins.



22 E mi parlò a riguardo degli anziani dei Giudei, sa-
pendo che il suo padrone, Labano, era stato tra loro
durante la notte.

And he spake unto me concerning the elders of the
Jews, he knowing that his master, Laban, had been
out by night among them.

23 E io gli parlai come se fossi stato Labano. And I spake unto him as if it had been Laban.

24 E gli dissi anche che dovevo portare le incisioni
che erano sulle tavole di bronzo ai miei fratelli mag-
giori che stavano fuori delle mura.

And I also spake unto him that I should carry the
engravings, which were upon the plates of brass, to
my elder brethren, who were without the walls.

25 E gli ordinai pure di seguirmi. And I also bade him that he should follow me.

26 Ed egli, credendo che parlassi dei fratelli della
chiesa, e che io fossi veramente quel Labano che ave-
vo ucciso, pertanto mi seguì.

And he, supposing that I spake of the brethren of
the church, and that I was truly that Laban whom I
had slain, wherefore he did follow me.

27 E mi parlò molte volte riguardo agli anziani dei
Giudei, mentre mi dirigevo verso i miei fratelli, che
stavano fuori delle mura.

And he spake unto me many times concerning the
elders of the Jews, as I went forth unto my brethren,
who were without the walls.

28 E avvenne che quando Laman mi vide fu molto
spaventato, come pure Lemuele e Sam. Ed essi fuggi-
rono dalla mia presenza, poiché credevano che io
fossi Labano, che egli mi avesse ucciso e che cercasse
di togliere la vita anche a loro.

And it came to pass that when Laman saw me he
was exceedingly frightened, and also Lemuel and
Sam. And they Ced from before my presence; for
they supposed it was Laban, and that he had slain me
and had sought to take away their lives also.

29 E avvenne che io li chiamai, ed essi mi udirono;
cessarono pertanto di fuggire dalla mia presenza.

And it came to pass that I called a9er them, and
they did hear me; wherefore they did cease to Cee
from my presence.

30 E avvenne che quando il servo di Labano vide i
miei fratelli, cominciò a tremare, ed era sul punto di
fuggire dal mio cospetto e di tornare alla città di
Gerusalemme.

And it came to pass that when the servant of
Laban beheld my brethren he began to tremble, and
was about to Cee from before me and return to the
city of Jerusalem.

31 Ed ora io, Ne6, essendo un uomo alto di statura e
avendo anche ricevuto dal Signore molta forza, a;er-
rai dunque il servo di Labano e lo trattenni, a8nché
non fuggisse.

And now I, Nephi, being a man large in stature,
and also having received much strength of the Lord,
therefore I did seize upon the servant of Laban, and
held him, that he should not Cee.

32 E avvenne che gli dissi che se avesse dato ascolto
alle mie parole, come il Signore vive e come io vivo,
così, se avesse dato ascolto alle nostre parole, gli
avremmo risparmiato la vita.

And it came to pass that I spake with him, that if
he would hearken unto my words, as the Lord liveth,
and as I live, even so that if he would hearken unto
our words, we would spare his life.

33 E gli dissi, anche, con un giuramento, che non do-
veva temere; che sarebbe stato un uomo libero come
noi, se fosse sceso nel deserto con noi.

And I spake unto him, even with an oath, that he
need not fear; that he should be a free man like unto
us if he would go down in the wilderness with us.

34 E gli parlai pure dicendo: Certamente è il Signore
che ci ha comandato di fare questo; e non saremo noi
diligenti nell’obbedire ai comandamenti del Signore?
Se tu dunque scenderai nel deserto da mio padre,
avrai un posto fra noi.

And I also spake unto him, saying: Surely the Lord
hath commanded us to do this thing; and shall we
not be diligent in keeping the commandments of the
Lord? Therefore, if thou wilt go down into the
wilderness to my father thou shalt have place with
us.



35 E avvenne che Zoram prese coraggio alle parole
che dissi. Ora, Zoram era il nome del servo; ed egli
promise che sarebbe sceso nel deserto, da nostro pa-
dre. Sì, e ci fece anche un giuramento che da quel
momento in poi sarebbe rimasto con noi.

And it came to pass that Zoram did take courage at
the words which I spake. Now Zoram was the name
of the servant; and he promised that he would go
down into the wilderness unto our father. Yea, and
he also made an oath unto us that he would tarry
with us from that time forth.

36 Ora, noi desideravamo che egli rimanesse con noi
per questo motivo: a8nché i Giudei non sapessero
della nostra fuga nel deserto, per paura che ci inse-
guissero e ci annientassero.

Now we were desirous that he should tarry with us
for this cause, that the Jews might not know con-
cerning our Cight into the wilderness, lest they
should pursue us and destroy us.

37 E avvenne che quando Zoram ci ebbe fatto un giu-
ramento, i nostri timori a suo riguardo cessarono.

And it came to pass that when Zoram had made an
oath unto us, our fears did cease concerning him.

38 E avvenne che prendemmo le tavole di bronzo e il
servo di Labano, e ci inoltrammo nel deserto, e viag-
giammo verso la tenda di nostro padre.

And it came to pass that we took the plates of brass
and the servant of Laban, and departed into the
wilderness, and journeyed unto the tent of our fa-
ther.



1 Ne6 5 1 Nephi 5
1 E avvenne che dopo che fummo scesi nel deserto da

nostro padre, ecco, egli fu ricolmo di gioia, e anche
mia madre Saria fu grandemente lieta, poiché in ve-
rità aveva fatto cordoglio a causa nostra.

And it came to pass that a9er we had come down into
the wilderness unto our father, behold, he was 6lled
with joy, and also my mother, Sariah, was exceed-
ingly glad, for she truly had mourned because of us.

2 Poiché ella aveva creduto che fossimo periti nel
deserto; e si era anche lamentata con mio padre, di-
cendogli che era un visionario, dicendo: Ecco, ci hai
condotti fuori dalla terra della nostra eredità, e i miei
6gli non sono più, e noi periamo nel deserto.

For she had supposed that we had perished in the
wilderness; and she also had complained against my
father, telling him that he was a visionary man; say-
ing: Behold thou hast led us forth from the land of
our inheritance, and my sons are no more, and we
perish in the wilderness.

3 E con espressioni di questo tipo, mia madre si era
lamentata con mio padre.

And a9er this manner of language had my mother
complained against my father.

4 Ed era avvenuto che mio padre le aveva parlato,
dicendo: So di essere un uomo che ha visioni; poiché,
se non avessi veduto in visione le cose di Dio, non
avrei conosciuto la bontà di Dio, ma sarei rimasto a
Gerusalemme, e sarei perito con i miei fratelli.

And it had come to pass that my father spake unto
her, saying: I know that I am a visionary man; for if I
had not seen the things of God in a vision I should
not have known the goodness of God, but had tar-
ried at Jerusalem, and had perished with my
brethren.

5 Ma ecco, io ho ottenuto una terra di promessa. Di
tutte queste cose io veramente gioisco; sì, e io so che
il Signore libererà i miei 6gli dalle mani di Labano e
li porterà di nuovo da noi giù nel deserto.

But behold, I have obtained a land of promise, in
the which things I do rejoice; yea, and I know that
the Lord will deliver my sons out of the hands of
Laban, and bring them down again unto us in the
wilderness.

6 Ed è con queste parole che mio padre Lehi consolò
mia madre Saria a nostro riguardo, mentre noi viag-
giavamo nel deserto salendo alla terra di
Gerusalemme per ottenere gli annali dei Giudei.

And a9er this manner of language did my father,
Lehi, comfort my mother, Sariah, concerning us,
while we journeyed in the wilderness up to the land
of Jerusalem, to obtain the record of the Jews.

7 E quando fummo tornati alla tenda di mio padre,
ecco, la loro gioia fu completa, e mia madre fu conso-
lata.

And when we had returned to the tent of my fa-
ther, behold their joy was full, and my mother was
comforted.

8 Ed ella parlò dicendo: Ora so con certezza che il
Signore ha comandato a mio marito di fuggire nel
deserto; sì, e so pure con certezza che il Signore ha
protetto i miei 6gli, e li ha liberati dalle mani di
Labano, e ha dato loro il potere mediante il quale po-
tessero compiere ciò che il Signore ha loro comanda-
to. E in questo modo si esprimeva.

And she spake, saying: Now I know of a surety
that the Lord hath commanded my husband to Cee
into the wilderness; yea, and I also know of a surety
that the Lord hath protected my sons, and delivered
them out of the hands of Laban, and given them
power whereby they could accomplish the thing
which the Lord hath commanded them. And a9er
this manner of language did she speak.

9 E avvenne che essi gioirono grandemente, e o;ri-
rono un sacri6cio e degli olocausti al Signore; e rese-
ro grazie al Dio d’Israele.

And it came to pass that they did rejoice exceed-
ingly, and did o;er sacri6ce and burnt o;erings unto
the Lord; and they gave thanks unto the God of
Israel.



10 E dopo che ebbero reso grazie al Dio d’Israele, mio
padre Lehi prese gli annali che erano incisi sulle ta-
vole di bronzo e li esaminò dall’inizio.

And a9er they had given thanks unto the God of
Israel, my father, Lehi, took the records which were
engraven upon the plates of brass, and he did search
them from the beginning.

11 E vide che essi contenevano i cinque libri di Mosè,
che davano un racconto della creazione del mondo e
anche di Adamo e Eva, che furono i nostri primi ge-
nitori.

And he beheld that they did contain the 6ve books
of Moses, which gave an account of the creation of
the world, and also of Adam and Eve, who were our
6rst parents;

12 E anche una storia dei Giudei, dal principio 6no
all’inizio del regno di Sedechia, re di Giuda.

And also a record of the Jews from the beginning,
even down to the commencement of the reign of
Zedekiah, king of Judah;

13 E anche le profezie dei santi profeti, dal principio
6no all’inizio del regno di Sedechia; e anche molte
profezie che erano state fatte per bocca di Geremia.

And also the prophecies of the holy prophets,
from the beginning, even down to the commence-
ment of the reign of Zedekiah; and also many
prophecies which have been spoken by the mouth of
Jeremiah.

14 E avvenne che mio padre Lehi trovò pure sulle ta-
vole di bronzo una genealogia dei suoi padri; pertan-
to apprese di essere un discendente di Giuseppe; sì,
proprio quel Giuseppe che era 6glio di Giacobbe, che
fu venduto in Egitto e che fu preservato dalla mano
del Signore perché potesse preservare suo padre
Giacobbe e tutta la sua casa dalla morte per carestia.

And it came to pass that my father, Lehi, also
found upon the plates of brass a genealogy of his fa-
thers; wherefore he knew that he was a descendant
of Joseph; yea, even that Joseph who was the son of
Jacob, who was sold into Egypt, and who was pre-
served by the hand of the Lord, that he might pre-
serve his father, Jacob, and all his household from
perishing with famine.

15 E furono pure condotti fuori dalla schiavitù e dalla
terra d’Egitto da quello stesso Dio che li aveva pre-
servati.

And they were also led out of captivity and out of
the land of Egypt, by that same God who had pre-
served them.

16 E così mio padre Lehi scoprì la genealogia dei suoi
padri. E anche Labano era un discendente di
Giuseppe, pertanto lui e i suoi padri avevano tenuto
gli annali.

And thus my father, Lehi, did discover the geneal-
ogy of his fathers. And Laban also was a descendant
of Joseph, wherefore he and his fathers had kept the
records.

17 Ed ora, quando mio padre vide tutte queste cose,
fu riempito dello Spirito, e cominciò a profetizzare
riguardo alla sua posterità —

And now when my father saw all these things, he
was 6lled with the Spirit, and began to prophesy
concerning his seed—

18 Che queste tavole di bronzo sarebbero andate a
tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli che erano della
sua posterità.

That these plates of brass should go forth unto all
nations, kindreds, tongues, and people who were of
his seed.

19 Pertanto disse che queste tavole di bronzo non sa-
rebbero state mai distrutte, né sarebbero state mai lo-
gorate dal tempo. Ed egli profetizzò molte cose ri-
guardo alla sua posterità.

Wherefore, he said that these plates of brass
should never perish; neither should they be dimmed
any more by time. And he prophesied many things
concerning his seed.

20 E avvenne che 6no ad allora io e mio padre aveva-
mo obbedito ai comandamenti che il Signore ci aveva
dato.

And it came to pass that thus far I and my father
had kept the commandments wherewith the Lord
had commanded us.



21 E avevamo ottenuto gli annali che il Signore ci
aveva comandato; e li avevamo esaminati e trovato
che ci erano indispensabili, sì, proprio di grandissi-
mo valore per noi, tanto che avremmo potuto preser-
vare i comandamenti del Signore per i nostri 6glioli.

And we had obtained the records which the Lord
had commanded us, and searched them and found
that they were desirable; yea, even of great worth
unto us, insomuch that we could preserve the com-
mandments of the Lord unto our children.

22 Pertanto era nella saggezza del Signore che li por-
tassimo con noi, nel nostro viaggio nel deserto verso
la terra di promessa.

Wherefore, it was wisdom in the Lord that we
should carry them with us, as we journeyed in the
wilderness towards the land of promise.



1 Ne6 6 1 Nephi 6
1 Ed ora io, Ne6, non do la genealogia dei miei padri in

questa parte dei miei annali; né la darò mai in segui-
to su queste tavole che sto scrivendo; poiché è data
negli annali che sono stati tenuti da mio padre; per-
tanto non la scrivo in quest’opera.

And now I, Nephi, do not give the genealogy of my
fathers in this part of my record; neither at any time
shall I give it a9er upon these plates which I am writ-
ing; for it is given in the record which has been kept
by my father; wherefore, I do not write it in this
work.

2 Poiché è su8ciente che io dica che siamo discen-
denti di Giuseppe.

For it su8ceth me to say that we are descendants
of Joseph.

3 E non mi importa di essere dettagliato nel fare un
racconto completo di tutte le cose di mio padre, poi-
ché esse non possono essere scritte su queste tavole;
poiché io desidero spazio per poter scrivere delle co-
se di Dio.

And it mattereth not to me that I am particular to
give a full account of all the things of my father, for
they cannot be written upon these plates, for I desire
the room that I may write of the things of God.

4 Poiché il mio pieno intento è che io possa persua-
dere gli uomini a venire al Dio di Abrahamo, al Dio
d’Isacco e al Dio di Giacobbe, per essere salvati.

For the fulness of mine intent is that I may per-
suade men to come unto the God of Abraham, and
the God of Isaac, and the God of Jacob, and be saved.

5 Pertanto non scrivo le cose che piacciono al mon-
do, ma le cose che piacciono a Dio e a coloro che non
sono del mondo.

Wherefore, the things which are pleasing unto the
world I do not write, but the things which are pleas-
ing unto God and unto those who are not of the
world.

6 Pertanto darò alla mia posterità il comandamento
di non occupare queste tavole con cose che non han-
no valore per i 6glioli degli uomini.

Wherefore, I shall give commandment unto my
seed, that they shall not occupy these plates with
things which are not of worth unto the children of
men.



1 Ne6 7 1 Nephi 7
1 Ed ora vorrei che sapeste che, dopo che mio padre

Lehi ebbe cessato di profetizzare riguardo alla sua
posterità, avvenne che il Signore gli parlò di nuovo,
dicendo che non era opportuno che egli, Lehi, con-
ducesse la sua famiglia da sola nel deserto; ma che
era opportuno che i suoi 6gli prendessero moglie,
perché potessero suscitare una stirpe al Signore, nel-
la terra di promessa.

And now I would that ye might know, that a9er my
father, Lehi, had made an end of prophesying con-
cerning his seed, it came to pass that the Lord spake
unto him again, saying that it was not meet for him,
Lehi, that he should take his family into the wilder-
ness alone; but that his sons should take daughters to
wife, that they might raise up seed unto the Lord in
the land of promise.

2 E avvenne che il Signore gli comandò che io, Ne6,
e i miei fratelli tornassimo di nuovo alla terra di
Gerusalemme e conducessimo giù nel deserto
Ismaele e la sua famiglia.

And it came to pass that the Lord commanded him
that I, Nephi, and my brethren, should again return
unto the land of Jerusalem, and bring down Ishmael
and his family into the wilderness.

3 E avvenne che io, Ne6, mi inoltrai di nuovo nel de-
serto con i miei fratelli per salire a Gerusalemme.

And it came to pass that I, Nephi, did again, with
my brethren, go forth into the wilderness to go up to
Jerusalem.

4 E avvenne che salimmo alla casa di Ismaele, e tro-
vammo favore agli occhi di Ismaele, tanto che gli ri-
ferimmo le parole del Signore.

And it came to pass that we went up unto the
house of Ishmael, and we did gain favor in the sight
of Ishmael, insomuch that we did speak unto him the
words of the Lord.

5 E avvenne che il Signore intenerì il cuore di
Ismaele e anche del suo casato, tanto che essi si mise-
ro in viaggio con noi nel deserto giù verso la tenda di
nostro padre.

And it came to pass that the Lord did so9en the
heart of Ishmael, and also his household, insomuch
that they took their journey with us down into the
wilderness to the tent of our father.

6 E avvenne che, mentre viaggiavamo nel deserto,
ecco, Laman e Lemuele, due delle 6glie di Ismaele e i
due 6gli di Ismaele e le loro famiglie si ribellarono
contro di noi; sì, contro me, Ne6, e Sam, il loro padre
Ismaele e sua moglie e le sue altre tre 6glie.

And it came to pass that as we journeyed in the
wilderness, behold Laman and Lemuel, and two of
the daughters of Ishmael, and the two sons of
Ishmael and their families, did rebel against us; yea,
against me, Nephi, and Sam, and their father,
Ishmael, and his wife, and his three other daughters.

7 E avvenne in quella ribellione, che essi desiderava-
no tornare alla terra di Gerusalemme.

And it came to pass in the which rebellion, they
were desirous to return unto the land of Jerusalem.

8 Ed ora io, Ne6, essendo aBitto per la durezza del
loro cuore, parlai dunque loro, dicendo, sì, proprio a
Laman e a Lemuele: Ecco, voi siete i miei fratelli
maggiori, e come mai siete così duri nel vostro cuore
e così ciechi nella vostra mente da aver bisogno che
io, vostro fratello minore, vi parli, sì, e sia di esempio
per voi?

And now I, Nephi, being grieved for the hardness
of their hearts, therefore I spake unto them, saying,
yea, even unto Laman and unto Lemuel: Behold ye
are mine elder brethren, and how is it that ye are so
hard in your hearts, and so blind in your minds, that
ye have need that I, your younger brother, should
speak unto you, yea, and set an example for you?

9 Come mai non avete dato ascolto alla parola del
Signore?

How is it that ye have not hearkened unto the
word of the Lord?

10 Come mai avete dimenticato di aver visto un ange-
lo del Signore?

How is it that ye have forgotten that ye have seen
an angel of the Lord?



11 Sì, e come mai avete dimenticato quali grandi cose
il Signore ha fatto per noi, liberandoci dalle mani di
Labano e anche facendoci ottenere gli annali?

Yea, and how is it that ye have forgotten what
great things the Lord hath done for us, in delivering
us out of the hands of Laban, and also that we should
obtain the record?

12 Sì, e come mai avete dimenticato che il Signore è
in grado di fare ogni cosa secondo la sua volontà, per
i 6glioli degli uomini, se accadrà che essi eserciteran-
no fede in lui? Siamogli pertanto fedeli.

Yea, and how is it that ye have forgotten that the
Lord is able to do all things according to his will, for
the children of men, if it so be that they exercise faith
in him? Wherefore, let us be faithful to him.

13 E se accadrà che gli saremo fedeli, otterremo la
terra di promessa; e un giorno saprete che la parola
del Signore sarà adempiuta riguardo alla distruzione
di Gerusalemme; poiché tutte le cose che il Signore
ha detto riguardo alla distruzione di Gerusalemme
dovranno essere adempiute.

And if it so be that we are faithful to him, we shall
obtain the land of promise; and ye shall know at
some future period that the word of the Lord shall be
ful6lled concerning the destruction of Jerusalem; for
all things which the Lord hath spoken concerning
the destruction of Jerusalem must be ful6lled.

14 Poiché ecco, lo Spirito del Signore cesserà presto
di lottare con loro; poiché ecco, hanno rigettato i
profeti e Geremia lo hanno gettato in prigione. E
hanno cercato di togliere la vita a mio padre, tanto
che lo hanno cacciato fuori dal paese.

For behold, the Spirit of the Lord ceaseth soon to
strive with them; for behold, they have rejected the
prophets, and Jeremiah have they cast into prison.
And they have sought to take away the life of my fa-
ther, insomuch that they have driven him out of the
land.

15 Ora ecco, io vi dico che se tornerete a
Gerusalemme, voi pure perirete con loro. Ed ora, se
avete scelto, salite al paese e rammentate le parole
che vi dico, che se andate voi pure perirete; poiché
così lo Spirito del Signore mi spinge a parlare.

Now behold, I say unto you that if ye will return
unto Jerusalem ye shall also perish with them. And
now, if ye have choice, go up to the land, and remem-
ber the words which I speak unto you, that if ye go ye
will also perish; for thus the Spirit of the Lord con-
straineth me that I should speak.

16 E avvenne che quando io, Ne6, ebbi detto queste
parole ai miei fratelli, essi si adirarono contro di me.
E avvenne che mi misero le mani addosso, poiché ec-
co, erano sommamente adirati, e mi legarono con
delle corde poiché cercavano di togliermi la vita, per
potermi lasciare nel deserto per essere divorato dalle
bestie feroci.

And it came to pass that when I, Nephi, had spo-
ken these words unto my brethren, they were angry
with me. And it came to pass that they did lay their
hands upon me, for behold, they were exceedingly
wroth, and they did bind me with cords, for they
sought to take away my life, that they might leave me
in the wilderness to be devoured by wild beasts.

17 Ma avvenne che io pregai il Signore, dicendo: O
Signore, secondo la mia fede che è in te, liberami dal-
le mani dei miei fratelli; sì, anzi, dammi la forza di
strappare questi legami con cui sono legato.

But it came to pass that I prayed unto the Lord,
saying: O Lord, according to my faith which is in
thee, wilt thou deliver me from the hands of my
brethren; yea, even give me strength that I may burst
these bands with which I am bound.

18 E avvenne che quando ebbi detto queste parole,
ecco i legami si sciolsero dalle mie mani e dai miei
piedi, e mi alzai dinanzi ai miei fratelli e parlai loro
di nuovo.

And it came to pass that when I had said these
words, behold, the bands were loosed from o; my
hands and feet, and I stood before my brethren, and
I spake unto them again.



19 E avvenne che essi si adirarono di nuovo contro di
me e cercarono di mettermi le mani addosso; ma ec-
co, una delle 6glie di Ismaele, sì, e anche sua madre e
uno dei 6gli di Ismaele, implorarono i miei fratelli al
punto che intenerirono il loro cuore; ed essi smisero
di tentare di togliermi la vita.

And it came to pass that they were angry with me
again, and sought to lay hands upon me; but behold,
one of the daughters of Ishmael, yea, and also her
mother, and one of the sons of Ishmael, did plead
with my brethren, insomuch that they did so9en
their hearts; and they did cease striving to take away
my life.

20 E avvenne che essi furono addolorati a causa della
loro malvagità, tanto che si prostrarono dinanzi a me
e mi implorarono di perdonarli per ciò che avevano
fatto contro di me.

And it came to pass that they were sorrowful, be-
cause of their wickedness, insomuch that they did
bow down before me, and did plead with me that I
would forgive them of the thing that they had done
against me.

21 E avvenne che io perdonai loro sinceramente tutto
ciò che avevano fatto e li esortai a pregare il Signore
loro Dio per ottenere il perdono. E avvenne che fece-
ro così. E dopo che ebbero 6nito di pregare il
Signore, ci mettemmo di nuovo in cammino verso la
tenda di nostro padre.

And it came to pass that I did frankly forgive them
all that they had done, and I did exhort them that
they would pray unto the Lord their God for forgive-
ness. And it came to pass that they did so. And a9er
they had done praying unto the Lord we did again
travel on our journey towards the tent of our father.

22 E avvenne che scendemmo alla tenda di nostro pa-
dre. E dopo che io, i miei fratelli e tutto il casato di
Ismaele fummo scesi alla tenda di mio padre, essi re-
sero grazie al Signore loro Dio e gli o;rirono un sa-
cri6cio e degli olocausti.

And it came to pass that we did come down unto
the tent of our father. And a9er I and my brethren
and all the house of Ishmael had come down unto
the tent of my father, they did give thanks unto the
Lord their God; and they did o;er sacri6ce and burnt
o;erings unto him.



1 Ne6 8 1 Nephi 8
1 E avvenne che avevamo messo assieme ogni sorta di

sementi di ogni specie sia di cereali di ogni specie che
anche di semi di frutti di ogni specie.

And it came to pass that we had gathered together all
manner of seeds of every kind, both of grain of every
kind, and also of the seeds of fruit of every kind.

2 E avvenne che mentre mio padre soggiornava nel
deserto, ci parlò, dicendo: Ecco, ho avuto un sogno,
o, in altre parole, ho avuto una visione.

And it came to pass that while my father tarried in
the wilderness he spake unto us, saying: Behold, I
have dreamed a dream; or, in other words, I have
seen a vision.

3 Ed ecco, a causa di ciò che ho veduto, ho ragione
di gioire nel Signore a motivo di Ne6, e anche di
Sam; poiché ho ragione di supporre che essi e anche
molti della loro posterità saranno salvati.

And behold, because of the thing which I have
seen, I have reason to rejoice in the Lord because of
Nephi and also of Sam; for I have reason to suppose
that they, and also many of their seed, will be saved.

4 Ma ecco, Laman e Lemuele, temo grandemente
per voi; poiché ecco, mi è parso di aver visto nel mio
sogno un deserto oscuro e desolato.

But behold, Laman and Lemuel, I fear exceed-
ingly because of you; for behold, methought I saw in
my dream, a dark and dreary wilderness.

5 E avvenne che io vidi un uomo, ed era vestito di
una veste bianca; ed egli venne e stette dinanzi a me.

And it came to pass that I saw a man, and he was
dressed in a white robe; and he came and stood be-
fore me.

6 E avvenne che mi parlò e mi esortò a seguirlo. And it came to pass that he spake unto me, and
bade me follow him.

7 E avvenne che, mentre lo seguivo, vidi che mi tro-
vavo in una landa oscura e desolata.

And it came to pass that as I followed him I beheld
myself that I was in a dark and dreary waste.

8 E dopo aver viaggiato per lo spazio di molte ore
nelle tenebre, cominciai a pregare il Signore a8nché
avesse misericordia di me, secondo la moltitudine
delle sue tenere misericordie.

And a9er I had traveled for the space of many
hours in darkness, I began to pray unto the Lord that
he would have mercy on me, according to the multi-
tude of his tender mercies.

9 E avvenne che dopo che ebbi pregato il Signore,
vidi un campo vasto e spazioso.

And it came to pass a9er I had prayed unto the
Lord I beheld a large and spacious 6eld.

10 E avvenne che vidi un albero, il cui frutto era desi-
derabile per rendere felici.

And it came to pass that I beheld a tree, whose
fruit was desirable to make one happy.

11 E avvenne che andai innanzi e mangiai del suo
frutto, e vidi che era dolcissimo più di ogni altro che
avessi mai assaggiato prima. Sì, e vidi che il frutto era
bianco, da superare ogni candore che avessi mai vi-
sto.

And it came to pass that I did go forth and partake
of the fruit thereof; and I beheld that it was most
sweet, above all that I ever before tasted. Yea, and I
beheld that the fruit thereof was white, to exceed all
the whiteness that I had ever seen.

12 E come mangiai del frutto, esso riempì la mia ani-
ma d’una immensa gioia; pertanto cominciai a desi-
derare che anche la mia famiglia ne mangiasse; poi-
ché sapevo che era desiderabile più di ogni altro frut-
to.

And as I partook of the fruit thereof it 6lled my
soul with exceedingly great joy; wherefore, I began
to be desirous that my family should partake of it
also; for I knew that it was desirable above all other
fruit.

13 E mentre volgevo lo sguardo attorno, per poter
forse scorgere anche la mia famiglia, vidi un 6ume
d’acqua; e scorreva là accanto, ed era vicino all’albe-
ro del quale stavo mangiando il frutto.

And as I cast my eyes round about, that perhaps I
might discover my family also, I beheld a river of wa-
ter; and it ran along, and it was near the tree of
which I was partaking the fruit.



14 E guardai per vedere donde venisse; e ne vidi la
sorgente poco distante; e alla sua sorgente vidi vostra
madre Saria, e Sam e Ne6; ed essi se ne stavano come
se non sapessero dove andare.

And I looked to behold from whence it came; and
I saw the head thereof a little way o;; and at the head
thereof I beheld your mother Sariah, and Sam, and
Nephi; and they stood as if they knew not whither
they should go.

15 E avvenne che feci loro segno; e dissi anche loro a
gran voce di venire da me, e di mangiare del frutto
che era desiderabile più d’ogni altro frutto.

And it came to pass that I beckoned unto them;
and I also did say unto them with a loud voice that
they should come unto me, and partake of the fruit,
which was desirable above all other fruit.

16 E avvenne che essi vennero da me e mangiarono
essi pure del frutto.

And it came to pass that they did come unto me
and partake of the fruit also.

17 E avvenne che io desiderai che anche Laman e
Lemuele venissero a mangiare del frutto; pertanto
volsi lo sguardo verso la sorgente del 6ume, per po-
terli forse vedere.

And it came to pass that I was desirous that Laman
and Lemuel should come and partake of the fruit
also; wherefore, I cast mine eyes towards the head of
the river, that perhaps I might see them.

18 E avvenne che li vidi, ma essi non vollero venire da
me e mangiare del frutto.

And it came to pass that I saw them, but they
would not come unto me and partake of the fruit.

19 E vidi una verga di ferro, e si estendeva lungo la
sponda del 6ume, e conduceva all’albero presso il
quale io stavo.

And I beheld a rod of iron, and it extended along
the bank of the river, and led to the tree by which I
stood.

20 E vidi pure un sentiero stretto e angusto, che co-
steggiava la verga di ferro, 6no all’albero presso il
quale io stavo; ed esso conduceva pure, passando ac-
canto alla sorgente, a un campo largo e spazioso, co-
me se fosse stato un mondo.

And I also beheld a strait and narrow path, which
came along by the rod of iron, even to the tree by
which I stood; and it also led by the head of the foun-
tain, unto a large and spacious 6eld, as if it had been
a world.

21 E vidi una schiera innumerevole di persone, molte
delle quali si spingevano innanzi, per raggiungere il
sentiero che portava all’albero presso il quale io sta-
vo.

And I saw numberless concourses of people, many
of whom were pressing forward, that they might ob-
tain the path which led unto the tree by which I
stood.

22 E avvenne che esse si fecero avanti, e si avviarono
sul sentiero che conduceva all’albero.

And it came to pass that they did come forth, and
commence in the path which led to the tree.

23 E avvenne che sorse una bruma tenebrosa, sì, pro-
prio una grandissima bruma tenebrosa, tanto che co-
loro che si erano avviati sul sentiero perdettero la via,
cosicché vagarono lontano e si perdettero.

And it came to pass that there arose a mist of dark-
ness; yea, even an exceedingly great mist of dark-
ness, insomuch that they who had commenced in the
path did lose their way, that they wandered o; and
were lost.

24 E avvenne che ne vidi altri che si spingevano in-
nanzi, e avanzarono e a;errarono l’estremità della
verga di ferro; e si spinsero innanzi attraverso la bru-
ma tenebrosa, tenendosi stretti alla verga di ferro, sì,
6nché ne giunsero fuori e mangiarono il frutto
dell’albero.

And it came to pass that I beheld others pressing
forward, and they came forth and caught hold of the
end of the rod of iron; and they did press forward
through the mist of darkness, clinging to the rod of
iron, even until they did come forth and partake of
the fruit of the tree.

25 E dopo che ebbero mangiato del frutto dell’albero,
volsero lo sguardo attorno, come se provassero ver-
gogna.

And a9er they had partaken of the fruit of the tree
they did cast their eyes about as if they were
ashamed.



26 E io pure volsi lo sguardo attorno, e vidi, dall’altra
parte del 6ume d’acqua, un edi6cio grande e spazio-
so, ed esso stava come se fosse in aria, alto sopra la
terra.

And I also cast my eyes round about, and beheld,
on the other side of the river of water, a great and
spacious building; and it stood as it were in the air,
high above the earth.

27 Ed era pieno di gente, vecchi e giovani, maschi e
femmine, e i loro abiti erano di foggia bellissima; ed
erano nell’atteggiamento di chi be;eggia e puntava-
no il dito verso coloro che erano arrivati e avevano
mangiato del frutto.

And it was 6lled with people, both old and young,
both male and female; and their manner of dress was
exceedingly 6ne; and they were in the attitude of
mocking and pointing their 6ngers towards those
who had come at and were partaking of the fruit.

28 E dopo che questi ebbero mangiato del frutto, si
vergognarono a causa di quelli che si burlavano di lo-
ro; e si sviarono su cammini proibiti e si perdettero.

And a9er they had tasted of the fruit they were
ashamed, because of those that were sco8ng at
them; and they fell away into forbidden paths and
were lost.

29 Ed ora io, Ne6, non dico tutte le parole di mio pa-
dre.

And now I, Nephi, do not speak all the words of
my father.

30 Ma, per esser breve nello scrivere, ecco, egli vide
altre moltitudini spingersi innanzi; ed essi vennero
ad a;errare l’estremità della verga di ferro, e spinse-
ro innanzi i loro passi tenendosi costantemente alla
verga di ferro 6nché giunsero fuori e caddero, e man-
giarono del frutto dell’albero.

But, to be short in writing, behold, he saw other
multitudes pressing forward; and they came and
caught hold of the end of the rod of iron; and they
did press their way forward, continually holding fast
to the rod of iron, until they came forth and fell
down and partook of the fruit of the tree.

31 E vide pure altre moltitudini brancolare verso
quell’edi6cio grande e spazioso.

And he also saw other multitudes feeling their way
towards that great and spacious building.

32 E avvenne che molti annegarono nelle profondità
dell’acqua; e molti scomparvero alla sua vista, vagan-
do per strade sconosciute.

And it came to pass that many were drowned in
the depths of the fountain; and many were lost from
his view, wandering in strange roads.

33 E grande era la moltitudine che entrava in quello
strano edi6cio. E dopo che erano entrati in quell’edi-
6cio, puntavano il dito a scherno verso di me e anche
verso coloro che stavano mangiando del frutto; ma
noi non prestammo loro attenzione.

And great was the multitude that did enter into
that strange building. And a9er they did enter into
that building they did point the 6nger of scorn at me
and those that were partaking of the fruit also; but
we heeded them not.

34 Queste sono le parole di mio padre: Poiché, quanti
prestarono loro attenzione, si sviarono.

These are the words of my father: For as many as
heeded them, had fallen away.

35 E Laman e Lemuele non mangiarono del frutto,
disse mio padre.

And Laman and Lemuel partook not of the fruit,
said my father.

36 E avvenne che dopo che mio padre ebbe detto tutte
le parole del suo sogno o visione, che furono molte,
ci disse che, a causa di queste cose che aveva veduto
in visione, temeva grandemente per Laman e
Lemuele; sì, temeva che sarebbero stati rigettati dalla
presenza del Signore.

And it came to pass a9er my father had spoken all
the words of his dream or vision, which were many,
he said unto us, because of these things which he
saw in a vision, he exceedingly feared for Laman and
Lemuel; yea, he feared lest they should be cast o;
from the presence of the Lord.



37 E li esortò allora, con tutto il sentimento di un te-
nero genitore, a dare ascolto alle sue parole, cosicché
il Signore sarebbe forse stato misericordioso verso di
loro e non li avrebbe rigettati; sì, mio padre predicò
loro.

And he did exhort them then with all the feeling of
a tender parent, that they would hearken to his
words, that perhaps the Lord would be merciful to
them, and not cast them o;; yea, my father did
preach unto them.

38 E dopo aver predicato loro e aver anche profetiz-
zato loro molte cose, li esortò a obbedire ai comanda-
menti del Signore; e cessò di parlar loro.

And a9er he had preached unto them, and also
prophesied unto them of many things, he bade them
to keep the commandments of the Lord; and he did
cease speaking unto them.



1 Ne6 9 1 Nephi 9
1 E tutte queste cose mio padre vide, udì e disse mentre

dimorava in una tenda nella valle di Lemuele, e an-
che moltissime altre cose che non possono essere
scritte su queste tavole.

And all these things did my father see, and hear, and
speak, as he dwelt in a tent, in the valley of Lemuel,
and also a great many more things, which cannot be
written upon these plates.

2 Ed ora, dal momento che ho parlato riguardo a
queste tavole, ecco, esse non sono le tavole sulle qua-
li faccio un racconto completo della storia del mio
popolo; poiché alle tavole su cui faccio un racconto
completo del mio popolo ho dato il nome di Ne6,
pertanto sono chiamate le tavole di Ne6, secondo il
mio stesso nome. E anche queste tavole sono chiama-
te tavole di Ne6.

And now, as I have spoken concerning these
plates, behold they are not the plates upon which I
make a full account of the history of my people; for
the plates upon which I make a full account of my
people I have given the name of Nephi; wherefore,
they are called the plates of Nephi, a9er mine own
name; and these plates also are called the plates of
Nephi.

3 Nondimeno, ho ricevuto un comandamento dal
Signore di fare queste tavole con lo scopo speciale
che vi fosse inciso un racconto del ministero del mio
popolo.

Nevertheless, I have received a commandment of
the Lord that I should make these plates, for the spe-
cial purpose that there should be an account en-
graven of the ministry of my people.

4 Sulle altre tavole dovrebbe essere inciso un rac-
conto del regno dei re e delle guerre e delle contese
del mio popolo. Pertanto queste tavole trattano per la
maggior parte del ministero; e le altre tavole trattano
per la maggior parte del regno dei re, delle guerre e
delle contese del mio popolo.

Upon the other plates should be engraven an ac-
count of the reign of the kings, and the wars and
contentions of my people; wherefore these plates are
for the more part of the ministry; and the other
plates are for the more part of the reign of the kings
and the wars and contentions of my people.

5 Pertanto il Signore mi ha comandato di fare queste
tavole per un suo saggio scopo, scopo che io non co-
nosco.

Wherefore, the Lord hath commanded me to
make these plates for a wise purpose in him, which
purpose I know not.

6 Ma il Signore conosce tutte le cose 6n dal princi-
pio; pertanto egli prepara una via per compiere tutte
le sue opere fra i 6glioli degli uomini; poiché ecco,
egli ha ogni potere di adempiere tutte le sue parole. E
così è. Amen.

But the Lord knoweth all things from the begin-
ning; wherefore, he prepareth a way to accomplish
all his works among the children of men; for behold,
he hath all power unto the ful6lling of all his words.
And thus it is. Amen.



1 Ne6 10 1 Nephi 10
1 Ed ora io, Ne6, procedo a dare un racconto su queste

tavole delle mie azioni, del mio regno e del mio mini-
stero; pertanto, per procedere con il mio racconto,
devo parlare un po’ delle cose di mio padre e anche
dei miei fratelli.

And now I, Nephi, proceed to give an account upon
these plates of my proceedings, and my reign and
ministry; wherefore, to proceed with mine account, I
must speak somewhat of the things of my father, and
also of my brethren.

2 Poiché ecco, avvenne, dopo che mio padre ebbe
cessato di dire le parole del suo sogno e anche di
esortarli ad essere diligenti in ogni cosa, che egli par-
lò loro riguardo ai Giudei —

For behold, it came to pass a9er my father had
made an end of speaking the words of his dream,
and also of exhorting them to all diligence, he spake
unto them concerning the Jews—

3 Che, dopo che fossero stati distrutti, anche la
grande città di Gerusalemme, e molti tratti schiavi in
Babilonia, secondo il tempo stabilito dal Signore, essi
sarebbero tornati di nuovo, sì, sarebbero proprio sta-
ti riportati indietro, fuori dalla schiavitù, e dopo esse-
re stati riportati indietro, fuori dalla schiavitù, avreb-
bero di nuovo posseduto la terra della loro eredità.

That a9er they should be destroyed, even that
great city Jerusalem, and many be carried away cap-
tive into Babylon, according to the own due time of
the Lord, they should return again, yea, even be
brought back out of captivity; and a9er they should
be brought back out of captivity they should possess
again the land of their inheritance.

4 Sì, proprio seicento anni dal tempo in cui mio pa-
dre lasciò Gerusalemme, il Signore Iddio avrebbe su-
scitato un profeta fra i Giudei — sì, un Messia o, in al-
tre parole, il Salvatore del mondo.

Yea, even six hundred years from the time that my
father le9 Jerusalem, a prophet would the Lord God
raise up among the Jews—even a Messiah, or, in
other words, a Savior of the world.

5 E parlò pure riguardo ai profeti, in quale grande
numero avessero attestato queste cose, riguardo a
questo Messia del quale aveva parlato, ossia a questo
Redentore del mondo.

And he also spake concerning the prophets, how
great a number had testi6ed of these things, con-
cerning this Messiah, of whom he had spoken, or
this Redeemer of the world.

6 Pertanto tutto il genere umano era in uno stato
perduto e decaduto e lo sarebbe stato per sempre, a
meno che non avesse con6dato in questo Redentore.

Wherefore, all mankind were in a lost and in a
fallen state, and ever would be save they should rely
on this Redeemer.

7 E parlò anche riguardo a un profeta che sarebbe
venuto prima del Messia, per preparare la via del
Signore —

And he spake also concerning a prophet who
should come before the Messiah, to prepare the way
of the Lord—

8 Sì, egli si sarebbe fatto innanzi e avrebbe gridato
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri; poiché v’è uno fra voi che voi non co-
noscete, ed egli è più potente di me, e io non son de-
gno di sciogliere il legaccio dei suoi calzari. E mio
padre parlò molto riguardo a queste cose.

Yea, even he should go forth and cry in the wilder-
ness: Prepare ye the way of the Lord, and make his
paths straight; for there standeth one among you
whom ye know not; and he is mightier than I, whose
shoe’s latchet I am not worthy to unloose. And much
spake my father concerning this thing.

9 E mio padre disse che egli avrebbe battezzato a
Bethabara, al di là del Giordano; e disse anche che
egli avrebbe battezzato con l’acqua; e che avrebbe
battezzato per6no il Messia con l’acqua.

And my father said he should baptize in
Bethabara, beyond Jordan; and he also said he
should baptize with water; even that he should bap-
tize the Messiah with water.



10 E dopo aver battezzato il Messia con l’acqua, egli
avrebbe veduto e portato testimonianza di aver bat-
tezzato l’Agnello di Dio, che avrebbe tolto i peccati
del mondo.

And a9er he had baptized the Messiah with water,
he should behold and bear record that he had bap-
tized the Lamb of God, who should take away the
sins of the world.

11 E avvenne che dopo che mio padre ebbe detto que-
ste parole, parlò ai miei fratelli riguardo al Vangelo
che sarebbe stato predicato tra i Giudei, e anche ri-
guardo al degenerare dei Giudei nell’incredulità. E
dopo che essi avessero ucciso il Messia che doveva
venire, egli, dopo essere stato ucciso, sarebbe risorto
dai morti e si sarebbe manifestato, mediante lo
Spirito Santo, ai Gentili.

And it came to pass a9er my father had spoken
these words he spake unto my brethren concerning
the gospel which should be preached among the
Jews, and also concerning the dwindling of the Jews
in unbelief. And a9er they had slain the Messiah,
who should come, and a9er he had been slain he
should rise from the dead, and should make himself
manifest, by the Holy Ghost, unto the Gentiles.

12 Sì, e mio padre parlò molto riguardo ai Gentili e
anche riguardo al casato d’Israele, che esso sarebbe
stato paragonato ad un olivo, i cui rami sarebbero
stati spezzati e dispersi su tutta la faccia della terra.

Yea, even my father spake much concerning the
Gentiles, and also concerning the house of Israel,
that they should be compared like unto an olive tree,
whose branches should be broken o; and should be
scattered upon all the face of the earth.

13 Pertanto, egli disse, era necessario che noi fossimo
condotti di comune accordo alla terra di promessa,
per adempiere la parola del Signore, che saremmo
stati dispersi su tutta la faccia della terra.

Wherefore, he said it must needs be that we
should be led with one accord into the land of prom-
ise, unto the ful6lling of the word of the Lord, that
we should be scattered upon all the face of the earth.

14 E dopo che il casato d’Israele fosse stato disperso,
essi sarebbero stati di nuovo radunati; ovvero alla 6-
ne, dopo che i Gentili avessero ricevuto la pienezza
del Vangelo, i rami naturali dell’olivo, o i superstiti
del casato d’Israele, sarebbero stati innestati, cioè sa-
rebbero venuti a conoscenza del vero Messia, loro
Signore e loro Redentore.

And a9er the house of Israel should be scattered
they should be gathered together again; or, in 6ne,
a9er the Gentiles had received the fulness of the
Gospel, the natural branches of the olive tree, or the
remnants of the house of Israel, should be gra9ed in,
or come to the knowledge of the true Messiah, their
Lord and their Redeemer.

15 E con espressioni di questo tipo mio padre profe-
tizzò e parlò ai miei fratelli; e anche di molte altre co-
se che non scrivo in questo libro, poiché ne ho scritte
tante quanto mi era opportuno nel mio altro libro.

And a9er this manner of language did my father
prophesy and speak unto my brethren, and also
many more things which I do not write in this book;
for I have written as many of them as were expedient
for me in mine other book.

16 E tutte queste cose di cui ho parlato furono fatte
mentre mio padre dimorava in una tenda, nella valle
di Lemuele.

And all these things, of which I have spoken, were
done as my father dwelt in a tent, in the valley of
Lemuel.



17 E avvenne che dopo che io, Ne6, avendo udito tut-
te le parole di mio padre riguardo alle cose che aveva
visto in visione, e anche alle cose che aveva detto me-
diante il potere dello Spirito Santo, potere ch’egli
aveva ricevuto mediante la fede nel Figlio di Dio — e
il Figlio di Dio era il Messia che sarebbe venuto —
anch’io, Ne6, ero desideroso di poter vedere, udire e
conoscere queste cose mediante il potere dello
Spirito Santo, che è il dono di Dio a tutti coloro che lo
cercano diligentemente, tanto nei tempi antichi
quanto al tempo in cui egli si manifesterà ai 6glioli
degli uomini.

And it came to pass a9er I, Nephi, having heard all
the words of my father, concerning the things which
he saw in a vision, and also the things which he
spake by the power of the Holy Ghost, which power
he received by faith on the Son of God—and the Son
of God was the Messiah who should come—I, Nephi,
was desirous also that I might see, and hear, and
know of these things, by the power of the Holy
Ghost, which is the gi9 of God unto all those who
diligently seek him, as well in times of old as in the
time that he should manifest himself unto the chil-
dren of men.

18 Poiché egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre; e la
via è preparata per tutti gli uomini sin dalla fonda-
zione del mondo, se accadrà che si pentano e venga-
no a lui.

For he is the same yesterday, today, and forever;
and the way is prepared for all men from the founda-
tion of the world, if it so be that they repent and
come unto him.

19 Poiché colui che cerca diligentemente, troverà; e i
misteri di Dio gli verranno spiegati mediante il pote-
re dello Spirito Santo, tanto in questi tempi come nei
tempi antichi, tanto nei tempi antichi come nei tempi
a venire; pertanto il corso del Signore è un unico cer-
chio eterno.

For he that diligently seeketh shall 6nd; and the
mysteries of God shall be unfolded unto them, by the
power of the Holy Ghost, as well in these times as in
times of old, and as well in times of old as in times to
come; wherefore, the course of the Lord is one eter-
nal round.

20 Ricorda dunque, o uomo, che per tutti i tuoi atti,
sarai portato in giudizio.

Therefore remember, O man, for all thy doings
thou shalt be brought into judgment.

21 Pertanto, se avete cercato di agire malvagiamente
durante i giorni della vostra prova, sarete allora tro-
vati impuri dinanzi al seggio del giudizio di Dio; e
nessuna cosa impura può dimorare con Dio; pertan-
to dovrete essere rigettati per sempre!

Wherefore, if ye have sought to do wickedly in the
days of your probation, then ye are found unclean
before the judgment-seat of God; and no unclean
thing can dwell with God; wherefore, ye must be cast
o; forever.

22 E lo Spirito Santo mi dà l’autorità di dire queste
cose, e non tacerle.

And the Holy Ghost giveth authority that I should
speak these things, and deny them not.



1 Ne6 11 1 Nephi 11
1 Poiché avvenne che dopo che ebbi desiderato di co-

noscere 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 monta-
gna che non avevo mai visto prima e sulla quale pri-
ma non avevo mai messo piede.

For it came to pass a9er I had desired to know the
things that my father had seen, and believing that the
Lord was able to make them known unto me, as I sat
pondering in mine heart I was caught away in the
Spirit of the Lord, yea, into an exceedingly high
mountain, which I never had before seen, and upon
which I never had before set my foot.

2 E lo Spirito mi disse: Ecco, cosa desideri? And the Spirit said unto me: Behold, what desirest
thou?

3 E io dissi: Desidero vedere le cose che vide mio pa-
dre.

And I said: I desire to behold the things which my
father saw.

4 E lo Spirito mi disse: Credi tu che tuo padre vide
l’albero di cui ha parlato?

And the Spirit said unto me: Believest thou that
thy father saw the tree of which he hath spoken?

5 E io dissi: Sì, tu sai che io credo a tutte le parole di
mio padre.

And I said: Yea, thou knowest that I believe all the
words of my father.

6 E quando ebbi detto queste parole, lo Spirito gridò
ad alta voce, dicendo: Osanna al Signore, l’altissimo
Iddio, poiché egli è Dio su tutta la terra, sì, proprio
su tutta. E benedetto sei tu, Ne6, perché credi nel
Figlio dell’altissimo Iddio; pertanto tu vedrai le cose
che hai desiderato.

And when I had spoken these words, the Spirit
cried with a loud voice, saying: Hosanna to the Lord,
the most high God; for he is God over all the earth,
yea, even above all. And blessed art thou, Nephi, be-
cause thou believest in the Son of the most high God;
wherefore, thou shalt behold the things which thou
hast desired.

7 Ed ecco questo ti sarà dato come segno, che dopo
aver veduto l’albero che portava il frutto che tuo pa-
dre assaggiò, tu vedrai pure un uomo scendere dal
cielo e testimonierai di lui; e dopo che avrai testimo-
niato di lui, porterai testimonianza che egli è il Figlio
di Dio.

And behold this thing shall be given unto thee for
a sign, that a9er thou hast beheld the tree which
bore the fruit which thy father tasted, thou shalt also
behold a man descending out of heaven, and him
shall ye witness; and a9er ye have witnessed him ye
shall bear record that it is the Son of God.

8 E avvenne che lo Spirito mi disse: Guarda! E guar-
dai e vidi un albero; ed era come l’albero che aveva
visto mio padre; e la sua bellezza era di gran lunga
superiore, sì, superava ogni altra bellezza; e il suo
candore sorpassava il candore della neve sospinta dal
vento.

And it came to pass that the Spirit said unto me:
Look! And I looked and beheld a tree; and it was like
unto the tree which my father had seen; and the
beauty thereof was far beyond, yea, exceeding of all
beauty; and the whiteness thereof did exceed the
whiteness of the driven snow.

9 E avvenne che dopo che ebbi visto l’albero, dissi
allo Spirito: Vedo che mi hai mostrato l’albero che è
prezioso più di ogni altra cosa.

And it came to pass a9er I had seen the tree, I said
unto the Spirit: I behold thou hast shown unto me
the tree which is precious above all.

10 Ed egli mi disse: Cosa desideri? And he said unto me: What desirest thou?

11 E io gli dissi: Conoscerne l’interpretazione — poi-
ché gli parlavo come parla un uomo, poiché vedevo
ch’egli aveva la forma di un uomo; tuttavia sapevo
che era lo Spirito del Signore; ed egli mi parlava co-
me un uomo parla ad un altro uomo.

And I said unto him: To know the interpretation
thereof—for I spake unto him as a man speaketh; for
I beheld that he was in the form of a man; yet never-
theless, I knew that it was the Spirit of the Lord; and
he spake unto me as a man speaketh with another.



12 E avvenne che egli mi disse: Guarda! E io guardai
come per osservarlo, ma non lo vidi; poiché se n’era
andato dalla mia presenza.

And it came to pass that he said unto me: Look!
And I looked as if to look upon him, and I saw him
not; for he had gone from before my presence.

13 E avvenne che guardai e vidi la grande città di
Gerusalemme e anche altre città. E vidi la città di
Nazaret; e nella città di Nazaret vidi una vergine, ed
ella era straordinariamente leggiadra e pura.

And it came to pass that I looked and beheld the
great city of Jerusalem, and also other cities. And I
beheld the city of Nazareth; and in the city of
Nazareth I beheld a virgin, and she was exceedingly
fair and white.

14 E avvenne che vidi i cieli aprirsi; e un angelo scese,
stette dinanzi a me, e mi disse: Ne6, cosa vedi?

And it came to pass that I saw the heavens open;
and an angel came down and stood before me; and
he said unto me: Nephi, what beholdest thou?

15 E gli dissi: Una vergine più bella e più leggiadra di
ogni altra vergine.

And I said unto him: A virgin, most beautiful and
fair above all other virgins.

16 Ed egli mi disse: Conosci tu la condiscendenza di
Dio?

And he said unto me: Knowest thou the conde-
scension of God?

17 E io gli dissi: So che egli ama i suoi 6glioli; nondi-
meno non conosco il signi6cato di tutte le cose.

And I said unto him: I know that he loveth his
children; nevertheless, I do not know the meaning of
all things.

18 Ed egli mi disse: Ecco, la vergine che vedi è la ma-
dre del Figlio di Dio, secondo la carne.

And he said unto me: Behold, the virgin whom
thou seest is the mother of the Son of God, a9er the
manner of the Cesh.

19 E avvenne che io vidi ch’ella era rapita nello
Spirito; e dopo che era stata rapita nello Spirito per lo
spazio di un tempo, l’angelo mi parlò, dicendo:
Guarda!

And it came to pass that I beheld that she was car-
ried away in the Spirit; and a9er she had been car-
ried away in the Spirit for the space of a time the an-
gel spake unto me, saying: Look!

20 E io guardai e vidi di nuovo la vergine che portava
un bambino fra le sue braccia.

And I looked and beheld the virgin again, bearing
a child in her arms.

21 E l’angelo mi disse: Ecco l’Agnello di Dio, sì, pro-
prio il Figlio del Padre Eterno! Conosci tu il signi6-
cato dell’albero che vide tuo padre?

And the angel said unto me: Behold the Lamb of
God, yea, even the Son of the Eternal Father!
Knowest thou the meaning of the tree which thy fa-
ther saw?

22 E io gli risposi, dicendo: Sì, è l’amore di Dio, che si
e;onde nel cuore dei 6glioli degli uomini; pertanto è
la più desiderabile di tutte le cose.

And I answered him, saying: Yea, it is the love of
God, which sheddeth itself abroad in the hearts of
the children of men; wherefore, it is the most desir-
able above all things.

23 Ed egli mi parlò, dicendo: Sì, e la più gioiosa per
l’anima.

And he spake unto me, saying: Yea, and the most
joyous to the soul.

24 E dopo che ebbe dette queste parole mi disse:
Guarda! E io guardai, e vidi il Figlio di Dio avanzare
tra i 6glioli degli uomini, e ne vidi molti cadere ai
suoi piedi e adorarlo.

And a9er he had said these words, he said unto
me: Look! And I looked, and I beheld the Son of God
going forth among the children of men; and I saw
many fall down at his feet and worship him.



25 E avvenne che io vidi che la verga di ferro che mio
padre aveva visto era la parola di Dio, che conduceva
alla sorgente di acque vive, ossia all’albero della vita;
le quali acque sono una rappresentazione dell’amore
di Dio; e vidi pure che l’albero della vita era una rap-
presentazione dell’amore di Dio.

And it came to pass that I beheld that the rod of
iron, which my father had seen, was the word of
God, which led to the fountain of living waters, or to
the tree of life; which waters are a representation of
the love of God; and I also beheld that the tree of life
was a representation of the love of God.

26 E l’angelo mi disse di nuovo: Guarda e vedi la con-
discendenza di Dio!

And the angel said unto me again: Look and be-
hold the condescension of God!

27 E guardai e vidi il Redentore del mondo, del quale
aveva parlato mio padre; e vidi pure il profeta che
avrebbe preparato il cammino dinanzi a lui. E
l’Agnello di Dio si fece avanti e fu battezzato da lui; e
dopo che fu battezzato, vidi i cieli aperti e lo Spirito
Santo scendere dal cielo e so;ermarsi su di lui in for-
ma di una colomba.

And I looked and beheld the Redeemer of the
world, of whom my father had spoken; and I also be-
held the prophet who should prepare the way before
him. And the Lamb of God went forth and was bap-
tized of him; and a9er he was baptized, I beheld the
heavens open, and the Holy Ghost come down out of
heaven and abide upon him in the form of a dove.

28 E vidi che andava esercitando il suo ministero
presso il popolo, in potenza e grande gloria. E le
moltitudini si radunavano per udirlo; e vidi che lo
scacciavano di frammezzo a loro.

And I beheld that he went forth ministering unto
the people, in power and great glory; and the multi-
tudes were gathered together to hear him; and I be-
held that they cast him out from among them.

29 E vidi pure dodici altri che lo seguivano. E avven-
ne che essi furono rapiti nello Spirito dalla mia pre-
senza e non li vidi più.

And I also beheld twelve others following him.
And it came to pass that they were carried away in
the Spirit from before my face, and I saw them not.

30 E avvenne che l’angelo mi parlò di nuovo, dicen-
do: Guarda! E guardai, e vidi i cieli di nuovo aperti e
vidi degli angeli discendere sui 6glioli degli uomini;
ed essi esercitavano il loro ministero presso di loro.

And it came to pass that the angel spake unto me
again, saying: Look! And I looked, and I beheld the
heavens open again, and I saw angels descending
upon the children of men; and they did minister
unto them.

31 Ed egli mi parlò di nuovo, dicendo: Guarda! E
guardai, e vidi l’Agnello di Dio che andava fra i 6glio-
li degli uomini. E vidi moltitudini di persone che era-
no ammalate, e che erano aBitte da ogni sorta di ma-
lattie, da demoni, e da spiriti impuri; e l’angelo parlò
e mi mostrò tutte queste cose. Ed esse furono guarite
mediante il potere dell’Agnello di Dio; e i demoni e
gli spiriti impuri venivano scacciati.

And he spake unto me again, saying: Look! And I
looked, and I beheld the Lamb of God going forth
among the children of men. And I beheld multitudes
of people who were sick, and who were aBicted with
all manner of diseases, and with devils and unclean
spirits; and the angel spake and showed all these
things unto me. And they were healed by the power
of the Lamb of God; and the devils and the unclean
spirits were cast out.

32 E avvenne che l’angelo mi parlò di nuovo, dicen-
do: Guarda! E io guardai, e vidi l’Agnello di Dio che
era preso dal popolo; sì, il Figlio dell’eterno Iddio era
giudicato dal mondo; e io vidi e ne porto testimo-
nianza.

And it came to pass that the angel spake unto me
again, saying: Look! And I looked and beheld the
Lamb of God, that he was taken by the people; yea,
the Son of the everlasting God was judged of the
world; and I saw and bear record.

33 E io, Ne6, vidi che egli veniva innalzato sulla croce
e ucciso per i peccati del mondo.

And I, Nephi, saw that he was li9ed up upon the
cross and slain for the sins of the world.



34 E dopo ch’egli fu ucciso, vidi le moltitudini della
terra che si radunavano per combattere contro gli
apostoli dell’Agnello, poiché così erano chiamati i
Dodici dall’angelo del Signore.

And a9er he was slain I saw the multitudes of the
earth, that they were gathered together to 6ght
against the apostles of the Lamb; for thus were the
twelve called by the angel of the Lord.

35 E la moltitudine della terra era radunata; e vidi che
essi erano in un edi6cio ampio e spazioso, come
l’edi6cio che vide mio padre. E l’angelo del Signore
mi parlò di nuovo, dicendo: Ecco il mondo e la sua
saggezza; sì, ecco, il casato d’Israele si è radunato per
combattere contro i dodici apostoli dell’Agnello.

And the multitude of the earth was gathered to-
gether; and I beheld that they were in a large and
spacious building, like unto the building which my
father saw. And the angel of the Lord spake unto me
again, saying: Behold the world and the wisdom
thereof; yea, behold the house of Israel hath gath-
ered together to 6ght against the twelve apostles of
the Lamb.

36 E avvenne che io vidi e porto testimonianza che
l’edi6cio grande e spazioso era l’orgoglio del mondo;
e cadde, e la sua caduta fu grandissima. E l’angelo del
Signore mi parlò di nuovo, dicendo: Così sarà la di-
struzione di tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli
che combatteranno contro i dodici apostoli
dell’Agnello.

And it came to pass that I saw and bear record,
that the great and spacious building was the pride of
the world; and it fell, and the fall thereof was exceed-
ingly great. And the angel of the Lord spake unto me
again, saying: Thus shall be the destruction of all na-
tions, kindreds, tongues, and people, that shall 6ght
against the twelve apostles of the Lamb.



1 Ne6 12 1 Nephi 12
1 E avvenne che l’angelo mi disse: Guarda, e vedi la tua

posterità ed anche la posterità dei tuoi fratelli. E
guardai e vidi la terra di promessa; e vidi moltitudini
di persone, sì, come fossero in numero grande quan-
to la sabbia del mare.

And it came to pass that the angel said unto me:
Look, and behold thy seed, and also the seed of thy
brethren. And I looked and beheld the land of prom-
ise; and I beheld multitudes of people, yea, even as it
were in number as many as the sand of the sea.

2 E avvenne che vidi moltitudini radunate per com-
battere una contro l’altra; e vidi guerre e rumori di
guerre, e grandi stragi di spada fra il mio popolo.

And it came to pass that I beheld multitudes gath-
ered together to battle, one against the other; and I
beheld wars, and rumors of wars, and great slaugh-
ters with the sword among my people.

3 E avvenne che vidi morire molte generazioni per
via delle guerre e delle contese nel paese; e vidi molte
città, sì, al punto che non le contai.

And it came to pass that I beheld many genera-
tions pass away, a9er the manner of wars and con-
tentions in the land; and I beheld many cities, yea,
even that I did not number them.

4 E avvenne che vidi una bruma tenebrosa sulla fac-
cia della terra di promessa; e vidi lampi, e udii tuoni e
terremoti e ogni sorta di rumori tumultuosi; e vidi la
terra e le rocce che si fendevano; vidi montagne crol-
lare a pezzi e vidi le pianure della terra che si fende-
vano e vidi molte città che sprofondavano, e ne vidi
molte che venivano arse dal fuoco, e ne vidi molte
che crollavano a terra a causa del terremoto.

And it came to pass that I saw a mist of darkness
on the face of the land of promise; and I saw light-
nings, and I heard thunderings, and earthquakes,
and all manner of tumultuous noises; and I saw the
earth and the rocks, that they rent; and I saw moun-
tains tumbling into pieces; and I saw the plains of
the earth, that they were broken up; and I saw many
cities that they were sunk; and I saw many that they
were burned with 6re; and I saw many that did tum-
ble to the earth, because of the quaking thereof.

5 E avvenne dopo che ebbi visto queste cose, che vi-
di il vapore tenebroso che si diradava dalla faccia del-
la terra; ed ecco vidi delle moltitudini che non erano
cadute a causa dei grandi e terribili giudizi del
Signore.

And it came to pass a9er I saw these things, I saw
the vapor of darkness, that it passed from o; the face
of the earth; and behold, I saw multitudes who had
not fallen because of the great and terrible judg-
ments of the Lord.

6 E vidi i cieli aperti, e l’Agnello di Dio discendere
dal cielo; ed egli scese e si mostrò loro.

And I saw the heavens open, and the Lamb of God
descending out of heaven; and he came down and
showed himself unto them.

7 E vidi pure, e ne porto testimonianza, che lo
Spirito Santo scese su dodici altri; ed essi furono or-
dinati da Dio e scelti.

And I also saw and bear record that the Holy Ghost
fell upon twelve others; and they were ordained of
God, and chosen.

8 E l’angelo mi parlò, dicendo: Ecco i dodici disce-
poli dell’Agnello, che sono scelti per esercitare il mi-
nistero presso la tua posterità.

And the angel spake unto me, saying: Behold the
twelve disciples of the Lamb, who are chosen to min-
ister unto thy seed.

9 E mi disse: Ricordi i dodici apostoli dell’Agnello?
Ecco, sono quelli che giudicheranno le dodici tribù
d’Israele; pertanto, i dodici ministri della tua posteri-
tà saranno giudicati da loro; poiché voi siete del casa-
to d’Israele.

And he said unto me: Thou rememberest the
twelve apostles of the Lamb? Behold they are they
who shall judge the twelve tribes of Israel; where-
fore, the twelve ministers of thy seed shall be judged
of them; for ye are of the house of Israel.



10 E questi dodici ministri che tu vedi giudicheranno
la tua posterità. Ed ecco, essi sono giusti per sempre;
poiché a motivo della loro fede nell’Agnello di Dio, le
loro vesti sono rese candide nel suo sangue.

And these twelve ministers whom thou beholdest
shall judge thy seed. And, behold, they are righteous
forever; for because of their faith in the Lamb of God
their garments are made white in his blood.

11 E l’angelo mi disse: Guarda! E guardai, e vidi tre
generazioni morire in rettitudine; e le loro vesti era-
no candide, proprio come l’Agnello di Dio. E l’angelo
mi disse: Questi sono resi candidi nel sangue
dell’Agnello, a motivo della loro fede in lui.

And the angel said unto me: Look! And I looked,
and beheld three generations pass away in righteous-
ness; and their garments were white even like unto
the Lamb of God. And the angel said unto me: These
are made white in the blood of the Lamb, because of
their faith in him.

12 E io, Ne6, vidi pure molti della quarta generazione
morire in rettitudine.

And I, Nephi, also saw many of the fourth genera-
tion who passed away in righteousness.

13 E avvenne che vidi le moltitudini della terra radu-
nate.

And it came to pass that I saw the multitudes of the
earth gathered together.

14 E l’angelo mi disse: Guarda la tua posterità ed an-
che la posterità dei tuoi fratelli.

And the angel said unto me: Behold thy seed, and
also the seed of thy brethren.

15 E avvenne che guardai, e vidi il popolo della mia
posterità radunato in moltitudini contro la posterità
dei miei fratelli; ed erano radunati per combattere.

And it came to pass that I looked and beheld the
people of my seed gathered together in multitudes
against the seed of my brethren; and they were gath-
ered together to battle.

16 E l’angelo mi parlò, dicendo: Guarda la sorgente
d’acqua impura che vide tuo padre; sì, proprio il 6u-
me di cui egli parlò; e le sue profondità sono le pro-
fondità dell’inferno.

And the angel spake unto me, saying: Behold the
fountain of 6lthy water which thy father saw; yea,
even the river of which he spake; and the depths
thereof are the depths of hell.

17 E le brume tenebrose sono le tentazioni del diavo-
lo, che acceca gli occhi e indurisce il cuore dei 6glioli
degli uomini e li conduce per strade spaziose a8n-
ché periscano e siano perduti.

And the mists of darkness are the temptations of
the devil, which blindeth the eyes, and hardeneth the
hearts of the children of men, and leadeth them
away into broad roads, that they perish and are lost.

18 E l’edi6cio ampio e spazioso che vide tuo padre so-
no le vane immaginazioni e l’orgoglio dei 6glioli de-
gli uomini. E un grande e terribile abisso li divide; sì,
proprio la parola della giustizia dell’eterno Iddio, e
del Messia, che è l’Agnello di Dio, del quale lo Spirito
Santo porta testimonianza, dal principio del mondo
6no ad ora e d’ora innanzi e per sempre.

And the large and spacious building, which thy fa-
ther saw, is vain imaginations and the pride of the
children of men. And a great and a terrible gulf di-
videth them; yea, even the word of the justice of the
Eternal God, and the Messiah who is the Lamb of
God, of whom the Holy Ghost beareth record, from
the beginning of the world until this time, and from
this time henceforth and forever.

19 E mentre l’angelo diceva queste parole, io guardai,
e vidi che la posterità dei miei fratelli lottava contro
la mia posterità, secondo la parola dell’angelo; e a
causa dell’orgoglio della mia posterità, e delle tenta-
zioni del diavolo, vidi che la posterità dei miei fratelli
sopra;aceva quelli della mia posterità.

And while the angel spake these words, I beheld
and saw that the seed of my brethren did contend
against my seed, according to the word of the angel;
and because of the pride of my seed, and the tempta-
tions of the devil, I beheld that the seed of my
brethren did overpower the people of my seed.



20 E avvenne che guardai e vidi il popolo della poste-
rità dei miei fratelli che aveva sopra;atto la mia po-
sterità, e avanzavano in moltitudini sulla faccia del
paese.

And it came to pass that I beheld, and saw the peo-
ple of the seed of my brethren that they had over-
come my seed; and they went forth in multitudes
upon the face of the land.

21 E li vidi radunati in moltitudini, e vidi guerre e ru-
mori di guerre fra loro; e in guerre e rumori di guerre
vidi morire molte generazioni.

And I saw them gathered together in multitudes;
and I saw wars and rumors of wars among them; and
in wars and rumors of wars I saw many generations
pass away.

22 E l’angelo mi disse: Ecco, questi degenereranno
nell’incredulità.

And the angel said unto me: Behold these shall
dwindle in unbelief.

23 E avvenne che io vidi che, dopo che erano degene-
rati nell’incredulità, divennero un popolo scuro, ri-
pugnante e immondo, pieno di pigrizia e di ogni sor-
ta di abominazioni.

And it came to pass that I beheld, a9er they had
dwindled in unbelief they became a dark, and loath-
some, and a 6lthy people, full of idleness and all
manner of abominations.



1 Ne6 13 1 Nephi 13
1 E avvenne che l’angelo mi parlò, dicendo: Guarda! E

io guardai e vidi molte nazioni e molti regni.
And it came to pass that the angel spake unto me,
saying: Look! And I looked and beheld many nations
and kingdoms.

2 E l’angelo mi disse: Cosa vedi? E io dissi: Vedo
molte nazioni e molti regni.

And the angel said unto me: What beholdest thou?
And I said: I behold many nations and kingdoms.

3 Ed egli mi disse: Queste sono le nazioni e i regni
dei Gentili.

And he said unto me: These are the nations and
kingdoms of the Gentiles.

4 E avvenne che io vidi fra le nazioni dei Gentili la
formazione di una grande chiesa.

And it came to pass that I saw among the nations
of the Gentiles the formation of a great church.

5 E l’angelo mi disse: Guarda la formazione di una
chiesa che è la più abominevole di tutte le altre chie-
se, che uccide i santi di Dio, sì, li tortura e li incatena
e li aggioga con un giogo di ferro e li riduce in schia-
vitù.

And the angel said unto me: Behold the formation
of a church which is most abominable above all
other churches, which slayeth the saints of God, yea,
and tortureth them and bindeth them down, and
yoketh them with a yoke of iron, and bringeth them
down into captivity.

6 E avvenne che io vidi questa chiesa grande e abo-
minevole; e vidi il diavolo che ne era il fondatore.

And it came to pass that I beheld this great and
abominable church; and I saw the devil that he was
the founder of it.

7 E vidi pure oro e argento e sete e porpore e sto;e
ben tessute, e ogni sorta di preziosi abbigliamenti; e
vidi molte meretrici.

And I also saw gold, and silver, and silks, and scar-
lets, and 6ne-twined linen, and all manner of pre-
cious clothing; and I saw many harlots.

8 E l’angelo mi parlò, dicendo: Vedi, l’oro, l’argento,
le sete, le porpore, le sto;e ben tessute, i preziosi ab-
bigliamenti e le meretrici sono i desideri di questa
chiesa grande e abominevole.

And the angel spake unto me, saying: Behold the
gold, and the silver, and the silks, and the scarlets,
and the 6ne-twined linen, and the precious clothing,
and the harlots, are the desires of this great and
abominable church.

9 E anche per le lodi del mondo essi distruggono i
santi di Dio e li riducono in schiavitù.

And also for the praise of the world do they de-
stroy the saints of God, and bring them down into
captivity.

10 E avvenne che io guardai e vidi molte acque; ed es-
se dividevano i Gentili dalla posterità dei miei fratel-
li.

And it came to pass that I looked and beheld many
waters; and they divided the Gentiles from the seed
of my brethren.

11 E avvenne che l’angelo mi disse: Vedi, la collera di
Dio è sulla posterità dei tuoi fratelli.

And it came to pass that the angel said unto me:
Behold the wrath of God is upon the seed of thy
brethren.

12 E io guardai e vidi un uomo fra i Gentili, che era
separato dalla posterità dei miei fratelli dalle molte
acque; e vidi lo Spirito di Dio che scese e agì su
quell’uomo, ed egli avanzò sulle molte acque proprio
6no alla posterità dei miei fratelli, che erano nella
terra promessa.

And I looked and beheld a man among the
Gentiles, who was separated from the seed of my
brethren by the many waters; and I beheld the Spirit
of God, that it came down and wrought upon the
man; and he went forth upon the many waters, even
unto the seed of my brethren, who were in the
promised land.



13 E avvenne che io vidi lo Spirito di Dio che agiva su
altri Gentili; ed essi uscirono fuori di schiavitù, sulle
molte acque.

And it came to pass that I beheld the Spirit of God,
that it wrought upon other Gentiles; and they went
forth out of captivity, upon the many waters.

14 E avvenne che vidi numerose moltitudini di
Gentili sulla terra di promessa; e vidi l’ira di Dio che
era sulla posterità dei miei fratelli; ed essi erano di-
spersi davanti ai Gentili ed erano percossi.

And it came to pass that I beheld many multitudes
of the Gentiles upon the land of promise; and I be-
held the wrath of God, that it was upon the seed of
my brethren; and they were scattered before the
Gentiles and were smitten.

15 E vidi lo Spirito del Signore che era sui Gentili; ed
essi prosperavano e ottenevano il paese per loro ere-
dità; e vidi che erano bianchi e molto attraenti, e bel-
li, come quelli del mio popolo prima che essi fossero
uccisi.

And I beheld the Spirit of the Lord, that it was
upon the Gentiles, and they did prosper and obtain
the land for their inheritance; and I beheld that they
were white, and exceedingly fair and beautiful, like
unto my people before they were slain.

16 E avvenne che io, Ne6, vidi che i Gentili che erano
usciti di schiavitù si umiliavano davanti al Signore; e
il potere del Signore era con loro.

And it came to pass that I, Nephi, beheld that the
Gentiles who had gone forth out of captivity did
humble themselves before the Lord; and the power
of the Lord was with them.

17 E vidi che le madri patrie dei Gentili si radunavano
sulle acque e anche sulla terra, per combattere contro
di loro.

And I beheld that their mother Gentiles were gath-
ered together upon the waters, and upon the land
also, to battle against them.

18 E vidi che il potere di Dio era con loro e anche che
l’ira di Dio era su tutti quelli che erano radunati per
combattere contro di loro.

And I beheld that the power of God was with
them, and also that the wrath of God was upon all
those that were gathered together against them to
battle.

19 E io, Ne6, vidi che i Gentili, che erano usciti di
schiavitù, erano liberati mediante il potere di Dio
dalle mani di tutte le altre nazioni.

And I, Nephi, beheld that the Gentiles that had
gone out of captivity were delivered by the power of
God out of the hands of all other nations.

20 E avvenne che io, Ne6, vidi che prosperavano nel
paese; e vidi un libro, ed esso veniva di;uso fra loro.

And it came to pass that I, Nephi, beheld that they
did prosper in the land; and I beheld a book, and it
was carried forth among them.

21 E l’angelo mi disse: Conosci il signi6cato del libro? And the angel said unto me: Knowest thou the
meaning of the book?

22 E io gli dissi: Non lo conosco. And I said unto him: I know not.

23 Ed egli disse: Ecco, esce dalla bocca di un Giudeo.
E io, Ne6, lo vidi; ed egli mi disse: Il libro che vedi è
una storia dei Giudei, che contiene le alleanze che il
Signore ha fatto con il casato d’Israele; e contiene pu-
re molte delle profezie dei santi profeti; ed è una sto-
ria simile alle incisioni che sono sulle tavole di bron-
zo, salvo che non ce ne sono così tante; nondimeno
esse contengono le alleanze che il Signore ha fatto
con il casato d’Israele; pertanto sono di grande valore
per i Gentili.

And he said: Behold it proceedeth out of the
mouth of a Jew. And I, Nephi, beheld it; and he said
unto me: The book that thou beholdest is a record of
the Jews, which contains the covenants of the Lord,
which he hath made unto the house of Israel; and it
also containeth many of the prophecies of the holy
prophets; and it is a record like unto the engravings
which are upon the plates of brass, save there are not
so many; nevertheless, they contain the covenants of
the Lord, which he hath made unto the house of
Israel; wherefore, they are of great worth unto the
Gentiles.



24 E l’angelo del Signore mi disse: Hai visto che il li-
bro usciva dalla bocca d’un Giudeo; e quando usciva
dalla bocca di un Giudeo, conteneva la pienezza del
Vangelo del Signore del quale i dodici apostoli porta-
no testimonianza; ed essi portano testimonianza se-
condo la verità che è nell’Agnello di Dio.

And the angel of the Lord said unto me: Thou hast
beheld that the book proceeded forth from the
mouth of a Jew; and when it proceeded forth from
the mouth of a Jew it contained the fulness of the
gospel of the Lord, of whom the twelve apostles bear
record; and they bear record according to the truth
which is in the Lamb of God.

25 Pertanto queste cose passano in purezza dai
Giudei ai Gentili, secondo la verità che è in Dio.

Wherefore, these things go forth from the Jews in
purity unto the Gentiles, according to the truth
which is in God.

26 E dopo essere passate per mano dei dodici apostoli
dell’Agnello, dai Giudei ai Gentili, vedi la formazione
di quella chiesa grande e abominevole, che è la più
abominevole di tutte le altre chiese; poiché, ecco, essi
hanno tolto dal Vangelo dell’Agnello molte parti che
sono chiare e preziosissime; e hanno anche tolto
molte alleanze del Signore.

And a9er they go forth by the hand of the twelve
apostles of the Lamb, from the Jews unto the
Gentiles, thou seest the formation of that great and
abominable church, which is most abominable
above all other churches; for behold, they have taken
away from the gospel of the Lamb many parts which
are plain and most precious; and also many
covenants of the Lord have they taken away.

27 E hanno fatto tutto questo per poter pervertire le
giuste vie del Signore, per poter accecare gli occhi e
indurire il cuore dei 6glioli degli uomini.

And all this have they done that they might pervert
the right ways of the Lord, that they might blind the
eyes and harden the hearts of the children of men.

28 Pertanto tu vedi che, dopo che il libro è passato per
le mani della chiesa grande e abominevole, vi sono
molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal
libro, che è il libro dell’Agnello di Dio.

Wherefore, thou seest that a9er the book hath
gone forth through the hands of the great and abom-
inable church, that there are many plain and pre-
cious things taken away from the book, which is the
book of the Lamb of God.

29 E dopo che queste cose chiare e preziose sono state
tolte, esso si di;onde in tutte le nazioni dei Gentili; e
dopo che è di;uso fra tutte le nazioni dei Gentili, sì,
anche al di là delle molte acque che tu hai visto assie-
me ai Gentili che sono usciti fuori di schiavitù, tu ve-
di — a causa delle molte cose chiare e preziose che so-
no state tolte dal libro, che erano chiare alla com-
prensione dei 6glioli degli uomini, secondo la chia-
rezza che è nell’Agnello di Dio — a causa di queste
cose che sono tolte dal Vangelo dell’Agnello, moltissi-
mi davvero inciampano, sì, tanto che Satana ha gran-
de potere su di loro.

And a9er these plain and precious things were
taken away it goeth forth unto all the nations of the
Gentiles; and a9er it goeth forth unto all the nations
of the Gentiles, yea, even across the many waters
which thou hast seen with the Gentiles which have
gone forth out of captivity, thou seest—because of
the many plain and precious things which have been
taken out of the book, which were plain unto the un-
derstanding of the children of men, according to the
plainness which is in the Lamb of God—because of
these things which are taken away out of the gospel
of the Lamb, an exceedingly great many do stumble,
yea, insomuch that Satan hath great power over
them.



30 Nondimeno, tu vedi che i Gentili che sono usciti
fuor di schiavitù e che sono stati elevati dal potere di
Dio sopra tutte le altre nazioni, sulla faccia della ter-
ra che è scelta sopra tutte le altre terre, che è la terra
riguardo alla quale il Signore Iddio fece alleanza con
tuo padre che la sua posterità avrebbe posseduto co-
me terra di loro eredità; pertanto, vedi che il Signore
Iddio non permetterà che i Gentili annientino com-
pletamente la mescolanza della tua posterità che è fra
i tuoi fratelli.

Nevertheless, thou beholdest that the Gentiles
who have gone forth out of captivity, and have been
li9ed up by the power of God above all other nations,
upon the face of the land which is choice above all
other lands, which is the land that the Lord God hath
covenanted with thy father that his seed should have
for the land of their inheritance; wherefore, thou
seest that the Lord God will not su;er that the
Gentiles will utterly destroy the mixture of thy seed,
which are among thy brethren.

31 E neppure permetterà che i Gentili annientino la
posterità dei tuoi fratelli.

Neither will he su;er that the Gentiles shall de-
stroy the seed of thy brethren.

32 Né il Signore Iddio permetterà che i Gentili riman-
gano per sempre in quell’orribile stato di cecità in cui
vedi che si trovano a causa delle parti chiare e prezio-
sissime del Vangelo dell’Agnello che sono state celate
da quella chiesa abominevole di cui hai visto la for-
mazione.

Neither will the Lord God su;er that the Gentiles
shall forever remain in that awful state of blindness,
which thou beholdest they are in, because of the
plain and most precious parts of the gospel of the
Lamb which have been kept back by that abom-
inable church, whose formation thou hast seen.

33 Pertanto dice l’Agnello di Dio: Io sarò misericor-
dioso verso i Gentili, 6no a visitare il residuo del ca-
sato d’Israele con grandi giudizi.

Wherefore saith the Lamb of God: I will be merci-
ful unto the Gentiles, unto the visiting of the rem-
nant of the house of Israel in great judgment.

34 E avvenne che l’angelo del Signore mi parlò, di-
cendo: Ecco, dice l’Agnello di Dio, dopo che avrò vi-
sitato il residuo del casato d’Israele — e questo resi-
duo di cui parlo è la posterità di tuo padre — pertan-
to, dopo che l’avrò visitato in giudizio e percosso per
mano dei Gentili, e dopo che i Gentili avranno in-
ciampato grandemente a causa delle parti molto
chiare e preziose del Vangelo dell’Agnello che sono
state celate da quella chiesa abominevole, che è la
madre delle meretrici, dice l’Agnello — in quel gior-
no io sarò misericordioso verso i Gentili, tanto che fa-
rò venire alla luce per loro, mediante il mio potere,
gran parte del mio Vangelo, che sarà chiaro e prezio-
so, dice l’Agnello.

And it came to pass that the angel of the Lord
spake unto me, saying: Behold, saith the Lamb of
God, a9er I have visited the remnant of the house of
Israel—and this remnant of whom I speak is the seed
of thy father—wherefore, a9er I have visited them in
judgment, and smitten them by the hand of the
Gentiles, and a9er the Gentiles do stumble exceed-
ingly, because of the most plain and precious parts of
the gospel of the Lamb which have been kept back
by that abominable church, which is the mother of
harlots, saith the Lamb—I will be merciful unto the
Gentiles in that day, insomuch that I will bring forth
unto them, in mine own power, much of my gospel,
which shall be plain and precious, saith the Lamb.

35 Poiché ecco, dice l’Agnello: Io mi manifesterò alla
tua posterità, cosicché essi scriveranno molte cose
che io impartirò loro, che saranno chiare e preziose;
e dopo che la tua posterità sarà stata distrutta e sarà
degenerata nell’incredulità, come pure la posterità
dei tuoi fratelli, ecco, queste cose saranno nascoste
per venire alla luce per i Gentili, per dono e potere
dell’Agnello.

For, behold, saith the Lamb: I will manifest myself
unto thy seed, that they shall write many things
which I shall minister unto them, which shall be
plain and precious; and a9er thy seed shall be de-
stroyed, and dwindle in unbelief, and also the seed of
thy brethren, behold, these things shall be hid up, to
come forth unto the Gentiles, by the gi9 and power
of the Lamb.

36 E in esse sarà scritto il mio Vangelo, dice l’Agnello,
e la mia roccia e la mia salvezza.

And in them shall be written my gospel, saith the
Lamb, and my rock and my salvation.



37 E benedetti sono coloro che cercheranno di far
sorgere la mia Sion in quel giorno, poiché avranno il
dono e il potere dello Spirito Santo; e se persevere-
ranno 6no alla 6ne, saranno elevati all’ultimo giorno
e saranno salvati nel regno eterno dell’Agnello; e co-
loro che annunzieranno la pace, sì, notizie di grande
gioia, quanto saranno belli essi sulle montagne.

And blessed are they who shall seek to bring forth
my Zion at that day, for they shall have the gi9 and
the power of the Holy Ghost; and if they endure unto
the end they shall be li9ed up at the last day, and
shall be saved in the everlasting kingdom of the
Lamb; and whoso shall publish peace, yea, tidings of
great joy, how beautiful upon the mountains shall
they be.

38 E avvenne che io vidi il residuo della posterità dei
miei fratelli, e anche il libro dell’Agnello di Dio, che
era uscito dalla bocca del Giudeo, che passò dai
Gentili al residuo della posterità dei miei fratelli.

And it came to pass that I beheld the remnant of
the seed of my brethren, and also the book of the
Lamb of God, which had proceeded forth from the
mouth of the Jew, that it came forth from the
Gentiles unto the remnant of the seed of my
brethren.

39 E dopo che fu passato ad essi, vidi altri libri che
passavano dai Gentili a loro, per il potere
dell’Agnello, per convincere i Gentili e il residuo del-
la posterità dei miei fratelli, e anche i Giudei che era-
no dispersi su tutta la faccia della terra, che gli annali
dei profeti e dei dodici apostoli dell’Agnello sono ve-
ritieri.

And a9er it had come forth unto them I beheld
other books, which came forth by the power of the
Lamb, from the Gentiles unto them, unto the con-
vincing of the Gentiles and the remnant of the seed
of my brethren, and also the Jews who were scat-
tered upon all the face of the earth, that the records
of the prophets and of the twelve apostles of the
Lamb are true.

40 E l’angelo mi parlò, dicendo: Questi ultimi annali,
che hai visto fra i Gentili, confermeranno la verità dei
primi, che sono dei dodici apostoli dell’Agnello, e fa-
ranno conoscere le cose chiare e preziose che ne so-
no state tolte; e faranno conoscere a tutte le tribù,
lingue e popoli che l’Agnello di Dio è il Figlio del
Padre Eterno e il Salvatore del mondo; e che tutti gli
uomini debbono venire a lui, altrimenti non possono
essere salvati.

And the angel spake unto me, saying: These last
records, which thou hast seen among the Gentiles,
shall establish the truth of the 6rst, which are of the
twelve apostles of the Lamb, and shall make known
the plain and precious things which have been taken
away from them; and shall make known to all kin-
dreds, tongues, and people, that the Lamb of God is
the Son of the Eternal Father, and the Savior of the
world; and that all men must come unto him, or they
cannot be saved.

41 E devono venire secondo le parole che saranno
confermate dalla bocca dell’Agnello; e le parole
dell’Agnello saranno rese note negli annali della tua
posterità, così come negli annali dei dodici apostoli
dell’Agnello; pertanto saranno entrambi confermati
in uno, poiché vi è un solo Dio e un solo Pastore su
tutta la terra.

And they must come according to the words which
shall be established by the mouth of the Lamb; and
the words of the Lamb shall be made known in the
records of thy seed, as well as in the records of the
twelve apostles of the Lamb; wherefore they both
shall be established in one; for there is one God and
one Shepherd over all the earth.



42 E viene il tempo in cui egli si manifesterà a tutte le
nazioni, sia ai Giudei che ai Gentili; e dopo essersi
manifestato ai Giudei e anche ai Gentili, allora egli si
manifesterà ai Gentili, e anche ai Giudei, e gli ultimi
saranno i primi, e i primi saranno gli ultimi.

And the time cometh that he shall manifest him-
self unto all nations, both unto the Jews and also
unto the Gentiles; and a9er he has manifested him-
self unto the Jews and also unto the Gentiles, then he
shall manifest himself unto the Gentiles and also
unto the Jews, and the last shall be 6rst, and the 6rst
shall be last.
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1 E avverrà che se i Gentili daranno ascolto all’Agnello

di Dio nel giorno in cui egli si manifesterà loro in pa-
role e anche in potere, in verità, 6no a togliere le loro
pietre d’inciampo —

And it shall come to pass, that if the Gentiles shall
hearken unto the Lamb of God in that day that he
shall manifest himself unto them in word, and also
in power, in very deed, unto the taking away of their
stumbling blocks—

2 E non induriranno il cuore contro l’Agnello di
Dio, essi saranno annoverati fra la posterità di tuo
padre; sì, essi saranno annoverati nel casato
d’Israele; e saranno un popolo benedetto nella terra
promessa per sempre; non saranno mai più ridotti in
schiavitù e il casato d’Israele non sarà più confuso.

And harden not their hearts against the Lamb of
God, they shall be numbered among the seed of thy
father; yea, they shall be numbered among the house
of Israel; and they shall be a blessed people upon the
promised land forever; they shall be no more
brought down into captivity; and the house of Israel
shall no more be confounded.

3 E quel grande abisso che è stato scavato per loro da
quella chiesa grande e abominevole, che fu fondata
dal diavolo e dai suoi 6gli a8nché egli potesse con-
durre le anime degli uomini giù in inferno — sì, quel
grande abisso che è stato scavato per la distruzione
degli uomini, sarà riempito con quelli che lo scavaro-
no, 6no alla loro completa distruzione, dice l’Agnello
di Dio; non la distruzione dell’anima, salvo che sia
gettata in quell’inferno che non ha 6ne.

And that great pit, which hath been digged for
them by that great and abominable church, which
was founded by the devil and his children, that he
might lead away the souls of men down to hell—yea,
that great pit which hath been digged for the destruc-
tion of men shall be 6lled by those who digged it,
unto their utter destruction, saith the Lamb of God;
not the destruction of the soul, save it be the casting
of it into that hell which hath no end.

4 Poiché ecco, ciò è secondo la schiavitù del diavolo
e anche secondo la giustizia di Dio, per tutti coloro
che opereranno nella malvagità e nell’abominazione
al suo cospetto.

For behold, this is according to the captivity of the
devil, and also according to the justice of God, upon
all those who will work wickedness and abomination
before him.

5 E avvenne che l’angelo parlò a me, Ne6, dicendo:
Hai visto che se i Gentili si pentono, tutto andrà bene
per loro; e tu hai pure conoscenza riguardo alle al-
leanze del Signore con il casato d’Israele; e hai anche
udito che chiunque non si pente deve perire.

And it came to pass that the angel spake unto me,
Nephi, saying: Thou hast beheld that if the Gentiles
repent it shall be well with them; and thou also
knowest concerning the covenants of the Lord unto
the house of Israel; and thou also hast heard that
whoso repenteth not must perish.

6 Guai dunque ai Gentili, se accadrà che induriscano
il cuore contro l’Agnello di Dio.

Therefore, wo be unto the Gentiles if it so be that
they harden their hearts against the Lamb of God.

7 Poiché verrà il tempo, dice l’Agnello di Dio, in cui
io compirò un’opera grande e meravigliosa tra i 6-
glioli degli uomini, un’opera che per un verso o per
l’altro sarà perpetua, o per convincerli alla pace e alla
vita eterna, o per abbandonarli alla durezza del loro
cuore e alla cecità della loro mente, 6no a che siano
ridotti in schiavitù e anche alla distruzione sia tem-
porale che spirituale, secondo la schiavitù del diavo-
lo, di cui ho parlato.

For the time cometh, saith the Lamb of God, that I
will work a great and a marvelous work among the
children of men; a work which shall be everlasting,
either on the one hand or on the other—either to the
convincing of them unto peace and life eternal, or
unto the deliverance of them to the hardness of their
hearts and the blindness of their minds unto their be-
ing brought down into captivity, and also into de-
struction, both temporally and spiritually, according
to the captivity of the devil, of which I have spoken.



8 E avvenne che quando l’angelo ebbe detto queste
parole, mi disse: Ricordi le alleanze del Padre con il
casato d’Israele? Io gli dissi: Sì.

And it came to pass that when the angel had spo-
ken these words, he said unto me: Rememberest
thou the covenants of the Father unto the house of
Israel? I said unto him, Yea.

9 E avvenne che egli mi disse: Guarda, e vedi questa
chiesa grande e abominevole, che è la madre delle
abominazioni, il cui fondatore è il diavolo.

And it came to pass that he said unto me: Look,
and behold that great and abominable church, which
is the mother of abominations, whose founder is the
devil.

10 Ed egli mi disse: Ecco, non vi sono che due chiese
soltanto: una è la chiesa dell’Agnello di Dio, e l’altra è
la chiesa del diavolo; pertanto chiunque non appar-
tiene alla chiesa dell’Agnello di Dio, appartiene a
quella grande chiesa, che è la madre delle abomina-
zioni; ed è la prostituta di tutta la terra.

And he said unto me: Behold there are save two
churches only; the one is the church of the Lamb of
God, and the other is the church of the devil; where-
fore, whoso belongeth not to the church of the Lamb
of God belongeth to that great church, which is the
mother of abominations; and she is the whore of all
the earth.

11 E avvenne che guardai, e vidi la prostituta di tutta
la terra; e sedeva su molte acque, e aveva dominio so-
pra tutta la terra, fra tutte le nazioni, tribù, lingue e
popoli.

And it came to pass that I looked and beheld the
whore of all the earth, and she sat upon many wa-
ters; and she had dominion over all the earth, among
all nations, kindreds, tongues, and people.

12 E avvenne che io vidi la chiesa dell’Agnello di Dio,
ed era poco numerosa, a causa delle malvagità e delle
abominazioni della prostituta che sedeva su molte
acque; nondimeno vidi che la chiesa dell’Agnello,
che erano i santi di Dio, era pure su tutta la faccia
della terra; e i suoi dominii sulla faccia della terra
erano modesti a causa della malvagità della grande
prostituta che avevo visto.

And it came to pass that I beheld the church of the
Lamb of God, and its numbers were few, because of
the wickedness and abominations of the whore who
sat upon many waters; nevertheless, I beheld that the
church of the Lamb, who were the saints of God,
were also upon all the face of the earth; and their do-
minions upon the face of the earth were small, be-
cause of the wickedness of the great whore whom I
saw.

13 E avvenne che vidi che la grande madre delle abo-
minazioni radunava delle moltitudini sulla faccia di
tutta la terra, fra tutte le nazioni dei Gentili, per com-
battere contro l’Agnello di Dio.

And it came to pass that I beheld that the great
mother of abominations did gather together multi-
tudes upon the face of all the earth, among all the na-
tions of the Gentiles, to 6ght against the Lamb of
God.

14 E avvenne che io, Ne6, vidi il potere dell’Agnello
di Dio che scendeva sui santi della chiesa
dell’Agnello e sul popolo dell’alleanza del Signore,
che era disperso su tutta la faccia della terra; ed esso
era armato di rettitudine e del potere di Dio, in gran-
de gloria.

And it came to pass that I, Nephi, beheld the
power of the Lamb of God, that it descended upon
the saints of the church of the Lamb, and upon the
covenant people of the Lord, who were scattered
upon all the face of the earth; and they were armed
with righteousness and with the power of God in
great glory.

15 E avvenne che io vidi che l’ira di Dio era riversata
su quella chiesa grande e abominevole, tanto che ci
furono guerre e rumori di guerre fra tutte le nazioni
e tribù della terra.

And it came to pass that I beheld that the wrath of
God was poured out upon that great and abominable
church, insomuch that there were wars and rumors
of wars among all the nations and kindreds of the
earth.



16 E mentre cominciavano ad esservi guerre e rumori
di guerre fra tutte le nazioni che appartenevano alla
madre delle abominazioni, l’angelo mi parlò, dicen-
do: Guarda, l’ira di Dio è sulla madre delle meretrici;
ed ecco, tu vedi tutte queste cose —

And as there began to be wars and rumors of wars
among all the nations which belonged to the mother
of abominations, the angel spake unto me, saying:
Behold, the wrath of God is upon the mother of har-
lots; and behold, thou seest all these things—

17 E quando verrà il giorno in cui l’ira di Dio sarà ri-
versata sulla madre delle meretrici, che è la chiesa
grande e abominevole di tutta la terra, il cui fondato-
re è il diavolo, allora, in quel giorno, comincerà
l’opera del Padre col preparare la via all’adempimen-
to delle sue alleanze, che egli ha fatto col suo popolo
che è del casato d’Israele.

And when the day cometh that the wrath of God is
poured out upon the mother of harlots, which is the
great and abominable church of all the earth, whose
founder is the devil, then, at that day, the work of the
Father shall commence, in preparing the way for the
ful6lling of his covenants, which he hath made to his
people who are of the house of Israel.

18 E avvenne che l’angelo mi parlò, dicendo: Guarda! And it came to pass that the angel spake unto me,
saying: Look!

19 E guardai, e vidi un uomo, ed era vestito di una ve-
ste bianca.

And I looked and beheld a man, and he was
dressed in a white robe.

20 E l’angelo mi disse: Ecco uno dei dodici apostoli
dell’Agnello.

And the angel said unto me: Behold one of the
twelve apostles of the Lamb.

21 Ecco, egli vedrà e scriverà il resto di queste cose;
sì, e anche molte altre cose che sono avvenute.

Behold, he shall see and write the remainder of
these things; yea, and also many things which have
been.

22 E scriverà pure riguardo alla 6ne del mondo. And he shall also write concerning the end of the
world.

23 Pertanto le cose che scriverà sono giuste e vere; ed
ecco, sono scritte nel libro che vedesti uscire dalla
bocca del Giudeo; e al tempo in cui uscirono dalla
bocca del Giudeo, ovvero al tempo in cui il libro uscì
dalla bocca del Giudeo, le cose ch’erano scritte erano
chiare e pure e preziosissime e facili ad essere com-
prese da tutti gli uomini.

Wherefore, the things which he shall write are
just and true; and behold they are written in the
book which thou beheld proceeding out of the
mouth of the Jew; and at the time they proceeded out
of the mouth of the Jew, or, at the time the book pro-
ceeded out of the mouth of the Jew, the things which
were written were plain and pure, and most precious
and easy to the understanding of all men.

24 Ed ecco, le cose che questo apostolo dell’Agnello
scriverà saranno molte cose che tu hai visto; ed ecco,
il resto lo vedrai.

And behold, the things which this apostle of the
Lamb shall write are many things which thou hast
seen; and behold, the remainder shalt thou see.

25 Ma le cose che vedrai qui di seguito non le scrive-
rai, poiché il Signore Iddio ha ordinato l’apostolo
dell’Agnello di Dio a8nché sia lui a scriverle.

But the things which thou shalt see herea9er thou
shalt not write; for the Lord God hath ordained the
apostle of the Lamb of God that he should write
them.

26 E anche ad altri, che sono vissuti prima, egli ha
mostrato tutte le cose; ed essi le hanno scritte; e sono
sigillate per venire alla luce nella loro purezza, se-
condo la verità che è nell’Agnello, al tempo stabilito
dal Signore, al casato d’Israele.

And also others who have been, to them hath he
shown all things, and they have written them; and
they are sealed up to come forth in their purity, ac-
cording to the truth which is in the Lamb, in the own
due time of the Lord, unto the house of Israel.



27 E io, Ne6, udii e porto testimonianza, che il nome
dell’apostolo dell’Agnello era Giovanni, secondo le
parole dell’angelo.

And I, Nephi, heard and bear record, that the
name of the apostle of the Lamb was John, according
to the word of the angel.

28 Ed ecco, a me, Ne6, è stato proibito di scrivere il
resto delle cose che avevo visto e udito; pertanto le
cose che ho scritto mi sono su8cienti; e non ho scrit-
to che una piccola parte delle cose che ho visto.

And behold, I, Nephi, am forbidden that I should
write the remainder of the things which I saw and
heard; wherefore the things which I have written
su8ceth me; and I have written but a small part of
the things which I saw.

29 E porto testimonianza di aver visto le cose che vide
mio padre, e l’angelo del Signore me le ha fatte cono-
scere.

And I bear record that I saw the things which my
father saw, and the angel of the Lord did make them
known unto me.

30 Ed ora smetto di parlare riguardo alle cose che vidi
mentre ero rapito nello Spirito; e se non tutte le cose
che vidi sono scritte, le cose che ho scritto sono vere.
E così è. Amen.

And now I make an end of speaking concerning
the things which I saw while I was carried away in
the Spirit; and if all the things which I saw are not
written, the things which I have written are true.
And thus it is. Amen.
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1 E avvenne che io, Ne6, dopo esser stato rapito nello

Spirito e aver visto tutte queste cose, ritornai alla ten-
da di mio padre.

And it came to pass that a9er I, Nephi, had been car-
ried away in the Spirit, and seen all these things, I re-
turned to the tent of my father.

2 E avvenne che vidi i miei fratelli che stavano di-
sputando l’uno con l’altro in merito alle cose che mio
padre aveva detto loro.

And it came to pass that I beheld my brethren, and
they were disputing one with another concerning the
things which my father had spoken unto them.

3 Poiché in verità egli aveva detto loro molte cose
grandi, che erano di8cili da capire, a meno che non
si chieda al Signore; ed essendo essi duri di cuore,
non si rivolgevano dunque al Signore come avrebbe-
ro dovuto.

For he truly spake many great things unto them,
which were hard to be understood, save a man
should inquire of the Lord; and they being hard in
their hearts, therefore they did not look unto the
Lord as they ought.

4 Ed ora io, Ne6, ero aBitto a causa della durezza
del loro cuore, e anche per le cose che avevo visto, e
sapevo che dovevano inevitabilmente avvenire a cau-
sa della grande malvagità dei 6glioli degli uomini.

And now I, Nephi, was grieved because of the
hardness of their hearts, and also, because of the
things which I had seen, and knew they must un-
avoidably come to pass because of the great wicked-
ness of the children of men.

5 E avvenne che fui sopra;atto a causa delle mie
aBizioni, poiché consideravo che le mie aBizioni
erano grandi oltre ogni cosa a causa della distruzione
del mio popolo, poiché avevo visto la sua caduta.

And it came to pass that I was overcome because of
my aBictions, for I considered that mine aBictions
were great above all, because of the destruction of
my people, for I had beheld their fall.

6 E avvenne che, dopo che ebbi ricevuto forza, par-
lai ai miei fratelli, desiderando conoscere da loro la
causa delle loro dispute.

And it came to pass that a9er I had received
strength I spake unto my brethren, desiring to know
of them the cause of their disputations.

7 Ed essi dissero: Ecco, noi non possiamo compren-
dere le parole che nostro padre ha detto riguardo ai
rami naturali dell’olivo, e anche riguardo ai Gentili.

And they said: Behold, we cannot understand the
words which our father hath spoken concerning the
natural branches of the olive tree, and also concern-
ing the Gentiles.

8 E io dissi loro: Avete chiesto al Signore? And I said unto them: Have ye inquired of the
Lord?

9 Ed essi mi dissero: Non l’abbiamo fatto perché il
Signore non ci fa conoscere tali cose.

And they said unto me: We have not; for the Lord
maketh no such thing known unto us.

10 Ecco, io dissi loro: Come mai non obbedite ai co-
mandamenti del Signore? Come mai volete perire a
causa della durezza del vostro cuore?

Behold, I said unto them: How is it that ye do not
keep the commandments of the Lord? How is it that
ye will perish, because of the hardness of your
hearts?

11 Non ricordate le cose che ha detto il Signore? — Se
non indurirete il vostro cuore e mi chiederete con fe-
de, credendo che riceverete, obbedendo diligente-
mente ai miei comandamenti, queste cose vi saranno
certamente rese note.

Do ye not remember the things which the Lord
hath said?—If ye will not harden your hearts, and ask
me in faith, believing that ye shall receive, with dili-
gence in keeping my commandments, surely these
things shall be made known unto you.



12 Ecco, io vi dico che il casato d’Israele fu paragona-
to a un olivo dallo Spirito del Signore che era in no-
stro padre; ed ecco, non siamo noi stati staccati dal
casato d’Israele, e non siamo noi un ramo del casato
d’Israele?

Behold, I say unto you, that the house of Israel was
compared unto an olive tree, by the Spirit of the Lord
which was in our father; and behold are we not bro-
ken o; from the house of Israel, and are we not a
branch of the house of Israel?

13 Ed ora, ciò che vuol dire nostro padre, riguardo
all’innesto dei rami naturali attraverso la pienezza
dei Gentili, è che negli ultimi giorni, quando la no-
stra posterità sarà degenerata nell’incredulità, sì, per
lo spazio di molti anni, e molte generazioni dopo che
il Messia si sarà manifestato nel corpo ai 6glioli degli
uomini, allora la pienezza del Vangelo del Messia
giungerà ai Gentili, e dai Gentili al residuo della no-
stra posterità.

And now, the thing which our father meaneth con-
cerning the gra9ing in of the natural branches
through the fulness of the Gentiles, is, that in the lat-
ter days, when our seed shall have dwindled in unbe-
lief, yea, for the space of many years, and many gen-
erations a9er the Messiah shall be manifested in
body unto the children of men, then shall the fulness
of the gospel of the Messiah come unto the Gentiles,
and from the Gentiles unto the remnant of our seed—

14 E in quel giorno il residuo della nostra posterità
saprà di essere del casato d’Israele e di essere il popo-
lo dell’alleanza del Signore; e allora essi sapranno e
verranno a conoscenza dei loro antenati, e anche a
conoscenza del Vangelo del loro Redentore, che fu da
lui impartito ai loro padri; pertanto essi verranno a
conoscenza del loro Redentore e dei punti precisi
della sua dottrina, a8nché possano sapere come ve-
nire a lui ed essere salvati.

And at that day shall the remnant of our seed
know that they are of the house of Israel, and that
they are the covenant people of the Lord; and then
shall they know and come to the knowledge of their
forefathers, and also to the knowledge of the gospel
of their Redeemer, which was ministered unto their
fathers by him; wherefore, they shall come to the
knowledge of their Redeemer and the very points of
his doctrine, that they may know how to come unto
him and be saved.

15 E allora, in quel giorno non gioiranno essi e non
daranno lode al loro Eterno Iddio, loro rocca e loro
salvezza? Sì, in quel giorno non riceveranno essi for-
za e nutrimento dalla vera vigna? Sì, non verranno
essi al vero gregge di Dio?

And then at that day will they not rejoice and give
praise unto their everlasting God, their rock and
their salvation? Yea, at that day, will they not receive
the strength and nourishment from the true vine?
Yea, will they not come unto the true fold of God?

16 Ecco, io vi dico, sì; essi saranno di nuovo ricordati
fra il casato d’Israele, e saranno innestati, essendo un
ramo naturale dell’olivo, sul vero olivo.

Behold, I say unto you, Yea; they shall be remem-
bered again among the house of Israel; they shall be
gra9ed in, being a natural branch of the olive tree,
into the true olive tree.

17 E questo è ciò che vuol dire nostro padre: vuol dire
che ciò non avverrà 6n dopo che saranno stati di-
spersi dai Gentili; e vuol dire che ciò avverrà per il
tramite dei Gentili, a8nché il Signore possa mostra-
re il suo potere ai Gentili, per la precisa ragione
ch’egli sarà stato rigettato dai Giudei, ossia dal casato
d’Israele.

And this is what our father meaneth; and he
meaneth that it will not come to pass until a9er they
are scattered by the Gentiles; and he meaneth that it
shall come by way of the Gentiles, that the Lord may
show his power unto the Gentiles, for the very cause
that he shall be rejected of the Jews, or of the house
of Israel.



18 Pertanto nostro padre non ha parlato soltanto del-
la nostra posterità, ma anche di tutto il casato
d’Israele, sottolineando l’alleanza che verrà adem-
piuta negli ultimi giorni; alleanza che il Signore fece
con nostro padre Abrahamo, dicendo: nella tua po-
sterità, tutte le tribù della terra saranno benedette.

Wherefore, our father hath not spoken of our seed
alone, but also of all the house of Israel, pointing to
the covenant which should be ful6lled in the latter
days; which covenant the Lord made to our father
Abraham, saying: In thy seed shall all the kindreds of
the earth be blessed.

19 E avvenne che io, Ne6, parlai loro molto riguardo
a queste cose; sì, parlai loro riguardo alla restaura-
zione dei Giudei negli ultimi giorni.

And it came to pass that I, Nephi, spake much unto
them concerning these things; yea, I spake unto
them concerning the restoration of the Jews in the
latter days.

20 E ripetei loro le parole di Isaia, che parlò riguardo
alla restaurazione dei Giudei ossia del casato
d’Israele; e che dopo esser stati ristabiliti, non sareb-
bero più stati confusi, né sarebbero più stati dispersi.
E avvenne che io dissi molte parole ai miei fratelli,
cosicché essi furono paci6cati e si umiliarono dinan-
zi al Signore.

And I did rehearse unto them the words of Isaiah,
who spake concerning the restoration of the Jews, or
of the house of Israel; and a9er they were restored
they should no more be confounded, neither should
they be scattered again. And it came to pass that I did
speak many words unto my brethren, that they were
paci6ed and did humble themselves before the Lord.

21 E avvenne che essi mi parlarono di nuovo, dicen-
do: Che signi6ca ciò che nostro padre ha visto in so-
gno? Che signi6ca l’albero ch’egli ha visto?

And it came to pass that they did speak unto me
again, saying: What meaneth this thing which our fa-
ther saw in a dream? What meaneth the tree which
he saw?

22 E io dissi loro: Era una ra8gurazione dell’albero
della vita.

And I said unto them: It was a representation of
the tree of life.

23 Ed essi mi dissero: Che signi6ca la verga di ferro
che vide nostro padre e che conduceva all’albero?

And they said unto me: What meaneth the rod of
iron which our father saw, that led to the tree?

24 E io dissi loro che era la parola di Dio; e che chiun-
que 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 sopra;arli 6no ad accecarli, per trascinarli al-
la distruzione.

And I said unto them that it was the word of God;
and whoso would hearken unto the word of God,
and would hold fast unto it, they would never perish;
neither could the temptations and the 6ery darts of
the adversary overpower them unto blindness, to
lead them away to destruction.

25 Pertanto io, Ne6, li esortai a prestare attenzione
alla parola del Signore; sì, li esortai con tutte le ener-
gie della mia anima e con tutte le facoltà che possede-
vo a prestare attenzione alla parola di Dio e a ricor-
darsi di obbedire sempre ai suoi comandamenti in
ogni cosa.

Wherefore, I, Nephi, did exhort them to give heed
unto the word of the Lord; yea, I did exhort them
with all the energies of my soul, and with all the fac-
ulty which I possessed, that they would give heed to
the word of God and remember to keep his com-
mandments always in all things.

26 Ed essi mi dissero: Che signi6ca il 6ume d’acqua
che vide nostro padre?

And they said unto me: What meaneth the river of
water which our father saw?

27 E io dissi loro che l’acqua che aveva visto nostro
padre era sozzura; e che la sua mente era così immer-
sa in altre cose che non aveva visto la sozzura dell’ac-
qua.

And I said unto them that the water which my fa-
ther saw was 6lthiness; and so much was his mind
swallowed up in other things that he beheld not the
6lthiness of the water.



28 E dissi loro che era una orribile voragine, che se-
parava i malvagi dall’albero della vita e anche dai
santi di Dio.

And I said unto them that it was an awful gulf,
which separated the wicked from the tree of life, and
also from the saints of God.

29 E dissi loro che era una ra8gurazione di quell’or-
ribile inferno, che l’angelo mi disse che era stato pre-
parato per i malvagi.

And I said unto them that it was a representation
of that awful hell, which the angel said unto me was
prepared for the wicked.

30 E dissi loro che nostro padre aveva visto pure che
anche la giustizia di Dio divideva i malvagi dai giusti;
e che il loro splendore era come lo splendore di un
fuoco 6ammeggiante che ascende verso Dio per sem-
pre e in eterno e non ha 6ne.

And I said unto them that our father also saw that
the justice of God did also divide the wicked from the
righteous; and the brightness thereof was like unto
the brightness of a Caming 6re, which ascendeth up
unto God forever and ever, and hath no end.

31 Ed essi mi dissero: Signi6ca questo il tormento del
corpo nei giorni di prova o signi6ca lo stato 6nale
dell’anima dopo la morte del corpo temporale, o par-
la di cose che sono temporali?

And they said unto me: Doth this thing mean the
torment of the body in the days of probation, or doth
it mean the 6nal state of the soul a9er the death of
the temporal body, or doth it speak of the things
which are temporal?

32 E avvenne che io dissi loro che era una ra8gura-
zione di cose sia materiali che spirituali; poiché sa-
rebbe venuto il giorno in cui essi sarebbero stati giu-
dicati per le loro opere, sì, proprio le opere compiute
mediante il corpo 6sico, durante i loro giorni di pro-
va.

And it came to pass that I said unto them that it
was a representation of things both temporal and
spiritual; for the day should come that they must be
judged of their works, yea, even the works which
were done by the temporal body in their days of pro-
bation.

33 Pertanto, se fossero morti nella loro malvagità, es-
si pure avrebbero dovuto essere rigettati quanto alle
cose che sono cose spirituali, che si riferiscono alla
rettitudine; pertanto essi devono essere portati a sta-
re dinanzi a Dio per essere giudicati per le loro ope-
re; e se le loro opere sono state immonde, è inevitabi-
le che essi siano immondi; e se essi sono immondi, è
inevitabile che essi non possano dimorare nel regno
di Dio; altrimenti anche il regno di Dio dovrebbe es-
sere immondo.

Wherefore, if they should die in their wickedness
they must be cast o; also, as to the things which are
spiritual, which are pertaining to righteousness;
wherefore, they must be brought to stand before
God, to be judged of their works; and if their works
have been 6lthiness they must needs be 6lthy; and if
they be 6lthy it must needs be that they cannot dwell
in the kingdom of God; if so, the kingdom of God
must be 6lthy also.

34 Ma ecco, io vi dico che il regno di Dio non è im-
mondo, e nessuna cosa impura può entrare nel regno
di Dio; pertanto è inevitabile che ci sia un luogo im-
mondo preparato per ciò che è immondo.

But behold, I say unto you, the kingdom of God is
not 6lthy, and there cannot any unclean thing enter
into the kingdom of God; wherefore there must
needs be a place of 6lthiness prepared for that which
is 6lthy.

35 E c’è un luogo preparato; sì, proprio quell’orribile
inferno di cui ho parlato, e il diavolo ne è l’arte6ce;
pertanto la condizione 6nale delle anime degli uomi-
ni è di dimorare nel regno di Dio o di essere scacciate
a causa di quella giustizia di cui ho parlato.

And there is a place prepared, yea, even that awful
hell of which I have spoken, and the devil is the
preparator of it; wherefore the 6nal state of the souls
of men is to dwell in the kingdom of God, or to be
cast out because of that justice of which I have spo-
ken.



36 Pertanto i malvagi sono respinti lontano dai giusti
e anche da quell’albero della vita, il cui frutto è il più
prezioso e il più desiderabile di tutti gli altri frutti; sì,
ed è il più grande di tutti i doni di Dio. E così io parlai
ai miei fratelli. Amen.

Wherefore, the wicked are rejected from the right-
eous, and also from that tree of life, whose fruit is
most precious and most desirable above all other
fruits; yea, and it is the greatest of all the gi9s of God.
And thus I spake unto my brethren. Amen.
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1 Ed ora avvenne che dopo che io, Ne6, ebbi cessato di

parlare ai miei fratelli, ecco, essi mi dissero: tu ci hai
dichiarato delle cose dure, più di quanto siamo in
grado di sopportare.

And now it came to pass that a9er I, Nephi, had
made an end of speaking to my brethren, behold
they said unto me: Thou hast declared unto us hard
things, more than we are able to bear.

2 E avvenne che io dissi loro che sapevo di aver detto
parole dure contro i malvagi, secondo la verità; e i
giusti io ho giusti6cati, e ho testimoniato che sareb-
bero stati elevati all’ultimo giorno; pertanto i colpe-
voli considerano dura la verità, perché li tra6gge nel
profondo.

And it came to pass that I said unto them that I
knew that I had spoken hard things against the
wicked, according to the truth; and the righteous
have I justi6ed, and testi6ed that they should be
li9ed up at the last day; wherefore, the guilty taketh
the truth to be hard, for it cutteth them to the very
center.

3 Ed ora, fratelli miei, se voi foste giusti e foste di-
sposti a dare ascolto alla verità e a prestarvi attenzio-
ne, per poter camminare rettamente dinanzi a Dio,
allora non mormorereste a causa della verità, e non
direste: Tu dici delle cose dure contro di noi.

And now my brethren, if ye were righteous and
were willing to hearken to the truth, and give heed
unto it, that ye might walk uprightly before God,
then ye would not murmur because of the truth, and
say: Thou speakest hard things against us.

4 E avvenne che io, Ne6, esortai in tutta diligenza i
miei fratelli a obbedire ai comandamenti del Signore.

And it came to pass that I, Nephi, did exhort my
brethren, with all diligence, to keep the command-
ments of the Lord.

5 E avvenne che essi si umiliarono dinanzi al
Signore, al punto che provai gioia e grandi speranze
per loro, che avrebbero camminato sui sentieri della
rettitudine.

And it came to pass that they did humble them-
selves before the Lord; insomuch that I had joy and
great hopes of them, that they would walk in the
paths of righteousness.

6 Ora tutte queste cose furono dette e fatte mentre
mio padre dimorava in una tenda nella valle che egli
chiamò Lemuele.

Now, all these things were said and done as my fa-
ther dwelt in a tent in the valley which he called
Lemuel.

7 E avvenne che io, Ne6, presi in moglie una delle 6-
glie di Ismaele; e anche i miei fratelli presero moglie
fra le 6glie di Ismaele; e anche Zoram prese in mo-
glie la 6glia maggiore di Ismaele.

And it came to pass that I, Nephi, took one of the
daughters of Ishmael to wife; and also, my brethren
took of the daughters of Ishmael to wife; and also
Zoram took the eldest daughter of Ishmael to wife.

8 E così mio padre aveva adempiuto a tutti i coman-
damenti del Signore che gli erano stati dati. E io pu-
re, Ne6, ero stato grandemente benedetto dal
Signore.

And thus my father had ful6lled all the command-
ments of the Lord which had been given unto him.
And also, I, Nephi, had been blessed of the Lord ex-
ceedingly.

9 E avvenne che la voce del Signore parlò di notte a
mio padre e gli comandò che all’indomani si mettesse
in viaggio nel deserto.

And it came to pass that the voice of the Lord
spake unto my father by night, and commanded him
that on the morrow he should take his journey into
the wilderness.



10 E avvenne che, quando mio padre si alzò al matti-
no e si avvicinò alla porta della tenda, con sua grande
sorpresa vide a terra una sfera rotonda di accurata
fattura; ed era di un bronzo 6ne. E all’interno della
sfera c’erano due lancette, e una indicava la direzio-
ne verso cui dovevamo andare nel deserto.

And it came to pass that as my father arose in the
morning, and went forth to the tent door, to his great
astonishment he beheld upon the ground a round
ball of curious workmanship; and it was of 6ne
brass. And within the ball were two spindles; and the
one pointed the way whither we should go into the
wilderness.

11 E avvenne che radunammo tutte le cose che dove-
vamo portare nel deserto, e tutto il resto delle provvi-
ste che il Signore ci aveva dato; e prendemmo semen-
ti di ogni specie, che potessimo portare nel deserto.

And it came to pass that we did gather together
whatsoever things we should carry into the wilder-
ness, and all the remainder of our provisions which
the Lord had given unto us; and we did take seed of
every kind that we might carry into the wilderness.

12 E avvenne che prendemmo le nostre tende e par-
timmo inoltrandoci nel deserto, attraversando il 6u-
me Laman.

And it came to pass that we did take our tents and
depart into the wilderness, across the river Laman.

13 E avvenne che viaggiammo per lo spazio di quat-
tro giorni, all’incirca in direzione sud sud-est, e pian-
tammo di nuovo le tende; e demmo nome a questa
località Shazer.

And it came to pass that we traveled for the space
of four days, nearly a south-southeast direction, and
we did pitch our tents again; and we did call the
name of the place Shazer.

14 E avvenne che prendemmo i nostri archi e le no-
stre frecce e ci inoltrammo nel deserto per cacciare
per le nostre famiglie; e dopo aver cacciato per le no-
stre famiglie, tornammo di nuovo dalle nostre fami-
glie nel deserto, alla località di Shazer. E ci inoltram-
mo di nuovo nel deserto, seguendo la stessa direzio-
ne, mantenendoci nelle parti più fertili del deserto,
che erano sui con6ni presso il Mar Rosso.

And it came to pass that we did take our bows and
our arrows, and go forth into the wilderness to slay
food for our families; and a9er we had slain food for
our families we did return again to our families in
the wilderness, to the place of Shazer. And we did go
forth again in the wilderness, following the same di-
rection, keeping in the most fertile parts of the
wilderness, which were in the borders near the Red
Sea.

15 E avvenne che viaggiammo per lo spazio di molti
giorni, cacciando lungo il cammino con i nostri ar-
chi, le nostre frecce, le nostre pietre e le nostre 6on-
de.

And it came to pass that we did travel for the space
of many days, slaying food by the way, with our
bows and our arrows and our stones and our slings.

16 E seguivamo le indicazioni della sfera, che ci con-
duceva nelle parti più fertili del deserto.

And we did follow the directions of the ball, which
led us in the more fertile parts of the wilderness.

17 E dopo aver viaggiato per lo spazio di molti giorni,
piantammo le tende per un certo spazio di tempo,
per poterci di nuovo riposare e procurare cibo per le
nostre famiglie.

And a9er we had traveled for the space of many
days, we did pitch our tents for the space of a time,
that we might again rest ourselves and obtain food
for our families.

18 E avvenne che mentre io, Ne6, ero uscito a caccia,
ecco, ruppi il mio arco che era fatto di un bell’accia-
io; e dopo che ebbi rotto l’arco, ecco, i miei fratelli si
adirarono contro di me a causa della perdita del mio
arco, poiché non procurammo alcun cibo.

And it came to pass that as I, Nephi, went forth to
slay food, behold, I did break my bow, which was
made of 6ne steel; and a9er I did break my bow, be-
hold, my brethren were angry with me because of
the loss of my bow, for we did obtain no food.



19 E avvenne che tornammo senza cibo alle nostre fa-
miglie, e queste, essendo molto a;aticate a causa del
loro viaggiare, so;rirono molto per la mancanza di
cibo.

And it came to pass that we did return without
food to our families, and being much fatigued, be-
cause of their journeying, they did su;er much for
the want of food.

20 E avvenne che Laman e Lemuele e i 6gli di
Ismaele cominciarono a mormorare grandemente a
causa delle loro so;erenze e delle loro aBizioni nel
deserto; e anche mio padre cominciò a mormorare
contro il Signore suo Dio; sì, ed erano tutti grande-
mente addolorati, al punto di mormorare contro il
Signore.

And it came to pass that Laman and Lemuel and
the sons of Ishmael did begin to murmur exceed-
ingly, because of their su;erings and aBictions in
the wilderness; and also my father began to murmur
against the Lord his God; yea, and they were all ex-
ceedingly sorrowful, even that they did murmur
against the Lord.

21 Ora avvenne che io, Ne6, essendo aBitto, assieme
ai miei fratelli, a causa della perdita del mio arco e
avendo i loro archi perso la loro elasticità, le cose co-
minciarono a farsi molto di8cili, sì, tanto che non
potevamo procurare alcun cibo.

Now it came to pass that I, Nephi, having been
aBicted with my brethren because of the loss of my
bow, and their bows having lost their springs, it be-
gan to be exceedingly di8cult, yea, insomuch that
we could obtain no food.

22 E avvenne che io, Ne6, parlai molto ai miei fratelli,
perché avevano di nuovo indurito il loro cuore, 6no a
lamentarsi contro il Signore loro Dio.

And it came to pass that I, Nephi, did speak much
unto my brethren, because they had hardened their
hearts again, even unto complaining against the
Lord their God.

23 E avvenne che io, Ne6, fabbricai un arco con del
legno, e con una bacchetta diritta, una freccia; mi ar-
mai pertanto con un arco e una freccia, con una 6on-
da e delle pietre. E dissi a mio padre: Dove andrò per
procurar del cibo?

And it came to pass that I, Nephi, did make out of
wood a bow, and out of a straight stick, an arrow;
wherefore, I did arm myself with a bow and an ar-
row, with a sling and with stones. And I said unto my
father: Whither shall I go to obtain food?

24 E avvenne che egli interrogò il Signore, poiché si
erano umiliati a causa delle mie parole; poiché avevo
detto loro molte cose con l’energia della mia anima.

And it came to pass that he did inquire of the Lord,
for they had humbled themselves because of my
words; for I did say many things unto them in the en-
ergy of my soul.

25 E avvenne che la voce del Signore pervenne a mio
padre; ed egli fu veramente castigato per aver mor-
morato contro il Signore, tanto da essere gettato nelle
profondità del dolore.

And it came to pass that the voice of the Lord came
unto my father; and he was truly chastened because
of his murmuring against the Lord, insomuch that
he was brought down into the depths of sorrow.

26 E avvenne che la voce del Signore gli disse:
Guarda la sfera, e vedi le cose che vi sono scritte.

And it came to pass that the voice of the Lord said
unto him: Look upon the ball, and behold the things
which are written.

27 E avvenne che quando mio padre vide le cose che
erano scritte sulla sfera, temette e tremò grandemen-
te, e anche i miei fratelli, i 6gli di Ismaele e le nostre
mogli.

And it came to pass that when my father beheld
the things which were written upon the ball, he did
fear and tremble exceedingly, and also my brethren
and the sons of Ishmael and our wives.

28 E avvenne che io, Ne6, vidi che le lancette che era-
no nella sfera operavano secondo la fede, la diligenza
e l’attenzione che noi prestavamo loro.

And it came to pass that I, Nephi, beheld the point-
ers which were in the ball, that they did work accord-
ing to the faith and diligence and heed which we did
give unto them.



29 E su di esse c’era anche scritta una nuova iscrizio-
ne che era chiara da leggere, che ci fece comprendere
le vie del Signore; ed era scritta e cambiava di tanto
in tanto, secondo la fede e la diligenza che prestava-
mo loro. E così vediamo che con piccoli mezzi il
Signore può realizzare grandi cose.

And there was also written upon them a new writ-
ing, which was plain to be read, which did give us
understanding concerning the ways of the Lord; and
it was written and changed from time to time, ac-
cording to the faith and diligence which we gave
unto it. And thus we see that by small means the
Lord can bring about great things.

30 E avvenne che io, Ne6, secondo le indicazioni che
erano date sulla sfera, salii sulla cima della monta-
gna.

And it came to pass that I, Nephi, did go forth up
into the top of the mountain, according to the direc-
tions which were given upon the ball.

31 E avvenne che uccisi delle bestie selvatiche, tanto
che procurai del cibo per le nostre famiglie.

And it came to pass that I did slay wild beasts, in-
somuch that I did obtain food for our families.

32 E avvenne che tornai alle nostre tende, portando
le bestie che avevo ucciso; ed ora, quando videro che
avevo procurato del cibo, quanto fu grande la loro
gioia! E avvenne che essi si umiliarono dinanzi al
Signore e gli resero grazie.

And it came to pass that I did return to our tents,
bearing the beasts which I had slain; and now when
they beheld that I had obtained food, how great was
their joy! And it came to pass that they did humble
themselves before the Lord, and did give thanks unto
him.

33 E avvenne che riprendemmo il nostro viaggio,
muovendoci all’incirca nella stessa direzione che
all’inizio; e dopo aver viaggiato per lo spazio di molti
giorni, piantammo di nuovo le tende per poterci so;-
;ermare per un certo spazio di tempo.

And it came to pass that we did again take our
journey, traveling nearly the same course as in the
beginning; and a9er we had traveled for the space of
many days we did pitch our tents again, that we
might tarry for the space of a time.

34 E avvenne che Ismaele morì, e fu sepolto nel luogo
che era chiamato Nahom.

And it came to pass that Ishmael died, and was
buried in the place which was called Nahom.

35 E avvenne che le 6glie di Ismaele fecero grande
cordoglio a causa della perdita del loro padre e a cau-
sa delle loro aBizioni nel deserto; e mormorarono
contro mio padre perché le aveva portate fuori dalla
terra di Gerusalemme, dicendo: Nostro padre è mor-
to; sì, e noi abbiamo vagato molto nel deserto e ab-
biamo so;erto molta aBizione, fame, sete e fatica; e
dopo tutte queste so;erenze dobbiamo perire di fa-
me nel deserto.

And it came to pass that the daughters of Ishmael
did mourn exceedingly, because of the loss of their
father, and because of their aBictions in the wilder-
ness; and they did murmur against my father, be-
cause he had brought them out of the land of
Jerusalem, saying: Our father is dead; yea, and we
have wandered much in the wilderness, and we have
su;ered much aBiction, hunger, thirst, and fatigue;
and a9er all these su;erings we must perish in the
wilderness with hunger.

36 E così mormoravano contro mio padre e anche
contro di me; e desideravano tornare di nuovo a
Gerusalemme.

And thus they did murmur against my father, and
also against me; and they were desirous to return
again to Jerusalem.

37 E Laman disse a Lemuele e anche ai 6gli di
Ismaele: Ecco, uccidiamo nostro padre e anche no-
stro fratello Ne6 che ha preteso di essere nostro go-
vernatore e nostro insegnante, noi che siamo i suoi
fratelli maggiori.

And Laman said unto Lemuel and also unto the
sons of Ishmael: Behold, let us slay our father, and
also our brother Nephi, who has taken it upon him to
be our ruler and our teacher, who are his elder
brethren.



38 Ora, egli dice che il Signore gli ha parlato e anche
che degli angeli lo hanno servito. Ma ecco, noi sap-
piamo che egli ci mente; ed egli ci dice queste cose, e
opera molte cose con le sue arti astute per poter in-
gannare i nostri occhi, credendo forse di poterci con-
durre lontano, in qualche deserto straniero; e dopo
che ci avrà condotti lontano, egli ha pensato di farsi
re e governatore sopra di noi, per poter fare di noi se-
condo il suo volere e il suo piacere. E in questo modo
mio fratello Laman aizzava il loro cuore alla collera.

Now, he says that the Lord has talked with him,
and also that angels have ministered unto him. But
behold, we know that he lies unto us; and he tells us
these things, and he worketh many things by his
cunning arts, that he may deceive our eyes, thinking,
perhaps, that he may lead us away into some strange
wilderness; and a9er he has led us away, he has
thought to make himself a king and a ruler over us,
that he may do with us according to his will and plea-
sure. And a9er this manner did my brother Laman
stir up their hearts to anger.

39 E avvenne che il Signore fu con noi, sì, venne pro-
prio la voce del Signore e disse loro molte parole, e li
castigò grandemente; e dopo essere stati castigati dal-
la voce del Signore, essi abbandonarono la loro ira e
si pentirono dei loro peccati, al punto che il Signore
ci benedisse di nuovo con del cibo, ché non avessimo
a perire.

And it came to pass that the Lord was with us, yea,
even the voice of the Lord came and did speak many
words unto them, and did chasten them exceedingly;
and a9er they were chastened by the voice of the
Lord they did turn away their anger, and did repent
of their sins, insomuch that the Lord did bless us
again with food, that we did not perish.
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1 E avvenne che riprendemmo il nostro viaggio nel de-

serto; e da allora in poi ci muovemmo all’incirca ver-
so oriente. E viaggiammo nel deserto e attraversam-
mo molte aBizioni; e le nostre donne partorirono
dei 6gli nel deserto.

And it came to pass that we did again take our jour-
ney in the wilderness; and we did travel nearly east-
ward from that time forth. And we did travel and
wade through much aBiction in the wilderness; and
our women did bear children in the wilderness.

2 E sì grandi furono le benedizioni del Signore su di
noi che, sebbene vivessimo di carne cruda nel deser-
to, le nostre donne avevano latte in abbondanza per i
loro 6gli, ed erano forti, sì, proprio come gli uomini;
e cominciarono a sopportare il loro viaggio senza
mormorare.

And so great were the blessings of the Lord upon
us, that while we did live upon raw meat in the
wilderness, our women did give plenty of suck for
their children, and were strong, yea, even like unto
the men; and they began to bear their journeyings
without murmurings.

3 E così vediamo che i comandamenti di Dio devono
essere adempiuti. E se accade che i 6glioli degli uo-
mini obbediscono ai comandamenti di Dio, egli li nu-
tre e li forti6ca, e provvede i mezzi tramite i quali es-
si possano compiere ciò che egli ha loro comandato;
pertanto egli ci procurò i mezzi mentre dimoravamo
nel deserto.

And thus we see that the commandments of God
must be ful6lled. And if it so be that the children of
men keep the commandments of God he doth nour-
ish them, and strengthen them, and provide means
whereby they can accomplish the thing which he has
commanded them; wherefore, he did provide means
for us while we did sojourn in the wilderness.

4 E soggiornammo per lo spazio di molti anni, sì,
ben otto anni nel deserto.

And we did sojourn for the space of many years,
yea, even eight years in the wilderness.

5 E giungemmo alla terra che chiamammo
Abbondanza a causa della sua molta frutta e anche
del miele selvatico; e tutte queste cose furono prepa-
rate dal Signore a8nché non perissimo. E vedemmo
il mare, che chiamammo Irreantum, che interpretato
signi6ca molte acque.

And we did come to the land which we called
Bountiful, because of its much fruit and also wild
honey; and all these things were prepared of the
Lord that we might not perish. And we beheld the
sea, which we called Irreantum, which, being inter-
preted, is many waters.

6 E avvenne che piantammo le tende presso la
spiaggia; e nonostante avessimo so;erto molte aBi-
zioni e molte di8coltà, sì, talmente tante che non
possiamo scriverle tutte, fummo pieni di gioia quan-
do arrivammo alla spiaggia, e chiamammo la località
Abbondanza a causa della sua molta frutta.

And it came to pass that we did pitch our tents by
the seashore; and notwithstanding we had su;ered
many aBictions and much di8culty, yea, even so
much that we cannot write them all, we were exceed-
ingly rejoiced when we came to the seashore; and we
called the place Bountiful, because of its much fruit.

7 E avvenne che dopo che io, Ne6, fui stato nella ter-
ra di Abbondanza per lo spazio di molti giorni, la vo-
ce del Signore mi pervenne, dicendo: Alzati e recati
sulla montagna. E avvenne che mi alzai e salii sulla
montagna e gridai al Signore.

And it came to pass that a9er I, Nephi, had been in
the land of Bountiful for the space of many days, the
voice of the Lord came unto me, saying: Arise, and
get thee into the mountain. And it came to pass that I
arose and went up into the mountain, and cried unto
the Lord.

8 E avvenne che il Signore mi parlò, dicendo:
Costruirai una nave, secondo il modello che ti mo-
strerò, a8nché io possa trasportare il tuo popolo al
di là di queste acque.

And it came to pass that the Lord spake unto me,
saying: Thou shalt construct a ship, a9er the manner
which I shall show thee, that I may carry thy people
across these waters.



9 E io dissi: Signore, dove andrò per poter trovare
del minerale da fondere, per poter fabbricare degli
attrezzi per costruire la nave secondo il modello che
mi hai mostrato?

And I said: Lord, whither shall I go that I may 6nd
ore to molten, that I may make tools to construct the
ship a9er the manner which thou hast shown unto
me?

10 E avvenne che il Signore mi disse dove sarei dovu-
to andare per trovare del minerale per poter fabbrica-
re degli attrezzi.

And it came to pass that the Lord told me whither I
should go to 6nd ore, that I might make tools.

11 E avvenne che io, Ne6, feci un mantice di pelle di
animali, con cui ravvivare il fuoco; e dopo che ebbi
fatto il mantice per poter avere di che ravvivare il
fuoco, battei insieme due pietre per poter fare il fuo-
co.

And it came to pass that I, Nephi, did make a bel-
lows wherewith to blow the 6re, of the skins of
beasts; and a9er I had made a bellows, that I might
have wherewith to blow the 6re, I did smite two
stones together that I might make 6re.

12 Poiché il Signore 6no ad allora non aveva permes-
so che facessimo molto fuoco, mentre viaggiavamo
nel deserto; poiché disse: Farò diventare gradevole il
vostro cibo, perché non dobbiate cuocerlo.

For the Lord had not hitherto su;ered that we
should make much 6re, as we journeyed in the
wilderness; for he said: I will make thy food become
sweet, that ye cook it not;

13 E io sarò pure la vostra luce nel deserto; e io pre-
parerò il cammino davanti a voi, se accadrà che obbe-
direte ai miei comandamenti; pertanto, inquantoché
obbedirete ai miei comandamenti, sarete condotti
verso la terra promessa; e saprete che è da me che
siete condotti.

And I will also be your light in the wilderness; and
I will prepare the way before you, if it so be that ye
shall keep my commandments; wherefore, inas-
much as ye shall keep my commandments ye shall be
led towards the promised land; and ye shall know
that it is by me that ye are led.

14 Sì, e il Signore disse pure: Dopo che sarete arrivati
alla terra promessa, voi saprete che io, il Signore, so-
no Dio; e che io, il Signore, vi liberai dalla distruzio-
ne; sì, che vi portai fuori dalla terra di Gerusalemme.

Yea, and the Lord said also that: A9er ye have ar-
rived in the promised land, ye shall know that I, the
Lord, am God; and that I, the Lord, did deliver you
from destruction; yea, that I did bring you out of the
land of Jerusalem.

15 Pertanto io, Ne6, mi sforzavo di obbedire ai co-
mandamenti del Signore, ed esortavo i miei fratelli
alla fedeltà e alla diligenza.

Wherefore, I, Nephi, did strive to keep the com-
mandments of the Lord, and I did exhort my
brethren to faithfulness and diligence.

16 E avvenne che fabbricai degli attrezzi con il metal-
lo che avevo fatto fondere dalla roccia.

And it came to pass that I did make tools of the ore
which I did molten out of the rock.

17 E quando i miei fratelli videro che mi apprestavo a
costruire una nave, cominciarono a mormorare con-
tro di me, dicendo: Nostro fratello è uno sciocco, poi-
ché crede di poter costruire una nave; sì, e crede an-
che di poter attraversare queste grandi acque.

And when my brethren saw that I was about to
build a ship, they began to murmur against me, say-
ing: Our brother is a fool, for he thinketh that he can
build a ship; yea, and he also thinketh that he can
cross these great waters.

18 E così i miei fratelli mormoravano contro di me, e
non volevano lavorare, poiché non credevano ch’io
potessi costruire una nave, né volevano credere che
fossi istruito dal Signore.

And thus my brethren did complain against me,
and were desirous that they might not labor, for they
did not believe that I could build a ship; neither
would they believe that I was instructed of the Lord.



19 Ed ora avvenne che io, Ne6, fui grandemente ad-
dolorato a causa della loro durezza di cuore; ed ora,
quando videro che cominciavo ad essere addolorato,
ne godettero in cuor loro al punto di prendersi gioco
di me, dicendo: Sapevamo che non avresti potuto co-
struire una nave, perché sapevamo che avevi poco
giudizio; pertanto non potrai compiere un’opera così
grande.

And now it came to pass that I, Nephi, was exceed-
ingly sorrowful because of the hardness of their
hearts; and now when they saw that I began to be
sorrowful they were glad in their hearts, insomuch
that they did rejoice over me, saying: We knew that
ye could not construct a ship, for we knew that ye
were lacking in judgment; wherefore, thou canst not
accomplish so great a work.

20 E tu sei come nostro padre, sviato dalle stolte im-
maginazioni del suo cuore; sì, egli ci ha condotto
fuori dalla terra di Gerusalemme; e abbiamo vagato
nel deserto per tutti questi anni e le nostre donne
hanno tribolato, appesantite dalle gravidanze, e han-
no partorito nel deserto e so;erto ogni cosa, salvo la
morte; e sarebbe stato meglio che fossero morte pri-
ma di uscire da Gerusalemme, piuttosto che aver
so;erto queste aBizioni.

And thou art like unto our father, led away by the
foolish imaginations of his heart; yea, he hath led us
out of the land of Jerusalem, and we have wandered
in the wilderness for these many years; and our
women have toiled, being big with child; and they
have borne children in the wilderness and su;ered
all things, save it were death; and it would have been
better that they had died before they came out of
Jerusalem than to have su;ered these aBictions.

21 Ecco, noi abbiamo so;erto tutti questi anni nel de-
serto, mentre avremmo potuto goderci le nostre ric-
chezze e la terra della nostra eredità; sì, e avremmo
potuto essere felici.

Behold, these many years we have su;ered in the
wilderness, which time we might have enjoyed our
possessions and the land of our inheritance; yea, and
we might have been happy.

22 E sappiamo che il popolo che era nella terra di
Gerusalemme era un popolo giusto poiché obbediva
agli statuti e ai giudizi del Signore e a tutti i suoi co-
mandamenti, secondo la legge di Mosè; pertanto sap-
piamo che è un popolo giusto, e nostro padre lo ha
giudicato e ci ha condotti via perché abbiamo voluto
dare ascolto alle sue parole; sì, e nostro fratello è co-
me lui. E con espressioni di questo tipo i miei fratelli
mormoravano, e mormoravano contro di noi.

And we know that the people who were in the
land of Jerusalem were a righteous people; for they
kept the statutes and judgments of the Lord, and all
his commandments, according to the law of Moses;
wherefore, we know that they are a righteous peo-
ple; and our father hath judged them, and hath led
us away because we would hearken unto his words;
yea, and our brother is like unto him. And a9er this
manner of language did my brethren murmur and
complain against us.

23 E avvenne che io, Ne6, parlai loro, dicendo:
Credete voi che i nostri padri, che erano i 6glioli
d’Israele, sarebbero stati condotti via fuori dalle ma-
ni degli Egiziani, se non avessero dato ascolto alle
parole del Signore?

And it came to pass that I, Nephi, spake unto
them, saying: Do ye believe that our fathers, who
were the children of Israel, would have been led
away out of the hands of the Egyptians if they had
not hearkened unto the words of the Lord?

24 Sì, pensate che sarebbero stati condotti fuori di
schiavitù, se il Signore non avesse comandato a Mosè
di condurli fuori di schiavitù?

Yea, do ye suppose that they would have been led
out of bondage, if the Lord had not commanded
Moses that he should lead them out of bondage?

25 Ora voi sapete che i 6glioli d’Israele erano in
schiavitù; e sapete che erano oppressi da compiti che
erano penosi da sopportare; sapete pertanto che ne-
cessariamente era una buona cosa per loro, l’essere
portati fuori di schiavitù!

Now ye know that the children of Israel were in
bondage; and ye know that they were laden with
tasks, which were grievous to be borne; wherefore,
ye know that it must needs be a good thing for them,
that they should be brought out of bondage.



26 Ora, sapete che a Mosè fu comandato dal Signore
di compiere questa grande opera; e sapete che me-
diante la sua parola le acque del Mar Rosso furono
divise di qua e di là, ed essi vi passarono in mezzo
all’asciutto.

Now ye know that Moses was commanded of the
Lord to do that great work; and ye know that by his
word the waters of the Red Sea were divided hither
and thither, and they passed through on dry ground.

27 Ma sapete che gli Egiziani, che erano gli eserciti di
Faraone, annegarono nel Mar Rosso.

But ye know that the Egyptians were drowned in
the Red Sea, who were the armies of Pharaoh.

28 E sapete anche che essi furono nutriti di manna
nel deserto.

And ye also know that they were fed with manna
in the wilderness.

29 Sì, e sapete anche che Mosè, mediante la sua paro-
la, secondo il potere di Dio che era in lui, percosse la
roccia e ne scaturì l’acqua, a8nché i 6glioli d’Israele
potessero dissetarsi.

Yea, and ye also know that Moses, by his word ac-
cording to the power of God which was in him,
smote the rock, and there came forth water, that the
children of Israel might quench their thirst.

30 E nonostante fossero guidati e il Signore loro Dio,
loro Redentore, andasse innanzi a loro e li guidasse
di giorno e desse loro luce di notte e facesse per loro
tutte le cose che era opportuno che ricevessero, essi
indurirono il loro cuore e accecarono la loro mente, e
insultarono Mosè e il Dio vero e vivente.

And notwithstanding they being led, the Lord
their God, their Redeemer, going before them, lead-
ing them by day and giving light unto them by night,
and doing all things for them which were expedient
for man to receive, they hardened their hearts and
blinded their minds, and reviled against Moses and
against the true and living God.

31 E avvenne che, secondo la sua parola, egli li di-
strusse; e secondo la sua parola egli li condusse; e se-
condo la sua parola egli fece ogni cosa per loro; e non
fu fatto alcunché se non mediante la sua parola.

And it came to pass that according to his word he
did destroy them; and according to his word he did
lead them; and according to his word he did do all
things for them; and there was not any thing done
save it were by his word.

32 E dopo ch’essi ebbero attraversato il 6ume
Giordano, li rese potenti, 6no a scacciare i 6glioli di
quel paese, sì, 6no a disperderli per distruggerli.

And a9er they had crossed the river Jordan he did
make them mighty unto the driving out of the chil-
dren of the land, yea, unto the scattering them to de-
struction.

33 Ed ora, pensate voi che i 6glioli di questo paese,
che erano nella terra promessa e che furono scacciati
dai nostri padri, pensate voi che fossero giusti? Ecco,
io vi dico: No.

And now, do ye suppose that the children of this
land, who were in the land of promise, who were
driven out by our fathers, do ye suppose that they
were righteous? Behold, I say unto you, Nay.

34 Pensate voi che i nostri padri sarebbero stati prefe-
riti a loro se essi fossero stati giusti? Io vi rispondo:
No.

Do ye suppose that our fathers would have been
more choice than they if they had been righteous? I
say unto you, Nay.

35 Ecco, il Signore stima ogni carne in un unico mo-
do; colui che è giusto è favorito da Dio. Ma ecco, que-
sto popolo aveva rigettato ogni parola di Dio ed era-
no maturi nell’iniquità; e la pienezza dell’ira di Dio
era su di loro; e il Signore maledisse il paese a loro
danno e lo benedisse per i nostri padri; sì, lo maledis-
se a loro danno per la loro distruzione, e lo benedisse
per i nostri padri perché ottenessero potere su di es-
so.

Behold, the Lord esteemeth all Cesh in one; he
that is righteous is favored of God. But behold, this
people had rejected every word of God, and they
were ripe in iniquity; and the fulness of the wrath of
God was upon them; and the Lord did curse the land
against them, and bless it unto our fathers; yea, he
did curse it against them unto their destruction, and
he did bless it unto our fathers unto their obtaining
power over it.



36 Ecco, il Signore ha creato la terra a8nché sia abi-
tata; e ha creato i suoi 6glioli a8nché la posseggano.

Behold, the Lord hath created the earth that it
should be inhabited; and he hath created his chil-
dren that they should possess it.

37 Ed egli eleva una nazione giusta e distrugge le na-
zioni dei malvagi.

And he raiseth up a righteous nation, and de-
stroyeth the nations of the wicked.

38 E conduce via i giusti in terre preziose, e i malvagi
li distrugge; e maledice il paese a causa loro.

And he leadeth away the righteous into precious
lands, and the wicked he destroyeth, and curseth the
land unto them for their sakes.

39 Egli governa alto nei cieli, poiché questo è il suo
trono, e questa terra è lo sgabello dei suoi piedi.

He ruleth high in the heavens, for it is his throne,
and this earth is his footstool.

40 Ed egli ama coloro che vogliono averlo per loro
Dio. Ecco, egli amò i nostri padri e fece alleanza con
loro, sì, proprio con Abrahamo, Isacco e Giacobbe; e
ricordò le alleanze che aveva fatto, pertanto li portò
fuori dal paese d’Egitto.

And he loveth those who will have him to be their
God. Behold, he loved our fathers, and he
covenanted with them, yea, even Abraham, Isaac,
and Jacob; and he remembered the covenants which
he had made; wherefore, he did bring them out of
the land of Egypt.

41 E li con6nò nel deserto con la sua verga, poiché in-
durirono il loro cuore, proprio come voi; e il Signore
li con6nò a causa della loro iniquità. Mandò fra loro
dei serpenti volanti 6ammeggianti; e dopo che furo-
no morsicati, egli preparò un modo a8nché potesse-
ro essere guariti; e la fatica che avevano da fare, era
di guardare; e a causa della semplicità di tale modo,
ossia per la sua facilità, ve ne furono molti che peri-
rono.

And he did straiten them in the wilderness with
his rod; for they hardened their hearts, even as ye
have; and the Lord straitened them because of their
iniquity. He sent 6ery Cying serpents among them;
and a9er they were bitten he prepared a way that
they might be healed; and the labor which they had
to perform was to look; and because of the simple-
ness of the way, or the easiness of it, there were many
who perished.

42 Ed essi indurirono il loro cuore di tempo in tempo
e insultarono Mosè e anche Dio; nondimeno voi sa-
pete che furono condotti innanzi dal suo potere ine-
guagliabile nella terra di promessa.

And they did harden their hearts from time to
time, and they did revile against Moses, and also
against God; nevertheless, ye know that they were
led forth by his matchless power into the land of
promise.

43 Ed ora, dopo tutte queste cose, è venuto il tempo
in cui sono divenuti malvagi, sì, quasi al colmo; e io
non so altro se non che in questo tempo stanno per
essere distrutti; poiché so che deve certamente venire
il giorno in cui dovranno essere distrutti, salvo pochi
soltanto che saranno condotti via in schiavitù.

And now, a9er all these things, the time has come
that they have become wicked, yea, nearly unto
ripeness; and I know not but they are at this day
about to be destroyed; for I know that the day must
surely come that they must be destroyed, save a few
only, who shall be led away into captivity.

44 Pertanto il Signore comandò a mio padre di parti-
re, inoltrandosi nel deserto; e i Giudei cercarono an-
che di togliergli la vita; sì, e voi pure avete cercato di
togliergli la vita; pertanto siete omicidi nel vostro
cuore e siete come loro.

Wherefore, the Lord commanded my father that
he should depart into the wilderness; and the Jews
also sought to take away his life; yea, and ye also
have sought to take away his life; wherefore, ye are
murderers in your hearts and ye are like unto them.



45 Siete solleciti a commettere iniquità ma lenti a ri-
cordare il Signore vostro Dio. Avete visto un angelo,
ed egli vi ha parlato; sì, avete udito la sua voce di
tempo in tempo; ed egli vi ha parlato con voce calma
e sommessa; ma voi eravate insensibili, cosicché non
potevate sentire le sue parole; pertanto vi ha parlato
come con voce di tuono che ha fatto tremare la terra,
come se stesse per fendersi.

Ye are swi9 to do iniquity but slow to remember
the Lord your God. Ye have seen an angel, and he
spake unto you; yea, ye have heard his voice from
time to time; and he hath spoken unto you in a still
small voice, but ye were past feeling, that ye could
not feel his words; wherefore, he has spoken unto
you like unto the voice of thunder, which did cause
the earth to shake as if it were to divide asunder.

46 E sapete pure che, mediante il potere della sua pa-
rola onnipotente, egli può far sì che la terra cessi di
esistere; e voi sapete che, mediante la sua parola, può
far sì che i luoghi accidentati diventino piani e i luo-
ghi piani siano dirotti. Oh, come è possibile allora
che siate così duri di cuore?

And ye also know that by the power of his
almighty word he can cause the earth that it shall
pass away; yea, and ye know that by his word he can
cause the rough places to be made smooth, and
smooth places shall be broken up. O, then, why is it,
that ye can be so hard in your hearts?

47 Ecco, la mia anima è straziata d’angoscia a causa
vostra, e il mio cuore è in pena; ho timore che siate
rigettati per sempre. Ecco, sono pieno dello Spirito di
Dio a tal punto che il mio corpo non ha più forza.

Behold, my soul is rent with anguish because of
you, and my heart is pained; I fear lest ye shall be
cast o; forever. Behold, I am full of the Spirit of God,
insomuch that my frame has no strength.

48 Ed ora avvenne che, quando ebbi pronunciato
queste parole, essi si adirarono contro di me e voleva-
no gettarmi nelle profondità del mare; e mentre
avanzavano per mettermi le mani addosso parlai lo-
ro, dicendo: Nel nome di Dio onnipotente, vi coman-
do di non toccarmi, perché sono riempito del potere
di Dio, al punto che la mia carne ne è consumata; e
chiunque metterà le mani su di me avvizzirà proprio
come una canna secca e sarà come nulla dinanzi al
potere di Dio, perché Dio lo colpirà.

And now it came to pass that when I had spoken
these words they were angry with me, and were de-
sirous to throw me into the depths of the sea; and as
they came forth to lay their hands upon me I spake
unto them, saying: In the name of the Almighty God,
I command you that ye touch me not, for I am 6lled
with the power of God, even unto the consuming of
my Cesh; and whoso shall lay his hands upon me
shall wither even as a dried reed; and he shall be as
naught before the power of God, for God shall smite
him.

49 E avvenne che io, Ne6, dissi loro che non doveva-
no più mormorare contro il loro padre, né dovevano
più ri6utarsi di lavorare per me, poiché Dio mi aveva
comandato di costruire una nave.

And it came to pass that I, Nephi, said unto them
that they should murmur no more against their fa-
ther; neither should they withhold their labor from
me, for God had commanded me that I should build
a ship.

50 E dissi loro: Se Iddio mi avesse comandato di com-
piere ogni cosa, potrei farla. Se mi comandasse di di-
re a quest’acqua: Sii terra, sarebbe terra. E se lo di-
cessi, sarebbe fatto.

And I said unto them: If God had commanded me
to do all things I could do them. If he should com-
mand me that I should say unto this water, be thou
earth, it should be earth; and if I should say it, it
would be done.

51 Ed ora, se il Signore ha un così gran potere, e ha
operato così tanti miracoli tra i 6glioli degli uomini,
come mai non potrebbe istruirmi, cosicché io possa
costruire una nave?

And now, if the Lord has such great power, and
has wrought so many miracles among the children of
men, how is it that he cannot instruct me, that I
should build a ship?



52 E avvenne che io, Ne6, dissi molte cose ai miei fra-
telli, tanto che furono confusi e non poterono con-
tendere con me, né osarono mettermi le mani addos-
so, né toccarmi con un dito, sì, per lo spazio di molti
giorni. Ora essi non osavano farlo, per timore di av-
vizzire dinanzi a me, così potente era lo Spirito di
Dio; e così esso aveva operato su di loro.

And it came to pass that I, Nephi, said many things
unto my brethren, insomuch that they were con-
founded and could not contend against me; neither
durst they lay their hands upon me nor touch me
with their 6ngers, even for the space of many days.
Now they durst not do this lest they should wither
before me, so powerful was the Spirit of God; and
thus it had wrought upon them.

53 E avvenne che il Signore mi disse: Stendi di nuovo
la tua mano verso i tuoi fratelli, ed essi non avvizzi-
ranno dinanzi a te; ma io li scuoterò, dice il Signore,
e farò questo a8nché possano sapere che io sono il
Signore, loro Dio.

And it came to pass that the Lord said unto me:
Stretch forth thine hand again unto thy brethren,
and they shall not wither before thee, but I will
shock them, saith the Lord, and this will I do, that
they may know that I am the Lord their God.

54 E avvenne che io stesi la mano verso i miei fratelli,
ed essi non avvizzirono dinanzi a me; ma il Signore
li scosse, proprio secondo la parola che aveva detto.

And it came to pass that I stretched forth my hand
unto my brethren, and they did not wither before
me; but the Lord did shake them, even according to
the word which he had spoken.

55 E allora essi dissero: Sappiamo con sicurezza che
il Signore è con te, perché sappiamo che è il potere
del Signore che ci ha scossi. Ed essi caddero a terra
dinanzi a me e stavano per adorarmi; ma io non lo
permisi loro, dicendo: Sono vostro fratello, sì, anzi,
vostro fratello minore; adorate pertanto il Signore
vostro Dio e onorate vostro padre e vostra madre,
a8nché i vostri giorni possano essere lunghi sulla
terra che il Signore, vostro Dio, vi darà.

And now, they said: We know of a surety that the
Lord is with thee, for we know that it is the power of
the Lord that has shaken us. And they fell down be-
fore me, and were about to worship me, but I would
not su;er them, saying: I am thy brother, yea, even
thy younger brother; wherefore, worship the Lord
thy God, and honor thy father and thy mother, that
thy days may be long in the land which the Lord thy
God shall give thee.
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1 E avvenne che essi adorarono il Signore, e procedet-

tero assieme a me; e noi lavorammo del legname con
singolare fattura. E il Signore mi mostrava di tanto in
tanto in che modo dovevo lavorare il legname della
nave.

And it came to pass that they did worship the Lord,
and did go forth with me; and we did work timbers
of curious workmanship. And the Lord did show me
from time to time a9er what manner I should work
the timbers of the ship.

2 Ora io, Ne6, non lavoravo il legname nella manie-
ra appresa dagli uomini, né costruivo la nave alla ma-
niera degli uomini, ma la costruivo nella maniera che
il Signore mi aveva mostrato; pertanto non era alla
maniera degli uomini.

Now I, Nephi, did not work the timbers a9er the
manner which was learned by men, neither did I
build the ship a9er the manner of men; but I did
build it a9er the manner which the Lord had shown
unto me; wherefore, it was not a9er the manner of
men.

3 E io, Ne6, andavo spesso sulla montagna e prega-
vo spesso il Signore; pertanto il Signore mi mostrava
grandi cose.

And I, Nephi, did go into the mount o9, and I did
pray o9 unto the Lord; wherefore the Lord showed
unto me great things.

4 E avvenne che dopo che ebbi 6nito la nave, secon-
do la parola del Signore, i miei fratelli videro che era
buona e che era di bellissima fattura; pertanto si umi-
liarono di nuovo dinanzi al Signore.

And it came to pass that a9er I had 6nished the
ship, according to the word of the Lord, my brethren
beheld that it was good, and that the workmanship
thereof was exceedingly 6ne; wherefore, they did
humble themselves again before the Lord.

5 E avvenne che la voce del Signore giunse a mio pa-
dre, che dovevamo alzarci e scendere nella nave.

And it came to pass that the voice of the Lord came
unto my father, that we should arise and go down
into the ship.

6 E avvenne che all’indomani, dopo aver preparato
ogni cosa, molta frutta e carne presa nel deserto, mie-
le in abbondanza e provviste, secondo ciò che ci ave-
va comandato il Signore, scendemmo nella nave con
tutto il nostro carico, le nostre sementi e tutto quanto
avevamo portato con noi, ciascuno secondo la sua
età; scendemmo pertanto tutti nella nave, con le no-
stre mogli e i nostri 6gli.

And it came to pass that on the morrow, a9er we
had prepared all things, much fruits and meat from
the wilderness, and honey in abundance, and provi-
sions according to that which the Lord had com-
manded us, we did go down into the ship, with all
our loading and our seeds, and whatsoever thing we
had brought with us, every one according to his age;
wherefore, we did all go down into the ship, with our
wives and our children.

7 Ed ora, mio padre aveva generato due 6gli nel de-
serto: il maggiore aveva nome Giacobbe e il minore
Giuseppe.

And now, my father had begat two sons in the
wilderness; the elder was called Jacob and the
younger Joseph.

8 E avvenne che, dopo che fummo tutti scesi nella
nave e che avemmo preso con noi le nostre provviste
e le cose che ci erano state comandate, ci mettemmo
in mare e fummo sospinti innanzi dal vento verso la
terra promessa.

And it came to pass a9er we had all gone down
into the ship, and had taken with us our provisions
and things which had been commanded us, we did
put forth into the sea and were driven forth before
the wind towards the promised land.



9 E dopo essere stati sospinti innanzi dal vento per
lo spazio di molti giorni, ecco, i miei fratelli e i 6gli di
Ismaele e anche le loro mogli cominciarono a darsi
all’allegria, tanto che cominciarono a danzare, a can-
tare e a parlare con molta volgarità, sì, 6no a dimen-
ticare per quale potere erano stati portati là; sì, si
spinsero 6no ad una volgarità estrema.

And a9er we had been driven forth before the
wind for the space of many days, behold, my
brethren and the sons of Ishmael and also their
wives began to make themselves merry, insomuch
that they began to dance, and to sing, and to speak
with much rudeness, yea, even that they did forget
by what power they had been brought thither; yea,
they were li9ed up unto exceeding rudeness.

10 E io, Ne6, cominciai a temere grandemente che il
Signore si adirasse con noi e ci colpisse a causa delle
nostre iniquità, così da essere inghiottiti nelle pro-
fondità del mare; pertanto io, Ne6, presi a parlar loro
con molta sobrietà; ma ecco, essi si adirarono contro
di me, dicendo: Non vogliamo che nostro fratello mi-
nore sia governatore su di noi.

And I, Nephi, began to fear exceedingly lest the
Lord should be angry with us, and smite us because
of our iniquity, that we should be swallowed up in
the depths of the sea; wherefore, I, Nephi, began to
speak to them with much soberness; but behold they
were angry with me, saying: We will not that our
younger brother shall be a ruler over us.

11 E avvenne che Laman e Lemuele mi presero, mi
legarono con delle corde e mi trattarono con molta
asprezza; nondimeno il Signore lo permise per poter
mostrare il suo potere 6no ad adempiere la sua paro-
la che egli aveva pronunciato riguardo ai malvagi.

And it came to pass that Laman and Lemuel did
take me and bind me with cords, and they did treat
me with much harshness; nevertheless, the Lord did
su;er it that he might show forth his power, unto the
ful6lling of his word which he had spoken concern-
ing the wicked.

12 E avvenne che, dopo che mi ebbero legato al punto
che non potevo muovermi, la bussola che era stata
preparata dal Signore cessò di funzionare.

And it came to pass that a9er they had bound me
insomuch that I could not move, the compass, which
had been prepared of the Lord, did cease to work.

13 Pertanto essi non sapevano dove dovessero dirige-
re la nave; al punto che si alzò una grande burrasca,
sì, una grande e terribile tempesta, e fummo sospinti
indietro sulle acque per lo spazio di tre giorni; ed essi
cominciarono ad essere grandemente impauriti per il
timore di annegare nel mare; nondimeno non mi sle-
garono.

Wherefore, they knew not whither they should
steer the ship, insomuch that there arose a great
storm, yea, a great and terrible tempest, and we were
driven back upon the waters for the space of three
days; and they began to be frightened exceedingly
lest they should be drowned in the sea; nevertheless
they did not loose me.

14 E il quarto giorno che eravamo sospinti indietro,
la tempesta cominciò ad essere estremamente violen-
ta.

And on the fourth day, which we had been driven
back, the tempest began to be exceedingly sore.

15 E avvenne che stavamo per essere inghiottiti nelle
profondità del mare. E dopo essere stati sospinti in-
dietro sulle acque per lo spazio di quattro giorni, i
miei fratelli cominciarono a vedere che i giudizi di
Dio erano su di loro e che dovevano perire, a meno
che non si fossero pentiti delle loro iniquità.
Pertanto vennero a me e slegarono le corde che avevo
ai polsi; ed ecco, essi si erano estremamente gon6ati;
e le mie caviglie erano pure assai gon6e ed erano
molto doloranti.

And it came to pass that we were about to be swal-
lowed up in the depths of the sea. And a9er we had
been driven back upon the waters for the space of
four days, my brethren began to see that the judg-
ments of God were upon them, and that they must
perish save that they should repent of their iniqui-
ties; wherefore, they came unto me, and loosed the
bands which were upon my wrists, and behold they
had swollen exceedingly; and also mine ankles were
much swollen, and great was the soreness thereof.



16 Nondimeno io guardavo al mio Dio, e lo lodavo
per tutto il giorno; e non mormorai contro il Signore
a causa delle mie aBizioni.

Nevertheless, I did look unto my God, and I did
praise him all the day long; and I did not murmur
against the Lord because of mine aBictions.

17 Ora, mio padre Lehi aveva detto loro molte cose, e
anche ai 6gli di Ismaele; ma ecco, essi avevano profe-
rito grandi minacce contro chiunque parlasse in mio
favore; ed essendo i miei genitori indeboliti per l’età
e avendo so;erto molto dolore a causa dei loro 6gli,
erano abbattuti al punto da mettersi a letto ammalati.

Now my father, Lehi, had said many things unto
them, and also unto the sons of Ishmael; but, behold,
they did breathe out much threatenings against any-
one that should speak for me; and my parents being
stricken in years, and having su;ered much grief be-
cause of their children, they were brought down,
yea, even upon their sick-beds.

18 A causa della loro aBizione e del grande dolore, e
dell’iniquità dei miei fratelli, essi erano stati condotti
quasi sul punto di essere portati fuori da questo tem-
po per incontrare il loro Dio; sì, i loro capelli grigi
stavano per essere posti a giacere giù nella polvere;
sì, erano proprio prossimi ad essere gettati con dolo-
re in una tomba d’acqua.

Because of their grief and much sorrow, and the
iniquity of my brethren, they were brought near
even to be carried out of this time to meet their God;
yea, their grey hairs were about to be brought down
to lie low in the dust; yea, even they were near to be
cast with sorrow into a watery grave.

19 E anche Giacobbe e Giuseppe, essendo giovani e
avendo bisogno di molte cure, erano addolorati a
causa delle aBizioni della loro madre; e neppure mia
moglie, con le sue lacrime e le sue preghiere, né i
miei 6gli poterono intenerire il cuore dei miei fratelli
a8nché mi slegassero.

And Jacob and Joseph also, being young, having
need of much nourishment, were grieved because of
the aBictions of their mother; and also my wife with
her tears and prayers, and also my children, did not
so9en the hearts of my brethren that they would
loose me.

20 E non vi fu nulla, salvo il potere di Dio che li mi-
nacciava di distruzione, che poté intenerire il loro
cuore; pertanto, quando videro che stavano per esse-
re inghiottiti nelle profondità del mare, si pentirono
di quanto avevano fatto, tanto che mi slegarono.

And there was nothing save it were the power of
God, which threatened them with destruction, could
so9en their hearts; wherefore, when they saw that
they were about to be swallowed up in the depths of
the sea they repented of the thing which they had
done, insomuch that they loosed me.

21 E avvenne che dopo che mi ebbero slegato, ecco, io
presi la bussola, ed essa funzionò come avevo deside-
rato. E avvenne che pregai il Signore; e dopo che eb-
bi pregato, i venti cessarono, la burrasca cessò e ci fu
grande calma.

And it came to pass a9er they had loosed me, be-
hold, I took the compass, and it did work whither I
desired it. And it came to pass that I prayed unto the
Lord; and a9er I had prayed the winds did cease, and
the storm did cease, and there was a great calm.

22 E avvenne che io, Ne6, guidai la nave, cosicché na-
vigammo di nuovo verso la terra promessa.

And it came to pass that I, Nephi, did guide the
ship, that we sailed again towards the promised land.

23 E avvenne che, dopo aver navigato per lo spazio di
molti giorni, giungemmo alla terra promessa; e ci
inoltrammo nel paese e piantammo le nostre tende; e
lo chiamammo la terra promessa.

And it came to pass that a9er we had sailed for the
space of many days we did arrive at the promised
land; and we went forth upon the land, and did pitch
our tents; and we did call it the promised land.



24 E avvenne che cominciammo a lavorare la terra e
cominciammo a piantare sementi; sì, mettemmo nel-
la terra tutte le sementi che avevamo portato dalla
terra di Gerusalemme. E avvenne che crebbero
straordinariamente; pertanto fummo benedetti in
abbondanza.

And it came to pass that we did begin to till the
earth, and we began to plant seeds; yea, we did put
all our seeds into the earth, which we had brought
from the land of Jerusalem. And it came to pass that
they did grow exceedingly; wherefore, we were
blessed in abundance.

25 E avvenne che, mentre viaggiavamo nel deserto,
trovammo che nella terra promessa c’erano bestie di
ogni specie nelle foreste: sia vacche che buoi, asini e
cavalli, capre e capre selvatiche e ogni sorta di ani-
mali selvatici adatti all’uso dell’uomo. E trovammo
ogni sorta di minerali, sia d’oro, che d’argento, che di
rame.

And it came to pass that we did 6nd upon the land
of promise, as we journeyed in the wilderness, that
there were beasts in the forests of every kind, both
the cow and the ox, and the ass and the horse, and
the goat and the wild goat, and all manner of wild
animals, which were for the use of men. And we did
6nd all manner of ore, both of gold, and of silver,
and of copper.



1 Ne6 19 1 Nephi 19
1 E avvenne che il Signore me lo comandò, pertanto

feci delle tavole di metallo per potervi incidere la sto-
ria del mio popolo. E sulle tavole che avevo fatto inci-
si la storia di mio padre e anche i nostri viaggi nel de-
serto e le profezie di mio padre; e vi incisi pure molte
delle mie stesse profezie.

And it came to pass that the Lord commanded me,
wherefore I did make plates of ore that I might en-
graven upon them the record of my people. And
upon the plates which I made I did engraven the
record of my father, and also our journeyings in the
wilderness, and the prophecies of my father; and
also many of mine own prophecies have I engraven
upon them.

2 E al tempo in cui le feci, non sapevo che mi sareb-
be stato comandato dal Signore di fare queste tavole;
pertanto la storia di mio padre, la genealogia dei suoi
padri e la maggior parte di tutte le nostre vicissitudi-
ni nel deserto sono incise su quelle prime tavole di
cui ho parlato; pertanto, le cose che accaddero prima
che facessi queste tavole sono, per la verità, menzio-
nate più particolarmente sulle prime tavole.

And I knew not at the time when I made them that
I should be commanded of the Lord to make these
plates; wherefore, the record of my father, and the
genealogy of his fathers, and the more part of all our
proceedings in the wilderness are engraven upon
those 6rst plates of which I have spoken; wherefore,
the things which transpired before I made these
plates are, of a truth, more particularly made men-
tion upon the 6rst plates.

3 E dopo che, per via di comandamento, ebbi fatto
queste tavole, io, Ne6, ricevetti il comandamento che
il ministero e le profezie, le loro parti più chiare e più
preziose, fossero scritte su queste tavole e che le cose
che vi sarebbero state scritte fossero conservate per
l’istruzione del mio popolo, che avrebbe posseduto il
paese, e anche per altri saggi scopi, scopi che sono
noti al Signore.

And a9er I had made these plates by way of com-
mandment, I, Nephi, received a commandment that
the ministry and the prophecies, the more plain and
precious parts of them, should be written upon these
plates; and that the things which were written
should be kept for the instruction of my people, who
should possess the land, and also for other wise pur-
poses, which purposes are known unto the Lord.

4 Pertanto io, Ne6, feci una storia sulle altre tavole,
che dà un racconto, ovvero che dà un più esteso rac-
conto delle guerre, delle contese e delle distruzioni
del mio popolo. E questo feci, e comandai al mio po-
polo ciò che avrebbe dovuto fare dopo la mia diparti-
ta: che queste tavole avrebbero dovuto essere tra-
mandate da una generazione all’altra, ovvero da un
profeta all’altro, 6no a ulteriori comandamenti del
Signore.

Wherefore, I, Nephi, did make a record upon the
other plates, which gives an account, or which gives
a greater account of the wars and contentions and
destructions of my people. And this have I done, and
commanded my people what they should do a9er I
was gone; and that these plates should be handed
down from one generation to another, or from one
prophet to another, until further commandments of
the Lord.

5 E un racconto di come feci queste tavole sarà dato
qui appresso; ed ora, ecco, io procedo secondo ciò
che ho detto, e faccio questo a8nché le cose più sa-
cre possano essere conservate per essere conosciute
dal mio popolo.

And an account of my making these plates shall be
given herea9er; and then, behold, I proceed accord-
ing to that which I have spoken; and this I do that the
more sacred things may be kept for the knowledge of
my people.



6 Nondimeno non scrivo nulla su tavole salvo ciò
che io ritengo sia sacro. Ed ora, se io erro, pure gli
antichi errarono; non ch’io voglia scusarmi a causa
di altri; ma vorrei scusarmi per la debolezza che è in
me secondo la carne.

Nevertheless, I do not write anything upon plates
save it be that I think it be sacred. And now, if I do
err, even did they err of old; not that I would excuse
myself because of other men, but because of the
weakness which is in me, according to the Cesh, I
would excuse myself.

7 Poiché le cose che alcuni stimano essere di grande
valore, sia per il corpo che per l’anima, altri le di-
sprezzano e le calpestano sotto i piedi. Sì, gli uomini
calpestano sotto i piedi per6no il Dio stesso di
Israele; dico calpestano sotto i piedi, ma direi con al-
tre parole — Lo considerano nulla e non danno ascol-
to alla voce dei suoi consigli.

For the things which some men esteem to be of
great worth, both to the body and soul, others set at
naught and trample under their feet. Yea, even the
very God of Israel do men trample under their feet; I
say, trample under their feet but I would speak in
other words—they set him at naught, and hearken
not to the voice of his counsels.

8 Ed ecco, egli viene, secondo le parole dell’angelo,
dopo seicento anni dal tempo in cui mio padre lasciò
Gerusalemme.

And behold he cometh, according to the words of
the angel, in six hundred years from the time my fa-
ther le9 Jerusalem.

9 E il mondo, a causa della sua iniquità, lo giudiche-
rà esser cosa da nulla; perciò lo Cagelleranno, ed egli
lo sopporterà; lo percuoteranno ed egli lo sopporte-
rà. Sì, gli sputeranno addosso, ed egli lo sopporterà a
motivo della sua amorevole bontà e della sua longa-
nimità verso i 6glioli degli uomini.

And the world, because of their iniquity, shall
judge him to be a thing of naught; wherefore they
scourge him, and he su;ereth it; and they smite him,
and he su;ereth it. Yea, they spit upon him, and he
su;ereth it, because of his loving kindness and his
long-su;ering towards the children of men.

10 E il Dio dei nostri padri, che furono condotti fuori
d’Egitto, fuori dalla schiavitù, e che furono pure pre-
servati da lui nel deserto, sì, il Dio di Abrahamo, e di
Isacco, e il Dio di Giacobbe, si consegna, secondo le
parole dell’angelo, come un uomo, nelle mani dei
malvagi, per essere innalzato, secondo le parole di
Zenoc, per essere croci6sso, secondo le parole di
Neum, e per essere seppellito in un sepolcro, secon-
do le parole di Zenos, che egli pronunciò riguardo ai
tre giorni di tenebre, che sarebbero stati un segno
della sua morte dato a coloro che avrebbero abitato le
isole del mare, e dato più specialmente a coloro che
sono del casato d’Israele.

And the God of our fathers, who were led out of
Egypt, out of bondage, and also were preserved in
the wilderness by him, yea, the God of Abraham, and
of Isaac, and the God of Jacob, yieldeth himself, ac-
cording to the words of the angel, as a man, into the
hands of wicked men, to be li9ed up, according to
the words of Zenock, and to be cruci6ed, according
to the words of Neum, and to be buried in a sepul-
chre, according to the words of Zenos, which he
spake concerning the three days of darkness, which
should be a sign given of his death unto those who
should inhabit the isles of the sea, more especially
given unto those who are of the house of Israel.

11 Poiché così parlò il profeta: Il Signore Iddio visite-
rà certamente tutto il casato d’Israele in quel giorno,
alcuni con la sua voce, a motivo della loro rettitudi-
ne, con loro grande gioia e per la loro salvezza, e altri
con i tuoni e i fulmini del suo potere, con tempesta,
fuoco, fumo e vapori tenebrosi, e con l’aprirsi della
terra, e con montagne che saranno innalzate.

For thus spake the prophet: The Lord God surely
shall visit all the house of Israel at that day, some
with his voice, because of their righteousness, unto
their great joy and salvation, and others with the
thunderings and the lightnings of his power, by tem-
pest, by 6re, and by smoke, and vapor of darkness,
and by the opening of the earth, and by mountains
which shall be carried up.



12 E tutte queste cose dovranno certamente avvenire,
dice il profeta Zenos. E le rocce della terra dovranno
spaccarsi; e a causa dei gemiti della terra, molti dei re
delle isole del mare saranno indotti dallo Spirito di
Dio ad esclamare: Il Dio della natura so;re.

And all these things must surely come, saith the
prophet Zenos. And the rocks of the earth must rend;
and because of the groanings of the earth, many of
the kings of the isles of the sea shall be wrought
upon by the Spirit of God, to exclaim: The God of na-
ture su;ers.

13 E quanto a coloro che sono a Gerusalemme, dice il
profeta, essi saranno Cagellati da tutti i popoli, per-
ché avranno croci6sso il Dio d’Israele e distolto da
lui il loro cuore, rigettando i segni e i prodigi, e il po-
tere e la gloria del Dio d’Israele.

And as for those who are at Jerusalem, saith the
prophet, they shall be scourged by all people, be-
cause they crucify the God of Israel, and turn their
hearts aside, rejecting signs and wonders, and the
power and glory of the God of Israel.

14 E poiché essi distolgono da lui il loro cuore, dice il
profeta, e hanno disprezzato il Santo d’Israele, essi
saranno errabondi nella carne e periranno, e diver-
ranno un obbrobrio e una favola e saranno odiati fra
tutti i popoli.

And because they turn their hearts aside, saith the
prophet, and have despised the Holy One of Israel,
they shall wander in the Cesh, and perish, and be-
come a hiss and a byword, and be hated among all
nations.

15 Nondimeno, dice il profeta, quando verrà il giorno
in cui essi non distoglieranno più il loro cuore dal
Santo d’Israele, allora egli si ricorderà delle alleanze
che fece con i loro padri.

Nevertheless, when that day cometh, saith the
prophet, that they no more turn aside their hearts
against the Holy One of Israel, then will he remem-
ber the covenants which he made to their fathers.

16 Sì, allora si ricorderà delle isole del mare. Sì, radu-
nerò tutti i popoli che sono del casato d’Israele, dice
il Signore, secondo le parole del profeta Zenos, dai
quattro canti della terra.

Yea, then will he remember the isles of the sea;
yea, and all the people who are of the house of Israel,
will I gather in, saith the Lord, according to the
words of the prophet Zenos, from the four quarters
of the earth.

17 Sì, e tutta la terra vedrà la salvezza del Signore, di-
ce il profeta; ogni nazione, tribù, lingua e popolo sa-
rà benedetto.

Yea, and all the earth shall see the salvation of the
Lord, saith the prophet; every nation, kindred,
tongue and people shall be blessed.

18 E io, Ne6, ho scritto queste cose per il mio popolo,
per poterlo forse persuadere a ricordarsi del Signore,
suo Redentore.

And I, Nephi, have written these things unto my
people, that perhaps I might persuade them that they
would remember the Lord their Redeemer.

19 Pertanto io parlo a tutto il casato d’Israele, se acca-
drà che esso otterrà queste cose.

Wherefore, I speak unto all the house of Israel, if
it so be that they should obtain these things.

20 Perché, ecco, io provo nello spirito, per quelli che
stanno a Gerusalemme, un travaglio che mi debilita
sino al punto che tutte le mie giunture sono deboli,
poiché se il Signore non fosse stato misericordioso,
mostrandomi ciò che li riguarda, proprio come egli
fece ai profeti antichi, sarei perito io pure.

For behold, I have workings in the spirit, which
doth weary me even that all my joints are weak, for
those who are at Jerusalem; for had not the Lord
been merciful, to show unto me concerning them,
even as he had prophets of old, I should have per-
ished also.

21 E certamente egli mostrò agli antichi profeti tutte
le cose che li riguardavano; e mostrò pure a molti ciò
che riguarda noi, pertanto è necessario che noi cono-
sciamo ciò che li riguarda, per quanto è scritto sulle
tavole di bronzo.

And he surely did show unto the prophets of old
all things concerning them; and also he did show
unto many concerning us; wherefore, it must needs
be that we know concerning them for they are writ-
ten upon the plates of brass.



22 Ora avvenne che io, Ne6, insegnai queste cose ai
miei fratelli, e avvenne che lessi loro molte cose che
erano incise sulle tavole di bronzo, a8nché potesse-
ro conoscere quanto fece il Signore in altri paesi, fra i
popoli antichi.

Now it came to pass that I, Nephi, did teach my
brethren these things; and it came to pass that I did
read many things to them, which were engraven
upon the plates of brass, that they might know con-
cerning the doings of the Lord in other lands, among
people of old.

23 E lessi loro molte cose che erano scritte nei libri di
Mosè; ma per poterli persuadere più completamente
a credere nel Signore, loro Redentore, lessi loro ciò
che fu scritto dal profeta Isaia; applicai infatti a noi
tutte le Scritture, a8nché questo ci potesse essere di
pro6tto e di istruzione.

And I did read many things unto them which were
written in the books of Moses; but that I might more
fully persuade them to believe in the Lord their
Redeemer I did read unto them that which was writ-
ten by the prophet Isaiah; for I did liken all scrip-
tures unto us, that it might be for our pro6t and
learning.

24 Parlai pertanto loro dicendo: 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 appli-
catele a voi stessi, a8nché possiate nutrire speranza
così come i vostri fratelli dai quali siete stati staccati;
perché in questo modo ha scritto il profeta.

Wherefore I spake unto them, saying: Hear ye the
words of the prophet, ye who are a remnant of the
house of Israel, a branch who have been broken o;;
hear ye the words of the prophet, which were written
unto all the house of Israel, and liken them unto
yourselves, that ye may have hope as well as your
brethren from whom ye have been broken o;; for
a9er this manner has the prophet written.
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1 Da’ ascolto e odi questo, o casato di Giacobbe, che sei

chiamato col nome di Israele, e che sei uscito fuori
dalle acque di Giuda, ovvero fuori dalle acque del
battesimo, tu che giuri per il nome del Signore e
menzioni il Dio d’Israele, eppure non giurano in sin-
cerità né in rettitudine.

Hearken and hear this, O house of Jacob, who are
called by the name of Israel, and are come forth out
of the waters of Judah, or out of the waters of bap-
tism, who swear by the name of the Lord, and make
mention of the God of Israel, yet they swear not in
truth nor in righteousness.

2 Nondimeno essi prendono il loro nome dalla città
santa, ma non si appoggiano sul Dio d’Israele, che è
il Signore degli eserciti; sì, Signore degli eserciti è il
suo nome.

Nevertheless, they call themselves of the holy city,
but they do not stay themselves upon the God of
Israel, who is the Lord of Hosts; yea, the Lord of
Hosts is his name.

3 Ecco, io ho proclamato le cose di prima 6n dal
principio; esse procedettero dalla mia bocca e io le
svelai. Io le svelai d’un tratto.

Behold, I have declared the former things from
the beginning; and they went forth out of my mouth,
and I showed them. I did show them suddenly.

4 E lo feci perché sapevo che tu sei ostinato, che il
tuo collo è un nerbo di ferro e la tua fronte di bronzo.

And I did it because I knew that thou art obstinate,
and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass;

5 E te le ho proclamate proprio 6n dal principio; te
le svelai prima che avvenissero; e le svelai per tema
che tu dicessi: Il mio idolo le ha fatte e la mia imma-
gine scolpita, e la mia immagine fusa le ha ordinate.

And I have even from the beginning declared to
thee; before it came to pass I showed them thee; and
I showed them for fear lest thou shouldst say—Mine
idol hath done them, and my graven image, and my
molten image hath commanded them.

6 Tu hai veduto e udito tutto ciò; e non le proclame-
rai? E che ti ho svelato cose nuove da questo momen-
to, sì, cose nascoste, e tu non le sapevi.

Thou hast seen and heard all this; and will ye not
declare them? And that I have showed thee new
things from this time, even hidden things, and thou
didst not know them.

7 Esse sono create ora, e non 6n dal principio, ed es-
se ti furono proclamate ancor prima del giorno in cui
tu non le ascoltasti, per timore che tu non dicessi:
Ecco, io le sapevo.

They are created now, and not from the begin-
ning, even before the day when thou heardest them
not they were declared unto thee, lest thou shouldst
say—Behold I knew them.

8 Sì, e tu non ascoltasti; sì, tu non sapesti, sì, da quel
tempo le tue orecchie non erano aperte; poiché sape-
vo che ti saresti condotto molto slealmente e che eri
chiamato disobbediente 6n dal grembo materno.

Yea, and thou heardest not; yea, thou knewest not;
yea, from that time thine ear was not opened; for I
knew that thou wouldst deal very treacherously, and
wast called a transgressor from the womb.

9 Ciò nondimeno, per amor del mio nome, di;erirò
la mia ira, e per la mia gloria mi tratterrò da te, per
non reciderti.

Nevertheless, for my name’s sake will I defer mine
anger, and for my praise will I refrain from thee, that
I cut thee not o;.

10 Poiché, ecco, io ti ho ra8nato, ti ho scelto nella
fornace dell’aBizione.

For, behold, I have re6ned thee, I have chosen
thee in the furnace of aBiction.

11 Per amor di me stesso, sì, per amor di me stesso io
farò questo, poiché non permetterò che il mio nome
sia profanato; e io non darò la mia gloria ad un altro.

For mine own sake, yea, for mine own sake will I
do this, for I will not su;er my name to be polluted,
and I will not give my glory unto another.

12 Dammi ascolto, o Giacobbe, e Israele che io ho
chiamato, poiché sono io quello; io sono il primo, e
sono anche l’ultimo.

Hearken unto me, O Jacob, and Israel my called,
for I am he; I am the 6rst, and I am also the last.



13 La mia mano ha pure posto le fondamenta della
terra, e la mia destra ha spiegato i cieli. Io li chiamo
ed essi si levano assieme.

Mine hand hath also laid the foundation of the
earth, and my right hand hath spanned the heavens.
I call unto them and they stand up together.

14 Voi tutti, adunatevi e udite: Chi fra loro ha procla-
mato loro tali cose? Il Signore lo ha amato, sì, ed egli
adempierà la sua parola, ch’egli ha proclamato tra-
mite loro; e agirà a piacer suo su Babilonia, e il suo
braccio cadrà sui Caldei.

All ye, assemble yourselves, and hear; who among
them hath declared these things unto them? The
Lord hath loved him; yea, and he will ful6l his word
which he hath declared by them; and he will do his
pleasure on Babylon, and his arm shall come upon
the Chaldeans.

15 Dice anche il Signore: Io, il Signore, sì, io ho par-
lato; sì, io l’ho chiamato per proclamare, io l’ho fatto
venire ed egli farà prosperare la sua impresa.

Also, saith the Lord; I the Lord, yea, I have spo-
ken; yea, I have called him to declare, I have brought
him, and he shall make his way prosperous.

16 Accostatevi a me; io non ho parlato in segreto; 6n
dall’inizio, 6n dal tempo in cui fu proclamato, io ho
parlato; e il Signore Iddio e il suo Spirito mi hanno
mandato.

Come ye near unto me; I have not spoken in se-
cret; from the beginning, from the time that it was
declared have I spoken; and the Lord God, and his
Spirit, hath sent me.

17 E così dice il Signore, il tuo Redentore, il Santo
d’Israele: Io l’ho mandato; il Signore tuo Dio, che ti
insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che do-
vresti percorrere, lo ha fatto.

And thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy
One of Israel; I have sent him, the Lord thy God who
teacheth thee to pro6t, who leadeth thee by the way
thou shouldst go, hath done it.

18 Oh, se tu avessi dato ascolto ai miei comandamen-
ti! La tua pace sarebbe allora stata come un 6ume e
la tua rettitudine come le onde del mare.

O that thou hadst hearkened to my command-
ments—then had thy peace been as a river, and thy
righteousness as the waves of the sea.

19 La tua posterità pure sarebbe stata come la rena, e
la progenie delle tue viscere come granelli di sabbia;
il suo nome non sarebbe stato reciso né distrutto dal
mio cospetto.

Thy seed also had been as the sand; the o;spring
of thy bowels like the gravel thereof; his name
should not have been cut o; nor destroyed from be-
fore me.

20 Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei; con voce di
giubilo proclamatelo, banditelo, datene voce 6no alle
estremità della terra; dite: Il Signore ha redento il
suo servo Giacobbe.

Go ye forth of Babylon, Cee ye from the
Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell
this, utter to the end of the earth; say ye: The Lord
hath redeemed his servant Jacob.

21 Ed essi non ebbero sete: egli li condusse attraverso
i deserti, fece scaturire per essi acqua dalla roccia,
spaccò pure la roccia e ne sgorgò acqua.

And they thirsted not; he led them through the
deserts; he caused the waters to Cow out of the rock
for them; he clave the rock also and the waters
gushed out.

22 E nonostante egli abbia fatto tutto questo, ed an-
che cose più grandi, non v’è pace per i malvagi, dice
il Signore.

And notwithstanding he hath done all this, and
greater also, there is no peace, saith the Lord, unto
the wicked.
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1 E ancora, date ascolto, o voi del casato d’Israele, voi

tutti che siete recisi e scacciati a causa della malvagità
dei pastori del mio popolo; sì, voi tutti che siete reci-
si, che siete dispersi ovunque, che siete del mio popo-
lo, o casato d’Israele. Ascoltatemi, o isole, e date
ascolto, voi popoli da lontano; il Signore mi ha chia-
mato 6n dal grembo materno, 6n dalle viscere di mia
madre egli ha menzionato il mio nome.

And again: Hearken, O ye house of Israel, all ye that
are broken o; and are driven out because of the
wickedness of the pastors of my people; yea, all ye
that are broken o;, that are scattered abroad, who
are of my people, O house of Israel. Listen, O isles,
unto me, and hearken ye people from far; the Lord
hath called me from the womb; from the bowels of
my mother hath he made mention of my name.

2 E ha reso la mia bocca come una spada a8lata;
all’ombra della sua mano egli mi ha nascosto e mi ha
reso una freccia aguzza; mi ha nascosto nella sua fa-
retra.

And he hath made my mouth like a sharp sword;
in the shadow of his hand hath he hid me, and made
me a polished sha9; in his quiver hath he hid me;

3 E mi ha detto: Tu sei il mio servo, o Israele, nel
quale io sarò glori6cato.

And said unto me: Thou art my servant, O Israel,
in whom I will be glori6ed.

4 Allora io dissi: Mi sono a;aticato invano, invano e
inutilmente ho consumato la mia forza; certamente
il mio giudizio è col Signore e la mia opera col mio
Dio.

Then I said, I have labored in vain, I have spent
my strength for naught and in vain; surely my judg-
ment is with the Lord, and my work with my God.

5 Ed ora, dice il Signore — che mi formò 6n dal
grembo materno per essere il suo servo, per riportar-
gli Giacobbe — sebbene Israele non sia radunato, tut-
tavia sarò glorioso agli occhi del Signore, e il mio Dio
sarà la mia forza.

And now, saith the Lord—that formed me from
the womb that I should be his servant, to bring Jacob
again to him—though Israel be not gathered, yet
shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my
God shall be my strength.

6 Ed egli disse: È poca cosa che tu sia mio servo per
rialzare le tribù di Giacobbe e per ristabilire i super-
stiti d’Israele. Io ti darò pure come una luce per i
Gentili, a8nché tu possa essere la mia salvezza 6no
alle estremità della terra.

And he said: It is a light thing that thou shouldst
be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to
restore the preserved of Israel. I will also give thee
for a light to the Gentiles, that thou mayest be my sal-
vation unto the ends of the earth.

7 Così dice il Signore, il Redentore d’Israele, il suo
Santo, a colui che gli uomini disprezzano, a colui che
le nazioni aborrono, al servo dei governanti: I re ve-
dranno e si alzeranno, e anche i principi adoreranno,
a motivo del Signore che è fedele.

Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, his
Holy One, to him whom man despiseth, to him
whom the nations abhorreth, to servant of rulers:
Kings shall see and arise, princes also shall worship,
because of the Lord that is faithful.

8 Così dice il Signore: Nel tempo della benevolenza
vi ho udito, o isole del mare, e nel giorno della sal-
vezza vi ho aiutato; e vi preserverò, e vi darò il mio
servo per l’alleanza del popolo, per stabilire la terra,
per far ereditare le eredità desolate.

Thus saith the Lord: In an acceptable time have I
heard thee, O isles of the sea, and in a day of salva-
tion have I helped thee; and I will preserve thee, and
give thee my servant for a covenant of the people, to
establish the earth, to cause to inherit the desolate
heritages;

9 A8nché tu possa dire ai prigionieri: Uscite; a colo-
ro che sono assisi nelle tenebre: Mostratevi. Essi pa-
scoleranno sulle vie, e i loro pascoli saranno in ogni
luogo elevato.

That thou mayest say to the prisoners: Go forth; to
them that sit in darkness: Show yourselves. They
shall feed in the ways, and their pastures shall be in
all high places.



10 Essi non avranno fame né sete; né il caldo né il so-
le li colpirà; poiché Colui che ha misericordia di loro
li condurrà; sì, presso sorgenti d’acqua li guiderà.

They shall not hunger nor thirst, neither shall the
heat nor the sun smite them; for he that hath mercy
on them shall lead them, even by the springs of water
shall he guide them.

11 E di tutti i miei monti io farò un sentiero, e le mie
strade maestre saranno innalzate.

And I will make all my mountains a way, and my
highways shall be exalted.

12 E allora, o casato d’Israele, ecco, questi verranno
da lontano; ed ecco, questi dal settentrione e dall’oc-
cidente e questi dalla terra di Sinim.

And then, O house of Israel, behold, these shall
come from far; and lo, these from the north and from
the west; and these from the land of Sinim.

13 Cantate, o cieli, e gioisci, o terra, poiché i piedi di
coloro che sono al levante saranno stabiliti; e pro-
rompete in canti, o montagne, poiché essi non saran-
no mai più castigati; poiché il Signore ha consolato il
suo popolo e avrà misericordia dei suoi aBitti.

Sing, O heavens; and be joyful, O earth; for the
feet of those who are in the east shall be established;
and break forth into singing, O mountains; for they
shall be smitten no more; for the Lord hath com-
forted his people, and will have mercy upon his aB-
Bicted.

14 Ma ecco, Sion ha detto: Il Signore mi ha abbando-
nata e il mio Signore mi ha dimenticata — ma egli
mostrerà che non l’ha fatto.

But, behold, Zion hath said: The Lord hath for-
saken me, and my Lord hath forgotten me—but he
will show that he hath not.

15 Poiché, può una donna dimenticare il suo 6gliolet-
to che poppa, così da non avere compassione del 6-
glio del suo grembo? Sì, possono dimenticare; io pe-
rò non ti dimenticherò, o casato d’Israele.

For can a woman forget her sucking child, that she
should not have compassion on the son of her
womb? Yea, they may forget, yet will I not forget
thee, O house of Israel.

16 Ecco, ti ho inciso sul palmo delle mie mani; le tue
mura sono continuamente dinanzi a me.

Behold, I have graven thee upon the palms of my
hands; thy walls are continually before me.

17 I tuoi 6glioli si a;retteranno contro i tuoi distrut-
tori; e quelli che ti hanno devastata usciranno da te.

Thy children shall make haste against thy destroy-
ers; and they that made thee waste shall go forth of
thee.

18 Alza gli occhi all’intorno, e guarda: tutti costoro si
radunano e verranno a te. E come io vivo, dice il
Signore, certamente tu ti rivestirai di tutti loro, come
di un ornamento, e te ne cingerai come una sposa.

Li9 up thine eyes round about and behold; all
these gather themselves together, and they shall
come to thee. And as I live, saith the Lord, thou shalt
surely clothe thee with them all, as with an orna-
ment, and bind them on even as a bride.

19 Poiché le tue rovine e i tuoi luoghi desolati e la ter-
ra della tua distruzione saranno 6n d’ora troppo
stretti a causa degli abitanti; e quelli che ti divorava-
no saranno lontano.

For thy waste and thy desolate places, and the land
of thy destruction, shall even now be too narrow by
reason of the inhabitants; and they that swallowed
thee up shall be far away.

20 I 6glioli che tu avrai, dopo avere perduto i primi, ti
diranno ancora all’orecchio: Questo luogo è troppo
ristretto per me; dammi altro posto ove possa abitare.

The children whom thou shalt have, a9er thou
hast lost the 6rst, shall again in thine ears say: The
place is too strait for me; give place to me that I may
dwell.

21 Allora tu dirai in cuor tuo: Chi mi ha generato co-
storo, visto che avevo perduto i miei 6glioli e che so-
no desolata, prigioniera, errante qua e là? E chi li ha
allevati? Ecco, ero stata lasciata sola; e questi
dov’erano?

Then shalt thou say in thine heart: Who hath be-
gotten me these, seeing I have lost my children, and
am desolate, a captive, and removing to and fro? And
who hath brought up these? Behold, I was le9 alone;
these, where have they been?



22 Così dice il Signore Iddio: Ecco, io alzerò la mano
verso i Gentili, e innalzerò il mio stendardo verso i
popoli; ed essi porteranno i tuoi 6gli in braccio, e le
tue 6glie saranno portate sulle loro spalle.

Thus saith the Lord God: Behold, I will li9 up
mine hand to the Gentiles, and set up my standard to
the people; and they shall bring thy sons in their
arms, and thy daughters shall be carried upon their
shoulders.

23 E i re saranno i tuoi balii e le loro regine le tue ba-
lie; s’inchineranno dinanzi a te con la faccia a terra, e
leccheranno la polvere dei tuoi piedi; e tu saprai che
io sono il Signore, poiché coloro che sperano in me
non proveranno vergogna.

And kings shall be thy nursing fathers, and their
queens thy nursing mothers; they shall bow down to
thee with their face towards the earth, and lick up
the dust of thy feet; and thou shalt know that I am
the Lord; for they shall not be ashamed that wait for
me.

24 Poiché, sarà forse tolta al potente la sua preda, o
saranno liberati i prigionieri legittimi?

For shall the prey be taken from the mighty, or the
lawful captives delivered?

25 Ma così dice il Signore, anche i prigionieri del po-
tente saranno portati via, e la preda del tiranno sarà
liberata, poiché io lotterò con colui che lotta con te e
io salverò i tuoi 6glioli.

But thus saith the Lord, even the captives of the
mighty shall be taken away, and the prey of the terri-
ble shall be delivered; for I will contend with him
that contendeth with thee, and I will save thy chil-
dren.

26 E a coloro che ti opprimono io darò da mangiare la
loro propria carne e s’inebrieranno del loro proprio
sangue come con il vin dolce; e ogni carne saprà che
io, il Signore, sono il tuo Salvatore e il tuo Redentore,
il Potente di Giacobbe.

And I will feed them that oppress thee with their
own Cesh; they shall be drunken with their own
blood as with sweet wine; and all Cesh shall know
that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, the
Mighty One of Jacob.



1 Ne6 22 1 Nephi 22
1 Ed ora avvenne che dopo che io, Ne6, ebbi letto que-

ste cose che erano incise sulle tavole di bronzo, i miei
fratelli vennero da me e mi dissero: Cosa signi6cano
queste cose che hai letto? Ecco, si debbono intendere
riferite a cose che sono spirituali, che avverranno se-
condo lo spirito e non secondo la carne?

And now it came to pass that a9er I, Nephi, had read
these things which were engraven upon the plates of
brass, my brethren came unto me and said unto me:
What meaneth these things which ye have read?
Behold, are they to be understood according to
things which are spiritual, which shall come to pass
according to the spirit and not the Cesh?

2 E io, Ne6, dissi loro: Ecco, esse furono manifestate
al profeta dalla voce dello Spirito; poiché mediante lo
Spirito sono rese note ai profeti tutte le cose che acca-
dranno ai 6glioli degli uomini secondo la carne.

And I, Nephi, said unto them: Behold they were
manifest unto the prophet by the voice of the Spirit;
for by the Spirit are all things made known unto the
prophets, which shall come upon the children of
men according to the Cesh.

3 Pertanto le cose di cui ho letto sono cose che si ri-
feriscono a cose sia temporali che spirituali; poiché è
evidente che il casato d’Israele prima o poi sarà di-
sperso su tutta la faccia della terra e anche fra tutte le
nazioni.

Wherefore, the things of which I have read are
things pertaining to things both temporal and spiri-
tual; for it appears that the house of Israel, sooner or
later, will be scattered upon all the face of the earth,
and also among all nations.

4 Ed ecco, ve ne sono molti che sono già perduti se-
condo la conoscenza di coloro che sono a
Gerusalemme. Sì, la maggior parte di tutte le tribù
sono state condotte via, e sono disperse qua e là sulle
isole del mare; e dove siano, nessuno di noi lo sa,
sappiamo soltanto che sono state condotte via.

And behold, there are many who are already lost
from the knowledge of those who are at Jerusalem.
Yea, the more part of all the tribes have been led
away; and they are scattered to and fro upon the isles
of the sea; and whither they are none of us knoweth,
save that we know that they have been led away.

5 E da quando sono state condotte via, queste cose
sono state profetizzate a loro riguardo, e anche a ri-
guardo di tutti coloro che d’ora in poi saranno di-
spersi e confusi, a causa del Santo d’Israele; poiché
essi induriranno il loro cuore contro di lui; pertanto
saranno dispersi fra tutte le nazioni e saranno odiati
da tutti gli uomini.

And since they have been led away, these things
have been prophesied concerning them, and also
concerning all those who shall herea9er be scattered
and be confounded, because of the Holy One of
Israel; for against him will they harden their hearts;
wherefore, they shall be scattered among all nations
and shall be hated of all men.

6 Nondimeno, dopo che essi saranno stati allevati
dai Gentili, e il Signore avrà alzato la sua mano sui
Gentili e li avrà innalzati come uno stendardo e i loro
6glioli saranno stati portati fra le loro braccia e le lo-
ro 6gliole saranno state portate sulle loro spalle, ec-
co, queste cose di cui si parla sono temporali; poiché
tali sono le alleanze del Signore coi nostri padri, e si
riferiscono a noi in giorni a venire, e anche a tutti i
nostri fratelli che sono del casato d’Israele.

Nevertheless, a9er they shall be nursed by the
Gentiles, and the Lord has li9ed up his hand upon
the Gentiles and set them up for a standard, and their
children have been carried in their arms, and their
daughters have been carried upon their shoulders,
behold these things of which are spoken are tempo-
ral; for thus are the covenants of the Lord with our
fathers; and it meaneth us in the days to come, and
also all our brethren who are of the house of Israel.

7 E signi6ca che verrà il tempo in cui, dopo che tutto
il casato d’Israele sarà stato disperso e confuso, il
Signore Iddio farà sorgere una potente nazione fra i
Gentili, sì, proprio sulla faccia di questa terra; e da
loro la nostra posterità sarà dispersa.

And it meaneth that the time cometh that a9er all
the house of Israel have been scattered and con-
founded, that the Lord God will raise up a mighty
nation among the Gentiles, yea, even upon the face
of this land; and by them shall our seed be scattered.



8 E dopo che la nostra posterità sarà stata dispersa,
il Signore Iddio procederà a compiere un’opera me-
ravigliosa fra i Gentili, che sarà di grande valore per
la nostra posterità; pertanto ciò è paragonato all’esse-
re nutriti dai Gentili e portati in braccio e sulle spalle.

And a9er our seed is scattered the Lord God will
proceed to do a marvelous work among the Gentiles,
which shall be of great worth unto our seed; where-
fore, it is likened unto their being nourished by the
Gentiles and being carried in their arms and upon
their shoulders.

9 E sarà pure di valore per i Gentili; e non solo per i
Gentili, ma per tutto il casato d’Israele, 6no a rendere
note le alleanze del Padre del cielo con Abrahamo,
che dicono: Nella tua posterità saranno benedette
tutte le stirpi della terra.

And it shall also be of worth unto the Gentiles; and
not only unto the Gentiles but unto all the house of
Israel, unto the making known of the covenants of
the Father of heaven unto Abraham, saying: In thy
seed shall all the kindreds of the earth be blessed.

10 E io vorrei, fratelli miei, che sapeste che tutte le
stirpi della terra non possono essere benedette a me-
no che egli metta a nudo il suo braccio agli occhi del-
le nazioni.

And I would, my brethren, that ye should know
that all the kindreds of the earth cannot be blessed
unless he shall make bare his arm in the eyes of the
nations.

11 Pertanto il Signore Iddio procederà a mettere a
nudo il suo braccio agli occhi di tutte le nazioni, fa-
cendo avverare le sue alleanze e il suo Vangelo per
quelli che sono del casato d’Israele.

Wherefore, the Lord God will proceed to make
bare his arm in the eyes of all the nations, in bring-
ing about his covenants and his gospel unto those
who are of the house of Israel.

12 Pertanto egli li porterà di nuovo fuori di schiavitù,
ed essi saranno radunati nelle terre della loro eredità,
e saranno portati fuori dall’oscurità e fuori dalle te-
nebre; ed essi sapranno che il Signore è il loro
Salvatore e il loro Redentore, il Potente di Israele.

Wherefore, he will bring them again out of captiv-
ity, and they shall be gathered together to the lands
of their inheritance; and they shall be brought out of
obscurity and out of darkness; and they shall know
that the Lord is their Savior and their Redeemer, the
Mighty One of Israel.

13 E il sangue di quella chiesa grande e abominevole,
che è la prostituta di tutta la terra, ricadrà sulle loro
teste; poiché si faranno guerra fra loro, e la spada che
hanno in mano cadrà sulla loro propria testa, e si ine-
brieranno del loro proprio sangue.

And the blood of that great and abominable
church, which is the whore of all the earth, shall
turn upon their own heads; for they shall war among
themselves, and the sword of their own hands shall
fall upon their own heads, and they shall be drunken
with their own blood.

14 E tutte le nazioni che scenderanno in guerra con-
tro di te, o casato d’Israele, saranno rivolte l’una con-
tro l’altra, e cadranno nella fossa ch’esse avevano sca-
vata per insidiare il popolo del Signore. E tutti coloro
che combattono contro Sion saranno distrutti, e
quella grande prostituta, che ha pervertito le diritte
vie del Signore, sì, quella chiesa grande e abomine-
vole, crollerà nella polvere, e grande sarà la sua rovi-
na.

And every nation which shall war against thee, O
house of Israel, shall be turned one against another,
and they shall fall into the pit which they digged to
ensnare the people of the Lord. And all that 6ght
against Zion shall be destroyed, and that great
whore, who hath perverted the right ways of the
Lord, yea, that great and abominable church, shall
tumble to the dust and great shall be the fall of it.



15 Poiché ecco, dice il profeta, viene presto il tempo
in cui Satana non avrà più potere sul cuore dei 6glio-
li degli uomini; poiché vien presto il giorno in cui
tutti i superbi e gli operatori d’iniquità saranno come
stoppia; e viene il giorno in cui devono essere brucia-
ti.

For behold, saith the prophet, the time cometh
speedily that Satan shall have no more power over
the hearts of the children of men; for the day soon
cometh that all the proud and they who do wickedly
shall be as stubble; and the day cometh that they
must be burned.

16 Poiché vien presto il tempo in cui la pienezza
dell’ira di Dio sarà riversata su tutti i 6glioli degli uo-
mini; poiché egli non permetterà che i malvagi di-
struggano i giusti.

For the time soon cometh that the fulness of the
wrath of God shall be poured out upon all the chil-
dren of men; for he will not su;er that the wicked
shall destroy the righteous.

17 Pertanto, egli preserverà i giusti mediante il suo
potere, anche se accadrà che debba venire la pienez-
za della sua ira, e i giusti debbano essere preservati,
sì, 6no alla distruzione dei loro nemici col fuoco.
Pertanto i giusti non debbono temere poiché, così di-
ce il profeta, essi saranno salvati, anche se dovesse
essere col fuoco.

Wherefore, he will preserve the righteous by his
power, even if it so be that the fulness of his wrath
must come, and the righteous be preserved, even
unto the destruction of their enemies by 6re.
Wherefore, the righteous need not fear; for thus
saith the prophet, they shall be saved, even if it so be
as by 6re.

18 Ecco, fratelli miei, io vi dico che queste cose deb-
bono venire fra breve; sì, debbono persino venire il
sangue, il fuoco e il vapore di fumo, ed è necessario
che ciò avvenga sulla faccia di questa terra; e ciò vie-
ne agli uomini secondo la carne, se accadrà che indu-
riranno il cuore contro il Santo d’Israele.

Behold, my brethren, I say unto you, that these
things must shortly come; yea, even blood, and 6re,
and vapor of smoke must come; and it must needs be
upon the face of this earth; and it cometh unto men
according to the Cesh if it so be that they will harden
their hearts against the Holy One of Israel.

19 Poiché ecco, i giusti non periranno; poiché deve
certamente venire il tempo in cui tutti coloro che
combattono contro Sion saranno recisi.

For behold, the righteous shall not perish; for the
time surely must come that all they who 6ght against
Zion shall be cut o;.

20 E il Signore preparerà sicuramente una via per il
suo popolo, per adempiere le parole di Mosè, che egli
pronunciò dicendo: Il Signore vostro Iddio vi suscite-
rà un profeta simile a me; ascoltatelo in tutto, qual-
siasi cosa egli vi dirà. E avverrà che tutti coloro che
non daranno ascolto a quel profeta saranno recisi di
frammezzo al popolo.

And the Lord will surely prepare a way for his
people, unto the ful6lling of the words of Moses,
which he spake, saying: A prophet shall the Lord
your God raise up unto you, like unto me; him shall
ye hear in all things whatsoever he shall say unto
you. And it shall come to pass that all those who will
not hear that prophet shall be cut o; from among the
people.

21 Ed ora io, Ne6, vi dichiaro che questo profeta di
cui parlò Mosè era il Santo d’Israele; pertanto egli
eserciterà il giudizio in rettitudine.

And now I, Nephi, declare unto you, that this
prophet of whom Moses spake was the Holy One of
Israel; wherefore, he shall execute judgment in
righteousness.

22 E i giusti non debbono temere, poiché son quelli
che non saranno confusi. Ma è il regno del diavolo,
che sarà edi6cato fra i 6glioli degli uomini, regno che
è stabilito fra coloro che sono nella carne —

And the righteous need not fear, for they are those
who shall not be confounded. But it is the kingdom
of the devil, which shall be built up among the chil-
dren of men, which kingdom is established among
them which are in the Cesh—



23 Poiché verrà presto il tempo in cui tutte le chiese
che sono edi6cate per ottenere guadagno, tutte quel-
le che sono edi6cate per ottenere potere sulla carne,
quelle che sono edi6cate per diventare popolari agli
occhi del mondo e quelle che cercano le concupi-
scenze della carne e le cose del mondo e di compiere
ogni sorta d’iniquità, sì, in 6ne, tutte quelle che ap-
partengono al regno del diavolo, son esse che debbo-
no temere, tremare e rabbrividire; son esse quelle
che debbono essere abbassate nella polvere; son esse
quelle che debbono essere consumate come stoppia;
e ciò è secondo le parole del profeta.

For the time speedily shall come that all churches
which are built up to get gain, and all those who are
built up to get power over the Cesh, and those who
are built up to become popular in the eyes of the
world, and those who seek the lusts of the Cesh and
the things of the world, and to do all manner of iniq-
uity; yea, in 6ne, all those who belong to the king-
dom of the devil are they who need fear, and trem-
ble, and quake; they are those who must be brought
low in the dust; they are those who must be con-
sumed as stubble; and this is according to the words
of the prophet.

24 E viene presto il tempo in cui i giusti dovranno es-
sere condotti come vitelli da stalla, e il Santo d’Israele
dovrà regnare in dominio, in forza, in potenza e in
grande gloria.

And the time cometh speedily that the righteous
must be led up as calves of the stall, and the Holy
One of Israel must reign in dominion, and might,
and power, and great glory.

25 Ed egli raduna i suoi 6glioli dai quattro canti della
terra, e conta le sue pecore, ed esse lo conoscono; e vi
sarà un solo gregge e un solo pastore; ed egli pascerà
le sue pecore e in lui esse troveranno pastura.

And he gathereth his children from the four quar-
ters of the earth; and he numbereth his sheep, and
they know him; and there shall be one fold and one
shepherd; and he shall feed his sheep, and in him
they shall 6nd pasture.

26 E per la rettitudine del suo popolo, Satana non ha
nessun potere; pertanto non può essere sciolto per lo
spazio di molti anni; poiché non ha nessun potere
sui cuori del popolo, poiché essi dimorano in rettitu-
dine, e il Santo d’Israele regna.

And because of the righteousness of his people,
Satan has no power; wherefore, he cannot be loosed
for the space of many years; for he hath no power
over the hearts of the people, for they dwell in right-
eousness, and the Holy One of Israel reigneth.

27 Ed ora ecco, io, Ne6, vi dico che tutte queste cose
debbono venire secondo la carne.

And now behold, I, Nephi, say unto you that all
these things must come according to the Cesh.

28 Ma ecco, tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli di-
moreranno in sicurezza nel Santo d’Israele, se acca-
drà che si pentiranno.

But, behold, all nations, kindreds, tongues, and
people shall dwell safely in the Holy One of Israel if
it so be that they will repent.

29 Ed ora io, Ne6, termino perché non oso parlare ol-
tre per ora riguardo queste cose.

And now I, Nephi, make an end; for I durst not
speak further as yet concerning these things.

30 Pertanto, fratelli miei, io vorrei che voi considera-
ste che le cose che sono state scritte sulle tavole di
bronzo sono veritiere; ed esse attestano che l’uomo
deve essere obbediente ai comandamenti di Dio.

Wherefore, my brethren, I would that ye should
consider that the things which have been written
upon the plates of brass are true; and they testify that
a man must be obedient to the commandments of
God.

31 Pertanto, non dovete supporre che io e mio padre
siamo i soli ad averli attestati e anche insegnati.
Pertanto, se sarete obbedienti ai comandamenti e
persevererete 6no alla 6ne, sarete salvati all’ultimo
giorno. E così è. Amen.

Wherefore, ye need not suppose that I and my fa-
ther are the only ones that have testi6ed, and also
taught them. Wherefore, if ye shall be obedient to
the commandments, and endure to the end, ye shall
be saved at the last day. And thus it is. Amen.
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2 Ne6 1 2 Nephi 1
1 Ed ora avvenne che dopo che io, Ne6, ebbi cessato di

istruire i miei fratelli, anche nostro padre Lehi disse
loro molte cose, e ripeté loro quali grandi cose il
Signore aveva fatto per loro nel portarli fuori dalla
terra di Gerusalemme.

And now it came to pass that a9er I, Nephi, had
made an end of teaching my brethren, our father,
Lehi, also spake many things unto them, and re-
hearsed unto them, how great things the Lord had
done for them in bringing them out of the land of
Jerusalem.

2 E parlò loro riguardo alla loro ribellione sulle ac-
que e alla misericordia di Dio nel risparmiar loro la
vita, cosicché non erano stati inghiottiti dal mare.

And he spake unto them concerning their rebel-
lions upon the waters, and the mercies of God in
sparing their lives, that they were not swallowed up
in the sea.

3 Ed egli parlò loro anche riguardo alla terra di pro-
messa, che essi avevano ottenuto — come il Signore
era stato misericordioso nell’avvertirci di fuggire dal-
la terra di Gerusalemme.

And he also spake unto them concerning the land
of promise, which they had obtained—how merciful
the Lord had been in warning us that we should Cee
out of the land of Jerusalem.

4 Poiché ecco, disse egli, ho avuto una visione dalla
quale so che Gerusalemme è distrutta; e se fossimo
rimasti a Gerusalemme saremmo periti pure noi.

For, behold, said he, I have seen a vision, in which
I know that Jerusalem is destroyed; and had we re-
mained in Jerusalem we should also have perished.

5 Ma, disse egli, nonostante le nostre aBizioni, ab-
biamo ottenuto una terra di promessa, una terra che
è scelta sopra tutte le altre terre; una terra che il
Signore Iddio ha convenuto con me che sarebbe stata
una terra per l’eredità alla mia posterità. Sì, il
Signore ha dato per alleanza questa terra a me e ai
miei 6glioli per sempre, e anche a tutti coloro che sa-
rebbero stati condotti fuori da altre nazioni dalla ma-
no del Signore.

But, said he, notwithstanding our aBictions, we
have obtained a land of promise, a land which is
choice above all other lands; a land which the Lord
God hath covenanted with me should be a land for
the inheritance of my seed. Yea, the Lord hath
covenanted this land unto me, and to my children
forever, and also all those who should be led out of
other countries by the hand of the Lord.

6 Pertanto io, Lehi, profetizzo secondo l’inCusso
dello Spirito che è in me, che nessuno verrà in questa
terra salvo che vi siano portati dalla mano del
Signore.

Wherefore, I, Lehi, prophesy according to the
workings of the Spirit which is in me, that there shall
none come into this land save they shall be brought
by the hand of the Lord.



7 Pertanto questa terra è consacrata a colui che egli
vi porterà. E se accadrà che essi lo serviranno secon-
do i comandamenti che egli ha dato, sarà per loro
una terra di libertà, pertanto non saranno mai ridotti
in schiavitù; se ciò avverrà, sarà a causa dell’iniquità;
poiché, se l’iniquità abbonderà, il paese sarà male-
detto a causa loro; ma per i giusti esso sarà benedetto
per sempre.

Wherefore, this land is consecrated unto him
whom he shall bring. And if it so be that they shall
serve him according to the commandments which he
hath given, it shall be a land of liberty unto them;
wherefore, they shall never be brought down into
captivity; if so, it shall be because of iniquity; for if
iniquity shall abound cursed shall be the land for
their sakes, but unto the righteous it shall be blessed
forever.

8 Ed ecco, è saggio che questa terra sia tenuta per
ora celata alla conoscenza di altre nazioni; poiché,
ecco, molte nazioni invaderebbero il paese, cosicché
non vi sarebbe più posto per una eredità.

And behold, it is wisdom that this land should be
kept as yet from the knowledge of other nations; for
behold, many nations would overrun the land, that
there would be no place for an inheritance.

9 Pertanto io, Lehi, ho ottenuto una promessa, che
inquantoché coloro che il Signore Iddio porterà fuori
dalla terra di Gerusalemme obbediranno ai suoi co-
mandamenti, essi prospereranno sulla faccia di que-
sta terra; e saranno tenuti celati a tutte le altre nazio-
ni, a8nché possano possedere questa terra per loro
stessi. E se accadrà che obbediranno ai suoi coman-
damenti, saranno benedetti sulla faccia di questa ter-
ra e non vi sarà nessuno a molestarli, né a togliere lo-
ro la terra della loro eredità; ed essi vi dimoreranno
per sempre in sicurezza.

Wherefore, I, Lehi, have obtained a promise, that
inasmuch as those whom the Lord God shall bring
out of the land of Jerusalem shall keep his com-
mandments, they shall prosper upon the face of this
land; and they shall be kept from all other nations,
that they may possess this land unto themselves. And
if it so be that they shall keep his commandments
they shall be blessed upon the face of this land, and
there shall be none to molest them, nor to take away
the land of their inheritance; and they shall dwell
safely forever.

10 Ma ecco, quando verrà il tempo in cui essi degene-
reranno nell’incredulità, dopo aver ricevuto sì grandi
benedizioni dalla mano del Signore — avendo cono-
scenza della creazione della terra e di tutti gli uomi-
ni, conoscendo le grandi e meravigliose opere del
Signore 6n dalla creazione del mondo; essendo stato
dato loro il potere di compiere ogni cosa mediante la
fede; avendo tutti i comandamenti 6n dal principio,
ed essendo stati portati dalla sua bontà in6nita in
questa preziosa terra di promessa — ecco, io dico, se
verrà il giorno in cui essi rigetteranno il Santo
d’Israele, il vero Messia, loro Redentore e loro Dio,
ecco, i giudizi di Colui che è giusto saranno su di lo-
ro.

But behold, when the time cometh that they shall
dwindle in unbelief, a9er they have received so great
blessings from the hand of the Lord—having a
knowledge of the creation of the earth, and all men,
knowing the great and marvelous works of the Lord
from the creation of the world; having power given
them to do all things by faith; having all the com-
mandments from the beginning, and having been
brought by his in6nite goodness into this precious
land of promise—behold, I say, if the day shall come
that they will reject the Holy One of Israel, the true
Messiah, their Redeemer and their God, behold, the
judgments of him that is just shall rest upon them.

11 Sì, egli porterà altre nazioni 6no a loro e darà ad
esse potere, e toglierà loro le terre dei loro possedi-
menti e farà sì ch’essi siano dispersi e castigati.

Yea, he will bring other nations unto them, and he
will give unto them power, and he will take away
from them the lands of their possessions, and he will
cause them to be scattered and smitten.



12 Sì, col passare da una generazione all’altra vi sa-
ranno fra loro spargimenti di sangue e grandi calami-
tà; pertanto, 6gli miei, vorrei che vi ricordaste; sì,
vorrei che voi deste ascolto alle mie parole.

Yea, as one generation passeth to another there
shall be bloodsheds, and great visitations among
them; wherefore, my sons, I would that ye would re-
member; yea, I would that ye would hearken unto
my words.

13 Oh, se vi svegliaste! svegliatevi da un sonno pro-
fondo, sì, dal sonno dell’inferno e scuotetevi di dosso
le orribili catene da cui siete legati, che son le catene
che legano i 6glioli degli uomini cosicché son trasci-
nati schiavi giù nell’eterno abisso di infelicità e di
sventura.

O that ye would awake; awake from a deep sleep,
yea, even from the sleep of hell, and shake o; the
awful chains by which ye are bound, which are the
chains which bind the children of men, that they are
carried away captive down to the eternal gulf of mis-
ery and woe.

14 Svegliatevi! Alzatevi dalla polvere e udite le parole
di un genitore tremante, le cui membra dovrete pre-
sto mettere a giacere nella fredda e silenziosa tomba,
da dove nessun viaggiatore può tornare; ancora po-
chi giorni e io andrò per la via di tutto il mondo.

Awake! and arise from the dust, and hear the
words of a trembling parent, whose limbs ye must
soon lay down in the cold and silent grave, from
whence no traveler can return; a few more days and I
go the way of all the earth.

15 Ma ecco, il Signore ha redento la mia anima
dall’inferno; ho contemplato la sua gloria e sono
eternamente circondato dalle braccia del suo amore.

But behold, the Lord hath redeemed my soul from
hell; I have beheld his glory, and I am encircled
about eternally in the arms of his love.

16 E desidero che vi ricordiate di osservare gli statuti
e i giudizi del Signore; ecco, questa è stata l’ansietà
della mia anima 6n dal principio.

And I desire that ye should remember to observe
the statutes and the judgments of the Lord; behold,
this hath been the anxiety of my soul from the begin-
ning.

17 Il mio cuore è stato oppresso dal dolore di tanto in
tanto, poiché ho temuto che il Signore vostro Dio,
per la durezza dei vostri cuori, uscisse contro di voi
nella pienezza della sua ira, per recidervi e distrug-
gervi per sempre;

My heart hath been weighed down with sorrow
from time to time, for I have feared, lest for the hard-
ness of your hearts the Lord your God should come
out in the fulness of his wrath upon you, that ye be
cut o; and destroyed forever;

18 Oppure che una maledizione ricadesse su di voi
per lo spazio di molte generazioni; e che foste visitati
dalla spada e dalla carestia, che foste odiati e foste
condotti secondo la volontà e la schiavitù del diavolo.

Or, that a cursing should come upon you for the
space of many generations; and ye are visited by
sword, and by famine, and are hated, and are led ac-
cording to the will and captivity of the devil.

19 O 6gli miei, che queste cose possano non venire su
di voi, ma che possiate essere un popolo scelto e favo-
rito dal Signore. Ma ecco, sia fatta la sua volontà; poi-
ché le sue vie sono rettitudine per sempre.

O my sons, that these things might not come upon
you, but that ye might be a choice and a favored peo-
ple of the Lord. But behold, his will be done; for his
ways are righteousness forever.

20 Ed egli ha detto: Inquantoché obbedirete ai miei
comandamenti, prospererete nel paese; ma inquan-
toché non obbedirete ai miei comandamenti, sarete
recisi dalla mia presenza.

And he hath said that: Inasmuch as ye shall keep
my commandments ye shall prosper in the land; but
inasmuch as ye will not keep my commandments ye
shall be cut o; from my presence.



21 Ed ora, a8nché la mia anima possa avere gioia in
voi e a8nché il mio cuore possa lasciare questo mon-
do in letizia per cagion vostra, a8nché io non sia ca-
lato nella tomba in tristezza e dolore, alzatevi dalla
polvere, 6gli miei, e siate uomini, e siate decisi con
una sola mente e un solo cuore, uniti in tutte le cose,
per non essere ridotti in schiavitù;

And now that my soul might have joy in you, and
that my heart might leave this world with gladness
because of you, that I might not be brought down
with grief and sorrow to the grave, arise from the
dust, my sons, and be men, and be determined in one
mind and in one heart, united in all things, that ye
may not come down into captivity;

22 A8nché non siate maledetti d’una grave maledi-
zione; e anche a8nché non incorriate nella disap-
provazione di un Dio giusto su di voi, 6no alla distru-
zione, sì, la distruzione eterna sia dell’anima che del
corpo.

That ye may not be cursed with a sore cursing; and
also, that ye may not incur the displeasure of a just
God upon you, unto the destruction, yea, the eternal
destruction of both soul and body.

23 Svegliatevi, 6gli miei; indossate l’armatura della
rettitudine. Scuotetevi di dosso le catene con le quali
siete legati, e uscite fuori dall’oscurità, e alzatevi dal-
la polvere.

Awake, my sons; put on the armor of righteous-
ness. Shake o; the chains with which ye are bound,
and come forth out of obscurity, and arise from the
dust.

24 Non ribellatevi più contro vostro fratello, le cui vi-
sioni sono state gloriose, e che ha obbedito ai coman-
damenti 6n dal tempo in cui lasciammo
Gerusalemme, e che è stato uno strumento nelle ma-
ni di Dio per portarci nella terra di promessa; poiché,
se non fosse stato per lui, avremmo dovuto perire di
fame nel deserto; nondimeno avete cercato di toglier-
gli la vita; sì, ed egli ha so;erto molto dolore a causa
vostra.

Rebel no more against your brother, whose views
have been glorious, and who hath kept the com-
mandments from the time that we le9 Jerusalem;
and who hath been an instrument in the hands of
God, in bringing us forth into the land of promise;
for were it not for him, we must have perished with
hunger in the wilderness; nevertheless, ye sought to
take away his life; yea, and he hath su;ered much
sorrow because of you.

25 E io temo grandemente e tremo a causa vostra, che
egli non abbia di nuovo a so;rire; poiché ecco, lo
avete accusato di aver cercato potere e autorità su di
voi; ma io so che non ha cercato potere né autorità su
di voi, ma ha cercato la gloria di Dio e il vostro benes-
sere eterno.

And I exceedingly fear and tremble because of
you, lest he shall su;er again; for behold, ye have ac-
cused him that he sought power and authority over
you; but I know that he hath not sought for power
nor authority over you, but he hath sought the glory
of God, and your own eternal welfare.

26 E voi avete mormorato perché egli è stato chiaro
con voi. Voi dite che ha usato severità; voi dite che si
è adirato con voi; ma ecco, la sua severità era la seve-
rità del potere della parola di Dio che era in lui; e ciò
che voi chiamate ira era la verità, secondo quella ve-
rità che è in Dio, che egli non poteva trattenere, de-
nunciando coraggiosamente le vostre iniquità.

And ye have murmured because he hath been
plain unto you. Ye say that he hath used sharpness;
ye say that he hath been angry with you; but behold,
his sharpness was the sharpness of the power of the
word of God, which was in him; and that which ye
call anger was the truth, according to that which is in
God, which he could not restrain, manifesting boldly
concerning your iniquities.

27 Ed è necessario che il potere di Dio sia con lui, sì
che egli vi comandi e voi dobbiate obbedire. Ma ecco,
non era lui, ma era lo Spirito del Signore che era in
lui, che gli apriva la bocca per parlare, cosicché egli
non poteva tacere.

And it must needs be that the power of God must
be with him, even unto his commanding you that ye
must obey. But behold, it was not he, but it was the
Spirit of the Lord which was in him, which opened
his mouth to utterance that he could not shut it.



28 Ed ora, Laman, 6glio mio, e voi pure, Lemuele e
Sam, e voi pure 6gli miei che siete 6gli d’Ismaele, ec-
co, se darete ascolto alla voce di Ne6 voi non perirete.
E se gli darete ascolto vi lascio una benedizione, sì
anzi, la mia prima benedizione.

And now my son, Laman, and also Lemuel and
Sam, and also my sons who are the sons of Ishmael,
behold, if ye will hearken unto the voice of Nephi ye
shall not perish. And if ye will hearken unto him I
leave unto you a blessing, yea, even my 6rst blessing.

29 Ma se non gli darete ascolto, vi tolgo la mia prima
benedizione, sì, proprio la mia benedizione, ed essa
si poserà su di lui.

But if ye will not hearken unto him I take away my
6rst blessing, yea, even my blessing, and it shall rest
upon him.

30 Ed ora, Zoram, parlo a te: Ecco, tu sei il servo di
Labano; nondimeno tu sei stato condotto fuori dalla
terra di Gerusalemme, e io so che tu sarai per sempre
un vero amico per mio 6glio Ne6.

And now, Zoram, I speak unto you: Behold, thou
art the servant of Laban; nevertheless, thou hast
been brought out of the land of Jerusalem, and I
know that thou art a true friend unto my son, Nephi,
forever.

31 Pertanto, poiché sei stato fedele, la tua posterità
sarà benedetta insieme con la sua posterità, a8nché
essi dimorino a lungo in prosperità sulla faccia di
questa terra; e a meno che tra loro non vi sia iniquità,
nulla potrà guastare o turbare la loro prosperità sulla
faccia di questa terra per sempre.

Wherefore, because thou hast been faithful thy
seed shall be blessed with his seed, that they dwell in
prosperity long upon the face of this land; and noth-
ing, save it shall be iniquity among them, shall harm
or disturb their prosperity upon the face of this land
forever.

32 Pertanto, se obbedirete ai comandamenti del
Signore, il Signore ha consacrato questa terra per la
sicurezza della tua posterità con la posterità di mio
6glio.

Wherefore, if ye shall keep the commandments of
the Lord, the Lord hath consecrated this land for the
security of thy seed with the seed of my son.



2 Ne6 2 2 Nephi 2
1 Ed ora, Giacobbe, io parlo a te: tu sei il mio primoge-

nito nei giorni della mia tribolazione nel deserto. Ed
ecco, nella tua infanzia hai so;erto aBizioni e molto
dolore a causa della durezza dei tuoi fratelli.

And now, Jacob, I speak unto you: Thou art my 6rst-
born in the days of my tribulation in the wilderness.
And behold, in thy childhood thou hast su;ered aB-
Bictions and much sorrow, because of the rudeness
of thy brethren.

2 Nondimeno, Giacobbe, mio primogenito nel de-
serto, tu conosci la grandezza di Dio, ed egli consa-
crerà le tue aBizioni per il tuo pro6tto.

Nevertheless, Jacob, my 6rstborn in the wilder-
ness, thou knowest the greatness of God; and he
shall consecrate thine aBictions for thy gain.

3 Pertanto la tua anima sarà benedetta e tu dimore-
rai in sicurezza con tuo fratello Ne6; e i tuoi giorni
saranno spesi al servizio del tuo Dio. Pertanto io so
che tu sei redento, per la rettitudine del tuo
Redentore; poiché hai visto che egli verrà nella pie-
nezza del tempo per portare la salvezza agli uomini.

Wherefore, thy soul shall be blessed, and thou
shalt dwell safely with thy brother, Nephi; and thy
days shall be spent in the service of thy God.
Wherefore, I know that thou art redeemed, because
of the righteousness of thy Redeemer; for thou hast
beheld that in the fulness of time he cometh to bring
salvation unto men.

4 E tu hai visto la sua gloria nella tua giovinezza;
pertanto tu sei benedetto al pari di coloro presso i
quali egli svolgerà il suo ministero nella carne; poi-
ché lo Spirito è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. E la
via è preparata 6n dalla caduta dell’uomo, e la salvez-
za è gratuita.

And thou hast beheld in thy youth his glory;
wherefore, thou art blessed even as they unto whom
he shall minister in the Cesh; for the Spirit is the
same, yesterday, today, and forever. And the way is
prepared from the fall of man, and salvation is free.

5 E gli uomini sono istruiti su8cientemente per di-
stinguere il bene dal male. E la legge è data agli uo-
mini. E nessuna carne è giusti6cata dalla legge; ovve-
ro, a causa della legge gli uomini sono recisi. Sì, me-
diante la legge temporale essi furono recisi; e anche,
mediante la legge spirituale essi periscono per tutto
ciò che è buono e diventano infelici per sempre.

And men are instructed su8ciently that they
know good from evil. And the law is given unto men.
And by the law no Cesh is justi6ed; or, by the law
men are cut o;. Yea, by the temporal law they were
cut o;; and also, by the spiritual law they perish
from that which is good, and become miserable for-
ever.

6 Pertanto la redenzione viene nel Santo Messia e
tramite lui; poiché egli è pieno di grazia e di verità.

Wherefore, redemption cometh in and through
the Holy Messiah; for he is full of grace and truth.

7 Ecco, egli o;re se stesso quale sacri6cio per il pec-
cato, per rispondere ai 6ni della legge, per tutti colo-
ro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contri-
to; e per nessun altro è possibile rispondere ai 6ni
della legge.

Behold, he o;ereth himself a sacri6ce for sin, to
answer the ends of the law, unto all those who have a
broken heart and a contrite spirit; and unto none
else can the ends of the law be answered.

8 Pertanto quanto è importante far conoscere queste
cose agli abitanti della terra, a8nché possano sapere
che non c’è nessuna carne che possa dimorare alla
presenza di Dio, se non tramite i meriti e la miseri-
cordia e la grazia del Santo Messia, che depone la sua
vita secondo la carne e la riprende per il potere dello
Spirito, perché egli possa far avverare la risurrezione
dei morti, essendo egli il primo a dover risuscitare.

Wherefore, how great the importance to make
these things known unto the inhabitants of the
earth, that they may know that there is no Cesh that
can dwell in the presence of God, save it be through
the merits, and mercy, and grace of the Holy
Messiah, who layeth down his life according to the
Cesh, and taketh it again by the power of the Spirit,
that he may bring to pass the resurrection of the
dead, being the 6rst that should rise.



9 Pertanto egli è la primizia per Dio, inquantoché
farà intercessione per tutti i 6glioli degli uomini; e
coloro che credono in lui saranno salvati.

Wherefore, he is the 6rstfruits unto God, inas-
much as he shall make intercession for all the chil-
dren of men; and they that believe in him shall be
saved.

10 E a motivo dell’intercessione per tutti, tutti gli uo-
mini vengono a Dio; pertanto essi stanno alla sua
presenza, per essere giudicati da lui secondo la verità
e la santità che sono in lui. Pertanto, i 6ni della legge
che il Santo ha dato, per inCiggere la punizione che è
prescritta, la quale punizione che è prescritta è in op-
posizione a quella felicità che è prescritta, rispondo-
no ai 6ni dell’espiazione —

And because of the intercession for all, all men
come unto God; wherefore, they stand in the pres-
ence of him, to be judged of him according to the
truth and holiness which is in him. Wherefore, the
ends of the law which the Holy One hath given, unto
the inCicting of the punishment which is a8xed,
which punishment that is a8xed is in opposition to
that of the happiness which is a8xed, to answer the
ends of the atonement—

11 Poiché è necessario che ci sia un’opposizione in
tutte le cose. Se non fosse così, mio primogenito nel
deserto, non potrebbe realizzarsi la rettitudine, né la
malvagità, né la santità né l’infelicità, né il bene né il
male. Pertanto tutte le cose dovrebbero necessaria-
mente essere un solo insieme; pertanto, se fosse un
unico corpo, dovrebbe necessariamente rimanere co-
me morto, non avendo né vita né morte, né corruzio-
ne né incorruttibilità, né felicità né infelicità, né sen-
sibilità né insensibilità.

For it must needs be, that there is an opposition in
all things. If not so, my 6rstborn in the wilderness,
righteousness could not be brought to pass, neither
wickedness, neither holiness nor misery, neither
good nor bad. Wherefore, all things must needs be a
compound in one; wherefore, if it should be one
body it must needs remain as dead, having no life
neither death, nor corruption nor incorruption, hap-
piness nor misery, neither sense nor insensibility.

12 Pertanto esso sarebbe stato inevitabilmente creato
per nulla; pertanto non vi sarebbe stato alcuno scopo
nel 6ne della sua creazione. Pertanto ciò avrebbe ne-
cessariamente distrutto la saggezza di Dio e i suoi
eterni propositi, e anche il potere, la misericordia e
la giustizia di Dio.

Wherefore, it must needs have been created for a
thing of naught; wherefore there would have been
no purpose in the end of its creation. Wherefore, this
thing must needs destroy the wisdom of God and his
eternal purposes, and also the power, and the mercy,
and the justice of God.

13 E se direte che non vi è legge, direte anche che non
v’è peccato. E se direte che non v’è peccato, direte
pure che non vi è rettitudine. E se non ci fosse retti-
tudine non ci sarebbe felicità. E se non ci fossero ret-
titudine né felicità, non vi sarebbero punizione né
infelicità. E se queste cose non esistono, Dio non esi-
ste. E se non esiste Dio, non esistiamo noi, né la ter-
ra; poiché non vi sarebbe potuta essere alcuna crea-
zione di cose, né per agire, né per subire; pertanto
tutte le cose avrebbero dovuto svanire.

And if ye shall say there is no law, ye shall also say
there is no sin. If ye shall say there is no sin, ye shall
also say there is no righteousness. And if there be no
righteousness there be no happiness. And if there be
no righteousness nor happiness there be no punish-
ment nor misery. And if these things are not there is
no God. And if there is no God we are not, neither
the earth; for there could have been no creation of
things, neither to act nor to be acted upon; where-
fore, all things must have vanished away.

14 Ed ora, 6gli miei, vi dico tutte queste cose per vo-
stro pro6tto e istruzione; poiché esiste un Dio ed egli
ha creato tutte le cose, sia i cieli che la terra e ogni co-
sa che è in essi, sia cose per agire che cose per subire.

And now, my sons, I speak unto you these things
for your pro6t and learning; for there is a God, and
he hath created all things, both the heavens and the
earth, and all things that in them are, both things to
act and things to be acted upon.



15 E per portare a compimento i suoi scopi eterni ri-
guardo al 6ne dell’uomo, dopo ch’egli ebbe creato i
nostri primi genitori, e le bestie dei campi e gli uccel-
li dell’aria, e in6ne tutte le cose che sono create, era
necessario che vi fosse un’opposizione; proprio il
frutto proibito in opposizione all’albero della vita;
l’uno dolce e l’altro amaro.

And to bring about his eternal purposes in the end
of man, a9er he had created our 6rst parents, and
the beasts of the 6eld and the fowls of the air, and in
6ne, all things which are created, it must needs be
that there was an opposition; even the forbidden
fruit in opposition to the tree of life; the one being
sweet and the other bitter.

16 Pertanto il Signore Iddio concesse all’uomo di agi-
re da sé. Pertanto l’uomo non avrebbe potuto agire
da sé, a meno che non fosse attirato o dall’uno o
dall’altro.

Wherefore, the Lord God gave unto man that he
should act for himself. Wherefore, man could not act
for himself save it should be that he was enticed by
the one or the other.

17 E io, Lehi, debbo necessariamente supporre, se-
condo quanto ho letto, che un angelo di Dio, secondo
ciò che è scritto, sia caduto dal cielo; pertanto diven-
ne un diavolo, avendo cercato ciò che era male al co-
spetto di Dio.

And I, Lehi, according to the things which I have
read, must needs suppose that an angel of God, ac-
cording to that which is written, had fallen from
heaven; wherefore, he became a devil, having sought
that which was evil before God.

18 E poiché era caduto dal cielo ed era diventato infe-
lice per sempre, egli cercò di render infelice anche
tutta l’umanità. Pertanto disse a Eva, sì, proprio quel
vecchio serpente che è il diavolo, che è il padre di tut-
te le menzogne, pertanto egli disse: Mangiate del
frutto proibito e non morrete, ma sarete come Dio,
conoscendo il bene e il male.

And because he had fallen from heaven, and had
become miserable forever, he sought also the misery
of all mankind. Wherefore, he said unto Eve, yea,
even that old serpent, who is the devil, who is the fa-
ther of all lies, wherefore he said: Partake of the for-
bidden fruit, and ye shall not die, but ye shall be as
God, knowing good and evil.

19 E dopo che Adamo ed Eva ebbero mangiato il frut-
to proibito, furono scacciati dal Giardino di Eden,
per lavorare la terra.

And a9er Adam and Eve had partaken of the for-
bidden fruit they were driven out of the garden of
Eden, to till the earth.

20 Ed essi hanno generato dei 6glioli, sì, proprio la
famiglia di tutta la terra.

And they have brought forth children; yea, even
the family of all the earth.

21 E i giorni dei 6glioli degli uomini furono prolun-
gati, secondo la volontà di Dio, a8nché potessero
pentirsi mentre erano nella carne; pertanto il loro
stato divenne uno stato di prova e il loro tempo fu
prolungato, secondo i comandamenti che il Signore
Iddio diede ai 6glioli degli uomini. Poiché egli diede
il comandamento che tutti gli uomini devono pentir-
si; poiché mostrò a tutti gli uomini che essi erano
perduti, a causa della trasgressione dei loro genitori.

And the days of the children of men were pro-
longed, according to the will of God, that they might
repent while in the Cesh; wherefore, their state be-
came a state of probation, and their time was length-
ened, according to the commandments which the
Lord God gave unto the children of men. For he gave
commandment that all men must repent; for he
showed unto all men that they were lost, because of
the transgression of their parents.

22 Ed ora ecco, se Adamo non avesse trasgredito, non
sarebbe caduto, ma sarebbe rimasto nel Giardino di
Eden. E tutte le cose che erano state create avrebbero
dovuto rimanere nello stesso stato in cui erano dopo
essere state create; e avrebbero dovuto rimanere per
sempre e non avere 6ne.

And now, behold, if Adam had not transgressed he
would not have fallen, but he would have remained
in the garden of Eden. And all things which were
created must have remained in the same state in
which they were a9er they were created; and they
must have remained forever, and had no end.



23 Ed essi non avrebbero avuto 6glioli; pertanto sa-
rebbero rimasti in uno stato di innocenza, senza pro-
vare gioia, poiché non conoscevano l’infelicità; senza
fare il bene, poiché non conoscevano il peccato.

And they would have had no children; wherefore
they would have remained in a state of innocence,
having no joy, for they knew no misery; doing no
good, for they knew no sin.

24 Ma ecco, tutte le cose sono state fatte secondo la
saggezza di Colui che conosce tutte le cose.

But behold, all things have been done in the wis-
dom of him who knoweth all things.

25 Adamo cadde a8nché gli uomini potessero essere;
e gli uomini sono a8nché possano provare gioia.

Adam fell that men might be; and men are, that
they might have joy.

26 E il Messia verrà nella pienezza del tempo, per po-
ter redimere i 6glioli degli uomini dalla caduta. E
poiché sono stati redenti dalla caduta, essi sono di-
ventati per sempre liberi, distinguendo il bene dal
male; per agire da sé e non per subire, se non la puni-
zione della legge nel grande e ultimo giorno, secondo
i comandamenti che Dio ha dato.

And the Messiah cometh in the fulness of time,
that he may redeem the children of men from the
fall. And because that they are redeemed from the
fall they have become free forever, knowing good
from evil; to act for themselves and not to be acted
upon, save it be by the punishment of the law at the
great and last day, according to the commandments
which God hath given.

27 Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne; e
sono date loro tutte le cose che sono opportune per
l’uomo. E sono liberi di scegliere la libertà e la vita
eterna, tramite il grande Mediatore di tutti gli uomi-
ni, o di scegliere la schiavitù e la morte, secondo la
schiavitù e il potere del diavolo; poiché egli cerca di
rendere tutti gli uomini infelici come lui.

Wherefore, men are free according to the Cesh;
and all things are given them which are expedient
unto man. And they are free to choose liberty and
eternal life, through the great Mediator of all men, or
to choose captivity and death, according to the cap-
tivity and power of the devil; for he seeketh that all
men might be miserable like unto himself.

28 Ed ora, 6gli miei, vorrei che guardaste al grande
Mediatore, e deste ascolto ai suoi grandi comanda-
menti; e foste fedeli alle sue parole e sceglieste la vita
eterna, secondo la volontà del suo Santo Spirito;

And now, my sons, I would that ye should look to
the great Mediator, and hearken unto his great com-
mandments; and be faithful unto his words, and
choose eternal life, according to the will of his Holy
Spirit;

29 E che non sceglieste la morte eterna, secondo la
volontà della carne e del male che è in essa, che dà al-
lo spirito del diavolo il potere di farvi schiavi e di tra-
scinarvi giù in inferno, per poter governare su di voi
nel suo regno.

And not choose eternal death, according to the
will of the Cesh and the evil which is therein, which
giveth the spirit of the devil power to captivate, to
bring you down to hell, that he may reign over you in
his own kingdom.

30 Ho dette queste poche parole a voi tutti, 6gli miei,
negli ultimi giorni della mia prova; e ho scelto la par-
te buona, secondo le parole del profeta. E non ho al-
tro intento se non il benessere eterno delle vostre
anime. Amen.

I have spoken these few words unto you all, my
sons, in the last days of my probation; and I have
chosen the good part, according to the words of the
prophet. And I have none other object save it be the
everlasting welfare of your souls. Amen.



2 Ne6 3 2 Nephi 3
1 Ed ora parlo a te Giuseppe, mio ultimo nato. Tu na-

scesti nel deserto delle mie aBizioni; sì, tua madre ti
partorì nei giorni del mio più grande dolore.

And now I speak unto you, Joseph, my last-born.
Thou wast born in the wilderness of mine aBictions;
yea, in the days of my greatest sorrow did thy mother
bear thee.

2 E possa il Signore consacrare anche a te questa
terra, che è una terra preziosissima, per la tua eredità
e per l’eredità della tua posterità con i tuoi fratelli,
per la vostra sicurezza per sempre, se accadrà che ob-
bedirete ai comandamenti del Santo d’Israele.

And may the Lord consecrate also unto thee this
land, which is a most precious land, for thine inheri-
tance and the inheritance of thy seed with thy
brethren, for thy security forever, if it so be that ye
shall keep the commandments of the Holy One of
Israel.

3 Ed ora, Giuseppe, mio ultimo nato, che ho portato
fuori dal deserto delle mie aBizioni, possa il Signore
benedirti per sempre, poiché la tua posterità non sa-
rà totalmente distrutta.

And now, Joseph, my last-born, whom I have
brought out of the wilderness of mine aBictions,
may the Lord bless thee forever, for thy seed shall
not utterly be destroyed.

4 Poiché ecco, tu sei il frutto dei miei lombi; e io so-
no un discendente di Giuseppe che fu portato schia-
vo in Egitto. E grandi furono le alleanze che il
Signore fece con Giuseppe.

For behold, thou art the fruit of my loins; and I am
a descendant of Joseph who was carried captive into
Egypt. And great were the covenants of the Lord
which he made unto Joseph.

5 Pertanto Giuseppe vide in verità i nostri giorni. Ed
egli ottenne una promessa dal Signore, che dal frutto
dei suoi lombi il Signore Iddio avrebbe fatto nascere
un ramo giusto al casato d’Israele; non il Messia, ma
un ramo che doveva essere spezzato, e nondimeno
doveva essere rammentato nelle alleanze del
Signore: che il Messia si sarebbe manifestato loro ne-
gli ultimi giorni, con spirito di potere, 6no a portarli
fuori dalle tenebre alla luce — sì, fuori dalle tenebre
nascoste e fuori dalla schiavitù alla libertà.

Wherefore, Joseph truly saw our day. And he ob-
tained a promise of the Lord, that out of the fruit of
his loins the Lord God would raise up a righteous
branch unto the house of Israel; not the Messiah, but
a branch which was to be broken o;, nevertheless, to
be remembered in the covenants of the Lord that the
Messiah should be made manifest unto them in the
latter days, in the spirit of power, unto the bringing
of them out of darkness unto light—yea, out of hid-
den darkness and out of captivity unto freedom.

6 Poiché Giuseppe testimoniò in verità, dicendo: Il
Signore mio Dio susciterà un veggente, per il frutto
dei miei lombi, che sarà un veggente scelto.

For Joseph truly testi6ed, saying: A seer shall the
Lord my God raise up, who shall be a choice seer
unto the fruit of my loins.

7 Sì, Giuseppe disse in verità: Così mi dice il
Signore: Farò nascere dal frutto dei tuoi lombi un
veggente scelto; ed egli sarà altamente stimato fra il
frutto dei tuoi lombi. E a lui darò il comandamento
di compiere un’opera per il frutto dei tuoi lombi, i
suoi fratelli, che sarà di grande valore per loro, sì, per
portarli a conoscenza delle alleanze che io ho fatto
con i tuoi padri.

Yea, Joseph truly said: Thus saith the Lord unto
me: A choice seer will I raise up out of the fruit of thy
loins; and he shall be esteemed highly among the
fruit of thy loins. And unto him will I give command-
ment that he shall do a work for the fruit of thy loins,
his brethren, which shall be of great worth unto
them, even to the bringing of them to the knowledge
of the covenants which I have made with thy fathers.

8 E io gli darò il comandamento di non compiere al-
cun’altra opera, salvo l’opera che gli comanderò. E lo
renderò grande ai miei occhi; poiché egli compirà la
mia opera.

And I will give unto him a commandment that he
shall do none other work, save the work which I
shall command him. And I will make him great in
mine eyes; for he shall do my work.



9 Ed egli sarà grande quanto Mosè, che io ho detto
che avrei suscitato per voi, per liberare il mio popolo,
o casato d’Israele.

And he shall be great like unto Moses, whom I
have said I would raise up unto you, to deliver my
people, O house of Israel.

10 E io susciterò Mosè, per liberare il tuo popolo dal
paese d’Egitto.

And Moses will I raise up, to deliver thy people out
of the land of Egypt.

11 Ma susciterò un veggente dal frutto dei tuoi lombi;
e a lui darò il potere di portare alla luce la mia parola
per la posterità dei tuoi lombi — e non soltanto di
portare alla luce la mia parola, dice il Signore, ma di
convincerli della mia parola, che si sarà già di;usa
tra loro.

But a seer will I raise up out of the fruit of thy
loins; and unto him will I give power to bring forth
my word unto the seed of thy loins—and not to the
bringing forth my word only, saith the Lord, but to
the convincing them of my word, which shall have
already gone forth among them.

12 Pertanto il frutto dei tuoi lombi scriverà, e il frutto
dei lombi di Giuda scriverà; e ciò che sarà scritto dal
frutto dei tuoi lombi, e anche ciò che sarà scritto dal
frutto dei lombi di Giuda, cresceranno insieme 6no a
confondere le false dottrine, appianare le contese,
stabilire la pace fra il frutto dei tuoi lombi e portarli
alla conoscenza dei loro padri negli ultimi giorni, e
anche alla conoscenza delle mie alleanze, dice il
Signore.

Wherefore, the fruit of thy loins shall write; and
the fruit of the loins of Judah shall write; and that
which shall be written by the fruit of thy loins, and
also that which shall be written by the fruit of the
loins of Judah, shall grow together, unto the con-
founding of false doctrines and laying down of con-
tentions, and establishing peace among the fruit of
thy loins, and bringing them to the knowledge of
their fathers in the latter days, and also to the knowl-
edge of my covenants, saith the Lord.

13 E da debole, egli sarà reso forte, nel giorno in cui
la mia opera avrà inizio tra tutto il mio popolo, per
restaurarti, o casato d’Israele, dice il Signore.

And out of weakness he shall be made strong, in
that day when my work shall commence among all
my people, unto the restoring thee, O house of Israel,
saith the Lord.

14 E così profetizzò Giuseppe, dicendo: Ecco, il
Signore benedirà quel veggente; e coloro che cerche-
ranno di distruggerlo saranno confusi; poiché questa
promessa che ho ottenuto dal Signore, circa il frutto
dei miei lombi, sarà adempiuta. Ecco, io sono sicuro
dell’adempimento di questa promessa;

And thus prophesied Joseph, saying: Behold, that
seer will the Lord bless; and they that seek to destroy
him shall be confounded; for this promise, which I
have obtained of the Lord, of the fruit of my loins,
shall be ful6lled. Behold, I am sure of the ful6lling of
this promise;

15 E il suo nome sarà come il mio; e sarà come il no-
me di suo padre. Ed egli sarà come me; poiché ciò
che il Signore porterà alla luce per sua mano, me-
diante il potere del Signore porterà il mio popolo alla
salvezza.

And his name shall be called a9er me; and it shall
be a9er the name of his father. And he shall be like
unto me; for the thing, which the Lord shall bring
forth by his hand, by the power of the Lord shall
bring my people unto salvation.

16 Sì, così profetizzò Giuseppe: Sono sicuro di que-
sto, proprio come son sicuro della promessa di Mosè;
poiché il Signore mi ha detto: Io preserverò la tua po-
sterità per sempre.

Yea, thus prophesied Joseph: I am sure of this
thing, even as I am sure of the promise of Moses; for
the Lord hath said unto me, I will preserve thy seed
forever.



17 E il Signore ha detto: Io susciterò un Mosè e gli da-
rò potere in un bastone, e gli darò senno nello scrive-
re. Però non gli scioglierò la lingua, cosicché parli
molto, poiché non lo renderò potente nel parlare. Ma
gli scriverò la mia legge col dito della mia propria
mano, e farò un portavoce per lui.

And the Lord hath said: I will raise up a Moses;
and I will give power unto him in a rod; and I will
give judgment unto him in writing. Yet I will not
loose his tongue, that he shall speak much, for I will
not make him mighty in speaking. But I will write
unto him my law, by the 6nger of mine own hand;
and I will make a spokesman for him.

18 E il Signore mi disse pure: Io susciterò dal frutto
dei tuoi lombi un portavoce per lui. E io, ecco, gli ac-
corderò di scrivere gli scritti del frutto dei tuoi lombi,
per il frutto dei tuoi lombi, e il portavoce dei tuoi
lombi li proclamerà!

And the Lord said unto me also: I will raise up
unto the fruit of thy loins; and I will make for him a
spokesman. And I, behold, I will give unto him that
he shall write the writing of the fruit of thy loins,
unto the fruit of thy loins; and the spokesman of thy
loins shall declare it.

19 E le parole ch’egli scriverà saranno le parole che è
opportuno, nella mia saggezza, che giungano al frut-
to dei tuoi lombi. E sarà come se il frutto dei tuoi
lombi avesse gridato loro dalla polvere; poiché io co-
nosco la loro fede.

And the words which he shall write shall be the
words which are expedient in my wisdom should go
forth unto the fruit of thy loins. And it shall be as if
the fruit of thy loins had cried unto them from the
dust; for I know their faith.

20 Ed essi grideranno dalla polvere; sì, il pentimento,
ai loro fratelli, anche dopo che molte generazioni sa-
ranno trascorse. E avverrà che il loro grido si leverà,
proprio secondo la semplicità delle loro parole.

And they shall cry from the dust; yea, even repen-
tance unto their brethren, even a9er many genera-
tions have gone by them. And it shall come to pass
that their cry shall go, even according to the simple-
ness of their words.

21 A motivo della loro fede, le loro parole usciranno
dalla mia bocca per giungere ai loro fratelli che sono
il frutto dei tuoi lombi; e la debolezza delle loro paro-
le io la renderò forte nella loro fede, perché si ram-
mentino la mia alleanza che io feci con i tuoi padri.

Because of their faith their words shall proceed
forth out of my mouth unto their brethren who are
the fruit of thy loins; and the weakness of their
words will I make strong in their faith, unto the re-
membering of my covenant which I made unto thy
fathers.

22 Ed ora ecco, 6glio mio Giuseppe, in tal maniera
profetizzò il mio avo.

And now, behold, my son Joseph, a9er this man-
ner did my father of old prophesy.

23 Pertanto benedetto sei tu, a motivo di tale allean-
za; poiché la tua posterità non sarà distrutta, poiché
darà ascolto alle parole del libro.

Wherefore, because of this covenant thou art
blessed; for thy seed shall not be destroyed, for they
shall hearken unto the words of the book.

24 E sorgerà fra loro un potente, che farà molto bene,
sia in parole che nei fatti, e che sia uno strumento
nelle mani di Dio, con una fede straordinaria, per
operare possenti prodigi e per fare ciò che è grande
agli occhi di Dio, 6no a realizzare una grande restau-
razione per il casato d’Israele e per la posterità dei
tuoi fratelli.

And there shall rise up one mighty among them,
who shall do much good, both in word and in deed,
being an instrument in the hands of God, with ex-
ceeding faith, to work mighty wonders, and do that
thing which is great in the sight of God, unto the
bringing to pass much restoration unto the house of
Israel, and unto the seed of thy brethren.



25 Ed ora, benedetto sei tu, Giuseppe. Ecco, tu sei
piccolo: pertanto, dà ascolto alle parole di tuo fratello
Ne6, e ti sarà fatto proprio secondo le parole che ho
detto. Ricorda le parole di tuo padre morente. Amen.

And now, blessed art thou, Joseph. Behold, thou
art little; wherefore hearken unto the words of thy
brother, Nephi, and it shall be done unto thee even
according to the words which I have spoken.
Remember the words of thy dying father. Amen.



2 Ne6 4 2 Nephi 4
1 Ed ora io, Ne6, parlo riguardo alle profezie di cui ha

parlato mio padre, riguardo a Giuseppe, che fu porta-
to in Egitto.

And now, I, Nephi, speak concerning the prophecies
of which my father hath spoken, concerning Joseph,
who was carried into Egypt.

2 Poiché ecco, in verità egli profetizzò riguardo a
tutta la sua posterità. E non vi sono molte profezie
più grandi di quelle che egli scrisse. E profetizzò ri-
guardo a noi e alle nostre generazioni future; ed esse
sono scritte sulle tavole di bronzo.

For behold, he truly prophesied concerning all his
seed. And the prophecies which he wrote, there are
not many greater. And he prophesied concerning us,
and our future generations; and they are written
upon the plates of brass.

3 Pertanto, dopo che mio padre ebbe cessato di par-
lare riguardo alle profezie di Giuseppe, chiamò i 6-
glioli di Laman, i suoi 6gli e le sue 6glie, e disse loro:
Ecco, 6gli miei e 6glie mie, che siete i 6gli e le 6glie
del mio primogenito, vorrei che prestaste orecchio
alle mie parole.

Wherefore, a9er my father had made an end of
speaking concerning the prophecies of Joseph, he
called the children of Laman, his sons, and his
daughters, and said unto them: Behold, my sons, and
my daughters, who are the sons and the daughters of
my 6rstborn, I would that ye should give ear unto my
words.

4 Poiché il Signore Iddio ha detto: Inquantoché ob-
bedirete ai miei comandamenti, voi prospererete nel
paese; e inquantoché non obbedirete ai miei coman-
damenti, sarete recisi dalla mia presenza.

For the Lord God hath said that: Inasmuch as ye
shall keep my commandments ye shall prosper in the
land; and inasmuch as ye will not keep my com-
mandments ye shall be cut o; from my presence.

5 Ma ecco, 6gli miei e 6glie mie, io non posso scen-
der nella tomba senza lasciare una benedizione su di
voi; poiché ecco, so che, se sarete educati nel modo
in cui dovete condurvi, voi non ve ne allontanerete.

But behold, my sons and my daughters, I cannot
go down to my grave save I should leave a blessing
upon you; for behold, I know that if ye are brought
up in the way ye should go ye will not depart from it.

6 Pertanto, se sarete maledetti, ecco, io vi lascio la
mia benedizione, a8nché la maledizione possa es-
servi tolta e ricadere sul capo dei vostri genitori.

Wherefore, if ye are cursed, behold, I leave my
blessing upon you, that the cursing may be taken
from you and be answered upon the heads of your
parents.

7 Pertanto, a motivo della mia benedizione, il
Signore Iddio non permetterà che voi periate; per-
tanto egli sarà misericordioso verso di voi e verso la
vostra posterità per sempre.

Wherefore, because of my blessing the Lord God
will not su;er that ye shall perish; wherefore, he will
be merciful unto you and unto your seed forever.

8 E avvenne che, dopo che mio padre ebbe cessato di
parlare ai 6gli e alle 6glie di Laman, fece portare di-
nanzi a sé i 6gli e le 6glie di Lemuele.

And it came to pass that a9er my father had made
an end of speaking to the sons and daughters of
Laman, he caused the sons and daughters of Lemuel
to be brought before him.

9 E parlò loro, dicendo: Ecco, 6gli miei e 6glie mie,
che siete i 6gli e le 6glie del mio secondogenito, ecco,
io lascio su di voi la stessa benedizione che ho lascia-
to ai 6gli e alle 6glie di Laman; pertanto voi non sa-
rete totalmente distrutti; ma alla 6ne la vostra poste-
rità sarà benedetta.

And he spake unto them, saying: Behold, my sons
and my daughters, who are the sons and the daugh-
ters of my second son; behold I leave unto you the
same blessing which I le9 unto the sons and daugh-
ters of Laman; wherefore, thou shalt not utterly be
destroyed; but in the end thy seed shall be blessed.



10 E avvenne che quando mio padre ebbe cessato di
parlar loro, ecco, egli parlò ai 6gli di Ismaele, sì, e an-
che a tutto il suo casato.

And it came to pass that when my father had made
an end of speaking unto them, behold, he spake unto
the sons of Ishmael, yea, and even all his household.

11 E dopo che ebbe cessato di parlare loro, parlò a
Sam, dicendo: Benedetto sei tu e la tua posterità; poi-
ché tu erediterai il paese come tuo fratello Ne6. E la
tua posterità sarà annoverata con la sua posterità; e
tu sarai proprio come tuo fratello e la tua posterità
come la sua posterità; e sarai benedetto durante tutti
i tuoi giorni.

And a9er he had made an end of speaking unto
them, he spake unto Sam, saying: Blessed art thou,
and thy seed; for thou shalt inherit the land like unto
thy brother Nephi. And thy seed shall be numbered
with his seed; and thou shalt be even like unto thy
brother, and thy seed like unto his seed; and thou
shalt be blessed in all thy days.

12 E avvenne, dopo che mio padre Lehi ebbe parlato
a tutto il suo casato, secondo i sentimenti del suo
cuore e lo Spirito del Signore che era in lui, si fece
vecchio. E avvenne che morì, e fu sepolto.

And it came to pass a9er my father, Lehi, had spo-
ken unto all his household, according to the feelings
of his heart and the Spirit of the Lord which was in
him, he waxed old. And it came to pass that he died,
and was buried.

13 E avvenne che, non molti giorni dopo la sua mor-
te, Laman e Lemuele e i 6gli d’Ismaele si adirarono
con me a causa degli ammonimenti del Signore.

And it came to pass that not many days a9er his
death, Laman and Lemuel and the sons of Ishmael
were angry with me because of the admonitions of
the Lord.

14 Poiché io, Ne6, ero spinto a parlar loro, secondo la
sua parola; poiché avevo detto loro molte cose, e an-
che mio padre prima della sua morte; molti di questi
detti sono scritti sulle mie altre tavole; poiché le parti
più storiche sono scritte sulle mie altre tavole.

For I, Nephi, was constrained to speak unto them,
according to his word; for I had spoken many things
unto them, and also my father, before his death;
many of which sayings are written upon mine other
plates; for a more history part are written upon mine
other plates.

15 E su queste io scrivo le cose della mia anima e mol-
te delle Scritture che sono incise sulle tavole di bron-
zo. Poiché la mia anima si diletta nelle Scritture e il
mio cuore le medita, e le scrivo per l’istruzione e il
pro6tto dei miei 6gli.

And upon these I write the things of my soul, and
many of the scriptures which are engraven upon the
plates of brass. For my soul delighteth in the scrip-
tures, and my heart pondereth them, and writeth
them for the learning and the pro6t of my children.

16 Ecco, la mia anima si diletta nelle cose del
Signore; e il mio cuore medita continuamente sulle
cose che ho visto e udito.

Behold, my soul delighteth in the things of the
Lord; and my heart pondereth continually upon the
things which I have seen and heard.

17 Nondimeno, nonostante la grande bontà del
Signore nel mostrarmi le sue opere grandi e meravi-
gliose, il mio cuore esclama: O miserabile uomo che
sono! Sì, il mio cuore si addolora a causa della mia
carne; la mia anima si aBigge a causa delle mie ini-
quità.

Nevertheless, notwithstanding the great goodness
of the Lord, in showing me his great and marvelous
works, my heart exclaimeth: O wretched man that I
am! Yea, my heart sorroweth because of my Cesh; my
soul grieveth because of mine iniquities.

18 Mi sento assediato, a causa delle tentazioni e dei
peccati che mi assalgono davvero sì facilmente.

I am encompassed about, because of the tempta-
tions and the sins which do so easily beset me.

19 E quando desidero gioire, il mio cuore geme a cau-
sa dei miei peccati; nondimeno io so in chi ho riposto
6ducia.

And when I desire to rejoice, my heart groaneth
because of my sins; nevertheless, I know in whom I
have trusted.



20 Il mio Dio è stato il mio sostegno; egli mi ha guida-
to nelle mie aBizioni nel deserto e mi ha preservato
sulle acque del grande abisso.

My God hath been my support; he hath led me
through mine aBictions in the wilderness; and he
hath preserved me upon the waters of the great deep.

21 Egli mi ha colmato del suo amore, 6no a consumar
la mia carne.

He hath 6lled me with his love, even unto the con-
suming of my Cesh.

22 Egli ha confuso i miei nemici, 6no a far sì che fos-
sero scossi dinanzi a me.

He hath confounded mine enemies, unto the caus-
ing of them to quake before me.

23 Ecco, egli ha udito il mio grido di giorno, e mi ha
dato conoscenza tramite visioni durante la notte.

Behold, he hath heard my cry by day, and he hath
given me knowledge by visions in the night-time.

24 E di giorno mi son fatto ardito dinanzi a lui in pre-
ghiera possente; sì, ho levato in alto la mia voce; e gli
angeli scesero e svolsero il loro ministero presso di
me.

And by day have I waxed bold in mighty prayer
before him; yea, my voice have I sent up on high;
and angels came down and ministered unto me.

25 E sulle ali del suo Spirito il mio corpo è stato tra-
sportato su altissime montagne. E i miei occhi hanno
veduto grandi cose, sì, 6n troppo grandi per l’uomo;
pertanto mi fu dunque ordinato di non scriverle.

And upon the wings of his Spirit hath my body
been carried away upon exceedingly high moun-
tains. And mine eyes have beheld great things, yea,
even too great for man; therefore I was bidden that I
should not write them.

26 Oh, allora, se ho visto cose sì grandi, se il Signore
nella sua condiscendenza verso i 6glioli degli uomini
ha visitato gli uomini con tanta misericordia, perché
il mio cuore dovrebbe piangere e la mia anima attar-
darsi nella valle del dolore, e la mia carne consumar-
si, e la mia forza languire a causa delle mie aBizioni?

O then, if I have seen so great things, if the Lord in
his condescension unto the children of men hath vis-
ited men in so much mercy, why should my heart
weep and my soul linger in the valley of sorrow, and
my Cesh waste away, and my strength slacken, be-
cause of mine aBictions?

27 E perché dovrei cedere al peccato a causa della mia
carne? Sì, perché dovrei dare spazio alle tentazioni,
cosicché il maligno abbia posto nel mio cuore, per di-
struggere la mia pace e aBiggere la mia anima?
Perché sono adirato a causa del mio nemico?

And why should I yield to sin, because of my Cesh?
Yea, why should I give way to temptations, that the
evil one have place in my heart to destroy my peace
and aBict my soul? Why am I angry because of mine
enemy?

28 Risvegliati, anima mia! Non indugiare più nel pec-
cato. Gioisci, o cuor mio, e non dar più posto al nemi-
co della mia anima.

Awake, my soul! No longer droop in sin. Rejoice,
O my heart, and give place no more for the enemy of
my soul.

29 Non ti adirare di nuovo a causa dei miei nemici.
Non far languire le mie forze a causa delle mie aBi-
zioni.

Do not anger again because of mine enemies. Do
not slacken my strength because of mine aBictions.

30 Gioisci, o cuor mio, e grida al Signore, e di’: O
Signore, io ti loderò per sempre; sì, la mia anima
gioirà in te, mio Dio e rocca della mia salvezza.

Rejoice, O my heart, and cry unto the Lord, and
say: O Lord, I will praise thee forever; yea, my soul
will rejoice in thee, my God, and the rock of my sal-
vation.

31 O Signore, redimerai tu la mia anima? Mi libererai
dalle mani dei miei nemici? Mi renderai tale che sia
scosso all’apparire del peccato?

O Lord, wilt thou redeem my soul? Wilt thou de-
liver me out of the hands of mine enemies? Wilt thou
make me that I may shake at the appearance of sin?



32 Possano le porte dell’inferno essere sempre chiuse
dinanzi a me, perché il mio cuore è spezzato e il mio
spirito è contrito! O Signore, non chiudere le porte
della tua rettitudine dinanzi a me, a8nché io possa
camminare sul sentiero scosceso, a8nché possa esse-
re rigoroso sulla strada pianeggiante!

May the gates of hell be shut continually before
me, because that my heart is broken and my spirit is
contrite! O Lord, wilt thou not shut the gates of thy
righteousness before me, that I may walk in the path
of the low valley, that I may be strict in the plain
road!

33 O Signore, circondami con la veste della tua retti-
tudine! O Signore, aprimi una via di scampo dinanzi
ai miei nemici! Raddrizza il mio sentiero dinanzi a
me! Non porre una pietra d’inciampo sul mio cam-
mino; ma libera la mia via dinanzi a me, e non
ostruire la mia via, ma le vie del mio nemico.

O Lord, wilt thou encircle me around in the robe
of thy righteousness! O Lord, wilt thou make a way
for mine escape before mine enemies! Wilt thou
make my path straight before me! Wilt thou not
place a stumbling block in my way—but that thou
wouldst clear my way before me, and hedge not up
my way, but the ways of mine enemy.

34 O Signore, in te io ho con6dato, e in te con6derò
per sempre. Non porrò la mia 6ducia nel braccio di
carne, poiché so che maledetto è colui che ripone la
sua 6ducia nel braccio di carne. Sì, maledetto è colui
che pone la sua 6ducia nell’uomo o che fa della carne
il suo braccio.

O Lord, I have trusted in thee, and I will trust in
thee forever. I will not put my trust in the arm of
Cesh; for I know that cursed is he that putteth his
trust in the arm of Cesh. Yea, cursed is he that put-
teth his trust in man or maketh Cesh his arm.

35 Sì, so che Dio darà generosamente a colui che
chiede. Sì, il mio Dio mi darà se non chiedo a torto;
alzerò dunque a te la mia voce; sì, io griderò a te, mio
Dio, rocca della mia rettitudine. Ecco, la mia voce
ascenderà a te per sempre, mia rocca e mio eterno
Dio. Amen.

Yea, I know that God will give liberally to him that
asketh. Yea, my God will give me, if I ask not amiss;
therefore I will li9 up my voice unto thee; yea, I will
cry unto thee, my God, the rock of my righteousness.
Behold, my voice shall forever ascend up unto thee,
my rock and mine everlasting God. Amen.



2 Ne6 5 2 Nephi 5
1 Ecco avvenne che io, Ne6, gridai molto al Signore

mio Dio, a causa dell’ira dei miei fratelli.
Behold, it came to pass that I, Nephi, did cry much
unto the Lord my God, because of the anger of my
brethren.

2 Ma ecco, la loro ira aumentò contro di me, tanto
che cercarono di togliermi la vita.

But behold, their anger did increase against me,
insomuch that they did seek to take away my life.

3 Sì, essi mormorarono contro di me, dicendo: Il no-
stro fratello minore pensa di governare su di noi; e
noi abbiamo avuto molte prove per causa sua; per-
tanto ora uccidiamolo, per non essere più aBitti a
causa delle sue parole. Poiché ecco, noi non voglia-
mo averlo come nostro governatore; poiché spetta a
noi, che siamo i fratelli maggiori, governare questo
popolo.

Yea, they did murmur against me, saying: Our
younger brother thinks to rule over us; and we have
had much trial because of him; wherefore, now let
us slay him, that we may not be aBicted more be-
cause of his words. For behold, we will not have him
to be our ruler; for it belongs unto us, who are the el-
der brethren, to rule over this people.

4 Ora io non scrivo su queste tavole tutte le parole
che essi mormorarono contro di me. Ma mi basta di-
re ch’essi cercarono di togliermi la vita.

Now I do not write upon these plates all the words
which they murmured against me. But it su8ceth
me to say, that they did seek to take away my life.

5 E avvenne che il Signore mi avvertì che io, Ne6,
mi allontanassi da loro e fuggissi nel deserto, con tut-
ti coloro che avessero voluto venire con me.

And it came to pass that the Lord did warn me,
that I, Nephi, should depart from them and Cee into
the wilderness, and all those who would go with me.

6 Pertanto, avvenne che io, Ne6, presi la mia fami-
glia, e anche Zoram e la sua famiglia, e Sam, mio fra-
tello maggiore, e la sua famiglia, e Giacobbe e
Giuseppe, miei fratelli minori, e anche le mie sorelle
e tutti coloro che vollero venire con me. E tutti coloro
che vollero venire con me erano coloro che credeva-
no negli avvertimenti e nelle rivelazioni di Dio; per-
tanto essi dettero ascolto alle mie parole.

Wherefore, it came to pass that I, Nephi, did take
my family, and also Zoram and his family, and Sam,
mine elder brother and his family, and Jacob and
Joseph, my younger brethren, and also my sisters,
and all those who would go with me. And all those
who would go with me were those who believed in
the warnings and the revelations of God; wherefore,
they did hearken unto my words.

7 E prendemmo le nostre tende e tutto ciò che ci fu
possibile, e viaggiammo nel deserto per lo spazio di
molti giorni. E dopo aver viaggiato per lo spazio di
molti giorni piantammo le nostre tende.

And we did take our tents and whatsoever things
were possible for us, and did journey in the wilder-
ness for the space of many days. And a9er we had
journeyed for the space of many days we did pitch
our tents.

8 E il mio popolo volle che dessimo a quel luogo il
nome Ne6; pertanto lo chiamammo Ne6.

And my people would that we should call the
name of the place Nephi; wherefore, we did call it
Nephi.

9 E tutti coloro che erano con me presero la decisio-
ne di chiamarsi popolo di Ne6.

And all those who were with me did take upon
them to call themselves the people of Nephi.

10 E noi eravamo osservanti nell’obbedire ai giudizi e
agli statuti e ai comandamenti del Signore in ogni co-
sa, secondo la legge di Mosè.

And we did observe to keep the judgments, and
the statutes, and the commandments of the Lord in
all things, according to the law of Moses.



11 E il Signore era con noi; e prosperammo grande-
mente poiché piantavamo dei semi e raccoglievamo
di ritorno in abbondanza. E cominciammo ad alleva-
re greggi e armenti e animali di ogni specie.

And the Lord was with us; and we did prosper ex-
ceedingly; for we did sow seed, and we did reap
again in abundance. And we began to raise Cocks,
and herds, and animals of every kind.

12 E io, Ne6, avevo portato anche gli annali che era-
no incisi sulle tavole di bronzo, e anche la sfera o
bussola che fu preparata per mio padre dalla mano
del Signore, secondo ciò che è scritto.

And I, Nephi, had also brought the records which
were engraven upon the plates of brass; and also the
ball, or compass, which was prepared for my father
by the hand of the Lord, according to that which is
written.

13 E avvenne che cominciammo a prosperare gran-
demente e a moltiplicarci nel paese.

And it came to pass that we began to prosper ex-
ceedingly, and to multiply in the land.

14 E io, Ne6, presi la spada di Labano e sul suo mo-
dello fabbricai molte spade, per timore che in qual-
che modo il popolo che era ora chiamato Lamaniti
piombasse su di noi e ci distruggesse; poiché cono-
scevo il loro odio verso di me e i miei 6glioli e coloro
che erano chiamati il mio popolo.

And I, Nephi, did take the sword of Laban, and
a9er the manner of it did make many swords, lest by
any means the people who were now called
Lamanites should come upon us and destroy us; for I
knew their hatred towards me and my children and
those who were called my people.

15 E io insegnai al mio popolo a edi6care costruzioni,
e a lavorare con ogni specie di legno, di ferro, di ra-
me, di bronzo, di acciaio, di oro, di argento e di me-
talli preziosi che si trovavano in grande abbondanza.

And I did teach my people to build buildings, and
to work in all manner of wood, and of iron, and of
copper, and of brass, and of steel, and of gold, and of
silver, and of precious ores, which were in great
abundance.

16 E io, Ne6, edi6cai un tempio, e lo costruii secondo
il modello del tempio di Salomone, salvo che non era
edi6cato con così tante cose preziose; poiché non
erano reperibili nel paese, pertanto non poteva esse-
re edi6cato come il tempio di Salomone. Ma il tipo di
costruzione era simile a quello del tempio di
Salomone, ed era di fattura estremamente accurata.

And I, Nephi, did build a temple; and I did con-
struct it a9er the manner of the temple of Solomon
save it were not built of so many precious things; for
they were not to be found upon the land, wherefore,
it could not be built like unto Solomon’s temple. But
the manner of the construction was like unto the
temple of Solomon; and the workmanship thereof
was exceedingly 6ne.

17 E avvenne che io, Ne6, feci sì che il mio popolo
fosse industrioso e lavorasse con le sue mani.

And it came to pass that I, Nephi, did cause my
people to be industrious, and to labor with their
hands.

18 E avvenne che essi vollero che io fossi loro re. Ma
io, Ne6, desideravo che non avessero alcun re; non-
dimeno feci per loro quanto era in mio potere.

And it came to pass that they would that I should
be their king. But I, Nephi, was desirous that they
should have no king; nevertheless, I did for them ac-
cording to that which was in my power.

19 Ed ecco, le parole del Signore furono adempiute
per i miei fratelli, quelle che egli aveva detto a loro ri-
guardo, che io sarei stato loro governatore e loro in-
segnante. Pertanto ero stato loro governatore e loro
insegnante, secondo i comandamenti del Signore, 6-
no al tempo in cui essi cercarono di togliermi la vita.

And behold, the words of the Lord had been ful-
6lled unto my brethren, which he spake concerning
them, that I should be their ruler and their teacher.
Wherefore, I had been their ruler and their teacher,
according to the commandments of the Lord, until
the time they sought to take away my life.



20 Pertanto fu adempiuta la parola che il Signore mi
rivolse dicendo che: Inquantoché non daranno ascol-
to alle tue parole, saranno recisi dalla presenza del
Signore. Ed ecco, essi furono recisi dalla sua presen-
za.

Wherefore, the word of the Lord was ful6lled
which he spake unto me, saying that: Inasmuch as
they will not hearken unto thy words they shall be
cut o; from the presence of the Lord. And behold,
they were cut o; from his presence.

21 Ed egli fece venir su di loro la maledizione, sì, pro-
prio una grave maledizione, a causa della loro iniqui-
tà. Poiché ecco, essi avevano indurito il loro cuore
contro di lui, cosicché era diventato come pietra; per-
tanto, siccome erano bianchi e bellissimi e ben fatti,
a8nché non potessero essere motivo di seduzione
per il mio popolo, il Signore Iddio fece venir su di lo-
ro una pelle scura.

And he had caused the cursing to come upon
them, yea, even a sore cursing, because of their iniq-
uity. For behold, they had hardened their hearts
against him, that they had become like unto a Cint;
wherefore, as they were white, and exceedingly fair
and delightsome, that they might not be enticing
unto my people the Lord God did cause a skin of
blackness to come upon them.

22 E così dice il Signore Iddio: Io farò in modo che es-
si siano ripugnanti per il tuo popolo, a meno che non
si pentano delle loro iniquità.

And thus saith the Lord God: I will cause that they
shall be loathsome unto thy people, save they shall
repent of their iniquities.

23 E maledetta sarà la posterità di colui che si mesco-
lerà alla loro posterità; poiché essi saranno maledetti
proprio con la stessa maledizione. Il Signore lo disse
e fu fatto.

And cursed shall be the seed of him that mixeth
with their seed; for they shall be cursed even with
the same cursing. And the Lord spake it, and it was
done.

24 E a causa della maledizione che era su di loro, essi
diventarono un popolo indolente, pieno di cattiveria
e di astuzia, e cacciavano nel deserto le bestie da pre-
da.

And because of their cursing which was upon
them they did become an idle people, full of mischief
and subtlety, and did seek in the wilderness for
beasts of prey.

25 E il Signore Iddio mi disse: Essi saranno un Cagel-
lo per la tua posterità, per spronarli a ricordarsi di
me; e inquantoché essi non si ricorderanno di me e
non daranno ascolto alle mie parole, essi li Cagelle-
ranno, 6n’anche alla distruzione.

And the Lord God said unto me: They shall be a
scourge unto thy seed, to stir them up in remem-
brance of me; and inasmuch as they will not remem-
ber me, and hearken unto my words, they shall
scourge them even unto destruction.

26 E avvenne che io, Ne6, consacrai Giacobbe e
Giuseppe a8nché fossero sacerdoti e insegnanti nel-
la terra del mio popolo.

And it came to pass that I, Nephi, did consecrate
Jacob and Joseph, that they should be priests and
teachers over the land of my people.

27 E avvenne che vivemmo in maniera felice. And it came to pass that we lived a9er the manner
of happiness.

28 E trent’anni erano trascorsi dal tempo in cui ave-
vamo lasciato Gerusalemme.

And thirty years had passed away from the time
we le9 Jerusalem.

29 E io, Ne6, avevo tenuto sino a questo punto gli an-
nali del mio popolo sulle tavole, che io avevo fatto.

And I, Nephi, had kept the records upon my
plates, which I had made, of my people thus far.

30 E avvenne che il Signore Iddio mi disse: Fa’ delle
altre tavole; e incidi su di esse molte cose che sono
buone ai miei occhi, per il pro6tto del tuo popolo.

And it came to pass that the Lord God said unto
me: Make other plates; and thou shalt engraven
many things upon them which are good in my sight,
for the pro6t of thy people.

31 Pertanto io, Ne6, per esser obbediente ai coman-
damenti del Signore, andai e feci queste tavole, sulle
quali ho inciso queste cose.

Wherefore, I, Nephi, to be obedient to the com-
mandments of the Lord, went and made these plates
upon which I have engraven these things.



32 E ho inciso ciò che è piacevole a Dio. E se il mio
popolo si compiace delle cose di Dio, si compiacerà
delle mie incisioni che sono su queste tavole.

And I engraved that which is pleasing unto God.
And if my people are pleased with the things of God
they will be pleased with mine engravings which are
upon these plates.

33 E se il mio popolo desidera conoscere le parti più
particolareggiate della storia del mio popolo, deve
cercare nelle mie altre tavole.

And if my people desire to know the more particu-
lar part of the history of my people they must search
mine other plates.

34 E mi basta dire che quarant’anni erano trascorsi, e
avevamo già avuto guerre e contese con i nostri fra-
telli.

And it su8ceth me to say that forty years had
passed away, and we had already had wars and con-
tentions with our brethren.



2 Ne6 6 2 Nephi 6
1 Parole di Giacobbe, fratello di Ne6, che egli disse al

popolo di Ne6:
The words of Jacob, the brother of Nephi, which he
spake unto the people of Nephi:

2 Ecco, miei diletti fratelli, io, Giacobbe, essendo
stato chiamato da Dio e ordinato secondo il suo santo
ordine, ed essendo stato consacrato da mio fratello
Ne6, che voi considerate come un re o un protettore e
dal quale dipendete per la vostra sicurezza, ecco, voi
sapete che vi ho detto moltissime cose.

Behold, my beloved brethren, I, Jacob, having
been called of God, and ordained a9er the manner of
his holy order, and having been consecrated by my
brother Nephi, unto whom ye look as a king or a pro-
tector, and on whom ye depend for safety, behold ye
know that I have spoken unto you exceedingly many
things.

3 Nondimeno vi parlo di nuovo; poiché desidero il
benessere delle vostre anime. Sì, la mia ansia è gran-
de per voi, e voi stessi sapete che lo è sempre stata.
Poiché vi ho esortati in tutta diligenza e vi ho inse-
gnato le parole di mio padre; e vi ho parlato riguardo
a tutte le cose che sono scritte, 6n dalla creazione del
mondo.

Nevertheless, I speak unto you again; for I am de-
sirous for the welfare of your souls. Yea, mine anxi-
ety is great for you; and ye yourselves know that it
ever has been. For I have exhorted you with all dili-
gence; and I have taught you the words of my father;
and I have spoken unto you concerning all things
which are written, from the creation of the world.

4 Ed ora, ecco, io vorrei parlarvi riguardo a cose che
sono e a cose che devono venire; pertanto vi leggerò
le parole di Isaia. E sono le parole che mio fratello ha
desiderato che io vi dicessi. E io vi parlo per il vostro
bene, a8nché possiate imparare e glori6care il nome
del vostro Dio.

And now, behold, I would speak unto you con-
cerning things which are, and which are to come;
wherefore, I will read you the words of Isaiah. And
they are the words which my brother has desired that
I should speak unto you. And I speak unto you for
your sakes, that ye may learn and glorify the name of
your God.

5 Ed ora, le parole che leggerò son quelle che Isaia
disse riguardo a tutto il casato d’Israele; pertanto esse
possono essere applicate a voi poiché siete del casato
d’Israele. E vi sono molte cose, che sono state dette
da Isaia, che possono essere applicate a voi, perché
siete del casato d’Israele.

And now, the words which I shall read are they
which Isaiah spake concerning all the house of
Israel; wherefore, they may be likened unto you, for
ye are of the house of Israel. And there are many
things which have been spoken by Isaiah which may
be likened unto you, because ye are of the house of
Israel.

6 Ed ora queste sono le parole: Così dice il Signore
Iddio: Ecco, io alzerò la mia mano verso i Gentili, in-
nalzerò il mio stendardo verso il popolo, ed essi ti ri-
porteranno i tuoi 6gli in braccio, e le tue 6glie saran-
no portate sulle loro spalle.

And now, these are the words: Thus saith the Lord
God: Behold, I will li9 up mine hand to the Gentiles,
and set up my standard to the people; and they shall
bring thy sons in their arms, and thy daughters shall
be carried upon their shoulders.

7 E i re saranno tuoi balii, e le loro regine, tue balie;
essi si prostreranno dinanzi a te con la faccia a terra,
e leccheranno la polvere dei tuoi piedi; e tu saprai
che io sono il Signore, poiché coloro che mi attendo-
no non proveranno vergogna.

And kings shall be thy nursing fathers, and their
queens thy nursing mothers; they shall bow down to
thee with their faces towards the earth, and lick up
the dust of thy feet; and thou shalt know that I am
the Lord; for they shall not be ashamed that wait for
me.



8 Ed ora io, Giacobbe, vorrei dirvi qualcosa riguardo
a queste parole. Poiché ecco, il Signore mi ha mostra-
to che coloro che erano a Gerusalemme, donde ve-
nimmo, sono stati uccisi e tratti schiavi.

And now I, Jacob, would speak somewhat con-
cerning these words. For behold, the Lord has
shown me that those who were at Jerusalem, from
whence we came, have been slain and carried away
captive.

9 Nondimeno, il Signore mi ha mostrato che essi
torneranno di nuovo. E mi ha pure mostrato che il
Signore Iddio, il Santo d’Israele, si manifesterà loro
nella carne; e dopo che si sarà manifestato, essi lo Ca-
gelleranno e lo croci6ggeranno, secondo le parole
che l’angelo mi disse.

Nevertheless, the Lord has shown unto me that
they should return again. And he also has shown
unto me that the Lord God, the Holy One of Israel,
should manifest himself unto them in the Cesh; and
a9er he should manifest himself they should scourge
him and crucify him, according to the words of the
angel who spake it unto me.

10 E dopo ch’essi avranno indurito il loro cuore e irri-
gidito il loro collo contro il Santo d’Israele, ecco, i
giudizi del Santo d’Israele cadranno su di loro. E ver-
rà il giorno in cui saranno castigati ed aBitti.

And a9er they have hardened their hearts and
sti;ened their necks against the Holy One of Israel,
behold, the judgments of the Holy One of Israel shall
come upon them. And the day cometh that they shall
be smitten and aBicted.

11 Pertanto, dopo essere stati cacciati di qua e di là,
poiché così disse l’angelo, molti saranno aBitti nella
carne, e non sarà permesso che periscano grazie alle
preghiere dei fedeli; essi saranno dispersi e castigati e
odiati; nondimeno il Signore sarà misericordioso
verso di loro, cosicché, quando perverranno alla co-
noscenza del loro Redentore, essi saranno di nuovo
radunati nelle terre della loro eredità.

Wherefore, a9er they are driven to and fro, for
thus saith the angel, many shall be aBicted in the
Cesh, and shall not be su;ered to perish, because of
the prayers of the faithful; they shall be scattered,
and smitten, and hated; nevertheless, the Lord will
be merciful unto them, that when they shall come to
the knowledge of their Redeemer, they shall be gath-
ered together again to the lands of their inheritance.

12 E benedetti sono i Gentili, coloro di cui ha scritto il
profeta; poiché ecco, se accadrà ch’essi si pentiranno
e non combatteranno contro Sion e non si uniranno
a quella chiesa grande e abominevole, essi saranno
salvati. Poiché il Signore Iddio adempirà le alleanze
che ha fatto con i suoi 6glioli; e per questo motivo il
profeta ha scritto queste cose.

And blessed are the Gentiles, they of whom the
prophet has written; for behold, if it so be that they
shall repent and 6ght not against Zion, and do not
unite themselves to that great and abominable
church, they shall be saved; for the Lord God will
ful6l his covenants which he has made unto his chil-
dren; and for this cause the prophet has written
these things.

13 Pertanto coloro che combattono contro Sion e il
popolo dell’alleanza del Signore leccheranno la pol-
vere dei loro piedi; e il popolo del Signore non prove-
rà vergogna. Poiché il popolo del Signore sono colo-
ro che lo attendono; poiché essi attendono ancora la
venuta del Messia.

Wherefore, they that 6ght against Zion and the
covenant people of the Lord shall lick up the dust of
their feet; and the people of the Lord shall not be
ashamed. For the people of the Lord are they who
wait for him; for they still wait for the coming of the
Messiah.



14 Ed ecco, secondo le parole del profeta, il Messia si
disporrà di nuovo, per la seconda volta, a ristabilirli;
pertanto si manifesterà loro in potere e grande glo-
ria, 6no a distruggere i loro nemici, quando verrà il
giorno in cui essi crederanno in lui; ed egli non di-
struggerà nessuno che crede in lui.

And behold, according to the words of the
prophet, the Messiah will set himself again the sec-
ond time to recover them; wherefore, he will mani-
fest himself unto them in power and great glory,
unto the destruction of their enemies, when that day
cometh when they shall believe in him; and none
will he destroy that believe in him.

15 E coloro che non crederanno in lui saranno di-
strutti sia con il fuoco che con la tempesta, con i ter-
remoti, con gli spargimenti di sangue, con la pesti-
lenza e con la carestia. Ed essi sapranno che il
Signore è Dio, il Santo d’Israele.

And they that believe not in him shall be de-
stroyed, both by 6re, and by tempest, and by earth-
quakes, and by bloodsheds, and by pestilence, and
by famine. And they shall know that the Lord is God,
the Holy One of Israel.

16 Poiché, si strapperà la preda al potente? o i legitti-
mi prigionieri saranno essi liberati?

For shall the prey be taken from the mighty, or the
lawful captive delivered?

17 Ma così dice il Signore: Anche i prigionieri del po-
tente saranno portati via, e la preda del tiranno sarà
liberata; poiché il potente Iddio libererà il suo popo-
lo dell’alleanza. Poiché così dice il Signore: Io lotterò
contro coloro che lottano con te —

But thus saith the Lord: Even the captives of the
mighty shall be taken away, and the prey of the terri-
ble shall be delivered; for the Mighty God shall de-
liver his covenant people. For thus saith the Lord: I
will contend with them that contendeth with thee—

18 E darò da mangiare a coloro che ti opprimono la
loro propria carne; e si inebrieranno del loro proprio
sangue come con il vin dolce; e ogni carne saprà che
io, il Signore, sono il tuo Salvatore e il tuo Redentore,
il Potente di Giacobbe.

And I will feed them that oppress thee, with their
own Cesh; and they shall be drunken with their own
blood as with sweet wine; and all Cesh shall know
that I the Lord am thy Savior and thy Redeemer, the
Mighty One of Jacob.



2 Ne6 7 2 Nephi 7
1 Sì, poiché così dice il Signore: Ti ho io ripudiata o

t’ho rigettata per sempre? Poiché così dice il Signore:
Dov’è la lettera di divorzio di tua madre? In favore di
chi t’ho io ripudiata, o a quale dei miei creditori t’ho
venduta? Sì, a chi ti ho venduta? Ecco, voi stessi vi
siete venduti per le vostre iniquità, e per le vostre tra-
sgressioni vostra madre è stata ripudiata.

Yea, for thus saith the Lord: Have I put thee away, or
have I cast thee o; forever? For thus saith the Lord:
Where is the bill of your mother’s divorcement? To
whom have I put thee away, or to which of my credi-
tors have I sold you? Yea, to whom have I sold you?
Behold, for your iniquities have ye sold yourselves,
and for your transgressions is your mother put away.

2 Pertanto quando venni non c’era nessuno; quando
chiamai, sì, non c’era nessuno a rispondere. O casato
d’Israele, è la mia mano del tutto accorciata da non
poter redimere o non ho io alcun potere di liberare?
Ecco, al mio rimprovero prosciugo il mare, dei loro
6umi faccio un deserto e rendo fetido il loro pesce
perché le acque son prosciugate ed essi muoiono a
causa della sete.

Wherefore, when I came, there was no man; when
I called, yea, there was none to answer. O house of
Israel, is my hand shortened at all that it cannot re-
deem, or have I no power to deliver? Behold, at my
rebuke I dry up the sea, I make their rivers a wilder-
ness and their 6sh to stink because the waters are
dried up, and they die because of thirst.

3 Io rivesto i cieli di tenebre e rendo il loro manto un
cilicio.

I clothe the heavens with blackness, and I make
sackcloth their covering.

4 Il Signore Iddio mi ha dato la lingua dei dotti, a8-
8nché sapessi come parlarti al momento opportuno,
o casato d’Israele. Quando siete esausti, egli veglia
mattino dopo mattino. Egli schiude le mie orecchie
perch’io oda come il dotto.

The Lord God hath given me the tongue of the
learned, that I should know how to speak a word in
season unto thee, O house of Israel. When ye are
weary he waketh morning by morning. He waketh
mine ear to hear as the learned.

5 Il Signore Iddio ha aperto le mie orecchie, e io non
sono stato ribelle, né ho voltato le spalle.

The Lord God hath opened mine ear, and I was
not rebellious, neither turned away back.

6 Ho dato la schiena al percotitore e le guance a co-
loro che strappavano la barba. Non ho nascosto la
faccia all’onta ed allo sputo.

I gave my back to the smiter, and my cheeks to
them that plucked o; the hair. I hid not my face from
shame and spitting.

7 Poiché il Signore Iddio mi aiuterà, non sarò dun-
que confuso; ho dunque reso la mia faccia come una
pietra, e so che non proverò vergogna.

For the Lord God will help me, therefore shall I
not be confounded. Therefore have I set my face like
a Cint, and I know that I shall not be ashamed.

8 E il Signore è vicino, ed egli mi giusti6ca. Chi lot-
terà con me? Confrontiamoci. Chi è il mio avversa-
rio? Che si avvicini a me, e io lo colpirò con la forza
della mia bocca.

And the Lord is near, and he justi6eth me. Who
will contend with me? Let us stand together. Who is
mine adversary? Let him come near me, and I will
smite him with the strength of my mouth.

9 Poiché il Signore Iddio mi aiuterà. E tutti coloro
che mi condanneranno, ecco, invecchieranno tutti
come un abito e la tignola li divorerà.

For the Lord God will help me. And all they who
shall condemn me, behold, all they shall wax old as a
garment, and the moth shall eat them up.

10 Chi è fra voi che teme il Signore, che obbedisce al-
la voce del suo servo, che cammina nelle tenebre e
non ha luce?

Who is among you that feareth the Lord, that
obeyeth the voice of his servant, that walketh in
darkness and hath no light?



11 Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi cir-
condate di scintille, camminate alla luce del vostro
fuoco e nelle scintille che avete acceso. Questo avrete
dalla mia mano — voi giacerete nel dolore.

Behold all ye that kindle 6re, that compass your-
selves about with sparks, walk in the light of your
6re and in the sparks which ye have kindled. This
shall ye have of mine hand—ye shall lie down in sor-
row.



2 Ne6 8 2 Nephi 8
1 Datemi ascolto, voi che seguite la rettitudine.

Guardate alla roccia donde foste tagliati ed alla buca
della fossa donde foste scavati.

Hearken unto me, ye that follow a9er righteousness.
Look unto the rock from whence ye are hewn, and to
the hole of the pit from whence ye are digged.

2 Guardate ad Abrahamo, vostro padre, e a Sara, co-
lei che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo e lo
benedissi.

Look unto Abraham, your father, and unto Sarah,
she that bare you; for I called him alone, and blessed
him.

3 Poiché il Signore conforterà Sion, conforterà tutti
i suoi luoghi desolati; ed egli renderà il suo deserto
simile a Eden, e le sue lande simili al giardino del
Signore. In essa si troveranno gioia e letizia, rendi-
mento di grazie e voci di melodia.

For the Lord shall comfort Zion, he will comfort
all her waste places; and he will make her wilderness
like Eden, and her desert like the garden of the Lord.
Joy and gladness shall be found therein, thanksgiv-
ing and the voice of melody.

4 Dammi ascolto, mio popolo; e porgimi orecchio, o
mia nazione; poiché una legge procederà da me, ed
io stabilirò il mio giudizio come luce per il popolo.

Hearken unto me, my people; and give ear unto
me, O my nation; for a law shall proceed from me,
and I will make my judgment to rest for a light for
the people.

5 La mia rettitudine è vicina; la mia salvezza è ap-
parsa, e il mio braccio giudicherà il popolo. Le isole
spereranno in me e con6deranno nel mio braccio.

My righteousness is near; my salvation is gone
forth, and mine arm shall judge the people. The isles
shall wait upon me, and on mine arm shall they
trust.

6 Levate gli occhi ai cieli e guardate in basso sulla
terra; poiché i cieli svaniranno come fumo e la terra
invecchierà come un abito; e coloro che vi abitano,
similmente morranno. Ma la mia salvezza durerà per
sempre, e la mia rettitudine non sarà abolita.

Li9 up your eyes to the heavens, and look upon
the earth beneath; for the heavens shall vanish away
like smoke, and the earth shall wax old like a gar-
ment; and they that dwell therein shall die in like
manner. But my salvation shall be forever, and my
righteousness shall not be abolished.

7 Datemi ascolto, voi che conoscete la rettitudine,
popolo nel cui cuore ho scritto la mia legge; non te-
mete il rimprovero degli uomini e non abbiate paura
dei loro oltraggi.

Hearken unto me, ye that know righteousness, the
people in whose heart I have written my law, fear ye
not the reproach of men, neither be ye afraid of their
revilings.

8 Perché la tignola li divorerà come un abito e il ver-
me li mangerà come la lana. Ma la mia rettitudine
durerà per sempre, e la mia salvezza di generazione
in generazione.

For the moth shall eat them up like a garment, and
the worm shall eat them like wool. But my righteous-
ness shall be forever, and my salvation from genera-
tion to generation.

9 Svegliati, svegliati! Rivestiti di forza, o braccio del
Signore; svegliati come nei giorni antichi. Non sei tu
colui che ha tagliato a pezzi Rahab e ferito il drago-
ne?

Awake, awake! Put on strength, O arm of the
Lord; awake as in the ancient days. Art thou not he
that hath cut Rahab, and wounded the dragon?

10 Non sei tu colui che ha prosciugato il mare, le ac-
que del grande abisso; che ha fatto delle profondità
del mare un cammino per farvi passare i riscattati?

Art thou not he who hath dried the sea, the waters
of the great deep; that hath made the depths of the
sea a way for the ransomed to pass over?



11 Dunque i redenti del Signore torneranno e verran-
no a Sion cantando; gioia e santità eterne saranno sul
loro capo; ed essi otterranno letizia e gioia; dolore e
lutto fuggiranno via.

Therefore, the redeemed of the Lord shall return,
and come with singing unto Zion; and everlasting
joy and holiness shall be upon their heads; and they
shall obtain gladness and joy; sorrow and mourning
shall Cee away.

12 Sono io; sì, sono io colui che vi consola. Ecco, chi
sei tu per aver paura dell’uomo che morrà e del 6glio
dell’uomo che sarà reso simile all’erba?

I am he; yea, I am he that comforteth you. Behold,
who art thou, that thou shouldst be afraid of man,
who shall die, and of the son of man, who shall be
made like unto grass?

13 E dimentichi il Signore, tuo creatore, che ha diste-
so i cieli e posto le fondamenta della terra, e hai ogni
giorno continuamente temuto, a causa della furia
dell’oppressore, come s’egli fosse pronto a distrugge-
re? E dov’è la furia dell’oppressore?

And forgettest the Lord thy maker, that hath
stretched forth the heavens, and laid the foundations
of the earth, and hast feared continually every day,
because of the fury of the oppressor, as if he were
ready to destroy? And where is the fury of the op-
pressor?

14 Il prigioniero in esilio si a;retta, per poter esser
sciolto, e per non morire nella fossa, né mancar di
pane.

The captive exile hasteneth, that he may be loosed,
and that he should not die in the pit, nor that his
bread should fail.

15 Ma io sono il Signore Iddio tuo, le cui onde muggi-
rono; Signore degli eserciti è il mio nome.

But I am the Lord thy God, whose waves roared;
the Lord of Hosts is my name.

16 E io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho
coperto con l’ombra della mia mano, a8nché io po-
tessi piantare i cieli e porre le fondamenta della terra,
e dire a Sion: Ecco, tu sei il mio popolo.

And I have put my words in thy mouth, and have
covered thee in the shadow of mine hand, that I may
plant the heavens and lay the foundations of the
earth, and say unto Zion: Behold, thou art my peo-
ple.

17 Svegliati, svegliati, alzati o Gerusalemme, che hai
bevuto dalla mano del Signore la coppa della sua fu-
ria — tu hai bevuto la feccia spremuta della coppa di
trepidazione —

Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast
drunk at the hand of the Lord the cup of his fury—
thou hast drunken the dregs of the cup of trembling
wrung out—

18 E fra tutti i 6gli ch’essa ha partorito non ve n’è al-
cuno per guidarla; né fra tutti i 6gli che ha allevati al-
cuno che la prenda per mano.

And none to guide her among all the sons she hath
brought forth; neither that taketh her by the hand, of
all the sons she hath brought up.

19 Questi due 6gli sono venuti a te, e saranno addolo-
rati per te — la tua desolazione e la tua distruzione, la
carestia e la spada — e con chi ti consolerò?

These two sons are come unto thee, who shall be
sorry for thee—thy desolation and destruction, and
the famine and the sword—and by whom shall I
comfort thee?

20 I tuoi 6gli sono venuti meno, salvo questi due; essi
giacciono in capo a ogni strada; come un’antilope in
una rete, essi sono pieni della furia del Signore, il
rimprovero del tuo Dio.

Thy sons have fainted, save these two; they lie at
the head of all the streets; as a wild bull in a net, they
are full of the fury of the Lord, the rebuke of thy
God.

21 Ora dunque ascolta questo, tu aBitta ed ebbra, e
non di vino:

Therefore hear now this, thou aBicted, and
drunken, and not with wine:



22 Così dice il tuo Signore, il Signore e Iddio tuo di-
fende la causa del suo popolo; ecco, io ti ho tolto di
mano la coppa di trepidazione, la feccia della coppa
del mio furore; tu non ne berrai mai più.

Thus saith thy Lord, the Lord and thy God plead-
eth the cause of his people; behold, I have taken out
of thine hand the cup of trembling, the dregs of the
cup of my fury; thou shalt no more drink it again.

23 Ma la metterò in mano a coloro che ti aBiggono,
che hanno detto all’anima tua: Prostrati, che possia-
mo passarti sopra — e tu hai steso il tuo corpo come
un suolo e come una strada ai passanti.

But I will put it into the hand of them that aBict
thee; who have said to thy soul: Bow down, that we
may go over—and thou hast laid thy body as the
ground and as the street to them that went over.

24 Svegliati, svegliati, rivestiti della tua forza, o Sion;
indossa le tue belle vesti, o Gerusalemme, città santa;
poiché d’ora innanzi non entreranno più in te l’incir-
conciso e l’impuro.

Awake, awake, put on thy strength, O Zion; put on
thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city;
for henceforth there shall no more come into thee
the uncircumcised and the unclean.

25 Scuotiti dalla polvere; levati, siediti, o
Gerusalemme; sciogliti dai legami che hai al collo, o
schiava 6glia di Sion.

Shake thyself from the dust; arise, sit down, O
Jerusalem; loose thyself from the bands of thy neck,
O captive daughter of Zion.



2 Ne6 9 2 Nephi 9
1 Ed ora, miei diletti fratelli, ho letto queste cose per-

ché possiate conoscere ciò che riguarda le alleanze
del Signore che egli ha stipulato con tutto il casato
d’Israele —

And now, my beloved brethren, I have read these
things that ye might know concerning the covenants
of the Lord that he has covenanted with all the house
of Israel—

2 Che egli ha detto ai Giudei, per bocca dei suoi santi
profeti 6n dal principio, di generazione in generazio-
ne, 6no a che venga il tempo in cui saranno restituiti
alla vera chiesa e al gregge di Dio; quando saranno
radunati in patria, nelle terre della loro eredità, e sa-
ranno stabiliti in tutte le loro terre di promessa.

That he has spoken unto the Jews, by the mouth of
his holy prophets, even from the beginning down,
from generation to generation, until the time comes
that they shall be restored to the true church and fold
of God; when they shall be gathered home to the
lands of their inheritance, and shall be established in
all their lands of promise.

3 Ecco, miei diletti fratelli, io vi dico queste cose per-
ché possiate gioire e sollevare il capo per sempre, a
motivo delle benedizioni che il Signore Iddio riverse-
rà sui vostri 6glioli.

Behold, my beloved brethren, I speak unto you
these things that ye may rejoice, and li9 up your
heads forever, because of the blessings which the
Lord God shall bestow upon your children.

4 Perché so che avete cercato assai, molti di voi, di
conoscere le cose a venire; so pertanto che voi sapete
che la nostra carne deve corrompersi e morire; non-
dimeno nel nostro corpo noi vedremo Dio.

For I know that ye have searched much, many of
you, to know of things to come; wherefore I know
that ye know that our Cesh must waste away and die;
nevertheless, in our bodies we shall see God.

5 Sì, io so che voi sapete che egli si mostrerà nel cor-
po a quelli in Gerusalemme, donde venimmo; poiché
è opportuno che ciò avvenga fra loro; perché è neces-
sario che il grande Creatore acconsenta di assogget-
tarsi all’uomo nella carne, e di morire per tutti gli uo-
mini, a8nché tutti gli uomini possano divenire a lui
soggetti.

Yea, I know that ye know that in the body he shall
show himself unto those at Jerusalem, from whence
we came; for it is expedient that it should be among
them; for it behooveth the great Creator that he su;-
;ereth himself to become subject unto man in the
Cesh, and die for all men, that all men might become
subject unto him.

6 Poiché, come la morte è venuta a tutti gli uomini
per adempiere il piano misericordioso del grande
Creatore, è necessario che vi sia un potere di risurre-
zione, e la risurrezione è necessario che venga all’uo-
mo a causa della Caduta, e la Caduta venne a causa
della trasgressione; e poiché l’uomo divenne decadu-
to, essi furono recisi dalla presenza del Signore.

For as death hath passed upon all men, to ful6l the
merciful plan of the great Creator, there must needs
be a power of resurrection, and the resurrection
must needs come unto man by reason of the fall; and
the fall came by reason of transgression; and because
man became fallen they were cut o; from the pres-
ence of the Lord.

7 Pertanto è necessario che vi sia una espiazione in-
6nita — e se non fosse una espiazione in6nita, questa
corruzione non potrebbe rivestirsi di incorruttibilità.
Pertanto il primo giudizio che cadde sull’uomo
avrebbe dovuto necessariamente restare per un tem-
po in6nito. E se così fosse, questa carne avrebbe do-
vuto giacere per marcire e decomporsi nella madre
terra, per non risorgere mai più.

Wherefore, it must needs be an in6nite atone-
ment—save it should be an in6nite atonement this
corruption could not put on incorruption.
Wherefore, the 6rst judgment which came upon
man must needs have remained to an endless dura-
tion. And if so, this Cesh must have laid down to rot
and to crumble to its mother earth, to rise no more.



8 Oh, la saggezza di Dio, la sua misericordia e la sua
grazia! Poiché ecco, se la carne non risuscitasse più,
il nostro spirito dovrebbe divenire soggetto a
quell’angelo che cadde dalla presenza dell’eterno
Iddio, e divenne il diavolo, per non risorgere mai più.

O the wisdom of God, his mercy and grace! For be-
hold, if the Cesh should rise no more our spirits must
become subject to that angel who fell from before the
presence of the Eternal God, and became the devil,
to rise no more.

9 E il nostro spirito avrebbe dovuto divenire come
lui, e noi divenire diavoli, angeli di un diavolo, per
essere esclusi dalla presenza del nostro Dio, e per ri-
manere con il padre delle menzogne, nell’infelicità,
come lui stesso; con quell’essere che ingannò i nostri
primi genitori, che si trasforma quasi in un angelo di
luce e istiga i 6glioli degli uomini verso associazioni
segrete di omicidio e ogni sorta di tenebrose opere
segrete.

And our spirits must have become like unto him,
and we become devils, angels to a devil, to be shut
out from the presence of our God, and to remain
with the father of lies, in misery, like unto himself;
yea, to that being who beguiled our 6rst parents,
who transformeth himself nigh unto an angel of
light, and stirreth up the children of men unto secret
combinations of murder and all manner of secret
works of darkness.

10 Oh, com’è grande la bontà del nostro Dio, che ci
prepara una via per sfuggire alla stretta di quest’orri-
bile mostro; sì, quel mostro, morte e inferno, che io
chiamo la morte del corpo, e anche la morte dello
spirito.

O how great the goodness of our God, who pre-
pareth a way for our escape from the grasp of this
awful monster; yea, that monster, death and hell,
which I call the death of the body, and also the death
of the spirit.

11 E grazie alla via di liberazione del nostro Dio, il
Santo d’Israele, questa morte di cui ho parlato, che è
quella temporale, restituirà i suoi morti; la qual mor-
te è la tomba.

And because of the way of deliverance of our God,
the Holy One of Israel, this death, of which I have
spoken, which is the temporal, shall deliver up its
dead; which death is the grave.

12 E questa morte di cui ho parlato, che è la morte
spirituale, restituirà i suoi morti; la qual morte spiri-
tuale è l’inferno; pertanto, la morte e l’inferno deb-
bono restituire i loro morti, e l’inferno deve restituire
i suoi spiriti prigionieri e la tomba deve restituire i
suoi corpi prigionieri, e il corpo e lo spirito degli uo-
mini saranno ricongiunti l’uno all’altro; e ciò sarà
per il potere di risurrezione del Santo d’Israele.

And this death of which I have spoken, which is
the spiritual death, shall deliver up its dead; which
spiritual death is hell; wherefore, death and hell
must deliver up their dead, and hell must deliver up
its captive spirits, and the grave must deliver up its
captive bodies, and the bodies and the spirits of men
will be restored one to the other; and it is by the
power of the resurrection of the Holy One of Israel.

13 Oh, quanto è grande il piano del nostro Dio!
Poiché, d’altro canto, il paradiso di Dio dovrà resti-
tuire gli spiriti dei giusti e la tomba restituire i corpi
dei giusti; e lo spirito e il corpo è ricongiunto nuova-
mente a se stesso, e tutti gli uomini diventano incor-
ruttibili e immortali, e sono anime viventi, che han-
no una conoscenza perfetta come noi nella carne,
salvo che la nostra conoscenza sarà allora perfetta.

O how great the plan of our God! For on the other
hand, the paradise of God must deliver up the spirits
of the righteous, and the grave deliver up the body of
the righteous; and the spirit and the body is restored
to itself again, and all men become incorruptible,
and immortal, and they are living souls, having a
perfect knowledge like unto us in the Cesh, save it be
that our knowledge shall be perfect.

14 Pertanto avremo una perfetta conoscenza di tutte
le nostre colpe, delle nostre impurità e della nostra
nudità; e i giusti avranno una perfetta conoscenza
della loro contentezza e della loro rettitudine, essen-
do rivestiti di purezza, sì proprio di una veste di retti-
tudine.

Wherefore, we shall have a perfect knowledge of
all our guilt, and our uncleanness, and our naked-
ness; and the righteous shall have a perfect knowl-
edge of their enjoyment, and their righteousness, be-
ing clothed with purity, yea, even with the robe of
righteousness.



15 E avverrà che quando tutti gli uomini saranno pas-
sati da questa prima morte alla vita, in quanto dive-
nuti immortali, dovranno comparire davanti al seg-
gio del giudizio del Santo d’Israele; e allora verrà il
giudizio, e allora dovranno essere giudicati secondo
il santo giudizio di Dio.

And it shall come to pass that when all men shall
have passed from this 6rst death unto life, insomuch
as they have become immortal, they must appear be-
fore the judgment-seat of the Holy One of Israel; and
then cometh the judgment, and then must they be
judged according to the holy judgment of God.

16 E certamente, come vive il Signore, poiché il
Signore Iddio l’ha detto, ed è sua parola eterna, che
non può passare, che coloro che sono giusti resteran-
no giusti, e coloro che sono immondi resteranno im-
mondi; pertanto coloro che sono immondi sono il
diavolo e i suoi angeli; e se ne andranno nel fuoco
perpetuo, preparato per loro; e il loro tormento è co-
me un lago di fuoco e di zolfo, le cui 6amme ascen-
dono per sempre e in eterno, e non hanno 6ne.

And assuredly, as the Lord liveth, for the Lord
God hath spoken it, and it is his eternal word, which
cannot pass away, that they who are righteous shall
be righteous still, and they who are 6lthy shall be
6lthy still; wherefore, they who are 6lthy are the
devil and his angels; and they shall go away into ev-
erlasting 6re, prepared for them; and their torment
is as a lake of 6re and brimstone, whose Came ascen-
deth up forever and ever and has no end.

17 Oh, grandezza e giustizia del nostro Dio! Poiché
egli mette ad e;etto tutte le sue parole; esse sono
uscite dalla sua bocca, e la sua legge deve essere
adempiuta.

O the greatness and the justice of our God! For he
executeth all his words, and they have gone forth out
of his mouth, and his law must be ful6lled.

18 Ma ecco, i giusti, i santi del Santo d’Israele, coloro
che hanno creduto nel Santo d’Israele, coloro che
hanno sopportato le croci del mondo e che ne hanno
disprezzato l’onta, essi erediteranno il regno di Dio,
che fu preparato per loro 6n dalla fondazione del
mondo, e la loro gioia sarà completa per sempre.

But, behold, the righteous, the saints of the Holy
One of Israel, they who have believed in the Holy
One of Israel, they who have endured the crosses of
the world, and despised the shame of it, they shall in-
herit the kingdom of God, which was prepared for
them from the foundation of the world, and their joy
shall be full forever.

19 Oh, grandezza della misericordia del nostro Dio, il
Santo d’Israele! Poiché egli libera i suoi santi da
quell’orribile mostro, il diavolo, e dalla morte e
dall’inferno, e da quel lago di fuoco e di zolfo, che è
tormento in6nito.

O the greatness of the mercy of our God, the Holy
One of Israel! For he delivereth his saints from that
awful monster the devil, and death, and hell, and
that lake of 6re and brimstone, which is endless tor-
ment.

20 Oh, quanto è grande la santità del nostro Dio!
Poiché egli conosce ogni cosa, e non vi è nulla che
egli non conosca.

O how great the holiness of our God! For he
knoweth all things, and there is not anything save he
knows it.

21 Ed egli verrà nel mondo per poter salvare tutti gli
uomini, se daranno ascolto alla sua voce; poiché ec-
co, egli so;re le pene di tutti gli uomini, sì, le pene di
ogni creatura vivente, siano uomini, donne e bambi-
ni, che appartengono alla famiglia d’Adamo.

And he cometh into the world that he may save all
men if they will hearken unto his voice; for behold,
he su;ereth the pains of all men, yea, the pains of ev-
ery living creature, both men, women, and children,
who belong to the family of Adam.

22 Ed egli so;re queste cose a8nché la risurrezione
possa venire su tutti gli uomini, a8nché tutti possa-
no stare dinanzi a lui, nel gran giorno del giudizio.

And he su;ereth this that the resurrection might
pass upon all men, that all might stand before him at
the great and judgment day.



23 Ed egli comanda a tutti gli uomini di pentirsi, e di
essere battezzati nel suo nome, avendo fede perfetta
nel Santo d’Israele, altrimenti non possono essere
salvati nel regno di Dio.

And he commandeth all men that they must re-
pent, and be baptized in his name, having perfect
faith in the Holy One of Israel, or they cannot be
saved in the kingdom of God.

24 E se non si pentiranno e non crederanno nel suo
nome, e non saranno battezzati in nome suo, e non
persevereranno 6no alla 6ne, dovranno essere dan-
nati; poiché il Signore Iddio, il Santo d’Israele lo ha
detto.

And if they will not repent and believe in his
name, and be baptized in his name, and endure to
the end, they must be damned; for the Lord God, the
Holy One of Israel, has spoken it.

25 Pertanto egli ha dato una legge; e dove non è data
alcuna legge, non c’è punizione; e dove non c’è puni-
zione, non c’è condanna; e dove non c’è condanna, le
misericordie del Santo d’Israele possono reclamarli,
a motivo dell’Espiazione; poiché essi vengono libera-
ti mediante il suo potere.

Wherefore, he has given a law; and where there is
no law given there is no punishment; and where
there is no punishment there is no condemnation;
and where there is no condemnation the mercies of
the Holy One of Israel have claim upon them, be-
cause of the atonement; for they are delivered by the
power of him.

26 Poiché l’Espiazione soddisfa le esigenze della sua
giustizia per tutti coloro a cui non è stata data la leg-
ge, a8nché siano liberati da quell’orribile mostro, la
morte e l’inferno, e il diavolo e il lago di fuoco e di
zolfo, che è tormento in6nito; ed essi sono restituiti a
quel Dio che dette loro l’alito, che è il Santo d’Israele.

For the atonement satis6eth the demands of his
justice upon all those who have not the law given to
them, that they are delivered from that awful mon-
ster, death and hell, and the devil, and the lake of 6re
and brimstone, which is endless torment; and they
are restored to that God who gave them breath,
which is the Holy One of Israel.

27 Ma guai a colui al quale la legge è stata data, sì, che
ha tutti i comandamenti di Dio, come noi, e che li tra-
sgredisce, e che spreca i giorni della sua prova, per-
ché terribile è il suo stato!

But wo unto him that has the law given, yea, that
has all the commandments of God, like unto us, and
that transgresseth them, and that wasteth the days of
his probation, for awful is his state!

28 Oh, l’astuto piano del maligno! Oh, vanità e fragi-
lità e stoltezza degli uomini! Quando sono dotti si
credono saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio,
poiché li trascurano, credendo di conoscere da sé,
pertanto la loro saggezza è stoltezza, e non giova lo-
ro. E periranno.

O that cunning plan of the evil one! O the vain-
ness, and the frailties, and the foolishness of men!
When they are learned they think they are wise, and
they hearken not unto the counsel of God, for they
set it aside, supposing they know of themselves,
wherefore, their wisdom is foolishness and it pro6-
6teth them not. And they shall perish.

29 Ma è bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di
Dio.

But to be learned is good if they hearken unto the
counsels of God.

30 Ma guai ai ricchi, che son ricchi in quanto alle cose
del mondo. Poiché per il fatto che son ricchi, essi di-
sprezzano i poveri e perseguitano i miti, e il loro cuo-
re è nei loro tesori; pertanto il loro tesoro è il loro
dio. Ed ecco, anche il loro tesoro perirà insieme a lo-
ro.

But wo unto the rich, who are rich as to the things
of the world. For because they are rich they despise
the poor, and they persecute the meek, and their
hearts are upon their treasures; wherefore, their
treasure is their god. And behold, their treasure shall
perish with them also.

31 E guai ai sordi che non vogliono sentire; poiché
periranno.

And wo unto the deaf that will not hear; for they
shall perish.



32 Guai ai ciechi che non vogliono vedere; poiché essi
pure periranno.

Wo unto the blind that will not see; for they shall
perish also.

33 Guai agli incirconcisi di cuore, poiché la cono-
scenza delle loro iniquità li colpirà all’ultimo giorno.

Wo unto the uncircumcised of heart, for a knowl-
edge of their iniquities shall smite them at the last
day.

34 Guai al mentitore, poiché sarà gettato in inferno. Wo unto the liar, for he shall be thrust down to
hell.

35 Guai all’omicida che uccide deliberatamente, poi-
ché morrà.

Wo unto the murderer who deliberately killeth,
for he shall die.

36 Guai a coloro che commettono prostituzioni, poi-
ché saranno gettati in inferno.

Wo unto them who commit whoredoms, for they
shall be thrust down to hell.

37 Sì, guai a coloro che adorano idoli, poiché il diavo-
lo di tutti i diavoli si delizia in loro.

Yea, wo unto those that worship idols, for the devil
of all devils delighteth in them.

38 E, in6ne, guai a tutti coloro che muoiono nei loro
peccati; poiché torneranno a Dio, vedranno il suo
volto, e rimarranno nei loro peccati.

And, in 6ne, wo unto all those who die in their
sins; for they shall return to God, and behold his
face, and remain in their sins.

39 O miei diletti fratelli, ricordatevi quanto è terribile
trasgredire contro quel santo Iddio, e quanto è pure
terribile cedere alle seduzioni di quell’essere astuto.
Ricordate, seguire le inclinazioni della carne è mor-
te, e seguire le inclinazioni dello spirito è vita eterna.

O, my beloved brethren, remember the awfulness
in transgressing against that Holy God, and also the
awfulness of yielding to the enticings of that cunning
one. Remember, to be carnally-minded is death, and
to be spiritually-minded is life eternal.

40 O miei diletti fratelli, porgete orecchio alle mie pa-
role. Ricordate la grandezza del Santo d’Israele. Non
dite che ho detto cose dure contro di voi; poiché se lo
fate, oltraggiate la verità; poiché io ho detto le parole
del vostro Creatore. So che le parole di verità sono
dure contro ogni impurità; ma i giusti non le temo-
no, poiché essi amano la verità e non ne sono scossi.

O, my beloved brethren, give ear to my words.
Remember the greatness of the Holy One of Israel.
Do not say that I have spoken hard things against
you; for if ye do, ye will revile against the truth; for I
have spoken the words of your Maker. I know that
the words of truth are hard against all uncleanness;
but the righteous fear them not, for they love the
truth and are not shaken.

41 Oh, allora, miei diletti fratelli, venite al Signore, il
Santo. Ricordate che i suoi sentieri sono giusti. Ecco,
la via per l’uomo è stretta, ma si stende diritta innan-
zi a lui, e 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.

O then, my beloved brethren, come unto the Lord,
the Holy One. Remember that his paths are right-
eous. Behold, the way for man is narrow, but it lieth
in a straight course before him, and the keeper of the
gate is the Holy One of Israel; and he employeth no
servant there; and there is none other way save it be
by the gate; for he cannot be deceived, for the Lord
God is his name.

42 E a chiunque bussa, egli aprirà; e i saggi, i dotti, e
coloro che sono ricchi che sono orgogliosi per il loro
sapere, la loro saggezza e le loro ricchezze — sì, son
essi quelli che egli disprezza; e a meno che non getti-
no via queste cose e si considerino stolti dinanzi a
Dio, e si abbassino nel profondo dell’umiltà, egli non
aprirà loro.

And whoso knocketh, to him will he open; and the
wise, and the learned, and they that are rich, who are
pu;ed up because of their learning, and their wis-
dom, and their riches—yea, they are they whom he
despiseth; and save they shall cast these things away,
and consider themselves fools before God, and come
down in the depths of humility, he will not open
unto them.



43 Ma le cose del saggio e del prudente saranno loro
celate per sempre — sì, quella felicità che è preparata
per i santi.

But the things of the wise and the prudent shall be
hid from them forever—yea, that happiness which is
prepared for the saints.

44 O miei diletti fratelli, ricordate le mie parole.
Ecco, io mi tolgo le vesti e le scuoto davanti a voi;
prego l’Iddio della mia salvezza ch’egli mi scruti col
suo occhio onniveggente; pertanto voi saprete
nell’ultimo giorno, quando tutti gli uomini saranno
giudicati per le loro opere, che il Dio d’Israele fu te-
stimone che io scossi dalla mia anima le vostre ini-
quità e che sto terso dinanzi a lui e son libero dal vo-
stro sangue.

O, my beloved brethren, remember my words.
Behold, I take o; my garments, and I shake them be-
fore you; I pray the God of my salvation that he view
me with his all-searching eye; wherefore, ye shall
know at the last day, when all men shall be judged of
their works, that the God of Israel did witness that I
shook your iniquities from my soul, and that I stand
with brightness before him, and am rid of your
blood.

45 O miei diletti fratelli, distoglietevi dai vostri pecca-
ti; scuotetevi di dosso le catene di colui che vorrebbe
legarvi stretti; venite a quel Dio che è la rocca della
vostra salvezza.

O, my beloved brethren, turn away from your
sins; shake o; the chains of him that would bind you
fast; come unto that God who is the rock of your sal-
vation.

46 Preparate la vostra anima per quel giorno glorioso
in cui sarà dispensata la giustizia ai giusti, sì, il gior-
no del giudizio, a8nché non abbiate a ritrarvi con
terribile spavento; a8nché non abbiate a ricordare
perfettamente le vostre orribili colpe e essere costret-
ti ad esclamare: Santi, santi sono i tuoi giudizi, o
Signore Iddio Onnipotente — ma io conosco la mia
colpa; trasgredii la tua legge, e le mie trasgressioni
sono mie; e il diavolo mi ha conquistato, cosicché io
sono preda della sua orribile infelicità.

Prepare your souls for that glorious day when jus-
tice shall be administered unto the righteous, even
the day of judgment, that ye may not shrink with aw-
ful fear; that ye may not remember your awful guilt
in perfectness, and be constrained to exclaim: Holy,
holy are thy judgments, O Lord God Almighty—but I
know my guilt; I transgressed thy law, and my trans-
gressions are mine; and the devil hath obtained me,
that I am a prey to his awful misery.

47 Ma ecco, fratelli miei, è opportuno che io vi risve-
gli all’orribile realtà di queste cose? Vi strazierei io
l’anima, se la vostra mente fosse pura? Sarei chiaro
con voi, secondo la chiarezza della verità, se foste li-
berati dal peccato?

But behold, my brethren, is it expedient that I
should awake you to an awful reality of these things?
Would I harrow up your souls if your minds were
pure? Would I be plain unto you according to the
plainness of the truth if ye were freed from sin?

48 Ecco, se voi foste santi, vi parlerei di santità; ma
siccome non siete santi, e voi mi considerate come un
insegnante, è senz’altro necessario ch’io v’insegni le
conseguenze del peccato.

Behold, if ye were holy I would speak unto you of
holiness; but as ye are not holy, and ye look upon me
as a teacher, it must needs be expedient that I teach
you the consequences of sin.

49 Ecco, la mia anima aborrisce il peccato, e il mio
cuore si delizia nella rettitudine; e io loderò il santo
nome del mio Dio.

Behold, my soul abhorreth sin, and my heart de-
lighteth in righteousness; and I will praise the holy
name of my God.

50 Venite, fratelli miei, chiunque abbia sete, venite al-
le acque; e chi non ha denaro venga, compri e mangi;
sì, venite, comprate vino e latte senza denaro e senza
prezzo.

Come, my brethren, every one that thirsteth, come
ye to the waters; and he that hath no money, come
buy and eat; yea, come buy wine and milk without
money and without price.



51 Pertanto non spendete denaro per ciò che non ha
alcun valore, né la vostra fatica per ciò che non può
soddisfare. Datemi ascolto diligentemente, e ricorda-
te le parole che ho detto; e venite al Santo d’Israele, e
fate un banchetto con ciò che non perisce, né può es-
sere corrotto, e che la vostra anima si delizi nell’ab-
bondanza.

Wherefore, do not spend money for that which is
of no worth, nor your labor for that which cannot
satisfy. Hearken diligently unto me, and remember
the words which I have spoken; and come unto the
Holy One of Israel, and feast upon that which per-
isheth not, neither can be corrupted, and let your
soul delight in fatness.

52 Ecco, miei diletti fratelli, ricordate le parole del vo-
stro Dio; pregatelo continuamente di giorno, e di
notte rendete grazie al suo santo nome. Che il vostro
cuore gioisca.

Behold, my beloved brethren, remember the
words of your God; pray unto him continually by
day, and give thanks unto his holy name by night.
Let your hearts rejoice.

53 E vedete quanto sono grandi le alleanze del
Signore, e quanto è grande la sua condiscendenza
verso i 6glioli degli uomini; e a motivo della sua
grandezza e della sua grazia e misericordia, egli ci ha
promesso che la nostra posterità non sarà totalmente
distrutta, secondo la carne, ma che egli la preserverà;
e nelle generazioni future essa diventerà un ramo
giusto per il casato d’Israele.

And behold how great the covenants of the Lord,
and how great his condescensions unto the children
of men; and because of his greatness, and his grace
and mercy, he has promised unto us that our seed
shall not utterly be destroyed, according to the Cesh,
but that he would preserve them; and in future gen-
erations they shall become a righteous branch unto
the house of Israel.

54 Ed ora, fratelli miei, vorrei parlarvi ancora; ma il
resto delle mie parole ve lo dirò domani. Amen.

And now, my brethren, I would speak unto you
more; but on the morrow I will declare unto you the
remainder of my words. Amen.



2 Ne6 10 2 Nephi 10
1 Ed ora io, Giacobbe, vi parlo di nuovo, miei diletti

fratelli, riguardo a quel ramo giusto di cui ho parlato.
And now I, Jacob, speak unto you again, my beloved
brethren, concerning this righteous branch of which
I have spoken.

2 Poiché ecco, le promesse che noi abbiamo ottenu-
to sono promesse accordateci secondo la carne; per-
tanto, sebbene mi sia stato mostrato che molti dei no-
stri 6glioli periranno nella carne a causa dell’incre-
dulità, nondimeno Iddio sarà misericordioso verso
molti; e i nostri 6glioli saranno ristabiliti a8nché
possano venire a ciò che darà loro la vera conoscenza
del loro Redentore.

For behold, the promises which we have obtained
are promises unto us according to the Cesh; where-
fore, as it has been shown unto me that many of our
children shall perish in the Cesh because of unbelief,
nevertheless, God will be merciful unto many; and
our children shall be restored, that they may come to
that which will give them the true knowledge of their
Redeemer.

3 Pertanto, come vi dissi, è senz’altro necessario che
Cristo — poiché la scorsa notte l’angelo mi disse che
tale sarà il suo nome — venga fra i Giudei, fra coloro
che sono la parte più malvagia del mondo; ed essi lo
croci6ggeranno, poiché così è necessario per il no-
stro Dio, e non v’è nessun’altra nazione sulla terra
che croci6ggerebbe il suo Dio.

Wherefore, as I said unto you, it must needs be ex-
pedient that Christ—for in the last night the angel
spake unto me that this should be his name—should
come among the Jews, among those who are the
more wicked part of the world; and they shall crucify
him—for thus it behooveth our God, and there is
none other nation on earth that would crucify their
God.

4 Poiché, se miracoli possenti fossero operati fra al-
tre nazioni, esse si pentirebbero, e riconoscerebbero
ch’egli è il loro Dio.

For should the mighty miracles be wrought among
other nations they would repent, and know that he
be their God.

5 Ma a causa delle frodi sacerdotali e delle iniquità,
quelli in Gerusalemme induriranno il collo contro di
lui, a8nché sia croci6sso.

But because of priestcra9s and iniquities, they at
Jerusalem will sti;en their necks against him, that he
be cruci6ed.

6 Pertanto, a causa delle loro iniquità, distruzioni,
carestie, pestilenze e spargimenti di sangue cadran-
no su di loro; e quelli che non saranno distrutti ver-
ranno dispersi fra tutte le nazioni.

Wherefore, because of their iniquities, destruc-
tions, famines, pestilences, and bloodshed shall
come upon them; and they who shall not be de-
stroyed shall be scattered among all nations.

7 Ma ecco, così dice il Signore Iddio: Quando verrà
il giorno in cui essi crederanno in me, che io sono il
Cristo, allora io ho fatto alleanza con i loro padri che
essi saranno ristabiliti nella carne, sulla terra, nelle
terre della loro eredità.

But behold, thus saith the Lord God: When the
day cometh that they shall believe in me, that I am
Christ, then have I covenanted with their fathers that
they shall be restored in the Cesh, upon the earth,
unto the lands of their inheritance.

8 E avverrà che essi saranno radunati dalla loro lun-
ga dispersione, dalle isole del mare e dalle quattro
parti della terra; e le nazioni dei Gentili saranno
grandi ai miei occhi, dice Iddio, perché li porteranno
alle terre della loro eredità.

And it shall come to pass that they shall be gath-
ered in from their long dispersion, from the isles of
the sea, and from the four parts of the earth; and the
nations of the Gentiles shall be great in the eyes of
me, saith God, in carrying them forth to the lands of
their inheritance.



9 Sì, i re dei Gentili saranno i loro balii e le loro regi-
ne diverranno le loro balie; pertanto le promesse del
Signore ai Gentili sono grandi, poiché egli l’ha detto,
e chi può contraddirlo?

Yea, the kings of the Gentiles shall be nursing fa-
thers unto them, and their queens shall become
nursing mothers; wherefore, the promises of the
Lord are great unto the Gentiles, for he hath spoken
it, and who can dispute?

10 Ma ecco, questa terra, disse Iddio, sarà la terra del-
la tua eredità, e i Gentili saranno benedetti nel paese.

But behold, this land, said God, shall be a land of
thine inheritance, and the Gentiles shall be blessed
upon the land.

11 E questa terra sarà una terra di libertà per i
Gentili, e non vi saranno re nel paese che si leveran-
no sui Gentili.

And this land shall be a land of liberty unto the
Gentiles, and there shall be no kings upon the land,
who shall raise up unto the Gentiles.

12 E io forti6cherò questa terra contro tutte le altre
nazioni.

And I will fortify this land against all other na-
tions.

13 E colui che combatte contro Sion perirà, dice
Iddio.

And he that 6ghteth against Zion shall perish,
saith God.

14 Poiché colui che farà sorgere un re contro di me
perirà, poiché io, il Signore, il re del cielo, sarò il loro
re, e io sarò per sempre una luce per quelli che ascol-
tano le mie parole.

For he that raiseth up a king against me shall per-
ish, for I, the Lord, the king of heaven, will be their
king, and I will be a light unto them forever, that
hear my words.

15 Pertanto, per questo motivo, a8nché possano
adempiersi le mie alleanze che ho fatto con i 6glioli
degli uomini, che farò con loro mentre essi sono nel-
la carne, io devo necessariamente distruggere le te-
nebrose opere segrete e gli omicidii e le abominazio-
ni.

Wherefore, for this cause, that my covenants may
be ful6lled which I have made unto the children of
men, that I will do unto them while they are in the
Cesh, I must needs destroy the secret works of dark-
ness, and of murders, and of abominations.

16 Pertanto colui che combatte contro Sion, sia
Giudeo che Gentile, sia schiavo che libero, sia ma-
schio che femmina, perirà; poiché essi sono la prosti-
tuta di tutta la terra; poiché coloro che non sono per
me sono contro di me, dice il nostro Dio.

Wherefore, he that 6ghteth against Zion, both Jew
and Gentile, both bond and free, both male and fe-
male, shall perish; for they are they who are the
whore of all the earth; for they who are not for me
are against me, saith our God.

17 Poiché io adempirò le promesse che ho fatto ai 6-
glioli degli uomini, e quelle che io farò loro mentre
essi sono nella carne —

For I will ful6l my promises which I have made
unto the children of men, that I will do unto them
while they are in the Cesh—

18 Pertanto, miei diletti fratelli, così dice il nostro
Dio: Io aBiggerò la tua posterità per mano dei
Gentili; nondimeno io intenerirò il cuore dei Gentili,
a8nché essi siano come un padre per loro; pertanto i
Gentili saranno benedetti e annoverati fra il casato
d’Israele.

Wherefore, my beloved brethren, thus saith our
God: I will aBict thy seed by the hand of the
Gentiles; nevertheless, I will so9en the hearts of the
Gentiles, that they shall be like unto a father to them;
wherefore, the Gentiles shall be blessed and num-
bered among the house of Israel.

19 Pertanto io consacrerò questa terra alla tua poste-
rità e a coloro che saranno annoverati fra la tua po-
sterità, per sempre, come terra della loro eredità; poi-
ché è una terra scelta, mi dice Iddio, più di ogni altra
terra; pertanto io farò sì che tutti gli uomini che vi
abitano mi adorino, dice Iddio.

Wherefore, I will consecrate this land unto thy
seed, and them who shall be numbered among thy
seed, forever, for the land of their inheritance; for it
is a choice land, saith God unto me, above all other
lands, wherefore I will have all men that dwell
thereon that they shall worship me, saith God.



20 Ed ora, miei diletti fratelli, visto che il nostro Dio
misericordioso ci ha dato una così grande conoscen-
za riguardo a queste cose, ricordiamoci di lui, e met-
tiamo da parte i nostri peccati, e non abbassiamo il
capo, perché non siamo stati rigettati; nondimeno
siamo stati portati via dalla terra della nostra eredità;
ma siamo stati condotti a una terra migliore, poiché
il Signore ha fatto del mare il nostro sentiero e siamo
su un’isola del mare.

And now, my beloved brethren, seeing that our
merciful God has given us so great knowledge con-
cerning these things, let us remember him, and lay
aside our sins, and not hang down our heads, for we
are not cast o;; nevertheless, we have been driven
out of the land of our inheritance; but we have been
led to a better land, for the Lord has made the sea our
path, and we are upon an isle of the sea.

21 Ma grandi sono le promesse del Signore a coloro
che sono sulle isole del mare; pertanto, poiché dice
isole, ce ne devono necessariamente essere altre oltre
a questa, ed esse pure sono abitate da nostri fratelli.

But great are the promises of the Lord unto them
who are upon the isles of the sea; wherefore as it says
isles, there must needs be more than this, and they
are inhabited also by our brethren.

22 Poiché ecco, il Signore Iddio ne ha condotti via di
tempo in tempo dal casato d’Israele, secondo la sua
volontà e a suo piacimento. Ed ora ecco il Signore si
ricorda di tutti coloro che sono stati separati, pertan-
to egli si ricorda anche di noi.

For behold, the Lord God has led away from time
to time from the house of Israel, according to his will
and pleasure. And now behold, the Lord remem-
bereth all them who have been broken o;, where-
fore he remembereth us also.

23 Rincuoratevi dunque, e ricordate che siete liberi di
agire da voi stessi — di scegliere la via della morte
perpetua o la via della vita eterna.

Therefore, cheer up your hearts, and remember
that ye are free to act for yourselves—to choose the
way of everlasting death or the way of eternal life.

24 Pertanto, miei diletti fratelli, riconciliatevi con la
volontà di Dio, e non con la volontà del diavolo e del-
la carne; e ricordate, dopo esservi riconciliati con
Dio, che è solo per grazia di Dio, e tramite essa, che
siete salvati.

Wherefore, my beloved brethren, reconcile your-
selves to the will of God, and not to the will of the
devil and the Cesh; and remember, a9er ye are rec-
onciled unto God, that it is only in and through the
grace of God that ye are saved.

25 Pertanto possa Iddio farvi sorgere dalla morte me-
diante il potere della risurrezione, e anche dalla mor-
te perpetua mediante il potere dell’espiazione, a8n-
ché possiate essere ricevuti nel regno eterno di Dio, e
possiate lodarlo per grazia divina. Amen.

Wherefore, may God raise you from death by the
power of the resurrection, and also from everlasting
death by the power of the atonement, that ye may be
received into the eternal kingdom of God, that ye
may praise him through grace divine. Amen.



2 Ne6 11 2 Nephi 11
1 Ed ora Giacobbe disse molte altre cose al mio popolo

in quella occasione; nondimeno io ho fatto scrivere
solo queste, poiché le cose che ho scritto mi bastano.

And now, Jacob spake many more things to my peo-
ple at that time; nevertheless only these things have I
caused to be written, for the things which I have
written su8ceth me.

2 Ed ora io, Ne6, scrivo delle altre parole di Isaia,
poiché la mia anima si diletta nelle sue parole.
Poiché io applicherò le sue parole al mio popolo, e le
tramanderò a tutti i miei 6glioli; poiché egli vide in
verità il mio Redentore, proprio come io l’ho visto.

And now I, Nephi, write more of the words of
Isaiah, for my soul delighteth in his words. For I will
liken his words unto my people, and I will send them
forth unto all my children, for he verily saw my
Redeemer, even as I have seen him.

3 E anche mio fratello Giacobbe lo ha visto come
l’ho visto io; pertanto io tramanderò le loro parole ai
miei 6glioli per dimostrare loro che le mie parole so-
no vere. Pertanto, mediante le parole di tre persone,
ha detto Iddio, io stabilirò la mia parola. Nondimeno
Dio manda più testimoni e dimostra tutte le sue pa-
role.

And my brother, Jacob, also has seen him as I have
seen him; wherefore, I will send their words forth
unto my children to prove unto them that my words
are true. Wherefore, by the words of three, God hath
said, I will establish my word. Nevertheless, God
sendeth more witnesses, and he proveth all his
words.

4 Ecco, la mia anima si diletta nel dimostrare al mio
popolo la verità della venuta di Cristo; poiché è a tal
6ne che la legge di Mosè è stata data; e tutte le cose
che sono state date da Dio all’uomo, 6n dal principio
del mondo, sono il simbolo di lui.

Behold, my soul delighteth in proving unto my
people the truth of the coming of Christ; for, for this
end hath the law of Moses been given; and all things
which have been given of God from the beginning of
the world, unto man, are the typifying of him.

5 E la mia anima si diletta pure nelle alleanze che il
Signore ha fatto con i nostri padri; sì, la mia anima si
diletta nella sua grazia, nella sua giustizia, potere e
misericordia nel grande e eterno piano di liberazione
dalla morte.

And also my soul delighteth in the covenants of
the Lord which he hath made to our fathers; yea, my
soul delighteth in his grace, and in his justice, and
power, and mercy in the great and eternal plan of de-
liverance from death.

6 E la mia anima si diletta nel dimostrare al mio po-
polo che se Cristo non venisse, tutti gli uomini do-
vrebbero perire.

And my soul delighteth in proving unto my people
that save Christ should come all men must perish.

7 Perché se non ci fosse Cristo, non ci sarebbe Dio; e
se non ci fosse Dio, noi non ci saremmo, poiché non
vi sarebbe potuta essere nessuna creazione. Ma c’è
un Dio, ed egli è Cristo, ed egli viene nella pienezza
del suo proprio tempo.

For if there be no Christ there be no God; and if
there be no God we are not, for there could have
been no creation. But there is a God, and he is Christ,
and he cometh in the fulness of his own time.

8 Ed ora io scrivo alcune delle parole di Isaia, a8n-
ché chiunque del mio popolo vedrà queste parole
possa elevare il cuore e gioire per tutti gli uomini.
Ora queste sono le parole, e voi potete applicarle a
voi stessi e a tutti gli uomini.

And now I write some of the words of Isaiah, that
whoso of my people shall see these words may li9 up
their hearts and rejoice for all men. Now these are
the words, and ye may liken them unto you and unto
all men.



2 Ne6 12 2 Nephi 12
1 Parola che Isaia, 6glio di Amots, vide riguardo a

Giuda e a Gerusalemme:
The word that Isaiah, the son of Amoz, saw concern-
ing Judah and Jerusalem:

2 E avverrà, negli ultimi giorni, quando il monte
della casa del Signore sarà stabilito sulla vetta dei
monti, e sarà elevato al di sopra dei colli; e tutte le na-
zioni aBuiranno ad esso.

And it shall come to pass in the last days, when the
mountain of the Lord’s house shall be established in
the top of the mountains, and shall be exalted above
the hills, and all nations shall Cow unto it.

3 E molti popoli andranno, e diranno: Venite, salia-
mo al monte del Signore, alla casa del Dio di
Giacobbe; egli ci istruirà sulle sue vie, e noi cammi-
neremo sui suoi sentieri; poiché da Sion uscirà la leg-
ge, e da Gerusalemme la parola del Signore.

And many people shall go and say, Come ye, and
let us go up to the mountain of the Lord, to the house
of the God of Jacob; and he will teach us of his ways,
and we will walk in his paths; for out of Zion shall go
forth the law, and the word of the Lord from
Jerusalem.

4 Ed egli giudicherà tra le nazioni e rimprovererà
molti popoli; ed essi forgeranno le loro spade in vo-
meri d’aratro, e le loro lance in roncole — nazione
non alzerà più la spada contro nazione, né impare-
ranno più la guerra.

And he shall judge among the nations, and shall
rebuke many people: and they shall beat their
swords into plow-shares, and their spears into
pruning-hooks—nation shall not li9 up sword
against nation, neither shall they learn war any
more.

5 O casato di Giacobbe, venite e camminiamo nella
luce del Signore; sì, venite, poiché vi siete tutti sviati,
ciascuno per i suoi malvagi cammini.

O house of Jacob, come ye and let us walk in the
light of the Lord; yea, come, for ye have all gone
astray, every one to his wicked ways.

6 Perciò tu, o Signore, hai abbandonato il tuo popo-
lo, il casato di Giacobbe, perché son pieni di pratiche
orientali, danno ascolto agli indovini come i Filistei,
e trovano piacere con i 6gli degli stranieri.

Therefore, O Lord, thou hast forsaken thy people,
the house of Jacob, because they be replenished from
the east, and hearken unto soothsayers like the
Philistines, and they please themselves in the chil-
dren of strangers.

7 Il loro paese è anche pieno d’argento e d’oro, e non
c’è 6ne ai loro tesori; il loro paese è anche pieno di
cavalli, e non c’è 6ne ai loro carri.

Their land also is full of silver and gold, neither is
there any end of their treasures; their land is also full
of horses, neither is there any end of their chariots.

8 Il loro paese è anche pieno d’idoli; essi adorano
l’opera delle loro mani, ciò che le loro dita hanno fat-
to.

Their land is also full of idols; they worship the
work of their own hands, that which their own 6n-
gers have made.

9 E l’uomo comune non si prostra, e il grande non si
umilia; dunque non lo perdonare.

And the mean man boweth not down, and the
great man humbleth himself not, therefore, forgive
him not.

10 O voi malvagi, entrate nella roccia e nascondetevi
nella polvere, poiché il timore del Signore e la gloria
della sua maestà vi colpiranno.

O ye wicked ones, enter into the rock, and hide
thee in the dust, for the fear of the Lord and the glory
of his majesty shall smite thee.

11 E avverrà che lo sguardo altero dell’uomo sarà
umiliato, e la superbia degli uomini sarà prostrata, e
solo il Signore verrà esaltato in quel giorno.

And it shall come to pass that the lo9y looks of
man shall be humbled, and the haughtiness of men
shall be bowed down, and the Lord alone shall be
exalted in that day.



12 Poiché il giorno del Signore degli eserciti viene
presto su tutte le nazioni, sì, su ognuna; sì, sull’orgo-
glioso e l’altero, e su chiunque è arrogante; e sarà ab-
bassato.

For the day of the Lord of Hosts soon cometh
upon all nations, yea, upon every one; yea, upon the
proud and lo9y, and upon every one who is li9ed up,
and he shall be brought low.

13 Sì, e il giorno del Signore verrà su tutti i cedri del
Libano, perché sono alti e arroganti; e su tutte le
querce di Basan.

Yea, and the day of the Lord shall come upon all
the cedars of Lebanon, for they are high and li9ed
up; and upon all the oaks of Bashan;

14 E su tutti gli alti monti, e su tutti i colli, e su tutte le
nazioni che sono arroganti, e su ogni popolo.

And upon all the high mountains, and upon all the
hills, and upon all the nations which are li9ed up,
and upon every people;

15 E su ogni alta torre, e su ogni muro forti6cato; And upon every high tower, and upon every
fenced wall;

16 E su tutte le navi del mare, e su tutte le navi di
Tarsis, e su tutte le scene piacevoli.

And upon all the ships of the sea, and upon all the
ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.

17 E l’alterigia dell’uomo sarà prostrata, e la superbia
degli uomini sarà abbattuta; e solo il Signore verrà
esaltato in quel giorno.

And the lo9iness of man shall be bowed down,
and the haughtiness of men shall be made low; and
the Lord alone shall be exalted in that day.

18 Ed egli abolirà del tutto gli idoli. And the idols he shall utterly abolish.

19 Ed essi andranno nelle grotte delle rocce, e nelle
caverne della terra, poiché il timore del Signore verrà
su di loro e la gloria della sua maestà li colpirà, quan-
do egli si leverà per scuotere terribilmente la terra.

And they shall go into the holes of the rocks, and
into the caves of the earth, for the fear of the Lord
shall come upon them and the glory of his majesty
shall smite them, when he ariseth to shake terribly
the earth.

20 In quel giorno l’uomo getterà alle talpe e ai pipi-
strelli i suoi idoli d’argento e i suoi idoli d’oro, che si
era fatto per adorarli;

In that day a man shall cast his idols of silver, and
his idols of gold, which he hath made for himself to
worship, to the moles and to the bats;

21 Per entrare nelle fessure della roccia, e tra le creste
delle rupi, poiché il timore del Signore verrà su di lo-
ro e la maestà della sua gloria li colpirà, quando egli
si leverà per scuotere terribilmente la terra.

To go into the cle9s of the rocks, and into the tops
of the ragged rocks, for the fear of the Lord shall
come upon them and the majesty of his glory shall
smite them, when he ariseth to shake terribly the
earth.

22 Cessate di con6dare nell’uomo, il cui alito è nelle
sue narici; poiché qual conto se ne può fare?

Cease ye from man, whose breath is in his nostrils;
for wherein is he to be accounted of?



2 Ne6 13 2 Nephi 13
1 Poiché ecco, il Signore, il Signore degli eserciti toglie

a Gerusalemme e a Giuda la risorsa e il sostegno,
ogni sostegno di pane e ogni risorsa d’acqua.

For behold, the Lord, the Lord of Hosts, doth take
away from Jerusalem, and from Judah, the stay and
the sta;, the whole sta; of bread, and the whole stay
of water—

2 Il potente e il guerriero, il giudice e il profeta, il sa-
vio e il vecchio;

The mighty man, and the man of war, the judge,
and the prophet, and the prudent, and the ancient;

3 Il capitano di cinquanta e il notabile, il consigliere,
l’abile arte6ce e l’eloquente oratore.

The captain of 69y, and the honorable man, and
the counselor, and the cunning arti6cer, and the elo-
quent orator.

4 E darò loro dei fanciulli per essere loro principi, e
dei bimbi governeranno su di loro.

And I will give children unto them to be their
princes, and babes shall rule over them.

5 E il popolo sarà oppresso, ognuno da un altro, e
ognuno dal suo prossimo; il fanciullo si comporterà
orgogliosamente contro il vecchio e il vile contro
l’onorevole.

And the people shall be oppressed, every one by
another, and every one by his neighbor; the child
shall behave himself proudly against the ancient,
and the base against the honorable.

6 Quando un uomo prenderà suo fratello dalla casa
di suo padre, e gli dirà: Tu hai da vestire, sii tu nostro
governatore, e non lasciare che venga questa rovina
sotto le tue mani —

When a man shall take hold of his brother of the
house of his father, and shall say: Thou hast cloth-
ing, be thou our ruler, and let not this ruin come un-
der thy hand—

7 In quel giorno egli giurerà, dicendo: Io non sarò
un guaritore; poiché in casa mia non v’è pane né ve-
stito; non fatemi governatore del popolo.

In that day shall he swear, saying: I will not be a
healer; for in my house there is neither bread nor
clothing; make me not a ruler of the people.

8 Poiché Gerusalemme è in rovina e Giuda è caduto,
perché la loro lingua e i loro atti sono stati contro il
Signore, per provocare lo sguardo della sua gloria.

For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen, be-
cause their tongues and their doings have been
against the Lord, to provoke the eyes of his glory.

9 L’aspetto del loro volto testimonia contro di loro, e
dichiara che i loro peccati sono proprio come quelli
di Sodoma, e non li possono nascondere. Guai alla
loro anima, perché si sono ricompensati con il male
da se stessi!

The show of their countenance doth witness
against them, and doth declare their sin to be even as
Sodom, and they cannot hide it. Wo unto their souls,
for they have rewarded evil unto themselves!

10 Dite ai giusti che tutto va bene per loro; poiché
mangeranno il frutto dei loro atti.

Say unto the righteous that it is well with them;
for they shall eat the fruit of their doings.

11 Guai ai malvagi, poiché periranno; poiché la ri-
compensa delle loro mani sarà su di loro!

Wo unto the wicked, for they shall perish; for the
reward of their hands shall be upon them!

12 E il mio popolo, dei fanciulli sono i suoi oppresso-
ri, e delle donne governano su di esso. O mio popolo,
coloro che ti guidano ti fanno errare e distruggono la
via dei tuoi sentieri.

And my people, children are their oppressors, and
women rule over them. O my people, they who lead
thee cause thee to err and destroy the way of thy
paths.

13 Il Signore si alza per chiamare in giudizio e sta in
piè per giudicare il popolo.

The Lord standeth up to plead, and standeth to
judge the people.



14 Il Signore entrerà in giudizio con i vecchi del suo
popolo e con i suoi principi; poiché voi avete divora-
to la vigna e le spoglie del povero nelle vostre case.

The Lord will enter into judgment with the an-
cients of his people and the princes thereof; for ye
have eaten up the vineyard and the spoil of the poor
in your houses.

15 Che cosa avete in mente? Voi fate a pezzi il mio po-
polo e stritolate la faccia dei poveri, dice il Signore
Dio degli eserciti.

What mean ye? Ye beat my people to pieces, and
grind the faces of the poor, saith the Lord God of
Hosts.

16 E inoltre dice il Signore: Poiché le 6glie di Sion so-
no superbe, e camminano con collo ritto e occhi pro-
vocanti, e vanno camminando a piccoli passi, e fa-
cendo un tintinnio con i piedi —

Moreover, the Lord saith: Because the daughters
of Zion are haughty, and walk with stretched-forth
necks and wanton eyes, walking and mincing as they
go, and making a tinkling with their feet—

17 Perciò il Signore colpirà di scabbia il sommo del
capo delle 6glie di Sion, il Signore metterà a nudo le
loro parti nascoste.

Therefore the Lord will smite with a scab the
crown of the head of the daughters of Zion, and the
Lord will discover their secret parts.

18 In quel giorno il Signore toglierà via l’eleganza dei
loro ornamenti tintinnanti, e le retine nei capelli, e i
diademi tondi a mezzaluna;

In that day the Lord will take away the bravery of
their tinkling ornaments, and cauls, and round tires
like the moon;

19 Le catenelle, i braccialetti e i veli; The chains and the bracelets, and the muBers;

20 I copricapi, gli ornamenti delle gambe, i turbanti,
le scatolette di profumo, gli orecchini;

The bonnets, and the ornaments of the legs, and
the headbands, and the tablets, and the ear-rings;

21 Gli anelli e i monili per il naso; The rings, and nose jewels;

22 Le vesti lussuose, i mantelli, gli scialli, le mollette
da ricci;

The changeable suits of apparel, and the mantles,
and the wimples, and the crisping-pins;

23 Gli specchi, la biancheria 6ne, i cappucci e i veli. The glasses, and the 6ne linen, and hoods, and the
veils.

24 E avverrà che invece di profumo, vi sarà fetore; e
invece di cintura, una corda; e invece di belle accon-
ciature, calvizie; e invece di fasce, un cinto di sacco;
bruciature invece di bellezza.

And it shall come to pass, instead of sweet smell
there shall be stink; and instead of a girdle, a rent;
and instead of well set hair, baldness; and instead of
a stomacher, a girding of sackcloth; burning instead
of beauty.

25 I tuoi uomini cadranno per la spada e i tuoi potenti
in guerra.

Thy men shall fall by the sword and thy mighty in
the war.

26 E le sue porte si lamenteranno e faranno cordo-
glio; ed essa sarà desolata e siederà per terra.

And her gates shall lament and mourn; and she
shall be desolate, and shall sit upon the ground.



2 Ne6 14 2 Nephi 14
1 E in quel giorno sette donne a;erreranno un uomo,

dicendo: Mangeremo il nostro pane e indosseremo
vesti nostre; soltanto lascia che siamo chiamate col
tuo nome, per togliere la nostra vergogna.

And in that day, seven women shall take hold of one
man, saying: We will eat our own bread, and wear
our own apparel; only let us be called by thy name to
take away our reproach.

2 In quel giorno il ramo del Signore sarà bello e glo-
rioso; il frutto della terra eccellente e piacevole per
gli scampati d’Israele.

In that day shall the branch of the Lord be beauti-
ful and glorious; the fruit of the earth excellent and
comely to them that are escaped of Israel.

3 E avverrà che coloro che saranno lasciati a Sion e
che rimarranno a Gerusalemme saran chiamati santi,
chiunque sarà iscritto fra i viventi a Gerusalemme —

And it shall come to pass, they that are le9 in Zion
and remain in Jerusalem shall be called holy, every
one that is written among the living in Jerusalem—

4 Quando il Signore avrà lavato la sozzura delle 6-
glie di Sion e avrà purgato il sangue di Gerusalemme
di mezzo a lei, mediante lo spirito di giudizio e lo spi-
rito di fuoco.

When the Lord shall have washed away the 6lth
of the daughters of Zion, and shall have purged the
blood of Jerusalem from the midst thereof by the
spirit of judgment and by the spirit of burning.

5 E il Signore creerà su ogni dimora del Monte Sion
e sulle sue assemblee una nuvola e del fumo di gior-
no e lo splendore d’un fuoco 6ammeggiante di notte;
poiché vi sarà una difesa su tutta la gloria di Sion.

And the Lord will create upon every dwelling-
place of mount Zion, and upon her assemblies, a
cloud and smoke by day and the shining of a Caming
6re by night; for upon all the glory of Zion shall be a
defence.

6 E vi sarà un tabernacolo per servir d’ombra alla ca-
lura durante il giorno, e come luogo di rifugio e pro-
tezione dalla tempesta e dalla pioggia.

And there shall be a tabernacle for a shadow in the
daytime from the heat, and for a place of refuge, and
a covert from storm and from rain.



2 Ne6 15 2 Nephi 15
1 E allora io canterò al mio beneamato un cantico del

mio diletto, in merito alla sua vigna. Il mio beneama-
to ha una vigna sopra un colle molto fertile.

And then will I sing to my well-beloved a song of my
beloved, touching his vineyard. My well-beloved
hath a vineyard in a very fruitful hill.

2 E la recintò, e ne tolse via le pietre, e vi piantò le
viti più scelte, e vi costruì in mezzo una torre, e vi fe-
ce pure un torchio; e s’aspettava che essa producesse
uva, ma essa produsse delle lambrusche.

And he fenced it, and gathered out the stones
thereof, and planted it with the choicest vine, and
built a tower in the midst of it, and also made a wine-
press therein; and he looked that it should bring
forth grapes, and it brought forth wild grapes.

3 Ed ora, o abitanti di Gerusalemme e uomini di
Giuda, giudicate, ve ne prego, fra me e la mia vigna.

And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of
Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vine-
yard.

4 Che cosa si sarebbe potuto fare di più alla mia vi-
gna ch’io non vi abbia fatto? Poiché, mentre mi aspet-
tavo che producesse dell’uva, essa produsse delle
lambrusche.

What could have been done more to my vineyard
that I have not done in it? Wherefore, when I looked
that it should bring forth grapes it brought forth wild
grapes.

5 Ed ora, insomma, vi dirò io che cosa farò alla mia
vigna — ne toglierò via la siepe, e sarà divorata; ne
abbatterò il muro e sarà calpestata;

And now go to; I will tell you what I will do to my
vineyard—I will take away the hedge thereof, and it
shall be eaten up; and I will break down the wall
thereof, and it shall be trodden down;

6 E la lascerò desolata; non sarà più potata né zap-
pata; ma vi cresceranno i rovi e le spine; comanderò
anche alle nuvole perché non vi facciano cader piog-
gia.

And I will lay it waste; it shall not be pruned nor
digged; but there shall come up briers and thorns; I
will also command the clouds that they rain no rain
upon it.

7 Poiché la vigna del Signore degli eserciti è il casato
d’Israele, e gli uomini di Giuda la sua piantagione di-
letta; ed egli si aspettava giudizio, ed ecco oppressio-
ne; rettitudine, ma ecco un grido.

For the vineyard of the Lord of Hosts is the house
of Israel, and the men of Judah his pleasant plant;
and he looked for judgment, and behold, oppres-
sion; for righteousness, but behold, a cry.

8 Guai a coloro che aggiungono casa a casa, 6nché
non vi sia più spazio, che siano lasciati soli in mezzo
alla terra!

Wo unto them that join house to house, till there
can be no place, that they may be placed alone in the
midst of the earth!

9 Al mio orecchio disse il Signore degli eserciti, in
verità molte case saranno desolate, e grandi e belle
città senza abitanti.

In mine ears, said the Lord of Hosts, of a truth
many houses shall be desolate, and great and fair
cities without inhabitant.

10 Sì, dieci acri di vigna produrranno un solo bato, e
un omer di semenza produrrà un’efa.

Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath, and
the seed of a homer shall yield an ephah.

11 Guai a coloro che si alzano presto al mattino per
andar dietro a bevande forti, che continuano 6no a
notte, e il vino li in6amma!

Wo unto them that rise up early in the morning,
that they may follow strong drink, that continue un-
til night, and wine inCame them!

12 E l’arpa, e la cetra, il tamburello e il Cauto e il vino
sono parte delle loro feste; ma non si curano del lavo-
ro del Signore, né considerano l’opera delle sue ma-
ni.

And the harp, and the viol, the tabret, and pipe,
and wine are in their feasts; but they regard not the
work of the Lord, neither consider the operation of
his hands.



13 Perciò il mio popolo è andato in prigionia, perché
non hanno conoscenza; e i loro notabili muoiono di
fame, e la moltitudine è arsa di sete.

Therefore, my people are gone into captivity, be-
cause they have no knowledge; and their honorable
men are famished, and their multitude dried up with
thirst.

14 Perciò l’inferno si è spalancato e ha aperto la boc-
ca smisuratamente; e la loro gloria, la loro moltitudi-
ne e la loro pompa, e colui che si rallegra vi scende-
ranno.

Therefore, hell hath enlarged herself, and opened
her mouth without measure; and their glory, and
their multitude, and their pomp, and he that re-
joiceth, shall descend into it.

15 E l’uomo comune sarà abbassato, il potente sarà
umiliato e gli occhi dell’altero saranno umiliati.

And the mean man shall be brought down, and
the mighty man shall be humbled, and the eyes of
the lo9y shall be humbled.

16 Ma il Signore degli eserciti verrà esaltato in giudi-
zio, e Dio che è santo sarà santi6cato in rettitudine.

But the Lord of Hosts shall be exalted in judg-
ment, and God that is holy shall be sancti6ed in
righteousness.

17 Allora gli agnelli pascoleranno alla loro maniera, e
gli stranieri divoreranno i luoghi desolati degli opu-
lenti.

Then shall the lambs feed a9er their manner, and
the waste places of the fat ones shall strangers eat.

18 Guai a coloro che tirano l’iniquità con corde di va-
nità, e il peccato come con una fune da carro.

Wo unto them that draw iniquity with cords of
vanity, and sin as it were with a cart rope;

19 Che dicono: Che faccia presto, che a;retti la sua
opera, cosicché possiamo vederla; e che il consiglio
del Santo d’Israele s’appressi e venga, cosicché pos-
siamo conoscerlo.

That say: Let him make speed, hasten his work,
that we may see it; and let the counsel of the Holy
One of Israel draw nigh and come, that we may
know it.

20 Guai a coloro che chiamano il male bene e il bene
male, che mettono la luce al posto delle tenebre, e le
tenebre al posto della luce, che mettono l’amaro al
posto del dolce e il dolce al posto dell’amaro!

Wo unto them that call evil good, and good evil,
that put darkness for light, and light for darkness,
that put bitter for sweet, and sweet for bitter!

21 Guai a coloro che sono saggi ai propri occhi e ac-
corti ai propri sguardi!

Wo unto the wise in their own eyes and prudent in
their own sight!

22 Guai a coloro che son vigorosi a bere vino e ga-
gliardi nel mescolare bevande forti;

Wo unto the mighty to drink wine, and men of
strength to mingle strong drink;

23 Che giusti6cano i malvagi per ricompensa e che
tolgono all’uomo retto la sua rettitudine!

Who justify the wicked for reward, and take away
the righteousness of the righteous from him!

24 Perciò, come il fuoco divora la stoppia e la 6amma
consuma la paglia, le loro radici saranno marciume e
i loro 6ori si alzeranno come la polvere; perché essi
hanno gettato via la legge del Signore degli eserciti, e
disprezzato la parola del Santo d’Israele.

Therefore, as the 6re devoureth the stubble, and
the Came consumeth the cha;, their root shall be rot-
tenness, and their blossoms shall go up as dust; be-
cause they have cast away the law of the Lord of
Hosts, and despised the word of the Holy One of
Israel.



25 L’ira del Signore s’è dunque in6ammata contro il
suo popolo, ed egli ha steso la sua mano contro di es-
so, e lo ha castigato; e i colli tremarono e i suoi cada-
veri furono straziati in mezzo alle strade. Con tutto
ciò, la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è an-
cora tesa.

Therefore, is the anger of the Lord kindled against
his people, and he hath stretched forth his hand
against them, and hath smitten them; and the hills
did tremble, and their carcasses were torn in the
midst of the streets. For all this his anger is not
turned away, but his hand is stretched out still.

26 Ed egli innalzerà un’insegna alle nazioni lontane,
e 6schierà loro dall’estremità della terra; ed ecco, es-
se verranno in fretta senza indugio; nessuno fra loro
sarà a;aticato né inciamperà.

And he will li9 up an ensign to the nations from
far, and will hiss unto them from the end of the
earth; and behold, they shall come with speed
swi9ly; none shall be weary nor stumble among
them.

27 Nessuno sonnecchierà né dormirà; la cintura dei
loro lombi non sarà allentata, né saranno spezzati i
lacci dei loro calzari.

None shall slumber nor sleep; neither shall the gir-
dle of their loins be loosed, nor the latchet of their
shoes be broken;

28 E le loro frecce saranno acute, e tutti i loro archi
tesi e gli zoccoli dei loro cavalli sembreranno di pie-
tra, e le loro ruote come un turbine, il loro ruggito
come un leone.

Whose arrows shall be sharp, and all their bows
bent, and their horses’ hoofs shall be counted like
Cint, and their wheels like a whirlwind, their roaring
like a lion.

29 Ruggiranno come leoncelli; sì, ruggiranno e a;er-
reranno la preda, e la porteranno via al sicuro, e nes-
suno la libererà.

They shall roar like young lions; yea, they shall
roar, and lay hold of the prey, and shall carry away
safe, and none shall deliver.

30 E in quel giorno ruggiranno contro di loro come il
ruggito del mare; e se guarderanno il paese, ecco te-
nebre e dolore, e la luce sarà oscurata nel suo cielo.

And in that day they shall roar against them like
the roaring of the sea; and if they look unto the land,
behold, darkness and sorrow, and the light is dark-
ened in the heavens thereof.



2 Ne6 16 2 Nephi 16
1 Nell’anno in cui morì re Uzzia, vidi pure il Signore

assiso su un trono, alto e elevato, e il suo strascico
riempiva il tempio.

In the year that king Uzziah died, I saw also the Lord
sitting upon a throne, high and li9ed up, and his
train 6lled the temple.

2 Sopra d’esso stavano i sera6ni; ognuno aveva sei
ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i
piedi e con due volava.

Above it stood the seraphim; each one had six
wings; with twain he covered his face, and with
twain he covered his feet, and with twain he did Cy.

3 E uno gridò a un altro, e disse: Santo, santo, santo
è il Signore degli eserciti; la terra intera è piena della
sua gloria.

And one cried unto another, and said: Holy, holy,
holy, is the Lord of Hosts; the whole earth is full of
his glory.

4 E gli stipiti della porta tremarono alla voce di colui
che gridava, e la casa fu piena di fumo.

And the posts of the door moved at the voice of
him that cried, and the house was 6lled with smoke.

5 Allora dissi: Guai a me! Sono perduto; perché so-
no un uomo dalle labbra impure; e dimoro in mezzo
a un popolo dalle labbra impure; poiché i miei occhi
hanno visto il Re, il Signore degli eserciti.

Then said I: Wo is unto me! for I am undone; be-
cause I am a man of unclean lips; and I dwell in the
midst of a people of unclean lips; for mine eyes have
seen the King, the Lord of Hosts.

6 Allora uno dei sera6ni volò 6no a me, con un car-
bone acceso in mano, che aveva preso colle pinze
dall’altare.

Then Cew one of the seraphim unto me, having a
live coal in his hand, which he had taken with the
tongs from o; the altar;

7 E lo pose sulla mia bocca e disse: Ecco, questo ha
toccato le tue labbra; e la tua iniquità è tolta e il tuo
peccato puri6cato.

And he laid it upon my mouth, and said: Lo, this
has touched thy lips; and thine iniquity is taken
away, and thy sin purged.

8 Udii pure la voce del Signore che diceva: Chi man-
derò, e chi andrà per noi? Allora io dissi: Eccomi;
manda me.

Also I heard the voice of the Lord, saying: Whom
shall I send, and who will go for us? Then I said:
Here am I; send me.

9 Ed egli disse: Va e di’ a questo popolo: Udite, in ve-
rità, ma essi non compresero; e vedete, in verità, ma
essi non capirono.

And he said: Go and tell this people—Hear ye in-
deed, but they understood not; and see ye indeed,
but they perceived not.

10 Rendi duro il cuore di questo popolo, e rendi pe-
santi le sue orecchie, e chiudi i suoi occhi — per tema
ch’esso veda con i suoi occhi, e oda con le sue orec-
chie, e comprenda col suo cuore, e si converta e sia
sanato.

Make the heart of this people fat, and make their
ears heavy, and shut their eyes—lest they see with
their eyes, and hear with their ears, and understand
with their heart, and be converted and be healed.

11 Allora dissi: Signore, 6no a quando? Ed egli disse:
Finché le città siano devastate, senza abitanti, e le ca-
se senza nessuno, e che il paese sia completamente
desolato;

Then said I: Lord, how long? And he said: Until
the cities be wasted without inhabitant, and the
houses without man, and the land be utterly deso-
late;

12 E il Signore abbia condotto lontano gli uomini,
poiché vi sarà un grande abbandono in mezzo al pae-
se.

And the Lord have removed men far away, for
there shall be a great forsaking in the midst of the
land.



13 Eppure ve ne sarà un decimo ed essi torneranno e
saranno divorati; come un tiglio e come una quercia,
la cui sostanza è in essi quando perdono le foglie; co-
sì il seme santo ne sarà la sostanza.

But yet there shall be a tenth, and they shall re-
turn, and shall be eaten, as a teil tree, and as an oak
whose substance is in them when they cast their
leaves; so the holy seed shall be the substance
thereof.



2 Ne6 17 2 Nephi 17
1 E avvenne ai giorni di Achaz, 6glio di Jotham, 6glio

d’Uzzia, re di Giuda, che Rezin, re di Siria, e Pekah,
6glio di Remalia, re d’Israele, salirono verso
Gerusalemme per farle guerra, ma non poterono
espugnarla.

And it came to pass in the days of Ahaz the son of
Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin,
king of Syria, and Pekah the son of Remaliah, king
of Israel, went up toward Jerusalem to war against it,
but could not prevail against it.

2 E venne avvisato il casato di Davide dicendo: La
Siria si è alleata con Efraim. E il suo cuore fu scosso e
quello del suo popolo, come gli alberi del bosco furo-
no scossi dal vento.

And it was told the house of David, saying: Syria is
confederate with Ephraim. And his heart was
moved, and the heart of his people, as the trees of the
wood are moved with the wind.

3 Disse allora il Signore ad Isaia: Esci ora incontro
ad Achaz, tu e tuo 6glio Shear-Jashub, all’estremità
dell’acquedotto della piscina alta, sulla strada del
campo del gualchieraio.

Then said the Lord unto Isaiah: Go forth now to
meet Ahaz, thou and Shearjashub thy son, at the end
of the conduit of the upper pool in the highway of
the fuller’s 6eld;

4 E digli: Fa’ attenzione e sta tranquillo; non temere,
e non si abbatta il tuo cuore per questi due avanzi di
tizzoni fumanti, per l’ira feroce di Rezin e della Siria,
e del 6glio di Remalia.

And say unto him: Take heed, and be quiet; fear
not, neither be faint-hearted for the two tails of these
smoking 6rebrands, for the 6erce anger of Rezin
with Syria, and of the son of Remaliah.

5 Perché la Siria, Efraim e il 6glio di Remalia hanno
cospirato contro di te, dicendo:

Because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah,
have taken evil counsel against thee, saying:

6 Saliamo contro Giuda e opprimiamolo, e faccia-
movi una breccia per noi, e mettiamo un re in mezzo
ad essa, sì, il 6glio di Tabeal.

Let us go up against Judah and vex it, and let us
make a breach therein for us, and set a king in the
midst of it, yea, the son of Tabeal.

7 Così dice il Signore Iddio: Ciò non si reggerà in
piedi e neppure avverrà.

Thus saith the Lord God: It shall not stand, nei-
ther shall it come to pass.

8 Poiché Damasco è il capo della Siria e Rezin il ca-
po di Damasco; e entro sessanta e cinque anni
Efraim sarà spezzato, cosicché non sia più un popo-
lo.

For the head of Syria is Damascus, and the head of
Damascus, Rezin; and within threescore and 6ve
years shall Ephraim be broken that it be not a peo-
ple.

9 E il capo di Efraim è Samaria, e il capo di Samaria
è il 6glio di Remalia. E se voi non avrete fede, certa-
mente non sussisterete.

And the head of Ephraim is Samaria, and the head
of Samaria is Remaliah’s son. If ye will not believe
surely ye shall not be established.

10 Inoltre il Signore parlò nuovamente ad Achaz, di-
cendo:

Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, say-
ing:

11 Chiedi un segno al Signore tuo Dio; chiedilo nelle
profondità, o nei luoghi eccelsi.

Ask thee a sign of the Lord thy God; ask it either in
the depths, or in the heights above.

12 Ma Achaz rispose: Non chiederò, e non tenterò il
Signore.

But Ahaz said: I will not ask, neither will I tempt
the Lord.

13 Ed egli disse: Udite ora, o casato di Davide; è poca
cosa per voi stancare gli uomini, che volete pure
stancare il mio Dio?

And he said: Hear ye now, O house of David; is it a
small thing for you to weary men, but will ye weary
my God also?

14 Il Signore stesso vi darà dunque un segno — ecco,
una vergine concepirà, e partorirà un 6glio e gli darà
nome Emmanuele.

Therefore, the Lord himself shall give you a sign—
Behold, a virgin shall conceive, and shall bear a son,
and shall call his name Immanuel.



15 Mangerà burro e miele, per poter sapere ri6utare
il male e scegliere il bene.

Butter and honey shall he eat, that he may know to
refuse the evil and to choose the good.

16 Poiché prima che il fanciullo sappia ri6utare il
male e scegliere il bene, il paese che hai in orrore sa-
rà abbandonato da entrambi i suoi re.

For before the child shall know to refuse the evil
and choose the good, the land that thou abhorrest
shall be forsaken of both her kings.

17 Il Signore farà venire su di te e sul tuo popolo e
sulla casa di tuo padre, giorni quali non ve ne sono
stati dal giorno in cui Efraim si separò da Giuda, il re
d’Assiria.

The Lord shall bring upon thee, and upon thy peo-
ple, and upon thy father’s house, days that have not
come from the day that Ephraim departed from
Judah, the king of Assyria.

18 E avverrà in quel giorno che il Signore 6schierà al-
la mosca che è nella parte estrema dell’Egitto e
all’ape che è nel paese di Assiria.

And it shall come to pass in that day that the Lord
shall hiss for the Cy that is in the uttermost part of
Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria.

19 Ed esse verranno e si poseranno tutte nelle valli
desolate e nelle fessure delle rocce, e su tutte le spine
e su tutti i cespugli.

And they shall come, and shall rest all of them in
the desolate valleys, and in the holes of the rocks,
and upon all thorns, and upon all bushes.

20 In quello stesso giorno il Signore raderà con un ra-
soio preso a nolo, tramite quelli al di là del 6ume, e
tramite il re d’Assiria, il capo e i peli dei piedi; e ne
consumerà anche la barba.

In the same day shall the Lord shave with a razor
that is hired, by them beyond the river, by the king of
Assyria, the head, and the hair of the feet; and it shall
also consume the beard.

21 E avverrà in quel giorno che un uomo nutrirà una
giovane mucca e due pecore.

And it shall come to pass in that day, a man shall
nourish a young cow and two sheep;

22 E avverrà che per l’abbondanza del latte ch’esse
daranno, egli si nutrirà di burro; poiché chiunque sa-
rà rimasto nel paese mangerà burro e miele.

And it shall come to pass, for the abundance of
milk they shall give he shall eat butter; for butter and
honey shall every one eat that is le9 in the land.

23 E avverrà in quel giorno che ogni luogo ove erano
mille viti per mille pezzi d’argento, sarà per i rovi e le
spine.

And it shall come to pass in that day, every place
shall be, where there were a thousand vines at a
thousand silverlings, which shall be for briers and
thorns.

24 Gli uomini vi verranno con frecce e con archi, per-
ché tutto il paese non sarà che rovi e spine.

With arrows and with bows shall men come
thither, because all the land shall become briers and
thorns.

25 E su tutti i colli che saranno dissodati con la zap-
pa, non vi verrà il timore dei rovi e delle spine; ma
serviranno per mandarvi i buoi e per farvi passare il
bestiame piccolo.

And all hills that shall be digged with the mattock,
there shall not come thither the fear of briers and
thorns; but it shall be for the sending forth of oxen,
and the treading of lesser cattle.



2 Ne6 18 2 Nephi 18
1 Inoltre la parola del Signore mi disse: Prendi un gran

rotolo e scrivici con una penna d’uomo riguardo a
Maher-scialal-asch-baz.

Moreover, the word of the Lord said unto me: Take
thee a great roll, and write in it with a man’s pen,
concerning Maher-shalal-hash-baz.

2 E io mi presi dei fedeli testimoni, Uria il sacerdote
e Zaccaria, 6glio di Geberechia, per testimoniare.

And I took unto me faithful witnesses to record,
Uriah the priest, and Zechariah the son of
Jeberechiah.

3 E andai dalla profetessa; ed essa concepì e partorì
un 6glio. Allora il Signore mi disse: Chiamalo
Maher-scialal-asch-baz.

And I went unto the prophetess; and she con-
ceived and bare a son. Then said the Lord to me: Call
his name, Maher-shalal-hash-baz.

4 Poiché ecco, prima che il bimbo abbia appreso a
gridare padre mio e madre mia, le ricchezze di
Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate di-
nanzi al re di Assiria.

For behold, the child shall not have knowledge to
cry, My father, and my mother, before the riches of
Damascus and the spoil of Samaria shall be taken
away before the king of Assyria.

5 Il Signore mi parlò di nuovo, dicendo: The Lord spake also unto me again, saying:

6 Dal momento che questo popolo ri6uta le acque di
Siloe che scorrono dolcemente, e gioisce di Rezin e
del 6glio di Remalia;

Forasmuch as this people refuseth the waters of
Shiloah that go so9ly, and rejoice in Rezin and
Remaliah’s son;

7 Or dunque, ecco, il Signore farà salire su di loro le
acque del 6ume forti e abbondanti, sì, il re di Assiria
e tutta la sua gloria; e strariperà da tutti i suoi canali e
oltrepasserà tutte le sue sponde.

Now therefore, behold, the Lord bringeth up
upon them the waters of the river, strong and many,
even the king of Assyria and all his glory; and he
shall come up over all his channels, and go over all
his banks.

8 Ed egli attraverserà Giuda; inonderà, passerà oltre
e giungerà 6no al collo, e le sue ali spiegate copriran-
no tutta la larghezza del tuo paese, o Emmanuele.

And he shall pass through Judah; he shall over-
Cow and go over, he shall reach even to the neck;
and the stretching out of his wings shall 6ll the
breadth of thy land, O Immanuel.

9 Alleatevi, o popoli, e sarete frantumati; e porgete
orecchio voi tutti di paesi lontani; cingetevi e sarete
fatti a pezzi; cingetevi, e sarete fatti a pezzi.

Associate yourselves, O ye people, and ye shall be
broken in pieces; and give ear all ye of far countries;
gird yourselves, and ye shall be broken in pieces;
gird yourselves, and ye shall be broken in pieces.

10 Consultatevi assieme, e ciò non porterà a nulla; di-
te la parola, e non si reggerà in piedi, poiché Dio è
con noi.

Take counsel together, and it shall come to
naught; speak the word, and it shall not stand; for
God is with us.

11 Poiché il Signore mi parlò così, con mano forte, e
mi istruì di non camminare nella via di questo popo-
lo, dicendo:

For the Lord spake thus to me with a strong hand,
and instructed me that I should not walk in the way
of this people, saying:

12 Non chiamate cospirazione tutto ciò che questo
popolo chiama cospirazione; e non temete ciò che es-
so teme, e non abbiate paura.

Say ye not, A confederacy, to all to whom this peo-
ple shall say, A confederacy; neither fear ye their fear,
nor be afraid.

13 Santi6cate il Signore degli eserciti in persona, e
che sia lui la vostra paura, che sia lui il vostro timore.

Sanctify the Lord of Hosts himself, and let him be
your fear, and let him be your dread.



14 Ed egli sarà come un santuario; ma come una pie-
tra d’inciampo e una roccia di scandalo a entrambe le
case d’Israele, come un laccio e una trappola per gli
abitanti di Gerusalemme.

And he shall be for a sanctuary; but for a stone of
stumbling, and for a rock of o;ense to both the
houses of Israel, for a gin and a snare to the inhabi-
tants of Jerusalem.

15 E molti di loro inciamperanno e cadranno e saran-
no infranti, intrappolati e presi.

And many among them shall stumble and fall, and
be broken, and be snared, and be taken.

16 Sigilla la testimonianza, suggella la legge fra i miei
discepoli.

Bind up the testimony, seal the law among my dis-
ciples.

17 E io servirò il Signore che nasconde la sua faccia al
casato di Giacobbe, e in lui con6derò.

And I will wait upon the Lord, that hideth his face
from the house of Jacob, and I will look for him.

18 Ecco, io e i 6glioli che il Signore mi ha dato siamo
come segni e prodigi in Israele, da parte del Signore
degli eserciti, che dimora sul Monte Sion.

Behold, I and the children whom the Lord hath
given me are for signs and for wonders in Israel from
the Lord of Hosts, which dwelleth in Mount Zion.

19 E quando vi diranno: Consultate quelli che evoca-
no gli spiriti familiari, e i maghi che bisbigliano e
borbottano? — un popolo non dovrebbe forse consul-
tare il suo Dio perché i vivi possano udire dai morti?

And when they shall say unto you: Seek unto them
that have familiar spirits, and unto wizards that peep
and mutter—should not a people seek unto their God
for the living to hear from the dead?

20 Alla legge e alla testimonianza; e se non parlano
secondo tale parola, è perché non v’è luce in essi.

To the law and to the testimony; and if they speak
not according to this word, it is because there is no
light in them.

21 E l’attraverseranno duramente provati e a;amati;
e avverrà che quando saranno a;amati si irriteranno
e malediranno il loro re e il loro Dio, e guarderanno
in alto.

And they shall pass through it hardly bestead and
hungry; and it shall come to pass that when they
shall be hungry, they shall fret themselves, and curse
their king and their God, and look upward.

22 E guarderanno la terra, ed ecco aBizione e tene-
bre e ombre d’angoscia, e saranno cacciati nelle tene-
bre.

And they shall look unto the earth and behold
trouble, and darkness, dimness of anguish, and shall
be driven to darkness.



2 Ne6 19 2 Nephi 19
1 Nondimeno l’ombra non sarà tale, quale era durante

la sua oppressione, quando dapprima aBisse legger-
mente il paese di Zabulon e il paese di Ne9ali, e in se-
guito li aBisse più gravemente lungo la via del Mar
Rosso oltre il Giordano, nella Galilea delle nazioni.

Nevertheless, the dimness shall not be such as was in
her vexation, when at 6rst he lightly aBicted the
land of Zebulun, and the land of Naphtali, and a9er-
wards did more grievously aBict by the way of the
Red Sea beyond Jordan in Galilee of the nations.

2 Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto
una gran luce; su coloro che dimorano nel paese
dell’ombra della morte è brillata la luce.

The people that walked in darkness have seen a
great light; they that dwell in the land of the shadow
of death, upon them hath the light shined.

3 Tu hai moltiplicato la nazione e aumentato la gio-
ia — essi gioiscono dinanzi a te come per la gioia del-
la mietitura e come gli uomini gioiscono quando si
dividono il bottino.

Thou hast multiplied the nation, and increased the
joy—they joy before thee according to the joy in har-
vest, and as men rejoice when they divide the spoil.

4 Poiché hai spezzato il giogo del suo fardello, la
stanga delle sue spalle, il bastone del suo oppressore.

For thou hast broken the yoke of his burden, and
the sta; of his shoulder, the rod of his oppressor.

5 Poiché ogni battaglia del guerriero è di confuso tu-
multo e vesti rotolate nel sangue; ma questa sarà di
6amme ed esche di fuoco.

For every battle of the warrior is with confused
noise, and garments rolled in blood; but this shall be
with burning and fuel of 6re.

6 Poiché un fanciullo ci è nato, un 6glio ci è dato; e il
governo sarà sulle sue spalle; e sarà chiamato
Ammirabile, Consigliere, Dio potente, Padre Eterno,
Principe della Pace.

For unto us a child is born, unto us a son is given;
and the government shall be upon his shoulder; and
his name shall be called, Wonderful, Counselor, The
Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of
Peace.

7 Alla crescita di governo e di pace non vi è 6ne, sul
trono di Davide e sul suo regno, per mettervi ordine e
per stabilirlo con giudizio e con giustizia d’ora in-
nanzi, sì, per sempre. Lo zelo del Signore degli eser-
citi farà ciò.

Of the increase of government and peace there is
no end, upon the throne of David, and upon his
kingdom to order it, and to establish it with judg-
ment and with justice from henceforth, even forever.
The zeal of the Lord of Hosts will perform this.

8 Il Signore ha mandato la sua parola a Giacobbe, ed
essa è brillata su Israele.

The Lord sent his word unto Jacob and it hath
lighted upon Israel.

9 E tutto il popolo lo saprà, anche Efraim e gli abi-
tanti di Samaria, che dicono nell’orgoglio e nella bal-
danza del loro cuore:

And all the people shall know, even Ephraim and
the inhabitants of Samaria, that say in the pride and
stoutness of heart:

10 I mattoni sono caduti, ma costruiremo con pietre
tagliate; i sicomori sono abbattuti, ma li cambieremo
con dei cedri.

The bricks are fallen down, but we will build with
hewn stones; the sycamores are cut down, but we
will change them into cedars.

11 Perciò il Signore solleverà gli avversari di Rezin
contro di lui, e riunirà i suoi nemici.

Therefore the Lord shall set up the adversaries of
Rezin against him, and join his enemies together;

12 I Siri davanti e i Filistei di dietro; ed essi divore-
ranno Israele a bocca spalancata. Con tutto ciò la sua
ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa.

The Syrians before and the Philistines behind;
and they shall devour Israel with open mouth. For all
this his anger is not turned away, but his hand is
stretched out still.

13 Poiché il popolo non si rivolge verso Colui che lo
colpisce, né cerca il Signore degli eserciti.

For the people turneth not unto him that smiteth
them, neither do they seek the Lord of Hosts.



14 Perciò il Signore reciderà da Israele il capo e la co-
da, il ramo e la canna in un sol giorno.

Therefore will the Lord cut o; from Israel head
and tail, branch and rush in one day.

15 Il vecchio è il capo; e il profeta che insegna menzo-
gne è la coda.

The ancient, he is the head; and the prophet that
teacheth lies, he is the tail.

16 Poiché i capi di questo popolo lo inducono ad erra-
re; e quelli che son guidati da loro vengono distrutti.

For the leaders of this people cause them to err;
and they that are led of them are destroyed.

17 Perciò il Signore non avrà gioia nei loro giovani,
né avrà misericordia dei loro orfani e delle vedove;
poiché ognuno di essi è un ipocrita e un malfattore, e
ogni bocca pronuncia follia. Con tutto ciò la sua ira
non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa.

Therefore the Lord shall have no joy in their
young men, neither shall have mercy on their father-
less and widows; for every one of them is a hypocrite
and an evildoer, and every mouth speaketh folly. For
all this his anger is not turned away, but his hand is
stretched out still.

18 Poiché la malvagità brucia come il fuoco; divorerà
i rovi e gli spini, e si accenderà nel folto delle foreste,
ed essi si innalzeranno come si innalza il fumo.

For wickedness burneth as the 6re; it shall devour
the briers and thorns, and shall kindle in the thickets
of the forests, and they shall mount up like the li9ing
up of smoke.

19 Tramite l’ira del Signore degli eserciti la terra è
oscurata, e il popolo sarà come l’esca del fuoco; nes-
suno risparmierà il fratello.

Through the wrath of the Lord of Hosts is the land
darkened, and the people shall be as the fuel of the
6re; no man shall spare his brother.

20 E rapinerà a destra e sarà a;amato; e mangerà a si-
nistra e non sarà sazio; ognuno divorerà la carne del
proprio braccio —

And he shall snatch on the right hand and be hun-
gry; and he shall eat on the le9 hand and they shall
not be satis6ed; they shall eat every man the Cesh of
his own arm—

21 Manasse, Efraim; e Efraim, Manasse; insieme essi
saranno contro Giuda. Con tutto ciò la sua ira non si
è distolta, ma la sua mano è ancora tesa.

Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh;
they together shall be against Judah. For all this his
anger is not turned away, but his hand is stretched
out still.



2 Ne6 20 2 Nephi 20
1 Guai a coloro che emanano decreti ingiusti e che scri-

vono le angherie ch’essi hanno prescritte;
Wo unto them that decree unrighteous decrees, and
that write grievousness which they have prescribed;

2 Per allontanare i bisognosi dal giudizio, e per pri-
vare del loro diritto i poveri del mio popolo, per far
delle vedove la loro preda e per poter derubare gli or-
fani!

To turn away the needy from judgment, and to
take away the right from the poor of my people, that
widows may be their prey, and that they may rob the
fatherless!

3 E che farete nel giorno del castigo, e nella desola-
zione che verrà da lontano? A chi fuggirete per chie-
dere aiuto? E dove lascerete la vostra gloria?

And what will ye do in the day of visitation, and in
the desolation which shall come from far? to whom
will ye Cee for help? and where will ye leave your
glory?

4 Senza di me si prostreranno sotto i prigionieri, e
cadranno sotto gli uccisi. Con tutto ciò la sua ira non
si è distolta, ma la sua mano è ancora stesa.

Without me they shall bow down under the pris-
oners, and they shall fall under the slain. For all this
his anger is not turned away, but his hand is
stretched out still.

5 O Assiro, verga della mia collera, e il bastone nella
loro mano è la loro indignazione.

O Assyrian, the rod of mine anger, and the sta; in
their hand is their indignation.

6 Lo manderò contro una nazione ipocrita e lo inca-
richerò di far bottino contro il popolo della mia ira, e
di saccheggiarlo e di calpestarlo come il fango della
strada.

I will send him against a hypocritical nation, and
against the people of my wrath will I give him a
charge to take the spoil, and to take the prey, and to
tread them down like the mire of the streets.

7 Eppure non ha tale intenzione, né così pensa il
suo cuore; ma ha in cuor suo di distruggere e stermi-
nare non poche nazioni.

Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart
think so; but in his heart it is to destroy and cut o;
nations not a few.

8 Poiché dice: I miei principi non sono in tutto e per
tutto dei re?

For he saith: Are not my princes altogether kings?

9 Non è Calno come Carkemish? Non è Hamath co-
me Arpad? E non è Samaria come Damasco?

Is not Calno as Carchemish? Is not Hamath as
Arpad? Is not Samaria as Damascus?

10 Dacché la mia mano ha fondato i regni degli idoli,
le cui immagini scolpite sorpassavano quelle di
Gerusalemme e di Samaria,

As my hand hath founded the kingdoms of the
idols, and whose graven images did excel them of
Jerusalem and of Samaria;

11 Non potrò io, come ho fatto a Samaria e ai suoi
idoli, far così a Gerusalemme e ai suoi idoli?

Shall I not, as I have done unto Samaria and her
idols, so do to Jerusalem and to her idols?

12 Pertanto avverrà che quando il Signore avrà com-
piuto l’intera sua opera sul Monte Sion e su
Gerusalemme, io punirò il frutto del cuore baldanzo-
so del re d’Assiria e la gloria dei suoi sguardi alteri.

Wherefore it shall come to pass that when the
Lord hath performed his whole work upon Mount
Zion and upon Jerusalem, I will punish the fruit of
the stout heart of the king of Assyria, and the glory of
his high looks.

13 Poiché egli dice: Mediante la forza della mia mano
e mediante la mia saggezza ho fatto questo; perché
sono accorto, e ho spostato i con6ni del popolo, e ho
rubato i loro tesori, e ho abbattuto gli abitanti come
un valoroso.

For he saith: By the strength of my hand and by
my wisdom I have done these things; for I am pru-
dent; and I have moved the borders of the people,
and have robbed their treasures, and I have put
down the inhabitants like a valiant man;



14 E la mia mano ha trovato le ricchezze dei popoli
come in un nido; e come uno raccoglie delle uova ab-
bandonate, io ho raccolto tutta la terra; e non vi fu al-
cuno che movesse le ali, aprisse il becco, o pigolasse.

And my hand hath found as a nest the riches of
the people; and as one gathereth eggs that are le9
have I gathered all the earth; and there was none that
moved the wing, or opened the mouth, or peeped.

15 La scure si vanterà contro colui che se ne serve per
tagliare? Si glori6cherà la sega contro colui che l’ado-
pera? Come se la verga si agitasse contro chi la solle-
va, o come se il bastone si alzasse quasi non fosse di
legno!

Shall the ax boast itself against him that heweth
therewith? Shall the saw magnify itself against him
that shaketh it? As if the rod should shake itself
against them that li9 it up, or as if the sta; should li9
up itself as if it were no wood!

16 Perciò il Signore, il Signore degli eserciti, manderà
fra i suoi pingui la magrezza; e sotto la sua gloria egli
accenderà una 6amma, come la 6amma di un fuoco.

Therefore shall the Lord, the Lord of Hosts, send
among his fat ones, leanness; and under his glory he
shall kindle a burning like the burning of a 6re.

17 E la luce d’Israele servirà da fuoco, e il suo Santo
da 6amma, e brucerà e divorerà i suoi rovi e i suoi
spini in un sol giorno.

And the light of Israel shall be for a 6re, and his
Holy One for a Came, and shall burn and shall de-
vour his thorns and his briers in one day;

18 E consumerà la gloria della sua foresta e del suo
fertile campo, sia l’anima che il corpo, ed essi saran-
no come quando un portabandiera vien meno.

And shall consume the glory of his forest, and of
his fruitful 6eld, both soul and body; and they shall
be as when a standard-bearer fainteth.

19 E il resto degli alberi della sua foresta saranno così
pochi, che un fanciullo potrebbe scriverne il nume-
ro.

And the rest of the trees of his forest shall be few,
that a child may write them.

20 E avverrà in quel giorno che il residuo d’Israele e
quelli del casato di Giacobbe che saranno scampati
non si appoggeranno più di nuovo su colui che li ave-
va colpiti, ma si appoggeranno al Signore, il Santo
d’Israele, in verità.

And it shall come to pass in that day, that the rem-
nant of Israel, and such as are escaped of the house
of Jacob, shall no more again stay upon him that
smote them, but shall stay upon the Lord, the Holy
One of Israel, in truth.

21 Il rimanente ritornerà, sì, anche il residuo di
Giacobbe, al Dio potente.

The remnant shall return, yea, even the remnant
of Jacob, unto the mighty God.

22 Poiché sebbene il tuo popolo, Israele, sia come la
sabbia del mare, tuttavia un residuo di esso tornerà;
la distruzione decretata traboccherà di rettitudine.

For though thy people Israel be as the sand of the
sea, yet a remnant of them shall return; the con-
sumption decreed shall overCow with righteousness.

23 Poiché il Signore Iddio degli eserciti farà una con-
sunzione, sì, decisa su tutto il paese.

For the Lord God of Hosts shall make a consump-
tion, even determined in all the land.

24 Perciò così dice il Signore Iddio degli eserciti: O
popolo mio che dimori in Sion, non aver paura
dell’Assiro; egli ti batterà con una verga e alzerà il
suo bastone contro di te, come fece l’Egitto.

Therefore, thus saith the Lord God of Hosts: O my
people that dwellest in Zion, be not afraid of the
Assyrian; he shall smite thee with a rod, and shall li9
up his sta; against thee, a9er the manner of Egypt.

25 Ancora un brevissimo tempo, e la mia indignazio-
ne cesserà, e la mia ira si volgerà alla loro distruzio-
ne.

For yet a very little while, and the indignation
shall cease, and mine anger in their destruction.

26 E il Signore degli eserciti gli aizzerà contro un Ca-
gello, simile alla strage di Madian alla roccia di
Horeb; e come la sua verga fu sopra il mare, così egli
l’alzerà come fece all’Egitto.

And the Lord of Hosts shall stir up a scourge for
him according to the slaughter of Midian at the rock
of Oreb; and as his rod was upon the sea so shall he
li9 it up a9er the manner of Egypt.



27 E avverrà in quel giorno che il suo fardello ti sarà
tolto dalle spalle e il suo giogo dal collo, e il giogo sa-
rà distrutto a motivo dell’unzione.

And it shall come to pass in that day that his bur-
den shall be taken away from o; thy shoulder, and
his yoke from o; thy neck, and the yoke shall be de-
stroyed because of the anointing.

28 Egli è venuto ad Aiath, si è recato a Migron; ha ri-
posto i suoi carri a Micmas.

He is come to Aiath, he is passed to Migron; at
Michmash he hath laid up his carriages.

29 Hanno superato il passaggio; si sono accampati a
Gheba; Ramath ha paura; Ghibea di Saul è fuggita.

They are gone over the passage; they have taken
up their lodging at Geba; Ramath is afraid; Gibeah of
Saul is Ced.

30 Alza la voce, o 6glia di Gallim; fa’ che sia udita a
Lais, o povera Anathoth.

Li9 up the voice, O daughter of Gallim; cause it to
be heard unto Laish, O poor Anathoth.

31 Madmena è rimossa; gli abitanti di Ghebim si ra-
dunano per fuggire.

Madmenah is removed; the inhabitants of Gebim
gather themselves to Cee.

32 Ma per quel giorno egli resterà a Nob; agiterà la
mano contro il monte della 6glia di Sion, il colle di
Gerusalemme.

As yet shall he remain at Nob that day; he shall
shake his hand against the mount of the daughter of
Zion, the hill of Jerusalem.

33 Ecco, il Signore, il Signore degli eserciti troncherà
i rami con terrore; e quelli di grande altezza saranno
tagliati; e il superbo sarà umiliato.

Behold, the Lord, the Lord of Hosts shall lop the
bough with terror; and the high ones of stature shall
be hewn down; and the haughty shall be humbled.

34 E taglierà il folto delle foreste col ferro, e il Libano
cadrà per mano di un potente.

And he shall cut down the thickets of the forests
with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one.



2 Ne6 21 2 Nephi 21
1 E dal tronco di Isai spunterà un rampollo, e un ramo

crescerà dalle sue radici.
And there shall come forth a rod out of the stem of
Jesse, and a branch shall grow out of his roots.

2 E lo spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di
saggezza e d’intendimento, spirito di consiglio e di
potenza, spirito di conoscenza e di timor del Signore.

And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the
spirit of wisdom and understanding, the spirit of
counsel and might, the spirit of knowledge and of
the fear of the Lord;

3 E lo renderà di rapido intendimento nel timore del
Signore; e non giudicherà secondo ciò che vede, né
rimprovererà secondo ciò che sente.

And shall make him of quick understanding in the
fear of the Lord; and he shall not judge a9er the sight
of his eyes, neither reprove a9er the hearing of his
ears.

4 Ma giudicherà il povero con rettitudine e rimpro-
vererà con equità per i miti della terra; e colpirà la
terra con la verga della sua bocca, e con il so8o delle
sue labbra ucciderà i malvagi.

But with righteousness shall he judge the poor,
and reprove with equity for the meek of the earth;
and he shall smite the earth with the rod of his
mouth, and with the breath of his lips shall he slay
the wicked.

5 E la rettitudine sarà la cintura dei suoi lombi, e la
fedeltà la cintura dei suoi reni.

And righteousness shall be the girdle of his loins,
and faithfulness the girdle of his reins.

6 E anche il lupo dimorerà con l’agnello, e il leopar-
do giacerà col capretto; e il vitello, il leoncino e il be-
stiame ingrassato staranno assieme; e un fanciullo li
condurrà.

The wolf also shall dwell with the lamb, and the
leopard shall lie down with the kid, and the calf and
the young lion and fatling together; and a little child
shall lead them.

7 E la mucca e l’orsa pascoleranno; i loro piccoli gia-
ceranno insieme; e il leone mangerà paglia come il
bue.

And the cow and the bear shall feed; their young
ones shall lie down together; and the lion shall eat
straw like the ox.

8 E il lattante giocherà sul buco dell’aspide, e lo
svezzato metterà la mano nel covo del basilisco.

And the sucking child shall play on the hole of the
asp, and the weaned child shall put his hand on the
cockatrice’s den.

9 Non vi sarà danno né rovina su tutto il mio santo
monte, poiché la terra sarà piena della conoscenza
del Signore, come le acque ricoprono il mare.

They shall not hurt nor destroy in all my holy
mountain, for the earth shall be full of the knowl-
edge of the Lord, as the waters cover the sea.

10 E in quel giorno vi sarà una radice di Isai, che sarà
issata come un’insegna del popolo; e ad essa si volge-
ranno i Gentili; e il suo riposo sarà glorioso.

And in that day there shall be a root of Jesse,
which shall stand for an ensign of the people; to it
shall the Gentiles seek; and his rest shall be glorious.

11 E avverrà in quel giorno che il Signore porrà di
nuovo mano, per la seconda volta, a ricuperare il re-
siduo 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.

And it shall come to pass in that day that the Lord
shall set his hand again the second time to recover
the remnant of his people which shall be le9, from
Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and
from Cush, and from Elam, and from Shinar, and
from Hamath, and from the islands of the sea.

12 E innalzerà un’insegna per le nazioni, e riunirà gli
esuli d’Israele, e radunerà i dispersi di Giuda dai
quattro angoli della terra.

And he shall set up an ensign for the nations, and
shall assemble the outcasts of Israel, and gather to-
gether the dispersed of Judah from the four corners
of the earth.



13 Anche l’invidia di Efraim se ne andrà, e gli avver-
sari di Giuda saranno recisi; Efraim non invidierà
Giuda, e Giuda non opprimerà Efraim.

The envy of Ephraim also shall depart, and the ad-
versaries of Judah shall be cut o;; Ephraim shall not
envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.

14 Ma essi voleranno sulle spalle dei Filistei verso po-
nente, insieme saccheggeranno quelli del levante;
metteranno le mani su Edom e su Moab; e i 6glioli di
Ammon obbediranno loro.

But they shall Cy upon the shoulders of the
Philistines towards the west; they shall spoil them of
the east together; they shall lay their hand upon
Edom and Moab; and the children of Ammon shall
obey them.

15 E il Signore distruggerà completamente la lingua
del mare d’Egitto; e con il suo vento potente scuoterà
la mano sopra il 6ume e lo colpirà nei sette bracci, e
farà sì che lo si attraversi a piè secco.

And the Lord shall utterly destroy the tongue of
the Egyptian sea; and with his mighty wind he shall
shake his hand over the river, and shall smite it in
the seven streams, and make men go over dry shod.

16 E vi sarà una strada maestra per il residuo del suo
popolo rimasto in Assiria, come fu per Israele nel
giorno in cui salì fuori dalla terra d’Egitto.

And there shall be a highway for the remnant of
his people which shall be le9, from Assyria, like as it
was to Israel in the day that he came up out of the
land of Egypt.



2 Ne6 22 2 Nephi 22
1 E in quel giorno tu dirai: O Signore, io ti loderò; seb-

bene tu fossi adirato con me, la tua ira si è distolta, e
tu m’hai confortato.

And in that day thou shalt say: O Lord, I will praise
thee; though thou wast angry with me thine anger is
turned away, and thou comfortedst me.

2 Ecco, Dio è la mia salvezza; avrò 6ducia e non
avrò paura; poiché il Signore Geova è la mia forza e
il mio cantico; egli è divenuto pure la mia salvezza.

Behold, God is my salvation; I will trust, and not
be afraid; for the Lord Jehovah is my strength and
my song; he also has become my salvation.

3 Perciò con gioia attingerete l’acqua dalle fonti del-
la salvezza.

Therefore, with joy shall ye draw water out of the
wells of salvation.

4 E in quel giorno direte: Lodate il Signore, invocate
il suo nome, proclamate le sue opere fra il popolo, e
annunciate che il suo nome è eccelso.

And in that day shall ye say: Praise the Lord, call
upon his name, declare his doings among the people,
make mention that his name is exalted.

5 Cantate al Signore; poiché ha fatto cose eccellenti;
lo si sa in tutta la terra.

Sing unto the Lord; for he hath done excellent
things; this is known in all the earth.

6 Alza la voce e grida, tu abitante di Sion; poiché
grande è il Santo d’Israele in mezzo a te.

Cry out and shout, thou inhabitant of Zion; for
great is the Holy One of Israel in the midst of thee.



2 Ne6 23 2 Nephi 23
1 La condanna di Babilonia che vide Isaia, 6glio di

Amos.
The burden of Babylon, which Isaiah the son of
Amoz did see.

2 Alzate un vessillo sopra l’alto monte, ed elevate la
voce verso di essi, agitate la mano, perché possano
entrare nelle porte dei nobili.

Li9 ye up a banner upon the high mountain, exalt
the voice unto them, shake the hand, that they may
go into the gates of the nobles.

3 Io ho comandato ai miei santi6cati, ho chiamato
pure i miei potenti, poiché la mia ira non è su coloro
che gioiscono della mia grandezza.

I have commanded my sancti6ed ones, I have also
called my mighty ones, for mine anger is not upon
them that rejoice in my highness.

4 Il rumore della moltitudine sui monti come di un
gran popolo, un tumultuoso rumore dei regni delle
nazioni radunate assieme; il Signore degli eserciti
passa in rassegna gli eserciti per la battaglia.

The noise of the multitude in the mountains like
as of a great people, a tumultuous noise of the king-
doms of nations gathered together, the Lord of Hosts
mustereth the hosts of the battle.

5 Vengono da un paese lontano, dall’estremità del
cielo, sì, il Signore e le armi della sua indignazione,
per distruggere tutto il paese.

They come from a far country, from the end of
heaven, yea, the Lord, and the weapons of his indig-
nation, to destroy the whole land.

6 Urlate, perché il giorno del Signore è alla porta;
verrà come uno sterminio dall’Onnipotente.

Howl ye, for the day of the Lord is at hand; it shall
come as a destruction from the Almighty.

7 Perciò tutte le mani diventeranno 6acche, si strug-
gerà il cuore di ogni uomo.

Therefore shall all hands be faint, every man’s
heart shall melt;

8 E avranno paura; 6tte e dolori li assaliranno; sa-
ranno stupefatti l’un verso l’altro; i loro volti saranno
come 6amme.

And they shall be afraid; pangs and sorrows shall
take hold of them; they shall be amazed one at an-
other; their faces shall be as Cames.

9 Ecco, viene il giorno del Signore, crudele d’ira e di
6era collera, per lasciare il paese desolato; ed egli ne
sterminerà via i peccatori.

Behold, the day of the Lord cometh, cruel both
with wrath and 6erce anger, to lay the land desolate;
and he shall destroy the sinners thereof out of it.

10 Poiché le stelle del cielo e le sue costellazioni non
daranno la loro luce; il sole sarà oscurato nel suo cor-
so, e la luna non farà risplendere la sua luce.

For the stars of heaven and the constellations
thereof shall not give their light; the sun shall be
darkened in his going forth, and the moon shall not
cause her light to shine.

11 E io punirò il mondo per il male, e i malvagi per la
loro iniquità; farò cessare l’arroganza degli orgoglio-
si e abbatterò la superbia dei tiranni.

And I will punish the world for evil, and the
wicked for their iniquity; I will cause the arrogancy
of the proud to cease, and will lay down the haughti-
ness of the terrible.

12 Renderò l’uomo più prezioso dell’oro 6no; sì, un
uomo più di un lingotto d’oro di O6r.

I will make a man more precious than 6ne gold;
even a man than the golden wedge of Ophir.

13 Perciò io scuoterò i cieli e rimuoverò la terra dal
suo luogo, nell’ira del Signore degli eserciti e nel
giorno della sua 6era collera.

Therefore, I will shake the heavens, and the earth
shall remove out of her place, in the wrath of the
Lord of Hosts, and in the day of his 6erce anger.

14 E sarà come un capriolo braccato e come una pe-
cora che nessuno raccoglie; e ciascuno si volgerà ver-
so il suo proprio popolo, e ciascuno fuggirà nel suo
proprio paese.

And it shall be as the chased roe, and as a sheep
that no man taketh up; and they shall every man turn
to his own people, and Cee every one into his own
land.



15 Chiunque è orgoglioso sarà tra6tto, sì, e chiunque
si è unito ai malvagi cadrà per spada.

Every one that is proud shall be thrust through;
yea, and every one that is joined to the wicked shall
fall by the sword.

16 Anche i loro 6gli saranno fatti a pezzi dinanzi ai
loro occhi, le loro case saranno saccheggiate e le loro
mogli violentate.

Their children also shall be dashed to pieces be-
fore their eyes; their houses shall be spoiled and
their wives ravished.

17 Ecco, io aizzerò contro di loro i Medi, che non
guarderanno all’argento e all’oro e non ne proveran-
no diletto.

Behold, I will stir up the Medes against them,
which shall not regard silver and gold, nor shall they
delight in it.

18 I loro archi faranno pure a pezzi i giovani; e non
avranno pietà del frutto del grembo; i loro occhi non
risparmieranno i fanciulli.

Their bows shall also dash the young men to
pieces; and they shall have no pity on the fruit of the
womb; their eyes shall not spare children.

19 E Babilonia, la gloria dei regni, la bellezza dello
splendore dei Caldei, sarà come quando Dio rovesciò
Sodoma e Gomorra.

And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of
the Chaldees’ excellency, shall be as when God over-
threw Sodom and Gomorrah.

20 Non sarà mai più abitata, né vi si farà più dimora
di generazione in generazione; né l’Arabo vi pianterà
la tenda; né i pastori vi faranno i loro ovili.

It shall never be inhabited, neither shall it be
dwelt in from generation to generation: neither shall
the Arabian pitch tent there; neither shall the shep-
herds make their fold there.

21 Ma vi si sdraieranno le bestie selvagge del deserto;
e le loro case saranno piene di lugubri creature; e vi
dimoreranno le civette e vi danzeranno i satiri.

But wild beasts of the desert shall lie there; and
their houses shall be full of doleful creatures; and
owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.

22 E le bestie selvagge delle isole grideranno nelle ca-
se desolate, e i draghi nei palazzi deliziosi; e il suo
tempo è prossimo a venire, e i suoi giorni non saran-
no prolungati. Poiché io la distruggerò prontamente;
sì, poiché sarò misericordioso verso il mio popolo,
ma i malvagi periranno.

And the wild beasts of the islands shall cry in their
desolate houses, and dragons in their pleasant
palaces; and her time is near to come, and her day
shall not be prolonged. For I will destroy her speed-
ily; yea, for I will be merciful unto my people, but the
wicked shall perish.



2 Ne6 24 2 Nephi 24
1 Poiché il Signore avrà misericordia di Giacobbe, e

sceglierà ancora Israele, e li metterà nel loro paese; e
gli stranieri si uniranno ad essi, e aderiranno al casa-
to di Giacobbe.

For the Lord will have mercy on Jacob, and will yet
choose Israel, and set them in their own land; and
the strangers shall be joined with them, and they
shall cleave to the house of Jacob.

2 E i popoli li prenderanno e li condurranno al loro
luogo, sì, da lungi 6no alle estremità della terra; ed
essi ritorneranno alle loro terre di promessa. E il ca-
sato d’Israele le possederà e il paese del Signore sarà
per i servi e le serve; ed essi terranno schiavi coloro
dei quali erano schiavi; e governeranno sui loro op-
pressori.

And the people shall take them and bring them to
their place; yea, from far unto the ends of the earth;
and they shall return to their lands of promise. And
the house of Israel shall possess them, and the land
of the Lord shall be for servants and handmaids; and
they shall take them captives unto whom they were
captives; and they shall rule over their oppressors.

3 E avverrà in quel giorno che il Signore ti darà ri-
poso, dal tuo dolore e dalla tua paura, e dalla dura
schiavitù in cui ti facevano servire.

And it shall come to pass in that day that the Lord
shall give thee rest, from thy sorrow, and from thy
fear, and from the hard bondage wherein thou wast
made to serve.

4 E avverrà in quel giorno che tu pronuncerai que-
sto detto contro il re di Babilonia e dirai: Come è 6ni-
to l’oppressore, come è 6nita la città dorata!

And it shall come to pass in that day, that thou
shalt take up this proverb against the king of
Babylon, and say: How hath the oppressor ceased,
the golden city ceased!

5 Il Signore ha spezzato il bastone dei malvagi, gli
scettri dei governatori.

The Lord hath broken the sta; of the wicked, the
scepters of the rulers.

6 Colui che colpiva con ira il popolo con colpi inces-
santi, colui che tiranneggiava con collera le nazioni,
è perseguitato, e nessuno si oppone.

He who smote the people in wrath with a contin-
ual stroke, he that ruled the nations in anger, is per-
secuted, and none hindereth.

7 La terra intera è in riposo ed è tranquilla; prorom-
pono in canti.

The whole earth is at rest, and is quiet; they break
forth into singing.

8 Sì, gli abeti gioiscono in te, e anche i cedri del
Libano, e dicono: Da quando sei stato abbattuto, nes-
sun taglialegna è salito contro di noi.

Yea, the 6r trees rejoice at thee, and also the cedars
of Lebanon, saying: Since thou art laid down no
feller is come up against us.

9 L’inferno di laggiù si è mosso per te per venirti in-
contro al tuo arrivo; ha scosso i morti per te, sì tutti i
grandi della terra; ha fatto alzare dai loro troni tutti i
re delle nazioni.

Hell from beneath is moved for thee to meet thee
at thy coming; it stirreth up the dead for thee, even
all the chief ones of the earth; it hath raised up from
their thrones all the kings of the nations.

10 Essi tutti parleranno e ti diranno: Sei tu pure dive-
nuto debole come noi? Sei divenuto simile a noi?

All they shall speak and say unto thee: Art thou
also become weak as we? Art thou become like unto
us?

11 La tua pompa è calata nel sepolcro; non si ode più
il suono delle tue cetre; sotto di te c’è un letto di ver-
mi e i vermi ti ricoprono.

Thy pomp is brought down to the grave; the noise
of thy viols is not heard; the worm is spread under
thee, and the worms cover thee.

12 Come sei caduto dal cielo, o Lucifero, 6glio del
mattino! Sei abbattuto a terra, tu che 6accavi le na-
zioni!

How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son
of the morning! Art thou cut down to the ground,
which did weaken the nations!



13 Poiché hai detto in cuor tuo: Ascenderò al cielo,
eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi
siederò pure sul monte dell’assemblea, alle estremità
del settentrione;

For thou hast said in thy heart: I will ascend into
heaven, I will exalt my throne above the stars of God;
I will sit also upon the mount of the congregation, in
the sides of the north;

14 Ascenderò al di sopra della sommità delle nuvole;
sarò simile all’Altissimo.

I will ascend above the heights of the clouds; I will
be like the Most High.

15 Invece sarai calato in inferno, nelle estremità della
fossa.

Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides
of the pit.

16 Coloro che ti vedranno ti guarderanno attenta-
mente e ti esamineranno, e diranno: È questo l’uomo
che faceva tremar la terra, che scuoteva i regni?

They that see thee shall narrowly look upon thee,
and shall consider thee, and shall say: Is this the man
that made the earth to tremble, that did shake king-
doms?

17 E che rendeva il mondo come un deserto, e ne de-
vastava le città e non apriva la casa dei suoi prigionie-
ri?

And made the world as a wilderness, and de-
stroyed the cities thereof, and opened not the house
of his prisoners?

18 Tutti i re delle nazioni, sì, tutti, riposano in gloria,
ognuno di essi nella propria dimora.

All the kings of the nations, yea, all of them, lie in
glory, every one of them in his own house.

19 Ma tu sei gettato fuori dalla tua tomba come un ra-
mo abominevole, e come i resti di coloro che son uc-
cisi, tra6tti con la spada, che scendono nelle pietre
della fossa; come un cadavere calpestato sotto i piedi.

But thou art cast out of thy grave like an abom-
inable branch, and the remnant of those that are
slain, thrust through with a sword, that go down to
the stones of the pit; as a carcass trodden under feet.

20 Non sarai unito a loro nella sepoltura, perché hai
distrutto il tuo paese e hai ucciso il tuo popolo; alla
posterità dei malfattori non sarà mai più data rino-
manza.

Thou shalt not be joined with them in burial, be-
cause thou hast destroyed thy land and slain thy peo-
ple; the seed of evil-doers shall never be renowned.

21 Si prepari la strage dei suoi 6glioli per l’iniquità
dei loro padri, a8nché non si alzino, né posseggano
il paese, e non riempiano di città la faccia della terra.

Prepare slaughter for his children for the iniqui-
ties of their fathers, that they do not rise, nor possess
the land, nor 6ll the face of the world with cities.

22 Poiché io mi alzerò contro di essi, dice il Signore
degli eserciti, e reciderò da Babilonia il nome e il re-
siduo, i 6gli e i nipoti, dice il Signore.

For I will rise up against them, saith the Lord of
Hosts, and cut o; from Babylon the name, and rem-
nant, and son, and nephew, saith the Lord.

23 Ne farò pure un possesso per le civette e le pozze
d’acqua; e la spazzerò con la scopa della distruzione,
dice il Signore degli eserciti.

I will also make it a possession for the bittern, and
pools of water; and I will sweep it with the besom of
destruction, saith the Lord of Hosts.

24 Il Signore degli eserciti ha giurato dicendo:
Sicuramente, come ho pensato, così avverrà; e come
mi son proposto così sarà —

The Lord of Hosts hath sworn, saying: Surely as I
have thought, so shall it come to pass; and as I have
purposed, so shall it stand—

25 Che porterò l’Assiro nel mio paese, e sulle mie
montagne lo calpesterò sotto i piedi; allora il suo gio-
go se ne andrà via da loro, e il suo fardello se ne an-
drà via dalle loro spalle.

That I will bring the Assyrian in my land, and
upon my mountains tread him under foot; then shall
his yoke depart from o; them, and his burden depart
from o; their shoulders.

26 Questo è il proposito che è stabilito su tutta la ter-
ra; e questa è la mano che è stesa su tutte le nazioni.

This is the purpose that is purposed upon the
whole earth; and this is the hand that is stretched out
upon all nations.



27 Poiché il Signore degli eserciti se l’è proposto, e
chi l’annullerà? E la sua mano è stesa, e chi la respin-
gerà?

For the Lord of Hosts hath purposed, and who
shall disannul? And his hand is stretched out, and
who shall turn it back?

28 Nell’anno in cui morì re Achaz ci fu questa con-
danna:

In the year that king Ahaz died was this burden.

29 Non gioire, tu Palestina tutta, perché è spezzato il
bastone di colui che ti colpiva; poiché dalla radice del
serpente uscirà un basilisco, e il suo frutto sarà un ar-
dente serpente volante.

Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod
of him that smote thee is broken; for out of the ser-
pent’s root shall come forth a cockatrice, and his
fruit shall be a 6ery Cying serpent.

30 E i primogeniti dei poveri si nutriranno e i biso-
gnosi giaceranno al sicuro; io ucciderò la tua radice
con la carestia, ed egli ucciderà il tuo residuo.

And the 6rstborn of the poor shall feed, and the
needy shall lie down in safety; and I will kill thy root
with famine, and he shall slay thy remnant.

31 Urla, o porta; grida, o città; tu, Palestina tutta, sa-
rai dissolta; poiché verrà un fumo da settentrione, e
nessuno sarà solo nei suoi tempi stabiliti.

Howl, O gate; cry, O city; thou, whole Palestina,
art dissolved; for there shall come from the north a
smoke, and none shall be alone in his appointed
times.

32 Che risponderanno allora i messaggeri delle na-
zioni? Che il Signore ha fondato Sion, e i poveri del
suo popolo con6deranno in essa.

What shall then answer the messengers of the na-
tions? That the Lord hath founded Zion, and the
poor of his people shall trust in it.



2 Ne6 25 2 Nephi 25
1 Ora io, Ne6, parlo un poco riguardo alle parole che

ho scritto, che sono state dette per bocca d’Isaia.
Poiché ecco, Isaia disse molte cose che erano di8cili
da comprendere per molti del mio popolo; poiché es-
si non conoscono il modo di profetizzare in uso fra i
Giudei.

Now I, Nephi, do speak somewhat concerning the
words which I have written, which have been spo-
ken by the mouth of Isaiah. For behold, Isaiah spake
many things which were hard for many of my people
to understand; for they know not concerning the
manner of prophesying among the Jews.

2 Poiché io, Ne6, non ho insegnato loro molte cose
riguardo agli usi dei Giudei, poiché le loro opere era-
no opere di tenebra e le loro azioni erano azioni di
abominio.

For I, Nephi, have not taught them many things
concerning the manner of the Jews; for their works
were works of darkness, and their doings were do-
ings of abominations.

3 Pertanto io scrivo al mio popolo, a tutti coloro che
riceveranno in seguito queste cose che scrivo, a8n-
ché possano conoscere i giudizi di Dio che vengono
su tutte le nazioni, secondo la parola che egli ha det-
to.

Wherefore, I write unto my people, unto all those
that shall receive herea9er these things which I
write, that they may know the judgments of God,
that they come upon all nations, according to the
word which he hath spoken.

4 Pertanto datemi ascolto, o mio popolo, che siete
del casato d’Israele, e porgete orecchio alle mie paro-
le; poiché, anche se le parole d’Isaia non vi sono
chiare, nondimeno esse sono chiare per tutti coloro
che sono pieni dello spirito di profezia. Ma io vi do
una profezia, secondo lo spirito che è in me; pertanto
io profetizzerò secondo la semplicità che è stata mia
6n dal tempo in cui uscii da Gerusalemme con mio
padre; poiché ecco, la mia anima si diletta nella sem-
plicità verso il mio popolo, a8nché possano impara-
re.

Wherefore, hearken, O my people, which are of
the house of Israel, and give ear unto my words; for
because the words of Isaiah are not plain unto you,
nevertheless they are plain unto all those that are
6lled with the spirit of prophecy. But I give unto you
a prophecy, according to the spirit which is in me;
wherefore I shall prophesy according to the plain-
ness which hath been with me from the time that I
came out from Jerusalem with my father; for behold,
my soul delighteth in plainness unto my people, that
they may learn.

5 Sì, e la mia anima si diletta nelle parole di Isaia,
poiché io sono uscito da Gerusalemme e i miei occhi
hanno visto le cose dei Giudei, e io so che i Giudei
comprendono le cose dei profeti, e non vi è altro po-
polo che comprenda le cose che furono dette ai
Giudei come loro, a meno che non siano istruiti alla
maniera delle cose dei Giudei.

Yea, and my soul delighteth in the words of Isaiah,
for I came out from Jerusalem, and mine eyes hath
beheld the things of the Jews, and I know that the
Jews do understand the things of the prophets, and
there is none other people that understand the things
which were spoken unto the Jews like unto them,
save it be that they are taught a9er the manner of the
things of the Jews.

6 Ma ecco, io, Ne6, non ho istruito i miei 6gli alla
maniera dei Giudei; ma ecco, io personalmente ho
dimorato a Gerusalemme, pertanto conosco le regio-
ni circostanti; e ho fatto menzione ai miei 6glioli dei
giudizi di Dio, che sono avvenuti fra i Giudei secon-
do tutto ciò che ha detto Isaia, e non li scrivo.

But behold, I, Nephi, have not taught my children
a9er the manner of the Jews; but behold, I, of my-
self, have dwelt at Jerusalem, wherefore I know con-
cerning the regions round about; and I have made
mention unto my children concerning the judgments
of God, which hath come to pass among the Jews,
unto my children, according to all that which Isaiah
hath spoken, and I do not write them.



7 Ma ecco, proseguo con la mia profezia, secondo la
mia semplicità, nella quale so che nessuno può erra-
re; nondimeno nei giorni in cui le profezie di Isaia
saranno adempiute gli uomini sapranno con certezza
il tempo in cui esse avverranno.

But behold, I proceed with mine own prophecy,
according to my plainness; in the which I know that
no man can err; nevertheless, in the days that the
prophecies of Isaiah shall be ful6lled men shall
know of a surety, at the times when they shall come
to pass.

8 Pertanto esse hanno valore per i 6glioli degli uo-
mini, e chi suppone che non ne abbiano, parlerò par-
ticolarmente a loro, e limiterò le parole solo al mio
popolo; poiché io so che saranno di gran valore per
loro negli ultimi giorni; poiché in quel giorno le
comprenderanno; pertanto le ho scritte per il loro
bene.

Wherefore, they are of worth unto the children of
men, and he that supposeth that they are not, unto
them will I speak particularly, and con6ne the words
unto mine own people; for I know that they shall be
of great worth unto them in the last days; for in that
day shall they understand them; wherefore, for their
good have I written them.

9 E come una generazione è stata distrutta fra i
Giudei a causa dell’iniquità, così essi sono stati di-
strutti di generazione in generazione secondo le loro
iniquità; e nessuno di loro è mai stato distrutto senza
che ciò fosse stato predetto loro dai profeti del
Signore.

And as one generation hath been destroyed among
the Jews because of iniquity, even so have they been
destroyed from generation to generation according
to their iniquities; and never hath any of them been
destroyed save it were foretold them by the prophets
of the Lord.

10 Pertanto è stato loro detto della distruzione che sa-
rebbe venuta su di loro, immediatamente dopo che
mio padre lasciò Gerusalemme; nondimeno essi in-
durirono il loro cuore; e secondo la mia profezia so-
no stati distrutti, salvo quelli che sono stati deportati
prigionieri a Babilonia.

Wherefore, it hath been told them concerning the
destruction which should come upon them, immedi-
ately a9er my father le9 Jerusalem; nevertheless,
they hardened their hearts; and according to my
prophecy they have been destroyed, save it be those
which are carried away captive into Babylon.

11 Ed ora questo io dico a motivo dello spirito che è
in me. E nonostante siano stati deportati, essi ritor-
neranno di nuovo e possederanno la terra di
Gerusalemme; pertanto essi saranno di nuovo rista-
biliti nella terra della loro eredità.

And now this I speak because of the spirit which is
in me. And notwithstanding they have been carried
away they shall return again, and possess the land of
Jerusalem; wherefore, they shall be restored again to
the land of their inheritance.

12 Ma ecco, essi avranno guerre e rumori di guerra; e
quando verrà il giorno in cui l’Unigenito del Padre,
sì, proprio il Padre del cielo e della terra si manifeste-
rà loro nella carne, ecco, essi lo rigetteranno a causa
delle loro iniquità, della durezza del loro cuore e del-
la rigidità del loro collo.

But, behold, they shall have wars, and rumors of
wars; and when the day cometh that the Only
Begotten of the Father, yea, even the Father of
heaven and of earth, shall manifest himself unto
them in the Cesh, behold, they will reject him, be-
cause of their iniquities, and the hardness of their
hearts, and the sti;ness of their necks.

13 Ecco, essi lo croci6ggeranno; e dopo essere stato
deposto in un sepolcro per lo spazio di tre giorni egli
risorgerà dai morti, con la guarigione nelle ali; e tutti
coloro che crederanno nel suo nome saranno salvati
nel regno di Dio. Pertanto la mia anima si diletta a
profetizzare riguardo a lui, poiché ho veduto il suo
giorno, e il mio cuore rende gloria al suo santo nome.

Behold, they will crucify him; and a9er he is laid
in a sepulchre for the space of three days he shall rise
from the dead, with healing in his wings; and all
those who shall believe on his name shall be saved in
the kingdom of God. Wherefore, my soul delighteth
to prophesy concerning him, for I have seen his day,
and my heart doth magnify his holy name.



14 Ed ecco, avverrà che, dopo che il Messia sarà risor-
to dai morti e si sarà manifestato al suo popolo, a
quanti crederanno nel suo nome, ecco, Gerusalemme
sarà di nuovo distrutta; guai infatti a coloro che com-
batterono contro Dio e contro il popolo della sua
chiesa.

And behold it shall come to pass that a9er the
Messiah hath risen from the dead, and hath mani-
fested himself unto his people, unto as many as will
believe on his name, behold, Jerusalem shall be de-
stroyed again; for wo unto them that 6ght against
God and the people of his church.

15 Pertanto i Giudei saranno dispersi fra tutte le na-
zioni; sì, e anche Babilonia sarà distrutta; pertanto i
Giudei saranno dispersi per mano di altre nazioni.

Wherefore, the Jews shall be scattered among all
nations; yea, and also Babylon shall be destroyed;
wherefore, the Jews shall be scattered by other na-
tions.

16 E dopo che saranno stati dispersi, e che il Signore
Iddio li avrà Cagellati per mano d’altre nazioni per lo
spazio di molte generazioni, sì, di generazione in ge-
nerazione 6nché saranno persuasi a credere in
Cristo, il Figlio di Dio, e nell’Espiazione, che è in6ni-
ta per tutto il genere umano — e quando verrà quel
giorno in cui crederanno in Cristo e adoreranno il
Padre in nome suo, con cuore puro e mani nette, e
non attenderanno più un altro Messia, allora, a quel
tempo, verrà il giorno in cui sarà senz’altro necessa-
rio ch’essi credano a queste cose.

And a9er they have been scattered, and the Lord
God hath scourged them by other nations for the
space of many generations, yea, even down from
generation to generation until they shall be per-
suaded to believe in Christ, the Son of God, and the
atonement, which is in6nite for all mankind—and
when that day shall come that they shall believe in
Christ, and worship the Father in his name, with
pure hearts and clean hands, and look not forward
any more for another Messiah, then, at that time, the
day will come that it must needs be expedient that
they should believe these things.

17 E il Signore porrà di nuovo mano per la seconda
volta a ristabilire il suo popolo dal suo stato perduto
e decaduto. Pertanto egli procederà a compiere
un’opera meravigliosa e un prodigio fra i 6glioli degli
uomini.

And the Lord will set his hand again the second
time to restore his people from their lost and fallen
state. Wherefore, he will proceed to do a marvelous
work and a wonder among the children of men.

18 Pertanto egli porterà alla luce per loro le sue paro-
le, parole che li giudicheranno all’ultimo giorno, poi-
ché esse saranno date loro allo scopo di convincerli
del vero Messia, che fu da loro rigettato, e per convin-
cerli che non hanno più bisogno di attendere un
Messia a venire, poiché non ne verrà alcuno, a meno
che non sia un falso Messia che ingannerebbe il po-
polo; poiché non vi è che un solo Messia di cui hanno
parlato i profeti, e quel Messia è Colui che sarà riget-
tato dai Giudei.

Wherefore, he shall bring forth his words unto
them, which words shall judge them at the last day,
for they shall be given them for the purpose of con-
vincing them of the true Messiah, who was rejected
by them; and unto the convincing of them that they
need not look forward any more for a Messiah to
come, for there should not any come, save it should
be a false Messiah which should deceive the people;
for there is save one Messiah spoken of by the
prophets, and that Messiah is he who should be re-
jected of the Jews.

19 Poiché, secondo le parole dei profeti, il Messia vie-
ne dopo seicento anni dal tempo in cui mio padre la-
sciò Gerusalemme; e secondo le parole dei profeti, e
anche la parola dell’angelo di Dio, il suo nome sarà
Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

For according to the words of the prophets, the
Messiah cometh in six hundred years from the time
that my father le9 Jerusalem; and according to the
words of the prophets, and also the word of the angel
of God, his name shall be Jesus Christ, the Son of
God.



20 Ed ora, fratelli miei, io ho parlato chiaramente,
a8nché non possiate errare. E come vive il Signore
Iddio che trasse Israele fuori dalla terra d’Egitto, e
dette a Mosè il potere di guarire le nazioni dopo che
erano state morse dai serpenti velenosi, se esse aves-
sero gettato lo sguardo sul serpente ch’egli aveva in-
nalzato dinanzi a loro, e gli dette pure il potere di
colpire la roccia e farne uscire l’acqua, sì, ecco, io vi
dico che come sono vere queste cose e come il
Signore Iddio vive, non è dato alcun altro nome sotto
il cielo se non questo Gesù Cristo, di cui ho parlato,
tramite il quale l’uomo possa essere salvato.

And now, my brethren, I have spoken plainly that
ye cannot err. And as the Lord God liveth that
brought Israel up out of the land of Egypt, and gave
unto Moses power that he should heal the nations
a9er they had been bitten by the poisonous serpents,
if they would cast their eyes unto the serpent which
he did raise up before them, and also gave him
power that he should smite the rock and the water
should come forth; yea, behold I say unto you, that
as these things are true, and as the Lord God liveth,
there is none other name given under heaven save it
be this Jesus Christ, of which I have spoken,
whereby man can be saved.

21 Pertanto, per questo motivo, il Signore Iddio mi ha
promesso che queste cose che io scrivo saranno tenu-
te e preservate, e tramandate alla mia posterità di ge-
nerazione in generazione, a8nché possa essere
adempiuta la promessa fatta a Giuseppe, che la sua
posterità non perirà mai 6nché durerà la terra.

Wherefore, for this cause hath the Lord God
promised unto me that these things which I write
shall be kept and preserved, and handed down unto
my seed, from generation to generation, that the
promise may be ful6lled unto Joseph, that his seed
should never perish as long as the earth should
stand.

22 Pertanto queste cose andranno di generazione in
generazione 6nché durerà la terra; e andranno se-
condo la volontà e il piacere di Dio; e le nazioni che
le possiederanno saranno da esse giudicate, secondo
le parole che sono scritte.

Wherefore, these things shall go from generation
to generation as long as the earth shall stand; and
they shall go according to the will and pleasure of
God; and the nations who shall possess them shall be
judged of them according to the words which are
written.

23 Poiché noi lavoriamo con diligenza a scrivere per
persuadere i nostri 6glioli, e anche i nostri fratelli, a
credere in Cristo e a riconciliarsi con Dio; poiché
sappiamo che è per grazia che siamo salvati, dopo
aver fatto tutto ciò che possiamo fare.

For we labor diligently to write, to persuade our
children, and also our brethren, to believe in Christ,
and to be reconciled to God; for we know that it is by
grace that we are saved, a9er all we can do.

24 E nonostante noi crediamo in Cristo, noi obbedia-
mo alla legge di Mosè e volgiamo con costanza lo
sguardo a Cristo, 6no a che la legge sarà adempiuta.

And, notwithstanding we believe in Christ, we
keep the law of Moses, and look forward with stead-
fastness unto Christ, until the law shall be ful6lled.

25 Poiché a questo 6ne fu data la legge; pertanto per
noi la legge è divenuta morta, e siamo resi viventi in
Cristo a motivo della nostra fede; tuttavia obbediamo
alla legge a motivo dei comandamenti.

For, for this end was the law given; wherefore the
law hath become dead unto us, and we are made
alive in Christ because of our faith; yet we keep the
law because of the commandments.

26 E noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predi-
chiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo
secondo le nostre profezie a8nché i nostri 6glioli
possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per
la remissione dei loro peccati.

And we talk of Christ, we rejoice in Christ, we
preach of Christ, we prophesy of Christ, and we
write according to our prophecies, that our children
may know to what source they may look for a remis-
sion of their sins.



27 Pertanto noi parliamo riguardo alla legge, a8nché
i nostri 6glioli possano sapere che la legge è morta, e
che essi, sapendo che la legge è morta, possano vol-
gere lo sguardo a quella vita che è in Cristo e sapere
per quale 6ne fu data la legge. E a8nché, dopo che la
legge sarà adempiuta in Cristo, essi non abbiano a in-
durire il cuore contro di lui quando la legge dovrà es-
sere abolita.

Wherefore, we speak concerning the law that our
children may know the deadness of the law; and
they, by knowing the deadness of the law, may look
forward unto that life which is in Christ, and know
for what end the law was given. And a9er the law is
ful6lled in Christ, that they need not harden their
hearts against him when the law ought to be done
away.

28 Ed ora ecco, o popolo mio, voi siete un popolo dal
collo rigido; pertanto vi ho parlato chiaramente, in
modo che non possiate fraintendere. E le parole che
ho detto staranno come una testimonianza contro di
voi; poiché sono su8cienti ad insegnare a chiunque
la retta via; poiché la retta via è credere in Cristo e
non negarlo; poiché, negandolo, voi negate pure i
profeti e la legge.

And now behold, my people, ye are a sti;necked
people; wherefore, I have spoken plainly unto you,
that ye cannot misunderstand. And the words which
I have spoken shall stand as a testimony against you;
for they are su8cient to teach any man the right
way; for the right way is to believe in Christ and deny
him not; for by denying him ye also deny the
prophets and the law.

29 Ed ora ecco, io vi dico che la retta via è credere in
Cristo e non negarlo; e Cristo è il Santo d’Israele;
pertanto dovete prostrarvi dinanzi a lui, e adorarlo
con tutte le vostre facoltà, mente e forza e con tutta la
vostra anima; e se lo fate, non sarete in alcun modo
scacciati.

And now behold, I say unto you that the right way
is to believe in Christ, and deny him not; and Christ
is the Holy One of Israel; wherefore ye must bow
down before him, and worship him with all your
might, mind, and strength, and your whole soul; and
if ye do this ye shall in nowise be cast out.

30 E per quanto sarà opportuno, dovete obbedire ai
riti e alle ordinanze di Dio 6nché sia compiuta la leg-
ge che fu data a Mosè.

And, inasmuch as it shall be expedient, ye must
keep the performances and ordinances of God until
the law shall be ful6lled which was given unto
Moses.



2 Ne6 26 2 Nephi 26
1 E dopo che Cristo sarà risorto dai morti, egli si mani-

festerà a voi, 6glioli miei e miei diletti fratelli; e le pa-
role ch’egli vi dirà saranno la legge che voi pratiche-
rete.

And a9er Christ shall have risen from the dead he
shall show himself unto you, my children, and my
beloved brethren; and the words which he shall
speak unto you shall be the law which ye shall do.

2 Poiché ecco, io vi dico che ho visto che molte gene-
razioni trascorreranno, e vi saranno grandi guerre e
contese fra il mio popolo.

For behold, I say unto you that I have beheld that
many generations shall pass away, and there shall be
great wars and contentions among my people.

3 E dopo che verrà il Messia, saranno dati al mio po-
polo dei segni della sua nascita, e anche della sua
morte e risurrezione; e grande e terribile sarà quel
giorno per i malvagi, poiché periranno; e periranno
perché avranno scacciato i profeti e i santi, e li avran-
no lapidati e uccisi; pertanto il grido del sangue dei
santi salirà a Dio dalla terra contro di loro.

And a9er the Messiah shall come there shall be
signs given unto my people of his birth, and also of
his death and resurrection; and great and terrible
shall that day be unto the wicked, for they shall per-
ish; and they perish because they cast out the
prophets, and the saints, and stone them, and slay
them; wherefore the cry of the blood of the saints
shall ascend up to God from the ground against
them.

4 Pertanto tutti coloro che sono orgogliosi e che agi-
scono malvagiamente, il giorno che verrà li brucerà,
dice il Signore degli eserciti, poiché saranno come
stoppia.

Wherefore, all those who are proud, and that do
wickedly, the day that cometh shall burn them up,
saith the Lord of Hosts, for they shall be as stubble.

5 E coloro che uccidono i profeti e i santi, le profon-
dità della terra li inghiottiranno, dice il Signore degli
eserciti; e le montagne li copriranno, i turbini li por-
teranno via e gli edi6ci cadranno su di loro, li faran-
no a pezzi e li ridurranno in polvere.

And they that kill the prophets, and the saints, the
depths of the earth shall swallow them up, saith the
Lord of Hosts; and mountains shall cover them, and
whirlwinds shall carry them away, and buildings
shall fall upon them and crush them to pieces and
grind them to powder.

6 E saranno castigati con tuoni, folgori, terremoti e
ogni sorta di distruzioni, poiché il fuoco dell’ira del
Signore sarà acceso contro di loro, ed essi saranno
come stoppia, e il giorno che verrà li consumerà, dice
il Signore degli eserciti.

And they shall be visited with thunderings, and
lightnings, and earthquakes, and all manner of de-
structions, for the 6re of the anger of the Lord shall
be kindled against them, and they shall be as stubble,
and the day that cometh shall consume them, saith
the Lord of Hosts.

7 Oh, la pena e l’angoscia della mia anima per la
perdita degli uccisi del mio popolo! Poiché io, Ne6,
l’ho vista, e ciò quasi mi consuma alla presenza del
Signore; ma debbo gridare al mio Dio: Le tue vie so-
no giuste.

O the pain, and the anguish of my soul for the loss
of the slain of my people! For I, Nephi, have seen it,
and it well nigh consumeth me before the presence
of the Lord; but I must cry unto my God: Thy ways
are just.

8 Ma ecco, i giusti che danno ascolto ai detti dei pro-
feti e non li distruggono, ma volgono con costanza lo
sguardo a Cristo e ai segni che sono dati, nonostante
tutte le persecuzioni — ecco, essi sono quelli che non
periranno.

But behold, the righteous that hearken unto the
words of the prophets, and destroy them not, but
look forward unto Christ with steadfastness for the
signs which are given, notwithstanding all persecu-
tion—behold, they are they which shall not perish.



9 Ma il Figlio di Rettitudine apparirà loro; e li guari-
rà, ed essi avranno pace con lui, 6no a che tre genera-
zioni saranno trascorse e parecchi della quarta gene-
razione saranno morti in rettitudine.

But the Son of Righteousness shall appear unto
them; and he shall heal them, and they shall have
peace with him, until three generations shall have
passed away, and many of the fourth generation
shall have passed away in righteousness.

10 E quando queste cose saranno trascorse, una rapi-
da distruzione giungerà sul mio popolo; poiché, no-
nostante le pene della mia anima, io l’ho veduta, per-
tanto so che avverrà; ed essi si vendono per nulla,
poiché, per ricompensa del loro orgoglio e della loro
stoltezza, raccoglieranno distruzione; poiché, dato
che cedono al diavolo e scelgono opere di tenebra
piuttosto che di luce, essi dovranno dunque scendere
in inferno.

And when these things have passed away a speedy
destruction cometh unto my people; for, notwith-
standing the pains of my soul, I have seen it; where-
fore, I know that it shall come to pass; and they sell
themselves for naught; for, for the reward of their
pride and their foolishness they shall reap destruc-
tion; for because they yield unto the devil and choose
works of darkness rather than light, therefore they
must go down to hell.

11 Poiché lo Spirito del Signore non lotterà sempre
con l’uomo. E quando lo Spirito cessa di lottare con
l’uomo allora giunge una rapida distruzione, e ciò
aBigge la mia anima.

For the Spirit of the Lord will not always strive
with man. And when the Spirit ceaseth to strive with
man then cometh speedy destruction, and this
grieveth my soul.

12 E come dissi riguardo al convincere i Giudei che
Gesù è proprio il Cristo, è necessario che anche i
Gentili siano convinti che Gesù è il Cristo, l’Eterno
Iddio;

And as I spake concerning the convincing of the
Jews, that Jesus is the very Christ, it must needs be
that the Gentiles be convinced also that Jesus is the
Christ, the Eternal God;

13 E che egli si manifesta a tutti coloro che credono in
lui, mediante il potere dello Spirito Santo; sì, a ogni
nazione, tribù, lingua e popolo, operando miracoli
possenti, segni e prodigi fra i 6glioli degli uomini, se-
condo la loro fede.

And that he manifesteth himself unto all those
who believe in him, by the power of the Holy Ghost;
yea, unto every nation, kindred, tongue, and people,
working mighty miracles, signs, and wonders,
among the children of men according to their faith.

14 Ma ecco, vi profetizzo riguardo agli ultimi giorni,
riguardo ai giorni in cui il Signore Iddio porterà alla
luce queste cose per i 6glioli degli uomini.

But behold, I prophesy unto you concerning the
last days; concerning the days when the Lord God
shall bring these things forth unto the children of
men.

15 Dopo che la mia posterità e la posterità dei miei
fratelli saranno degenerate nell’incredulità e saranno
state castigate dai Gentili; sì, dopo che il Signore
Iddio si sarà accampato contro di loro tutto intorno e
li avrà stretti d’assedio con un monte e avrà elevato
fortezze contro di loro; e dopo che essi saranno stati
abbassati giù nella polvere, al punto di non esistere
più, tuttavia le parole dei giusti saranno scritte, e le
preghiere dei fedeli saranno udite e tutti coloro che
saranno degenerati nell’incredulità non saranno di-
menticati.

A9er my seed and the seed of my brethren shall
have dwindled in unbelief, and shall have been smit-
ten by the Gentiles; yea, a9er the Lord God shall
have camped against them round about, and shall
have laid siege against them with a mount, and
raised forts against them; and a9er they shall have
been brought down low in the dust, even that they
are not, yet the words of the righteous shall be writ-
ten, and the prayers of the faithful shall be heard,
and all those who have dwindled in unbelief shall
not be forgotten.



16 Poiché coloro che saranno stati distrutti parleran-
no loro dalla terra, e i loro discorsi saranno sommes-
si, dalla polvere, e la loro voce sarà come di uno che
evoca gli spiriti familiari; poiché il Signore Iddio gli
darà il potere di sussurrare a loro riguardo, proprio
come se uscisse dalla terra; e i loro discorsi sussurre-
ranno dalla polvere.

For those who shall be destroyed shall speak unto
them out of the ground, and their speech shall be
low out of the dust, and their voice shall be as one
that hath a familiar spirit; for the Lord God will give
unto him power, that he may whisper concerning
them, even as it were out of the ground; and their
speech shall whisper out of the dust.

17 Poiché così dice il Signore Iddio: Essi scriveranno
le cose che saranno fatte fra loro, ed esse saranno
scritte e sigillate in un libro, e coloro che sono dege-
nerati nell’incredulità non le avranno, poiché cerca-
no di distruggere le cose di Dio.

For thus saith the Lord God: They shall write the
things which shall be done among them, and they
shall be written and sealed up in a book, and those
who have dwindled in unbelief shall not have them,
for they seek to destroy the things of God.

18 Pertanto, come coloro che sono stati distrutti sono
stati distrutti rapidamente; e la moltitudine dei loro
uomini terribili sarà come pula che passa — sì, così
dice il Signore Iddio: Sarà in un istante, improvvisa-
mente —

Wherefore, as those who have been destroyed
have been destroyed speedily; and the multitude of
their terrible ones shall be as cha; that passeth
away—yea, thus saith the Lord God: It shall be at an
instant, suddenly—

19 E avverrà che coloro che sono degenerati nell’in-
credulità saranno percossi per mano dei Gentili.

And it shall come to pass, that those who have
dwindled in unbelief shall be smitten by the hand of
the Gentiles.

20 E i Gentili sono arroganti nell’orgoglio dei loro oc-
chi, e hanno inciampato a causa della grandezza del-
la loro pietra d’inciampo, cosicché hanno edi6cato
molte chiese; nondimeno essi disprezzano il potere e
i miracoli di Dio e predicano a se stessi la loro pro-
pria saggezza e il loro proprio sapere, per poter otte-
nere guadagno e opprimere i poveri.

And the Gentiles are li9ed up in the pride of their
eyes, and have stumbled, because of the greatness of
their stumbling block, that they have built up many
churches; nevertheless, they put down the power
and miracles of God, and preach up unto themselves
their own wisdom and their own learning, that they
may get gain and grind upon the face of the poor.

21 E sono state edi6cate molte chiese, il che provoca
invidia, rivalità e malevolenza.

And there are many churches built up which cause
envyings, and strifes, and malice.

22 E vi sono anche associazioni segrete, proprio co-
me nei tempi antichi, secondo le associazioni del dia-
volo, poiché egli è il fondatore di tutte queste cose; sì,
il fondatore dell’omicidio e delle opere di tenebra; sì,
ed egli li conduce per il collo con una corda di lino,
6nché li lega per sempre con le sue corde robuste.

And there are also secret combinations, even as in
times of old, according to the combinations of the
devil, for he is the founder of all these things; yea,
the founder of murder, and works of darkness; yea,
and he leadeth them by the neck with a Caxen cord,
until he bindeth them with his strong cords forever.

23 Poiché ecco, miei diletti fratelli, io vi dico che il
Signore Iddio non opera nelle tenebre.

For behold, my beloved brethren, I say unto you
that the Lord God worketh not in darkness.

24 Egli non fa nulla che non sia a bene6cio del mon-
do; poiché egli ama il mondo al punto di deporre la
sua vita stessa per poter attirare a sé tutti gli uomini.
Pertanto egli non comanda a nessuno di non prende-
re parte alla sua salvezza.

He doeth not anything save it be for the bene6t of
the world; for he loveth the world, even that he
layeth down his own life that he may draw all men
unto him. Wherefore, he commandeth none that
they shall not partake of his salvation.



25 Ecco, grida egli a qualcuno dicendo: Vattene da
me? Ecco, io vi dico: No. Egli dice invece: Venite a
me, voi tutte, estremità della terra, comprate latte e
miele, senza denaro e senza prezzo.

Behold, doth he cry unto any, saying: Depart from
me? Behold, I say unto you, Nay; but he saith: Come
unto me all ye ends of the earth, buy milk and honey,
without money and without price.

26 Ecco, ha egli comandato a qualcuno di andarsene
dalle sinagoghe o dalle case di adorazione? Ecco, io vi
dico: No.

Behold, hath he commanded any that they should
depart out of the synagogues, or out of the houses of
worship? Behold, I say unto you, Nay.

27 Ha egli comandato a qualcuno di non prender par-
te alla sua salvezza? Ecco, io vi dico: No; ma l’ha data
liberamente a tutti e ha comandato al suo popolo di
persuadere tutti gli uomini al pentimento.

Hath he commanded any that they should not par-
take of his salvation? Behold I say unto you, Nay; but
he hath given it free for all men; and he hath com-
manded his people that they should persuade all
men to repentance.

28 Ecco, ha il Signore comandato a qualcuno di non
prender parte alla sua bontà? Ecco, io vi dico: No; ma
tutti sono privilegiati, gli uni come gli altri, e a nessu-
no è proibito.

Behold, hath the Lord commanded any that they
should not partake of his goodness? Behold I say
unto you, Nay; but all men are privileged the one like
unto the other, and none are forbidden.

29 Egli comanda che non vi siano frodi sacerdotali;
poiché 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 cer-
cano il benessere di Sion.

He commandeth that there shall be no
priestcra9s; for, behold, priestcra9s are that men
preach and set themselves up for a light unto the
world, that they may get gain and praise of the
world; but they seek not the welfare of Zion.

30 Ecco, il Signore ha proibito queste cose; pertanto
il Signore Iddio ha dato un comandamento: Che tutti
gli uomini abbiano carità, carità che è amore. E a me-
no che non abbiano carità, essi non saranno nulla.
Pertanto, se avranno carità, non permetteranno che i
lavoratori in Sion periscano.

Behold, the Lord hath forbidden this thing;
wherefore, the Lord God hath given a command-
ment that all men should have charity, which charity
is love. And except they should have charity they
were nothing. Wherefore, if they should have char-
ity they would not su;er the laborer in Zion to per-
ish.

31 Ma il lavoratore in Sion lavorerà per Sion; poiché,
se lavorerà per denaro, perirà.

But the laborer in Zion shall labor for Zion; for if
they labor for money they shall perish.

32 E ancora, il Signore Iddio ha comandato che gli
uomini non ammazzino, che non mentano, che non
rubino, che non prendano il nome del Signore loro
Dio in vano, che non invidino, che non abbiano ma-
levolenza, che non contendano gli uni con gli altri,
che non commettano prostituzioni e che non faccia-
no nessuna di queste cose; poiché chiunque le fa, pe-
rirà.

And again, the Lord God hath commanded that
men should not murder; that they should not lie;
that they should not steal; that they should not take
the name of the Lord their God in vain; that they
should not envy; that they should not have malice;
that they should not contend one with another; that
they should not commit whoredoms; and that they
should do none of these things; for whoso doeth
them shall perish.



33 Poiché nessuna di queste iniquità viene dal
Signore; poiché egli fa ciò che è buono tra i 6glioli
degli uomini; e non fa nulla che non sia chiaro ai 6-
glioli degli uomini; e invita tutti loro a venire a lui e a
prendere parte alla sua bontà; e non ri6uta nessuno
che venga a lui, bianco o nero, schiavo o libero, ma-
schio o femmina; ed egli si ricorda dei pagani; e tutti
sono uguali dinanzi a Dio, sia i Giudei che i Gentili.

For none of these iniquities come of the Lord; for
he doeth that which is good among the children of
men; and he doeth nothing save it be plain unto the
children of men; and he inviteth them all to come
unto him and partake of his goodness; and he deni-
eth none that come unto him, black and white, bond
and free, male and female; and he remembereth the
heathen; and all are alike unto God, both Jew and
Gentile.



2 Ne6 27 2 Nephi 27
1 Ma ecco, negli ultimi giorni, o nei giorni dei

Gentili — sì, ecco, tutte le nazioni dei Gentili e anche
i Giudei, sia quelli che verranno su questa terra che
quelli che saranno su altre terre, sì, proprio su tutti i
paesi della terra, ecco, saranno ebbri di iniquità e di
ogni sorta di abominazioni —

But, behold, in the last days, or in the days of the
Gentiles—yea, behold all the nations of the Gentiles
and also the Jews, both those who shall come upon
this land and those who shall be upon other lands,
yea, even upon all the lands of the earth, behold,
they will be drunken with iniquity and all manner of
abominations—

2 E quando verrà quel giorno, essi saranno puniti
dal Signore degli eserciti con tuoni e con terremoti, e
con un gran fragore, e con uragani e con tempeste, e
con la 6amma di un fuoco divorante.

And when that day shall come they shall be visited
of the Lord of Hosts, with thunder and with earth-
quake, and with a great noise, and with storm, and
with tempest, and with the Came of devouring 6re.

3 E tutte le nazioni che combattono contro Sion e la
aBiggono saranno come un sogno d’una visione not-
turna; sì, sarà per loro come per un uomo a;amato
che sogna; ed ecco egli mangia, ma si risveglia e la
sua anima è vuota; o come per un uomo assetato che
sogna; ed ecco egli beve, ma si risveglia ed ecco è de-
bole, e la sua anima ha sete; sì, proprio così sarà la
moltitudine di tutte le nazioni che combattono con-
tro il Monte Sion.

And all the nations that 6ght against Zion, and
that distress her, shall be as a dream of a night vision;
yea, it shall be unto them, even as unto a hungry man
which dreameth, and behold he eateth but he
awaketh and his soul is empty; or like unto a thirsty
man which dreameth, and behold he drinketh but he
awaketh and behold he is faint, and his soul hath ap-
petite; yea, even so shall the multitude of all the na-
tions be that 6ght against Mount Zion.

4 Poiché ecco, voi tutti che commettete iniquità, fer-
matevi e stupitevi, poiché griderete e urlerete; sì, sa-
rete ebbri, ma non di vino, vacillerete, ma non per
bevande forti.

For behold, all ye that doeth iniquity, stay your-
selves and wonder, for ye shall cry out, and cry; yea,
ye shall be drunken but not with wine, ye shall stag-
ger but not with strong drink.

5 Poiché ecco, il Signore ha versato su di voi uno spi-
rito di sonno profondo. Poiché ecco, avete chiuso gli
occhi e avete rigettato i profeti; e a causa della vostra
iniquità egli ha o;uscato i vostri governatori e i veg-
genti.

For behold, the Lord hath poured out upon you
the spirit of deep sleep. For behold, ye have closed
your eyes, and ye have rejected the prophets; and
your rulers, and the seers hath he covered because of
your iniquity.

6 E avverrà che il Signore Iddio porterà alla luce per
voi le parole di un libro, e saranno le parole di coloro
che si sono addormentati.

And it shall come to pass that the Lord God shall
bring forth unto you the words of a book, and they
shall be the words of them which have slumbered.

7 Ed ecco, il libro sarà sigillato; e nel libro vi sarà
una rivelazione da Dio, dal principio del mondo alla
sua 6ne.

And behold the book shall be sealed; and in the
book shall be a revelation from God, from the begin-
ning of the world to the ending thereof.

8 Pertanto, a causa delle cose che son sigillate, le co-
se che sono sigillate non saranno svelate nel giorno
della malvagità e delle abominazioni del popolo.
Pertanto il libro sarà loro tenuto celato.

Wherefore, because of the things which are sealed
up, the things which are sealed shall not be delivered
in the day of the wickedness and abominations of the
people. Wherefore the book shall be kept from them.

9 Ma il libro sarà consegnato a un uomo, ed egli sve-
lerà le parole del libro, che sono le parole di coloro
che si sono assopiti nella polvere, ed egli consegnerà
queste parole a un altro;

But the book shall be delivered unto a man, and he
shall deliver the words of the book, which are the
words of those who have slumbered in the dust, and
he shall deliver these words unto another;



10 Ma non svelerà le parole che sono sigillate, né con-
segnerà il libro. Poiché il libro sarà sigillato dal pote-
re di Dio, e la rivelazione che era sigillata sarà con-
servata nel libro 6no al tempo debito del Signore, in
cui potranno venire alla luce; poiché ecco, esse rive-
lano tutte le cose, dalla fondazione del mondo alla
sua 6ne.

But the words which are sealed he shall not de-
liver, neither shall he deliver the book. For the book
shall be sealed by the power of God, and the revela-
tion which was sealed shall be kept in the book until
the own due time of the Lord, that they may come
forth; for behold, they reveal all things from the
foundation of the world unto the end thereof.

11 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 sa-
ranno rivelate ai 6glioli degli uomini, quelle che son
già state fra i 6glioli degli uomini e quelle che lo sa-
ranno, sì, 6no alla 6ne della terra.

And the day cometh that the words of the book
which were sealed shall be read upon the house tops;
and they shall be read by the power of Christ; and all
things shall be revealed unto the children of men
which ever have been among the children of men,
and which ever will be even unto the end of the
earth.

12 Pertanto, nel giorno in cui il libro sarà consegnato
all’uomo di cui ho parlato, il libro sarà nascosto agli
occhi del mondo, cosicché nessun occhio lo vedrà,
salvo tre testimoni che lo vedranno per potere di Dio,
oltre a colui a cui il libro sarà consegnato; ed essi at-
testeranno della verità del libro e delle cose in esso
contenute.

Wherefore, at that day when the book shall be de-
livered unto the man of whom I have spoken, the
book shall be hid from the eyes of the world, that the
eyes of none shall behold it save it be that three wit-
nesses shall behold it, by the power of God, besides
him to whom the book shall be delivered; and they
shall testify to the truth of the book and the things
therein.

13 E non c’è nessun altro che lo esaminerà, salvo po-
chi, secondo la volontà di Dio, per portar testimo-
nianza della sua parola ai 6glioli degli uomini; poi-
ché il Signore Iddio ha detto che le parole dei fedeli
avrebbero parlato come se fosse dai morti.

And there is none other which shall view it, save it
be a few according to the will of God, to bear testi-
mony of his word unto the children of men; for the
Lord God hath said that the words of the faithful
should speak as if it were from the dead.

14 Pertanto il Signore Iddio procederà a portare alla
luce le parole del libro; e stabilirà la sua parola per
bocca di tanti testimoni quanti gli sembrerà opportu-
no; e guai a colui che rigetta la parola di Dio!

Wherefore, the Lord God will proceed to bring
forth the words of the book; and in the mouth of as
many witnesses as seemeth him good will he estab-
lish his word; and wo be unto him that rejecteth the
word of God!

15 Ma ecco, avverrà che il Signore Iddio dirà a colui
al quale consegnerà il libro: Prendi queste parole che
non sono sigillate e consegnale a un altro, a8nché
egli possa mostrarle all’erudito, dicendo: Leggi que-
sto, ti prego. E l’erudito dirà: Porta qui il libro, e io lo
leggerò.

But behold, it shall come to pass that the Lord God
shall say unto him to whom he shall deliver the
book: Take these words which are not sealed and de-
liver them to another, that he may show them unto
the learned, saying: Read this, I pray thee. And the
learned shall say: Bring hither the book, and I will
read them.

16 Ed ora essi diranno questo per la gloria del mondo
e per ottener guadagno, e non per la gloria di Dio.

And now, because of the glory of the world and to
get gain will they say this, and not for the glory of
God.

17 E l’uomo dirà: Non posso portare il libro, perché è
sigillato.

And the man shall say: I cannot bring the book,
for it is sealed.

18 Dirà allora l’erudito: Non posso leggerlo. Then shall the learned say: I cannot read it.



19 Pertanto avverrà che il Signore Iddio consegnerà
di nuovo il libro e le sue parole a colui che non è
istruito; e l’uomo che non è istruito dirà: Io non sono
istruito.

Wherefore it shall come to pass, that the Lord God
will deliver again the book and the words thereof to
him that is not learned; and the man that is not
learned shall say: I am not learned.

20 Allora il Signore Iddio gli dirà: Gli eruditi non le
leggeranno, poiché le hanno rigettate, e io sono in
grado di compiere la mia propria opera; pertanto tu
leggerai le parole che ti darò.

Then shall the Lord God say unto him: The
learned shall not read them, for they have rejected
them, and I am able to do mine own work; where-
fore thou shalt read the words which I shall give
unto thee.

21 Non toccare le cose che sono sigillate, poiché le
porterò alla luce nel mio tempo debito; poiché mo-
strerò ai 6glioli degli uomini che sono in grado di
compiere la mia propria opera.

Touch not the things which are sealed, for I will
bring them forth in mine own due time; for I will
show unto the children of men that I am able to do
mine own work.

22 Pertanto, quando avrai letto le parole che ti ho co-
mandato e ottenuto i testimoni che ti ho promesso,
allora sigillerai di nuovo il libro e lo nasconderai,
consegnandolo a me, a8nché io possa preservare le
parole che tu non hai letto, 6nché io vedrò opportu-
no, nella mia saggezza, rivelare tutte le cose ai 6glioli
degli uomini.

Wherefore, when thou hast read the words which
I have commanded thee, and obtained the witnesses
which I have promised unto thee, then shalt thou
seal up the book again, and hide it up unto me, that I
may preserve the words which thou hast not read,
until I shall see 6t in mine own wisdom to reveal all
things unto the children of men.

23 Poiché ecco, io sono Dio, e sono un Dio di miraco-
li; e mostrerò al mondo che io sono lo stesso ieri, oggi
e per sempre; e io non opero fra i 6glioli degli uomini
se non secondo la loro fede.

For behold, I am God; and I am a God of miracles;
and I will show unto the world that I am the same
yesterday, today, and forever; and I work not among
the children of men save it be according to their
faith.

24 E di nuovo avverrà che il Signore dirà a colui che
leggerà le parole che gli saranno state consegnate:

And again it shall come to pass that the Lord shall
say unto him that shall read the words that shall be
delivered him:

25 Dal momento che questo popolo si avvicina a me
con la bocca e mi onora con le labbra, ma ha distolto
lontano da me il cuore, e il suo timore verso di me è
insegnato mediante precetti umani —

Forasmuch as this people draw near unto me with
their mouth, and with their lips do honor me, but
have removed their hearts far from me, and their fear
towards me is taught by the precepts of men—

26 Io procederò dunque a compiere un’opera meravi-
gliosa fra questo popolo, sì, un’opera meravigliosa e
un prodigio, poiché la saggezza dei loro saggi e dei
loro dotti perirà, e l’intendimento dei loro savi sarà
o;uscato.

Therefore, I will proceed to do a marvelous work
among this people, yea, a marvelous work and a
wonder, for the wisdom of their wise and learned
shall perish, and the understanding of their prudent
shall be hid.



27 E guai a coloro che cercano profondamente di na-
scondere al Signore il loro pensiero! E le loro opere
sono nel buio; e dicono: Chi ci vede e chi ci conosce?
E dicono pure: Di sicuro il vostro mettere le cose sot-
tosopra sarà stimato come l’argilla del vasaio. Ma ec-
co, io mostrerò loro, dice il Signore degli eserciti, che
conosco tutte le loro opere. Poiché dirà l’opera di co-
lui che la fece: Egli non mi ha fatto? O dirà la cosa
formata di colui che la formò: Egli non aveva alcun
intendimento?

And wo unto them that seek deep to hide their
counsel from the Lord! And their works are in the
dark; and they say: Who seeth us, and who knoweth
us? And they also say: Surely, your turning of things
upside down shall be esteemed as the potter’s clay.
But behold, I will show unto them, saith the Lord of
Hosts, that I know all their works. For shall the work
say of him that made it, he made me not? Or shall the
thing framed say of him that framed it, he had no un-
derstanding?

28 Ma ecco, dice il Signore degli eserciti: Io mostrerò
ai 6glioli degli uomini che ancora un brevissimo
tempo e il Libano sarà mutato in un campo fertile; e
il campo fertile sarà stimato come una foresta.

But behold, saith the Lord of Hosts: I will show
unto the children of men that it is yet a very little
while and Lebanon shall be turned into a fruitful
6eld; and the fruitful 6eld shall be esteemed as a for-
est.

29 E in quel giorno i sordi udranno le parole del libro
e gli occhi dei ciechi vedranno, fuori dall’oscurità e
fuori dalle tenebre.

And in that day shall the deaf hear the words of
the book, and the eyes of the blind shall see out of
obscurity and out of darkness.

30 E anche i miti si moltiplicheranno, e la loro gioia
sarà nel Signore, e i poveri fra gli uomini gioiranno
nel Santo d’Israele.

And the meek also shall increase, and their joy
shall be in the Lord, and the poor among men shall
rejoice in the Holy One of Israel.

31 Poiché sicuramente, come il Signore vive, essi ve-
dranno che il tiranno è annientato, lo schernitore è
consumato e tutti coloro che cercano l’iniquità sono
recisi;

For assuredly as the Lord liveth they shall see that
the terrible one is brought to naught, and the scorner
is consumed, and all that watch for iniquity are cut
o;;

32 E coloro che fanno di un uomo un o;ensore per
una parola, e tendono una trappola a colui che rim-
provera alla porta e respingono il giusto per un non-
nulla.

And they that make a man an o;ender for a word,
and lay a snare for him that reproveth in the gate,
and turn aside the just for a thing of naught.

33 Perciò così dice il Signore, che riscattò Abrahamo,
riguardo al casato di Giacobbe: Non proverà ora ver-
gogna, né il suo volto ora impallidirà.

Therefore, thus saith the Lord, who redeemed
Abraham, concerning the house of Jacob: Jacob shall
not now be ashamed, neither shall his face now wax
pale.

34 Ma quando vedrà i suoi 6glioli, l’opera delle mie
mani, in mezzo a lui, essi santi6cheranno il mio no-
me, santi6cheranno il Santo di Giacobbe e avran ti-
more del Dio d’Israele.

But when he seeth his children, the work of my
hands, in the midst of him, they shall sanctify my
name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall
fear the God of Israel.

35 Anche coloro che erravano in ispirito verranno al-
la comprensione, e coloro che mormoravano impare-
ranno la dottrina.

They also that erred in spirit shall come to under-
standing, and they that murmured shall learn doc-
trine.



2 Ne6 28 2 Nephi 28
1 Ed ora ecco, fratelli miei, vi ho parlato secondo che

lo Spirito mi ha spinto: pertanto so che ciò deve cer-
tamente avvenire.

And now, behold, my brethren, I have spoken unto
you, according as the Spirit hath constrained me;
wherefore, I know that they must surely come to
pass.

2 E le cose che saranno trascritte dal libro saranno
di gran valore per i 6glioli degli uomini, e special-
mente per la nostra posterità, che è un residuo del ca-
sato d’Israele.

And the things which shall be written out of the
book shall be of great worth unto the children of
men, and especially unto our seed, which is a rem-
nant of the house of Israel.

3 Poiché avverrà in quel giorno che le chiese che sa-
ranno edi6cate, e non per il Signore, quando una di-
rà all’altra: Ecco, io, io sono del Signore; e le altre di-
ranno: Io, io sono del Signore; e così dirà ognuno di
coloro che hanno edi6cato delle chiese, e non per il
Signore —

For it shall come to pass in that day that the
churches which are built up, and not unto the Lord,
when the one shall say unto the other: Behold, I, I
am the Lord’s; and the others shall say: I, I am the
Lord’s; and thus shall every one say that hath built
up churches, and not unto the Lord—

4 Ed esse contenderanno le une con le altre; e i loro
sacerdoti contenderanno gli uni con gli altri, e inse-
gneranno con il loro sapere, e negheranno lo Spirito
Santo che dà potere d’esprimersi.

And they shall contend one with another; and
their priests shall contend one with another, and
they shall teach with their learning, and deny the
Holy Ghost, which giveth utterance.

5 Essi negano la potenza di Dio, il Santo d’Israele; e
dicono al popolo: Date ascolto a noi e udite i nostri
precetti; poiché, ecco, non vi è Dio oggi, poiché il
Signore e Redentore ha compiuto la sua opera, e ha
dato il suo potere agli uomini;

And they deny the power of God, the Holy One of
Israel; and they say unto the people: Hearken unto
us, and hear ye our precept; for behold there is no
God today, for the Lord and the Redeemer hath done
his work, and he hath given his power unto men;

6 Ecco, date ascolto ai miei precetti; se diranno che
un miracolo è stato operato dalla mano del Signore,
non credetelo; poiché oggi egli non è un Dio di mira-
coli; ha compiuto la sua opera.

Behold, hearken ye unto my precept; if they shall
say there is a miracle wrought by the hand of the
Lord, believe it not; for this day he is not a God of
miracles; he hath done his work.

7 Sì, e ce ne saranno molti che diranno: Mangiate,
bevete e siate allegri, poiché domani morremo; e tut-
to andrà bene per noi.

Yea, and there shall be many which shall say: Eat,
drink, and be merry, for tomorrow we die; and it
shall be well with us.

8 E ce ne saranno anche molti che diranno:
Mangiate, bevete e siate allegri; nondimeno temete
Dio — egli giusti6cherà chi commette un piccolo pec-
cato; sì, mentite un poco, appro6ttate di qualcuno a
causa delle sue parole, escogitate inganni per il vo-
stro prossimo; 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 sfer-
zate, e alla 6ne saremo salvati nel regno di Dio.

And there shall also be many which shall say: Eat,
drink, and be merry; nevertheless, fear God—he will
justify in committing a little sin; yea, lie a little, take
the advantage of one because of his words, dig a pit
for thy neighbor; there is no harm in this; and do all
these things, for tomorrow we die; and if it so be that
we are guilty, God will beat us with a few stripes, and
at last we shall be saved in the kingdom of God.



9 Sì, e ce ne saranno molti che insegneranno in que-
sto modo dottrine false, vane e stolte, e saranno bo-
riosi nel cuore, e cercheranno di nascondere profon-
damente i loro piani al Signore; e le loro opere saran-
no nel buio.

Yea, and there shall be many which shall teach a9-
9er this manner, false and vain and foolish doctrines,
and shall be pu;ed up in their hearts, and shall seek
deep to hide their counsels from the Lord; and their
works shall be in the dark.

10 E il sangue dei santi griderà dalla terra contro di
loro.

And the blood of the saints shall cry from the
ground against them.

11 Sì, sono usciti tutti dal cammino; sono diventati
corrotti.

Yea, they have all gone out of the way; they have
become corrupted.

12 A causa dell’orgoglio, e a causa dei falsi insegnanti
e delle false dottrine, le loro chiese sono diventate
corrotte, le loro chiese si sono fatte arroganti; sono
boriosi a causa dell’orgoglio.

Because of pride, and because of false teachers,
and false doctrine, their churches have become cor-
rupted, and their churches are li9ed up; because of
pride they are pu;ed up.

13 Derubano i poveri a causa dei loro bei santuari;
derubano i poveri a causa delle loro belle vesti; e per-
seguitano i miti e i poveri di cuore, perché sono gon6
d’orgoglio.

They rob the poor because of their 6ne sanctuar-
ies; they rob the poor because of their 6ne clothing;
and they persecute the meek and the poor in heart,
because in their pride they are pu;ed up.

14 Vanno col collo rigido e la testa alta; sì, e a causa
dell’orgoglio e della malvagità, e delle abominazioni
e delle prostituzioni, si sono tutti sviati, salvo pochi,
che sono gli umili seguaci di Cristo; nondimeno que-
sti sono condotti in modo che, in molti casi, errano
perché sono istruiti mediante precetti umani.

They wear sti; necks and high heads; yea, and be-
cause of pride, and wickedness, and abominations,
and whoredoms, they have all gone astray save it be a
few, who are the humble followers of Christ; never-
theless, they are led, that in many instances they do
err because they are taught by the precepts of men.

15 Oh, i saggi, e i dotti, e i ricchi, che sono gon6
nell’orgoglio del loro cuore; e tutti coloro che predi-
cano false dottrine, tutti coloro che commettono pro-
stituzioni e pervertono il retto cammino del Signore;
guai, guai, guai a loro, dice il Signore Iddio
Onnipotente, poiché saranno cacciati giù in inferno!

O the wise, and the learned, and the rich, that are
pu;ed up in the pride of their hearts, and all those
who preach false doctrines, and all those who com-
mit whoredoms, and pervert the right way of the
Lord, wo, wo, wo be unto them, saith the Lord God
Almighty, for they shall be thrust down to hell!

16 Guai a coloro che respingono il giusto per un non-
nulla e che vituperano ciò che è buono e dicono che
non ha alcun valore! Poiché verrà il giorno in cui il
Signore Iddio punirà prontamente gli abitanti della
terra; e in quel giorno in cui saranno pienamente
maturi nell’iniquità essi periranno.

Wo unto them that turn aside the just for a thing
of naught and revile against that which is good, and
say that it is of no worth! For the day shall come that
the Lord God will speedily visit the inhabitants of the
earth; and in that day that they are fully ripe in iniq-
uity they shall perish.

17 Ma ecco, se gli abitanti della terra si pentiranno
della loro malvagità e delle loro abominazioni, non
saranno distrutti, dice il Signore degli eserciti.

But behold, if the inhabitants of the earth shall re-
pent of their wickedness and abominations they
shall not be destroyed, saith the Lord of Hosts.

18 Ma ecco, quella chiesa grande e abominevole, la
prostituta di tutta la terra, dovrà crollare a terra, e la
sua caduta dovrà essere grande.

But behold, that great and abominable church, the
whore of all the earth, must tumble to the earth, and
great must be the fall thereof.



19 Poiché il regno del diavolo dovrà tremare, e coloro
che gli appartengono dovranno necessariamente es-
sere spronati al pentimento, altrimenti il diavolo li
a;errerà con le sue catene eterne ed essi saranno aiz-
zati all’ira, e periranno;

For the kingdom of the devil must shake, and they
which belong to it must needs be stirred up unto re-
pentance, or the devil will grasp them with his ever-
lasting chains, and they be stirred up to anger, and
perish;

20 Poiché ecco, in quel giorno egli imperverserà nei
cuori dei 6glioli degli uomini e li aizzerà all’ira con-
tro ciò che è buono.

For behold, at that day shall he rage in the hearts
of the children of men, and stir them up to anger
against that which is good.

21 E altri ne paci6cherà, cullandoli in una sicurezza
carnale, cosicché diranno: Tutto è bene in Sion; sì,
Sion prospera, tutto va bene — e così il diavolo ingan-
na la loro anima e li conduce via con cura giù in in-
ferno.

And others will he pacify, and lull them away into
carnal security, that they will say: All is well in Zion;
yea, Zion prospereth, all is well—and thus the devil
cheateth their souls, and leadeth them away carefully
down to hell.

22 Ed ecco, altri ne lusinga, e dice loro che l’inferno
non esiste; e dice loro: Io non sono il diavolo, poiché
non ve n’è alcuno — e così egli sussurra alle loro orec-
chie, 6nché li a;erra con le sue terribili catene, dalle
quali non c’è liberazione.

And behold, others he Cattereth away, and telleth
them there is no hell; and he saith unto them: I am
no devil, for there is none—and thus he whispereth
in their ears, until he grasps them with his awful
chains, from whence there is no deliverance.

23 Sì, essi sono a;errati dalla morte e dall’inferno; e
la morte, l’inferno, il diavolo e tutti quelli che sono
stati da essi catturati dovranno stare dinanzi al trono
di Dio, ed essere giudicati secondo le loro opere; di là
dovranno andare nel luogo preparato per loro, sì, un
lago di fuoco e di zolfo, che è tormento in6nito.

Yea, they are grasped with death, and hell; and
death, and hell, and the devil, and all that have been
seized therewith must stand before the throne of
God, and be judged according to their works, from
whence they must go into the place prepared for
them, even a lake of 6re and brimstone, which is
endless torment.

24 Perciò guai a colui che è tranquillo in Sion! Therefore, wo be unto him that is at ease in Zion!

25 Guai a colui che grida: Tutto va bene! Wo be unto him that crieth: All is well!

26 Sì, guai a colui che dà ascolto ai precetti degli uo-
mini e nega il potere di Dio e il dono dello Spirito
Santo.

Yea, wo be unto him that hearkeneth unto the pre-
cepts of men, and denieth the power of God, and the
gi9 of the Holy Ghost!

27 Sì, guai a colui che dice: Abbiamo ricevuto, e non
abbiamo bisogno di altro!

Yea, wo be unto him that saith: We have received,
and we need no more!

28 E in6ne, guai a tutti coloro che tremano e sono
adirati a causa della verità di Dio! Poiché ecco, colui
che è edi6cato sulla roccia la riceve con contentezza;
e colui che è edi6cato su fondamenta sabbiose trema,
per timore di cadere.

And in 6ne, wo unto all those who tremble, and
are angry because of the truth of God! For behold, he
that is built upon the rock receiveth it with gladness;
and he that is built upon a sandy foundation trem-
bleth lest he shall fall.

29 Guai a colui che dirà: Abbiamo ricevuto la parola
di Dio, e non abbiamo bisogno di altre parole di Dio,
poiché ne abbiamo a su8cienza!

Wo be unto him that shall say: We have received
the word of God, and we need no more of the word
of God, for we have enough!



30 Poiché ecco, così dice il Signore Iddio: Io darò ai
6glioli degli uomini linea su linea, precetto su precet-
to, qui un poco e là un poco; e benedetti sono coloro
che danno ascolto ai miei precetti e porgono orecchio
ai miei consigli, poiché impareranno la saggezza;
poiché a colui che riceve io darò ancora, e a coloro
che diranno: Abbiamo a su8cienza, ad essi sarà tolto
anche quello che hanno.

For behold, thus saith the Lord God: I will give
unto the children of men line upon line, precept
upon precept, here a little and there a little; and
blessed are those who hearken unto my precepts,
and lend an ear unto my counsel, for they shall learn
wisdom; for unto him that receiveth I will give more;
and from them that shall say, We have enough, from
them shall be taken away even that which they have.

31 Maledetto è colui che ripone la sua 6ducia nell’uo-
mo, o fa della carne il suo braccio, o darà ascolto ai
precetti degli uomini, a meno che i loro precetti siano
dati mediante il potere dello Spirito Santo.

Cursed is he that putteth his trust in man, or
maketh Cesh his arm, or shall hearken unto the pre-
cepts of men, save their precepts shall be given by
the power of the Holy Ghost.

32 Guai ai Gentili, dice il Signore Iddio degli eserciti!
Poiché, nonostante ch’io protenda il mio braccio ver-
so di loro di giorno in giorno, essi mi rinnegheranno;
nondimeno io sarò misericordioso verso di loro, dice
il Signore Iddio, se si pentiranno e verranno a me;
poiché il mio braccio è proteso per tutto il giorno, di-
ce il Signore Iddio degli eserciti.

Wo be unto the Gentiles, saith the Lord God of
Hosts! For notwithstanding I shall lengthen out
mine arm unto them from day to day, they will deny
me; nevertheless, I will be merciful unto them, saith
the Lord God, if they will repent and come unto me;
for mine arm is lengthened out all the day long, saith
the Lord God of Hosts.



2 Ne6 29 2 Nephi 29
1 Ma ecco, ve ne saranno molti — nel giorno in cui io

procederò a compiere un’opera meravigliosa fra di
loro, a8nché io possa ricordare le mie alleanze che
ho fatto con i 6glioli degli uomini, per poter mettere
mano di nuovo per la seconda volta a ristabilire il
mio popolo, che è del casato d’Israele;

But behold, there shall be many—at that day when I
shall proceed to do a marvelous work among them,
that I may remember my covenants which I have
made unto the children of men, that I may set my
hand again the second time to recover my people,
which are of the house of Israel;

2 E anche a8nché io possa ricordare le promesse
che ho fatto a te, Ne6, e anche a tuo padre, ch’io avrei
ricordato la tua posterità; e che le parole della tua po-
sterità sarebbero uscite fuor dalla mia bocca per la
tua posterità; e le mie parole risuoneranno alle estre-
mità della terra, come uno stendardo per il mio popo-
lo che è del casato d’Israele.

And also, that I may remember the promises
which I have made unto thee, Nephi, and also unto
thy father, that I would remember your seed; and
that the words of your seed should proceed forth out
of my mouth unto your seed; and my words shall hiss
forth unto the ends of the earth, for a standard unto
my people, which are of the house of Israel;

3 E poiché le mie parole risuoneranno — molti dei
Gentili diranno: Una Bibbia! Una Bibbia! Noi abbia-
mo una Bibbia e non vi può essere nessun’altra
Bibbia.

And because my words shall hiss forth—many of
the Gentiles shall say: A Bible! A Bible! We have got a
Bible, and there cannot be any more Bible.

4 Ma così dice il Signore Iddio: O stolti, essi avranno
una Bibbia; ed essa procederà dai Giudei, il mio anti-
co popolo dell’alleanza. E come ringraziano essi i
Giudei per la Bibbia che ricevono da loro? Sì, che co-
sa pretendono i Gentili? Ricordano essi i travagli, le
fatiche e le pene dei Giudei e la loro diligenza verso
di me, nel portare la salvezza ai Gentili?

But thus saith the Lord God: O fools, they shall
have a Bible; and it shall proceed forth from the
Jews, mine ancient covenant people. And what thank
they the Jews for the Bible which they receive from
them? Yea, what do the Gentiles mean? Do they re-
member the travails, and the labors, and the pains of
the Jews, and their diligence unto me, in bringing
forth salvation unto the Gentiles?

5 O voi Gentili, vi siete ricordati dei Giudei, il mio
antico popolo dell’alleanza? No; ma li avete maledet-
ti, li avete odiati e non avete cercato di ristabilirli. Ma
ecco, io farò ricadere tutte queste cose sul vostro ca-
po; poiché io, il Signore, non ho dimenticato il mio
popolo.

O ye Gentiles, have ye remembered the Jews, mine
ancient covenant people? Nay; but ye have cursed
them, and have hated them, and have not sought to
recover them. But behold, I will return all these
things upon your own heads; for I the Lord have not
forgotten my people.

6 Stolti voi che direte: Una Bibbia, abbiamo una
Bibbia e non abbiamo bisogno di altre Bibbie.
Avreste ottenuto una Bibbia se non fosse stato per i
Giudei?

Thou fool, that shall say: A Bible, we have got a
Bible, and we need no more Bible. Have ye obtained
a Bible save it were by the Jews?

7 Non sapete che c’è più di una nazione? Non sapete
che io, il Signore vostro Dio, ho creato tutti gli uomi-
ni, e che mi ricordo di quelli che sono sulle isole del
mare; e ch’io governo in alto nei cieli e in basso sulla
terra; e ch’io porto alla luce la mia parola per i 6glioli
degli uomini, sì, in tutte le nazioni della terra?

Know ye not that there are more nations than one?
Know ye not that I, the Lord your God, have created
all men, and that I remember those who are upon the
isles of the sea; and that I rule in the heavens above
and in the earth beneath; and I bring forth my word
unto the children of men, yea, even upon all the na-
tions of the earth?



8 Perché mormorate per il fatto di ricevere delle al-
tre mie parole? Non sapete che la testimonianza di
due nazioni è per voi una prova ch’io sono Dio, che
ricordo una nazione come un’altra? Pertanto, io dico
le stesse parole a una nazione come a un’altra. E
quando le due nazioni si uniranno, anche le testimo-
nianze delle due nazioni saranno riunite.

Wherefore murmur ye, because that ye shall re-
ceive more of my word? Know ye not that the testi-
mony of two nations is a witness unto you that I am
God, that I remember one nation like unto another?
Wherefore, I speak the same words unto one nation
like unto another. And when the two nations shall
run together the testimony of the two nations shall
run together also.

9 E faccio questo per poter provare a molti ch’io so-
no lo stesso ieri, oggi e per sempre; e che pronuncio
le mie parole secondo il mio piacimento. E per il fat-
to che ho detto una parola, non dovete supporre che
non posso dirne un’altra; poiché la mia opera non è
ancora 6nita; né lo sarà 6no alla 6ne dell’uomo, né
da quel tempo in avanti e per sempre.

And I do this that I may prove unto many that I am
the same yesterday, today, and forever; and that I
speak forth my words according to mine own plea-
sure. And because that I have spoken one word ye
need not suppose that I cannot speak another; for my
work is not yet 6nished; neither shall it be until the
end of man, neither from that time henceforth and
forever.

10 Pertanto, per il fatto che avete una Bibbia, non do-
vete supporre ch’essa contenga tutte le mie parole;
né dovete supporre ch’io non ne abbia fatte scrivere
altre.

Wherefore, because that ye have a Bible ye need
not suppose that it contains all my words; neither
need ye suppose that I have not caused more to be
written.

11 Poiché io comando a tutti gli uomini, sia a levante
che a ponente, sia al settentrione che al meridione e
nelle isole del mare, di scrivere le parole ch’io dico
loro; poiché io giudicherò il mondo dai libri che sa-
ranno scritti, ogni uomo secondo le sue opere, secon-
do quel che è scritto.

For I command all men, both in the east and in the
west, and in the north, and in the south, and in the
islands of the sea, that they shall write the words
which I speak unto them; for out of the books which
shall be written I will judge the world, every man ac-
cording to their works, according to that which is
written.

12 Poiché ecco, parlerò ai Giudei, ed essi lo scriveran-
no; parlerò pure ai Ne6ti ed essi lo scriveranno; par-
lerò pure alle altre tribù del casato d’Israele, che ho
condotto via, ed esse lo scriveranno; e parlerò pure a
tutte le nazioni della terra ed esse lo scriveranno.

For behold, I shall speak unto the Jews and they
shall write it; and I shall also speak unto the
Nephites and they shall write it; and I shall also
speak unto the other tribes of the house of Israel,
which I have led away, and they shall write it; and I
shall also speak unto all nations of the earth and they
shall write it.

13 E avverrà che i Giudei avranno le parole dei Ne6ti,
e i Ne6ti avranno le parole dei Giudei; e i Ne6ti e i
Giudei avranno le parole delle tribù perdute
d’Israele; e le tribù perdute d’Israele avranno le paro-
le dei Ne6ti e dei Giudei.

And it shall come to pass that the Jews shall have
the words of the Nephites, and the Nephites shall
have the words of the Jews; and the Nephites and the
Jews shall have the words of the lost tribes of Israel;
and the lost tribes of Israel shall have the words of
the Nephites and the Jews.



14 E avverrà che il mio popolo, che è del casato
d’Israele, sarà radunato in patria sulle terre dei loro
possedimenti; e la mia parola sarà pure riunita in
una. E io mostrerò a coloro che combattono contro la
mia parola e contro il mio popolo, che è del casato
d’Israele, ch’io sono Dio, e che io feci alleanza con
Abrahamo che avrei ricordato la sua posterità per
sempre.

And it shall come to pass that my people, which
are of the house of Israel, shall be gathered home
unto the lands of their possessions; and my word
also shall be gathered in one. And I will show unto
them that 6ght against my word and against my peo-
ple, who are of the house of Israel, that I am God,
and that I covenanted with Abraham that I would re-
member his seed forever.



2 Ne6 30 2 Nephi 30
1 Ed ora ecco, miei diletti fratelli, io vorrei parlarvi;

poiché io, Ne6, non potrei permettere che voi suppo-
niate di essere più giusti di quanto lo saranno i
Gentili. Poiché ecco, a meno che non obbediate ai co-
mandamenti di Dio, voi perirete tutti allo stesso mo-
do; e a causa delle parole che sono state dette non do-
vete supporre che i Gentili siano completamente di-
strutti.

And now behold, my beloved brethren, I would
speak unto you; for I, Nephi, would not su;er that ye
should suppose that ye are more righteous than the
Gentiles shall be. For behold, except ye shall keep
the commandments of God ye shall all likewise per-
ish; and because of the words which have been spo-
ken ye need not suppose that the Gentiles are utterly
destroyed.

2 Poiché ecco, io vi dico che tutti i Gentili che si pen-
tiranno sono il popolo dell’alleanza del Signore; e
tutti i Giudei che non si pentiranno saranno rigettati;
poiché il Signore non fa alleanza con nessuno, salvo
che con coloro che si pentono e che credono in suo
Figlio, che è il Santo d’Israele.

For behold, I say unto you that as many of the
Gentiles as will repent are the covenant people of the
Lord; and as many of the Jews as will not repent
shall be cast o;; for the Lord covenanteth with none
save it be with them that repent and believe in his
Son, who is the Holy One of Israel.

3 Ed ora vorrei profetizzare un po’ di più riguardo ai
Giudei e ai Gentili. Poiché, dopo che il libro di cui ho
parlato verrà alla luce e sarà scritto per i Gentili, e si-
gillato di nuovo per il Signore, ve ne saranno molti
che crederanno alle parole che saranno scritte; ed es-
si le porteranno al residuo della nostra posterità.

And now, I would prophesy somewhat more con-
cerning the Jews and the Gentiles. For a9er the book
of which I have spoken shall come forth, and be
written unto the Gentiles, and sealed up again unto
the Lord, there shall be many which shall believe the
words which are written; and they shall carry them
forth unto the remnant of our seed.

4 E allora il residuo della nostra posterità saprà di
noi, di come uscimmo da Gerusalemme, e ch’essi son
discendenti dei Giudei.

And then shall the remnant of our seed know con-
cerning us, how that we came out from Jerusalem,
and that they are descendants of the Jews.

5 E il vangelo di Gesù Cristo sarà proclamato fra lo-
ro; pertanto essi saranno restituiti alla conoscenza
dei loro padri e anche alla conoscenza di Gesù Cristo,
conoscenza che esisteva fra i loro padri.

And the gospel of Jesus Christ shall be declared
among them; wherefore, they shall be restored unto
the knowledge of their fathers, and also to the
knowledge of Jesus Christ, which was had among
their fathers.

6 E allora essi gioiranno, poiché sapranno che ciò è
una benedizione per loro dalla mano di Dio; e le sca-
glie di tenebre cominceranno a cader dai loro occhi;
e fra loro non passeranno molte generazioni, prima
che essi diventino un popolo puro e delizioso.

And then shall they rejoice; for they shall know
that it is a blessing unto them from the hand of God;
and their scales of darkness shall begin to fall from
their eyes; and many generations shall not pass away
among them, save they shall be a pure and a delight-
some people.

7 E avverrà che anche i Giudei che sono dispersi co-
minceranno a credere in Cristo; e cominceranno a
radunarsi sulla super6cie del paese; e tutti coloro che
crederanno in Cristo diventeranno pure un popolo
delizioso.

And it shall come to pass that the Jews which are
scattered also shall begin to believe in Christ; and
they shall begin to gather in upon the face of the
land; and as many as shall believe in Christ shall also
become a delightsome people.

8 E avverrà che il Signore Iddio comincerà la sua
opera fra tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli, per
portare a compimento la restaurazione del suo popo-
lo sulla terra.

And it shall come to pass that the Lord God shall
commence his work among all nations, kindreds,
tongues, and people, to bring about the restoration
of his people upon the earth.



9 E il Signore Iddio giudicherà i poveri con rettitudi-
ne, e rimprovererà con equità i miti della terra. E col-
pirà la terra con la verga della sua bocca; e con il
so8o delle sue labbra ucciderà i malvagi.

And with righteousness shall the Lord God judge
the poor, and reprove with equity for the meek of the
earth. And he shall smite the earth with the rod of his
mouth; and with the breath of his lips shall he slay
the wicked.

10 Poiché verrà presto il tempo in cui il Signore Iddio
provocherà una grande divisione fra i popoli, e i mal-
vagi li distruggerà; ed egli risparmierà il suo popolo,
sì, anche se accadrà che egli debba distruggere i mal-
vagi col fuoco.

For the time speedily cometh that the Lord God
shall cause a great division among the people, and
the wicked will he destroy; and he will spare his peo-
ple, yea, even if it so be that he must destroy the
wicked by 6re.

11 E la rettitudine sarà la cintura dei suoi lombi, e la
fedeltà la cintura dei suoi reni.

And righteousness shall be the girdle of his loins,
and faithfulness the girdle of his reins.

12 E allora il lupo dimorerà con l’agnello; e il leopar-
do giacerà col capretto, e il vitello e il leoncino e il be-
stiame ingrassato assieme; e un fanciullo li condurrà.

And then shall the wolf dwell with the lamb; and
the leopard shall lie down with the kid, and the calf,
and the young lion, and the fatling, together; and a
little child shall lead them.

13 E la mucca e l’orsa pascoleranno; i loro piccoli gia-
ceranno insieme; e il leone mangerà paglia come il
bue.

And the cow and the bear shall feed; their young
ones shall lie down together; and the lion shall eat
straw like the ox.

14 E il lattante giocherà sul buco dell’aspide, e lo
svezzato metterà la mano nel covo del basilisco.

And the sucking child shall play on the hole of the
asp, and the weaned child shall put his hand on the
cockatrice’s den.

15 Non vi sarà danno né rovina su tutto il mio santo
monte; poiché la terra sarà piena della conoscenza
del Signore come le acque ricoprono il mare.

They shall not hurt nor destroy in all my holy
mountain; for the earth shall be full of the knowl-
edge of the Lord as the waters cover the sea.

16 Pertanto le cose di tutte le nazioni saranno rese
note; sì, ogni cosa sarà resa nota ai 6glioli degli uo-
mini.

Wherefore, the things of all nations shall be made
known; yea, all things shall be made known unto the
children of men.

17 Non vi è nulla che sia segreto che non sarà rivela-
to; non c’è nessuna opera di tenebre che non sarà re-
sa manifesta nella luce; e non c’è nulla che sia sigilla-
to sulla terra che non sarà sciolto.

There is nothing which is secret save it shall be re-
vealed; there is no work of darkness save it shall be
made manifest in the light; and there is nothing
which is sealed upon the earth save it shall be loosed.

18 Pertanto tutte le cose che sono state rivelate ai 6-
glioli degli uomini saranno rivelate in quel giorno; e
Satana non avrà più potere sui cuori dei 6glioli degli
uomini, per un lungo tempo. Ed ora, miei diletti fra-
telli, pongo 6ne alle mie parole.

Wherefore, all things which have been revealed
unto the children of men shall at that day be re-
vealed; and Satan shall have power over the hearts of
the children of men no more, for a long time. And
now, my beloved brethren, I make an end of my say-
ings.



2 Ne6 31 2 Nephi 31
1 Ed ora io, Ne6, pongo 6ne al mio profetizzare per

voi, miei diletti fratelli. E non posso scrivere che al-
cune cose, che so che devono sicuramente avvenire;
né posso scrivere se non alcune delle parole di mio
fratello Giacobbe.

And now I, Nephi, make an end of my prophesying
unto you, my beloved brethren. And I cannot write
but a few things, which I know must surely come to
pass; neither can I write but a few of the words of my
brother Jacob.

2 Pertanto le cose che ho scritto mi bastano, salvo al-
cune parole che devo dire riguardo alla dottrina di
Cristo; pertanto vi parlerò semplicemente, secondo
la semplicità del mio profetizzare.

Wherefore, the things which I have written su8-
8ceth me, save it be a few words which I must speak
concerning the doctrine of Christ; wherefore, I shall
speak unto you plainly, according to the plainness of
my prophesying.

3 Poiché la mia anima si diletta nella semplicità;
poiché in questa maniera il Signore Iddio opera fra i
6glioli degli uomini. Poiché il Signore Iddio dà luce
all’intelletto; poiché egli parla agli uomini secondo il
loro linguaggio, perché comprendano.

For my soul delighteth in plainness; for a9er this
manner doth the Lord God work among the children
of men. For the Lord God giveth light unto the un-
derstanding; for he speaketh unto men according to
their language, unto their understanding.

4 Pertanto vorrei che vi ricordaste che vi ho parlato
riguardo a quel profeta che il Signore mi mostrò, che
avrebbe battezzato l’Agnello di Dio, il quale toglierà i
peccati del mondo.

Wherefore, I would that ye should remember that
I have spoken unto you concerning that prophet
which the Lord showed unto me, that should baptize
the Lamb of God, which should take away the sins of
the world.

5 Ed ora, se l’Agnello di Dio, che è santo, ha avuto
bisogno di essere battezzato mediante l’acqua per
adempiere ogni giustizia, oh, allora, quanto maggior
bisogno abbiamo noi, che siamo impuri, di esser bat-
tezzati, sì, mediante l’acqua!

And now, if the Lamb of God, he being holy,
should have need to be baptized by water, to ful6l all
righteousness, O then, how much more need have
we, being unholy, to be baptized, yea, even by water!

6 Ed ora vorrei chiedervi, miei diletti fratelli, in che
cosa l’Agnello di Dio adempì ogni giustizia nell’esser
battezzato mediante l’acqua?

And now, I would ask of you, my beloved
brethren, wherein the Lamb of God did ful6l all
righteousness in being baptized by water?

7 Non sapete ch’egli era santo? Ma, pur essendo san-
to, egli mostra ai 6glioli degli uomini che, secondo la
carne, egli si umilia davanti al Padre e testimonia al
Padre che gli sarà obbediente nell’osservare i suoi co-
mandamenti.

Know ye not that he was holy? But notwithstand-
ing he being holy, he showeth unto the children of
men that, according to the Cesh he humbleth himself
before the Father, and witnesseth unto the Father
that he would be obedient unto him in keeping his
commandments.

8 Pertanto, dopo che egli fu battezzato con l’acqua,
lo Spirito Santo discese su di lui nella forma di una
colomba.

Wherefore, a9er he was baptized with water the
Holy Ghost descended upon him in the form of a
dove.

9 E di nuovo, ciò mostra ai 6glioli degli uomini
quanto stretto è il sentiero e quanto angusta è la por-
ta per la quale essi debbono entrare, avendo egli sta-
bilito l’esempio dinanzi a loro.

And again, it showeth unto the children of men
the straitness of the path, and the narrowness of the
gate, by which they should enter, he having set the
example before them.



10 Ed egli disse ai 6glioli degli uomini: Seguitemi.
Pertanto, miei diletti fratelli, possiamo noi seguire
Gesù, se non siamo disposti ad obbedire ai comanda-
menti del Padre?

And he said unto the children of men: Follow thou
me. Wherefore, my beloved brethren, can we follow
Jesus save we shall be willing to keep the command-
ments of the Father?

11 E il Padre ha detto: Pentitevi, pentitevi, e siate bat-
tezzati nel nome del mio Figlio diletto.

And the Father said: Repent ye, repent ye, and be
baptized in the name of my Beloved Son.

12 E anche la voce del Figlio venne a me, dicendo: A
colui che è battezzato nel mio nome il Padre darà lo
Spirito Santo come a me; pertanto seguitemi, e fate le
cose che mi avete visto fare.

And also, the voice of the Son came unto me, say-
ing: He that is baptized in my name, to him will the
Father give the Holy Ghost, like unto me; wherefore,
follow me, and do the things which ye have seen me
do.

13 Pertanto, miei diletti fratelli, io so che se seguirete
il Figlio con pieno intento di cuore, senza compiere
nessuna ipocrisia e nessun inganno dinanzi a Dio,
ma con intento reale, pentendovi dei vostri peccati,
testimoniando al Padre che siete disposti a prendere
su di voi il nome di Cristo, mediante il battesimo —
sì, seguendo il vostro Signore e il vostro Salvatore
dentro all’acqua, secondo la sua parola, ecco, allora
riceverete lo Spirito Santo; sì, allora viene il battesi-
mo di fuoco e dello Spirito Santo; e allora potrete
parlare nella lingua degli angeli e gridare lodi al
Santo d’Israele.

Wherefore, my beloved brethren, I know that if ye
shall follow the Son, with full purpose of heart, act-
ing no hypocrisy and no deception before God, but
with real intent, repenting of your sins, witnessing
unto the Father that ye are willing to take upon you
the name of Christ, by baptism—yea, by following
your Lord and your Savior down into the water, ac-
cording to his word, behold, then shall ye receive the
Holy Ghost; yea, then cometh the baptism of 6re and
of the Holy Ghost; and then can ye speak with the
tongue of angels, and shout praises unto the Holy
One of Israel.

14 Ma ecco, miei diletti fratelli, così mi pervenne la
voce del Figlio, dicendo: Dopo che vi sarete pentiti
dei vostri peccati e avrete testimoniato al Padre che
siete disposti ad obbedire ai miei comandamenti, me-
diante il battesimo di acqua, e avrete ricevuto il bat-
tesimo di fuoco e dello Spirito Santo, e potrete parla-
re in una nuova lingua, sì, proprio nella lingua degli
angeli, e dopo di ciò voi mi rinnegaste, sarebbe stato
meglio per voi che non mi aveste conosciuto.

But, behold, my beloved brethren, thus came the
voice of the Son unto me, saying: A9er ye have re-
pented of your sins, and witnessed unto the Father
that ye are willing to keep my commandments, by
the baptism of water, and have received the baptism
of 6re and of the Holy Ghost, and can speak with a
new tongue, yea, even with the tongue of angels, and
a9er this should deny me, it would have been better
for you that ye had not known me.

15 E io udii una voce dal Padre, che diceva: Sì, le pa-
role del mio Diletto sono veritiere e fedeli. Colui che
persevera 6no alla 6ne, quegli sarà salvato.

And I heard a voice from the Father, saying: Yea,
the words of my Beloved are true and faithful. He
that endureth to the end, the same shall be saved.

16 Ed ora, miei diletti fratelli, io so da questo che a
meno che un uomo non perseveri 6no alla 6ne, se-
guendo l’esempio del Figlio del Dio vivente, non può
essere salvato.

And now, my beloved brethren, I know by this
that unless a man shall endure to the end, in follow-
ing the example of the Son of the living God, he can-
not be saved.



17 Pertanto fate le cose che vi ho detto di aver visto
che il vostro Signore e Redentore farà; poiché per
questo motivo esse mi sono state mostrate: a8nché
voi possiate conoscere la porta per la quale dovrete
entrare. Poiché ecco, la porta per la quale dovrete en-
trare è il pentimento e il battesimo mediante l’acqua;
e allora viene la remissione dei vostri peccati median-
te il fuoco e mediante lo Spirito Santo.

Wherefore, do the things which I have told you I
have seen that your Lord and your Redeemer should
do; for, for this cause have they been shown unto
me, that ye might know the gate by which ye should
enter. For the gate by which ye should enter is repen-
tance and baptism by water; and then cometh a re-
mission of your sins by 6re and by the Holy Ghost.

18 E allora voi siete in questo sentiero stretto e angu-
sto che conduce alla vita eterna; sì, siete entrati per la
porta; avete agito secondo i comandamenti del Padre
e del Figlio; e avete ricevuto lo Spirito Santo, che te-
stimonia del Padre e del Figlio, in adempimento alla
promessa che egli ha fatto, che se foste entrati per
questa via, avreste ricevuto.

And then are ye in this strait and narrow path
which leads to eternal life; yea, ye have entered in by
the gate; ye have done according to the command-
ments of the Father and the Son; and ye have re-
ceived the Holy Ghost, which witnesses of the Father
and the Son, unto the ful6lling of the promise which
he hath made, that if ye entered in by the way ye
should receive.

19 Ed ora, miei diletti fratelli, dopo che siete entrati
in questo sentiero stretto e angusto, vorrei chiedere
se tutto è compiuto. Ecco, io vi dico: No; poiché non
siete venuti sin qui se non per la parola di Cristo, con
fede incrollabile in lui, con6dando interamente nei
meriti di Colui che è potente nel salvare.

And now, my beloved brethren, a9er ye have got-
ten into this strait and narrow path, I would ask if all
is done? Behold, I say unto you, Nay; for ye have not
come thus far save it were by the word of Christ with
unshaken faith in him, relying wholly upon the mer-
its of him who is mighty to save.

20 Pertanto voi dovete spingervi innanzi con costan-
za 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 6no alla 6ne,
ecco, così dice il Padre: Avrete la vita eterna.

Wherefore, ye must press forward with a stead-
fastness in Christ, having a perfect brightness of
hope, and a love of God and of all men. Wherefore, if
ye shall press forward, feasting upon the word of
Christ, and endure to the end, behold, thus saith the
Father: Ye shall have eternal life.

21 Ed ora ecco, miei diletti fratelli, questa è la via; e
non c’è nessun’altra via e nessun altro nome dato sot-
to i cieli, per il quale l’uomo possa essere salvato nel
regno di Dio. Ed ora ecco, questa è la dottrina di
Cristo e la sola e vera dottrina del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, che sono un solo Dio, senza 6ne.
Amen.

And now, behold, my beloved brethren, this is the
way; and there is none other way nor name given un-
der heaven whereby man can be saved in the king-
dom of God. And now, behold, this is the doctrine of
Christ, and the only and true doctrine of the Father,
and of the Son, and of the Holy Ghost, which is one
God, without end. Amen.



2 Ne6 32 2 Nephi 32
1 Ed ora ecco, miei diletti fratelli, suppongo che voi

meditiate un poco nel vostro cuore riguardo a ciò che
dovreste fare dopo che sarete entrati per questa via.
Ma ecco, perché meditate queste cose nel vostro cuo-
re?

And now, behold, my beloved brethren, I suppose
that ye ponder somewhat in your hearts concerning
that which ye should do a9er ye have entered in by
the way. But, behold, why do ye ponder these things
in your hearts?

2 Non ricordate ch’io vi dissi che, dopo aver ricevuto
lo Spirito Santo, avreste potuto parlare nella lingua
degli angeli? Ed ora, come potreste parlare nella lin-
gua degli angeli, se non mediante lo Spirito Santo?

Do ye not remember that I said unto you that a9er
ye had received the Holy Ghost ye could speak with
the tongue of angels? And now, how could ye speak
with the tongue of angels save it were by the Holy
Ghost?

3 Gli angeli parlano per il potere dello Spirito Santo;
pertanto essi dicono le parole di Cristo. Pertanto, io
vi dico, nutritevi abbondantemente delle parole di
Cristo; poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno
ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare.

Angels speak by the power of the Holy Ghost;
wherefore, they speak the words of Christ.
Wherefore, I said unto you, feast upon the words of
Christ; for behold, the words of Christ will tell you
all things what ye should do.

4 Ora pertanto, dopo che ho detto queste parole, se
non potete comprenderle sarà perché non chiedete, e
neppure bussate; pertanto non siete portati nella lu-
ce, ma dovete perire nel buio.

Wherefore, now a9er I have spoken these words,
if ye cannot understand them it will be because ye
ask not, neither do ye knock; wherefore, ye are not
brought into the light, but must perish in the dark.

5 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.

For behold, again I say unto you that if ye will en-
ter in by the way, and receive the Holy Ghost, it will
show unto you all things what ye should do.

6 Ecco, questa è la dottrina di Cristo; e non sarà data
nessun’altra dottrina 6n dopo che egli si manifesterà
a voi nella carne. E quando egli si manifesterà a voi
nella carne, voi osserverete di fare le cose che egli vi
dirà.

Behold, this is the doctrine of Christ, and there
will be no more doctrine given until a9er he shall
manifest himself unto you in the Cesh. And when he
shall manifest himself unto you in the Cesh, the
things which he shall say unto you shall ye observe to
do.

7 Ed ora io, Ne6, non posso dir di più; lo Spirito ar-
resta il mio parlare, e non mi resta che piangere a
causa dell’incredulità, la malvagità, l’ignoranza e
l’ostinazione degli uomini; poiché essi non cerche-
ranno la conoscenza, né comprenderanno grande co-
noscenza, quando essa sarà data loro in semplicità,
sì, tanto semplice quanto può essere la parola.

And now I, Nephi, cannot say more; the Spirit
stoppeth mine utterance, and I am le9 to mourn be-
cause of the unbelief, and the wickedness, and the ig-
norance, and the sti;neckedness of men; for they
will not search knowledge, nor understand great
knowledge, when it is given unto them in plainness,
even as plain as word can be.

8 Ed ora, miei diletti fratelli, io mi accorgo che voi
meditate ancora nel vostro cuore; e mi aBigge dover
parlare riguardo a queste cose. Poiché, se voi deste
ascolto allo Spirito che insegna all’uomo a pregare,
voi sapreste che dovete pregare; poiché lo spirito ma-
ligno non insegna all’uomo a pregare, ma gli insegna
che non deve pregare.

And now, my beloved brethren, I perceive that ye
ponder still in your hearts; and it grieveth me that I
must speak concerning this thing. For if ye would
hearken unto the Spirit which teacheth a man to
pray, ye would know that ye must pray; for the evil
spirit teacheth not a man to pray, but teacheth him
that he must not pray.



9 Ma ecco, io vi dico che dovete pregare sempre, e
non scoraggiarvi; che non dovete compiere alcunché
per il Signore, senza in primo luogo pregare il Padre
nel nome di Cristo che egli voglia consacrare la vo-
stra opera, a8nché la vostra opera possa essere per il
benessere della vostra anima.

But behold, I say unto you that ye must pray al-
ways, and not faint; that ye must not perform any
thing unto the Lord save in the 6rst place ye shall
pray unto the Father in the name of Christ, that he
will consecrate thy performance unto thee, that thy
performance may be for the welfare of thy soul.



2 Ne6 33 2 Nephi 33
1 Ed ora io, Ne6, non posso scrivere tutte le cose che

sono state insegnate fra il mio popolo; né sono pos-
sente nello scrivere quanto nel parlare, poiché, quan-
do un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il
potere dello Spirito Santo porta le sue parole 6no al
cuore dei 6glioli degli uomini.

And now I, Nephi, cannot write all the things which
were taught among my people; neither am I mighty
in writing, like unto speaking; for when a man
speaketh by the power of the Holy Ghost the power
of the Holy Ghost carrieth it unto the hearts of the
children of men.

2 Ma ecco, ve ne sono molti che induriscono il cuore
contro il Santo Spirito, cosicché non ha posto in loro;
pertanto gettano via molte cose che sono scritte e le
stimano come cose da nulla.

But behold, there are many that harden their
hearts against the Holy Spirit, that it hath no place in
them; wherefore, they cast many things away which
are written and esteem them as things of naught.

3 Ma io, Ne6, ho scritto quel che ho scritto, e lo sti-
mo di grande valore, e specialmente per il mio popo-
lo. Poiché prego continuamente per loro di giorno, e
i miei occhi bagnano il mio guanciale di notte, a cau-
sa loro; e grido al mio Dio con fede, e so ch’egli udrà
il mio grido.

But I, Nephi, have written what I have written,
and I esteem it as of great worth, and especially unto
my people. For I pray continually for them by day,
and mine eyes water my pillow by night, because of
them; and I cry unto my God in faith, and I know
that he will hear my cry.

4 E so che il Signore Iddio consacrerà le mie pre-
ghiere per il bene6cio del mio popolo. E le parole che
ho scritto in debolezza saranno rese forti per loro;
poiché esse li persuadono a fare il bene; fanno loro
conoscere i loro padri; e parlano di Gesù, e li persua-
dono a credere in lui e a perseverare 6no alla 6ne, il
che è vita eterna.

And I know that the Lord God will consecrate my
prayers for the gain of my people. And the words
which I have written in weakness will be made
strong unto them; for it persuadeth them to do good;
it maketh known unto them of their fathers; and it
speaketh of Jesus, and persuadeth them to believe in
him, and to endure to the end, which is life eternal.

5 E parlano rudemente contro il peccato, secondo la
semplicità della verità; pertanto nessuno si adirerà
per le parole che ho scritto, salvo che sia per lo spirito
del diavolo.

And it speaketh harshly against sin, according to
the plainness of the truth; wherefore, no man will be
angry at the words which I have written save he shall
be of the spirit of the devil.

6 Io esulto nella semplicità; esulto nella verità; esul-
to nel mio Gesù, poiché egli ha redento la mia anima
dall’inferno.

I glory in plainness; I glory in truth; I glory in my
Jesus, for he hath redeemed my soul from hell.

7 Ho carità per il mio popolo e grande fede in Cristo
perché incontrerò molte anime immacolate al suo
seggio del giudizio.

I have charity for my people, and great faith in
Christ that I shall meet many souls spotless at his
judgment-seat.

8 Ho carità per i Giudei — dico Giudei, perché inten-
do coloro da cui venni.

I have charity for the Jew—I say Jew, because I
mean them from whence I came.

9 Ho pure carità per i Gentili. Ma ecco, non posso
sperare per nessuno di questi, eccetto per quelli che
si riconcilieranno con Cristo, entreranno per la porta
angusta, cammineranno sullo stretto sentiero che
conduce alla vita, e continueranno sul sentiero 6no
alla 6ne del giorno di prova.

I also have charity for the Gentiles. But behold, for
none of these can I hope except they shall be recon-
ciled unto Christ, and enter into the narrow gate,
and walk in the strait path which leads to life, and
continue in the path until the end of the day of pro-
bation.



10 Ed ora, miei diletti fratelli, e voi pure Giudei, e voi
tutte estremità della terra, date ascolto a queste paro-
le e credete in Cristo; e se non credete in queste paro-
le, credete in Cristo. E se crederete in Cristo, credere-
te in queste parole, poiché sono le parole di Cristo, e
lui me le ha date; ed esse insegnano a tutti gli uomini
che essi devono fare il bene.

And now, my beloved brethren, and also Jew, and
all ye ends of the earth, hearken unto these words
and believe in Christ; and if ye believe not in these
words believe in Christ. And if ye shall believe in
Christ ye will believe in these words, for they are the
words of Christ, and he hath given them unto me;
and they teach all men that they should do good.

11 E se non sono parole di Cristo, giudicate voi — poi-
ché 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 sa-
prete che mi fu comandato da lui di scrivere queste
cose, nonostante la mia debolezza.

And if they are not the words of Christ, judge ye—
for Christ will show unto you, with power and great
glory, that they are his words, at the last day; and you
and I shall stand face to face before his bar; and ye
shall know that I have been commanded of him to
write these things, notwithstanding my weakness.

12 E io prego il Padre, in nome di Cristo, che molti di
noi, se non tutti, possano essere salvati nel suo regno
in quel grande e ultimo giorno.

And I pray the Father in the name of Christ that
many of us, if not all, may be saved in his kingdom at
that great and last day.

13 Ed ora, miei diletti fratelli, tutti coloro che sono
del casato d’Israele, e voi tutte, estremità della terra,
io vi parlo come la voce di uno che grida dalla polve-
re: Addio, 6nché verrà quel grande giorno.

And now, my beloved brethren, all those who are
of the house of Israel, and all ye ends of the earth, I
speak unto you as the voice of one crying from the
dust: Farewell until that great day shall come.

14 E voi, che non sarete partecipi della bontà di Dio e
non obbedirete alle parole dei Giudei, e nemmeno al-
le mie parole ed alle parole che usciranno dalla bocca
dell’Agnello di Dio, ecco, io vi dico addio per sempre,
poiché queste parole vi condanneranno all’ultimo
giorno.

And you that will not partake of the goodness of
God, and respect the words of the Jews, and also my
words, and the words which shall proceed forth out
of the mouth of the Lamb of God, behold, I bid you
an everlasting farewell, for these words shall con-
demn you at the last day.

15 Poiché ciò che io sigillo sulla terra sarà portato
contro di voi alla sbarra del giudizio; poiché così il
Signore mi ha comandato, e io devo obbedire. Amen.

For what I seal on earth, shall be brought against
you at the judgment bar; for thus hath the Lord com-
manded me, and I must obey. Amen.



Libro di Giacobbe The Book of Jacob
Fratello di Ne6 the Brother of Nephi

Le parole della sua predicazione ai suoi fratelli.

Confonde un uomo che cerca di sovvertire la

dottrina di Cristo. Alcune parole riguardo alla storia

del popolo di Ne".

The words of his preaching unto his brethren. He

confoundeth a man who seeketh to overthrow the

doctrine of Christ. A few words concerning the

history of the people of Nephi.

Giacobbe 1 Jacob 1
1 Poiché ecco, avvenne che cinquantacinque anni era-

no trascorsi dal tempo in cui Lehi aveva lasciato
Gerusalemme; pertanto Ne6 diede a me, Giacobbe,
un comandamento riguardo alle piccole tavole sulle
quali sono incise queste cose.

For behold, it came to pass that 69y and 6ve years
had passed away from the time that Lehi le9
Jerusalem; wherefore, Nephi gave me, Jacob, a com-
mandment concerning the small plates, upon which
these things are engraven.

2 E diede a me, Giacobbe, il comandamento di scri-
vere su queste tavole alcune delle cose che considera-
vo essere le più preziose; che non trattassi, se non
brevemente, la storia di questo popolo che è chiama-
to popolo di Ne6.

And he gave me, Jacob, a commandment that I
should write upon these plates a few of the things
which I considered to be most precious; that I should
not touch, save it were lightly, concerning the history
of this people which are called the people of Nephi.

3 Poiché disse che la storia del suo popolo doveva es-
sere incisa sulle sue altre tavole, e che io dovevo pre-
servare queste tavole e tramandarle alla mia posteri-
tà, di generazione in generazione.

For he said that the history of his people should be
engraven upon his other plates, and that I should
preserve these plates and hand them down unto my
seed, from generation to generation.

4 E se vi fossero predicazioni che fossero sacre, o ri-
velazioni che fossero grandi, o profezie, che ne inci-
dessi i punti principali su queste tavole, e ne trattassi
il più possibile, per amore di Cristo e per il bene del
nostro popolo.

And if there were preaching which was sacred, or
revelation which was great, or prophesying, that I
should engraven the heads of them upon these
plates, and touch upon them as much as it were pos-
sible, for Christ’s sake, and for the sake of our peo-
ple.

5 Poiché, a motivo della nostra fede e della grande
ansietà, ci era stato veramente manifestato riguardo
al nostro popolo quali cose sarebbero accadute loro.

For because of faith and great anxiety, it truly had
been made manifest unto us concerning our people,
what things should happen unto them.

6 E avevamo pure molte rivelazioni e molto spirito
di profezia; sapevamo pertanto di Cristo e del suo re-
gno, che doveva venire.

And we also had many revelations, and the spirit
of much prophecy; wherefore, we knew of Christ
and his kingdom, which should come.

7 Pertanto lavorammo diligentemente tra il nostro
popolo, per poterlo persuadere a venire a Cristo e a
essere partecipi della bontà di Dio, a8nché potesse-
ro entrare nel suo riposo, per timore che in qualche
modo egli giurasse, nella sua ira, che non vi sarebbe-
ro entrati, come nella provocazione nei giorni della
tentazione, mentre i 6glioli di Israele erano nel de-
serto.

Wherefore we labored diligently among our peo-
ple, that we might persuade them to come unto
Christ, and partake of the goodness of God, that they
might enter into his rest, lest by any means he should
swear in his wrath they should not enter in, as in the
provocation in the days of temptation while the chil-
dren of Israel were in the wilderness.



8 Pertanto voglia Dio concederci di poter persuade-
re tutti gli uomini a non ribellarsi contro Dio, a non
provocarlo all’ira, ma che tutti gli uomini credano in
Cristo e guardino alla sua morte, e portino la sua cro-
ce e sopportino la vergogna del mondo; pertanto io,
Giacobbe, mi impegno ad adempiere il comanda-
mento di mio fratello Ne6.

Wherefore, we would to God that we could per-
suade all men not to rebel against God, to provoke
him to anger, but that all men would believe in
Christ, and view his death, and su;er his cross and
bear the shame of the world; wherefore, I, Jacob,
take it upon me to ful6l the commandment of my
brother Nephi.

9 Ora Ne6 cominciò ad essere vecchio, e vide che
presto avrebbe dovuto morire; pertanto egli unse un
uomo perché fosse ora re e governatore sul suo po-
polo, secondo il regno dei re.

Now Nephi began to be old, and he saw that he
must soon die; wherefore, he anointed a man to be a
king and a ruler over his people now, according to
the reigns of the kings.

10 Avendo il popolo amato Ne6 in modo straordina-
rio, essendo egli stato per loro un grande protettore,
avendo egli impugnato la spada di Labano in loro di-
fesa, e avendo lavorato durante tutti i suoi giorni per
il loro benessere —

The people having loved Nephi exceedingly, he
having been a great protector for them, having
wielded the sword of Laban in their defence, and
having labored in all his days for their welfare—

11 Pertanto il popolo desiderava conservare il suo no-
me in ricordo. E chiunque avesse regnato al suo po-
sto sarebbe stato chiamato dal popolo Ne6 secondo,
Ne6 terzo, e così via, secondo i regni dei re; e così essi
furono chiamati dal popolo, quale che fosse il loro
nome.

Wherefore, the people were desirous to retain in
remembrance his name. And whoso should reign in
his stead were called by the people, second Nephi,
third Nephi, and so forth, according to the reigns of
the kings; and thus they were called by the people,
let them be of whatever name they would.

12 E avvenne che Ne6 morì. And it came to pass that Nephi died.

13 Ora, la gente che non era lamanita era ne6ta; non-
dimeno si chiamavano Ne6ti, Giacobiti, Giuseppiti,
Zoramiti, Lamaniti, Lemueliti e Ismaeliti.

Now the people which were not Lamanites were
Nephites; nevertheless, they were called Nephites,
Jacobites, Josephites, Zoramites, Lamanites,
Lemuelites, and Ishmaelites.

14 Ma io, Giacobbe, non li distinguerò d’ora innanzi
con questi nomi, ma chiamerò Lamaniti coloro che
cercano di distruggere il popolo di Ne6, e coloro che
sono amici di Ne6 io li chiamerò Ne6ti, o popolo di
Ne6, secondo i regni dei re.

But I, Jacob, shall not herea9er distinguish them
by these names, but I shall call them Lamanites that
seek to destroy the people of Nephi, and those who
are friendly to Nephi I shall call Nephites, or the peo-
ple of Nephi, according to the reigns of the kings.

15 Ed ora avvenne che il popolo di Ne6, sotto il regno
del secondo re, cominciò a diventar duro di cuore e a
indulgere alquanto in pratiche malvagie, simili a
quelle dell’antico Davide che desiderò molte mogli e
concubine, come pure Salomone, suo 6glio.

And now it came to pass that the people of Nephi,
under the reign of the second king, began to grow
hard in their hearts, and indulge themselves some-
what in wicked practices, such as like unto David of
old desiring many wives and concubines, and also
Solomon, his son.

16 Sì, e cominciarono pure a cercare molto oro e ar-
gento, e cominciarono a elevarsi alquanto nell’orgo-
glio.

Yea, and they also began to search much gold and
silver, and began to be li9ed up somewhat in pride.

17 Pertanto io, Giacobbe, detti loro queste parole
mentre li istruivo nel tempio, avendo prima ottenuto
il mio incarico dal Signore.

Wherefore I, Jacob, gave unto them these words as
I taught them in the temple, having 6rst obtained
mine errand from the Lord.



18 Poiché io, Giacobbe, e mio fratello Giuseppe era-
vamo stati consacrati sacerdoti e insegnanti di questo
popolo per mano di Ne6.

For I, Jacob, and my brother Joseph had been con-
secrated priests and teachers of this people, by the
hand of Nephi.

19 E noi facemmo onore al nostro u8cio per il
Signore, prendendo su di noi la responsabilità, ri-
spondendo con la nostra propria testa dei peccati del
popolo se non avessimo insegnato loro la parola di
Dio con tutta diligenza; pertanto, lavorando con for-
za, il loro sangue potesse non ricadere sulle nostre
vesti; altrimenti il loro sangue sarebbe ricaduto sulle
nostre vesti e noi non saremmo trovati senza mac-
chia all’ultimo giorno.

And we did magnify our o8ce unto the Lord, tak-
ing upon us the responsibility, answering the sins of
the people upon our own heads if we did not teach
them the word of God with all diligence; wherefore,
by laboring with our might their blood might not
come upon our garments; otherwise their blood
would come upon our garments, and we would not
be found spotless at the last day.



Giacobbe 2 Jacob 2
1 Parole che Giacobbe, fratello di Ne6, disse al popolo

di Ne6 dopo la morte di Ne6:
The words which Jacob, the brother of Nephi, spake
unto the people of Nephi, a9er the death of Nephi:

2 Ora, miei diletti fratelli, io, Giacobbe, secondo la
responsabilità alla quale sono sottoposto dinanzi a
Dio di fare onore al mio u8cio con sobrietà, e per
poter ripulire le mie vesti dai vostri peccati, salgo al
tempio in questo giorno per potervi proclamare la
parola di Dio.

Now, my beloved brethren, I, Jacob, according to
the responsibility which I am under to God, to mag-
nify mine o8ce with soberness, and that I might rid
my garments of your sins, I come up into the temple
this day that I might declare unto you the word of
God.

3 E voi stessi sapete che sono stato 6no ad ora dili-
gente nell’u8cio della mia chiamata; ma in questo
giorno sono oppresso da un ben maggiore desiderio e
ansietà per il bene della vostra anima, di quanto non
lo sia stato 6no ad ora.

And ye yourselves know that I have hitherto been
diligent in the o8ce of my calling; but I this day am
weighed down with much more desire and anxiety
for the welfare of your souls than I have hitherto
been.

4 Poiché ecco, 6nora voi siete stati obbedienti alla
parola del Signore, che io vi ho dato.

For behold, as yet, ye have been obedient unto the
word of the Lord, which I have given unto you.

5 Ma ecco, datemi ascolto, e sappiate che con l’aiuto
dell’onnipotente Creatore del cielo e della terra io
posso parlarvi in merito ai vostri pensieri, di come
voi state cominciando a operare nel peccato, peccato
che mi appare assai abominevole, sì, e abominevole a
Dio.

But behold, hearken ye unto me, and know that by
the help of the all-powerful Creator of heaven and
earth I can tell you concerning your thoughts, how
that ye are beginning to labor in sin, which sin ap-
peareth very abominable unto me, yea, and abom-
inable unto God.

6 Sì, aBigge la mia anima e mi fa ritrarre con vergo-
gna alla presenza del mio Creatore, che io debba te-
stimoniarvi riguardo alla malvagità del vostro cuore.

Yea, it grieveth my soul and causeth me to shrink
with shame before the presence of my Maker, that I
must testify unto you concerning the wickedness of
your hearts.

7 E mi aBigge anche il dover usare un linguaggio
tanto ardito a vostro riguardo dinanzi alle vostre mo-
gli e ai vostri 6glioli, i cui sentimenti sono in gran
parte tenerissimi, casti e delicati dinanzi a Dio, cosa
che è piacevole a Dio;

And also it grieveth me that I must use so much
boldness of speech concerning you, before your
wives and your children, many of whose feelings are
exceedingly tender and chaste and delicate before
God, which thing is pleasing unto God;

8 E io suppongo ch’essi siano saliti qui per udire la
piacevole parola di Dio, sì, la parola che guarisce
l’anima ferita.

And it supposeth me that they have come up
hither to hear the pleasing word of God, yea, the
word which healeth the wounded soul.

9 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 allar-
gare le ferite di quanti sono già feriti, invece di con-
solarli e di guarire le loro ferite; e coloro che non so-
no stati feriti, invece di nutrirsi con gioia della piace-
vole parola di Dio, trovano dei pugnali che tra6ggo-
no la loro anima e feriscono la loro mente delicata.

Wherefore, it burdeneth my soul that I should be
constrained, because of the strict commandment
which I have received from God, to admonish you
according to your crimes, to enlarge the wounds of
those who are already wounded, instead of consoling
and healing their wounds; and those who have not
been wounded, instead of feasting upon the pleasing
word of God have daggers placed to pierce their
souls and wound their delicate minds.



10 Ma, nonostante la grandezza del compito, debbo
agire secondo i precisi ordini di Dio, e parlarvi ri-
guardo alla vostra malvagità e alle vostre abomina-
zioni in presenza dei puri di cuore e dei cuori spezza-
ti, e sotto lo sguardo dell’occhio penetrante di Dio
Onnipotente.

But, notwithstanding the greatness of the task, I
must do according to the strict commands of God,
and tell you concerning your wickedness and abomi-
nations, in the presence of the pure in heart, and the
broken heart, and under the glance of the piercing
eye of the Almighty God.

11 Pertanto debbo dirvi la verità, secondo la semplici-
tà della parola di Dio. Poiché ecco, quando domandai
al Signore, così mi pervenne la parola, che diceva:
Giacobbe, sali al tempio domani e proclama a questo
popolo la parola che io ti darò.

Wherefore, I must tell you the truth according to
the plainness of the word of God. For behold, as I in-
quired of the Lord, thus came the word unto me, say-
ing: Jacob, get thou up into the temple on the mor-
row, and declare the word which I shall give thee
unto this people.

12 Ed ora ecco, fratelli miei, questa è la parola ch’io vi
proclamo: che molti fra voi hanno cominciato a cer-
care oro, argento e ogni sorta di metalli preziosi di
cui questa terra, che è una terra di promessa per voi e
per la vostra posterità, abbonda molto copiosamente.

And now behold, my brethren, this is the word
which I declare unto you, that many of you have be-
gun to search for gold, and for silver, and for all
manner of precious ores, in the which this land,
which is a land of promise unto you and to your
seed, doth abound most plentifully.

13 E la mano della Provvidenza ha sorriso su di voi
molto piacevolmente, cosicché avete ottenuto molte
ricchezze; e poiché alcuni fra voi hanno ottenuto più
abbondantemente dei vostri fratelli, vi siete elevati
nell’orgoglio del vostro cuore e tenete il collo rigido e
la testa alta a motivo del lusso delle vostre vesti, e
perseguitate i vostri fratelli perché supponete di esse-
re migliori di loro.

And the hand of providence hath smiled upon you
most pleasingly, that you have obtained many riches;
and because some of you have obtained more abun-
dantly than that of your brethren ye are li9ed up in
the pride of your hearts, and wear sti; necks and
high heads because of the costliness of your apparel,
and persecute your brethren because ye suppose that
ye are better than they.

14 Ed ora, fratelli miei, supponete che Dio vi giusti6-
chi in questo? Ecco, io vi dico: No. Anzi egli vi con-
danna; e se voi persistete in queste cose, i suoi giudi-
zi devono scendere rapidamente su di voi.

And now, my brethren, do ye suppose that God
justi6eth you in this thing? Behold, I say unto you,
Nay. But he condemneth you, and if ye persist in
these things his judgments must speedily come unto
you.

15 Oh, se egli vi mostrasse che può tra6ggervi, e che
con uno sguardo dei suoi occhi può abbattervi nella
polvere!

O that he would show you that he can pierce you,
and with one glance of his eye he can smite you to
the dust!

16 Oh, se vi ripulisse da questa iniquità e da questa
abominazione! Oh, se ascoltaste la parola dei suoi
ordini, e non lasciaste che questo orgoglio del vostro
cuore distrugga la vostra anima!

O that he would rid you from this iniquity and
abomination. And, O that ye would listen unto the
word of his commands, and let not this pride of your
hearts destroy your souls!

17 Pensate ai vostri fratelli come a voi stessi, siate a;-
;abili con tutti e liberali con le vostre sostanze, a8n-
ché essi possano essere ricchi come voi.

Think of your brethren like unto yourselves, and
be familiar with all and free with your substance,
that they may be rich like unto you.

18 Ma prima di cercare le ricchezze, cercate il regno
di Dio.

But before ye seek for riches, seek ye for the king-
dom of God.



19 E dopo aver ottenuto una speranza in Cristo, voi
otterrete le ricchezze, se le cercate; e le cercherete
con l’intento di fare il bene — di rivestire gli ignudi,
di nutrire gli a;amati, di liberare gli schiavi e di pre-
stare soccorso agli ammalati e agli aBitti.

And a9er ye have obtained a hope in Christ ye
shall obtain riches, if ye seek them; and ye will seek
them for the intent to do good—to clothe the naked,
and to feed the hungry, and to liberate the captive,
and administer relief to the sick and the aBicted.

20 Ed ora, fratelli miei, vi ho parlato riguardo all’or-
goglio; e quelli di voi che hanno aBitto il loro prossi-
mo e lo hanno perseguitato perché erano orgogliosi
nel cuore per le cose che Dio ha dato loro, che cosa
ne dicono?

And now, my brethren, I have spoken unto you
concerning pride; and those of you which have aB-
Bicted your neighbor, and persecuted him because ye
were proud in your hearts, of the things which God
hath given you, what say ye of it?

21 Non credete voi che tali cose siano abominevoli
per Colui che ha creato ogni carne? Ed ogni essere è
tanto prezioso ai suoi occhi quanto ogni altro. E ogni
carne proviene dalla polvere; e lui le ha create per lo
stesso 6ne: a8nché obbediscano ai suoi comanda-
menti e lo glori6chino per sempre.

Do ye not suppose that such things are abom-
inable unto him who created all Cesh? And the one
being is as precious in his sight as the other. And all
Cesh is of the dust; and for the selfsame end hath he
created them, that they should keep his command-
ments and glorify him forever.

22 Ed ora termino di parlarvi riguardo a questo orgo-
glio. E se non fosse che vi devo parlare di un più gra-
ve crimine, il mio cuore gioirebbe immensamente
per causa vostra!

And now I make an end of speaking unto you con-
cerning this pride. And were it not that I must speak
unto you concerning a grosser crime, my heart
would rejoice exceedingly because of you.

23 Ma la parola di Dio mi opprime a causa dei vostri
più gravi crimini. Poiché ecco, così dice il Signore:
Questo popolo comincia a crescere in iniquità; essi
non comprendono le Scritture, poiché cercano di
giusti6care se stessi nel commettere prostituzioni, a
causa delle cose che furono scritte riguardo a Davide
e a suo 6glio Salomone.

But the word of God burdens me because of your
grosser crimes. For behold, thus saith the Lord: This
people begin to wax in iniquity; they understand not
the scriptures, for they seek to excuse themselves in
committing whoredoms, because of the things which
were written concerning David, and Solomon his
son.

24 Ecco, Davide e Salomone in verità ebbero molte
mogli e concubine, il che era abominevole al mio co-
spetto, dice il Signore.

Behold, David and Solomon truly had many wives
and concubines, which thing was abominable before
me, saith the Lord.

25 Pertanto così dice il Signore: Io ho condotto que-
sto popolo fuori dalla terra di Gerusalemme, median-
te il potere del mio braccio, per potermi suscitare un
ramo giusto dal frutto dei lombi di Giuseppe.

Wherefore, thus saith the Lord, I have led this
people forth out of the land of Jerusalem, by the
power of mine arm, that I might raise up unto me a
righteous branch from the fruit of the loins of
Joseph.

26 Pertanto io, il Signore Iddio, non permetterò che
questo popolo agisca come gli antichi.

Wherefore, I the Lord God will not su;er that this
people shall do like unto them of old.

27 Pertanto, fratelli miei, uditemi, e date ascolto alla
parola del Signore: Poiché nessuno fra voi avrà più di
una sola moglie; e di concubine non ne avrà nessuna.

Wherefore, my brethren, hear me, and hearken to
the word of the Lord: For there shall not any man
among you have save it be one wife; and concubines
he shall have none;

28 Poiché io, il Signore Iddio, mi compiaccio della ca-
stità delle donne. E le prostituzioni sono un’abomi-
nazione al mio cospetto; così dice il Signore degli
eserciti.

For I, the Lord God, delight in the chastity of
women. And whoredoms are an abomination before
me; thus saith the Lord of Hosts.



29 Pertanto questo popolo obbedirà ai miei comanda-
menti, dice il Signore degli eserciti, o maledetto sarà
il paese per causa loro.

Wherefore, this people shall keep my command-
ments, saith the Lord of Hosts, or cursed be the land
for their sakes.

30 Poiché se io, dice il Signore degli eserciti, vorrò al-
levarmi una posterità, lo comanderò al mio popolo;
altrimenti essi daranno ascolto a queste cose.

For if I will, saith the Lord of Hosts, raise up seed
unto me, I will command my people; otherwise they
shall hearken unto these things.

31 Poiché ecco, io, il Signore, ho visto il dolore e udi-
to il gemito delle 6glie del mio popolo nella terra di
Gerusalemme, sì, e in tutte le terre del mio popolo, a
causa della malvagità e delle abominazioni dei loro
mariti.

For behold, I, the Lord, have seen the sorrow, and
heard the mourning of the daughters of my people in
the land of Jerusalem, yea, and in all the lands of my
people, because of the wickedness and abominations
of their husbands.

32 E non permetterò, dice il Signore degli eserciti,
che le grida delle belle 6glie di questo popolo, che ho
condotto fuori dalla terra di Gerusalemme, salgano a
me contro gli uomini del mio popolo, dice il Signore
degli eserciti.

And I will not su;er, saith the Lord of Hosts, that
the cries of the fair daughters of this people, which I
have led out of the land of Jerusalem, shall come up
unto me against the men of my people, saith the
Lord of Hosts.

33 Poiché essi non renderanno schiave le 6glie del
mio popolo, a causa della loro fragilità, senza che io
li punisca con una grave maledizione, 6n’anche alla
distruzione; poiché non commetteranno prostituzio-
ni come gli antichi, dice il Signore degli eserciti.

For they shall not lead away captive the daughters
of my people because of their tenderness, save I shall
visit them with a sore curse, even unto destruction;
for they shall not commit whoredoms, like unto
them of old, saith the Lord of Hosts.

34 Ed ora ecco, fratelli miei, voi sapete che questi co-
mandamenti furono dati a nostro padre Lehi; per-
tanto li conoscevate da prima; e siete caduti sotto una
grande condanna; poiché avete fatto queste cose che
non avreste dovuto fare.

And now behold, my brethren, ye know that these
commandments were given to our father, Lehi;
wherefore, ye have known them before; and ye have
come unto great condemnation; for ye have done
these things which ye ought not to have done.

35 Ecco, avete compiuto iniquità più grandi dei
Lamaniti, nostri fratelli. Avete spezzato il cuore delle
vostre tenere mogli, e avete perduto la 6ducia dei vo-
stri 6glioli, a causa del vostro cattivo esempio davanti
a loro; e i singhiozzi del loro cuore salgono a Dio
contro di voi. E a causa del rigore della parola di Dio,
che discende contro di voi, molti cuori morirono, tra-
6tti con profonde ferite.

Behold, ye have done greater iniquities than the
Lamanites, our brethren. Ye have broken the hearts
of your tender wives, and lost the con6dence of your
children, because of your bad examples before them;
and the sobbings of their hearts ascend up to God
against you. And because of the strictness of the
word of God, which cometh down against you, many
hearts died, pierced with deep wounds.



Giacobbe 3 Jacob 3
1 Ma ecco, io, Giacobbe, vorrei parlare a voi che siete

puri di cuore. Guardate a Dio con fermezza di mente
e pregatelo con grande fede, ed egli vi consolerà nelle
vostre aBizioni e difenderà la vostra causa e farà
scendere la giustizia su coloro che cercano la vostra
distruzione.

But behold, I, Jacob, would speak unto you that are
pure in heart. Look unto God with 6rmness of mind,
and pray unto him with exceeding faith, and he will
console you in your aBictions, and he will plead
your cause, and send down justice upon those who
seek your destruction.

2 O voi tutti che siete puri di cuore, alzate il capo e
ricevete la piacevole parola di Dio, e nutritevi con
gioia del suo amore; poiché lo potete fare per sem-
pre, se la vostra mente è ferma.

O all ye that are pure in heart, li9 up your heads
and receive the pleasing word of God, and feast upon
his love; for ye may, if your minds are 6rm, forever.

3 Ma guai, guai a voi che non siete puri di cuore, che
in questo giorno siete impuri dinanzi a Dio; poiché a
meno che non vi pentiate il paese sarà maledetto per
causa vostra; e i Lamaniti che non sono impuri come
voi, e nondimeno sono maledetti con una grave ma-
ledizione, vi Cagelleranno 6no alla distruzione.

But, wo, wo, unto you that are not pure in heart,
that are 6lthy this day before God; for except ye re-
pent the land is cursed for your sakes; and the
Lamanites, which are not 6lthy like unto you, never-
theless they are cursed with a sore cursing, shall
scourge you even unto destruction.

4 E viene rapidamente il tempo in cui, a meno che
non vi pentiate, essi possederanno la terra della vo-
stra eredità, e il Signore Iddio condurrà via i giusti di
frammezzo a voi.

And the time speedily cometh, that except ye re-
pent they shall possess the land of your inheritance,
and the Lord God will lead away the righteous out
from among you.

5 Ecco, i Lamaniti, vostri fratelli, che voi odiate per
la loro sozzura e per la maledizione che ha colpito la
loro pelle, sono più giusti di voi poiché non hanno
dimenticato il comandamento del Signore, che fu da-
to a nostro padre — che non avessero che una sola
moglie, e di concubine non ne avessero nessuna, e
che non si commettessero prostituzioni in mezzo a
loro.

Behold, the Lamanites your brethren, whom ye
hate because of their 6lthiness and the cursing which
hath come upon their skins, are more righteous than
you; for they have not forgotten the commandment
of the Lord, which was given unto our father—that
they should have save it were one wife, and concu-
bines they should have none, and there should not
be whoredoms committed among them.

6 Ed ora, essi prestano attenzione ad osservare que-
sto comandamento; pertanto, a motivo di questa os-
servanza nell’obbedire a questo comandamento, il
Signore Iddio non li distruggerà, ma sarà misericor-
dioso con loro; e un giorno essi diventeranno un po-
polo benedetto.

And now, this commandment they observe to
keep; wherefore, because of this observance, in
keeping this commandment, the Lord God will not
destroy them, but will be merciful unto them; and
one day they shall become a blessed people.

7 Ecco, i mariti amano le loro mogli, e le mogli ama-
no i loro mariti; e mariti e mogli amano i loro 6glioli;
e la loro incredulità e il loro odio verso di voi sono
causati dall’iniquità dei loro padri; pertanto, quanto
migliori siete voi di loro agli occhi del vostro grande
Creatore?

Behold, their husbands love their wives, and their
wives love their husbands; and their husbands and
their wives love their children; and their unbelief
and their hatred towards you is because of the iniq-
uity of their fathers; wherefore, how much better are
you than they, in the sight of your great Creator?

8 O fratelli miei, io temo che, a meno che non vi
pentiate dei vostri peccati, la loro pelle sarà più bian-
ca della vostra, quando sarete condotti insieme a loro
dinanzi al trono di Dio.

O my brethren, I fear that unless ye shall repent of
your sins that their skins will be whiter than yours,
when ye shall be brought with them before the
throne of God.



9 Pertanto io vi do un comandamento, che è la paro-
la di Dio: che voi non li insultiate più a causa della lo-
ro pelle scura; e non insultateli per la loro sozzura;
ma ricordate la vostra, e ricordate che la loro sozzura
venne a causa dei loro padri.

Wherefore, a commandment I give unto you,
which is the word of God, that ye revile no more
against them because of the darkness of their skins;
neither shall ye revile against them because of their
6lthiness; but ye shall remember your own 6lthiness,
and remember that their 6lthiness came because of
their fathers.

10 Pertanto ricordatevi dei vostri 6gli, e di come avete
aBitto il loro cuore a causa dell’esempio che avete
posto dinanzi a loro; e ricordate anche che, a causa
della vostra impurità, voi potete portare i vostri 6gli
alla distruzione, e i loro peccati saranno ammassati
sul vostro capo all’ultimo giorno.

Wherefore, ye shall remember your children, how
that ye have grieved their hearts because of the ex-
ample that ye have set before them; and also, re-
member that ye may, because of your 6lthiness,
bring your children unto destruction, and their sins
be heaped upon your heads at the last day.

11 O fratelli miei, date ascolto alle mie parole; risve-
gliate le facoltà della vostra anima; scuotetevi per po-
tervi svegliare dal torpore della morte; e scioglietevi
dalle pene dell’inferno a8nché non diventiate angeli
per il diavolo, per essere gettati in quel lago di fuoco
e di zolfo che è la seconda morte.

O my brethren, hearken unto my words; arouse
the faculties of your souls; shake yourselves that ye
may awake from the slumber of death; and loose
yourselves from the pains of hell that ye may not be-
come angels to the devil, to be cast into that lake of
6re and brimstone which is the second death.

12 Ed ora io, Giacobbe, dissi molte altre cose al popo-
lo di Ne6, ammonendolo contro la fornicazione e la
lascivia e ogni specie di peccato, spiegandone loro le
orribili conseguenze.

And now I, Jacob, spake many more things unto
the people of Nephi, warning them against fornica-
tion and lasciviousness, and every kind of sin, telling
them the awful consequences of them.

13 E non può essere scritta su queste tavole che una
centesima parte delle azioni di questo popolo, che
ora cominciava ad essere numeroso; ma molte delle
loro azioni sono scritte sulle tavole più grandi, e le
loro guerre, le loro contese e i regni dei loro re.

And a hundredth part of the proceedings of this
people, which now began to be numerous, cannot be
written upon these plates; but many of their pro-
ceedings are written upon the larger plates, and their
wars, and their contentions, and the reigns of their
kings.

14 Queste tavole sono chiamate tavole di Giacobbe, e
furono fatte dalla mano di Ne6. Ed ora pongo 6ne al-
le mie parole.

These plates are called the plates of Jacob, and
they were made by the hand of Nephi. And I make an
end of speaking these words.



Giacobbe 4 Jacob 4
1 Ora ecco, avvenne che io, Giacobbe, avendo esercita-

to a lungo il ministero fra il mio popolo con la parola,
(e non posso scrivere che una piccola parte delle mie
parole, a causa della di8coltà di incidere le nostre
parole su tavole) e noi sappiamo che le cose che scri-
viamo su tavole devono rimanere;

Now behold, it came to pass that I, Jacob, having
ministered much unto my people in word, (and I
cannot write but a little of my words, because of the
di8culty of engraving our words upon plates) and
we know that the things which we write upon plates
must remain;

2 Ma tutto quanto scriviamo su qualsiasi cosa salvo
che su tavole deve perire e svanire; ma possiamo scri-
vere poche parole su tavole, che daranno ai nostri 6-
glioli, e anche ai nostri diletti fratelli, un certo grado
di conoscenza riguardo a noi, ovvero riguardo ai loro
padri —

But whatsoever things we write upon anything
save it be upon plates must perish and vanish away;
but we can write a few words upon plates, which will
give our children, and also our beloved brethren, a
small degree of knowledge concerning us, or con-
cerning their fathers—

3 Ora, in questo noi gioiamo; e lavoriamo diligente-
mente per incidere queste parole su tavole, sperando
che i nostri diletti fratelli e i nostri 6glioli le riceve-
ranno con cuore grato, e le guarderanno attentamen-
te per poter apprendere con gioia, e non con dolore,
né con disprezzo, ciò che riguarda i loro primi geni-
tori.

Now in this thing we do rejoice; and we labor dili-
gently to engraven these words upon plates, hoping
that our beloved brethren and our children will re-
ceive them with thankful hearts, and look upon
them that they may learn with joy and not with sor-
row, neither with contempt, concerning their 6rst
parents.

4 Poiché con questo intento abbiamo scritto queste
cose, a8nché essi possano sapere che noi sapevamo
di Cristo, e avevamo una speranza della sua gloria
molte centinaia di anni prima della sua venuta; e non
solo noi stessi avevamo una speranza della sua glo-
ria, ma anche tutti i santi profeti che furono prima di
noi.

For, for this intent have we written these things,
that they may know that we knew of Christ, and we
had a hope of his glory many hundred years before
his coming; and not only we ourselves had a hope of
his glory, but also all the holy prophets which were
before us.

5 Ecco, essi credevano in Cristo e adoravano il Padre
in nome suo, e noi pure adoriamo il Padre in nome
suo. E a questo intento obbediamo alla legge di
Mosè, che dirige verso di lui la nostra anima; e per
questa ragione essa è santi6cata per noi come opere
di rettitudine, proprio come fu messo in conto ad
Abrahamo nel deserto l’essere ubbidiente agli ordini
di Dio nell’o;rire il 6glio suo Isacco, il che è a simili-
tudine di Dio e del suo Figlio Unigenito.

Behold, they believed in Christ and worshiped the
Father in his name, and also we worship the Father
in his name. And for this intent we keep the law of
Moses, it pointing our souls to him; and for this
cause it is sancti6ed unto us for righteousness, even
as it was accounted unto Abraham in the wilderness
to be obedient unto the commands of God in o;ering
up his son Isaac, which is a similitude of God and his
Only Begotten Son.

6 Pertanto noi investighiamo i profeti, e abbiamo
molte rivelazioni e lo spirito di profezia; e avendo
tutte queste testimonianze, otteniamo una speranza,
e la nostra fede diviene incrollabile, tanto che possia-
mo veramente comandare in nome di Gesù e per6no
gli alberi ci obbediscono, o i monti, o le onde del ma-
re.

Wherefore, we search the prophets, and we have
many revelations and the spirit of prophecy; and
having all these witnesses we obtain a hope, and our
faith becometh unshaken, insomuch that we truly
can command in the name of Jesus and the very trees
obey us, or the mountains, or the waves of the sea.



7 Nondimeno il Signore Iddio ci mostra la nostra de-
bolezza a8nché possiamo sapere che è per la sua
grazia e la sua grande condiscendenza verso i 6glioli
degli uomini che noi abbiamo il potere di fare queste
cose.

Nevertheless, the Lord God showeth us our weak-
ness that we may know that it is by his grace, and his
great condescensions unto the children of men, that
we have power to do these things.

8 Ecco, grandi e meravigliose sono le opere del
Signore. Quanto imperscrutabili sono le profondità
dei suoi misteri; ed è impossibile che l’uomo scopra
tutte le sue vie. E nessuno conosce le sue vie salvo
che ciò gli sia rivelato; pertanto, fratelli, non disprez-
zate le rivelazioni di Dio.

Behold, great and marvelous are the works of the
Lord. How unsearchable are the depths of the mys-
teries of him; and it is impossible that man should
6nd out all his ways. And no man knoweth of his
ways save it be revealed unto him; wherefore,
brethren, despise not the revelations of God.

9 Poiché ecco, mediante il potere della sua parola
l’uomo venne sulla faccia della terra, terra che fu
creata mediante il potere della sua parola. Pertanto,
se Dio fu in grado di parlare e il mondo fu, di parlare
e l’uomo fu creato, oh, allora, perché egli non sareb-
be in grado di comandare alla terra, ovvero all’opera
delle sue mani sulla faccia d’essa, secondo la sua vo-
lontà e a suo piacimento?

For behold, by the power of his word man came
upon the face of the earth, which earth was created
by the power of his word. Wherefore, if God being
able to speak and the world was, and to speak and
man was created, O then, why not able to command
the earth, or the workmanship of his hands upon the
face of it, according to his will and pleasure?

10 Pertanto, fratelli, non cercate di dar consigli al
Signore, ma di prendere consiglio dalla sua mano.
Poiché ecco, voi stessi sapete ch’egli consiglia con
saggezza e con giustizia e con grande misericordia su
tutte le sue opere.

Wherefore, brethren, seek not to counsel the
Lord, but to take counsel from his hand. For behold,
ye yourselves know that he counseleth in wisdom,
and in justice, and in great mercy, over all his works.

11 Pertanto, diletti fratelli, riconciliatevi con lui tra-
mite l’espiazione di Cristo, suo Figlio Unigenito, e
potrete ottenere una risurrezione, secondo il potere
della risurrezione che è in Cristo, ed essere presenta-
ti a Dio come la primizia di Cristo, avendo fede, e
avendo ottenuto una buona speranza di gloria in lui,
prima che egli si manifesti nella carne.

Wherefore, beloved brethren, be reconciled unto
him through the atonement of Christ, his Only
Begotten Son, and ye may obtain a resurrection, ac-
cording to the power of the resurrection which is in
Christ, and be presented as the 6rst-fruits of Christ
unto God, having faith, and obtained a good hope of
glory in him before he manifesteth himself in the
Cesh.

12 Ed ora, diletti, non vi stupite ch’io vi dica queste
cose; perché infatti non parlare dell’espiazione di
Cristo, e tendere a una conoscenza perfetta di lui, co-
me tendere alla conoscenza della risurrezione e del
mondo a venire?

And now, beloved, marvel not that I tell you these
things; for why not speak of the atonement of Christ,
and attain to a perfect knowledge of him, as to attain
to the knowledge of a resurrection and the world to
come?



13 Ecco, fratelli miei, colui che profetizza, profetizzi
in modo che gli uomini comprendano; poiché lo
Spirito dice la verità e non mente. Pertanto Esso par-
la delle cose come sono realmente, e delle cose come
realmente saranno; pertanto queste cose ci sono ma-
nifestate con semplicità, per la salvezza della nostra
anima. Ma ecco, noi non siamo i soli testimoni di
queste cose; poiché Dio le disse anche agli antichi
profeti.

Behold, my brethren, he that prophesieth, let him
prophesy to the understanding of men; for the Spirit
speaketh the truth and lieth not. Wherefore, it
speaketh of things as they really are, and of things as
they really will be; wherefore, these things are mani-
fested unto us plainly, for the salvation of our souls.
But behold, we are not witnesses alone in these
things; for God also spake them unto prophets of
old.

14 Ma ecco, i Giudei erano un popolo dal collo rigido;
ed essi disprezzavano le parole di semplicità, e ucci-
devano i profeti, e cercavano cose che non potevano
comprendere. Pertanto, a causa della loro cecità, ce-
cità che veniva loro dal guardare al di là del segno,
essi devono necessariamente cadere; poiché Dio ha
tolto loro la sua semplicità, e ha dato loro, perché lo
desideravano, molte cose che essi non possono com-
prendere. E poiché lo desideravano, Dio l’ha fatto,
a8nché potessero inciampare.

But behold, the Jews were a sti;necked people;
and they despised the words of plainness, and killed
the prophets, and sought for things that they could
not understand. Wherefore, because of their blind-
ness, which blindness came by looking beyond the
mark, they must needs fall; for God hath taken away
his plainness from them, and delivered unto them
many things which they cannot understand, because
they desired it. And because they desired it God hath
done it, that they may stumble.

15 Ed ora, io Giacobbe, sono incoraggiato dallo
Spirito a profetizzare; poiché percepisco, mediante
l’inCusso dello Spirito che è in me, che a motivo del
loro inciampare i Giudei rigetteranno la pietra sulla
quale essi avrebbero potuto costruire e avere fonda-
menta sicure.

And now I, Jacob, am led on by the Spirit unto
prophesying; for I perceive by the workings of the
Spirit which is in me, that by the stumbling of the
Jews they will reject the stone upon which they
might build and have safe foundation.

16 Ma ecco, secondo le Scritture, questa pietra diven-
terà il grande e l’ultimo e l’unico sicuro fondamento
sul quale i Giudei possano costruire.

But behold, according to the scriptures, this stone
shall become the great, and the last, and the only
sure foundation, upon which the Jews can build.

17 Ed ora, miei diletti, come è possibile che costoro,
dopo avere rigettato il sicuro fondamento, possano
mai costruirvi sopra, cosicché diventi la loro pietra
angolare?

And now, my beloved, how is it possible that
these, a9er having rejected the sure foundation, can
ever build upon it, that it may become the head of
their corner?

18 Ecco, miei diletti fratelli, io vi svelerò questo mi-
stero; se non vengo in qualche modo smosso dalla
mia fermezza nello Spirito e non inciampo a causa
della mia eccessiva ansietà per voi.

Behold, my beloved brethren, I will unfold this
mystery unto you; if I do not, by any means, get
shaken from my 6rmness in the Spirit, and stumble
because of my over anxiety for you.



Giacobbe 5 Jacob 5
1 Ecco, fratelli miei, non vi ricordate di aver letto le pa-

role del profeta Zenos, ch’egli rivolse al casato
d’Israele, dicendo:

Behold, my brethren, do ye not remember to have
read the words of the prophet Zenos, which he spake
unto the house of Israel, saying:

2 Date ascolto, o voi, casato d’Israele, e udite le paro-
le dette da me, un profeta del Signore.

Hearken, O ye house of Israel, and hear the words
of me, a prophet of the Lord.

3 Poiché ecco, così dice il Signore, io ti paragonerò,
o casato d’Israele, a un olivo domestico, che un uomo
portò nella sua vigna; e lo nutrì ed esso crebbe, e in-
vecchiò, e cominciò a deperire.

For behold, thus saith the Lord, I will liken thee, O
house of Israel, like unto a tame olive tree, which a
man took and nourished in his vineyard; and it grew,
and waxed old, and began to decay.

4 E avvenne che il padrone della vigna uscì e vide
che il suo olivo cominciava a deperire; e disse: Lo po-
terò e vi zapperò attorno, e lo nutrirò, a8nché possa
forse emettere dei rami giovani e teneri, e non peri-
sca.

And it came to pass that the master of the vineyard
went forth, and he saw that his olive tree began to
decay; and he said: I will prune it, and dig about it,
and nourish it, that perhaps it may shoot forth young
and tender branches, and it perish not.

5 E avvenne che lo potò, e vi zappò attorno, e lo nu-
trì secondo la sua parola.

And it came to pass that he pruned it, and digged
about it, and nourished it according to his word.

6 E avvenne che dopo molti giorni esso cominciò a
metter fuori qualche ramoscello giovane e tenero;
ma ecco, i suoi rami principali cominciarono a peri-
re.

And it came to pass that a9er many days it began
to put forth somewhat a little, young and tender
branches; but behold, the main top thereof began to
perish.

7 E avvenne che il padrone della vigna lo vide, e dis-
se al suo servo: Mi aBigge il dover perdere quest’al-
bero; pertanto va’, e stacca dei rami da un olivo selva-
tico e portameli qui; e noi strapperemo quei rami
principali che cominciano ad avvizzire, e li gettere-
mo nel fuoco a8nché possano essere bruciati.

And it came to pass that the master of the vineyard
saw it, and he said unto his servant: It grieveth me
that I should lose this tree; wherefore, go and pluck
the branches from a wild olive tree, and bring them
hither unto me; and we will pluck o; those main
branches which are beginning to wither away, and
we will cast them into the 6re that they may be
burned.

8 Ed ecco, disse il Signore della vigna, io toglierò
molti di questi rami giovani e teneri e li innesterò do-
vunque vorrò; e non importa se accadrà che la radice
di quest’albero perisca: io posso preservarmene i
frutti; pertanto io prenderò questi rami giovani e te-
neri e li innesterò dovunque vorrò.

And behold, saith the Lord of the vineyard, I take
away many of these young and tender branches, and
I will gra9 them whithersoever I will; and it mat-
tereth not that if it so be that the root of this tree will
perish, I may preserve the fruit thereof unto myself;
wherefore, I will take these young and tender
branches, and I will gra9 them whithersoever I will.

9 Prendi i rami dell’olivo selvatico e innestali al po-
sto di quelli; e questi che ho strappato li getterò nel
fuoco e li brucerò, a8nché non ingombrino il terre-
no della mia vigna.

Take thou the branches of the wild olive tree, and
gra9 them in, in the stead thereof; and these which I
have plucked o; I will cast into the 6re and burn
them, that they may not cumber the ground of my
vineyard.



10 E avvenne che il servo del Signore della vigna fece
secondo la parola del Signore della vigna, e innestò i
rami dell’olivo selvatico.

And it came to pass that the servant of the Lord of
the vineyard did according to the word of the Lord of
the vineyard, and gra9ed in the branches of the wild
olive tree.

11 E il Signore della vigna dispose che vi zappassero
attorno, lo potassero e lo nutrissero, dicendo al suo
servo: Mi aBigge il dover perdere quest’albero; per-
tanto ho fatto questo per poter forse preservarne le
radici, a8nché non periscano e me le possa preser-
vare.

And the Lord of the vineyard caused that it should
be digged about, and pruned, and nourished, saying
unto his servant: It grieveth me that I should lose this
tree; wherefore, that perhaps I might preserve the
roots thereof that they perish not, that I might pre-
serve them unto myself, I have done this thing.

12 Pertanto va’, veglia sull’albero e nutrilo, secondo le
mie parole.

Wherefore, go thy way; watch the tree, and nour-
ish it, according to my words.

13 E questi io li metterò nella parte più bassa della
mia vigna, dovunque vorrò, a te non importa; e fac-
cio ciò per potermi preservare i rami naturali dell’al-
bero; ed anche per potermene mettere da parte i frut-
ti per la stagione; poiché mi aBigge il dover perdere
quest’albero e il suo frutto.

And these will I place in the nethermost part of my
vineyard, whithersoever I will, it mattereth not unto
thee; and I do it that I may preserve unto myself the
natural branches of the tree; and also, that I may lay
up fruit thereof against the season, unto myself; for it
grieveth me that I should lose this tree and the fruit
thereof.

14 E avvenne che il Signore della vigna se ne andò e
nascose i rami naturali dell’olivo domestico nelle
parti più basse della vigna, alcuni in una e alcuni in
un’altra, secondo la sua volontà e a suo piacimento.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
went his way, and hid the natural branches of the
tame olive tree in the nethermost parts of the vine-
yard, some in one and some in another, according to
his will and pleasure.

15 E avvenne che trascorse molto tempo, e il Signore
della vigna disse al suo servo: Vieni, scendiamo nella
vigna, per poter lavorare nella vigna.

And it came to pass that a long time passed away,
and the Lord of the vineyard said unto his servant:
Come, let us go down into the vineyard, that we may
labor in the vineyard.

16 E avvenne che il Signore della vigna, ed anche il
servo, scesero nella vigna per lavorare. E avvenne
che il servo disse al suo padrone: Ecco, guarda qui:
ecco l’albero.

And it came to pass that the Lord of the vineyard,
and also the servant, went down into the vineyard to
labor. And it came to pass that the servant said unto
his master: Behold, look here; behold the tree.

17 E avvenne che il Signore della vigna guardò e vide
l’albero sul quale erano stati innestati i rami d’olivo
selvatico; ed era germogliato e aveva cominciato a
portare frutto. Ed egli vide che era buono; e i suoi
frutti erano simili ai frutti naturali.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
looked and beheld the tree in the which the wild
olive branches had been gra9ed; and it had sprung
forth and begun to bear fruit. And he beheld that it
was good; and the fruit thereof was like unto the nat-
ural fruit.



18 Ed egli disse al servo: Vedi, i rami dell’albero sel-
vatico hanno trattenuto l’umore della sua radice, co-
sicché la sua radice ha prodotto molta forza; e a mo-
tivo della grande forza della sua radice, i rami selvati-
ci hanno prodotto frutti domestici. Ora, se non vi
avessimo innestato questi rami, il suo albero sarebbe
perito. Ed ora, ecco, metterò da parte molti frutti, che
il suo albero ha prodotto; e ne metterò da parte i frut-
ti per me stesso, per la stagione.

And he said unto the servant: Behold, the
branches of the wild tree have taken hold of the
moisture of the root thereof, that the root thereof
hath brought forth much strength; and because of
the much strength of the root thereof the wild
branches have brought forth tame fruit. Now, if we
had not gra9ed in these branches, the tree thereof
would have perished. And now, behold, I shall lay up
much fruit, which the tree thereof hath brought
forth; and the fruit thereof I shall lay up against the
season, unto mine own self.

19 E avvenne che il Signore della vigna disse al servo:
Vieni, andiamo nella parte più bassa della vigna, e
vediamo se i rami naturali dell’albero non hanno
anch’essi prodotto molti frutti, cosicché io ne possa
mettere da parte per me stesso i frutti per la stagione.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said unto the servant: Come, let us go to the nether-
most part of the vineyard, and behold if the natural
branches of the tree have not brought forth much
fruit also, that I may lay up of the fruit thereof
against the season, unto mine own self.

20 E avvenne che andarono dove il padrone aveva na-
scosto i rami naturali dell’albero; ed egli disse al ser-
vo: Guarda questi; ed egli vide che il primo aveva
prodotto molti frutti; e vide pure che era buono. E
disse al servo: Prendi dei suoi frutti e mettili da parte
per la stagione, perché possa preservarli per me stes-
so; poiché ecco, disse egli, l’ho nutrito per tutto que-
sto tempo e ha prodotto molti frutti.

And it came to pass that they went forth whither
the master had hid the natural branches of the tree,
and he said unto the servant: Behold these; and he
beheld the 6rst that it had brought forth much fruit;
and he beheld also that it was good. And he said unto
the servant: Take of the fruit thereof, and lay it up
against the season, that I may preserve it unto mine
own self; for behold, said he, this long time have I
nourished it, and it hath brought forth much fruit.

21 E avvenne che il servo disse al suo padrone: Come
mai sei venuto qui a piantare quest’albero, ovvero
questo ramo dell’albero? Poiché ecco, era la parte più
sterile in tutto il terreno della tua vigna.

And it came to pass that the servant said unto his
master: How comest thou hither to plant this tree, or
this branch of the tree? For behold, it was the poorest
spot in all the land of thy vineyard.

22 E il Signore della vigna gli disse: Non darmi consi-
gli; sapevo ch’era un pezzo di terra sterile; pertanto,
ti ho detto, l’ho nutrito per tutto questo tempo, e vedi
che ha prodotto molti frutti.

And the Lord of the vineyard said unto him:
Counsel me not; I knew that it was a poor spot of
ground; wherefore, I said unto thee, I have nour-
ished it this long time, and thou beholdest that it
hath brought forth much fruit.

23 E avvenne che il Signore della vigna disse al suo
servo: Guarda qui; ecco, ho piantato pure un altro ra-
mo dell’albero; e tu sai che questo pezzo di terra era
più sterile del primo. Ma guarda l’albero: l’ho nutrito
per tutto questo tempo, e mi ha portato molti frutti;
raccoglili dunque, e mettili da parte per la stagione,
a8nché io possa preservarli per me stesso.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said unto his servant: Look hither; behold I have
planted another branch of the tree also; and thou
knowest that this spot of ground was poorer than the
6rst. But, behold the tree. I have nourished it this
long time, and it hath brought forth much fruit;
therefore, gather it, and lay it up against the season,
that I may preserve it unto mine own self.



24 E avvenne che il Signore della vigna disse di nuovo
al suo servo: Guarda qui, ecco pure un altro ramo che
ho piantato; vedi che ho nutrito anche questo, ed ha
prodotto frutto.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said again unto his servant: Look hither, and behold
another branch also, which I have planted; behold
that I have nourished it also, and it hath brought
forth fruit.

25 E disse al servo: Guarda qui, ed ecco l’ultimo.
Vedi, questo l’ho piantato in un buon pezzo di terra;
e l’ho nutrito per tutto questo tempo, e soltanto una
parte dell’albero ha prodotto frutti domestici, e l’altra
parte dell’albero ha prodotto frutti selvatici; ecco, ho
nutrito quest’albero come gli altri.

And he said unto the servant: Look hither and be-
hold the last. Behold, this have I planted in a good
spot of ground; and I have nourished it this long
time, and only a part of the tree hath brought forth
tame fruit, and the other part of the tree hath
brought forth wild fruit; behold, I have nourished
this tree like unto the others.

26 E avvenne che il Signore della vigna disse al servo:
Strappa i rami che non hanno prodotto buoni frutti e
gettali nel fuoco.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said unto the servant: Pluck o; the branches that
have not brought forth good fruit, and cast them into
the 6re.

27 Ma ecco, il servo gli disse: Potiamolo, e zappiamo-
ci attorno e nutriamolo ancora per un po’, a8nché ti
possa forse produrre buoni frutti, cosicché tu possa
metterli da parte per la stagione.

But behold, the servant said unto him: Let us
prune it, and dig about it, and nourish it a little
longer, that perhaps it may bring forth good fruit
unto thee, that thou canst lay it up against the sea-
son.

28 E avvenne che il Signore della vigna e il servo del
Signore della vigna nutrirono tutti i frutti della vigna.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
and the servant of the Lord of the vineyard did nour-
ish all the fruit of the vineyard.

29 E avvenne che trascorse lungo tempo, e il Signore
della vigna disse al suo servo: Vieni, scendiamo nella
vigna, per poter lavorare di nuovo nella vigna.
Poiché ecco, il tempo si avvicina, e la 6ne viene pre-
sto; pertanto devo mettere da parte dei frutti per me
stesso per la stagione.

And it came to pass that a long time had passed
away, and the Lord of the vineyard said unto his ser-
vant: Come, let us go down into the vineyard, that we
may labor again in the vineyard. For behold, the time
draweth near, and the end soon cometh; wherefore,
I must lay up fruit against the season, unto mine own
self.

30 E avvenne che il Signore della vigna e il servo sce-
sero nella vigna; e vennero all’albero i cui rami natu-
rali erano stati staccati e i rami selvatici innestati; ed
ecco, ogni sorta di frutti ingombrava l’albero.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
and the servant went down into the vineyard; and
they came to the tree whose natural branches had
been broken o;, and the wild branches had been
gra9ed in; and behold all sorts of fruit did cumber
the tree.

31 E avvenne che il Signore della vigna assaggiò i
frutti, ogni sorta secondo il loro numero. E il Signore
della vigna disse: Ecco, per tutto questo tempo abbia-
mo nutrito quest’albero, e io ho messo da parte molti
frutti per me stesso per la stagione.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
did taste of the fruit, every sort according to its num-
ber. And the Lord of the vineyard said: Behold, this
long time have we nourished this tree, and I have
laid up unto myself against the season much fruit.



32 Ma ecco, questa volta esso ha prodotto molti frutti,
e non ve n’è alcuno che sia buono. Ed ecco, v’è ogni
specie di frutto cattivo; e non mi è di alcun pro6tto,
nonostante tutta la nostra fatica; ed ora mi aBigge il
dover perdere quest’albero.

But behold, this time it hath brought forth much
fruit, and there is none of it which is good. And be-
hold, there are all kinds of bad fruit; and it pro6teth
me nothing, notwithstanding all our labor; and now
it grieveth me that I should lose this tree.

33 E il Signore della vigna disse al servo: Che faremo
all’albero, a8nché io possa preservare di nuovo il
suo frutto per me stesso?

And the Lord of the vineyard said unto the ser-
vant: What shall we do unto the tree, that I may pre-
serve again good fruit thereof unto mine own self?

34 E il servo disse al suo padrone: Ecco, siccome vi
hai innestato i rami dell’olivo selvatico, essi hanno
nutrito le radici, cosicché sono esse vive e non sono
perite; vedi pertanto che sono ancora buone.

And the servant said unto his master: Behold, be-
cause thou didst gra9 in the branches of the wild
olive tree they have nourished the roots, that they are
alive and they have not perished; wherefore thou be-
holdest that they are yet good.

35 E avvenne che il Signore della vigna disse al suo
servo: L’albero non mi è di alcun pro6tto e le sue ra-
dici non mi sono di alcun pro6tto 6nché producono
frutti cattivi.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said unto his servant: The tree pro6teth me nothing,
and the roots thereof pro6t me nothing so long as it
shall bring forth evil fruit.

36 Nondimeno so che le radici sono buone, e le ho
preservate per un mio proprio scopo; e a motivo del-
la loro grande forza esse hanno 6nora prodotto buo-
ni frutti dai rami selvatici.

Nevertheless, I know that the roots are good, and
for mine own purpose I have preserved them; and
because of their much strength they have hitherto
brought forth, from the wild branches, good fruit.

37 Ma ecco, i rami selvatici sono cresciuti e hanno so-
pra;atto le sue radici; e per il fatto che i rami selvatici
hanno sopra;atto le sue radici, esso ha prodotto mol-
ti frutti cattivi; e per aver prodotto tanti frutti cattivi,
tu vedi che comincia a perire; e presto diventerà ma-
turo da poter essere gettato nel fuoco, a meno che
non facciamo qualcosa per esso, per preservarlo.

But behold, the wild branches have grown and
have overrun the roots thereof; and because that the
wild branches have overcome the roots thereof it
hath brought forth much evil fruit; and because that
it hath brought forth so much evil fruit thou behold-
est that it beginneth to perish; and it will soon be-
come ripened, that it may be cast into the 6re, except
we should do something for it to preserve it.

38 E avvenne che il Signore della vigna disse al suo
servo: Scendiamo nelle parti più basse della vigna, e
vediamo se anche i rami naturali hanno prodotto
frutti cattivi.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said unto his servant: Let us go down into the
nethermost parts of the vineyard, and behold if the
natural branches have also brought forth evil fruit.

39 E avvenne che essi scesero nelle parti più basse
della vigna. E avvenne che videro che anche il frutto
dei rami naturali era diventato corrotto; sì, il primo e
il secondo, e anche l’ultimo; tutti erano diventati cor-
rotti.

And it came to pass that they went down into the
nethermost parts of the vineyard. And it came to pass
that they beheld that the fruit of the natural branches
had become corrupt also; yea, the 6rst and the sec-
ond and also the last; and they had all become cor-
rupt.

40 E i frutti selvatici dell’ultimo avevano sopra;atto
quella parte dell’albero che produceva buoni frutti,
al punto che il ramo era avvizzito e morto.

And the wild fruit of the last had overcome that
part of the tree which brought forth good fruit, even
that the branch had withered away and died.

41 E avvenne che il Signore della vigna pianse, e disse
al servo: Cosa avrei potuto fare di più per la mia vi-
gna?

And it came to pass that the Lord of the vineyard
wept, and said unto the servant: What could I have
done more for my vineyard?



42 Ecco, io sapevo che tutti i frutti della vigna, salvo
questi, erano diventati corrotti. Ed ora questi che una
volta producevano buoni frutti sono diventati
anch’essi corrotti; ed ora tutti gli alberi della mia vi-
gna non sono buoni a nulla, se non per essere abbat-
tuti e gettati nel fuoco.

Behold, I knew that all the fruit of the vineyard,
save it were these, had become corrupted. And now
these which have once brought forth good fruit have
also become corrupted; and now all the trees of my
vineyard are good for nothing save it be to be hewn
down and cast into the 6re.

43 E guarda quest’ultimo, il cui ramo è avvizzito, io
l’avevo piantato in un buon pezzo di terra; sì, pro-
prio quello che per me era scelto al di sopra di tutte le
altre parti del terreno della mia vigna.

And behold this last, whose branch hath withered
away, I did plant in a good spot of ground; yea, even
that which was choice unto me above all other parts
of the land of my vineyard.

44 E tu hai visto che avevo anche tagliato via tutto
quanto ingombrava questo pezzo di terra, per poter-
vi piantare quest’albero.

And thou beheldest that I also cut down that
which cumbered this spot of ground, that I might
plant this tree in the stead thereof.

45 E tu hai visto che una sua parte aveva prodotto
buoni frutti, e una sua parte aveva prodotto frutti sel-
vatici; e poiché non ne staccai i rami e non li gettai
nel fuoco, ecco, essi hanno sopra;atto il ramo buo-
no, che è avvizzito.

And thou beheldest that a part thereof brought
forth good fruit, and a part thereof brought forth
wild fruit; and because I plucked not the branches
thereof and cast them into the 6re, behold, they have
overcome the good branch that it hath withered
away.

46 Ed ora, ecco, nonostante tutte le cure che noi ab-
biamo dedicato alla mia vigna, i suoi alberi sono di-
ventati corrotti, cosicché non producono buoni frut-
ti; e io avevo sperato di preservare questi, per aver
del frutto messo da parte per me stesso per la stagio-
ne. Ma ecco, essi sono diventati come l’olivo selvati-
co, e non sono di alcun valore, se non per essere ab-
battuti e gettati nel fuoco; e mi aBigge il doverli per-
dere.

And now, behold, notwithstanding all the care
which we have taken of my vineyard, the trees
thereof have become corrupted, that they bring forth
no good fruit; and these I had hoped to preserve, to
have laid up fruit thereof against the season, unto
mine own self. But, behold, they have become like
unto the wild olive tree, and they are of no worth but
to be hewn down and cast into the 6re; and it
grieveth me that I should lose them.

47 Ma cosa avrei potuto fare di più nella mia vigna?
Ho forse trattenuto la mia mano per non nutrirla?
No, l’ho nutrita, e vi ho zappato attorno, e l’ho pota-
ta, e l’ho concimata; ed ho steso la mia mano per
quasi tutto il giorno, e la 6ne si avvicina. E mi aBig-
ge il dover abbattere tutti gli alberi della mia vigna, e
il gettarli nel fuoco per essere bruciati. Chi è che ha
corrotto la mia vigna?

But what could I have done more in my vineyard?
Have I slackened mine hand, that I have not nour-
ished it? Nay, I have nourished it, and I have digged
about it, and I have pruned it, and I have dunged it;
and I have stretched forth mine hand almost all the
day long, and the end draweth nigh. And it grieveth
me that I should hew down all the trees of my vine-
yard, and cast them into the 6re that they should be
burned. Who is it that has corrupted my vineyard?

48 E avvenne che il servo disse al suo padrone: Non è
la grande altezza della tua vigna — non ne hanno i ra-
mi sopra;atto le radici che sono buone? E poiché i
rami ne hanno sopra;atto le radici, ecco, essi sono
cresciuti più rapidamente della forza delle radici,
prendendosi la forza. Ecco, io dico, non è questa la
causa per cui gli alberi della tua vigna sono diventati
corrotti?

And it came to pass that the servant said unto his
master: Is it not the lo9iness of thy vineyard—have
not the branches thereof overcome the roots which
are good? And because the branches have overcome
the roots thereof, behold they grew faster than the
strength of the roots, taking strength unto them-
selves. Behold, I say, is not this the cause that the
trees of thy vineyard have become corrupted?



49 E avvenne che il Signore della vigna disse al servo:
Andiamo e abbattiamo gli alberi della vigna e gettia-
moli nel fuoco, che non ingombrino il terreno della
mia vigna, poiché ho fatto tutto. Cosa avrei potuto fa-
re di più per la mia vigna?

And it came to pass that the Lord of the vineyard
said unto the servant: Let us go to and hew down the
trees of the vineyard and cast them into the 6re, that
they shall not cumber the ground of my vineyard, for
I have done all. What could I have done more for my
vineyard?

50 Ma ecco, il servo disse al Signore della vigna:
Risparmiala ancora un poco.

But, behold, the servant said unto the Lord of the
vineyard: Spare it a little longer.

51 E il Signore disse: Sì, la risparmierò ancora un po-
co, poiché mi aBigge il dover perdere gli alberi della
mia vigna.

And the Lord said: Yea, I will spare it a little
longer, for it grieveth me that I should lose the trees
of my vineyard.

52 Pertanto prendiamo dei rami di questi che ho
piantato nelle parti più basse della mia vigna e inne-
stiamoli sull’albero dal quale sono venuti; e stacchia-
mo dall’albero quei rami il cui frutto è il più amaro, e
innestiamovi al loro posto i rami naturali dell’albero.

Wherefore, let us take of the branches of these
which I have planted in the nethermost parts of my
vineyard, and let us gra9 them into the tree from
whence they came; and let us pluck from the tree
those branches whose fruit is most bitter, and gra9 in
the natural branches of the tree in the stead thereof.

53 E questo lo farò perché l’albero non perisca, cosic-
ché forse potrò preservarmene le radici per un mio
proprio scopo.

And this will I do that the tree may not perish,
that, perhaps, I may preserve unto myself the roots
thereof for mine own purpose.

54 Ed ecco, le radici dei rami naturali dell’albero che
piantai ovunque volli sono ancora vive; pertanto, per
poter preservare anch’esse per un mio proprio scopo,
prenderò dei rami di quest’albero e li innesterò su di
esse. Sì, innesterò su di esse i rami del loro albero ori-
ginario, a8nché possa preservare per me stesso an-
che le radici, cosicché, quando saranno su8ciente-
mente forti, forse mi potranno produrre buoni frutti,
e io potrò ancora aver gloria nel frutto della mia vi-
gna.

And, behold, the roots of the natural branches of
the tree which I planted whithersoever I would are
yet alive; wherefore, that I may preserve them also
for mine own purpose, I will take of the branches of
this tree, and I will gra9 them in unto them. Yea, I
will gra9 in unto them the branches of their mother
tree, that I may preserve the roots also unto mine
own self, that when they shall be su8ciently strong
perhaps they may bring forth good fruit unto me,
and I may yet have glory in the fruit of my vineyard.

55 E avvenne che essi presero dall’albero naturale
che era divenuto selvatico e innestarono sugli alberi
naturali che erano anch’essi diventati selvatici.

And it came to pass that they took from the natural
tree which had become wild, and gra9ed in unto the
natural trees, which also had become wild.

56 E presero anche dagli alberi naturali che erano di-
venuti selvatici e innestarono sul loro albero origina-
rio.

And they also took of the natural trees which had
become wild, and gra9ed into their mother tree.

57 E il Signore della vigna disse al servo: Non stacca-
re i rami selvatici dagli alberi, salvo quelli che sono i
più amari; e su di essi innesta secondo quanto ho det-
to.

And the Lord of the vineyard said unto the ser-
vant: Pluck not the wild branches from the trees,
save it be those which are most bitter; and in them ye
shall gra9 according to that which I have said.

58 E nutriremo di nuovo gli alberi della vigna, e ne
spunteremo i rami, e staccheremo dagli alberi quei
rami che sono maturi, che devono perire, e li gettere-
mo nel fuoco.

And we will nourish again the trees of the vine-
yard, and we will trim up the branches thereof; and
we will pluck from the trees those branches which
are ripened, that must perish, and cast them into the
6re.



59 E faccio questo a8nché forse le loro radici possa-
no prendere forza a motivo della loro bontà; e a8n-
ché, a motivo del cambiamento dei rami, il buono
possa sopra;are il cattivo.

And this I do that, perhaps, the roots thereof may
take strength because of their goodness; and because
of the change of the branches, that the good may
overcome the evil.

60 E per il fatto che ho preservato i rami naturali e le
loro radici, e che ho innestato di nuovo i rami natura-
li nel loro albero originario, e ho preservato le radici
del loro albero originario, a8nché forse gli alberi
della mia vigna possano produrre di nuovo buoni
frutti, e a8nché io possa di nuovo avere gioia nel
frutto della mia vigna, e a8nché forse possa gioire
grandemente di aver preservato le radici e i rami del
primo frutto —

And because that I have preserved the natural
branches and the roots thereof, and that I have
gra9ed in the natural branches again into their
mother tree, and have preserved the roots of their
mother tree, that, perhaps, the trees of my vineyard
may bring forth again good fruit; and that I may
have joy again in the fruit of my vineyard, and, per-
haps, that I may rejoice exceedingly that I have pre-
served the roots and the branches of the 6rst fruit—

61 Pertanto va’, e chiama dei servi a8nché possiamo
lavorare diligentemente con forza nella vigna, a8n-
ché possiamo preparare la via, a8nché io possa pro-
durre di nuovo il frutto naturale, frutto naturale che
è buono e il più prezioso sopra ogni altro frutto.

Wherefore, go to, and call servants, that we may
labor diligently with our might in the vineyard, that
we may prepare the way, that I may bring forth again
the natural fruit, which natural fruit is good and the
most precious above all other fruit.

62 Pertanto andiamo, e lavoriamo con forza per que-
st’ultima volta, poiché, ecco, la 6ne si avvicina, e
questa è l’ultima volta ch’io poterò la mia vigna.

Wherefore, let us go to and labor with our might
this last time, for behold the end draweth nigh, and
this is for the last time that I shall prune my vine-
yard.

63 Innestate i rami; cominciate dagli ultimi a8nché
possano essere i primi, e che i primi possano essere
gli ultimi, e zappate attorno agli alberi, sia i vecchi
che i giovani, i primi e gli ultimi, gli ultimi e i primi,
a8nché tutti possano essere nutriti ancora una volta,
per l’ultima volta.

Gra9 in the branches; begin at the last that they
may be 6rst, and that the 6rst may be last, and dig
about the trees, both old and young, the 6rst and the
last; and the last and the 6rst, that all may be nour-
ished once again for the last time.

64 Pertanto zappatevi attorno, e potateli, e concima-
teli ancora una volta, per l’ultima volta, poiché la 6ne
si avvicina. E se accadrà che questi ultimi innesti cre-
scano e producano il frutto naturale, allora prepare-
rete per loro la via a8nché possano crescere.

Wherefore, dig about them, and prune them, and
dung them once more, for the last time, for the end
draweth nigh. And if it be so that these last gra9s
shall grow, and bring forth the natural fruit, then
shall ye prepare the way for them, that they may
grow.

65 E mentre cominceranno a crescere, voi toglierete i
rami che producono frutti amari, secondo la forza
dei buoni e la loro misura; e non ne toglierete i cattivi
tutti in una volta, per tema che le sue radici siano
troppo forti per l’innesto, e che il suo innesto perisca,
e io perda gli alberi della mia vigna.

And as they begin to grow ye shall clear away the
branches which bring forth bitter fruit, according to
the strength of the good and the size thereof; and ye
shall not clear away the bad thereof all at once, lest
the roots thereof should be too strong for the gra9,
and the gra9 thereof shall perish, and I lose the trees
of my vineyard.



66 Poiché mi aBigge il dover perdere gli alberi della
mia vigna; pertanto voi toglierete i cattivi a mano a
mano che i buoni cresceranno, a8nché le radici e la
cima possano essere di uguale forza, 6no a quando i
buoni sopra;aranno i cattivi e i cattivi siano tagliati e
gettati nel fuoco, perché non ingombrino il terreno
della mia vigna; e così io spazzerò via i cattivi dalla
mia vigna.

For it grieveth me that I should lose the trees of my
vineyard; wherefore ye shall clear away the bad ac-
cording as the good shall grow, that the root and the
top may be equal in strength, until the good shall
overcome the bad, and the bad be hewn down and
cast into the 6re, that they cumber not the ground of
my vineyard; and thus will I sweep away the bad out
of my vineyard.

67 E i rami dell’albero naturale io li innesterò di nuo-
vo sull’albero naturale;

And the branches of the natural tree will I gra9 in
again into the natural tree;

68 E i rami dell’albero naturale io li innesterò sui ra-
mi naturali dell’albero; e così li riunirò di nuovo, a8-
8nché essi producano il frutto naturale, ed essi sa-
ranno uno.

And the branches of the natural tree will I gra9
into the natural branches of the tree; and thus will I
bring them together again, that they shall bring forth
the natural fruit, and they shall be one.

69 E i cattivi saranno gettati via, sì, proprio, fuori da
tutto il terreno della mia vigna; poiché ecco, io pote-
rò la mia vigna soltanto per questa volta.

And the bad shall be cast away, yea, even out of all
the land of my vineyard; for behold, only this once
will I prune my vineyard.

70 E avvenne che il Signore della vigna mandò il suo
servo; e il servo andò e fece come il Signore gli aveva
comandato, e portò altri servi; ed erano pochi.

And it came to pass that the Lord of the vineyard
sent his servant; and the servant went and did as the
Lord had commanded him, and brought other ser-
vants; and they were few.

71 E il Signore della vigna disse loro: Andate, e lavo-
rate nella vigna con tutta la vostra forza. Poiché ecco,
questa è l’ultima volta che io nutrirò la mia vigna;
poiché la 6ne è alle porte, e la stagione viene rapida-
mente; e se lavorerete con me con forza, avrete gioia
nel frutto ch’io mi metterò da parte per il tempo che
verrà presto.

And the Lord of the vineyard said unto them: Go
to, and labor in the vineyard, with your might. For
behold, this is the last time that I shall nourish my
vineyard; for the end is nigh at hand, and the season
speedily cometh; and if ye labor with your might
with me ye shall have joy in the fruit which I shall
lay up unto myself against the time which will soon
come.

72 E avvenne che i servi andarono e lavorarono con
forza; e anche il Signore della vigna lavorò con loro;
ed essi obbedirono in ogni cosa ai comandamenti del
Signore della vigna.

And it came to pass that the servants did go and la-
bor with their mights; and the Lord of the vineyard
labored also with them; and they did obey the com-
mandments of the Lord of the vineyard in all things.

73 E cominciò ad esservi di nuovo nella vigna il frutto
naturale; e i rami naturali cominciarono a crescere e
a prosperare grandemente; e i rami selvatici comin-
ciarono ad essere strappati e gettati via; ed essi man-
tennero le radici e la cima uguali, secondo la loro for-
za.

And there began to be the natural fruit again in the
vineyard; and the natural branches began to grow
and thrive exceedingly; and the wild branches began
to be plucked o; and to be cast away; and they did
keep the root and the top thereof equal, according to
the strength thereof.



74 E così lavorarono con tutta diligenza, secondo i
comandamenti del Signore della vigna, 6nché i catti-
vi furono gettati fuori della vigna, e il Signore si fu
preservato gli alberi che erano divenuti di nuovo il
frutto naturale; ed essi diventarono come un solo
corpo; e i frutti erano uguali; e il Signore della vigna
si era preservato il frutto naturale, che era per lui il
più prezioso 6n dal principio.

And thus they labored, with all diligence, accord-
ing to the commandments of the Lord of the vine-
yard, even until the bad had been cast away out of
the vineyard, and the Lord had preserved unto him-
self that the trees had become again the natural fruit;
and they became like unto one body; and the fruits
were equal; and the Lord of the vineyard had pre-
served unto himself the natural fruit, which was
most precious unto him from the beginning.

75 E avvenne che quando il Signore della vigna vide
che il suo frutto era buono, e che la sua vigna non era
più corrotta, richiamò i suoi servitori, e disse loro:
Ecco, per quest’ultima volta abbiamo nutrito la mia
vigna; e vedete che ho fatto secondo la mia volontà;
ed ho preservato il frutto naturale, che è buono, pro-
prio come era nel principio. E voi siete benedetti;
poiché, essendo stati diligenti nel lavorare con me
nella mia vigna, e avendo obbedito ai miei comanda-
menti, e avendomi portato di nuovo il frutto natura-
le, cosicché la mia vigna non è più corrotta e i cattivi
sono stati gettati via, ecco, voi avrete gioia con me per
i frutti della mia vigna.

And it came to pass that when the Lord of the
vineyard saw that his fruit was good, and that his
vineyard was no more corrupt, he called up his ser-
vants, and said unto them: Behold, for this last time
have we nourished my vineyard; and thou beholdest
that I have done according to my will; and I have
preserved the natural fruit, that it is good, even like
as it was in the beginning. And blessed art thou; for
because ye have been diligent in laboring with me in
my vineyard, and have kept my commandments, and
have brought unto me again the natural fruit, that
my vineyard is no more corrupted, and the bad is
cast away, behold ye shall have joy with me because
of the fruit of my vineyard.

76 Poiché ecco, per lungo tempo metterò da parte per
me stesso il frutto della mia vigna per la stagione, che
viene rapidamente; e per l’ultima volta ho nutrito la
mia vigna, e l’ho potata, e v’ho zappato intorno, e
l’ho concimata; pertanto io metterò da parte per me
stesso del frutto per lungo tempo, secondo quello che
ho detto.

For behold, for a long time will I lay up of the fruit
of my vineyard unto mine own self against the sea-
son, which speedily cometh; and for the last time
have I nourished my vineyard, and pruned it, and
dug about it, and dunged it; wherefore I will lay up
unto mine own self of the fruit, for a long time, ac-
cording to that which I have spoken.

77 E quando verrà il tempo in cui i frutti cattivi ritor-
neranno nella mia vigna, allora farò in modo che i
buoni e i cattivi siano radunati; e i buoni li preserve-
rò per me stesso, e i cattivi li getterò nel loro proprio
posto. E allora verrà la stagione e la 6ne; e io farò sì
che la mia vigna sia bruciata con il fuoco.

And when the time cometh that evil fruit shall
again come into my vineyard, then will I cause the
good and the bad to be gathered; and the good will I
preserve unto myself, and the bad will I cast away
into its own place. And then cometh the season and
the end; and my vineyard will I cause to be burned
with 6re.



Giacobbe 6 Jacob 6
1 Ed ora ecco, fratelli miei, siccome vi dissi che avrei

profetizzato, ecco, questa è la mia profezia — che le
cose che questo profeta Zenos disse riguardo al casa-
to d’Israele, nelle quali egli lo paragonò a un olivo
domestico, devono sicuramente avvenire.

And now, behold, my brethren, as I said unto you
that I would prophesy, behold, this is my prophecy—
that the things which this prophet Zenos spake, con-
cerning the house of Israel, in the which he likened
them unto a tame olive tree, must surely come to
pass.

2 E il giorno in cui egli porrà di nuovo mano per la
seconda volta per riscattare il suo popolo, sarà il gior-
no, sì, anzi, l’ultima volta che i servi del Signore an-
dranno, con il suo potere, a nutrire e a potare la sua
vigna; e dopo di ciò viene presto la 6ne.

And the day that he shall set his hand again the
second time to recover his people, is the day, yea,
even the last time, that the servants of the Lord shall
go forth in his power, to nourish and prune his vine-
yard; and a9er that the end soon cometh.

3 E quanto sono benedetti coloro che hanno lavora-
to diligentemente nella sua vigna; e quanto sono ma-
ledetti coloro che saranno cacciati nel loro proprio
posto! E il mondo sarà bruciato con il fuoco.

And how blessed are they who have labored dili-
gently in his vineyard; and how cursed are they who
shall be cast out into their own place! And the world
shall be burned with 6re.

4 E quanto è misericordioso con noi il nostro Dio,
poiché egli ricorda il casato d’Israele, sia le radici che
i rami; e stende le sue mani verso di loro per tutto il
giorno; ed essi sono un popolo dal collo rigido e
amante della disputa; ma tutti coloro che non induri-
ranno il loro cuore saranno salvati nel regno di Dio.

And how merciful is our God unto us, for he re-
membereth the house of Israel, both roots and
branches; and he stretches forth his hands unto
them all the day long; and they are a sti;necked and
a gainsaying people; but as many as will not harden
their hearts shall be saved in the kingdom of God.

5 Pertanto, miei diletti fratelli, io vi supplico con pa-
role sobrie di pentirvi e di venire con pieno intento di
cuore, e di tenervi stretti a Dio come egli si tiene
stretto a voi. E mentre il suo braccio di misericordia è
proteso verso di voi alla luce del giorno, non indurite
il vostro cuore.

Wherefore, my beloved brethren, I beseech of you
in words of soberness that ye would repent, and
come with full purpose of heart, and cleave unto God
as he cleaveth unto you. And while his arm of mercy
is extended towards you in the light of the day,
harden not your hearts.

6 Sì, oggi, se voi volete udire la sua voce, non induri-
te il vostro cuore; perché mai volete morire?

Yea, today, if ye will hear his voice, harden not
your hearts; for why will ye die?

7 Poiché ecco, dopo esser stati nutriti per tutto il
giorno dalla buona parola di Dio, produrrete voi
frutti cattivi, così da essere abbattuti e gettati nel fuo-
co?

For behold, a9er ye have been nourished by the
good word of God all the day long, will ye bring forth
evil fruit, that ye must be hewn down and cast into
the 6re?

8 Ecco, rigetterete queste parole? Rigetterete le pa-
role dei profeti, e rigetterete tutte le parole che sono
state dette riguardo a Cristo, dopo che così tanti han-
no parlato riguardo a lui; e rinnegherete la buona pa-
rola di Cristo e il potere di Dio e il dono dello Spirito
Santo, e so;ocherete il Santo Spirito, e vi farete be;e
del grande piano di redenzione che è stato disposto
per voi?

Behold, will ye reject these words? Will ye reject
the words of the prophets; and will ye reject all the
words which have been spoken concerning Christ,
a9er so many have spoken concerning him; and
deny the good word of Christ, and the power of God,
and the gi9 of the Holy Ghost, and quench the Holy
Spirit, and make a mock of the great plan of redemp-
tion, which hath been laid for you?



9 Non sapete che, se farete queste cose, il potere del-
la redenzione e della risurrezione, che è in Cristo, vi
porterà a stare con vergogna e terribile senso di colpa
di fronte alla sbarra di Dio?

Know ye not that if ye will do these things, that the
power of the redemption and the resurrection,
which is in Christ, will bring you to stand with
shame and awful guilt before the bar of God?

10 E secondo il potere della giustizia, poiché la giusti-
zia non può essere negata, voi dovrete andarvene in
quel lago di fuoco e di zolfo le cui 6amme sono ine-
stinguibili, e il cui fumo ascende per sempre e in
eterno, lago di fuoco e di zolfo che è tormento in6ni-
to.

And according to the power of justice, for justice
cannot be denied, ye must go away into that lake of
6re and brimstone, whose Cames are unquenchable,
and whose smoke ascendeth up forever and ever,
which lake of 6re and brimstone is endless torment.

11 Oh, allora, miei diletti fratelli, pentitevi, ed entrate
dalla porta stretta e continuate sulla via che è angu-
sta, 6nché otterrete la vita eterna.

O then, my beloved brethren, repent ye, and enter
in at the strait gate, and continue in the way which is
narrow, until ye shall obtain eternal life.

12 Oh, siate saggi; cosa posso dire di più? O be wise; what can I say more?

13 In6ne io vi dico addio, 6no a che vi incontrerò da-
vanti alla piacevole sbarra di Dio, sbarra che induce
nei malvagi terribile spavento e paura. Amen.

Finally, I bid you farewell, until I shall meet you
before the pleasing bar of God, which bar striketh
the wicked with awful dread and fear. Amen.



Giacobbe 7 Jacob 7
1 Ed ora avvenne, dopo che furono trascorsi alcuni an-

ni, che venne fra il popolo di Ne6 un uomo il cui no-
me era Sherem.

And now it came to pass a9er some years had passed
away, there came a man among the people of Nephi,
whose name was Sherem.

2 E avvenne che egli cominciò a predicare fra il po-
polo e a proclamare loro che non vi sarebbe stato
nessun Cristo. E predicava molte cose che erano lu-
singhiere per il popolo; e faceva questo per poter sov-
vertire la dottrina di Cristo.

And it came to pass that he began to preach among
the people, and to declare unto them that there
should be no Christ. And he preached many things
which were Cattering unto the people; and this he
did that he might overthrow the doctrine of Christ.

3 E lavorava diligentemente per poter sviare il cuore
del popolo, tanto che sviò molti cuori; e sapendo che
io, Giacobbe, avevo fede in Cristo che sarebbe venu-
to, cercava spesso l’occasione di giungere a me.

And he labored diligently that he might lead away
the hearts of the people, insomuch that he did lead
away many hearts; and he knowing that I, Jacob, had
faith in Christ who should come, he sought much op-
portunity that he might come unto me.

4 Ed era istruito, cosicché aveva una conoscenza
perfetta della lingua del popolo; pertanto poteva usa-
re molte lusinghe e grande potere nel parlare, secon-
do il potere del diavolo.

And he was learned, that he had a perfect knowl-
edge of the language of the people; wherefore, he
could use much Cattery, and much power of speech,
according to the power of the devil.

5 E aveva speranza di scuotermi dalla mia fede, no-
nostante le molte rivelazioni e le molte cose che ave-
vo visto riguardo a queste cose; poiché avevo vera-
mente visto degli angeli, ed essi mi avevano istruito.
E di quando in quando avevo anche udito la voce del
Signore parlarmi con parole reali; pertanto non pote-
vo essere scosso.

And he had hope to shake me from the faith, not-
withstanding the many revelations and the many
things which I had seen concerning these things; for
I truly had seen angels, and they had ministered unto
me. And also, I had heard the voice of the Lord
speaking unto me in very word, from time to time;
wherefore, I could not be shaken.

6 E avvenne che egli venne da me e mi parlò in que-
sto modo, dicendo: Fratello Giacobbe, ho cercato
spesso l’occasione di poterti parlare; poiché ho udito
e so anche che tu ti dai tanto da fare predicando quel-
lo che tu chiami Vangelo, ovvero la dottrina di Cristo.

And it came to pass that he came unto me, and on
this wise did he speak unto me, saying: Brother
Jacob, I have sought much opportunity that I might
speak unto you; for I have heard and also know that
thou goest about much, preaching that which ye call
the gospel, or the doctrine of Christ.

7 Ed hai sviato molti di questo popolo cosicché essi
pervertono la retta via di Dio e non obbediscono alla
legge di Mosè, che è la retta via; e trasformano la leg-
ge di Mosè nell’adorazione di un essere che, voi dite,
verrà fra molte centinaia di anni. Ed ora ecco, io,
Sherem, ti dichiaro che ciò è blasfemo; poiché nes-
sun uomo conosce cose di tal genere; poiché non può
parlare di cose a venire. E in tal maniera Sherem
contendeva con me.

And ye have led away much of this people that
they pervert the right way of God, and keep not the
law of Moses which is the right way; and convert the
law of Moses into the worship of a being which ye
say shall come many hundred years hence. And now
behold, I, Sherem, declare unto you that this is blas-
phemy; for no man knoweth of such things; for he
cannot tell of things to come. And a9er this manner
did Sherem contend against me.

8 Ma ecco, il Signore Iddio riversò il suo Spirito nel-
la mia anima, tanto che lo confusi in tutte le sue pa-
role.

But behold, the Lord God poured in his Spirit into
my soul, insomuch that I did confound him in all his
words.



9 E io gli dissi: Neghi tu il Cristo che verrà? Ed egli
disse: Se ci fosse un Cristo, non lo negherei; ma so
che non vi è nessun Cristo, né vi è stato, né mai vi sa-
rà.

And I said unto him: Deniest thou the Christ who
shall come? And he said: If there should be a Christ, I
would not deny him; but I know that there is no
Christ, neither has been, nor ever will be.

10 E io gli dissi: Credi tu nelle Scritture? Ed egli disse:
Sì.

And I said unto him: Believest thou the scriptures?
And he said, Yea.

11 E io gli dissi: Allora tu non le comprendi; poiché
in verità esse rendono testimonianza di Cristo. Ecco,
io ti dico che nessuno dei profeti ha scritto né profe-
tizzato senza aver parlato riguardo a questo Cristo.

And I said unto him: Then ye do not understand
them; for they truly testify of Christ. Behold, I say
unto you that none of the prophets have written, nor
prophesied, save they have spoken concerning this
Christ.

12 E non è tutto — ciò mi è stato reso manifesto, poi-
ché ho udito e visto; e mi è stato reso manifesto an-
che mediante il potere dello Spirito Santo; pertanto
io so che, se non fosse compiuta alcuna espiazione,
tutto il genere umano dovrebbe essere perduto.

And this is not all—it has been made manifest unto
me, for I have heard and seen; and it also has been
made manifest unto me by the power of the Holy
Ghost; wherefore, I know if there should be no
atonement made all mankind must be lost.

13 E avvenne che egli mi disse: Mostrami un segno
mediante questo potere dello Spirito Santo, per il
quale tu sai tanto.

And it came to pass that he said unto me: Show me
a sign by this power of the Holy Ghost, in the which
ye know so much.

14 E io gli dissi: Chi sono io per tentare Dio nel mo-
strarti un segno di ciò che tu sai essere vero? Tuttavia
lo negheresti, perché sei del diavolo. Nondimeno,
non sia fatta la mia volontà; ma se Dio ti colpirà, che
questo sia per te un segno che egli ha potere, sia in
cielo che in terra; ed anche che Cristo verrà. E sia fat-
ta la tua volontà, o Signore, e non la mia.

And I said unto him: What am I that I should
tempt God to show unto thee a sign in the thing
which thou knowest to be true? Yet thou wilt deny it,
because thou art of the devil. Nevertheless, not my
will be done; but if God shall smite thee, let that be a
sign unto thee that he has power, both in heaven and
in earth; and also, that Christ shall come. And thy
will, O Lord, be done, and not mine.

15 E avvenne che quando io, Giacobbe, ebbi detto
queste parole, il potere del Signore cadde su di lui,
tanto che egli cadde a terra. E avvenne che fu nutrito
per lo spazio di molti giorni.

And it came to pass that when I, Jacob, had spoken
these words, the power of the Lord came upon him,
insomuch that he fell to the earth. And it came to
pass that he was nourished for the space of many
days.

16 E avvenne che egli disse al popolo: Domani radu-
natevi, poiché morirò; pertanto desidero parlare al
popolo prima di morire.

And it came to pass that he said unto the people:
Gather together on the morrow, for I shall die;
wherefore, I desire to speak unto the people before I
shall die.

17 E avvenne che l’indomani la moltitudine si era ra-
dunata; ed egli parlò loro apertamente e rinnegò le
cose che aveva loro insegnato, e confessò il Cristo, e
il potere dello Spirito Santo, e il ministero degli ange-
li.

And it came to pass that on the morrow the multi-
tude were gathered together; and he spake plainly
unto them and denied the things which he had
taught them, and confessed the Christ, and the
power of the Holy Ghost, and the ministering of an-
gels.

18 E parlò loro apertamente, che era stato ingannato
dal potere del diavolo. E parlò di inferno, e di eterni-
tà, e di punizione eterna.

And he spake plainly unto them, that he had been
deceived by the power of the devil. And he spake of
hell, and of eternity, and of eternal punishment.



19 E disse: Ho paura di aver commesso il peccato im-
perdonabile, poiché ho mentito a Dio; poiché ho ne-
gato il Cristo, e dicevo di credere nelle Scritture; ed
esse in verità attestano di lui. E poiché ho così menti-
to a Dio, temo grandemente che la mia condizione
sia terribile; ma mi confesso a Dio.

And he said: I fear lest I have committed the un-
pardonable sin, for I have lied unto God; for I denied
the Christ, and said that I believed the scriptures;
and they truly testify of him. And because I have thus
lied unto God I greatly fear lest my case shall be aw-
ful; but I confess unto God.

20 E avvenne che quando ebbe detto queste parole,
non poté dire altro, e rese lo spirito.

And it came to pass that when he had said these
words he could say no more, and he gave up the
ghost.

21 E quando la moltitudine fu testimone che egli ave-
va detto queste cose mentre stava per rendere lo spi-
rito, essi furono grandemente attoniti, tanto che il
potere di Dio scese su di loro e furono sopra;atti, co-
sicché caddero a terra.

And when the multitude had witnessed that he
spake these things as he was about to give up the
ghost, they were astonished exceedingly; insomuch
that the power of God came down upon them, and
they were overcome that they fell to the earth.

22 Ora questo fece piacere a me, Giacobbe, poiché
l’avevo chiesto a mio Padre che era in cielo; poiché
egli aveva udito il mio grido e aveva esaudito la mia
preghiera.

Now, this thing was pleasing unto me, Jacob, for I
had requested it of my Father who was in heaven; for
he had heard my cry and answered my prayer.

23 E avvenne che l’amore di Dio e la pace furono di
nuovo ristabiliti fra il popolo; ed essi investigavano
le Scritture e non davano più ascolto alle parole di
quell’uomo malvagio.

And it came to pass that peace and the love of God
was restored again among the people; and they
searched the scriptures, and hearkened no more to
the words of this wicked man.

24 E avvenne che furono escogitati molti mezzi per
redimere i Lamaniti e riportarli alla conoscenza della
verità; ma tutto fu vano, poiché si dilettavano in
guerre e in spargimenti di sangue, e avevano un odio
eterno contro di noi, loro fratelli. E cercavano conti-
nuamente di distruggerci con il potere delle loro ar-
mi.

And it came to pass that many means were devised
to reclaim and restore the Lamanites to the knowl-
edge of the truth; but it all was vain, for they de-
lighted in wars and bloodshed, and they had an eter-
nal hatred against us, their brethren. And they
sought by the power of their arms to destroy us con-
tinually.

25 Pertanto il popolo di Ne6 si forti6cò contro di loro
con le sue armi, e con tutta la sua forza, con6dando
in Dio, rocca della sua salvezza; pertanto, 6nora,
hanno potuto essere vittoriosi sui loro nemici.

Wherefore, the people of Nephi did fortify against
them with their arms, and with all their might, trust-
ing in the God and rock of their salvation; where-
fore, they became as yet, conquerors of their ene-
mies.

26 E avvenne che io, Giacobbe, cominciai ad essere
vecchio; e poiché la storia di questo popolo è tenuta
sulle altre tavole di Ne6, concludo questa storia, di-
chiarando di aver scritto al meglio delle mie cono-
scenze, dicendo che il tempo per noi è passato e an-
che la nostra vita è passata per noi come fosse un so-
gno; e noi siamo un popolo solitario e solenne, erra-
bondo, scacciato da Gerusalemme, nato nella tribola-
zione, in un deserto, e odiato dai nostri fratelli, il che
ha causato guerre e contese; pertanto abbiamo vissu-
to i nostri giorni tra i lamenti.

And it came to pass that I, Jacob, began to be old;
and the record of this people being kept on the other
plates of Nephi, wherefore, I conclude this record,
declaring that I have written according to the best of
my knowledge, by saying that the time passed away
with us, and also our lives passed away like as it were
unto us a dream, we being a lonesome and a solemn
people, wanderers, cast out from Jerusalem, born in
tribulation, in a wilderness, and hated of our
brethren, which caused wars and contentions;
wherefore, we did mourn out our days.



27 E io, Giacobbe, vidi che avrei dovuto presto scen-
dere nella tomba; pertanto dissi a mio 6glio Enos:
Prendi queste tavole. E gli dissi ciò che mio fratello
Ne6 mi aveva comandato, ed egli promise obbedien-
za a questi comandi. E pongo 6ne ai miei scritti su
queste tavole, scritti che sono stati pochi; e dico ad-
dio a chi legge, sperando che molti dei miei fratelli
possano leggere le mie parole. Fratelli, addio.

And I, Jacob, saw that I must soon go down to my
grave; wherefore, I said unto my son Enos: Take
these plates. And I told him the things which my
brother Nephi had commanded me, and he promised
obedience unto the commands. And I make an end of
my writing upon these plates, which writing has
been small; and to the reader I bid farewell, hoping
that many of my brethren may read my words.
Brethren, adieu.



Libro di Enos The Book of Enos
1 Ecco, avvenne che io, Enos, sapendo che mio padre

era un uomo giusto — poiché mi aveva istruito nella
sua lingua e anche nella disciplina e negli ammoni-
menti del Signore — e benedetto sia il nome del mio
Dio per questo —

Behold, it came to pass that I, Enos, knowing my fa-
ther that he was a just man—for he taught me in his
language, and also in the nurture and admonition of
the Lord—and blessed be the name of my God for
it—

2 E vi narrerò della lotta che sostenni dinanzi a Dio,
prima di ricevere la remissione dei miei peccati.

And I will tell you of the wrestle which I had be-
fore God, before I received a remission of my sins.

3 Ecco, andai a cacciare bestie nella foresta; e le pa-
role che avevo spesso sentito pronunciare da mio pa-
dre riguardo alla vita eterna e alla gioia dei santi pe-
netrarono profondamente nel mio cuore.

Behold, I went to hunt beasts in the forests; and
the words which I had o9en heard my father speak
concerning eternal life, and the joy of the saints,
sunk deep into my heart.

4 E la mia anima era a;amata; e io caddi in ginoc-
chio dinanzi al mio Creatore, e gridai a lui in ferven-
te 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 cie-
lo.

And my soul hungered; and I kneeled down be-
fore my Maker, and I cried unto him in mighty
prayer and supplication for mine own soul; and all
the day long did I cry unto him; yea, and when the
night came I did still raise my voice high that it
reached the heavens.

5 E mi giunse allora una voce che diceva: Enos, i
tuoi peccati ti sono perdonati, e tu sarai benedetto.

And there came a voice unto me, saying: Enos, thy
sins are forgiven thee, and thou shalt be blessed.

6 E io, Enos, sapevo che Dio non poteva mentire;
pertanto la mia colpa fu cancellata.

And I, Enos, knew that God could not lie; where-
fore, my guilt was swept away.

7 E io dissi: Signore, come avviene ciò? And I said: Lord, how is it done?

8 Ed egli mi disse: Per la tua fede in Cristo, che tu
non hai mai prima d’ora né udito né visto. E molti
anni trascorreranno prima che egli si manifesti nella
carne; pertanto va’; la tua fede ti ha guarito.

And he said unto me: Because of thy faith in
Christ, whom thou hast never before heard nor seen.
And many years pass away before he shall manifest
himself in the Cesh; wherefore, go to, thy faith hath
made thee whole.

9 Ora avvenne che quando ebbi udito queste parole,
cominciai a sentire un desiderio per il bene dei miei
fratelli, i Ne6ti; pertanto riversai tutta la mia anima a
Dio in loro favore.

Now, it came to pass that when I had heard these
words I began to feel a desire for the welfare of my
brethren, the Nephites; wherefore, I did pour out my
whole soul unto God for them.

10 E mentre io stavo così lottando nello spirito, ecco,
la voce del Signore giunse ancora alla mia mente, di-
cendo: Io visiterò i tuoi fratelli secondo la loro dili-
genza nell’obbedire ai miei comandamenti. Io ho da-
to loro questa terra, ed è una terra santa; e io non la
maledico se non a causa dell’iniquità; pertanto io vi-
siterò i tuoi fratelli secondo quanto ho detto; e le loro
trasgressioni le farò ricadere con dolore sul loro ca-
po.

And while I was thus struggling in the spirit, be-
hold, the voice of the Lord came into my mind again,
saying: I will visit thy brethren according to their
diligence in keeping my commandments. I have
given unto them this land, and it is a holy land; and I
curse it not save it be for the cause of iniquity;
wherefore, I will visit thy brethren according as I
have said; and their transgressions will I bring down
with sorrow upon their own heads.



11 E dopo che io, Enos, ebbi udito queste parole, la
mia fede cominciò a diventare incrollabile nel
Signore; e lo pregai con molte lunghe lotte per i miei
fratelli, i Lamaniti.

And a9er I, Enos, had heard these words, my faith
began to be unshaken in the Lord; and I prayed unto
him with many long strugglings for my brethren, the
Lamanites.

12 E avvenne che dopo che io ebbi pregato e faticato
in tutta diligenza, il Signore mi disse: Io ti accorderò
secondo i tuoi desideri, a motivo della tua fede.

And it came to pass that a9er I had prayed and la-
bored with all diligence, the Lord said unto me: I will
grant unto thee according to thy desires, because of
thy faith.

13 Ed ora, ecco, questo era ciò che desideravo da
lui — che se fosse accaduto che il mio popolo, i Ne6ti,
fosse caduto in trasgressione e in qualche maniera
fosse distrutto, e i Lamaniti non fossero distrutti, che
il Signore Iddio preservasse una storia del mio popo-
lo, i Ne6ti; e anche se ciò accadesse per il potere del
suo santo braccio, che in un giorno futuro essa potes-
se essere portata alla luce per i Lamaniti, a8nché
forse essi potessero essere portati alla salvezza —

And now behold, this was the desire which I de-
sired of him—that if it should so be, that my people,
the Nephites, should fall into transgression, and by
any means be destroyed, and the Lamanites should
not be destroyed, that the Lord God would preserve a
record of my people, the Nephites; even if it so be by
the power of his holy arm, that it might be brought
forth at some future day unto the Lamanites, that,
perhaps, they might be brought unto salvation—

14 Poiché per il momento i nostri sforzi per ricondur-
li alla vera fede erano vani. Ed essi giuravano nella
loro ira che, se fosse stato possibile, essi avrebbero
distrutto i nostri annali e noi, e anche tutte le tradi-
zioni dei nostri padri.

For at the present our strugglings were vain in
restoring them to the true faith. And they swore in
their wrath that, if it were possible, they would de-
stroy our records and us, and also all the traditions of
our fathers.

15 Pertanto io, sapendo che il Signore Iddio era in
grado di preservare i nostri annali, gridavo a lui con-
tinuamente, poiché egli mi aveva detto: Qualsiasi co-
sa tu chiederai con fede, credendo che la riceverai nel
nome di Cristo, tu la riceverai.

Wherefore, I knowing that the Lord God was able
to preserve our records, I cried unto him continually,
for he had said unto me: Whatsoever thing ye shall
ask in faith, believing that ye shall receive in the
name of Christ, ye shall receive it.

16 E io ebbi fede, e gridai a Dio che preservasse gli
annali; ed egli fece alleanza con me che li avrebbe
portati alla luce per i Lamaniti al suo tempo debito.

And I had faith, and I did cry unto God that he
would preserve the records; and he covenanted with
me that he would bring them forth unto the
Lamanites in his own due time.

17 E io, Enos, seppi che ciò sarebbe avvenuto secon-
do l’alleanza che egli aveva fatto; pertanto la mia ani-
ma ebbe pace.

And I, Enos, knew it would be according to the
covenant which he had made; wherefore my soul did
rest.

18 E il Signore mi disse: Anche i tuoi padri mi hanno
chiesto questa cosa; e sarà loro fatto secondo la loro
fede; poiché la loro fede era come la tua.

And the Lord said unto me: Thy fathers have also
required of me this thing; and it shall be done unto
them according to their faith; for their faith was like
unto thine.

19 Ed ora avvenne che io, Enos, andai in giro fra il
popolo di Ne6, profetizzando di cose a venire e testi-
moniando delle cose che avevo udito e visto.

And now it came to pass that I, Enos, went about
among the people of Nephi, prophesying of things to
come, and testifying of the things which I had heard
and seen.



20 E io porto testimonianza che il popolo di Ne6 cer-
cò diligentemente di ricondurre i Lamaniti alla vera
fede in Dio. Ma le nostre fatiche furono vane; il loro
odio era inestinguibile ed essi erano guidati dalla lo-
ro malvagia natura, cosicché diventarono un popolo
selvaggio, feroce e assetato di sangue, pieno di idola-
tria e di sozzura; si nutrivano di bestie da preda e di-
moravano in tende errando qua e là nel deserto, con
una corta cintura di pelle attorno ai 6anchi e con la
testa rasata; e la loro abilità era nell’arco, nella scimi-
tarra e nell’ascia. E molti di loro non mangiavano al-
tro che carne cruda; e cercavano continuamente di
distruggerci.

And I bear record that the people of Nephi did
seek diligently to restore the Lamanites unto the true
faith in God. But our labors were vain; their hatred
was 6xed, and they were led by their evil nature that
they became wild, and ferocious, and a blood-thirsty
people, full of idolatry and 6lthiness; feeding upon
beasts of prey; dwelling in tents, and wandering
about in the wilderness with a short skin girdle about
their loins and their heads shaven; and their skill
was in the bow, and in the cimeter, and the ax. And
many of them did eat nothing save it was raw meat;
and they were continually seeking to destroy us.

21 E avvenne che il popolo di Ne6 lavorò la terra e
coltivò ogni sorta di cereali e di frutta, e allevava
greggi di armenti e mandrie di bestiame di ogni sor-
ta, capre, e stambecchi, e anche molti cavalli.

And it came to pass that the people of Nephi did
till the land, and raise all manner of grain, and of
fruit, and Cocks of herds, and Cocks of all manner of
cattle of every kind, and goats, and wild goats, and
also many horses.

22 E vi erano fra noi moltissimi profeti. E il popolo
era un popolo dal collo rigido, duro a comprendere.

And there were exceedingly many prophets
among us. And the people were a sti;necked people,
hard to understand.

23 E non c’era nulla, se non una grandissima severità,
predicando e profetizzando di guerre, e contese, e di-
struzioni, e il ricordar loro continuamente la morte e
la durata dell’eternità, e i giudizi e il potere di Dio, e
tutte queste cose — spronandoli continuamente a
mantenersi nel timore del Signore. Dico che non
v’era nulla al di fuori di questo, e una grandissima
chiarezza nel parlare, che li trattenesse dal precipita-
re rapidamente nella distruzione. E in questo modo
io scrivo a loro riguardo.

And there was nothing save it was exceeding
harshness, preaching and prophesying of wars, and
contentions, and destructions, and continually re-
minding them of death, and the duration of eternity,
and the judgments and the power of God, and all
these things—stirring them up continually to keep
them in the fear of the Lord. I say there was nothing
short of these things, and exceedingly great plain-
ness of speech, would keep them from going down
speedily to destruction. And a9er this manner do I
write concerning them.

24 E io ho visto guerre fra i Ne6ti e i Lamaniti nel
corso dei miei giorni.

And I saw wars between the Nephites and
Lamanites in the course of my days.

25 E avvenne che cominciai a essere vecchio; e cento-
settantanove anni erano trascorsi dal tempo in cui
nostro padre Lehi lasciò Gerusalemme.

And it came to pass that I began to be old, and an
hundred and seventy and nine years had passed
away from the time that our father Lehi le9
Jerusalem.

26 E vidi che avrei dovuto presto scendere nella tom-
ba, essendo stato sospinto dal potere di Dio a predi-
care e profetizzare a questo popolo, e a proclamare la
parola secondo la verità che è in Cristo. E l’ho procla-
mata in tutti i miei giorni, e ho gioito in essa più che
in quella del mondo.

And I saw that I must soon go down to my grave,
having been wrought upon by the power of God that
I must preach and prophesy unto this people, and
declare the word according to the truth which is in
Christ. And I have declared it in all my days, and
have rejoiced in it above that of the world.



27 E andrò presto al luogo del mio riposo, che è con il
mio Redentore; poiché so che in lui riposerò. E gioi-
sco del giorno in cui la mia mortalità sarà rivestita
d’immortalità e starò dinanzi a lui; allora vedrò la
sua faccia con piacere, ed egli mi dirà: Vieni a me, tu,
benedetto, vi è un posto preparato per te nelle dimo-
re di mio Padre. Amen.

And I soon go to the place of my rest, which is
with my Redeemer; for I know that in him I shall
rest. And I rejoice in the day when my mortal shall
put on immortality, and shall stand before him; then
shall I see his face with pleasure, and he will say unto
me: Come unto me, ye blessed, there is a place pre-
pared for you in the mansions of my Father. Amen.



Libro di Giarom The Book of Jarom
1 Ora ecco, io, Giarom, scrivo alcune parole secondo il

comandamento di mio padre Enos, a8nché la nostra
genealogia possa essere conservata.

Now behold, I, Jarom, write a few words according
to the commandment of my father, Enos, that our ge-
nealogy may be kept.

2 E siccome queste tavole sono piccole, e poiché
queste cose sono scritte con l’intento di essere di be-
ne6cio ai nostri fratelli i Lamaniti, è pertanto neces-
sario che scriva un poco; ma non scriverò le cose di
cui ho profetizzato, né le mie rivelazioni. Poiché co-
sa potrei scrivere più di quanto i miei padri hanno
scritto? Poiché non hanno essi rivelato il piano di sal-
vezza? Io vi dico: Sì; e ciò mi basta.

And as these plates are small, and as these things
are written for the intent of the bene6t of our
brethren the Lamanites, wherefore, it must needs be
that I write a little; but I shall not write the things of
my prophesying, nor of my revelations. For what
could I write more than my fathers have written? For
have not they revealed the plan of salvation? I say
unto you, Yea; and this su8ceth me.

3 Ecco, è opportuno che molto si faccia tra questo
popolo, a causa della durezza del loro cuore, della
sordità delle loro orecchie, della cecità della loro
mente e della rigidità del loro collo; nondimeno Dio
è grandemente misericordioso verso di loro, e non li
ha 6no ad ora spazzati via dalla faccia della terra.

Behold, it is expedient that much should be done
among this people, because of the hardness of their
hearts, and the deafness of their ears, and the blind-
ness of their minds, and the sti;ness of their necks;
nevertheless, God is exceedingly merciful unto them,
and has not as yet swept them o; from the face of the
land.

4 E ve ne sono molti fra noi che hanno molte rivela-
zioni, poiché non sono tutti di collo rigido. E tutti co-
loro che non sono di collo rigido e hanno fede, hanno
comunione con il Santo Spirito che si rende manife-
sto ai 6glioli degli uomini secondo la loro fede.

And there are many among us who have many
revelations, for they are not all sti;necked. And as
many as are not sti;necked and have faith, have
communion with the Holy Spirit, which maketh
manifest unto the children of men, according to their
faith.

5 Ed ora, ecco, duecento anni erano trascorsi, e il
popolo di Ne6 si era fatto forte nel paese. Essi faceva-
no attenzione ad obbedire alla legge di Mosè e santi-
6cavano il giorno del riposo per il Signore. E non
profanavano, né bestemmiavano. E le leggi del paese
erano severissime.

And now, behold, two hundred years had passed
away, and the people of Nephi had waxed strong in
the land. They observed to keep the law of Moses and
the sabbath day holy unto the Lord. And they pro-
faned not; neither did they blaspheme. And the laws
of the land were exceedingly strict.

6 Ed erano sparsi su una larga parte della faccia del
paese, come pure i Lamaniti. Ed essi erano di gran
lunga più numerosi dei Ne6ti; ed essi amavano am-
mazzare, e bevevano il sangue delle bestie.

And they were scattered upon much of the face of
the land, and the Lamanites also. And they were ex-
ceedingly more numerous than were they of the
Nephites; and they loved murder and would drink
the blood of beasts.

7 E avvenne che essi vennero molte volte contro noi
Ne6ti, per dare battaglia. Ma i nostri re e i nostri capi
erano uomini potenti nella fede del Signore e inse-
gnavano al popolo le vie del Signore; pertanto resi-
stemmo ai Lamaniti e li spazzammo via dalle nostre
terre, e cominciammo a forti6care le nostre città e
qualsiasi luogo della nostra eredità.

And it came to pass that they came many times
against us, the Nephites, to battle. But our kings and
our leaders were mighty men in the faith of the Lord;
and they taught the people the ways of the Lord;
wherefore, we withstood the Lamanites and swept
them away out of our lands, and began to fortify our
cities, or whatsoever place of our inheritance.



8 E ci moltiplicammo grandemente, e ci di;ondem-
mo sulla faccia del paese e divenimmo ricchissimi in
oro, e in argento, in cose preziose e in opere in legno
di ra8nata fattura, in edi6ci e in arnesi, ed anche in
ferro e in rame, e in bronzo e in acciaio, e fabbricava-
mo ogni sorta di utensili di ogni specie per lavorare
la terra e armi da guerra — sì, la freccia appuntita, e
la faretra, e il dardo, e il giavellotto, e tutto il necessa-
rio per la guerra.

And we multiplied exceedingly, and spread upon
the face of the land, and became exceedingly rich in
gold, and in silver, and in precious things, and in 6ne
workmanship of wood, in buildings, and in machin-
ery, and also in iron and copper, and brass and steel,
making all manner of tools of every kind to till the
ground, and weapons of war—yea, the sharp pointed
arrow, and the quiver, and the dart, and the javelin,
and all preparations for war.

9 Ed essendo noi così preparati a fronteggiarli, i
Lamaniti non prosperavano contro di noi. Ma si av-
verò la parola del Signore, quella che egli aveva rivol-
to ai nostri padri dicendo: Inquantoché obbedirete ai
miei comandamenti, voi prospererete nel paese.

And thus being prepared to meet the Lamanites,
they did not prosper against us. But the word of the
Lord was veri6ed, which he spake unto our fathers,
saying that: Inasmuch as ye will keep my command-
ments ye shall prosper in the land.

10 E avvenne che i profeti del Signore minacciavano
il popolo di Ne6, secondo la parola di Dio, che se non
avessero obbedito ai comandamenti, ma fossero ca-
duti in trasgressione, sarebbero stati distrutti d’in
sulla faccia del paese.

And it came to pass that the prophets of the Lord
did threaten the people of Nephi, according to the
word of God, that if they did not keep the command-
ments, but should fall into transgression, they
should be destroyed from o; the face of the land.

11 Pertanto i profeti, i sacerdoti e gli insegnanti lavo-
ravano diligentemente, esortando in tutta pazienza il
popolo alla diligenza, insegnando la legge di Mosè e
l’intento per cui fu data; persuadendoli a volgere lo
sguardo al Messia e a credere in Colui che deve veni-
re, come se fosse già venuto. E in questo modo essi
insegnavano loro.

Wherefore, the prophets, and the priests, and the
teachers, did labor diligently, exhorting with all
long-su;ering the people to diligence; teaching the
law of Moses, and the intent for which it was given;
persuading them to look forward unto the Messiah,
and believe in him to come as though he already was.
And a9er this manner did they teach them.

12 E avvenne che così facendo essi evitarono che fos-
sero distrutti d’in sulla faccia del paese; poiché essi
pungolavano il loro cuore con la parola, spronandoli
continuamente al pentimento.

And it came to pass that by so doing they kept
them from being destroyed upon the face of the land;
for they did prick their hearts with the word, contin-
ually stirring them up unto repentance.

13 E avvenne che duecentotrentotto anni erano tra-
scorsi — tra guerre, contese e dissidi per la maggior
parte del tempo.

And it came to pass that two hundred and thirty
and eight years had passed away—a9er the manner
of wars, and contentions, and dissensions, for the
space of much of the time.

14 E io, Giarom, non scrivo altro, perché le tavole so-
no piccole. Ma ecco, fratelli miei, potete andare alle
altre tavole di Ne6; poiché ecco, su di esse sono incisi
gli annali delle nostre guerre, secondo gli scritti dei
re, ovvero di quelle che essi vi fecero scrivere.

And I, Jarom, do not write more, for the plates are
small. But behold, my brethren, ye can go to the
other plates of Nephi; for behold, upon them the
records of our wars are engraven, according to the
writings of the kings, or those which they caused to
be written.

15 E io consegno queste tavole nelle mani di mio 6-
glio Omni, a8nché possano essere conservate secon-
do i comandamenti dei miei padri.

And I deliver these plates into the hands of my son
Omni, that they may be kept according to the com-
mandments of my fathers.



Libro di Omni The Book of Omni
1 Ecco, avvenne che io, Omni, essendo stato comanda-

to da mio padre Giarom di scrivere qualcosa sopra
queste tavole per preservare la nostra genealogia —

Behold, it came to pass that I, Omni, being com-
manded by my father, Jarom, that I should write
somewhat upon these plates, to preserve our geneal-
ogy—

2 Pertanto vorrei che sapeste che ai miei giorni ho
combattuto molto con la spada per preservare il mio
popolo, i Ne6ti, dal cadere in mano ai suoi nemici, i
Lamaniti. Ma ecco, io, da parte mia, sono un uomo
peccatore, e non ho obbedito agli statuti e i comanda-
menti del Signore come avrei dovuto fare.

Wherefore, in my days, I would that ye should
know that I fought much with the sword to preserve
my people, the Nephites, from falling into the hands
of their enemies, the Lamanites. But behold, I of my-
self am a wicked man, and I have not kept the
statutes and the commandments of the Lord as I
ought to have done.

3 E avvenne che erano trascorsi duecentosettantasei
anni, e avevamo avuto molti periodi di pace; e aveva-
mo avuto molti periodi di dura guerra e di spargi-
mento di sangue. Sì, e in6ne erano trascorsi duecen-
tottantadue anni, e io avevo tenuto queste tavole se-
condo i comandamenti dei miei padri; e le consegnai
a mio 6glio Amaron. E pongo 6ne.

And it came to pass that two hundred and seventy
and six years had passed away, and we had many
seasons of peace; and we had many seasons of seri-
ous war and bloodshed. Yea, and in 6ne, two hun-
dred and eighty and two years had passed away, and
I had kept these plates according to the command-
ments of my fathers; and I conferred them upon my
son Amaron. And I make an end.

4 Ed ora io, Amaron, scrivo nel libro di mio padre
tutte le cose che scrivo, che sono poche.

And now I, Amaron, write the things whatsoever I
write, which are few, in the book of my father.

5 Ecco, avvenne che erano trascorsi trecentoventi
anni, e la parte più malvagia dei Ne6ti era stata di-
strutta.

Behold, it came to pass that three hundred and
twenty years had passed away, and the more wicked
part of the Nephites were destroyed.

6 Poiché il Signore non volle permettere, dopo aver-
li condotti fuori dal paese di Gerusalemme, protetti e
preservati dal cadere nelle mani dei loro nemici, sì,
egli non volle permettere che non si avverassero le
parole che egli disse ai nostri padri, dicendo:
Inquantoché voi non obbedirete ai miei comanda-
menti, non prospererete nel paese.

For the Lord would not su;er, a9er he had led
them out of the land of Jerusalem and kept and pre-
served them from falling into the hands of their ene-
mies, yea, he would not su;er that the words should
not be veri6ed, which he spake unto our fathers, say-
ing that: Inasmuch as ye will not keep my command-
ments ye shall not prosper in the land.

7 Pertanto il Signore li punì con grandi giudizi; non-
dimeno risparmiò i giusti perché non perissero, anzi
li liberò dalle mani dei loro nemici.

Wherefore, the Lord did visit them in great judg-
ment; nevertheless, he did spare the righteous that
they should not perish, but did deliver them out of
the hands of their enemies.

8 E avvenne che io consegnai le tavole a mio fratello
Chemish.

And it came to pass that I did deliver the plates
unto my brother Chemish.



9 Ora io, Chemish, scrivo le poche cose che scrivo,
nello stesso libro con mio fratello; poiché ecco, ho vi-
sto le ultime cose ch’egli scrisse di sua mano; e le
scrisse nel giorno in cui le consegnò a me. E in que-
sto modo noi teniamo gli annali, poiché è secondo i
comandamenti dei nostri padri. E pongo 6ne.

Now I, Chemish, write what few things I write, in
the same book with my brother; for behold, I saw the
last which he wrote, that he wrote it with his own
hand; and he wrote it in the day that he delivered
them unto me. And a9er this manner we keep the
records, for it is according to the commandments of
our fathers. And I make an end.

10 Ecco, io, Abinadom, sono il 6glio di Chemish.
Ecco, avvenne che vidi molte guerre e contese fra il
mio popolo, i Ne6ti, e i Lamaniti; e io stesso, con la
mia spada, ho tolto la vita a molti Lamaniti in difesa
dei miei fratelli.

Behold, I, Abinadom, am the son of Chemish.
Behold, it came to pass that I saw much war and con-
tention between my people, the Nephites, and the
Lamanites; and I, with my own sword, have taken
the lives of many of the Lamanites in the defence of
my brethren.

11 Ed ecco, la storia di questo popolo è incisa su tavo-
le ed è tenuta dai re, secondo le generazioni; e non so
di altre rivelazioni se non quelle che sono state scrit-
te, né di profezie; pertanto ciò che è scritto è su8-
ciente. E pongo 6ne.

And behold, the record of this people is engraven
upon plates which is had by the kings, according to
the generations; and I know of no revelation save
that which has been written, neither prophecy;
wherefore, that which is su8cient is written. And I
make an end.

12 Ecco, io sono Amalechi, 6glio di Abinadom. Ecco,
io vi dirò qualcosa riguardo a Mosia, che fu fatto re
sopra la terra di Zarahemla; poiché ecco, essendo sta-
to avvertito dal Signore di fuggire dalla terra di Ne6,
e che quanti volessero dare ascolto alla voce del
Signore uscissero anche essi dal paese con lui, nel de-
serto —

Behold, I am Amaleki, the son of Abinadom.
Behold, I will speak unto you somewhat concerning
Mosiah, who was made king over the land of
Zarahemla; for behold, he being warned of the Lord
that he should Cee out of the land of Nephi, and as
many as would hearken unto the voice of the Lord
should also depart out of the land with him, into the
wilderness—

13 E avvenne che egli fece secondo quanto il Signore
gli aveva comandato. E quanti dettero ascolto alla vo-
ce del Signore uscirono dal paese nel deserto; ed era-
no guidati da molte predicazioni e profezie. Ed erano
continuamente ammoniti dalla parola di Dio; e furo-
no guidati dal potere del suo braccio attraverso il de-
serto, 6nché scesero nella terra che è chiamata terra
di Zarahemla.

And it came to pass that he did according as the
Lord had commanded him. And they departed out of
the land into the wilderness, as many as would hear-
ken unto the voice of the Lord; and they were led by
many preachings and prophesyings. And they were
admonished continually by the word of God; and
they were led by the power of his arm, through the
wilderness until they came down into the land which
is called the land of Zarahemla.

14 E scoprirono un popolo che era chiamato popolo
di Zarahemla. Ora vi fu grande gioia fra il popolo di
Zarahemla; e anche Zarahemla gioì grandemente
poiché il Signore aveva mandato il popolo di Mosia
con le tavole di bronzo che contenevano la storia dei
Giudei.

And they discovered a people, who were called the
people of Zarahemla. Now, there was great rejoicing
among the people of Zarahemla; and also Zarahemla
did rejoice exceedingly, because the Lord had sent
the people of Mosiah with the plates of brass which
contained the record of the Jews.



15 Ecco, avvenne che Mosia scoprì che il popolo di
Zarahemla era uscito da Gerusalemme al tempo in
cui Sedechia, re di Giuda, fu portato prigioniero a
Babilonia.

Behold, it came to pass that Mosiah discovered
that the people of Zarahemla came out from
Jerusalem at the time that Zedekiah, king of Judah,
was carried away captive into Babylon.

16 E avevano viaggiato nel deserto, ed erano stati por-
tati dalla mano del Signore attraverso le grandi ac-
que, nella terra ove Mosia li aveva scoperti; e vi ave-
vano dimorato da quel tempo in avanti.

And they journeyed in the wilderness, and were
brought by the hand of the Lord across the great wa-
ters, into the land where Mosiah discovered them;
and they had dwelt there from that time forth.

17 E al tempo in cui Mosia li scoprì, essi erano diven-
tati molto numerosi. Nondimeno avevano avuto mol-
te guerre e gravi contese, ed erano caduti per la spada
di tanto in tanto; e il loro linguaggio era diventato
corrotto; ed essi non avevano portato annali con sé e
negavano l’esistenza del loro Creatore; e né Mosia né
il popolo di Mosia potevano comprenderli.

And at the time that Mosiah discovered them, they
had become exceedingly numerous. Nevertheless,
they had had many wars and serious contentions,
and had fallen by the sword from time to time; and
their language had become corrupted; and they had
brought no records with them; and they denied the
being of their Creator; and Mosiah, nor the people of
Mosiah, could understand them.

18 Ma avvenne che Mosia dispose che fosse loro inse-
gnata la sua lingua. E avvenne che dopo che fu loro
insegnata la lingua di Mosia, Zarahemla dette una
genealogia dei suoi padri, secondo la sua memoria;
ed essa è scritta, ma non su queste tavole.

But it came to pass that Mosiah caused that they
should be taught in his language. And it came to pass
that a9er they were taught in the language of
Mosiah, Zarahemla gave a genealogy of his fathers,
according to his memory; and they are written, but
not in these plates.

19 E avvenne che il popolo di Zarahemla e quello di
Mosia si unirono; e Mosia fu nominato loro re.

And it came to pass that the people of Zarahemla,
and of Mosiah, did unite together; and Mosiah was
appointed to be their king.

20 E avvenne che ai giorni di Mosia gli fu portata una
grande pietra con sopra delle incisioni; ed egli inter-
pretò le incisioni tramite il dono e il potere di Dio.

And it came to pass in the days of Mosiah, there
was a large stone brought unto him with engravings
on it; and he did interpret the engravings by the gi9
and power of God.

21 Ed esse davano un racconto di un certo
Coriantumr e del massacro del suo popolo. E
Coriantumr era stato scoperto dal popolo di
Zarahemla e aveva dimorato con loro per lo spazio di
nove lune.

And they gave an account of one Coriantumr, and
the slain of his people. And Coriantumr was discov-
ered by the people of Zarahemla; and he dwelt with
them for the space of nine moons.

22 Esse dicevano pure alcune parole riguardo ai suoi
padri. E i suoi primi genitori erano venuti dalla torre,
al tempo in cui il Signore confuse la lingua del popo-
lo; e la severità del Signore cadde su di loro secondo i
suoi giudizi, che sono giusti; e le loro ossa giacevano
sparse sulla terra a settentrione.

It also spake a few words concerning his fathers.
And his 6rst parents came out from the tower, at the
time the Lord confounded the language of the peo-
ple; and the severity of the Lord fell upon them ac-
cording to his judgments, which are just; and their
bones lay scattered in the land northward.

23 Ecco, io, Amalechi, nacqui ai giorni di Mosia, e so-
no vissuto sino a vedere la sua morte; e Beniamino,
suo 6glio, regna al suo posto.

Behold, I, Amaleki, was born in the days of
Mosiah; and I have lived to see his death; and
Benjamin, his son, reigneth in his stead.



24 Ed ecco, ai giorni di re Beniamino, ho visto una
dura guerra e grande spargimento di sangue fra i
Ne6ti e i Lamaniti. Ma ecco, i Ne6ti ottennero gran-
de vantaggio su di loro; sì, tanto che re Beniamino li
cacciò fuori dalla terra di Zarahemla.

And behold, I have seen, in the days of king
Benjamin, a serious war and much bloodshed be-
tween the Nephites and the Lamanites. But behold,
the Nephites did obtain much advantage over them;
yea, insomuch that king Benjamin did drive them
out of the land of Zarahemla.

25 E avvenne che io cominciai a essere vecchio e, poi-
ché non ho discendenti e so che re Beniamino è un
uomo giusto al cospetto del Signore, gli consegnerò
pertanto queste tavole, esortando tutti gli uomini a
venire a Dio, il Santo d’Israele, e a credere nelle pro-
fezie, nelle rivelazioni, nel ministero degli angeli, nel
dono di parlare in lingue, nel dono di interpretare le
lingue e in tutte le cose che sono buone; poiché non
vi è nulla di buono che non venga dal Signore; e ciò
che è male viene dal diavolo.

And it came to pass that I began to be old; and,
having no seed, and knowing king Benjamin to be a
just man before the Lord, wherefore, I shall deliver
up these plates unto him, exhorting all men to come
unto God, the Holy One of Israel, and believe in
prophesying, and in revelations, and in the minister-
ing of angels, and in the gi9 of speaking with
tongues, and in the gi9 of interpreting languages,
and in all things which are good; for there is nothing
which is good save it comes from the Lord: and that
which is evil cometh from the devil.

26 Ed ora, miei diletti fratelli, io vorrei che veniste a
Cristo, che è il Santo d’Israele, e che diventaste parte-
cipi della sua salvezza e del potere della sua reden-
zione. Sì, venite a lui e o;rite tutta la vostra anima
come o;erta a lui, e continuate nel digiuno e nella
preghiera, e perseverate 6no alla 6ne; e, come il
Signore vive, voi sarete salvati.

And now, my beloved brethren, I would that ye
should come unto Christ, who is the Holy One of
Israel, and partake of his salvation, and the power of
his redemption. Yea, come unto him, and o;er your
whole souls as an o;ering unto him, and continue in
fasting and praying, and endure to the end; and as
the Lord liveth ye will be saved.

27 Ed ora vorrei dire qualcosa riguardo a un certo nu-
mero di uomini che salirono nel deserto per tornare
alla terra di Ne6; poiché ve n’era un gran numero che
era desideroso di possedere la terra della loro eredità.

And now I would speak somewhat concerning a
certain number who went up into the wilderness to
return to the land of Nephi; for there was a large
number who were desirous to possess the land of
their inheritance.

28 Pertanto essi salirono nel deserto. E il loro capo
era un uomo forte e potente, dal collo duro, pertanto
egli provocò una contesa fra loro; e furono tutti ucci-
si nel deserto salvo cinquanta, ed essi tornarono di
nuovo alla terra di Zarahemla.

Wherefore, they went up into the wilderness. And
their leader being a strong and mighty man, and a
sti;necked man, wherefore he caused a contention
among them; and they were all slain, save 69y, in the
wilderness, and they returned again to the land of
Zarahemla.

29 E avvenne che essi presero con sé altri in numero
considerevole, e ripresero di nuovo il viaggio nel de-
serto.

And it came to pass that they also took others to a
considerable number, and took their journey again
into the wilderness.

30 E io, Amalechi, avevo un fratello che andò
anch’egli con loro; e non ho più saputo nulla a loro
riguardo. E sono prossimo a scendere nella tomba; e
queste tavole sono piene. E pongo 6ne al mio dire.

And I, Amaleki, had a brother, who also went with
them; and I have not since known concerning them.
And I am about to lie down in my grave; and these
plates are full. And I make an end of my speaking.



Parole di Mormon The Words of Mormon
1 Ed ora io, Mormon, essendo sul punto di consegnare

la storia che sto facendo nelle mani di mio 6glio
Moroni, ecco, sono stato testimone di quasi tutta la
distruzione del mio popolo, i Ne6ti.

And now I, Mormon, being about to deliver up the
record which I have been making into the hands of
my son Moroni, behold I have witnessed almost all
the destruction of my people, the Nephites.

2 Ed è molte centinaia d’anni dopo la venuta di
Cristo che io consegno questi annali nelle mani di
mio 6glio; e suppongo che egli sarà testimone della
completa distruzione del mio popolo. Ma possa Dio
concedere che egli possa sopravvivere loro, perché
possa scrivere qualche cosa riguardo a loro, e qualco-
sa riguardo a Cristo, a8nché forse un giorno possa
esser loro di pro6tto.

And it is many hundred years a9er the coming of
Christ that I deliver these records into the hands of
my son; and it supposeth me that he will witness the
entire destruction of my people. But may God grant
that he may survive them, that he may write some-
what concerning them, and somewhat concerning
Christ, that perhaps some day it may pro6t them.

3 Ed ora dico qualcosa riguardo a ciò che ho scritto;
infatti, dopo che ebbi fatto un riassunto delle tavole
di Ne6 6no al regno di questo re Beniamino di cui
parlò Amalechi, io cercai fra gli annali che erano stati
consegnati nelle mie mani e trovai delle tavole che
contenevano un breve racconto dei profeti, da
Giacobbe 6no al regno di questo re Beniamino, ed
anche molte delle parole di Ne6.

And now, I speak somewhat concerning that
which I have written; for a9er I had made an abridg-
ment from the plates of Nephi, down to the reign of
this king Benjamin, of whom Amaleki spake, I
searched among the records which had been deliv-
ered into my hands, and I found these plates, which
contained this small account of the prophets, from
Jacob down to the reign of this king Benjamin, and
also many of the words of Nephi.

4 E piacendomi le cose che sono su queste tavole,
per via delle profezie sulla venuta di Cristo; e sapen-
do i miei padri che molte di esse si sono adempiute;
sì, e io pure so che tutte le cose che sono state profe-
tizzate a nostro riguardo 6no a questo giorno si sono
adempiute, e tutte quelle che vanno oltre questo gior-
no sicuramente dovranno avvenire —

And the things which are upon these plates pleas-
ing me, because of the prophecies of the coming of
Christ; and my fathers knowing that many of them
have been ful6lled; yea, and I also know that as
many things as have been prophesied concerning us
down to this day have been ful6lled, and as many as
go beyond this day must surely come to pass—

5 Pertanto io ho scelto queste cose per terminare con
esse la mia storia, e prenderò il resto della mia storia
dalle tavole di Ne6; e non posso scrivere la centesima
parte delle cose del mio popolo.

Wherefore, I chose these things, to 6nish my
record upon them, which remainder of my record I
shall take from the plates of Nephi; and I cannot
write the hundredth part of the things of my people.

6 Ma ecco, prenderò queste tavole che contengono
queste profezie e queste rivelazioni e le metterò in-
sieme al resto della mia storia, poiché per me sono di
grande valore; e so che saranno di grande valore per i
miei fratelli.

But behold, I shall take these plates, which con-
tain these prophesyings and revelations, and put
them with the remainder of my record, for they are
choice unto me; and I know they will be choice unto
my brethren.

7 E faccio questo per un saggio scopo; poiché così
mi è sussurrato, secondo l’inCusso dello Spirito del
Signore che è in me. Ed ora io non conosco tutte le
cose; ma il Signore conosce tutte le cose a venire;
pertanto egli mi sospinge a fare secondo la sua volon-
tà.

And I do this for a wise purpose; for thus it whis-
pereth me, according to the workings of the Spirit of
the Lord which is in me. And now, I do not know all
things; but the Lord knoweth all things which are to
come; wherefore, he worketh in me to do according
to his will.



8 E la mia preghiera a Dio è per i miei fratelli, a8n-
ché essi possano giungere ancora una volta a cono-
scere Dio, sì, la redenzione di Cristo; a8nché possa-
no essere ancora una volta un popolo delizioso.

And my prayer to God is concerning my brethren,
that they may once again come to the knowledge of
God, yea, the redemption of Christ; that they may
once again be a delightsome people.

9 Ed ora io, Mormon, procedo a terminare la mia
storia che prendo dalle tavole di Ne6; e lo faccio se-
condo la conoscenza e la comprensione che Dio mi
ha dato.

And now I, Mormon, proceed to 6nish out my
record, which I take from the plates of Nephi; and I
make it according to the knowledge and the under-
standing which God has given me.

10 Pertanto avvenne che, dopo che Amalechi ebbe
consegnato queste tavole nelle mani di re
Beniamino, questi le prese e le mise con le altre tavo-
le che contenevano gli annali che erano stati traman-
dati dai re, di generazione in generazione, 6no ai
giorni di re Beniamino.

Wherefore, it came to pass that a9er Amaleki had
delivered up these plates into the hands of king
Benjamin, he took them and put them with the other
plates, which contained records which had been
handed down by the kings, from generation to gen-
eration until the days of king Benjamin.

11 Ed esse sono state tramandate da re Beniamino di
generazione in generazione 6nché sono pervenute
nelle mie mani. E io, Mormon, prego Dio che esse
possano essere preservate da ora in avanti. E so che
saranno preservate; poiché vi sono scritte su di esse
grandi cose, dalle quali il mio popolo e i loro fratelli
saranno giudicati nel grande e ultimo giorno, secon-
do la parola di Dio, che è scritta.

And they were handed down from king Benjamin,
from generation to generation until they have fallen
into my hands. And I, Mormon, pray to God that they
may be preserved from this time henceforth. And I
know that they will be preserved; for there are great
things written upon them, out of which my people
and their brethren shall be judged at the great and
last day, according to the word of God which is writ-
ten.

12 Ed ora, riguardo a questo re Beniamino — egli eb-
be alcune contese fra il suo stesso popolo.

And now, concerning this king Benjamin—he had
somewhat of contentions among his own people.

13 E avvenne anche che gli eserciti dei Lamaniti sce-
sero dalla terra di Ne6 per combattere contro il suo
popolo. Ma ecco, re Beniamino radunò i suoi eserciti
e resistette loro; ed egli combatté con la forza del suo
proprio braccio, con la spada di Labano.

And it came to pass also that the armies of the
Lamanites came down out of the land of Nephi, to
battle against his people. But behold, king Benjamin
gathered together his armies, and he did stand
against them; and he did 6ght with the strength of
his own arm, with the sword of Laban.

14 E nella forza del Signore essi si opposero ai loro
nemici, 6nché ebbero ucciso molte migliaia di
Lamaniti. E avvenne che essi si opposero ai
Lamaniti, 6nché li ebbero cacciati fuori da tutte le
terre della loro eredità.

And in the strength of the Lord they did contend
against their enemies, until they had slain many
thousands of the Lamanites. And it came to pass that
they did contend against the Lamanites until they
had driven them out of all the lands of their inheri-
tance.

15 E avvenne che dopo che vi furono dei falsi Cristi,
la cui bocca venne chiusa, e che furono puniti secon-
do i loro crimini;

And it came to pass that a9er there had been false
Christs, and their mouths had been shut, and they
punished according to their crimes;



16 E dopo che vi furono dei falsi profeti, falsi predica-
tori e falsi insegnanti fra il popolo, e furono tutti pu-
niti secondo i loro crimini; e dopo che vi furono mol-
te contese e molte diserzioni verso i Lamaniti, ecco,
avvenne che re Beniamino, con l’aiuto dei santi pro-
feti che erano fra il suo popolo —

And a9er there had been false prophets, and false
preachers and teachers among the people, and all
these having been punished according to their
crimes; and a9er there having been much contention
and many dissensions away unto the Lamanites, be-
hold, it came to pass that king Benjamin, with the as-
sistance of the holy prophets who were among his
people—

17 Poiché ecco, re Beniamino era un uomo santo, e
regnò sul suo popolo in rettitudine; e vi erano molti
santi uomini nel paese, i quali annunciavano la paro-
la di Dio con potere e con autorità; e usavano molta
severità a causa dell’ostinazione del popolo —

For behold, king Benjamin was a holy man, and
he did reign over his people in righteousness; and
there were many holy men in the land, and they did
speak the word of God with power and with author-
ity; and they did use much sharpness because of the
sti;neckedness of the people—

18 Pertanto, con l’aiuto di questi, re Beniamino, lavo-
rando con tutta la forza del suo corpo e tutte le facol-
tà della sua intera anima, assieme ai profeti ristabilì
una volta ancora la pace nel paese.

Wherefore, with the help of these, king Benjamin,
by laboring with all the might of his body and the
faculty of his whole soul, and also the prophets, did
once more establish peace in the land.



Libro di Mosia The Book of Mosiah

Mosia 1 Mosiah 1
1 Ed ora non vi fu più contesa in tutto il paese di

Zarahemla, fra tutti i popoli che appartenevano a re
Beniamino, cosicché re Beniamino ebbe pace conti-
nua durante tutto il resto dei suoi giorni.

And now there was no more contention in all the
land of Zarahemla, among all the people who be-
longed to king Benjamin, so that king Benjamin had
continual peace all the remainder of his days.

2 E avvenne che egli ebbe tre 6gli; e dette loro nome
Mosia, Helorum ed Helaman. E li fece istruire nella
lingua dei suoi padri a8nché in tal modo potessero
divenire uomini di intendimento; e a8nché potesse-
ro avere conoscenza riguardo alle profezie che erano
state pronunciate per bocca dei loro padri, che erano
state consegnate loro dalla mano del Signore.

And it came to pass that he had three sons; and he
called their names Mosiah, and Helorum, and
Helaman. And he caused that they should be taught
in all the language of his fathers, that thereby they
might become men of understanding; and that they
might know concerning the prophecies which had
been spoken by the mouths of their fathers, which
were delivered them by the hand of the Lord.

3 E li istruì anche riguardo agli annali che erano in-
cisi sulle tavole di bronzo, dicendo: Figli miei, vorrei
che vi ricordaste che, se non fosse stato per queste ta-
vole, che contengono questi annali e questi coman-
damenti, avremmo dovuto so;rire nell’ignoranza 6-
no ad ora, non conoscendo i misteri di Dio.

And he also taught them concerning the records
which were engraven on the plates of brass, saying:
My sons, I would that ye should remember that were
it not for these plates, which contain these records
and these commandments, we must have su;ered in
ignorance, even at this present time, not knowing
the mysteries of God.

4 Poiché non sarebbe stato possibile che nostro pa-
dre Lehi potesse ricordare tutte queste cose, e inse-
gnarle ai suoi 6glioli, se non fosse stato per l’aiuto di
queste tavole; poiché, essendo stato egli istruito nella
lingua degli Egiziani, poteva dunque leggere queste
incisioni e insegnarle ai suoi 6glioli, a8nché essi po-
tessero così a loro volta insegnarle ai loro 6gli e
adempiere così i comandamenti di Dio, 6no ad ora.

For it were not possible that our father, Lehi,
could have remembered all these things, to have
taught them to his children, except it were for the
help of these plates; for he having been taught in the
language of the Egyptians therefore he could read
these engravings, and teach them to his children,
that thereby they could teach them to their children,
and so ful6lling the commandments of God, even
down to this present time.

5 Io vi dico, 6gli miei, che se non fosse stato per que-
ste cose, che sono state tenute e preservate dalla ma-
no di Dio, a8nché potessimo leggere e comprendere
i suoi misteri, ed avere sempre dinanzi ai nostri oc-
chi i suoi comandamenti, persino i nostri padri sa-
rebbero degenerati nell’incredulità, e noi saremmo
stati come i nostri fratelli, i Lamaniti, che non sanno
nulla riguardo a queste cose, e neppure vi credono
quando sono loro insegnate, a causa delle tradizioni
dei loro padri, che non sono corrette.

I say unto you, my sons, were it not for these
things, which have been kept and preserved by the
hand of God, that we might read and understand of
his mysteries, and have his commandments always
before our eyes, that even our fathers would have
dwindled in unbelief, and we should have been like
unto our brethren, the Lamanites, who know noth-
ing concerning these things, or even do not believe
them when they are taught them, because of the tra-
ditions of their fathers, which are not correct.



6 O 6gli miei, io vorrei che vi ricordaste che queste
parole sono vere, ed anche che questi annali sono ve-
ri. Ed ecco, anche le tavole di Ne6, che contengono
gli annali e le parole dei nostri padri dal tempo in cui
lasciarono Gerusalemme 6no ad ora, sono vere; e noi
possiamo sapere che sono vere perché le abbiamo di-
nanzi agli occhi.

O my sons, I would that ye should remember that
these sayings are true, and also that these records are
true. And behold, also the plates of Nephi, which
contain the records and the sayings of our fathers
from the time they le9 Jerusalem until now, and they
are true; and we can know of their surety because we
have them before our eyes.

7 Ed ora, 6gli miei, vorrei che vi ricordaste di scru-
tarle diligentemente, per poterne in tal modo trarre
pro6tto; e vorrei che obbediste ai comandamenti di
Dio, a8nché possiate prosperare sulla terra, secondo
le promesse che il Signore fece ai nostri padri.

And now, my sons, I would that ye should remem-
ber to search them diligently, that ye may pro6t
thereby; and I would that ye should keep the com-
mandments of God, that ye may prosper in the land
according to the promises which the Lord made unto
our fathers.

8 E re Beniamino insegnò ai suoi 6gli molte altre co-
se che non sono scritte in questo libro.

And many more things did king Benjamin teach
his sons, which are not written in this book.

9 E avvenne che dopo che re Beniamino ebbe termi-
nato di istruire i suoi 6gli, si fece vecchio e vide che
avrebbe dovuto andarsene molto presto per la via di
tutta la terra; pensò dunque che fosse opportuno
conferire il regno a uno dei suoi 6gli.

And it came to pass that a9er king Benjamin had
made an end of teaching his sons, that he waxed old,
and he saw that he must very soon go the way of all
the earth; therefore, he thought it expedient that he
should confer the kingdom upon one of his sons.

10 Perciò fece condurre a sé Mosia; e queste sono le
parole che gli rivolse, dicendo: Figlio mio, vorrei che
tu facessi un proclama in tutto questo paese, fra tutto
questo popolo, ossia il popolo di Zarahemla e il po-
polo di Mosia, che dimorano nel paese, a8nché pos-
sano in tal modo radunarsi; poiché domani io procla-
merò a questo mio popolo con la mia stessa bocca
che tu sei re e governatore sopra questo popolo che il
Signore nostro Dio ci ha dato.

Therefore, he had Mosiah brought before him;
and these are the words which he spake unto him,
saying: My son, I would that ye should make a
proclamation throughout all this land among all this
people, or the people of Zarahemla, and the people
of Mosiah who dwell in the land, that thereby they
may be gathered together; for on the morrow I shall
proclaim unto this my people out of mine own
mouth that thou art a king and a ruler over this peo-
ple, whom the Lord our God hath given us.

11 E inoltre io darò a questo popolo un nome, a8n-
ché in tal modo possa essere distinto sopra tutti i po-
poli che il Signore Iddio ha portato fuori dalla terra
di Gerusalemme; e faccio questo perché esso è stato
un popolo diligente nell’obbedire ai comandamenti
del Signore.

And moreover, I shall give this people a name, that
thereby they may be distinguished above all the peo-
ple which the Lord God hath brought out of the land
of Jerusalem; and this I do because they have been a
diligent people in keeping the commandments of the
Lord.

12 E io do loro un nome che non sarà mai cancellato,
eccetto che per via di trasgressione.

And I give unto them a name that never shall be
blotted out, except it be through transgression.



13 Sì, e inoltre io vi dico che se questo popolo alta-
mente favorito dal Signore dovesse cadere in tra-
sgressione e diventare un popolo malvagio e adulte-
ro, il Signore lo abbandonerà, a8nché in tal modo
essi diventino deboli come i loro fratelli; ed egli non
li preserverà più con il suo potere incomparabile e
meraviglioso, come ha 6nora preservato i nostri pa-
dri.

Yea, and moreover I say unto you, that if this
highly favored people of the Lord should fall into
transgression, and become a wicked and an adulter-
ous people, that the Lord will deliver them up, that
thereby they become weak like unto their brethren;
and he will no more preserve them by his matchless
and marvelous power, as he has hitherto preserved
our fathers.

14 Poiché io vi dico che se egli non avesse steso il suo
braccio per preservare i nostri padri, essi sarebbero
dovuti cadere nelle mani dei Lamaniti, e diventare
vittime del loro odio.

For I say unto you, that if he had not extended his
arm in the preservation of our fathers they must have
fallen into the hands of the Lamanites, and become
victims to their hatred.

15 E avvenne che dopo che re Beniamino ebbe termi-
nato di parlare così a suo 6glio, gli a8dò tutti gli a;a-
ri del regno.

And it came to pass that a9er king Benjamin had
made an end of these sayings to his son, that he gave
him charge concerning all the a;airs of the kingdom.

16 E inoltre gli a8dò gli annali che erano incisi sulle
tavole di bronzo; ed anche le tavole di Ne6; ed anche
la spada di Labano e la sfera, o indicatore, che con-
dusse i nostri padri attraverso il deserto, la quale era
stata preparata dalla mano del Signore a8nché in tal
modo potessero essere guidati, ognuno secondo l’at-
tenzione e la diligenza che gli dava.

And moreover, he also gave him charge concern-
ing the records which were engraven on the plates of
brass; and also the plates of Nephi; and also, the
sword of Laban, and the ball or director, which led
our fathers through the wilderness, which was pre-
pared by the hand of the Lord that thereby they
might be led, every one according to the heed and
diligence which they gave unto him.

17 Così quando erano infedeli non prosperavano né
progredivano nel loro viaggio, ma erano ricacciati in-
dietro e incorrevano nello sdegno di Dio verso di lo-
ro; ed erano colpiti dunque da carestia e da dolorose
aBizioni, per spronarli a ricordarsi del loro dovere.

Therefore, as they were unfaithful they did not
prosper nor progress in their journey, but were
driven back, and incurred the displeasure of God
upon them; and therefore they were smitten with
famine and sore aBictions, to stir them up in re-
membrance of their duty.

18 Ed ora avvenne che Mosia andò e fece quanto suo
padre gli aveva comandato, e fece un proclama a tut-
to il popolo che si trovava nel paese di Zarahemla
a8nché potesse in tal modo radunarsi per salire al
tempio e udire le parole che suo padre avrebbe detto
loro.

And now, it came to pass that Mosiah went and did
as his father had commanded him, and proclaimed
unto all the people who were in the land of
Zarahemla that thereby they might gather them-
selves together, to go up to the temple to hear the
words which his father should speak unto them.



Mosia 2 Mosiah 2
1 E avvenne che dopo che Mosia ebbe fatto come suo

padre gli aveva comandato, ed ebbe fatto un procla-
ma in tutto il paese, il popolo si radunò da tutto il
paese per poter salire al tempio e udire le parole che
re Beniamino avrebbe detto loro.

And it came to pass that a9er Mosiah had done as his
father had commanded him, and had made a procla-
mation throughout all the land, that the people gath-
ered themselves together throughout all the land,
that they might go up to the temple to hear the words
which king Benjamin should speak unto them.

2 E ve ne fu un gran numero, sì, così tanti che non
furono contati; perché si erano grandemente molti-
plicati ed erano diventati grandi nel paese.

And there were a great number, even so many that
they did not number them; for they had multiplied
exceedingly and waxed great in the land.

3 Ed essi presero anche dei primogeniti dei loro
greggi, per poter o;rire sacri6ci e olocausti secondo
la legge di Mosè;

And they also took of the 6rstlings of their Cocks,
that they might o;er sacri6ce and burnt o;erings ac-
cording to the law of Moses;

4 Ed anche per poter rendere grazie al Signore loro
Dio, che li aveva portati fuori dalla terra di
Gerusalemme e che li aveva liberati dalle mani dei lo-
ro nemici ed aveva ordinato degli uomini giusti per
essere loro insegnanti, ed anche un uomo giusto per
essere loro re, il quale aveva stabilito la pace nel pae-
se di Zarahemla e aveva insegnato loro a obbedire ai
comandamenti di Dio, per poter gioire ed essere pie-
ni d’amore verso Dio e verso tutti gli uomini.

And also that they might give thanks to the Lord
their God, who had brought them out of the land of
Jerusalem, and who had delivered them out of the
hands of their enemies, and had appointed just men
to be their teachers, and also a just man to be their
king, who had established peace in the land of
Zarahemla, and who had taught them to keep the
commandments of God, that they might rejoice and
be 6lled with love towards God and all men.

5 E avvenne che quando furono saliti al tempio,
piantarono le loro tende tutto attorno, ogni uomo se-
condo la sua famiglia, formata da sua moglie, dai
suoi 6gli e dalle sue 6glie, e dai loro 6gli e dalle loro
6glie, dal più vecchio 6no al più giovane, e tutte le fa-
miglie erano separate una dall’altra.

And it came to pass that when they came up to the
temple, they pitched their tents round about, every
man according to his family, consisting of his wife,
and his sons, and his daughters, and their sons, and
their daughters, from the eldest down to the
youngest, every family being separate one from an-
other.

6 E piantarono le loro tende tutto attorno al tempio,
e ognuno aveva la sua tenda con la porta verso il tem-
pio, a8nché potessero in tal modo rimanere nella lo-
ro tenda e udire le parole che re Beniamino avrebbe
detto loro;

And they pitched their tents round about the tem-
ple, every man having his tent with the door thereof
towards the temple, that thereby they might remain
in their tents and hear the words which king
Benjamin should speak unto them;

7 Poiché la moltitudine era così grande che re
Beniamino non avrebbe potuto insegnare a tutti loro
all’interno delle mura del tempio; egli fece dunque
erigere una torre, a8nché in tal modo il suo popolo
potesse udire le parole che avrebbe detto loro.

For the multitude being so great that king
Benjamin could not teach them all within the walls
of the temple, therefore he caused a tower to be
erected, that thereby his people might hear the
words which he should speak unto them.



8 E avvenne che egli cominciò a parlare al suo popo-
lo dalla torre; e a causa della grande moltitudine non
tutti potevano udire le sue parole; egli perciò fece sì
che le parole che egli diceva fossero scritte e mandate
fra coloro che non erano a portata della sua voce, a8-
8nché potessero anch’essi ricevere le sue parole.

And it came to pass that he began to speak to his
people from the tower; and they could not all hear
his words because of the greatness of the multitude;
therefore he caused that the words which he spake
should be written and sent forth among those that
were not under the sound of his voice, that they
might also receive his words.

9 E queste sono le parole che egli disse e fece scrive-
re dicendo: Fratelli miei, voi tutti che vi siete riuniti,
voi che potete udire le parole che vi dirò oggi; poiché
non vi ho comandato di salire qui per prendere alla
leggera le parole che vi dirò, ma a8nché mi diate
ascolto, e apriate le orecchie per poter udire, e il cuo-
re per poter comprendere, e la mente a8nché i mi-
steri di Dio possano essere svelati al vostro sguardo.

And these are the words which he spake and
caused to be written, saying: My brethren, all ye that
have assembled yourselves together, you that can
hear my words which I shall speak unto you this day;
for I have not commanded you to come up hither to
triCe with the words which I shall speak, but that
you should hearken unto me, and open your ears
that ye may hear, and your hearts that ye may under-
stand, and your minds that the mysteries of God may
be unfolded to your view.

10 Io non vi ho comandato di salire qui a8nché ab-
biate a temermi o perché pensiate che io da me stesso
sia più che un uomo mortale.

I have not commanded you to come up hither that
ye should fear me, or that ye should think that I of
myself am more than a mortal man.

11 Ma io sono come voi, soggetto a ogni sorta di infer-
mità nel corpo e nella mente; tuttavia sono stato scel-
to da questo popolo, e consacrato da mio padre; e mi
è stato permesso di essere governatore e re su questo
popolo dalla mano del Signore; e sono stato custodito
e preservato dal suo potere incomparabile per servir-
vi con tutto il potere, la mente e la forza che il
Signore mi ha accordato.

But I am like as yourselves, subject to all manner
of in6rmities in body and mind; yet I have been cho-
sen by this people, and consecrated by my father,
and was su;ered by the hand of the Lord that I
should be a ruler and a king over this people; and
have been kept and preserved by his matchless
power, to serve you with all the might, mind and
strength which the Lord hath granted unto me.

12 Io vi dico che poiché mi è stato permesso di tra-
scorrere i miei giorni al vostro servizio 6no ad oggi, e
non ho preteso da voi né oro, né argento, né alcun
genere di ricchezze;

I say unto you that as I have been su;ered to spend
my days in your service, even up to this time, and
have not sought gold nor silver nor any manner of
riches of you;

13 E non ho permesso che voi foste rinchiusi nelle se-
grete, né che vi faceste schiavi l’uno dell’altro, né che
uccideste, o saccheggiaste, o rubaste, o commetteste
adulterio; e neppure ho permesso che commetteste
alcun genere di malvagità, e vi ho insegnato a obbe-
dire ai comandamenti del Signore in tutto ciò che egli
vi ha comandato —

Neither have I su;ered that ye should be con6ned
in dungeons, nor that ye should make slaves one of
another, nor that ye should murder, or plunder, or
steal, or commit adultery; nor even have I su;ered
that ye should commit any manner of wickedness,
and have taught you that ye should keep the com-
mandments of the Lord, in all things which he hath
commanded you—



14 Ed anch’io, io stesso, ho lavorato con le mie pro-
prie mani per potervi servire e a8nché non foste
gravati di tasse e a8nché nulla vi fosse imposto che
fosse grave da sopportare — e di tutte queste cose di
cui ho parlato voi stessi siete oggi testimoni.

And even I, myself, have labored with mine own
hands that I might serve you, and that ye should not
be laden with taxes, and that there should nothing
come upon you which was grievous to be borne—and
of all these things which I have spoken, ye yourselves
are witnesses this day.

15 Tuttavia, fratelli miei, io non ho fatto queste cose
per potermi vantare, e non vi dico queste cose per po-
tervi in tal modo accusare; ma vi dico queste cose
perché possiate sapere che posso rispondere oggi con
coscienza pura dinanzi a Dio.

Yet, my brethren, I have not done these things that
I might boast, neither do I tell these things that
thereby I might accuse you; but I tell you these
things that ye may know that I can answer a clear
conscience before God this day.

16 Ecco, io vi dico che perché vi ho detto che ho tra-
scorso i miei giorni al vostro servizio, io non desidero
vantarmi, poiché sono stato soltanto al servizio di
Dio.

Behold, I say unto you that because I said unto you
that I had spent my days in your service, I do not de-
sire to boast, for I have only been in the service of
God.

17 Ed ecco, io vi dico queste cose a8nché possiate
imparare la saggezza; a8nché possiate imparare che
quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete
che al servizio del vostro Dio.

And behold, I tell you these things that ye may
learn wisdom; that ye may learn that when ye are in
the service of your fellow beings ye are only in the
service of your God.

18 Ecco, voi mi avete chiamato vostro re; e se io, che
voi chiamate vostro re, mi sforzo per servirvi, allora
non dovreste voi lavorare per servirvi l’un l’altro?

Behold, ye have called me your king; and if I,
whom ye call your king, do labor to serve you, then
ought not ye to labor to serve one another?

19 E ancora ecco, se io, che voi chiamate il vostro re,
che ha trascorso i suoi giorni al vostro servizio, e tut-
tavia è stato al servizio di Dio, merito da voi qualche
ringraziamento, oh, quanto più dovreste voi ringra-
ziare il vostro Re celeste!

And behold also, if I, whom ye call your king, who
has spent his days in your service, and yet has been
in the service of God, do merit any thanks from you,
O how you ought to thank your heavenly King!

20 Io vi dico, fratelli miei, che se voi rendeste tutto il
ringraziamento e tutte le lodi che la vostra anima ha
facoltà di possedere a quel Dio che vi ha creati, e vi
ha custoditi e preservati, e ha fatto sì che gioiste, e vi
ha accordato di vivere in pace gli uni con gli altri —

I say unto you, my brethren, that if you should
render all the thanks and praise which your whole
soul has power to possess, to that God who has cre-
ated you, and has kept and preserved you, and has
caused that ye should rejoice, and has granted that ye
should live in peace one with another—

21 Io vi dico che se voi serviste Colui che vi ha creato
sin dal principio, e vi preserva di giorno in giorno,
prestandovi l’alito perché possiate vivere e muovervi,
ed agire secondo la vostra volontà, e anzi sostenen-
dovi da un istante all’altro — io dico, se lo serviste
con tutta quanta la vostra anima, non sareste tuttavia
che dei servitori inutili.

I say unto you that if ye should serve him who has
created you from the beginning, and is preserving
you from day to day, by lending you breath, that ye
may live and move and do according to your own
will, and even supporting you from one moment to
another—I say, if ye should serve him with all your
whole souls yet ye would be unpro6table servants.



22 Ed ecco, tutto ciò ch’egli richiede da voi è di obbe-
dire ai suoi comandamenti; ed egli vi ha promesso
che se obbedirete ai suoi comandamenti, prosperere-
te nel paese; ed egli non varia mai da quanto ha det-
to; perciò, se voi obbedite ai suoi comandamenti, egli
vi benedice e vi fa prosperare.

And behold, all that he requires of you is to keep
his commandments; and he has promised you that if
ye would keep his commandments ye should prosper
in the land; and he never doth vary from that which
he hath said; therefore, if ye do keep his command-
ments he doth bless you and prosper you.

23 Ed ora, in primo luogo, egli vi ha creato, e vi ha ac-
cordato la vita, per la quale gli siete debitori.

And now, in the 6rst place, he hath created you,
and granted unto you your lives, for which ye are in-
debted unto him.

24 In secondo luogo, egli richiede che facciate come
vi ha comandato; e per questo, se lo fate, egli vi bene-
dice immediatamente; e perciò vi ha pagato. E voi gli
siete ancora debitori, e lo siete, e lo sarete, per sem-
pre e in eterno; dunque, di cosa avete da vantarvi?

And secondly, he doth require that ye should do as
he hath commanded you; for which if ye do, he doth
immediately bless you; and therefore he hath paid
you. And ye are still indebted unto him, and are, and
will be, forever and ever; therefore, of what have ye
to boast?

25 Ed ora io chiedo, potete dire qualcosa di voi stessi?
Io vi rispondo: No. Non potete dire di essere neppure
quanto la polvere della terra; peraltro foste creati
dalla polvere della terra; ma ecco, essa appartiene a
Colui che vi creò.

And now I ask, can ye say aught of yourselves? I
answer you, Nay. Ye cannot say that ye are even as
much as the dust of the earth; yet ye were created of
the dust of the earth; but behold, it belongeth to him
who created you.

26 E io, io stesso, che voi chiamate vostro re, non so-
no migliore di quanto siete voi; poiché anch’io son
dalla polvere. E voi vedete che sono vecchio, e che so-
no sul punto di abbandonare questo corpo mortale
alla sua madre terra.

And I, even I, whom ye call your king, am no bet-
ter than ye yourselves are; for I am also of the dust.
And ye behold that I am old, and am about to yield
up this mortal frame to its mother earth.

27 Dunque, così come vi ho detto di avervi servito,
camminando dinanzi a Dio con coscienza pura, così
ora vi ho fatto riunire, per poter essere trovato senza
colpa, e perché il vostro sangue non debba ricadere
su di me quando mi presenterò per essere giudicato
da Dio delle cose che egli mi ha comandato a vostro
riguardo.

Therefore, as I said unto you that I had served
you, walking with a clear conscience before God,
even so I at this time have caused that ye should as-
semble yourselves together, that I might be found
blameless, and that your blood should not come
upon me, when I shall stand to be judged of God of
the things whereof he hath commanded me concern-
ing you.

28 Io vi dico che vi ho fatto riunire per poter nettare le
mie vesti del vostro sangue, in questo periodo di tem-
po in cui sto per scendere nella tomba, a8nché possa
scendervi in pace, e il mio spirito immortale possa
unirsi ai cori lassù nel cantare le lodi di un Dio giu-
sto.

I say unto you that I have caused that ye should as-
semble yourselves together that I might rid my gar-
ments of your blood, at this period of time when I am
about to go down to my grave, that I might go down
in peace, and my immortal spirit may join the choirs
above in singing the praises of a just God.

29 E oltre a ciò vi dico che vi ho fatto riunire per po-
tervi annunciare ch’io non posso più essere vostro in-
segnante, né vostro re;

And moreover, I say unto you that I have caused
that ye should assemble yourselves together, that I
might declare unto you that I can no longer be your
teacher, nor your king;



30 Poiché, anche in questo momento, tutto il mio cor-
po trema grandemente mentre cerco di parlarvi; ma
il Signore Iddio mi sostiene, e mi ha permesso di par-
larvi, e mi ha comandato di annunciarvi in questo
giorno che mio 6glio Mosia è re e governatore su di
voi.

For even at this time, my whole frame doth trem-
ble exceedingly while attempting to speak unto you;
but the Lord God doth support me, and hath su;ered
me that I should speak unto you, and hath com-
manded me that I should declare unto you this day,
that my son Mosiah is a king and a ruler over you.

31 Ed ora, fratelli miei, vorrei che agiste come avete
fatto 6nora. E così come avete obbedito ai miei co-
mandamenti, ed anche ai comandamenti di mio pa-
dre, ed avete prosperato, e siete stati trattenuti dal ca-
dere nelle mani dei vostri nemici, così, se voi obbedi-
rete ai comandamenti di mio 6glio, ossia i comanda-
menti di Dio che vi saranno dati tramite lui, voi pro-
spererete nel paese e i vostri nemici non avranno al-
cun potere su di voi.

And now, my brethren, I would that ye should do
as ye have hitherto done. As ye have kept my com-
mandments, and also the commandments of my fa-
ther, and have prospered, and have been kept from
falling into the hands of your enemies, even so if ye
shall keep the commandments of my son, or the
commandments of God which shall be delivered
unto you by him, ye shall prosper in the land, and
your enemies shall have no power over you.

32 Ma, o popolo mio, badate che non sorgano contese
fra voi, e che non tendiate a obbedire allo spirito ma-
ligno, di cui parlò mio padre Mosia.

But, O my people, beware lest there shall arise
contentions among you, and ye list to obey the evil
spirit, which was spoken of by my father Mosiah.

33 Poiché ecco, c’è una maledizione pronunciata su
colui che sceglie di obbedire a questo spirito; poiché
se sceglie di obbedire a lui, e rimane e muore nei suoi
peccati, egli beve dannazione per la sua anima; poi-
ché riceve come suo salario una punizione eterna,
avendo trasgredito la legge di Dio contraddicendo la
sua stessa conoscenza.

For behold, there is a wo pronounced upon him
who listeth to obey that spirit; for if he listeth to obey
him, and remaineth and dieth in his sins, the same
drinketh damnation to his own soul; for he receiveth
for his wages an everlasting punishment, having
transgressed the law of God contrary to his own
knowledge.

34 Io vi dico che non vi è nessuno fra voi, eccetto i vo-
stri bambini che non sono ancora stati istruiti riguar-
do a queste cose, che non sappia che voi siete eterna-
mente debitori verso il vostro Padre celeste, per attri-
buire a lui tutto ciò che avete e che siete; ed anche
che non sia stato istruito riguardo agli annali che
contengono le profezie che sono state pronunciate
dai santi profeti 6no al tempo in cui nostro padre,
Lehi, lasciò Gerusalemme;

I say unto you, that there are not any among you,
except it be your little children that have not been
taught concerning these things, but what knoweth
that ye are eternally indebted to your heavenly
Father, to render to him all that you have and are;
and also have been taught concerning the records
which contain the prophecies which have been spo-
ken by the holy prophets, even down to the time our
father, Lehi, le9 Jerusalem;

35 E inoltre tutto ciò che è stato detto dai nostri padri
6no ad ora. Ed ecco inoltre, essi dissero ciò che fu lo-
ro comandato dal Signore; perciò essi sono giusti e
veritieri.

And also, all that has been spoken by our fathers
until now. And behold, also, they spake that which
was commanded them of the Lord; therefore, they
are just and true.

36 Ed ora, fratelli miei, vi dico che dopo aver cono-
sciuto tutte queste cose e dopo esserne stati istruiti,
se voi doveste trasgredire e andare contro tutto ciò
che è stato detto, così da ritrarvi dallo Spirito del
Signore, tanto che non possa aver posto in voi per
guidarvi nei sentieri della saggezza, a8nché possiate
essere benedetti, prosperi e preservati,

And now, I say unto you, my brethren, that a9er
ye have known and have been taught all these
things, if ye should transgress and go contrary to that
which has been spoken, that ye do withdraw your-
selves from the Spirit of the Lord, that it may have no
place in you to guide you in wisdom’s paths that ye
may be blessed, prospered, and preserved—



37 Vi dico che colui che fa questo esce in aperta ribel-
lione contro Dio; perciò egli sceglie di obbedire allo
spirito maligno, e diventa nemico di ogni rettitudine;
perciò il Signore non ha posto in lui, poiché egli non
dimora in templi impuri.

I say unto you, that the man that doeth this, the
same cometh out in open rebellion against God;
therefore he listeth to obey the evil spirit, and be-
cometh an enemy to all righteousness; therefore, the
Lord has no place in him, for he dwelleth not in un-
holy temples.

38 Perciò se quest’uomo non si pente, e rimane e
muore nemico di Dio, le esigenze della giustizia divi-
na risvegliano nella sua anima immortale un vivido
senso della sua propria colpa, che lo fa rifuggire dalla
presenza del Signore e riempie il suo petto di colpa,
di dolore e di angoscia, il che è come un fuoco ine-
stinguibile, la cui 6amma ascende per sempre e in
eterno.

Therefore if that man repenteth not, and re-
maineth and dieth an enemy to God, the demands of
divine justice do awaken his immortal soul to a lively
sense of his own guilt, which doth cause him to
shrink from the presence of the Lord, and doth 6ll
his breast with guilt, and pain, and anguish, which is
like an unquenchable 6re, whose Came ascendeth up
forever and ever.

39 Ed ora io vi dico che la misericordia non ha alcun
potere su quell’uomo; perciò il suo infelice destino 6-
nale è di sopportare un tormento senza 6ne.

And now I say unto you, that mercy hath no claim
on that man; therefore his 6nal doom is to endure a
never-ending torment.

40 Oh, voi tutti, vecchi, e anche voi, giovani, e voi
bambini che potete comprendere le mie parole, poi-
ché vi ho parlato con chiarezza, a8nché poteste
comprendere, io prego che vi risvegliate al ricordo
dell’orribile condizione di coloro che sono caduti in
trasgressione.

O, all ye old men, and also ye young men, and you
little children who can understand my words, for I
have spoken plainly unto you that ye might under-
stand, I pray that ye should awake to a remembrance
of the awful situation of those that have fallen into
transgression.

41 E oltre a ciò desidererei che consideraste lo stato
benedetto e felice di coloro che obbediscono ai co-
mandamenti di Dio. Poiché ecco, essi sono benedetti
in tutte le cose, sia temporali che spirituali; e se si
mantengono fedeli 6no alla 6ne sono accolti in cielo,
a8nché possano in tal modo dimorare con Dio in
uno stato di felicità senza 6ne. Oh, ricordate, ricor-
date che queste cose sono vere; poiché il Signore
Iddio l’ha detto.

And moreover, I would desire that ye should con-
sider on the blessed and happy state of those that
keep the commandments of God. For behold, they
are blessed in all things, both temporal and spiritual;
and if they hold out faithful to the end they are re-
ceived into heaven, that thereby they may dwell with
God in a state of never-ending happiness. O remem-
ber, remember that these things are true; for the
Lord God hath spoken it.



Mosia 3 Mosiah 3
1 E di nuovo, fratelli miei, vorrei richiamare la vostra

attenzione, poiché ho ancora qualcosa da dirvi; poi-
ché, ecco, ho delle cose da dirvi riguardo a ciò che è a
venire.

And again my brethren, I would call your attention,
for I have somewhat more to speak unto you; for be-
hold, I have things to tell you concerning that which
is to come.

2 E le cose che vi dirò mi sono state rese note da un
angelo inviato da Dio. Ed egli mi disse: Svegliati; e io
mi svegliai, ed ecco egli stava dinanzi a me.

And the things which I shall tell you are made
known unto me by an angel from God. And he said
unto me: Awake; and I awoke, and behold he stood
before me.

3 Ed egli mi disse: Svegliati, e odi le parole che ti di-
rò; poiché ecco, sono venuto a proclamarti buone no-
velle di grande allegrezza.

And he said unto me: Awake, and hear the words
which I shall tell thee; for behold, I am come to de-
clare unto you the glad tidings of great joy.

4 Poiché il Signore ha udito le tue preghiere, ha giu-
dicato la tua rettitudine, e mi ha mandato a procla-
marti che puoi gioire; e che puoi proclamarlo al tuo
popolo, a8nché siano essi pure riempiti di gioia.

For the Lord hath heard thy prayers, and hath
judged of thy righteousness, and hath sent me to de-
clare unto thee that thou mayest rejoice; and that
thou mayest declare unto thy people, that they may
also be 6lled with joy.

5 Poiché ecco, viene il tempo, e non è molto lontano,
in cui il Signore Onnipotente che regna, che fu ed è
d’eternità in eternità, scenderà dal cielo tra i 6glioli
degli uomini, e dimorerà in un tabernacolo di creta, e
andrà fra gli uomini, compiendo possenti miracoli,
come guarire gli infermi, risuscitare i morti, far sì
che gli storpi camminino, i ciechi ottengano la vista e
i sordi sentano, e curando ogni sorta di malattie.

For behold, the time cometh, and is not far distant,
that with power, the Lord Omnipotent who reigneth,
who was, and is from all eternity to all eternity, shall
come down from heaven among the children of men,
and shall dwell in a tabernacle of clay, and shall go
forth amongst men, working mighty miracles, such
as healing the sick, raising the dead, causing the
lame to walk, the blind to receive their sight, and the
deaf to hear, and curing all manner of diseases.

6 Ed egli scaccerà i demoni, ossia gli spiriti maligni
che dimorano nel cuore dei 6glioli degli uomini.

And he shall cast out devils, or the evil spirits
which dwell in the hearts of the children of men.

7 Ed ecco, egli so;rirà le tentazioni, e i dolori del
corpo, la fame, la sete e la fatica anche più di quanto
l’uomo possa sopportare a meno che ne muoia; poi-
ché ecco, il sangue gli uscirà da ogni poro, sì grande
sarà la sua angoscia per la malvagità e le abominazio-
ni del suo popolo.

And lo, he shall su;er temptations, and pain of
body, hunger, thirst, and fatigue, even more than
man can su;er, except it be unto death; for behold,
blood cometh from every pore, so great shall be his
anguish for the wickedness and the abominations of
his people.

8 Ed egli sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
il Padre del cielo e della terra, il Creatore di tutte le
cose 6n dal principio; e sua madre sarà chiamata
Maria.

And he shall be called Jesus Christ, the Son of
God, the Father of heaven and earth, the Creator of
all things from the beginning; and his mother shall
be called Mary.

9 Ed ecco, egli viene ai suoi, a8nché la salvezza pos-
sa venire ai 6glioli degli uomini, sì, tramite la fede
nel suo nome; e anche dopo tutto ciò, essi lo conside-
reranno un uomo e diranno che ha un demonio, lo
Cagelleranno e lo croci6ggeranno.

And lo, he cometh unto his own, that salvation
might come unto the children of men even through
faith on his name; and even a9er all this they shall
consider him a man, and say that he hath a devil, and
shall scourge him, and shall crucify him.



10 Ed egli risorgerà dai morti il terzo giorno; ed ecco,
egli si erge a giudicare il mondo; ed ecco, tutte queste
cose sono fatte a8nché un giusto giudizio possa ve-
nire sui 6glioli degli uomini.

And he shall rise the third day from the dead; and
behold, he standeth to judge the world; and behold,
all these things are done that a righteous judgment
might come upon the children of men.

11 Poiché ecco, il suo sangue espia anche per i peccati
di coloro che sono caduti per la trasgressione di
Adamo, che sono morti senza conoscere la volontà di
Dio a loro riguardo, o che hanno peccato per igno-
ranza.

For behold, and also his blood atoneth for the sins
of those who have fallen by the transgression of
Adam, who have died not knowing the will of God
concerning them, or who have ignorantly sinned.

12 Ma guai, guai a colui che sa di ribellarsi contro
Dio! Poiché la salvezza non viene a nessuno di que-
sti, se non tramite il pentimento e la fede nel Signore
Gesù Cristo.

But wo, wo unto him who knoweth that he rebel-
leth against God! For salvation cometh to none such
except it be through repentance and faith on the
Lord Jesus Christ.

13 E il Signore Iddio ha mandato i suoi santi profeti
fra tutti i 6glioli degli uomini, per proclamare queste
cose a ogni tribù, nazione e lingua, a8nché in tal
modo tutti coloro che avessero creduto che Cristo sa-
rebbe venuto potessero ricevere la remissione dei lo-
ro peccati e gioire di una gioia immensa, proprio co-
me se egli fosse già venuto fra loro.

And the Lord God hath sent his holy prophets
among all the children of men, to declare these
things to every kindred, nation, and tongue, that
thereby whosoever should believe that Christ should
come, the same might receive remission of their sins,
and rejoice with exceedingly great joy, even as
though he had already come among them.

14 Tuttavia il Signore Iddio vide che il suo popolo era
un popolo dal collo duro, e gli stabilì una legge, sì, la
legge di Mosè.

Yet the Lord God saw that his people were a sti;-
necked people, and he appointed unto them a law,
even the law of Moses.

15 E mostrò loro molti segni e prodigi, simboli e pre-
6gurazioni riguardo alla sua venuta; ed anche dei
santi profeti parlarono loro riguardo alla sua venuta;
e tuttavia essi indurirono il cuore e non compresero
che la legge di Mosè non giova a nulla, se non tramite
l’espiazione del suo sangue.

And many signs, and wonders, and types, and
shadows showed he unto them, concerning his com-
ing; and also holy prophets spake unto them con-
cerning his coming; and yet they hardened their
hearts, and understood not that the law of Moses
availeth nothing except it were through the atone-
ment of his blood.

16 Ed anche, se fosse possibile che i fanciulli possano
peccare, essi non potrebbero essere salvati; ma io vi
dico che essi sono benedetti; poiché ecco, come in
Adamo, o per natura, essi cadono, così il sangue di
Cristo espia per i loro peccati.

And even if it were possible that little children
could sin they could not be saved; but I say unto you
they are blessed; for behold, as in Adam, or by na-
ture, they fall, even so the blood of Christ atoneth for
their sins.

17 Ed oltre a ciò io vi dico che non sarà dato alcun al-
tro nome, né alcun altro modo né mezzo per cui la
salvezza possa giungere ai 6glioli degli uomini, se
non nel nome e tramite il nome di Cristo, il Signore
Onnipotente.

And moreover, I say unto you, that there shall be
no other name given nor any other way nor means
whereby salvation can come unto the children of
men, only in and through the name of Christ, the
Lord Omnipotent.



18 Poiché ecco, egli giudica, e il suo giudizio è giusto;
e il bimbo che muore nell’infanzia non perisce; ma
gli uomini bevono la dannazione per la loro propria
anima, a meno che non si umilino e diventino come
bambini, e credano che la salvezza era, è e verrà nel
sangue e per mezzo del sangue espiatorio di Cristo, il
Signore Onnipotente.

For behold he judgeth, and his judgment is just;
and the infant perisheth not that dieth in his infancy;
but men drink damnation to their own souls except
they humble themselves and become as little chil-
dren, and believe that salvation was, and is, and is to
come, in and through the atoning blood of Christ,
the Lord Omnipotent.

19 Poiché l’uomo naturale è nemico di Dio, lo è stato
6n dalla caduta di Adamo, e lo sarà per sempre e in
eterno, a meno che non ceda ai richiami del Santo
Spirito, si spogli dell’uomo naturale e sia santi6cato
tramite l’espiazione di Cristo, il Signore, e diventi co-
me un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente,
pieno d’amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose
che il Signore ritiene conveniente inCiggergli, pro-
prio come un fanciullo si sottomette a suo padre.

For the natural man is an enemy to God, and has
been from the fall of Adam, and will be, forever and
ever, unless he yields to the enticings of the Holy
Spirit, and putteth o; the natural man and becometh
a saint through the atonement of Christ the Lord,
and becometh as a child, submissive, meek, humble,
patient, full of love, willing to submit to all things
which the Lord seeth 6t to inCict upon him, even as
a child doth submit to his father.

20 E oltre a ciò io vi dico che verrà il tempo in cui la
conoscenza di un Salvatore si di;onderà per ogni na-
zione, stirpe, lingua e popolo.

And moreover, I say unto you, that the time shall
come when the knowledge of a Savior shall spread
throughout every nation, kindred, tongue, and peo-
ple.

21 Ed ecco, quando verrà quel tempo, nessuno sarà
trovato senza colpa dinanzi a Dio eccetto i bambini,
se non mediante il pentimento e la fede nel nome del
Signore Iddio Onnipotente.

And behold, when that time cometh, none shall be
found blameless before God, except it be little chil-
dren, only through repentance and faith on the name
of the Lord God Omnipotent.

22 E anche in questo tempo, quando avrai insegnato
al tuo popolo le cose che il Signore Iddio tuo ti ha co-
mandato, allora essi non saranno più trovati senza
colpa agli occhi di Dio, se non secondo le parole che
ti ho detto.

And even at this time, when thou shalt have taught
thy people the things which the Lord thy God hath
commanded thee, even then are they found no more
blameless in the sight of God, only according to the
words which I have spoken unto thee.

23 Ed ora io ho detto le parole che il Signore Iddio mi
ha comandato.

And now I have spoken the words which the Lord
God hath commanded me.

24 E così dice il Signore: Esse staranno come una lu-
minosa testimonianza contro questo popolo nel gior-
no del giudizio; in base alle quali saranno giudicati,
ogni uomo secondo le sue opere, siano esse buone o
siano esse cattive.

And thus saith the Lord: They shall stand as a
bright testimony against this people, at the judgment
day; whereof they shall be judged, every man ac-
cording to his works, whether they be good, or
whether they be evil.

25 E se sono cattive essi sono consegnati a una terri-
bile visione delle loro colpe e abominazioni, il che li
fa rifuggire dalla presenza del Signore a uno stato di
infelicità e di tormento in6nito, dal quale non posso-
no più tornare; dunque essi hanno bevuto la danna-
zione per la loro anima.

And if they be evil they are consigned to an awful
view of their own guilt and abominations, which
doth cause them to shrink from the presence of the
Lord into a state of misery and endless torment, from
whence they can no more return; therefore they
have drunk damnation to their own souls.



26 Perciò essi hanno bevuto dalla coppa dell’ira di
Dio, la cui giustizia non potrà risparmiarli più di
quanto non poté impedire che Adamo cadesse per
aver mangiato il frutto proibito; perciò la misericor-
dia non potrà più reclamarli, per sempre.

Therefore, they have drunk out of the cup of the
wrath of God, which justice could no more deny
unto them than it could deny that Adam should fall
because of his partaking of the forbidden fruit;
therefore, mercy could have claim on them no more
forever.

27 E il loro tormento è come un lago di fuoco e di zol-
fo, le cui 6amme sono inestinguibili, e il cui fumo
ascende per sempre e in eterno. Così mi ha comanda-
to il Signore. Amen.

And their torment is as a lake of 6re and brim-
stone, whose Cames are unquenchable, and whose
smoke ascendeth up forever and ever. Thus hath the
Lord commanded me. Amen.



Mosia 4 Mosiah 4
1 Ed ora avvenne che quando re Beniamino ebbe ces-

sato di dire le parole che gli erano state comunicate
dall’angelo del Signore, egli gettò gli occhi tutt’intor-
no sulla moltitudine, ed ecco erano caduti a terra,
poiché il timore del Signore era sceso su di loro.

And now, it came to pass that when king Benjamin
had made an end of speaking the words which had
been delivered unto him by the angel of the Lord,
that he cast his eyes round about on the multitude,
and behold they had fallen to the earth, for the fear
of the Lord had come upon them.

2 Ed essi si erano visti nel loro stato carnale, inferio-
re per6no alla polvere della terra. Ed essi tutti grida-
rono forte, con voce unanime, dicendo: Oh, abbi mi-
sericordia, e applica il sangue espiatorio di Cristo
a8nché possiamo ricevere il perdono dei nostri pec-
cati e il nostro cuore possa essere puri6cato; poiché
noi crediamo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che creò
il cielo e la terra e tutte le cose, che scenderà fra i 6-
glioli degli uomini.

And they had viewed themselves in their own car-
nal state, even less than the dust of the earth. And
they all cried aloud with one voice, saying: O have
mercy, and apply the atoning blood of Christ that we
may receive forgiveness of our sins, and our hearts
may be puri6ed; for we believe in Jesus Christ, the
Son of God, who created heaven and earth, and all
things; who shall come down among the children of
men.

3 E avvenne che dopo che ebbero pronunciato que-
ste parole lo Spirito del Signore scese su di loro, e fu-
rono riempiti di gioia, avendo ricevuto la remissione
dei loro peccati e avendo la coscienza in pace a moti-
vo della grandissima fede ch’essi avevano in Gesù
Cristo che sarebbe venuto, secondo le parole che re
Beniamino aveva detto loro.

And it came to pass that a9er they had spoken
these words the Spirit of the Lord came upon them,
and they were 6lled with joy, having received a re-
mission of their sins, and having peace of con-
science, because of the exceeding faith which they
had in Jesus Christ who should come, according to
the words which king Benjamin had spoken unto
them.

4 E re Beniamino aprì di nuovo la bocca e cominciò
a parlare loro, dicendo: Amici miei e fratelli miei,
mia stirpe e mio popolo, vorrei richiamare di nuovo
la vostra attenzione, a8nché possiate udire e com-
prendere il resto delle parole che vi dirò.

And king Benjamin again opened his mouth and
began to speak unto them, saying: My friends and
my brethren, my kindred and my people, I would
again call your attention, that ye may hear and un-
derstand the remainder of my words which I shall
speak unto you.

5 Poiché ecco, se la conoscenza della bontà di Dio in
questo momento ha risvegliato in voi il sentimento
della vostra nullità e del vostro stato indegno e deca-
duto —

For behold, if the knowledge of the goodness of
God at this time has awakened you to a sense of your
nothingness, and your worthless and fallen state—

6 Io vi dico, se siete giunti a conoscere la bontà di
Dio e il suo incomparabile potere, la sua saggezza, la
sua pazienza e la sua longanimità verso i 6glioli degli
uomini, e anche l’espiazione che è stata preparata 6n
dalla fondazione del mondo, a8nché in tal modo la
salvezza possa venire a colui che ripone la sua 6ducia
nel Signore e che è diligente nell’obbedire ai suoi co-
mandamenti, e continua nella fede sino alla 6ne del-
la sua vita, intendo la vita del corpo mortale —

I say unto you, if ye have come to a knowledge of
the goodness of God, and his matchless power, and
his wisdom, and his patience, and his long-su;ering
towards the children of men; and also, the atone-
ment which has been prepared from the foundation
of the world, that thereby salvation might come to
him that should put his trust in the Lord, and should
be diligent in keeping his commandments, and con-
tinue in the faith even unto the end of his life, I mean
the life of the mortal body—



7 Io dico che questo è l’uomo che riceve la salvezza,
tramite l’espiazione che fu preparata 6n dalla fonda-
zione del mondo per tutta l’umanità che è esistita 6n
dalla caduta d’Adamo, che esiste ora, o che sempre
esisterà sino alla 6ne del mondo.

I say, that this is the man who receiveth salvation,
through the atonement which was prepared from the
foundation of the world for all mankind, which ever
were since the fall of Adam, or who are, or who ever
shall be, even unto the end of the world.

8 E questo è il mezzo per il quale viene la salvezza.
E non vi è nessun’altra salvezza, salvo questa di cui si
è parlato; né esistono altre condizioni per le quali
l’uomo possa essere salvato, eccetto le condizioni che
vi ho detto.

And this is the means whereby salvation cometh.
And there is none other salvation save this which
hath been spoken of; neither are there any condi-
tions whereby man can be saved except the condi-
tions which I have told you.

9 Credete in Dio; credete che egli esiste, e che ha
creato tutte le cose, sia in cielo che in terra; credete
che egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in
cielo che in terra; credete che l’uomo non comprende
tutte le cose che il Signore può comprendere.

Believe in God; believe that he is, and that he cre-
ated all things, both in heaven and in earth; believe
that he has all wisdom, and all power, both in
heaven and in earth; believe that man doth not com-
prehend all the things which the Lord can compre-
hend.

10 E di nuovo credete che dovete pentirvi dei vostri
peccati e abbandonarli, e umiliarvi dinanzi a Dio; e
chiedere con sincerità di cuore che vi perdoni; ed
ora, se voi credete a tutte queste cose, badate di farle.

And again, believe that ye must repent of your sins
and forsake them, and humble yourselves before
God; and ask in sincerity of heart that he would for-
give you; and now, if you believe all these things see
that ye do them.

11 E di nuovo, vi ripeto, come ho già detto, che, così
come siete giunti alla conoscenza della gloria di Dio,
ovvero se avete conosciuto la sua bontà e avete gusta-
to il suo amore, e avete ricevuto la remissione dei vo-
stri peccati, il che produce una così immensa gioia
nella vostra anima, così pure vorrei che ricordaste, e
che conservaste sempre nella memoria, la grandezza
di Dio e la vostra nullità, la sua bontà e longanimità
verso di voi, creature indegne, e che vi umiliaste sino
all’umiltà più profonda invocando quotidianamente
il nome del Signore e rimanendo costantemente nel-
la fede di Colui che verrà, come fu detto per bocca
dell’angelo.

And again I say unto you as I have said before, that
as ye have come to the knowledge of the glory of
God, or if ye have known of his goodness and have
tasted of his love, and have received a remission of
your sins, which causeth such exceedingly great joy
in your souls, even so I would that ye should remem-
ber, and always retain in remembrance, the great-
ness of God, and your own nothingness, and his
goodness and long-su;ering towards you, unworthy
creatures, and humble yourselves even in the depths
of humility, calling on the name of the Lord daily,
and standing steadfastly in the faith of that which is
to come, which was spoken by the mouth of the an-
gel.

12 Ed ecco, io vi dico che se fate questo, gioirete sem-
pre e sarete riempiti dell’amore di Dio, e manterrete
sempre la remissione dei vostri peccati; e crescerete
nella conoscenza della gloria di Colui che vi ha crea-
to, ossia nella conoscenza di ciò che è giusto e vero.

And behold, I say unto you that if ye do this ye
shall always rejoice, and be 6lled with the love of
God, and always retain a remission of your sins; and
ye shall grow in the knowledge of the glory of him
that created you, or in the knowledge of that which is
just and true.

13 E non avrete in mente di farvi del male l’un l’altro,
bensì di vivere in pace e di rendere ad ognuno secon-
do quel che gli è dovuto.

And ye will not have a mind to injure one another,
but to live peaceably, and to render to every man ac-
cording to that which is his due.



14 E non permetterete che i vostri 6glioli vadano a;a-
mati o nudi; né permetterete che trasgrediscano le
leggi di Dio, che lottino e litighino l’uno con l’altro, e
servano il diavolo, che è il maestro del peccato, e che
è lo spirito maligno di cui hanno parlato i nostri pa-
dri, che è nemico di ogni rettitudine.

And ye will not su;er your children that they go
hungry, or naked; neither will ye su;er that they
transgress the laws of God, and 6ght and quarrel one
with another, and serve the devil, who is the master
of sin, or who is the evil spirit which hath been spo-
ken of by our fathers, he being an enemy to all right-
eousness.

15 Ma insegnerete loro a camminare nelle vie della
verità e della sobrietà; insegnerete loro ad amarsi
l’un l’altro e a servirsi l’un l’altro.

But ye will teach them to walk in the ways of truth
and soberness; ye will teach them to love one an-
other, and to serve one another.

16 E inoltre voi stessi soccorrerete quelli che hanno
bisogno del vostro soccorso; darete delle vostre so-
stanze a colui che si trova nel bisogno; e non permet-
terete che il mendicante vi rivolga la sua supplica in-
vano, scacciandolo cosicché perisca.

And also, ye yourselves will succor those that
stand in need of your succor; ye will administer of
your substance unto him that standeth in need; and
ye will not su;er that the beggar putteth up his peti-
tion to you in vain, and turn him out to perish.

17 Forse tu dirai: Quest’uomo si è procurato da sé la
sua infelicità; perciò tratterrò la mia mano e non gli
darò del mio cibo, né gli impartirò delle mie sostanze
perché non so;ra, poiché la sua punizione è giusta —

Perhaps thou shalt say: The man has brought
upon himself his misery; therefore I will stay my
hand, and will not give unto him of my food, nor im-
part unto him of my substance that he may not su;-
;er, for his punishments are just—

18 Ma io ti dico, o uomo, chiunque fa questo ha gran-
de motivo di pentirsi; e a meno che si penta di ciò che
ha fatto, perirà per sempre, e non ha parte nel regno
di Dio.

But I say unto you, O man, whosoever doeth this
the same hath great cause to repent; and except he
repenteth of that which he hath done he perisheth
forever, and hath no interest in the kingdom of God.

19 Poiché, ecco, non siamo tutti mendicanti? Non di-
pendiamo tutti dallo stesso Essere, sì, Dio, per tutte
le sostanze che abbiamo, sia per il cibo che per le ve-
sti, per l’oro e per l’argento, e per tutte le ricchezze
che abbiamo di ogni specie?

For behold, are we not all beggars? Do we not all
depend upon the same Being, even God, for all the
substance which we have, for both food and rai-
ment, and for gold, and for silver, and for all the
riches which we have of every kind?

20 Ed ecco, proprio in questo momento stavate invo-
cando il suo nome e stavate implorando la remissio-
ne dei vostri peccati. Ha egli permesso che supplica-
ste invano? No, egli ha riversato su di voi il suo
Spirito e ha fatto sì che il vostro cuore fosse riempito
di gioia, e ha fatto sì che la vostra bocca si bloccasse,
così da non poter trovare parola, tanto immensa era
la vostra gioia.

And behold, even at this time, ye have been calling
on his name, and begging for a remission of your
sins. And has he su;ered that ye have begged in
vain? Nay; he has poured out his Spirit upon you,
and has caused that your hearts should be 6lled with
joy, and has caused that your mouths should be
stopped that ye could not 6nd utterance, so exceed-
ingly great was your joy.

21 Ed ora, se Dio, che vi ha creato, dal quale dipende-
te per la vostra vita e per tutto ciò che avete e che sie-
te, vi accorda qualsiasi cosa chiediate che sia giusta,
con fede e credendo che riceverete, oh, quanto più
dovreste voi impartire gli uni agli altri le sostanze
che avete!

And now, if God, who has created you, on whom
you are dependent for your lives and for all that ye
have and are, doth grant unto you whatsoever ye ask
that is right, in faith, believing that ye shall receive,
O then, how ye ought to impart of the substance that
ye have one to another.



22 E se voi giudicate l’uomo che vi rivolge la sua sup-
plica, chiedendo delle vostre sostanze per non perire,
e lo condannate, quanto più giusta sarà la vostra con-
danna per aver trattenuto le vostre sostanze, che non
appartengono a voi ma a Dio, a Cui appartiene anche
la vostra vita; e tuttavia voi non gli rivolgete alcuna
supplica, né vi pentite di quel che avete fatto.

And if ye judge the man who putteth up his peti-
tion to you for your substance that he perish not, and
condemn him, how much more just will be your con-
demnation for withholding your substance, which
doth not belong to you but to God, to whom also your
life belongeth; and yet ye put up no petition, nor re-
pent of the thing which thou hast done.

23 Io vi dico: Guai a quell’uomo, poiché le sue sostan-
ze periranno con lui; ed ora io dico queste cose a co-
loro che sono ricchi per quanto riguarda le cose di
questo mondo.

I say unto you, wo be unto that man, for his sub-
stance shall perish with him; and now, I say these
things unto those who are rich as pertaining to the
things of this world.

24 E di nuovo io dico ai poveri, a voi che non avete, e
tuttavia avete il necessario per sopravvivere di giorno
in giorno; intendo voi tutti che ri6utate ai mendican-
ti perché non avete; vorrei che diceste in cuor vostro:
Non do perché non ho, ma se avessi darei.

And again, I say unto the poor, ye who have not
and yet have su8cient, that ye remain from day to
day; I mean all you who deny the beggar, because ye
have not; I would that ye say in your hearts that: I
give not because I have not, but if I had I would give.

25 Ed ora, se in cuor vostro dite questo, rimanete sen-
za colpa; altrimenti siete condannati; e la vostra con-
danna è giusta, poiché concupite ciò che non avete
ricevuto.

And now, if ye say this in your hearts ye remain
guiltless, otherwise ye are condemned; and your con-
demnation is just for ye covet that which ye have not
received.

26 Ed ora, per ottenere queste cose che vi ho detto —
cioè al 6ne di mantenere la remissione dei vostri pec-
cati di giorno in giorno, per poter camminare senza
colpa dinanzi a Dio — vorrei che impartiste ai poveri
delle vostre sostanze, ognuno secondo ciò che ha, co-
me nutrire gli a;amati, rivestire gli ignudi, visitare
gli infermi e provvedere a soccorrerli, sia spiritual-
mente che temporalmente, secondo i loro bisogni.

And now, for the sake of these things which I have
spoken unto you—that is, for the sake of retaining a
remission of your sins from day to day, that ye may
walk guiltless before God—I would that ye should
impart of your substance to the poor, every man ac-
cording to that which he hath, such as feeding the
hungry, clothing the naked, visiting the sick and ad-
ministering to their relief, both spiritually and tem-
porally, according to their wants.

27 E badate che tutte queste cose siano fatte con sag-
gezza e ordine; poiché non è necessario che uno cor-
ra più veloce di quanto ne abbia la forza. E di nuovo,
è opportuno che egli sia diligente, a8nché possa in
tal modo vincere il premio; perciò tutte le cose devo-
no essere fatte con ordine.

And see that all these things are done in wisdom
and order; for it is not requisite that a man should
run faster than he has strength. And again, it is expe-
dient that he should be diligent, that thereby he
might win the prize; therefore, all things must be
done in order.

28 E vorrei che vi ricordaste che chiunque tra voi
prende in prestito dal suo vicino restituisca ciò che
ha preso in prestito, secondo come si accorda, altri-
menti commetterà peccato; e forse farà sì che anche
il suo vicino commetta peccato.

And I would that ye should remember, that
whosoever among you borroweth of his neighbor
should return the thing that he borroweth, according
as he doth agree, or else thou shalt commit sin; and
perhaps thou shalt cause thy neighbor to commit sin
also.

29 E in6ne io non posso dirvi tutte le cose per le quali
potete commettere peccato; poiché vi sono diversi
modi e mezzi, anzi così tanti che non posso contarli.

And 6nally, I cannot tell you all the things
whereby ye may commit sin; for there are divers
ways and means, even so many that I cannot number
them.



30 Ma questo è quanto posso dirvi: Che se non con-
trollate voi stessi, i vostri pensieri, le vostre parole e
le vostre azioni, e non osservate i comandamenti di
Dio e non continuate nella fede in ciò che avete udito
riguardo alla venuta del nostro Signore, sì, sino alla
6ne della vostra vita, voi dovrete perire. Ed ora, o uo-
mo, ricorda, e non perire.

But this much I can tell you, that if ye do not watch
yourselves, and your thoughts, and your words, and
your deeds, and observe the commandments of God,
and continue in the faith of what ye have heard con-
cerning the coming of our Lord, even unto the end of
your lives, ye must perish. And now, O man, remem-
ber, and perish not.



Mosia 5 Mosiah 5
1 Ed ora avvenne che, quando re Beniamino ebbe così

parlato al suo popolo, mandò dei messi fra loro, desi-
derando sapere dal suo popolo se credeva alle parole
che egli aveva loro detto.

And now, it came to pass that when king Benjamin
had thus spoken to his people, he sent among them,
desiring to know of his people if they believed the
words which he had spoken unto them.

2 Ed essi tutti gridarono con voce unanime dicendo:
Sì, noi crediamo a tutte le parole che tu ci hai detto; e
per di più sappiamo che sono sicure e vere, a motivo
dello Spirito del Signore Onnipotente che ha operato
in noi, ossia nel nostro cuore, un potente cambia-
mento, cosicché non abbiamo più alcuna disposizio-
ne a fare il male, ma a fare continuamente il bene.

And they all cried with one voice, saying: Yea, we
believe all the words which thou hast spoken unto
us; and also, we know of their surety and truth, be-
cause of the Spirit of the Lord Omnipotent, which
has wrought a mighty change in us, or in our hearts,
that we have no more disposition to do evil, but to do
good continually.

3 E anche noi, noi stessi, tramite l’in6nita bontà di
Dio e le manifestazioni del suo Spirito, abbiamo
grandi visioni di ciò che è a venire; e se fosse oppor-
tuno, potremmo profetizzare su ogni cosa.

And we, ourselves, also, through the in6nite good-
ness of God, and the manifestations of his Spirit,
have great views of that which is to come; and were it
expedient, we could prophesy of all things.

4 Ed è la fede che abbiamo avuto nelle cose che il
nostro re ci ha detto che ci ha portato a questa grande
conoscenza, per cui noi gioiamo di tale immensa gio-
ia.

And it is the faith which we have had on the things
which our king has spoken unto us that has brought
us to this great knowledge, whereby we do rejoice
with such exceedingly great joy.

5 E siamo disposti ad entrare in alleanza con il no-
stro Dio di fare la sua volontà e di essere obbedienti
ai suoi comandamenti in tutte le cose che egli ci co-
manderà, per tutto il resto dei nostri giorni, per non
arrecare su di noi un tormento senza 6ne, come è
stato detto dall’angelo, per non bere alla coppa
dell’ira di Dio.

And we are willing to enter into a covenant with
our God to do his will, and to be obedient to his com-
mandments in all things that he shall command us,
all the remainder of our days, that we may not bring
upon ourselves a never-ending torment, as has been
spoken by the angel, that we may not drink out of the
cup of the wrath of God.

6 Ed ora queste sono le parole che re Beniamino de-
siderava da loro; e perciò disse loro: Avete detto le
parole che io desideravo, e l’alleanza che avete fatto è
un’alleanza giusta.

And now, these are the words which king
Benjamin desired of them; and therefore he said
unto them: Ye have spoken the words that I desired;
and the covenant which ye have made is a righteous
covenant.

7 Ed ora, a motivo dell’alleanza che avete fatto, sare-
te chiamati 6glioli di Cristo, suoi 6gli e sue 6glie;
poiché ecco, in questo giorno egli vi ha spiritualmen-
te generati, poiché dite che il vostro cuore è cambia-
to, tramite la fede nel suo nome; perciò siete nati da
lui e siete diventati suoi 6gli e sue 6glie.

And now, because of the covenant which ye have
made ye shall be called the children of Christ, his
sons, and his daughters; for behold, this day he hath
spiritually begotten you; for ye say that your hearts
are changed through faith on his name; therefore, ye
are born of him and have become his sons and his
daughters.



8 E sotto a questo Capo siete resi liberi, e non vi è
nessun altro capo dal quale possiate essere resi liberi.
Non è dato nessun altro nome per mezzo del quale
venga la salvezza; dunque vorrei che prendeste su di
voi il nome di Cristo, voi tutti che siete entrati in al-
leanza con Dio di essere obbedienti 6no alla 6ne del-
la vostra vita.

And under this head ye are made free, and there is
no other head whereby ye can be made free. There is
no other name given whereby salvation cometh;
therefore, I would that ye should take upon you the
name of Christ, all you that have entered into the
covenant with God that ye should be obedient unto
the end of your lives.

9 E avverrà che chiunque fa questo sarà trovato alla
destra di Dio, poiché conoscerà il nome con il quale
sarà chiamato; poiché sarà chiamato con il nome di
Cristo.

And it shall come to pass that whosoever doeth
this shall be found at the right hand of God, for he
shall know the name by which he is called; for he
shall be called by the name of Christ.

10 Ed ora avverrà che chiunque non prenderà su di sé
il nome di Cristo dovrà essere chiamato con qualche
altro nome; perciò si troverà alla sinistra di Dio.

And now it shall come to pass, that whosoever
shall not take upon him the name of Christ must be
called by some other name; therefore, he 6ndeth
himself on the le9 hand of God.

11 E vorrei che ricordaste anche che è questo il nome
che dissi che vi avrei dato, che non sarebbe mai stato
cancellato, eccetto che tramite la trasgressione; dun-
que fate bene attenzione a non trasgredire, a8nché
il nome non sia cancellato dal vostro cuore.

And I would that ye should remember also, that
this is the name that I said I should give unto you
that never should be blotted out, except it be through
transgression; therefore, take heed that ye do not
transgress, that the name be not blotted out of your
hearts.

12 Io vi dico, vorrei che vi ricordaste di conservare
sempre il nome scritto nel vostro cuore, per non esse-
re trovati alla sinistra di Dio, ma che udiate e cono-
sciate la voce dalla quale sarete chiamati, ed anche il
nome con il quale egli vi chiamerà.

I say unto you, I would that ye should remember
to retain the name written always in your hearts, that
ye are not found on the le9 hand of God, but that ye
hear and know the voice by which ye shall be called,
and also, the name by which he shall call you.

13 Poiché, come conosce un uomo il padrone che non
ha servito, e che gli è estraneo e che è lungi dai pen-
sieri e dagli intenti del suo cuore?

For how knoweth a man the master whom he has
not served, and who is a stranger unto him, and is far
from the thoughts and intents of his heart?

14 E inoltre, un uomo prende un asino che appartie-
ne al vicino e ne ha cura? Io vi dico: No. Egli non per-
metterà neppure che pascoli tra le sue greggi, ma lo
spingerà via e lo scaccerà. Io vi dico che proprio così
sarà tra voi, se non conoscete il nome con il quale sie-
te chiamati.

And again, doth a man take an ass which be-
longeth to his neighbor, and keep him? I say unto
you, Nay; he will not even su;er that he shall feed
among his Cocks, but will drive him away, and cast
him out. I say unto you, that even so shall it be
among you if ye know not the name by which ye are
called.

15 Vorrei dunque che foste costanti e fermi, abbon-
dando sempre in buone opere, a8nché Cristo, il
Signore Iddio Onnipotente, possa suggellarvi come
suoi; a8nché possiate essere portati in cielo, a8nché
possiate avere la salvezza eterna e la vita eterna, tra-
mite la saggezza, il potere, la giustizia e la misericor-
dia di Colui che creò tutte le cose in cielo e in terra,
che è Dio sopra tutti. Amen.

Therefore, I would that ye should be steadfast and
immovable, always abounding in good works, that
Christ, the Lord God Omnipotent, may seal you his,
that you may be brought to heaven, that ye may have
everlasting salvation and eternal life, through the
wisdom, and power, and justice, and mercy of him
who created all things, in heaven and in earth, who
is God above all. Amen.



Mosia 6 Mosiah 6
1 Ed ora, dopo aver 6nito di parlare al popolo, re

Beniamino pensò che fosse opportuno ch’egli pren-
desse i nomi di tutti coloro che erano entrati in al-
leanza con Dio per obbedire ai suoi comandamenti.

And now, king Benjamin thought it was expedient,
a9er having 6nished speaking to the people, that he
should take the names of all those who had entered
into a covenant with God to keep his command-
ments.

2 E avvenne che non ci fu una sola anima, eccetto i
bambini, che non fosse entrata in alleanza e non
avesse preso su di sé il nome di Cristo.

And it came to pass that there was not one soul,
except it were little children, but who had entered
into the covenant and had taken upon them the
name of Christ.

3 E in più avvenne che quando re Beniamino ebbe
terminato tutte queste cose ed ebbe consacrato suo 6-
glio Mosia per essere governatore e re sul suo popolo,
e gli ebbe dato tutti gli incarichi riguardanti il regno,
ed ebbe anche nominato dei sacerdoti per istruire il
popolo, a8nché potesse ascoltare e conoscere i co-
mandamenti di Dio, e per stimolarlo al ricordo del
giuramento che avevano fatto, egli congedò la molti-
tudine; ed essi ritornarono alle proprie case, ognuno
secondo la sua famiglia.

And again, it came to pass that when king
Benjamin had made an end of all these things, and
had consecrated his son Mosiah to be a ruler and a
king over his people, and had given him all the
charges concerning the kingdom, and also had ap-
pointed priests to teach the people, that thereby they
might hear and know the commandments of God,
and to stir them up in remembrance of the oath
which they had made, he dismissed the multitude,
and they returned, every one, according to their fam-
ilies, to their own houses.

4 E Mosia cominciò a regnare al posto di suo padre.
E cominciò a regnare nel suo trentesimo anno di età,
il che faceva in tutto circa quattrocento e settantasei
anni dal tempo in cui Lehi lasciò Gerusalemme.

And Mosiah began to reign in his father’s stead.
And he began to reign in the thirtieth year of his age,
making in the whole, about four hundred and
seventy-six years from the time that Lehi le9
Jerusalem.

5 E re Beniamino visse tre anni e morì. And king Benjamin lived three years and he died.

6 E avvenne che re Mosia camminò nelle vie del
Signore ed osservò i suoi giudizi e i suoi statuti, e ob-
bedì ai suoi comandamenti in tutte e qualsivoglia le
cose che egli gli comandava.

And it came to pass that king Mosiah did walk in
the ways of the Lord, and did observe his judgments
and his statutes, and did keep his commandments in
all things whatsoever he commanded him.

7 E re Mosia fece sì che il suo popolo coltivasse la
terra. Ed anche egli stesso coltivava la terra, a8nché
di conseguenza non potesse diventare un peso per il
suo popolo, per poter fare in ogni cosa tutto quanto
suo padre aveva fatto. E non vi fu alcuna contesa fra
tutto il suo popolo per lo spazio di tre anni.

And king Mosiah did cause his people that they
should till the earth. And he also, himself, did till the
earth, that thereby he might not become burden-
some to his people, that he might do according to
that which his father had done in all things. And
there was no contention among all his people for the
space of three years.



Mosia 7 Mosiah 7
1 Ed ora avvenne che re Mosia, dopo aver goduto di

una pace continua per lo spazio di tre anni, desiderò
aver notizie riguardo al popolo che era salito a dimo-
rare nel paese di Lehi-Ne6, ossia nella città di Lehi-
Ne6; poiché il suo popolo non aveva udito nulla da
loro dal tempo in cui avevano lasciato il paese di
Zarahemla; perciò essi lo stancavano con le loro te-
diose richieste.

And now, it came to pass that a9er king Mosiah had
had continual peace for the space of three years, he
was desirous to know concerning the people who
went up to dwell in the land of Lehi-Nephi, or in the
city of Lehi-Nephi; for his people had heard nothing
from them from the time they le9 the land of
Zarahemla; therefore, they wearied him with their
teasings.

2 E avvenne che re Mosia accordò che sedici dei loro
uomini più forti salissero al paese di Lehi-Ne6 per
indagare riguardo ai loro fratelli.

And it came to pass that king Mosiah granted that
sixteen of their strong men might go up to the land
of Lehi-Nephi, to inquire concerning their brethren.

3 E avvenne che l’indomani essi iniziarono a salire,
avendo con loro un certo Ammon, che era un uomo
forte e possente e discendente di Zarahemla; ed egli
era anche il loro capo.

And it came to pass that on the morrow they
started to go up, having with them one Ammon, he
being a strong and mighty man, and a descendant of
Zarahemla; and he was also their leader.

4 Ed ora essi non sapevano in che direzione viaggia-
re nel deserto per salire al paese di Lehi-Ne6; perciò
vagarono per molti giorni nel deserto, sì, vagarono
per quaranta giorni.

And now, they knew not the course they should
travel in the wilderness to go up to the land of Lehi-
Nephi; therefore they wandered many days in the
wilderness, even forty days did they wander.

5 E dopo aver vagato per quaranta giorni, arrivaro-
no a una collina che si trova a settentrione del paese
di Shilom, e là piantarono le loro tende.

And when they had wandered forty days they
came to a hill, which is north of the land of Shilom,
and there they pitched their tents.

6 E Ammon prese tre dei suoi fratelli, e i loro nomi
erano Amalechi, Helem e Hem, e scesero nel paese di
Ne6.

And Ammon took three of his brethren, and their
names were Amaleki, Helem, and Hem, and they
went down into the land of Nephi.

7 Ed ecco, essi incontrarono il re del popolo che era
nel paese di Ne6 e nel paese di Shilom, e furono cir-
condati dalle guardie del re, e furono presi, legati e
chiusi in prigione.

And behold, they met the king of the people who
were in the land of Nephi, and in the land of Shilom;
and they were surrounded by the king’s guard, and
were taken, and were bound, and were committed to
prison.

8 E avvenne che dopo essere stati in prigione due
giorni, furono di nuovo portati al cospetto del re e i
loro lacci furono sciolti; ed essi stettero dinanzi al re
e fu loro permesso, o piuttosto comandato, di rispon-
dere alle domande che egli avrebbe posto loro.

And it came to pass when they had been in prison
two days they were again brought before the king,
and their bands were loosed; and they stood before
the king, and were permitted, or rather commanded,
that they should answer the questions which he
should ask them.

9 Ed egli disse loro: Ecco, io sono Limhi, 6glio di
Noè, che era 6glio di Zeni;, che uscì dal paese di
Zarahemla per ereditare questo paese, che era la ter-
ra dei loro padri, e che fu eletto re dalla voce del po-
polo.

And he said unto them: Behold, I am Limhi, the
son of Noah, who was the son of Zeni;, who came
up out of the land of Zarahemla to inherit this land,
which was the land of their fathers, who was made a
king by the voice of the people.



10 Ed ora desidero conoscere il motivo per cui voi fo-
ste così coraggiosi da avvicinarvi alle mura della cit-
tà, quando io stesso, con le mie guardie, stavo fuori
dalla porta.

And now, I desire to know the cause whereby ye
were so bold as to come near the walls of the city,
when I, myself, was with my guards without the
gate?

11 Ed ora, per questo motivo ho permesso che foste
risparmiati, per potervi interrogare, altrimenti avrei
fatto sì che le mie guardie vi mettessero a morte. Vi è
permesso di parlare.

And now, for this cause have I su;ered that ye
should be preserved, that I might inquire of you, or
else I should have caused that my guards should have
put you to death. Ye are permitted to speak.

12 Ed ora, quando Ammon vide che gli era permesso
di parlare, si fece avanti e si inchinò dinanzi al re; e
rialzatosi disse: O re, sono molto grato dinanzi a Dio
quest’oggi di essere ancora in vita e che mi sia per-
messo di parlare; e mi sforzerò di parlare con corag-
gio;

And now, when Ammon saw that he was permit-
ted to speak, he went forth and bowed himself be-
fore the king; and rising again he said: O king, I am
very thankful before God this day that I am yet alive,
and am permitted to speak; and I will endeavor to
speak with boldness;

13 Poiché sono sicuro che se mi aveste conosciuto,
non avreste permesso che dovessi portare questi lac-
ci. Poiché io sono Ammon, e sono un discendente di
Zarahemla, e sono uscito dal paese di Zarahemla per
indagare riguardo ai nostri fratelli che Zeni; portò
fuori da quel paese.

For I am assured that if ye had known me ye
would not have su;ered that I should have worn
these bands. For I am Ammon, and am a descendant
of Zarahemla, and have come up out of the land of
Zarahemla to inquire concerning our brethren,
whom Zeni; brought up out of that land.

14 Ed ora avvenne che dopo che Limhi ebbe udito le
parole di Ammon, fu felicissimo, e disse: Ora so con
certezza che i miei fratelli che si trovavano nel paese
di Zarahemla sono ancora vivi. Ed ora gioirò, e do-
mani farò sì che anche il mio popolo gioisca.

And now, it came to pass that a9er Limhi had
heard the words of Ammon, he was exceedingly glad,
and said: Now, I know of a surety that my brethren
who were in the land of Zarahemla are yet alive. And
now, I will rejoice; and on the morrow I will cause
that my people shall rejoice also.

15 Poiché ecco, noi siamo in schiavitù dei Lamaniti e
siamo gravati da una tassa che è pesante da sopporta-
re. Ed ora, ecco, i nostri fratelli ci libereranno dalla
nostra schiavitù, ossia dalle mani dei Lamaniti, e noi
saremo loro schiavi; poiché è meglio essere schiavi
dei Ne6ti che pagare tributo al re dei Lamaniti.

For behold, we are in bondage to the Lamanites,
and are taxed with a tax which is grievous to be
borne. And now, behold, our brethren will deliver us
out of our bondage, or out of the hands of the
Lamanites, and we will be their slaves; for it is better
that we be slaves to the Nephites than to pay tribute
to the king of the Lamanites.

16 Ed ora, re Limhi comandò alle sue guardie di non
legare più Ammon né i suoi fratelli, ma li fece andare
alla collina che era a settentrione di Shilom e portare
i loro fratelli in città, cosicché di conseguenza potes-
sero mangiare, bere e riposarsi dalle fatiche del loro
viaggio; poiché avevano sopportato molte cose: ave-
vano so;erto la fame, la sete e la fatica.

And now, king Limhi commanded his guards that
they should no more bind Ammon nor his brethren,
but caused that they should go to the hill which was
north of Shilom, and bring their brethren into the
city, that thereby they might eat, and drink, and rest
themselves from the labors of their journey; for they
had su;ered many things; they had su;ered hunger,
thirst, and fatigue.



17 Ed ora avvenne che l’indomani re Limhi inviò un
proclama fra tutto il suo popolo, a8nché potesse ra-
dunarsi al tempio per udire le parole che egli avrebbe
detto loro.

And now, it came to pass on the morrow that king
Limhi sent a proclamation among all his people, that
thereby they might gather themselves together to the
temple, to hear the words which he should speak
unto them.

18 E avvenne che quando si furono radunati, egli par-
lò loro in questa maniera, dicendo: O popolo mio, al-
zate il capo e siate consolati; poiché ecco è vicino, o
non è molto lontano, il tempo in cui non saremo più
sottomessi ai nostri nemici, nonostante le nostre
molte lotte che sono state vane; con6do tuttavia che
rimanga da compiere una lotta decisiva.

And it came to pass that when they had gathered
themselves together that he spake unto them in this
wise, saying: O ye, my people, li9 up your heads and
be comforted; for behold, the time is at hand, or is
not far distant, when we shall no longer be in subjec-
tion to our enemies, notwithstanding our many
strugglings, which have been in vain; yet I trust there
remaineth an e;ectual struggle to be made.

19 Alzate dunque il capo e gioite, e riponete la vostra
6ducia in Dio; in quel Dio che fu il Dio di Abrahamo,
di Isacco e di Giacobbe ed anche il Dio che portò i 6-
glioli di Israele fuori del paese d’Egitto e fece sì che
essi attraversassero il Mar Rosso su terra asciutta, li
nutrì con la manna a8nché non perissero nel deser-
to e fece per loro molte altre cose.

Therefore, li9 up your heads, and rejoice, and put
your trust in God, in that God who was the God of
Abraham, and Isaac, and Jacob; and also, that God
who brought the children of Israel out of the land of
Egypt, and caused that they should walk through the
Red Sea on dry ground, and fed them with manna
that they might not perish in the wilderness; and
many more things did he do for them.

20 E ancora, quello stesso Dio ha portato i nostri pa-
dri fuori dal paese di Gerusalemme e ha custodito e
preservato il suo popolo 6no ad ora; ed ecco, è a cau-
sa delle nostre iniquità ed abominazioni che egli ci
ha portato in schiavitù.

And again, that same God has brought our fathers
out of the land of Jerusalem, and has kept and pre-
served his people even until now; and behold, it is
because of our iniquities and abominations that he
has brought us into bondage.

21 E voi oggi siete tutti testimoni che Zeni;, che fu
fatto re su questo popolo, essendo troppo desideroso
di ereditare la terra dei suoi padri, fu perciò inganna-
to dall’astuzia e dalla scaltrezza di re Laman, il qua-
le, avendo stipulato un trattato con re Zeni; ed aven-
do ceduto nelle sue mani i possedimenti di una parte
del paese, ossia proprio la città di Lehi-Ne6 e la città
di Shilom, e le terre circostanti —

And ye all are witnesses this day, that Zeni;, who
was made king over this people, he being over-
zealous to inherit the land of his fathers, therefore
being deceived by the cunning and cra9iness of king
Laman, who having entered into a treaty with king
Zeni;, and having yielded up into his hands the pos-
sessions of a part of the land, or even the city of Lehi-
Nephi, and the city of Shilom; and the land round
about—

22 Fece tutto ciò al solo scopo di portare questo popo-
lo in soggezione o in schiavitù. Ed ecco, ora paghia-
mo un tributo al re dei Lamaniti, in ragione di metà
del nostro grano, del nostro orzo ed anche di ogni
specie di cereali, e di metà dell’accrescimento delle
nostre greggi e delle nostre mandrie; e il re dei
Lamaniti esige da noi anche la metà di tutto ciò che
abbiamo o che possediamo, oppure la nostra vita.

And all this he did, for the sole purpose of bring-
ing this people into subjection or into bondage. And
behold, we at this time do pay tribute to the king of
the Lamanites, to the amount of one half of our corn,
and our barley, and even all our grain of every kind,
and one half of the increase of our Cocks and our
herds; and even one half of all we have or possess the
king of the Lamanites doth exact of us, or our lives.



23 Ed ora, non è questo pesante da sopportare? E non
è grande questa nostra aBizione? Ora, ecco quale
grande motivo abbiamo di lamentarci.

And now, is not this grievous to be borne? And is
not this, our aBiction, great? Now behold, how great
reason we have to mourn.

24 Sì, io vi dico, grandi sono i motivi che abbiamo di
fare cordoglio; poiché ecco, quanti dei nostri fratelli
sono stati uccisi e il loro sangue è stato versato inva-
no, e tutto a causa dell’iniquità.

Yea, I say unto you, great are the reasons which we
have to mourn; for behold how many of our
brethren have been slain, and their blood has been
spilt in vain, and all because of iniquity.

25 Poiché, se questo popolo non fosse caduto in tra-
sgressione, il Signore non avrebbe permesso che
questo grande male cadesse su di lui. Ma ecco, essi
non vollero dare ascolto alle sue parole; ma sorsero
delle contese fra loro, al punto che sparsero sangue
fra di loro.

For if this people had not fallen into transgression
the Lord would not have su;ered that this great evil
should come upon them. But behold, they would not
hearken unto his words; but there arose contentions
among them, even so much that they did shed blood
among themselves.

26 Ed hanno ucciso un profeta del Signore, sì, un uo-
mo scelto da Dio, che denunciò la loro malvagità e le
loro abominazioni, e profetizzò molte cose che sono
a venire, sì, anche la venuta di Cristo.

And a prophet of the Lord have they slain; yea, a
chosen man of God, who told them of their wicked-
ness and abominations, and prophesied of many
things which are to come, yea, even the coming of
Christ.

27 E poiché disse loro che Cristo era il Dio, il Padre di
tutte le cose, e disse che egli avrebbe preso su di sé
l’immagine dell’uomo, e sarebbe stata l’immagine se-
condo la quale l’uomo fu creato nel principio; o, in
altre parole, egli disse che l’uomo fu creato a immagi-
ne di Dio, e che Dio sarebbe sceso tra i 6glioli degli
uomini e avrebbe preso su di sé carne e sangue, e sa-
rebbe andato sulla faccia della terra —

And because he said unto them that Christ was the
God, the Father of all things, and said that he should
take upon him the image of man, and it should be
the image a9er which man was created in the begin-
ning; or in other words, he said that man was created
a9er the image of God, and that God should come
down among the children of men, and take upon
him Cesh and blood, and go forth upon the face of
the earth—

28 Ed ora, poiché disse questo, essi lo misero a morte,
e molte altre cose essi fecero, che fecero cadere su di
loro l’ira di Dio. Perciò perché meravigliarsi che sia-
no in schiavitù, e che siano colpiti da gravi aBizioni?

And now, because he said this, they did put him to
death; and many more things did they do which
brought down the wrath of God upon them.
Therefore, who wondereth that they are in bondage,
and that they are smitten with sore aBictions?

29 Poiché ecco, il Signore ha detto: Io non soccorrerò
il mio popolo nel giorno della trasgressione; ma gli
sbarrerò il cammino, a8nché non prosperino; e le
loro azioni saranno come una pietra d’inciampo di-
nanzi a loro.

For behold, the Lord hath said: I will not succor
my people in the day of their transgression; but I will
hedge up their ways that they prosper not; and their
doings shall be as a stumbling block before them.

30 E ancora egli dice: Se il mio popolo seminerà cose
immonde raccoglierà la pula nell’uragano; e il suo
e;etto è veleno.

And again, he saith: If my people shall sow 6lthi-
ness they shall reap the cha; thereof in the whirl-
wind; and the e;ect thereof is poison.

31 E ancora egli dice: Se il mio popolo seminerà cose
immonde raccoglierà il vento d’oriente, che porta di-
struzione immediata.

And again he saith: If my people shall sow 6lthi-
ness they shall reap the east wind, which bringeth
immediate destruction.

32 Ed ora, ecco, la promessa del Signore è compiuta,
e voi siete castigati e aBitti.

And now, behold, the promise of the Lord is ful-
6lled, and ye are smitten and aBicted.



33 Ma se vi volgerete al Signore con pieno intento di
cuore, e riporrete in lui la vostra 6ducia, e lo servire-
te con tutta la diligenza della vostra mente, se lo fare-
te egli vi libererà dalla schiavitù, secondo il suo vole-
re e a suo piacimento.

But if ye will turn to the Lord with full purpose of
heart, and put your trust in him, and serve him with
all diligence of mind, if ye do this, he will, according
to his own will and pleasure, deliver you out of
bondage.



Mosia 8 Mosiah 8
1 E avvenne che dopo che re Limhi ebbe terminato di

parlare al suo popolo, poiché disse loro molte cose e
poche soltanto ne ho scritte in questo libro, egli rac-
contò al suo popolo tutte le cose riguardanti i loro
fratelli che erano nel paese di Zarahemla.

And it came to pass that a9er king Limhi had made
an end of speaking to his people, for he spake many
things unto them and only a few of them have I writ-
ten in this book, he told his people all the things con-
cerning their brethren who were in the land of
Zarahemla.

2 E fece sì che Ammon si alzasse dinanzi alla molti-
tudine e ripetesse loro tutto ciò che era accaduto ai
loro fratelli dal tempo in cui Zeni; era uscito dal pae-
se 6no al tempo in cui egli stesso era venuto fuori dal
paese.

And he caused that Ammon should stand up be-
fore the multitude, and rehearse unto them all that
had happened unto their brethren from the time that
Zeni; went up out of the land even until the time
that he himself came up out of the land.

3 Ed egli ripeté loro anche le ultime parole che re
Beniamino aveva loro insegnato, e le spiegò al popo-
lo di re Limhi, così che potessero comprendere tutte
le parole che egli aveva detto.

And he also rehearsed unto them the last words
which king Benjamin had taught them, and ex-
plained them to the people of king Limhi, so that
they might understand all the words which he spake.

4 E avvenne che dopo che ebbe fatto tutto ciò, re
Limhi congedò la moltitudine e fece ritornare ognu-
no alla sua casa.

And it came to pass that a9er he had done all this,
that king Limhi dismissed the multitude, and caused
that they should return every one unto his own
house.

5 E avvenne che egli fece portare dinanzi ad
Ammon, a8nché potesse leggerle, le tavole che con-
tenevano la storia del suo popolo dal tempo in cui
avevano lasciato il paese di Zarahemla.

And it came to pass that he caused that the plates
which contained the record of his people from the
time that they le9 the land of Zarahemla, should be
brought before Ammon, that he might read them.

6 Ora, appena Ammon ebbe letto la storia, il re lo in-
terrogò per sapere se poteva interpretare le lingue,
ed Ammon gli rispose che non poteva.

Now, as soon as Ammon had read the record, the
king inquired of him to know if he could interpret
languages, and Ammon told him that he could not.

7 E il re gli disse: Essendo addolorato per le aBizio-
ni del mio popolo, feci sì che quarantatré uomini del
mio popolo si mettessero in viaggio nel deserto per
poter in tal modo trovare il paese di Zarahemla, a8-
8nché potessimo fare appello ai nostri fratelli di libe-
rarci dalla schiavitù.

And the king said unto him: Being grieved for the
aBictions of my people, I caused that forty and three
of my people should take a journey into the wilder-
ness, that thereby they might 6nd the land of
Zarahemla, that we might appeal unto our brethren
to deliver us out of bondage.

8 Ed essi si perdettero nel deserto per lo spazio di
molti giorni, benché fossero diligenti, e non trovaro-
no il paese di Zarahemla, ma ritornarono in questo
paese, avendo viaggiato in un paese tra molte acque,
avendo scoperto un paese che era ricoperto d’ossa di
uomini e di bestie, ed era anche coperto di rovine di
edi6ci di ogni sorta, avendo scoperto un paese che
era stato abitato da un popolo che fu tanto numeroso
quanto le schiere di Israele.

And they were lost in the wilderness for the space
of many days, yet they were diligent, and found not
the land of Zarahemla but returned to this land, hav-
ing traveled in a land among many waters, having
discovered a land which was covered with bones of
men, and of beasts, and was also covered with ruins
of buildings of every kind, having discovered a land
which had been peopled with a people who were as
numerous as the hosts of Israel.



9 E a testimonianza che le cose che avevano detto
erano vere, essi hanno portato ventiquattro tavole
che sono piene di incisioni, e sono d’oro puro.

And for a testimony that the things that they had
said are true they have brought twenty-four plates
which are 6lled with engravings, and they are of
pure gold.

10 Ed ecco, hanno anche portato dei pettorali, che so-
no grandi, e sono di bronzo e di rame, e perfettamen-
te conservati.

And behold, also, they have brought breastplates,
which are large, and they are of brass and of copper,
and are perfectly sound.

11 E inoltre essi hanno portato delle spade, le cui im-
pugnature si erano dissolte e le cui lame erano corro-
se dalla ruggine; e non c’è nessuno nel paese che sia
capace di interpretare la lingua o le incisioni che so-
no sulle tavole. Perciò ti dissi: Sai tu tradurre?

And again, they have brought swords, the hilts
thereof have perished, and the blades thereof were
cankered with rust; and there is no one in the land
that is able to interpret the language or the engrav-
ings that are on the plates. Therefore I said unto
thee: Canst thou translate?

12 E ti dico di nuovo: Sai tu di qualcuno che possa
tradurre? Poiché desidero che questi annali siano tra-
dotti nella nostra lingua; poiché forse ci daranno co-
noscenza di un residuo del popolo che è stato distrut-
to, dal quale provengono questi annali; o forse ci fa-
ranno conoscere proprio questo popolo che è stato
distrutto; e io desidero conoscere la causa della sua
distruzione.

And I say unto thee again: Knowest thou of any
one that can translate? For I am desirous that these
records should be translated into our language; for,
perhaps, they will give us a knowledge of a remnant
of the people who have been destroyed, from
whence these records came; or, perhaps, they will
give us a knowledge of this very people who have
been destroyed; and I am desirous to know the cause
of their destruction.

13 Or Ammon gli disse: Certamente posso dirti, o re,
di un uomo che può tradurre gli annali; poiché egli
ha quanto occorre per poter guardare e tradurre tutti
gli annali che sono di antica data; ed è un dono di
Dio. E tali cose sono chiamate interpreti; e nessuno
può guardare in esse, eccetto che gli sia comandato,
per timore che vi cerchi ciò che non dovrebbe e peri-
sca. E chiunque ha l’ordine di guardarvi, quello stes-
so è chiamato veggente.

Now Ammon said unto him: I can assuredly tell
thee, O king, of a man that can translate the records;
for he has wherewith that he can look, and translate
all records that are of ancient date; and it is a gi9
from God. And the things are called interpreters, and
no man can look in them except he be commanded,
lest he should look for that he ought not and he
should perish. And whosoever is commanded to look
in them, the same is called seer.

14 Ed ecco, il re del popolo che è nel paese di
Zarahemla è l’uomo al quale è comandato di fare
queste cose e che possiede questo eccelso dono di
Dio.

And behold, the king of the people who are in the
land of Zarahemla is the man that is commanded to
do these things, and who has this high gi9 from God.

15 E il re disse che un veggente è più grande di un
profeta.

And the king said that a seer is greater than a
prophet.

16 E Ammon disse che un veggente è un rivelatore e
anche un profeta; e che nessun uomo può avere un
dono più grande, eccetto che possegga il potere di
Dio, che nessun uomo può avere; tuttavia ad un uo-
mo può esser dato da Dio un grande potere.

And Ammon said that a seer is a revelator and a
prophet also; and a gi9 which is greater can no man
have, except he should possess the power of God,
which no man can; yet a man may have great power
given him from God.



17 Ma un veggente può conoscere cose che sono pas-
sate ed anche cose che sono a venire, e tramite loro
tutte le cose saranno rivelate, o piuttosto, cose segre-
te saranno rese manifeste, e cose nascoste verranno
alla luce, e cose ignote saranno rese note tramite lo-
ro, e tramite loro saranno anche rese note cose che
altrimenti non potrebbero essere conosciute.

But a seer can know of things which are past, and
also of things which are to come, and by them shall
all things be revealed, or, rather, shall secret things
be made manifest, and hidden things shall come to
light, and things which are not known shall be made
known by them, and also things shall be made
known by them which otherwise could not be
known.

18 Così Iddio ha fornito i mezzi a8nché l’uomo, me-
diante la fede, possa operare possenti miracoli; per-
ciò egli diventa un grande bene6cio per i suoi simili.

Thus God has provided a means that man,
through faith, might work mighty miracles; there-
fore he becometh a great bene6t to his fellow beings.

19 Ed ora, quando Ammon ebbe terminato di dire
queste parole, il re gioì grandemente e rese grazie a
Dio, dicendo: Senza dubbio un grande mistero è con-
tenuto in queste tavole, e questi interpreti furono
senza dubbio preparati allo scopo di svelare tutti
questi misteri ai 6glioli degli uomini.

And now, when Ammon had made an end of
speaking these words the king rejoiced exceedingly,
and gave thanks to God, saying: Doubtless a great
mystery is contained within these plates, and these
interpreters were doubtless prepared for the purpose
of unfolding all such mysteries to the children of
men.

20 Oh, quanto sono meravigliose le opere del
Signore, e quanto è egli longanime verso il suo popo-
lo; sì, e quanto sono ciechi e impenetrabili gli inten-
dimenti dei 6glioli degli uomini; poiché non voglio-
no cercare la saggezza, né desiderano che essa li go-
verni!

O how marvelous are the works of the Lord, and
how long doth he su;er with his people; yea, and
how blind and impenetrable are the understandings
of the children of men; for they will not seek wis-
dom, neither do they desire that she should rule over
them!

21 Sì, sono come un gregge selvaggio che fugge dal
pastore, e si disperde, ed è cacciato, ed è divorato dal-
le bestie della foresta.

Yea, they are as a wild Cock which Ceeth from the
shepherd, and scattereth, and are driven, and are de-
voured by the beasts of the forest.



STORIA DI ZENIFF — Un racconto del suo popolo,

dal tempo in cui lasciarono il paese di Zarahemla

"no al tempo in cui furono liberati dalle mani dei

Lamaniti.

THE RECORD OF ZENIFF—An account of his people,

from the time they le$ the land of Zarahemla until

the time that they were delivered out of the hands of

the Lamanites.

Mosia 9 Mosiah 9
1 Io, Zeni;, essendo stato istruito in tutta la lingua dei

Ne6ti, ed avendo avuto una conoscenza della terra di
Ne6, ossia della terra della prima eredità dei nostri
padri, ed essendo stato mandato come spia fra i
Lamaniti per poter scoprire le loro forze, cosicché il
nostro esercito potesse piombare su di loro e distrug-
gerli, quando vidi ciò che c’era di buono tra loro, de-
siderai che non venissero distrutti.

I, Zeni;, having been taught in all the language of
the Nephites, and having had a knowledge of the
land of Nephi, or of the land of our fathers’ 6rst in-
heritance, and having been sent as a spy among the
Lamanites that I might spy out their forces, that our
army might come upon them and destroy them—but
when I saw that which was good among them I was
desirous that they should not be destroyed.

2 Io venni dunque a contesa con i miei fratelli nel
deserto, poiché desideravo che il nostro capo facesse
un trattato con loro; ma essendo egli un uomo duro e
assetato di sangue, comandò che io fossi ucciso; ma
fui salvato mediante il versamento di molto sangue,
poiché padre combatté contro padre, fratello contro
fratello, 6nché il più gran numero del nostro esercito
fu distrutto nel deserto; e tornammo, quelli che era-
no stati risparmiati, al paese di Zarahemla per rac-
contare questa vicenda alle loro mogli e ai loro 6glio-
li.

Therefore, I contended with my brethren in the
wilderness, for I would that our ruler should make a
treaty with them; but he being an austere and a
blood-thirsty man commanded that I should be slain;
but I was rescued by the shedding of much blood; for
father fought against father, and brother against
brother, until the greater number of our army was
destroyed in the wilderness; and we returned, those
of us that were spared, to the land of Zarahemla, to
relate that tale to their wives and their children.

3 E tuttavia, essendo oltremodo desideroso di eredi-
tare la terra dei nostri padri, raccolsi tutti quelli che
desideravano andare a prendere possesso del paese e
riprendemmo il nostro viaggio nel deserto per salire
al paese; ma fummo colpiti dalla carestia e da doloro-
se aBizioni; poiché eravamo lenti a ricordare il
Signore nostro Dio.

And yet, I being over-zealous to inherit the land of
our fathers, collected as many as were desirous to go
up to possess the land, and started again on our jour-
ney into the wilderness to go up to the land; but we
were smitten with famine and sore aBictions; for we
were slow to remember the Lord our God.

4 Nondimeno, dopo aver vagato per molti giorni nel
deserto, piantammo le tende nel luogo in cui i nostri
fratelli furono uccisi, che era vicino alla terra dei no-
stri padri.

Nevertheless, a9er many days’ wandering in the
wilderness we pitched our tents in the place where
our brethren were slain, which was near to the land
of our fathers.

5 E avvenne che entrai di nuovo in città con quattro
dei miei uomini e mi presentai al re, per poter cono-
scere la disponibilità del re, e per sapere se potevo
entrare con il mio popolo e prendere possesso del
paese in pace.

And it came to pass that I went again with four of
my men into the city, in unto the king, that I might
know of the disposition of the king, and that I might
know if I might go in with my people and possess the
land in peace.

6 E mi presentai al re, ed egli fece alleanza con me
che avrei potuto prendere possesso del paese di Lehi-
Ne6 e del paese di Shilom.

And I went in unto the king, and he covenanted
with me that I might possess the land of Lehi-Nephi,
and the land of Shilom.



7 E comandò anche che il suo popolo lasciasse il
paese, e io e il mio popolo entrassimo nel paese per
prenderne possesso.

And he also commanded that his people should
depart out of the land, and I and my people went into
the land that we might possess it.

8 E cominciammo a costruire edi6ci e a riparare le
mura della città, sì, proprio le mura della città di
Lehi-Ne6, e della città di Shilom.

And we began to build buildings, and to repair the
walls of the city, yea, even the walls of the city of
Lehi-Nephi, and the city of Shilom.

9 E cominciammo a coltivare la terra, sì, proprio
con ogni sorta di semi, con semi di granturco, di gra-
no, di orzo, e con neas, con sheum e con semi di ogni
sorta di frutti; e cominciammo a moltiplicarci e a
prosperare nel paese.

And we began to till the ground, yea, even with all
manner of seeds, with seeds of corn, and of wheat,
and of barley, and with neas, and with sheum, and
with seeds of all manner of fruits; and we did begin
to multiply and prosper in the land.

10 Ora, fu per l’astuzia e la scaltrezza di re Laman,
per ridurre il mio popolo in schiavitù, ch’egli cedette
il paese a8nché potessimo possederlo.

Now it was the cunning and the cra9iness of king
Laman, to bring my people into bondage, that he
yielded up the land that we might possess it.

11 Avvenne dunque che, dopo che avemmo vissuto
nel paese per lo spazio di dodici anni, re Laman co-
minciò a essere inquieto per tema che in qualche mo-
do il mio popolo diventasse forte nel paese e che essi
non avrebbero potuto sopra;arlo e ridurlo in schia-
vitù.

Therefore it came to pass, that a9er we had dwelt
in the land for the space of twelve years that king
Laman began to grow uneasy, lest by any means my
people should wax strong in the land, and that they
could not overpower them and bring them into
bondage.

12 Ora essi erano un popolo pigro e idolatra; perciò
desideravano ridurci in schiavitù per potersi saziare
delle fatiche delle nostre mani; sì, per banchettare
con le greggi dei nostri campi.

Now they were a lazy and an idolatrous people;
therefore they were desirous to bring us into
bondage, that they might glut themselves with the
labors of our hands; yea, that they might feast them-
selves upon the Cocks of our 6elds.

13 Avvenne dunque che re Laman cominciò ad aizza-
re il suo popolo a contendere con il mio popolo; co-
minciarono dunque ad esserci guerre e contese nel
paese.

Therefore it came to pass that king Laman began
to stir up his people that they should contend with
my people; therefore there began to be wars and
contentions in the land.

14 Perciò nel tredicesimo anno del mio regno nel
paese di Ne6, lontano, a mezzogiorno del paese di
Shilom, mentre la mia gente stava abbeverando e pa-
scolando le loro greggi e coltivando le loro terre, una
numerosa schiera di Lamaniti piombò su di loro e
cominciò ad ucciderli e a portar via le loro greggi e il
grano dei loro campi.

For, in the thirteenth year of my reign in the land
of Nephi, away on the south of the land of Shilom,
when my people were watering and feeding their
Cocks, and tilling their lands, a numerous host of
Lamanites came upon them and began to slay them,
and to take o; their Cocks, and the corn of their
6elds.

15 Sì, e avvenne che tutti coloro che non furono presi
fuggirono 6no alla città di Ne6, e invocarono la mia
protezione.

Yea, and it came to pass that they Ced, all that were
not overtaken, even into the city of Nephi, and did
call upon me for protection.

16 E avvenne che io li armai di archi, di frecce, di spa-
de, di scimitarre, di clave, di 6onde e di ogni sorta di
armi che potemmo inventare, e io e il mio popolo an-
dammo contro i Lamaniti per combattere.

And it came to pass that I did arm them with bows,
and with arrows, with swords, and with cimeters,
and with clubs, and with slings, and with all manner
of weapons which we could invent, and I and my
people did go forth against the Lamanites to battle.



17 Sì, nella forza del Signore andammo a combattere
contro i Lamaniti; poiché io e il mio popolo gridam-
mo forte al Signore a8nché ci liberasse dalle mani
dei nostri nemici, poiché si era risvegliato in noi il ri-
cordo della liberazione dei nostri padri.

Yea, in the strength of the Lord did we go forth to
battle against the Lamanites; for I and my people did
cry mightily to the Lord that he would deliver us out
of the hands of our enemies, for we were awakened
to a remembrance of the deliverance of our fathers.

18 E Dio udì le nostre grida e rispose alle nostre pre-
ghiere; e noi andammo nella sua forza; sì, andammo
contro i Lamaniti e in un giorno e una notte ne ucci-
demmo tremila e quarantatré; e li uccidemmo 6no a
che li avemmo cacciati fuori dal nostro paese.

And God did hear our cries and did answer our
prayers; and we did go forth in his might; yea, we did
go forth against the Lamanites, and in one day and a
night we did slay three thousand and forty-three; we
did slay them even until we had driven them out of
our land.

19 E io stesso, con le mie mani, aiutai a seppellire i lo-
ro morti. Ed ecco, con nostro gran dolore e lamento,
duecento e settantanove dei nostri fratelli erano stati
uccisi.

And I, myself, with mine own hands, did help to
bury their dead. And behold, to our great sorrow and
lamentation, two hundred and seventy-nine of our
brethren were slain.



Mosia 10 Mosiah 10
1 E avvenne che ricominciammo a stabilire il regno e

ricominciammo a possedere il paese in pace. E io feci
sì che si fabbricassero armi da guerra di ogni specie,
a8nché io potessi in tal modo avere armi per il mio
popolo per quando i Lamaniti sarebbero saliti di
nuovo a fare guerra contro il mio popolo.

And it came to pass that we again began to establish
the kingdom and we again began to possess the land
in peace. And I caused that there should be weapons
of war made of every kind, that thereby I might have
weapons for my people against the time the
Lamanites should come up again to war against my
people.

2 E posi delle guardie tutto attorno al paese, a8nché
i Lamaniti non piombassero più su di noi inaspetta-
tamente e ci distruggessero; e così protessi il mio po-
polo e le mie greggi e impedii che cadessero nelle ma-
ni dei nostri nemici.

And I set guards round about the land, that the
Lamanites might not come upon us again unawares
and destroy us; and thus I did guard my people and
my Cocks, and keep them from falling into the hands
of our enemies.

3 E avvenne che ereditammo la terra dei nostri padri
per molti anni, sì, per lo spazio di ventidue anni.

And it came to pass that we did inherit the land of
our fathers for many years, yea, for the space of
twenty and two years.

4 E feci sì che gli uomini lavorassero la terra e colti-
vassero ogni sorta di cereali e ogni sorta di frutti di
ogni genere.

And I did cause that the men should till the
ground, and raise all manner of grain and all manner
of fruit of every kind.

5 E feci sì che le donne 6lassero, e faticassero, e la-
vorassero, e tessessero ogni sorta di sto;e ra8nate,
sì, e tessuti di ogni specie per poter rivestire la nostra
nudità; e così prosperammo nel paese — così avem-
mo pace continua nel paese per lo spazio di ventidue
anni.

And I did cause that the women should spin, and
toil, and work, and work all manner of 6ne linen,
yea, and cloth of every kind, that we might clothe our
nakedness; and thus we did prosper in the land—
thus we did have continual peace in the land for the
space of twenty and two years.

6 E avvenne che re Laman morì, e suo 6glio comin-
ciò a regnare al suo posto. Ed egli cominciò ad aizza-
re il suo popolo alla ribellione contro il mio popolo;
perciò cominciarono a prepararsi per la guerra per
salire a combattere contro il mio popolo.

And it came to pass that king Laman died, and his
son began to reign in his stead. And he began to stir
his people up in rebellion against my people; there-
fore they began to prepare for war, and to come up to
battle against my people.

7 Ma io avevo mandato le mie spie tutto attorno al
paese di Shemlon per poter scoprire i loro preparati-
vi, per potermi proteggere contro di loro, a8nché
non potessero piombare sul mio popolo e distrugger-
lo.

But I had sent my spies out round about the land
of Shemlon, that I might discover their preparations,
that I might guard against them, that they might not
come upon my people and destroy them.

8 E avvenne che salirono, a settentrione del paese di
Shilom, con le loro numerose schiere, uomini armati
di archi e di frecce, di spade e di scimitarre, di pietre
e di 6onde; ed avevano il capo rasato ed erano nudi;
ed erano cinti da una cintura di cuoio attorno ai lom-
bi.

And it came to pass that they came up upon the
north of the land of Shilom, with their numerous
hosts, men armed with bows, and with arrows, and
with swords, and with cimeters, and with stones,
and with slings; and they had their heads shaved that
they were naked; and they were girded with a leath-
ern girdle about their loins.



9 E avvenne che feci sì che le donne e i bambini del
mio popolo si nascondessero nel deserto; e feci pure
in modo che tutti i vecchi che potevano portare le ar-
mi, e anche tutti i giovani che erano in grado di por-
tare le armi, si radunassero per andare a combattere
contro i Lamaniti; e li disposi in ranghi, ognuno se-
condo la sua età.

And it came to pass that I caused that the women
and children of my people should be hid in the
wilderness; and I also caused that all my old men
that could bear arms, and also all my young men that
were able to bear arms, should gather themselves to-
gether to go to battle against the Lamanites; and I did
place them in their ranks, every man according to his
age.

10 E avvenne che salimmo a combattere contro i
Lamaniti; e io, anch’io, nella mia vecchiaia, andai a
combattere contro i Lamaniti. E avvenne che salim-
mo a combattere nella forza del Signore.

And it came to pass that we did go up to battle
against the Lamanites; and I, even I, in my old age,
did go up to battle against the Lamanites. And it
came to pass that we did go up in the strength of the
Lord to battle.

11 Ora, i Lamaniti non sapevano nulla riguardo al
Signore, né alla forza del Signore, perciò contavano
sulla loro propria forza. Tuttavia erano un popolo
forte, per ciò che concerne la forza degli uomini.

Now, the Lamanites knew nothing concerning the
Lord, nor the strength of the Lord, therefore they de-
pended upon their own strength. Yet they were a
strong people, as to the strength of men.

12 Erano un popolo selvaggio, feroce e assetato di
sangue, che credeva nella tradizione dei loro padri,
che è questa: credevano di essere stati cacciati dal
paese di Gerusalemme a causa delle iniquità dei loro
padri, e di essere stati trattati ingiustamente nel de-
serto dai loro fratelli, e di essere stati trattati ingiusta-
mente anche mentre attraversavano il mare;

They were a wild, and ferocious, and a blood-
thirsty people, believing in the tradition of their fa-
thers, which is this—Believing that they were driven
out of the land of Jerusalem because of the iniquities
of their fathers, and that they were wronged in the
wilderness by their brethren, and they were also
wronged while crossing the sea;

13 E inoltre, di essere stati trattati ingiustamente nel
paese della loro prima eredità, dopo avere attraversa-
to il mare, e tutto ciò per il fatto che Ne6 era stato più
fedele nell’obbedire ai comandamenti del Signore —
perciò era stato favorito dal Signore, poiché il
Signore aveva udito le sue preghiere e le aveva esau-
dite, ed egli aveva preso il comando del loro viaggio
nel deserto.

And again, that they were wronged while in the
land of their 6rst inheritance, a9er they had crossed
the sea, and all this because that Nephi was more
faithful in keeping the commandments of the Lord—
therefore he was favored of the Lord, for the Lord
heard his prayers and answered them, and he took
the lead of their journey in the wilderness.

14 E i suoi fratelli furono adirati con lui perché non
comprendevano il modo di agire del Signore; furono
adirati contro di lui anche sulle acque, perché aveva-
no indurito il loro cuore contro il Signore.

And his brethren were wroth with him because
they understood not the dealings of the Lord; they
were also wroth with him upon the waters because
they hardened their hearts against the Lord.

15 E ancora, quando arrivarono nella terra promessa,
si adirarono contro di lui perché dissero che egli ave-
va tolto dalle loro mani il governo del popolo; e cer-
carono di ucciderlo.

And again, they were wroth with him when they
had arrived in the promised land, because they said
that he had taken the ruling of the people out of their
hands; and they sought to kill him.

16 E ancora, furono adirati contro di lui perché era
partito nel deserto, come il Signore gli aveva coman-
dato, e aveva preso gli annali che erano incisi sulle ta-
vole di bronzo, poiché dissero che egli li aveva deru-
bati.

And again, they were wroth with him because he
departed into the wilderness as the Lord had com-
manded him, and took the records which were en-
graven on the plates of brass, for they said that he
robbed them.



17 E così essi avevano insegnato ai loro 6glioli che
dovevano odiarli, che dovevano ammazzarli, che do-
vevano derubarli e spogliarli dei loro averi e fare tut-
to il possibile per distruggerli; perciò essi avevano un
odio eterno verso i 6glioli di Ne6.

And thus they have taught their children that they
should hate them, and that they should murder
them, and that they should rob and plunder them,
and do all they could to destroy them; therefore they
have an eternal hatred towards the children of
Nephi.

18 Proprio per questa ragione re Laman mi ha ingan-
nato con la sua astuzia, la sua menzognera scaltrezza
e le sue belle promesse, cosicché ho portato questo
mio popolo in questo paese perché essi potessero di-
struggerlo; sì, e per tutti questi anni abbiamo so;erto
nel paese.

For this very cause has king Laman, by his cun-
ning, and lying cra9iness, and his fair promises, de-
ceived me, that I have brought this my people up into
this land, that they may destroy them; yea, and we
have su;ered these many years in the land.

19 Ed ora io, Zeni;, dopo aver detto tutte queste cose
al mio popolo riguardo ai Lamaniti, lo stimolai ad
andare a combattere con forza, riponendo la sua 6-
ducia nel Signore; perciò lottammo contro di loro,
faccia a faccia.

And now I, Zeni;, a9er having told all these
things unto my people concerning the Lamanites, I
did stimulate them to go to battle with their might,
putting their trust in the Lord; therefore, we did con-
tend with them, face to face.

20 E avvenne che li cacciammo di nuovo fuori dal no-
stro paese; e li uccidemmo con grande strage, sì, così
tanti che non li contammo.

And it came to pass that we did drive them again
out of our land; and we slew them with a great
slaughter, even so many that we did not number
them.

21 E avvenne che tornammo di nuovo nel nostro pae-
se, e il mio popolo cominciò di nuovo a custodire le
sue greggi e a coltivare la sua terra.

And it came to pass that we returned again to our
own land, and my people again began to tend their
Cocks, and to till their ground.

22 Ed ora io, essendo vecchio, conferii il regno ad
uno dei miei 6gli; perciò non dico altro. E possa il
Signore benedire il mio popolo. Amen.

And now I, being old, did confer the kingdom
upon one of my sons; therefore, I say no more. And
may the Lord bless my people. Amen.



Mosia 11 Mosiah 11
1 Ed ora avvenne che Zeni; conferì il regno a Noè,

uno dei suoi 6gli; perciò Noè cominciò a regnare al
suo posto; ed egli non camminò nelle vie di suo pa-
dre.

And now it came to pass that Zeni; conferred the
kingdom upon Noah, one of his sons; therefore
Noah began to reign in his stead; and he did not walk
in the ways of his father.

2 Poiché ecco, non obbedì ai comandamenti di Dio,
ma camminò secondo i desideri del suo cuore. Ed eb-
be molte mogli e concubine. E fece sì che il suo popo-
lo commettesse peccato e facesse ciò che era abomi-
nevole agli occhi del Signore. Sì, ed essi commisero
prostituzioni ed ogni sorta di malvagità.

For behold, he did not keep the commandments of
God, but he did walk a9er the desires of his own
heart. And he had many wives and concubines. And
he did cause his people to commit sin, and do that
which was abominable in the sight of the Lord. Yea,
and they did commit whoredoms and all manner of
wickedness.

3 Ed egli impose una tassa del quinto di tutto ciò che
possedevano, un quinto del loro oro e del loro argen-
to, e un quinto del loro zi; e del loro rame, del loro
bronzo e del loro ferro; e un quinto del loro bestia-
me; ed anche un quinto di tutto il loro grano.

And he laid a tax of one 69h part of all they pos-
sessed, a 69h part of their gold and of their silver,
and a 69h part of their zi;, and of their copper, and
of their brass and their iron; and a 69h part of their
fatlings; and also a 69h part of all their grain.

4 E prendeva tutto questo per mantenere se stesso e
le sue mogli e le sue concubine, ed anche i suoi sacer-
doti, le loro mogli e le loro concubine; così egli aveva
cambiato gli a;ari del regno.

And all this did he take to support himself, and his
wives and his concubines; and also his priests, and
their wives and their concubines; thus he had
changed the a;airs of the kingdom.

5 Poiché destituì tutti i sacerdoti che erano stati con-
sacrati da suo padre, e ne consacrò di nuovi al posto
loro, quelli che si erano elevati nell’orgoglio del loro
cuore.

For he put down all the priests that had been con-
secrated by his father, and consecrated new ones in
their stead, such as were li9ed up in the pride of their
hearts.

6 Sì, e così venivano mantenuti nella pigrizia, nella
idolatria e nelle prostituzioni dalle tasse che re Noè
aveva messo sul suo popolo; così il popolo lavorava
duramente per mantenere l’iniquità.

Yea, and thus they were supported in their lazi-
ness, and in their idolatry, and in their whoredoms,
by the taxes which king Noah had put upon his peo-
ple; thus did the people labor exceedingly to support
iniquity.

7 Sì, e divennero anche idolatri, perché erano ingan-
nati dalle parole vane e lusinghiere del re e dei sacer-
doti; poiché essi dicevano loro cose lusinghiere.

Yea, and they also became idolatrous, because they
were deceived by the vain and Cattering words of the
king and priests; for they did speak Cattering things
unto them.

8 E avvenne che re Noè costruì molti edi6ci eleganti
e spaziosi; e li adornò di ra8nate opere in legno e di
ogni sorta di cose preziose d’oro, d’argento, di ferro,
di bronzo, di zi; e di rame.

And it came to pass that king Noah built many ele-
gant and spacious buildings; and he ornamented
them with 6ne work of wood, and of all manner of
precious things, of gold, and of silver, and of iron,
and of brass, and of zi;, and of copper;

9 E si costruì anche un palazzo spazioso, con un tro-
no nel mezzo, e il tutto era di legno ra8nato e ador-
no d’oro, d’argento e di cose preziose.

And he also built him a spacious palace, and a
throne in the midst thereof, all of which was of 6ne
wood and was ornamented with gold and silver and
with precious things.



10 E fece anche sì che i suoi operai eseguissero ogni
sorta di opere ra8nate entro le mura del tempio, di
legno ra8nato, di rame e di bronzo.

And he also caused that his workmen should work
all manner of 6ne work within the walls of the tem-
ple, of 6ne wood, and of copper, and of brass.

11 E i seggi che erano riservati ai sommi sacerdoti,
che erano al di sopra di tutti gli altri seggi, egli li
adornò d’oro puro; e vi fece costruire davanti un pa-
rapetto a8nché potessero appoggiarvi il corpo e le
braccia mentre dicevano parole menzognere e vane
al suo popolo.

And the seats which were set apart for the high
priests, which were above all the other seats, he did
ornament with pure gold; and he caused a breast-
work to be built before them, that they might rest
their bodies and their arms upon while they should
speak lying and vain words to his people.

12 E avvenne che costruì una torre vicino al tempio,
sì, una torre altissima, così alta che poteva starvi in
cima e guardare il paese di Shilom ed anche il paese
di Shemlon che era posseduto dai Lamaniti; e poteva
guardare anche tutto il paese all’intorno.

And it came to pass that he built a tower near the
temple; yea, a very high tower, even so high that he
could stand upon the top thereof and overlook the
land of Shilom, and also the land of Shemlon, which
was possessed by the Lamanites; and he could even
look over all the land round about.

13 E avvenne che egli fece costruire molti edi6ci nel
paese di Shilom; e fece costruire una grande torre
sulla collina a settentrione del paese di Shilom, che
era stato un rifugio per i 6glioli di Ne6 al tempo in
cui fuggirono dal paese; e questo fece con le ricchez-
ze che otteneva tassando il suo popolo.

And it came to pass that he caused many buildings
to be built in the land Shilom; and he caused a great
tower to be built on the hill north of the land Shilom,
which had been a resort for the children of Nephi at
the time they Ced out of the land; and thus he did do
with the riches which he obtained by the taxation of
his people.

14 E avvenne che ripose il cuore nelle ricchezze e
passava il tempo in vita dissoluta con le sue mogli e le
sue concubine; e così anche i suoi sacerdoti trascor-
revano il loro tempo con le meretrici.

And it came to pass that he placed his heart upon
his riches, and he spent his time in riotous living
with his wives and his concubines; and so did also
his priests spend their time with harlots.

15 E avvenne che egli piantò delle vigne tutt’attorno
nel paese; e costruì dei torchi e fece vino in abbon-
danza; e perciò divenne un beone, e così anche il suo
popolo.

And it came to pass that he planted vineyards
round about in the land; and he built wine-presses,
and made wine in abundance; and therefore he be-
came a wine-bibber, and also his people.

16 E avvenne che i Lamaniti cominciarono a piomba-
re sul popolo, su piccoli gruppi, e ad ucciderli nei
campi e mentre custodivano le loro greggi.

And it came to pass that the Lamanites began to
come in upon his people, upon small numbers, and
to slay them in their 6elds, and while they were tend-
ing their Cocks.

17 E re Noè mandò delle guardie tutt’attorno al paese
per tenerli lontani; ma non ne mandò un numero
su8ciente, e i Lamaniti piombarono su di loro e le
uccisero, e sospinsero molte delle loro greggi fuori
dal paese; così i Lamaniti cominciarono a distrugger-
li e ad esercitare il loro odio contro di loro.

And king Noah sent guards round about the land
to keep them o;; but he did not send a su8cient
number, and the Lamanites came upon them and
killed them, and drove many of their Cocks out of the
land; thus the Lamanites began to destroy them, and
to exercise their hatred upon them.

18 E avvenne che re Noè mandò i suoi eserciti contro
di loro, ed essi furono respinti, ossia li respinsero per
un certo tempo; perciò ritornarono gioiosi del loro
bottino.

And it came to pass that king Noah sent his armies
against them, and they were driven back, or they
drove them back for a time; therefore, they returned
rejoicing in their spoil.



19 Ed ora, a motivo di questa grande vittoria, si erano
elevati nell’orgoglio del loro cuore; si vantarono della
loro forza, dicendo che cinquanta di loro potevano
resistere contro migliaia di Lamaniti; e così si vanta-
vano e si dilettavano nel sangue, e nel versare il san-
gue dei loro fratelli, e ciò a causa della malvagità del
loro re e dei loro sacerdoti.

And now, because of this great victory they were
li9ed up in the pride of their hearts; they did boast in
their own strength, saying that their 69y could stand
against thousands of the Lamanites; and thus they
did boast, and did delight in blood, and the shedding
of the blood of their brethren, and this because of
the wickedness of their king and priests.

20 E avvenne che v’era fra loro un uomo il cui nome
era Abinadi, ed egli andò tra loro e cominciò a profe-
tizzare, dicendo: Ecco, così dice il Signore, e così mi
ha comandato, dicendo: Va e di’ a questo popolo:
Così dice il Signore: Guai a questo popolo, poiché io
ho veduto le sue abominazioni, la sua malvagità e le
sue prostituzioni; e a meno che non si pentano, li pu-
nirò nella mia ira.

And it came to pass that there was a man among
them whose name was Abinadi; and he went forth
among them, and began to prophesy, saying: Behold,
thus saith the Lord, and thus hath he commanded
me, saying, Go forth, and say unto this people, thus
saith the Lord—Wo be unto this people, for I have
seen their abominations, and their wickedness, and
their whoredoms; and except they repent I will visit
them in mine anger.

21 E a meno che non si pentano e si rivolgano al
Signore loro Dio, ecco, io li consegnerò nelle mani
dei loro nemici; sì, e saranno ridotti in schiavitù, e
saranno aBitti per mano dei loro nemici.

And except they repent and turn to the Lord their
God, behold, I will deliver them into the hands of
their enemies; yea, and they shall be brought into
bondage; and they shall be aBicted by the hand of
their enemies.

22 E avverrà che essi sapranno che io sono il Signore
loro Dio, e sono un Dio geloso, e punisco le iniquità
del mio popolo.

And it shall come to pass that they shall know that
I am the Lord their God, and am a jealous God, visit-
ing the iniquities of my people.

23 E avverrà che, a meno che questo popolo non si
penta e si volga al Signore suo Dio, sarà ridotto in
schiavitù; e nessuno lo libererà, eccetto il Signore,
l’Iddio Onnipotente.

And it shall come to pass that except this people
repent and turn unto the Lord their God, they shall
be brought into bondage; and none shall deliver
them, except it be the Lord the Almighty God.

24 Sì, e avverrà che quando grideranno a me, io sarò
lento a udire le loro grida; sì, e io permetterò che sia-
no castigati dai loro nemici.

Yea, and it shall come to pass that when they shall
cry unto me I will be slow to hear their cries; yea, and
I will su;er them that they be smitten by their ene-
mies.

25 E a meno che non si pentano nel sacco e nella ce-
nere, e gridino possentemente al Signore loro Dio, io
non udrò le loro preghiere, e non li libererò dalle lo-
ro aBizioni; e così dice il Signore, e così mi ha co-
mandato.

And except they repent in sackcloth and ashes,
and cry mightily to the Lord their God, I will not hear
their prayers, neither will I deliver them out of their
aBictions; and thus saith the Lord, and thus hath he
commanded me.

26 Ora avvenne che, quando Abinadi ebbe detto loro
queste parole, essi si adirarono contro di lui e cerca-
rono di togliergli la vita; ma il Signore lo liberò dalle
loro mani.

Now it came to pass that when Abinadi had spo-
ken these words unto them they were wroth with
him, and sought to take away his life; but the Lord
delivered him out of their hands.



27 Ora, quando re Noè ebbe udito le parole che
Abinadi aveva detto al popolo, anch’egli si adirò; e
disse: Chi è questo Abinadi, che io e il mio popolo
dobbiamo essere giudicati da lui, o chi è il Signore,
che farà cadere sul mio popolo tale grande aBizione?

Now when king Noah had heard of the words
which Abinadi had spoken unto the people, he was
also wroth; and he said: Who is Abinadi, that I and
my people should be judged of him, or who is the
Lord, that shall bring upon my people such great
aBiction?

28 Io vi comando di portare qui Abinadi, cosicché
possa ucciderlo, poiché ha detto queste cose per po-
ter aizzare il mio popolo all’ira gli uni contro gli altri,
e per suscitare contese fra il mio popolo; perciò lo uc-
ciderò.

I command you to bring Abinadi hither, that I may
slay him, for he has said these things that he might
stir up my people to anger one with another, and to
raise contentions among my people; therefore I will
slay him.

29 Ora, gli occhi del popolo erano accecati; perciò es-
si indurirono il cuore contro le parole di Abinadi, e
da quel tempo in poi cercarono di prenderlo. E re
Noè indurì il cuore contro la parola del Signore e non
si pentì dei suoi misfatti.

Now the eyes of the people were blinded; there-
fore they hardened their hearts against the words of
Abinadi, and they sought from that time forward to
take him. And king Noah hardened his heart against
the word of the Lord, and he did not repent of his
evil doings.



Mosia 12 Mosiah 12
1 E avvenne che, dopo lo spazio di due anni, Abinadi

venne in mezzo a loro travestito, cosicché non lo ri-
conobbero, e cominciò a profetizzare tra loro dicen-
do: Così mi ha comandato il Signore, dicendo —
Abinadi, va e profetizza a questo mio popolo, poiché
ha indurito il suo cuore contro le mie parole; non si è
pentito dei suoi misfatti; perciò io lo punirò nella
mia collera, sì, nella mia 6era collera io lo punirò per
le sue iniquità e le sue abominazioni.

And it came to pass that a9er the space of two years
that Abinadi came among them in disguise, that they
knew him not, and began to prophesy among them,
saying: Thus has the Lord commanded me, saying
—Abinadi, go and prophesy unto this my people, for
they have hardened their hearts against my words;
they have repented not of their evil doings; there-
fore, I will visit them in my anger, yea, in my 6erce
anger will I visit them in their iniquities and abomi-
nations.

2 Sì, guai a questa generazione! E il Signore mi dis-
se: Stendi la mano e profetizza, dicendo: Così dice il
Signore: Avverrà che questa generazione, a causa
delle sue iniquità, sarà ridotta in schiavitù e sarà per-
cossa sulle guance; sì, e sarà cacciata dagli uomini, e
sarà uccisa; e gli avvoltoi dell’aria, e i cani, sì, e le be-
stie selvagge, divoreranno la sua carne.

Yea, wo be unto this generation! And the Lord said
unto me: Stretch forth thy hand and prophesy, say-
ing: Thus saith the Lord, it shall come to pass that
this generation, because of their iniquities, shall be
brought into bondage, and shall be smitten on the
cheek; yea, and shall be driven by men, and shall be
slain; and the vultures of the air, and the dogs, yea,
and the wild beasts, shall devour their Cesh.

3 E avverrà che la vita di re Noè sarà valutata come
una veste in una fornace calda; poiché egli saprà che
io sono il Signore.

And it shall come to pass that the life of king Noah
shall be valued even as a garment in a hot furnace;
for he shall know that I am the Lord.

4 E avverrà che io colpirò questo mio popolo con do-
lorose aBizioni, sì, con la carestia e con la pestilen-
za; e farò sì ch’essi urlino per tutto il giorno.

And it shall come to pass that I will smite this my
people with sore aBictions, yea, with famine and
with pestilence; and I will cause that they shall howl
all the day long.

5 Sì, e farò sì ch’essi abbiano dei fardelli legati sulla
schiena; e saranno sospinti come asini muti.

Yea, and I will cause that they shall have burdens
lashed upon their backs; and they shall be driven be-
fore like a dumb ass.

6 E avverrà che io manderò su di loro la grandine,
ed essa li colpirà, e saranno pure colpiti dal vento
dell’oriente; e gli insetti infesteranno pure il loro
paese e divoreranno il loro grano.

And it shall come to pass that I will send forth hail
among them, and it shall smite them; and they shall
also be smitten with the east wind; and insects shall
pester their land also, and devour their grain.

7 E saranno colpiti da una grande pestilenza — e tut-
to ciò io lo farò a causa delle loro iniquità e delle loro
abominazioni.

And they shall be smitten with a great pestilence—
and all this will I do because of their iniquities and
abominations.

8 E avverrà che, a meno che essi non si pentano, io li
distruggerò completamente dalla faccia della terra;
tuttavia essi lasceranno dietro di sé una storia, e io la
preserverò per altre nazioni che possederanno il pae-
se; sì, anche questo farò, per poter svelare le abomi-
nazioni di questo popolo ad altre nazioni. Ed
Abinadi profetizzò molte cose contro questo popolo.

And it shall come to pass that except they repent I
will utterly destroy them from o; the face of the
earth; yet they shall leave a record behind them, and
I will preserve them for other nations which shall
possess the land; yea, even this will I do that I may
discover the abominations of this people to other na-
tions. And many things did Abinadi prophesy against
this people.



9 E avvenne che essi si adirarono contro di lui; e lo
presero e lo portarono legato dinanzi al re, e dissero
al re: Ecco, abbiamo portato dinanzi a te un uomo
che ha profetizzato sventure riguardo al tuo popolo e
dice che Dio lo distruggerà.

And it came to pass that they were angry with him;
and they took him and carried him bound before the
king, and said unto the king: Behold, we have
brought a man before thee who has prophesied evil
concerning thy people, and saith that God will de-
stroy them.

10 Ed egli profetizza anche sventure riguardo alla tua
vita, e dice che la tua vita sarà come una veste in una
fornace di fuoco.

And he also prophesieth evil concerning thy life,
and saith that thy life shall be as a garment in a fur-
nace of 6re.

11 E ancora egli dice che tu sarai come uno stelo, pro-
prio come uno stelo di campo disseccato, che è tra-
volto dalle bestie e calpestato sotto i piedi.

And again, he saith that thou shalt be as a stalk,
even as a dry stalk of the 6eld, which is run over by
the beasts and trodden under foot.

12 E ancora, egli dice che tu sarai come i 6ori del car-
do che, quando è pienamente maturo, se so8a il ven-
to, è sospinto sulla faccia della terra. E asserisce che
il Signore lo ha detto. E dice che tutto ciò verrà su di
te a meno che tu non ti penta, e questo a causa delle
tue iniquità.

And again, he saith thou shalt be as the blossoms
of a thistle, which, when it is fully ripe, if the wind
bloweth, it is driven forth upon the face of the land.
And he pretendeth the Lord hath spoken it. And he
saith all this shall come upon thee except thou re-
pent, and this because of thine iniquities.

13 Ed ora, o re, qual gran male hai tu fatto, o quali
grandi peccati ha commesso il tuo popolo, che noi
dobbiamo essere condannati da Dio o giudicati da
quest’uomo?

And now, O king, what great evil hast thou done,
or what great sins have thy people committed, that
we should be condemned of God or judged of this
man?

14 Ed ora, o re, ecco, noi siamo senza colpa, e tu, o re,
non hai peccato; perciò quest’uomo ha mentito ri-
guardo a te, ed ha profetizzato in vano.

And now, O king, behold, we are guiltless, and
thou, O king, hast not sinned; therefore, this man
has lied concerning you, and he has prophesied in
vain.

15 Ed ecco, noi siamo forti, e non andremo in schia-
vitù, ossia non saremo presi schiavi dai nostri nemi-
ci; sì, e tu hai prosperato nel paese, e prospererai an-
cora.

And behold, we are strong, we shall not come into
bondage, or be taken captive by our enemies; yea,
and thou hast prospered in the land, and thou shalt
also prosper.

16 Ecco, l’uomo è qui; lo consegniamo nelle tue ma-
ni; puoi fare di lui come ti sembra bene.

Behold, here is the man, we deliver him into thy
hands; thou mayest do with him as seemeth thee
good.

17 E avvenne che re Noè fece sì che Abinadi fosse get-
tato in prigione; e comandò che i sacerdoti si radu-
nassero per poter tenere un consiglio con loro su co-
sa egli dovesse fare di lui.

And it came to pass that king Noah caused that
Abinadi should be cast into prison; and he com-
manded that the priests should gather themselves to-
gether that he might hold a council with them what
he should do with him.

18 E avvenne che essi dissero al re: Portalo qui, cosic-
ché possiamo interrogarlo; e il re comandò che fosse
portato dinanzi a loro.

And it came to pass that they said unto the king:
Bring him hither that we may question him; and the
king commanded that he should be brought before
them.



19 Ed essi cominciarono a interrogarlo per poterlo
contraddire, per poter in tal modo avere di che accu-
sarlo; ma egli rispose loro coraggiosamente, e resi-
stette a tutte le loro domande, sì, con loro stupore;
poiché egli resistette loro in tutte le loro domande, e
li confuse in tutte le loro parole.

And they began to question him, that they might
cross him, that thereby they might have wherewith
to accuse him; but he answered them boldly, and
withstood all their questions, yea, to their astonish-
ment; for he did withstand them in all their ques-
tions, and did confound them in all their words.

20 E avvenne che uno di loro gli disse: Che cosa signi-
6cano le parole che sono scritte e che sono state inse-
gnate dai nostri padri, che dicono:

And it came to pass that one of them said unto
him: What meaneth the words which are written,
and which have been taught by our fathers, saying:

21 Quanto son belli sui monti i piedi di colui che por-
ta buone novelle, che annunzia la pace, che porta
buone novelle di bene, che annunzia la salvezza, che
dice a Sion: Il tuo Dio regna!

How beautiful upon the mountains are the feet of
him that bringeth good tidings; that publisheth
peace; that bringeth good tidings of good; that pub-
lisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God
reigneth;

22 La tua sentinella alzerà la voce, canteranno assie-
me con voce unanime; poiché vedranno coi loro oc-
chi quando l’Eterno ricondurrà Sion.

Thy watchmen shall li9 up the voice; with the
voice together shall they sing; for they shall see eye
to eye when the Lord shall bring again Zion;

23 Giubilate, cantate insieme, o rovine di
Gerusalemme! Poiché il Signore ha consolato il suo
popolo, ha redento Gerusalemme.

Break forth into joy; sing together ye waste places
of Jerusalem; for the Lord hath comforted his peo-
ple, he hath redeemed Jerusalem;

24 Il Signore ha denudato il suo braccio santo agli oc-
chi di tutte le nazioni; e tutte le estremità della terra
vedranno la salvezza del nostro Dio.

The Lord hath made bare his holy arm in the eyes
of all the nations, and all the ends of the earth shall
see the salvation of our God?

25 Ed ora Abinadi disse loro: Siete sacerdoti, e pre-
tendete di insegnare a questo popolo e di compren-
dere lo spirito di profezia, e tuttavia desiderate sape-
re da me cosa signi6cano queste cose?

And now Abinadi said unto them: Are you priests,
and pretend to teach this people, and to understand
the spirit of prophesying, and yet desire to know of
me what these things mean?

26 Io vi dico: Guai a voi, perché pervertite le vie del
Signore! Poiché, se voi comprendete queste cose,
non le avete insegnate; perciò avete pervertito le vie
del Signore.

I say unto you, wo be unto you for perverting the
ways of the Lord! For if ye understand these things
ye have not taught them; therefore, ye have per-
verted the ways of the Lord.

27 Voi non avete applicato il cuore alla comprensio-
ne; perciò non siete stati saggi. Cosa insegnate dun-
que a questo popolo?

Ye have not applied your hearts to understanding;
therefore, ye have not been wise. Therefore, what
teach ye this people?

28 Ed essi dissero: Noi insegniamo la legge di Mosè. And they said: We teach the law of Moses.

29 E di nuovo egli disse loro: Se insegnate la legge di
Mosè, perché non la obbedite? Perché ponete il cuore
nelle ricchezze? Perché commettete prostituzioni e
consumate le vostre forze con le cortigiane, e induce-
te questo popolo a commettere peccato, sicché il
Signore ha motivo di mandarmi a profetizzare con-
tro questo popolo, sì, proprio, una grande sventura
contro questo popolo?

And again he said unto them: If ye teach the law of
Moses why do ye not keep it? Why do ye set your
hearts upon riches? Why do ye commit whoredoms
and spend your strength with harlots, yea, and cause
this people to commit sin, that the Lord has cause to
send me to prophesy against this people, yea, even a
great evil against this people?



30 Non sapete che io dico la verità? Sì, voi sapete che
io dico la verità; e dovreste tremare dinanzi a Dio.

Know ye not that I speak the truth? Yea, ye know
that I speak the truth; and you ought to tremble be-
fore God.

31 E avverrà che sarete castigati per le vostre iniquità,
poiché avete detto che insegnate la legge di Mosè. E
cosa sapete voi riguardo alla legge di Mosè? La sal-
vezza viene mediante la legge di Mosè? Che dite voi?

And it shall come to pass that ye shall be smitten
for your iniquities, for ye have said that ye teach the
law of Moses. And what know ye concerning the law
of Moses? Doth salvation come by the law of Moses?
What say ye?

32 Ed essi risposero, e dissero che la salvezza veniva
mediante la legge di Mosè.

And they answered and said that salvation did
come by the law of Moses.

33 Ma ora Abinadi disse loro: Io so che se obbedite ai
comandamenti di Dio, sarete salvati; sì, se obbedite
ai comandamenti che il Signore consegnò a Mosè sul
monte Sinai, dicendo:

But now Abinadi said unto them: I know if ye keep
the commandments of God ye shall be saved; yea, if
ye keep the commandments which the Lord deliv-
ered unto Moses in the mount of Sinai, saying:

34 Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha tratto dal pae-
se d’Egitto, dalla casa di schiavitù.

I am the Lord thy God, who hath brought thee out
of the land of Egypt, out of the house of bondage.

35 Non avere altro Dio dinanzi a me. Thou shalt have no other God before me.

36 Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna
delle cose in alto nel cielo, o delle cose che sono in
basso sulla terra.

Thou shalt not make unto thee any graven image,
or any likeness of any thing in heaven above, or
things which are in the earth beneath.

37 Ora Abinadi disse loro: Avete voi fatto tutto que-
sto? Io vi dico: No, non l’avete fatto. E avete insegna-
to a questo popolo che deve fare tutte queste cose? Io
vi dico: No, non l’avete fatto.

Now Abinadi said unto them, Have ye done all
this? I say unto you, Nay, ye have not. And have ye
taught this people that they should do all these
things? I say unto you, Nay, ye have not.



Mosia 13 Mosiah 13
1 Ed ora, quando il re ebbe udito queste parole, disse ai

suoi sacerdoti: Portate via quest’uomo e uccidetelo;
poiché che abbiamo noi a che fare con lui, poiché
egli è pazzo!

And now when the king had heard these words, he
said unto his priests: Away with this fellow, and slay
him; for what have we to do with him, for he is mad.

2 Ed essi avanzarono, e tentarono di mettergli le
mani addosso, ma egli resistette loro e disse loro:

And they stood forth and attempted to lay their
hands on him; but he withstood them, and said unto
them:

3 Non toccatemi, poiché Dio vi colpirà se mi mettete
le mani addosso, poiché non ho comunicato il mes-
saggio che il Signore mi mandò a comunicare; né vi
ho detto ciò che mi chiedeste di dire; perciò Dio non
permetterà che io sia annientato adesso.

Touch me not, for God shall smite you if ye lay
your hands upon me, for I have not delivered the
message which the Lord sent me to deliver; neither
have I told you that which ye requested that I should
tell; therefore, God will not su;er that I shall be de-
stroyed at this time.

4 Ma devo adempiere i comandamenti che Dio mi
ha dato; e perché vi ho detto la verità, siete adirati
contro di me. E ancora, perché vi ho detto la parola
di Dio, mi avete giudicato pazzo.

But I must ful6l the commandments wherewith
God has commanded me; and because I have told
you the truth ye are angry with me. And again, be-
cause I have spoken the word of God ye have judged
me that I am mad.

5 Ora avvenne, dopo che Abinadi ebbe detto queste
parole, che il popolo di re Noè non osò mettergli le
mani addosso, poiché lo spirito del Signore era su di
lui; e la sua faccia risplendeva di un fulgore straordi-
nario, proprio come quella di Mosè quando era sul
monte Sinai, mentre parlava con il Signore.

Now it came to pass a9er Abinadi had spoken
these words that the people of king Noah durst not
lay their hands on him, for the Spirit of the Lord was
upon him; and his face shone with exceeding luster,
even as Moses’ did while in the mount of Sinai, while
speaking with the Lord.

6 Ed egli parlava con potere e autorità da Dio; e con-
tinuò le sue parole dicendo:

And he spake with power and authority from God;
and he continued his words, saying:

7 Vedete che non avete il potere di uccidermi, perciò
termino il mio messaggio. Sì, e mi accorgo ch’esso vi
penetra 6no al cuore perché vi dico la verità riguardo
alle vostre iniquità.

Ye see that ye have not power to slay me, therefore
I 6nish my message. Yea, and I perceive that it cuts
you to your hearts because I tell you the truth con-
cerning your iniquities.

8 Sì, e le mie parole vi riempiono di meraviglia e di
costernazione e di collera.

Yea, and my words 6ll you with wonder and
amazement, and with anger.

9 Ma termino il mio messaggio; e poi non importa
dove andrò, se accadrà che io sia salvato.

But I 6nish my message; and then it matters not
whither I go, if it so be that I am saved.

10 Ma questo io vi dico: Ciò che voi fate di me, dopo
questo, sarà un simbolo e una pre6gurazione di cose
che sono a venire.

But this much I tell you, what you do with me, a9-
9er this, shall be as a type and a shadow of things
which are to come.

11 Ed ora vi leggo il resto dei comandamenti di Dio,
poiché vedo che non sono scritti nei vostri cuori; e
vedo che avete studiato e insegnato l’iniquità per la
maggior parte della vostra vita.

And now I read unto you the remainder of the
commandments of God, for I perceive that they are
not written in your hearts; I perceive that ye have
studied and taught iniquity the most part of your
lives.



12 Ed ora ricordate che vi dissi: Non ti fare scultura
alcuna né immagine alcuna delle cose che sono in al-
to nel cielo o che sono in basso sulla terra o che sono
nell’acqua sotto la terra.

And now, ye remember that I said unto you: Thou
shalt not make unto thee any graven image, or any
likeness of things which are in heaven above, or
which are in the earth beneath, or which are in the
water under the earth.

13 E ancora: Non ti prostrare dinanzi a loro e non
servirle, poiché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio
geloso e punisco l’iniquità dei padri sui 6glioli 6no
alla terza e alla quarta generazione di coloro che mi
odiano.

And again: Thou shalt not bow down thyself unto
them, nor serve them; for I the Lord thy God am a
jealous God, visiting the iniquities of the fathers
upon the children, unto the third and fourth genera-
tions of them that hate me;

14 E mostro misericordia 6no alla millesima genera-
zione di coloro che m’amano e obbediscono ai miei
comandamenti.

And showing mercy unto thousands of them that
love me and keep my commandments.

15 Non prendere il nome del Signore tuo Dio, in va-
no; poiché il Signore non riterrà senza colpa chi
prende il suo nome in vano.

Thou shalt not take the name of the Lord thy God
in vain; for the Lord will not hold him guiltless that
taketh his name in vain.

16 Ricorda il giorno del riposo per santi6carlo. Remember the sabbath day, to keep it holy.

17 Lavora sei giorni e fa’ ogni opera tua; Six days shalt thou labor, and do all thy work;

18 Ma nel settimo giorno, il giorno di riposo del
Signore tuo Dio, non fare lavoro alcuno, né tu, né
tuo 6glio, né tua 6glia, né il tuo servo, né la tua serva,
né il tuo bestiame, né il forestiero ch’è dentro alle tue
porte;

But the seventh day, the sabbath of the Lord thy
God, thou shalt not do any work, thou, nor thy son,
nor thy daughter, thy man-servant, nor thy maid-
servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within
thy gates;

19 Poiché in sei giorni il Signore fece il cielo, e la ter-
ra, e il mare e tutto ciò ch’è in essi; pertanto il
Signore benedisse il giorno del riposo e lo santi6cò.

For in six days the Lord made heaven and earth,
and the sea, and all that in them is; wherefore the
Lord blessed the sabbath day, and hallowed it.

20 Onora tuo padre e tua madre, a8nché possano es-
sere lunghi i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo
Dio ti dà.

Honor thy father and thy mother, that thy days
may be long upon the land which the Lord thy God
giveth thee.

21 Non uccidere. Thou shalt not kill.

22 Non commettere adulterio. Non rubare. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not
steal.

23 Non rendere falsa testimonianza contro il tuo
prossimo.

Thou shalt not bear false witness against thy
neighbor.

24 Non concupire la casa del tuo prossimo; non con-
cupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né
la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa al-
cuna che sia del tuo prossimo.

Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou
shalt not covet thy neighbor’s wife, nor his man-
servant, nor his maid-servant, nor his ox, nor his ass,
nor anything that is thy neighbor’s.

25 E avvenne che, dopo che Abinadi ebbe posto 6ne a
queste parole, egli disse loro: Avete insegnato a que-
sto popolo che deve fare ogni cosa necessaria per ob-
bedire ai comandamenti di Dio?

And it came to pass that a9er Abinadi had made an
end of these sayings that he said unto them: Have ye
taught this people that they should observe to do all
these things for to keep these commandments?



26 Io vi dico: No, poiché, se lo aveste fatto, il Signore
non mi avrebbe fatto venire a profetizzare sventure
riguardo a questo popolo.

I say unto you, Nay; for if ye had, the Lord would
not have caused me to come forth and to prophesy
evil concerning this people.

27 Ed ora, voi avete detto che la salvezza viene me-
diante la legge di Mosè. Io vi dico che è opportuno
che voi obbediate alla legge di Mosè per ora; ma vi di-
co che verrà il tempo in cui non sarà più opportuno
obbedire alla legge di Mosè.

And now ye have said that salvation cometh by the
law of Moses. I say unto you that it is expedient that
ye should keep the law of Moses as yet; but I say unto
you, that the time shall come when it shall no more
be expedient to keep the law of Moses.

28 E inoltre io vi dico che la salvezza non viene me-
diante la sola legge; e se non fosse per l’espiazione
che Dio stesso farà per i peccati e le iniquità del suo
popolo, esso dovrebbe inevitabilmente perire, nono-
stante la legge di Mosè.

And moreover, I say unto you, that salvation doth
not come by the law alone; and were it not for the
atonement, which God himself shall make for the
sins and iniquities of his people, that they must un-
avoidably perish, notwithstanding the law of Moses.

29 Ed ora io vi dico che era opportuno che una legge
fosse data ai 6glioli d’Israele, sì, una legge molto rigi-
da; poiché erano un popolo dal collo rigido, svelto a
compiere l’iniquità e lento a ricordare il Signore suo
Dio.

And now I say unto you that it was expedient that
there should be a law given to the children of Israel,
yea, even a very strict law; for they were a sti;necked
people, quick to do iniquity, and slow to remember
the Lord their God;

30 Perciò gli fu data una legge, sì, una legge di adem-
pimenti e di ordinanze, una legge che esso doveva os-
servare strettamente, giorno dopo giorno, per tenerlo
nel ricordo di Dio e del suo dovere verso di lui.

Therefore there was a law given them, yea, a law
of performances and of ordinances, a law which they
were to observe strictly from day to day, to keep them
in remembrance of God and their duty towards him.

31 Ma ecco, io vi dico che tutte queste cose erano sim-
boli di cose a venire.

But behold, I say unto you, that all these things
were types of things to come.

32 Ed ora, compresero essi la legge? Io vi dico: No,
non tutti compresero la legge; e ciò a causa della du-
rezza del loro cuore; poiché non compresero che
nessun uomo avrebbe potuto essere salvato, se non
tramite la redenzione di Dio.

And now, did they understand the law? I say unto
you, Nay, they did not all understand the law; and
this because of the hardness of their hearts; for they
understood not that there could not any man be
saved except it were through the redemption of God.

33 Poiché ecco, non profetizzò loro Mosè riguardo al-
la venuta del Messia, e che Dio avrebbe redento il suo
popolo? Sì, e anche tutti i profeti che hanno profetiz-
zato da che ebbe inizio il mondo — non hanno essi
parlato più o meno riguardo a queste cose?

For behold, did not Moses prophesy unto them
concerning the coming of the Messiah, and that God
should redeem his people? Yea, and even all the
prophets who have prophesied ever since the world
began—have they not spoken more or less concern-
ing these things?

34 Non hanno essi detto che Dio stesso sarebbe sceso
fra i 6glioli degli uomini, e avrebbe preso forma
d’uomo e avrebbe camminato in grande potere sulla
faccia della terra?

Have they not said that God himself should come
down among the children of men, and take upon
him the form of man, and go forth in mighty power
upon the face of the earth?

35 Sì, e non hanno anche detto che egli avrebbe rea-
lizzato la risurrezione dei morti, e che egli stesso sa-
rebbe stato oppresso ed aBitto?

Yea, and have they not said also that he should
bring to pass the resurrection of the dead, and that
he, himself, should be oppressed and aBicted?



Mosia 14 Mosiah 14
1 Sì, non dice anche Isaia: Chi ha creduto al nostro

racconto? e a chi è rivelato il braccio dell’Eterno?
Yea, even doth not Isaiah say: Who hath believed our
report, and to whom is the arm of the Lord revealed?

2 Poiché egli crescerà dinanzi a lui come una tenera
pianta e come una radice ch’esce da un arido suolo;
non ha forma né avvenenza; e quando lo vedremo,
non ci sarà bellezza da farcelo desiderare.

For he shall grow up before him as a tender plant,
and as a root out of dry ground; he hath no form nor
comeliness; and when we shall see him there is no
beauty that we should desire him.

3 Egli è disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo
di dolore, e familiare col patire; ed è come se avessi-
mo nascosto le nostre facce da lui; era disprezzato, e
noi non lo stimammo.

He is despised and rejected of men; a man of sor-
rows, and acquainted with grief; and we hid as it
were our faces from him; he was despised, and we
esteemed him not.

4 Certamente egli ha portato le nostre aBizioni e si
è caricato i nostri dolori; tuttavia lo ritenemmo colpi-
to, castigato da Dio e aBitto.

Surely he has borne our griefs, and carried our
sorrows; yet we did esteem him stricken, smitten of
God, and aBicted.

5 Ma egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, è
stato 6accato per le nostre iniquità; il castigo, per cui
abbiam pace, è stato su di lui, e per le sue frustate noi
siamo stati guariti.

But he was wounded for our transgressions, he
was bruised for our iniquities; the chastisement of
our peace was upon him; and with his stripes we are
healed.

6 Noi tutti ci eravamo sviati come pecore, ognun di
noi si era diretto per la sua propria via; e il Signore
ha posto su di lui le iniquità di tutti noi.

All we, like sheep, have gone astray; we have
turned every one to his own way; and the Lord hath
laid on him the iniquities of us all.

7 Fu oppresso e aBitto, e tuttavia non aprì la bocca.
Fu portato come l’agnello allo scannatoio e non aprì
la bocca, come una pecora che sta muta davanti ai to-
satori.

He was oppressed, and he was aBicted, yet he
opened not his mouth; he is brought as a lamb to the
slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb
so he opened not his mouth.

8 Fu tratto dalla prigione e dal giudizio; e chi procla-
merà la sua generazione? Poiché era stato reciso dal-
la terra dei viventi; fu colpito per le trasgressioni del
mio popolo.

He was taken from prison and from judgment;
and who shall declare his generation? For he was cut
o; out of the land of the living; for the transgres-
sions of my people was he stricken.

9 Ed egli fece la sua tomba con il malvagio, e nella
morte con il ricco, perché non aveva commesso il
male né v’era stata frode nella sua bocca.

And he made his grave with the wicked, and with
the rich in his death; because he had done no evil,
neither was any deceit in his mouth.

10 Ma piacque al Signore di 6accarlo; l’ha posto
nell’aBizione; quando avrà fatto della sua vita
un’o;erta per il peccato, egli vedrà la sua posterità,
prolungherà i suoi giorni, e ciò che piace al Signore
prospererà nelle sue mani.

Yet it pleased the Lord to bruise him; he hath put
him to grief; when thou shalt make his soul an o;er-
ing for sin he shall see his seed, he shall prolong his
days, and the pleasure of the Lord shall prosper in
his hand.

11 Egli vedrà il travaglio dell’anima sua, e sarà soddi-
sfatto; per la sua conoscenza, il mio servitore giusto
ne giusti6cherà molti, poiché porterà le loro iniqui-
tà.

He shall see the travail of his soul, and shall be sat-
is6ed; by his knowledge shall my righteous servant
justify many; for he shall bear their iniquities.



12 Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli
dividerà il bottino coi forti, perché ha dato la sua ani-
ma alla morte, ed è stato annoverato fra i trasgresso-
ri; ed ha portato i peccati di molti, e ha interceduto
per i trasgressori.

Therefore will I divide him a portion with the
great, and he shall divide the spoil with the strong;
because he hath poured out his soul unto death; and
he was numbered with the transgressors; and he
bore the sins of many, and made intercession for the
transgressors.



Mosia 15 Mosiah 15
1 Ed ora Abinadi disse loro: Vorrei che comprendeste

che Iddio stesso scenderà fra i 6glioli degli uomini e
redimerà il suo popolo.

And now Abinadi said unto them: I would that ye
should understand that God himself shall come
down among the children of men, and shall redeem
his people.

2 E poiché dimorerà nella carne, egli sarà chiamato
il Figlio di Dio, ed avendo sottomesso la carne alla
volontà del Padre, è il Padre e il Figlio —

And because he dwelleth in Cesh he shall be called
the Son of God, and having subjected the Cesh to the
will of the Father, being the Father and the Son—

3 Il Padre, perché concepito per il potere di Dio; e il
Figlio, a causa della carne, divenendo così il Padre e
il Figlio —

The Father, because he was conceived by the
power of God; and the Son, because of the Cesh; thus
becoming the Father and Son—

4 Ed essi sono un solo Dio, sì proprio il Padre
Eterno del cielo e della terra.

And they are one God, yea, the very Eternal Father
of heaven and of earth.

5 E così, la carne diventando sottomessa allo Spirito,
ossia il Figlio al Padre, che sono un solo Dio, so;re la
tentazione, e non cede alla tentazione, ma permette
di essere be;ato, Cagellato, scacciato e ripudiato dal
suo popolo.

And thus the Cesh becoming subject to the Spirit,
or the Son to the Father, being one God, su;ereth
temptation, and yieldeth not to the temptation, but
su;ereth himself to be mocked, and scourged, and
cast out, and disowned by his people.

6 E dopo tutto ciò, dopo aver operato molti possenti
miracoli tra i 6glioli degli uomini, egli sarà condotto,
sì, proprio come disse Isaia, come una pecora è muta
dinanzi al tosatore; così egli non aprirà la bocca.

And a9er all this, a9er working many mighty mir-
acles among the children of men, he shall be led, yea,
even as Isaiah said, as a sheep before the shearer is
dumb, so he opened not his mouth.

7 Sì, proprio così egli sarà condotto, croci6sso e uc-
ciso, e la carne diventa così sottomessa anche alla
morte, e la volontà del Figlio viene assorbita dalla vo-
lontà del Padre.

Yea, even so he shall be led, cruci6ed, and slain,
the Cesh becoming subject even unto death, the will
of the Son being swallowed up in the will of the
Father.

8 E così Iddio spezza i legami della morte, avendo
riportato la vittoria sulla morte; dando al Figlio il po-
tere di intercedere per i 6glioli degli uomini —

And thus God breaketh the bands of death, having
gained the victory over death; giving the Son power
to make intercession for the children of men—

9 Essendo asceso al cielo, avendo viscere di miseri-
cordia, essendo pieno di compassione verso i 6glioli
degli uomini, stando fra loro e la giustizia, avendo
spezzato i legami della morte, preso su di sé le loro
iniquità e le loro trasgressioni, avendoli redenti e
avendo soddisfatto le esigenze della giustizia.

Having ascended into heaven, having the bowels
of mercy; being 6lled with compassion towards the
children of men; standing betwixt them and justice;
having broken the bands of death, taken upon him-
self their iniquity and their transgressions, having
redeemed them, and satis6ed the demands of justice.

10 Ed ora io vi dico: Chi proclamerà la sua generazio-
ne? Ecco, io vi dico che quando la sua vita sarà stata
o;erta in sacri6cio per il peccato, egli vedrà la sua
posterità. Ed ora, che dite? Chi sarà la sua posterità?

And now I say unto you, who shall declare his gen-
eration? Behold, I say unto you, that when his soul
has been made an o;ering for sin he shall see his
seed. And now what say ye? And who shall be his
seed?



11 Ecco, io vi dico che chiunque ha udito le parole dei
profeti, sì, di tutti i santi profeti che hanno profetiz-
zato riguardo alla venuta del Signore — io vi dico che
tutti coloro che hanno dato ascolto alle loro parole e
hanno creduto che il Signore avrebbe redento il suo
popolo, e hanno atteso con ansia quel giorno per la
remissione dei loro peccati, io vi dico che sono questi
la sua posterità, ossia essi sono gli eredi del regno di
Dio.

Behold I say unto you, that whosoever has heard
the words of the prophets, yea, all the holy prophets
who have prophesied concerning the coming of the
Lord—I say unto you, that all those who have hear-
kened unto their words, and believed that the Lord
would redeem his people, and have looked forward
to that day for a remission of their sins, I say unto
you, that these are his seed, or they are the heirs of
the kingdom of God.

12 Poiché questi sono coloro i cui peccati egli avrà
portato; sono questi coloro per cui egli sarà morto,
per redimerli dalle loro trasgressioni. Ed ora, non so-
no essi la sua posterità?

For these are they whose sins he has borne; these
are they for whom he has died, to redeem them from
their transgressions. And now, are they not his seed?

13 Sì, e non sono i profeti, tutti quelli che hanno
aperto la bocca per profetizzare e che non sono cadu-
ti in trasgressione, voglio dire tutti i santi profeti 6n
da quando ebbe inizio il mondo? Io vi dico che essi
sono la sua posterità.

Yea, and are not the prophets, every one that has
opened his mouth to prophesy, that has not fallen
into transgression, I mean all the holy prophets ever
since the world began? I say unto you that they are
his seed.

14 E questi sono coloro che hanno annunciato la pa-
ce, che hanno portato buone novelle di bene, che
hanno annunciato la salvezza e hanno detto a Sion:
Il tuo Dio regna!

And these are they who have published peace,
who have brought good tidings of good, who have
published salvation; and said unto Zion: Thy God
reigneth!

15 Ed oh, quanto erano belli, sui monti, i loro piedi! And O how beautiful upon the mountains were
their feet!

16 E ancora, quanto sono belli, sui monti, i piedi di
coloro che stanno ancora annunciando la pace!

And again, how beautiful upon the mountains are
the feet of those that are still publishing peace!

17 E ancora, come saranno belli, sui monti, i piedi di
coloro che d’ora innanzi annunceranno la pace, sì,
da questo tempo in poi e per sempre!

And again, how beautiful upon the mountains are
the feet of those who shall herea9er publish peace,
yea, from this time henceforth and forever!

18 Ed ecco, io vi dico: Ciò non è tutto. Poiché oh,
quanto sono belli, sui monti, i piedi di colui che por-
ta buone novelle, che è il fondatore della pace, sì,
proprio il Signore, che redimerà il suo popolo; sì,
Colui che accorderà la salvezza al suo popolo!

And behold, I say unto you, this is not all. For O
how beautiful upon the mountains are the feet of
him that bringeth good tidings, that is the founder of
peace, yea, even the Lord, who has redeemed his
people; yea, him who has granted salvation unto his
people;

19 Poiché, se non fosse per la redenzione ch’egli com-
pirà per il suo popolo, che era preparata 6n dalla fon-
dazione del mondo, io vi dico, se non fosse per que-
sto, tutta l’umanità dovrebbe perire.

For were it not for the redemption which he hath
made for his people, which was prepared from the
foundation of the world, I say unto you, were it not
for this, all mankind must have perished.

20 Ma ecco, i legami della morte saranno spezzati; e il
Figlio regna e ha potere sui morti; perciò egli realiz-
za la risurrezione dei morti.

But behold, the bands of death shall be broken,
and the Son reigneth, and hath power over the dead;
therefore, he bringeth to pass the resurrection of the
dead.



21 E viene una risurrezione, anzi una prima risurre-
zione; sì, una risurrezione di coloro che sono stati, e
che sono, e che saranno 6no alla risurrezione di
Cristo — poiché così egli sarà chiamato.

And there cometh a resurrection, even a 6rst res-
urrection; yea, even a resurrection of those that have
been, and who are, and who shall be, even until the
resurrection of Christ—for so shall he be called.

22 Ed ora, la risurrezione di tutti i profeti e di tutti co-
loro che hanno creduto nelle loro parole, ossia di tut-
ti coloro che hanno obbedito ai comandamenti di
Dio, avverrà nella prima risurrezione; essi sono dun-
que la prima risurrezione.

And now, the resurrection of all the prophets, and
all those that have believed in their words, or all
those that have kept the commandments of God,
shall come forth in the 6rst resurrection; therefore,
they are the 6rst resurrection.

23 Essi sono elevati per dimorare con Dio che li avrà
redenti; così essi avranno la vita eterna tramite
Cristo, che avrà spezzato i legami della morte.

They are raised to dwell with God who has re-
deemed them; thus they have eternal life through
Christ, who has broken the bands of death.

24 E questi sono coloro che partecipano alla prima ri-
surrezione; e questi sono coloro che sono morti pri-
ma che Cristo venga, nella loro ignoranza, non es-
sendo stata proclamata loro la salvezza. E così il
Signore realizza la restaurazione di costoro; ed essi
partecipano alla prima risurrezione, ossia hanno vita
eterna, essendo redenti dal Signore.

And these are those who have part in the 6rst res-
urrection; and these are they that have died before
Christ came, in their ignorance, not having salvation
declared unto them. And thus the Lord bringeth
about the restoration of these; and they have a part
in the 6rst resurrection, or have eternal life, being
redeemed by the Lord.

25 Ed anche i bambini hanno la vita eterna. And little children also have eternal life.

26 Ma guardate, temete e tremate dinanzi a Dio, poi-
ché dovreste tremare; poiché il Signore non redime
nessuno di coloro che si ribellano contro di lui e che
muoiono nel peccato; sì, tutti coloro che sono periti
nel peccato 6n dal principio del mondo, che si sono
volontariamente ribellati contro Iddio, che hanno co-
nosciuto i comandamenti di Dio e non hanno voluto
obbedirli; questi sono coloro che non parteciperanno
alla prima risurrezione.

But behold, and fear, and tremble before God, for
ye ought to tremble; for the Lord redeemeth none
such that rebel against him and die in their sins; yea,
even all those that have perished in their sins ever
since the world began, that have wilfully rebelled
against God, that have known the commandments of
God, and would not keep them; these are they that
have no part in the 6rst resurrection.

27 Non dovreste dunque tremare? Poiché la salvezza
non giunge a nessuno di questi; poiché il Signore
non ha redento nessuno di questi; sì, né il Signore
può redimerli; poiché egli non può rinnegare se stes-
so; poiché non può rinnegare la giustizia quando es-
sa reclama i suoi diritti.

Therefore ought ye not to tremble? For salvation
cometh to none such; for the Lord hath redeemed
none such; yea, neither can the Lord redeem such;
for he cannot deny himself; for he cannot deny jus-
tice when it has its claim.

28 Ed ora io vi dico che verrà il tempo in cui la salvez-
za del Signore sarà proclamata ad ogni nazione, stir-
pe, lingua e popolo.

And now I say unto you that the time shall come
that the salvation of the Lord shall be declared to ev-
ery nation, kindred, tongue, and people.

29 Sì, Signore, le tue sentinelle alzeranno la loro vo-
ce, canteranno con voce unanime; poiché vedranno
coi loro propri occhi quando l’Eterno riporterà Sion.

Yea, Lord, thy watchmen shall li9 up their voice;
with the voice together shall they sing; for they shall
see eye to eye, when the Lord shall bring again Zion.

30 Gridate di gioia, cantate insieme, o rovine di
Gerusalemme! Poiché il Signore ha consolato il suo
popolo, ha redento Gerusalemme.

Break forth into joy, sing together, ye waste places
of Jerusalem; for the Lord hath comforted his peo-
ple, he hath redeemed Jerusalem.



31 Il Signore ha messo a nudo il suo santo braccio
agli occhi di tutte le nazioni; e tutte le estremità della
terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

The Lord hath made bare his holy arm in the eyes
of all the nations; and all the ends of the earth shall
see the salvation of our God.



Mosia 16 Mosiah 16
1 Ed ora avvenne che dopo che Abinadi ebbe detto

queste parole, stese la mano e disse: Verrà il tempo in
cui tutti vedranno la salvezza del Signore; in cui ogni
nazione, stirpe, lingua e popolo vedrà coi propri oc-
chi e confesserà dinanzi a Dio che i suoi giudizi sono
giusti.

And now, it came to pass that a9er Abinadi had spo-
ken these words he stretched forth his hand and
said: The time shall come when all shall see the sal-
vation of the Lord; when every nation, kindred,
tongue, and people shall see eye to eye and shall con-
fess before God that his judgments are just.

2 E allora i malvagi verranno scacciati, e avranno ra-
gione di urlare, di piangere, di gemere e di digrignare
i denti; e ciò perché non vollero dare ascolto alla voce
del Signore; perciò il Signore non li redime.

And then shall the wicked be cast out, and they
shall have cause to howl, and weep, and wail, and
gnash their teeth; and this because they would not
hearken unto the voice of the Lord; therefore the
Lord redeemeth them not.

3 Poiché sono carnali e diabolici, e il diavolo ha po-
tere su di loro; sì, proprio quel vecchio serpente che
ingannò i nostri primi genitori, che fu la causa della
loro caduta; che fu la causa per cui tutta l’umanità di-
venne carnale, sensuale, diabolica, capace di distin-
guere il bene dal male, assoggettandosi al diavolo.

For they are carnal and devilish, and the devil has
power over them; yea, even that old serpent that did
beguile our 6rst parents, which was the cause of
their fall; which was the cause of all mankind be-
coming carnal, sensual, devilish, knowing evil from
good, subjecting themselves to the devil.

4 Così tutta l’umanità fu perduta; ed ecco, essa sa-
rebbe stata eternamente perduta se Dio non avesse
redento il suo popolo dal suo stato perduto e decadu-
to.

Thus all mankind were lost; and behold, they
would have been endlessly lost were it not that God
redeemed his people from their lost and fallen state.

5 Ma ricordate che colui che persiste nella sua natu-
ra carnale, e continua nelle vie del peccato e della ri-
bellione contro Dio, rimane nel suo stato decaduto e
il diavolo ha ogni potere su di lui. Perciò egli è come
se non vi fosse alcuna redenzione, essendo un nemi-
co di Dio; ed anche il diavolo è un nemico di Dio.

But remember that he that persists in his own car-
nal nature, and goes on in the ways of sin and rebel-
lion against God, remaineth in his fallen state and
the devil hath all power over him. Therefore he is as
though there was no redemption made, being an en-
emy to God; and also is the devil an enemy to God.

6 Ed ora, se Cristo non fosse venuto nel mondo, par-
lando di cose a venire come se fossero già accadute,
non vi sarebbe potuta essere nessuna redenzione.

And now if Christ had not come into the world,
speaking of things to come as though they had al-
ready come, there could have been no redemption.

7 E se Cristo non fosse risuscitato dai morti, ossia se
non avesse spezzato i legami della morte a8nché la
tomba non avesse la vittoria, e la morte non avesse il
pungiglione, non vi sarebbe potuta essere nessuna ri-
surrezione.

And if Christ had not risen from the dead, or have
broken the bands of death that the grave should have
no victory, and that death should have no sting, there
could have been no resurrection.

8 Ma vi è una risurrezione, e perciò la tomba non ha
la vittoria, e il pungiglione della morte è annullato in
Cristo.

But there is a resurrection, therefore the grave
hath no victory, and the sting of death is swallowed
up in Christ.

9 Egli è la luce e la vita del mondo; sì, una luce che è
in6nita, che non può mai essere oscurata; sì, ed an-
che una vita che è in6nita, cosicché non ci può più
essere la morte.

He is the light and the life of the world; yea, a light
that is endless, that can never be darkened; yea, and
also a life which is endless, that there can be no more
death.



10 Sì, questa mortalità si rivestirà di immortalità e
questa corruzione si rivestirà di incorruttibilità, e sa-
ranno portati a stare dinanzi alla sbarra di Dio, per
essere giudicati da lui secondo le loro opere, siano es-
se buone o siano esse cattive —

Even this mortal shall put on immortality, and this
corruption shall put on incorruption, and shall be
brought to stand before the bar of God, to be judged
of him according to their works whether they be
good or whether they be evil—

11 Se sono buone, alla risurrezione della vita eterna e
della felicità; e se sono cattive, alla risurrezione della
dannazione eterna, essendo consegnati al diavolo
che li ha assoggettati, il che è la dannazione —

If they be good, to the resurrection of endless life
and happiness; and if they be evil, to the resurrection
of endless damnation, being delivered up to the
devil, who hath subjected them, which is damna-
tion—

12 Essendosi comportati secondo le loro voglie e i lo-
ro desideri carnali, non avendo mai invocato il
Signore, mentre le braccia della misericordia erano
tese verso di loro; poiché le braccia della misericor-
dia erano tese verso di loro, ed essi non vollero; es-
sendo stati ammoniti delle loro iniquità e tuttavia
non vollero allontanarsene; e fu comandato loro di
pentirsi e tuttavia non vollero pentirsi.

Having gone according to their own carnal wills
and desires; having never called upon the Lord while
the arms of mercy were extended towards them; for
the arms of mercy were extended towards them, and
they would not; they being warned of their iniquities
and yet they would not depart from them; and they
were commanded to repent and yet they would not
repent.

13 Ed ora, non dovreste tremare e pentirvi dei vostri
peccati, e ricordarvi che solo in Cristo e per mezzo di
Cristo potete essere salvati?

And now, ought ye not to tremble and repent of
your sins, and remember that only in and through
Christ ye can be saved?

14 Perciò, se voi insegnate la legge di Mosè, insegnate
anche che essa è una pre6gurazione di quelle cose
che sono a venire.

Therefore, if ye teach the law of Moses, also teach
that it is a shadow of those things which are to
come—

15 Insegnate loro che la redenzione viene tramite
Cristo il Signore, che è proprio il Padre eterno.
Amen.

Teach them that redemption cometh through
Christ the Lord, who is the very Eternal Father.
Amen.



Mosia 17 Mosiah 17
1 Ed ora avvenne che quando Abinadi ebbe 6nito que-

ste parole, il re comandò che i sacerdoti lo prendesse-
ro e facessero sì che fosse messo a morte.

And now it came to pass that when Abinadi had 6n-
ished these sayings, that the king commanded that
the priests should take him and cause that he should
be put to death.

2 Ma ve n’era uno fra essi il cui nome era Alma, ed
era anche lui un discendente di Ne6. Ed era giovane,
e credette alle parole che Abinadi aveva detto, poiché
era a conoscenza dell’iniquità che Abinadi aveva atte-
stato contro di loro; cominciò dunque a implorare il
re a8nché non fosse adirato contro Abinadi, ma gli
permettesse di partire in pace.

But there was one among them whose name was
Alma, he also being a descendant of Nephi. And he
was a young man, and he believed the words which
Abinadi had spoken, for he knew concerning the in-
iquity which Abinadi had testi6ed against them;
therefore he began to plead with the king that he
would not be angry with Abinadi, but su;er that he
might depart in peace.

3 Ma il re si adirò maggiormente e fece sì che Alma
fosse cacciato di fra loro, e mandò i suoi servi a inse-
guirlo perché potessero ucciderlo.

But the king was more wroth, and caused that
Alma should be cast out from among them, and sent
his servants a9er him that they might slay him.

4 Ma egli fuggì davanti a loro e si nascose cosicché
essi non lo trovarono. E rimanendo nascosto per
molti giorni, egli scrisse tutte le parole che Abinadi
aveva detto.

But he Ced from before them and hid himself that
they found him not. And he being concealed for
many days did write all the words which Abinadi had
spoken.

5 E avvenne che il re fece sì che le sue guardie cir-
condassero Abinadi e lo prendessero; ed esse lo lega-
rono e lo gettarono in prigione.

And it came to pass that the king caused that his
guards should surround Abinadi and take him; and
they bound him and cast him into prison.

6 E dopo tre giorni, essendosi consultato con i suoi
sacerdoti, fece sì che egli fosse di nuovo portato da-
vanti a lui.

And a9er three days, having counseled with his
priests, he caused that he should again be brought
before him.

7 E gli disse: Abinadi, abbiamo trovato un’accusa
contro di te, e tu meriti la morte.

And he said unto him: Abinadi, we have found an
accusation against thee, and thou art worthy of
death.

8 Poiché hai detto che Dio stesso dovrebbe scendere
fra i 6glioli degli uomini; ed ora per questa ragione
sarai messo a morte, a meno che tu non ritratti tutte
le parole che hai detto di male riguardo a me e al mio
popolo.

For thou hast said that God himself should come
down among the children of men; and now, for this
cause thou shalt be put to death unless thou wilt re-
call all the words which thou hast spoken evil con-
cerning me and my people.

9 Ora Abinadi gli disse: Io ti dico che non ritratterò
le parole che ti ho detto riguardo a questo popolo,
poiché sono vere; ed a8nché tu possa sapere che so-
no sicure, mi sono lasciato cadere fra le vostre mani.

Now Abinadi said unto him: I say unto you, I will
not recall the words which I have spoken unto you
concerning this people, for they are true; and that ye
may know of their surety I have su;ered myself that
I have fallen into your hands.

10 Sì, e so;rirò 6no anche alla morte, e non ritratterò
le mie parole, ed esse staranno come una testimo-
nianza contro di voi. E se mi uccidete, verserete del
sangue innocente; e questo pure starà come una te-
stimonianza contro di voi all’ultimo giorno.

Yea, and I will su;er even until death, and I will
not recall my words, and they shall stand as a testi-
mony against you. And if ye slay me ye will shed in-
nocent blood, and this shall also stand as a testimony
against you at the last day.



11 Ed ora re Noè era sul punto di liberarlo, poiché te-
meva la sua parola, poiché temeva che i giudizi di
Dio sarebbero caduti su di lui.

And now king Noah was about to release him, for
he feared his word; for he feared that the judgments
of God would come upon him.

12 Ma i sacerdoti alzarono la voce contro di lui e co-
minciarono ad accusarlo, dicendo: Ha oltraggiato il
re. Perciò il re fu aizzato all’ira contro di lui e lo con-
segnò a8nché potesse essere ucciso.

But the priests li9ed up their voices against him,
and began to accuse him, saying: He has reviled the
king. Therefore the king was stirred up in anger
against him, and he delivered him up that he might
be slain.

13 E avvenne che lo presero e lo legarono, e Cagella-
rono la sua pelle con delle sferze, sì, 6no alla morte.

And it came to pass that they took him and bound
him, and scourged his skin with faggots, yea, even
unto death.

14 Ed ora quando le 6amme cominciarono a bruciar-
lo, egli gridò loro dicendo:

And now when the Cames began to scorch him, he
cried unto them, saying:

15 Ecco, così come avete fatto a me, altrettanto avver-
rà che la vostra posterità farà sì che molti so;riranno
i dolori che io so;ro, sì, i dolori della morte mediante
il fuoco; e questo perché essi crederanno nella sal-
vezza del Signore loro Dio.

Behold, even as ye have done unto me, so shall it
come to pass that thy seed shall cause that many shall
su;er the pains that I do su;er, even the pains of
death by 6re; and this because they believe in the sal-
vation of the Lord their God.

16 Ed avverrà che voi sarete aBitti da ogni sorta di
malattie, a causa delle vostre iniquità.

And it will come to pass that ye shall be aBicted
with all manner of diseases because of your iniqui-
ties.

17 Sì, sarete percossi da ogni parte, sarete cacciati e
dispersi di qua e di là, come un gregge selvatico è cac-
ciato dalle bestie selvatiche e feroci.

Yea, and ye shall be smitten on every hand, and
shall be driven and scattered to and fro, even as a
wild Cock is driven by wild and ferocious beasts.

18 In quel giorno voi sarete inseguiti e sarete catturati
dalla mano dei vostri nemici, e allora so;rirete, come
io so;ro, le pene della morte mediante il fuoco.

And in that day ye shall be hunted, and ye shall be
taken by the hand of your enemies, and then ye shall
su;er, as I su;er, the pains of death by 6re.

19 Così Dio esercita la vendetta su coloro che distrug-
gono il suo popolo. O Dio, ricevi la mia anima.

Thus God executeth vengeance upon those that
destroy his people. O God, receive my soul.

20 Ed ora, quando Abinadi ebbe detto queste parole,
cadde, avendo subito la morte col fuoco; sì, e fu mes-
so a morte perché non volle rinnegare i comanda-
menti di Dio, e suggellò la verità delle sue parole con
la morte.

And now, when Abinadi had said these words, he
fell, having su;ered death by 6re; yea, having been
put to death because he would not deny the com-
mandments of God, having sealed the truth of his
words by his death.



Mosia 18 Mosiah 18
1 Ed ora avvenne che Alma, che era fuggito dai servi di

re Noè, si pentì dei suoi peccati e delle sue iniquità e
andò in segreto fra il popolo, e cominciò a insegnare
le parole di Abinadi —

And now, it came to pass that Alma, who had Ced
from the servants of king Noah, repented of his sins
and iniquities, and went about privately among the
people, and began to teach the words of Abinadi—

2 Sì, riguardo a ciò che doveva avvenire, ed anche ri-
guardo alla risurrezione dei morti e alla redenzione
del popolo, che doveva essere realizzata tramite il po-
tere, le so;erenze e la morte di Cristo e la sua risur-
rezione e ascensione al cielo.

Yea, concerning that which was to come, and also
concerning the resurrection of the dead, and the re-
demption of the people, which was to be brought to
pass through the power, and su;erings, and death of
Christ, and his resurrection and ascension into
heaven.

3 Ed egli insegnava a quanti volevano ascoltare la
sua parola. E insegnava loro in segreto, a8nché ciò
non venisse a conoscenza del re. E molti credettero
alle sue parole.

And as many as would hear his word he did teach.
And he taught them privately, that it might not come
to the knowledge of the king. And many did believe
his words.

4 E avvenne che quanti credettero in lui si recarono
in un luogo che era chiamato Mormon, avendo rice-
vuto questo nome dal re, essendo ai con6ni del pae-
se, ed essendo infestato a volte, ossia in certe stagio-
ni, da bestie selvatiche.

And it came to pass that as many as did believe
him did go forth to a place which was called
Mormon, having received its name from the king,
being in the borders of the land having been in-
fested, by times or at seasons, by wild beasts.

5 Ora, a Mormon vi era una fonte di acqua pura, ed
Alma vi si recò poiché c’era, vicino all’acqua, un bo-
schetto di alberelli dove egli si nascondeva durante il
giorno, per sfuggire alle ricerche del re.

Now, there was in Mormon a fountain of pure wa-
ter, and Alma resorted thither, there being near the
water a thicket of small trees, where he did hide him-
self in the daytime from the searches of the king.

6 E avvenne che tutti quelli che gli credevano anda-
vano là per udire le sue parole.

And it came to pass that as many as believed him
went thither to hear his words.

7 E avvenne che dopo molti giorni un buon numero
si era radunato al luogo di Mormon per udire le paro-
le di Alma. Sì, si erano radunati tutti coloro che cre-
devano alle sue parole, per ascoltarlo. Ed egli li
istruiva e predicava loro il pentimento, la redenzione
e la fede nel Signore.

And it came to pass a9er many days there were a
goodly number gathered together at the place of
Mormon, to hear the words of Alma. Yea, all were
gathered together that believed on his word, to hear
him. And he did teach them, and did preach unto
them repentance, and redemption, and faith on the
Lord.

8 E avvenne che egli disse loro: Ecco qui le acque di
Mormon (poiché così erano chiamate), ed ora, se sie-
te desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di essere
chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i far-
delli gli uni degli altri, a8nché possano essere legge-
ri;

And it came to pass that he said unto them:
Behold, here are the waters of Mormon (for thus
were they called) and now, as ye are desirous to come
into the fold of God, and to be called his people, and
are willing to bear one another’s burdens, that they
may be light;



9 Sì, e siete disposti a piangere con quelli che pian-
gono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di
conforto, e a stare come testimoni di Dio in ogni mo-
mento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiate
trovarvi, anche 6no alla morte, a8nché possiate es-
sere redenti da Dio ed essere annoverati con quelli
della prima risurrezione perché possiate avere la vita
eterna —

Yea, and are willing to mourn with those that
mourn; yea, and comfort those that stand in need of
comfort, and to stand as witnesses of God at all times
and in all things, and in all places that ye may be in,
even until death, that ye may be redeemed of God,
and be numbered with those of the 6rst resurrection,
that ye may have eternal life—

10 Ora io vi dico, se questo è il desiderio del vostro
cuore, cosa avete in contrario a essere battezzati nel
nome del Signore, a testimonianza dinanzi a lui che
siete entrati in alleanza con lui, che lo servirete e ob-
bedirete ai suoi comandamenti, a8nché egli possa
riversare su di voi il suo Spirito più abbondantemen-
te?

Now I say unto you, if this be the desire of your
hearts, what have you against being baptized in the
name of the Lord, as a witness before him that ye
have entered into a covenant with him, that ye will
serve him and keep his commandments, that he may
pour out his Spirit more abundantly upon you?

11 Ed ora, quando le persone ebbero udito queste pa-
role, batterono le mani per la gioia, ed esclamarono:
Questo è il desiderio del nostro cuore.

And now when the people had heard these words,
they clapped their hands for joy, and exclaimed: This
is the desire of our hearts.

12 Ed ora avvenne che Alma prese Helam, essendo
egli uno dei primi, entrò nell’acqua e vi stette in piedi
e gridò, dicendo: O Signore, riversa il tuo spirito sul
tuo servitore, a8nché egli possa compiere quest’ope-
ra in santità di cuore.

And now it came to pass that Alma took Helam, he
being one of the 6rst, and went and stood forth in
the water, and cried, saying: O Lord, pour out thy
Spirit upon thy servant, that he may do this work
with holiness of heart.

13 E quando ebbe detto queste parole lo Spirito del
Signore fu su di lui, ed egli disse: Helam, io ti battez-
zo, avendo autorità da Dio Onnipotente, a testimo-
nianza che sei entrato in alleanza per servirlo 6no a
quando sarai morto, quanto al corpo mortale; e possa
lo Spirito del Signore essere riversato su di te; e possa
egli accordarti la vita eterna, mediante la redenzione
di Cristo, che egli ha preparato sin dalla fondazione
del mondo.

And when he had said these words, the Spirit of
the Lord was upon him, and he said: Helam, I bap-
tize thee, having authority from the Almighty God,
as a testimony that ye have entered into a covenant to
serve him until you are dead as to the mortal body;
and may the Spirit of the Lord be poured out upon
you; and may he grant unto you eternal life, through
the redemption of Christ, whom he has prepared
from the foundation of the world.

14 E dopo che Alma ebbe detto queste parole, en-
trambi Alma ed Helam furono immersi nell’acqua;
ed essi si levarono e uscirono dall’acqua pieni di gio-
ia, essendo riempiti dello Spirito.

And a9er Alma had said these words, both Alma
and Helam were buried in the water; and they arose
and came forth out of the water rejoicing, being
6lled with the Spirit.

15 E di nuovo Alma ne prese un altro ed entrò una se-
conda volta nell’acqua, e lo battezzò come il primo,
solo che egli non si immerse di nuovo nell’acqua.

And again, Alma took another, and went forth a
second time into the water, and baptized him accord-
ing to the 6rst, only he did not bury himself again in
the water.

16 In tal maniera egli battezzò tutti quelli che erano
venuti al luogo di Mormon; ed erano in numero di
circa duecentoquattro anime; sì, e furono battezzati
nelle acque di Mormon, e furono riempiti della gra-
zia di Dio.

And a9er this manner he did baptize every one
that went forth to the place of Mormon; and they
were in number about two hundred and four souls;
yea, and they were baptized in the waters of
Mormon, and were 6lled with the grace of God.



17 E da quel tempo in poi furono chiamati la chiesa
di Dio, ossia la chiesa di Cristo. E avvenne che chiun-
que era battezzato per il potere e l’autorità di Dio, ve-
niva aggiunto alla sua chiesa.

And they were called the church of God, or the
church of Christ, from that time forward. And it
came to pass that whosoever was baptized by the
power and authority of God was added to his church.

18 E avvenne che Alma, avendo autorità da Dio, ordi-
nò dei sacerdoti; anzi egli ordinò un sacerdote ogni
cinquanta del loro numero, per predicar loro e per
insegnare loro riguardo alle cose concernenti il re-
gno di Dio.

And it came to pass that Alma, having authority
from God, ordained priests; even one priest to every
69y of their number did he ordain to preach unto
them, and to teach them concerning the things per-
taining to the kingdom of God.

19 E comandò loro di non insegnar null’altro se non
le cose che egli aveva insegnato, e che erano state det-
te dalla bocca dei santi profeti.

And he commanded them that they should teach
nothing save it were the things which he had taught,
and which had been spoken by the mouth of the holy
prophets.

20 Sì, ed egli comandò loro di non predicar null’altro
se non il pentimento e la fede nel Signore, che aveva
redento il suo popolo.

Yea, even he commanded them that they should
preach nothing save it were repentance and faith on
the Lord, who had redeemed his people.

21 E comandò loro che non vi fossero contese gli uni
con gli altri, ma che guardassero innanzi con un solo
scopo, avendo una sola fede ed un solo battesimo, e
avendo i loro cuori legati in unità e in amore gli uni
verso gli altri.

And he commanded them that there should be no
contention one with another, but that they should
look forward with one eye, having one faith and one
baptism, having their hearts knit together in unity
and in love one towards another.

22 E così egli comandò loro di predicare. E così essi
divennero i 6glioli di Dio.

And thus he commanded them to preach. And
thus they became the children of God.

23 E comandò loro di osservare il giorno del riposo, e
di santi6carlo, e anche che ogni giorno rendessero
grazie al Signore loro Dio.

And he commanded them that they should ob-
serve the sabbath day, and keep it holy, and also ev-
ery day they should give thanks to the Lord their
God.

24 E comandò loro anche che i sacerdoti che egli ave-
va ordinato lavorassero con le loro mani per il pro-
prio sostentamento.

And he also commanded them that the priests
whom he had ordained should labor with their own
hands for their support.

25 E c’era un giorno in ogni settimana che era stato
6ssato per radunarsi e insegnare al popolo, e per ado-
rare il Signore loro Dio, ed anche, per riunirsi assie-
me tanto spesso quanto fosse in loro potere.

And there was one day in every week that was set
apart that they should gather themselves together to
teach the people, and to worship the Lord their God,
and also, as o9en as it was in their power, to assem-
ble themselves together.

26 I sacerdoti non dovevano dipendere dal popolo
per il loro sostentamento; ma per il loro lavoro dove-
vano ricevere la grazia di Dio, a8nché potessero
ra;orzarsi nello Spirito, avendo la conoscenza di
Dio, a8nché potessero insegnare con potere e auto-
rità da Dio.

And the priests were not to depend upon the peo-
ple for their support; but for their labor they were to
receive the grace of God, that they might wax strong
in the Spirit, having the knowledge of God, that they
might teach with power and authority from God.



27 E di nuovo Alma comandò che il popolo della chie-
sa impartisse delle sue sostanze, ciascuno secondo
quanto possedeva; se aveva più abbondantemente,
doveva impartire più abbondantemente; e a colui che
aveva ben poco, ben poco sarebbe stato richiesto; e a
colui che non aveva nulla, sarebbe stato dato.

And again Alma commanded that the people of the
church should impart of their substance, every one
according to that which he had; if he have more
abundantly he should impart more abundantly; and
of him that had but little, but little should be re-
quired; and to him that had not should be given.

28 E così essi dovevano impartire delle loro sostanze
di loro spontanea volontà e con buoni desideri verso
Dio, e a quei sacerdoti che stavano nel bisogno, sì, e a
ogni anima bisognosa e nuda.

And thus they should impart of their substance of
their own free will and good desires towards God,
and to those priests that stood in need, yea, and to ev-
ery needy, naked soul.

29 E questo egli disse loro, essendogli stato ordinato
da Dio; ed essi camminavano rettamente al cospetto
di Dio, impartendo gli uni agli altri sia temporalmen-
te che spiritualmente secondo i loro bisogni e le loro
necessità.

And this he said unto them, having been com-
manded of God; and they did walk uprightly before
God, imparting to one another both temporally and
spiritually according to their needs and their wants.

30 Ed ora avvenne che tutto questo era fatto a
Mormon, sì, presso le acque di Mormon, nella fore-
sta che era vicina alle acque di Mormon; sì, il luogo
di Mormon, le acque di Mormon, la foresta di
Mormon, come sono belli agli occhi di coloro che là
giunsero alla conoscenza del loro Redentore; sì, e co-
me sono benedetti, poiché essi canteranno in sua lo-
de per sempre.

And now it came to pass that all this was done in
Mormon, yea, by the waters of Mormon, in the forest
that was near the waters of Mormon; yea, the place
of Mormon, the waters of Mormon, the forest of
Mormon, how beautiful are they to the eyes of them
who there came to the knowledge of their Redeemer;
yea, and how blessed are they, for they shall sing to
his praise forever.

31 E queste cose erano fatte ai con6ni del paese, a8n-
ché non venissero a conoscenza del re.

And these things were done in the borders of the
land, that they might not come to the knowledge of
the king.

32 Ma ecco, avvenne che il re, avendo scoperto un
movimento fra il popolo, mandò i suoi servi a spiarli.
Perciò, nel giorno in cui si stavano radunando per
udire la parola del Signore furono segnalati al re.

But behold, it came to pass that the king, having
discovered a movement among the people, sent his
servants to watch them. Therefore on the day that
they were assembling themselves together to hear the
word of the Lord they were discovered unto the
king.

33 Ed ora il re disse che Alma stava aizzando il popo-
lo alla ribellione contro di lui; mandò dunque il suo
esercito a distruggerli.

And now the king said that Alma was stirring up
the people to rebellion against him; therefore he sent
his army to destroy them.

34 E avvenne che Alma e il popolo del Signore furono
avvisati dell’arrivo dell’esercito del re; presero dun-
que le loro tende e le loro famiglie e partirono per il
deserto.

And it came to pass that Alma and the people of
the Lord were apprised of the coming of the king’s
army; therefore they took their tents and their fami-
lies and departed into the wilderness.

35 Ed erano di numero circa quattrocentocinquanta
anime.

And they were in number about four hundred and
69y souls.



Mosia 19 Mosiah 19
1 E avvenne che l’esercito del re tornò indietro dopo

aver cercato invano il popolo del Signore.
And it came to pass that the army of the king re-
turned, having searched in vain for the people of the
Lord.

2 Ed ora ecco, le forze del re erano piccole, essendo
state ridotte, e cominciò ad esservi una divisione fra
il rimanente del popolo.

And now behold, the forces of the king were
small, having been reduced, and there began to be a
division among the remainder of the people.

3 E la parte minore cominciò a proferire minacce
contro il re, e cominciò a esservi fra loro una grande
contesa.

And the lesser part began to breathe out threaten-
ings against the king, and there began to be a great
contention among them.

4 Ed ora c’era fra loro un uomo il cui nome era
Gedeone, ed essendo egli un uomo forte e nemico del
re, sguainò dunque la sua spada e giurò nella sua ira
che avrebbe ucciso il re.

And now there was a man among them whose
name was Gideon, and he being a strong man and an
enemy to the king, therefore he drew his sword, and
swore in his wrath that he would slay the king.

5 E avvenne che egli combatté contro il re; e quando
il re vide che egli stava per sopra;arlo, fuggì di corsa
e salì sulla torre che era vicino al tempio.

And it came to pass that he fought with the king;
and when the king saw that he was about to over-
power him, he Ced and ran and got upon the tower
which was near the temple.

6 E Gedeone lo inseguì e stava per salire sulla torre
per uccidere il re; e il re gettò lo sguardo attorno ver-
so la terra di Shemlon, ed ecco, l’esercito dei
Lamaniti era entro i con6ni del paese.

And Gideon pursued a9er him and was about to
get upon the tower to slay the king, and the king cast
his eyes round about towards the land of Shemlon,
and behold, the army of the Lamanites were within
the borders of the land.

7 Ed ora il re gridò nell’angoscia della sua anima, di-
cendo: Gedeone, risparmiami, poiché i Lamaniti ci
sono addosso e ci distruggeranno; sì, distruggeranno
il mio popolo.

And now the king cried out in the anguish of his
soul, saying: Gideon, spare me, for the Lamanites
are upon us, and they will destroy us; yea, they will
destroy my people.

8 Ed ora il re non era tanto preoccupato per il suo
popolo quanto lo era per la propria vita; nondimeno
Gedeone gli risparmiò la vita.

And now the king was not so much concerned
about his people as he was about his own life; never-
theless, Gideon did spare his life.

9 E il re comandò al popolo di fuggire dinanzi ai
Lamaniti; ed egli stesso andò dinanzi a loro, e fuggi-
rono nel deserto con le loro donne e i loro 6glioli.

And the king commanded the people that they
should Cee before the Lamanites, and he himself did
go before them, and they did Cee into the wilderness,
with their women and their children.

10 E avvenne che i Lamaniti li inseguirono, li rag-
giunsero e cominciarono a ucciderli.

And it came to pass that the Lamanites did pursue
them, and did overtake them, and began to slay
them.

11 Ora avvenne che il re comandò loro che tutti gli
uomini abbandonassero la moglie e i 6gli e fuggisse-
ro dinanzi ai Lamaniti.

Now it came to pass that the king commanded
them that all the men should leave their wives and
their children, and Cee before the Lamanites.

12 Ora ve ne erano molti che non volevano abbando-
narli, ma sarebbero piuttosto rimasti a perire insie-
me con loro. E i rimanenti lasciarono moglie e 6gli e
fuggirono.

Now there were many that would not leave them,
but had rather stay and perish with them. And the
rest le9 their wives and their children and Ced.



13 E avvenne che coloro che rimasero con la moglie e
i 6gli fecero sì che le loro belle 6glie si levassero per
implorare i Lamaniti che non li uccidessero.

And it came to pass that those who tarried with
their wives and their children caused that their fair
daughters should stand forth and plead with the
Lamanites that they would not slay them.

14 E avvenne che i Lamaniti ebbero compassione di
loro, poiché furono conquistati dalla bellezza delle
loro donne.

And it came to pass that the Lamanites had com-
passion on them, for they were charmed with the
beauty of their women.

15 Perciò i Lamaniti risparmiarono loro la vita, li fe-
cero prigionieri e li riportarono alla terra di Ne6, e
accordarono loro di possedere il paese, a condizione
che consegnassero nelle mani dei Lamaniti il re Noè
e che consegnassero le loro proprietà, anche metà di
tutto ciò che possedevano, metà del loro oro, del loro
argento e di tutte le loro cose preziose, e che pagasse-
ro così un tributo al re dei Lamaniti di anno in anno.

Therefore the Lamanites did spare their lives, and
took them captives and carried them back to the land
of Nephi, and granted unto them that they might
possess the land, under the conditions that they
would deliver up king Noah into the hands of the
Lamanites, and deliver up their property, even one
half of all they possessed, one half of their gold, and
their silver, and all their precious things, and thus
they should pay tribute to the king of the Lamanites
from year to year.

16 Ed ora fra coloro che furono presi prigionieri c’era
uno dei 6gli del re il cui nome era Limhi.

And now there was one of the sons of the king
among those that were taken captive, whose name
was Limhi.

17 Ed ora Limhi desiderava che suo padre non fosse
annientato; nondimeno Limhi non ignorava le ini-
quità di suo padre, essendo egli stesso un uomo giu-
sto.

And now Limhi was desirous that his father
should not be destroyed; nevertheless, Limhi was
not ignorant of the iniquities of his father, he himself
being a just man.

18 E avvenne che Gedeone mandò degli uomini in se-
greto nel deserto, a cercare il re e quelli che erano
con lui. E avvenne che essi incontrarono il popolo
nel deserto, tutti salvo il re e i suoi sacerdoti.

And it came to pass that Gideon sent men into the
wilderness secretly, to search for the king and those
that were with him. And it came to pass that they met
the people in the wilderness, all save the king and his
priests.

19 Ora essi avevano giurato in cuor loro che sarebbe-
ro ritornati nel paese di Ne6, e se le loro mogli e i lo-
ro 6gli fossero stati uccisi, come pure quelli che era-
no rimasti con loro, essi avrebbero cercato vendetta,
e sarebbero periti anch’essi con loro.

Now they had sworn in their hearts that they
would return to the land of Nephi, and if their wives
and their children were slain, and also those that had
tarried with them, that they would seek revenge, and
also perish with them.

20 E il re comandò loro che non tornassero; ed essi si
adirarono con il re, e fecero sì che egli so;risse, sì, 6-
no alla morte, mediante il fuoco.

And the king commanded them that they should
not return; and they were angry with the king, and
caused that he should su;er, even unto death by 6re.

21 E stavano per prendere anche i sacerdoti per met-
terli a morte, ed essi fuggirono dinanzi a loro.

And they were about to take the priests also and
put them to death, and they Ced before them.



22 E avvenne che stavano per ritornare al paese di
Ne6, e incontrarono gli uomini di Gedeone. E gli uo-
mini di Gedeone raccontarono loro tutto ciò che era
accaduto alle loro mogli e ai loro 6gli; e che i
Lamaniti avevano concesso loro di possedere il pae-
se, pagando un tributo della metà di tutto ciò che
possedevano ai Lamaniti.

And it came to pass that they were about to return
to the land of Nephi, and they met the men of
Gideon. And the men of Gideon told them of all that
had happened to their wives and their children; and
that the Lamanites had granted unto them that they
might possess the land by paying a tribute to the
Lamanites of one half of all they possessed.

23 E il popolo disse agli uomini di Gedeone che ave-
vano ucciso il re, e che i suoi sacerdoti erano fuggiti
da loro più lontano nel deserto.

And the people told the men of Gideon that they
had slain the king, and his priests had Ced from
them farther into the wilderness.

24 E avvenne che dopo che ebbero terminato la ceri-
monia, essi ritornarono al paese di Ne6, pieni di gio-
ia, perché le loro mogli e i loro 6gli non erano stati
uccisi; ed essi raccontarono a Gedeone ciò che aveva-
no fatto al re.

And it came to pass that a9er they had ended the
ceremony, that they returned to the land of Nephi,
rejoicing, because their wives and their children
were not slain; and they told Gideon what they had
done to the king.

25 E avvenne che il re dei Lamaniti fece loro un giu-
ramento, che il suo popolo non li avrebbe uccisi.

And it came to pass that the king of the Lamanites
made an oath unto them, that his people should not
slay them.

26 Ed anche Limhi, essendo il 6glio del re, essendogli
stato conferito il regno dal popolo, fece un giuramen-
to al re dei Lamaniti che il suo popolo gli avrebbe pa-
gato un tributo, sì, la metà di tutto ciò che possedeva-
no.

And also Limhi, being the son of the king, having
the kingdom conferred upon him by the people,
made oath unto the king of the Lamanites that his
people should pay tribute unto him, even one half of
all they possessed.

27 E avvenne che Limhi cominciò a stabilire il regno
e a stabilire la pace tra il suo popolo.

And it came to pass that Limhi began to establish
the kingdom and to establish peace among his peo-
ple.

28 E il re dei Lamaniti mise delle guardie tutt’attorno
al paese, per poter trattenere il popolo di Limhi nel
paese, a8nché non potessero partire per il deserto; e
manteneva le sue guardie con il tributo che riceveva
dai Ne6ti.

And the king of the Lamanites set guards round
about the land, that he might keep the people of
Limhi in the land, that they might not depart into the
wilderness; and he did support his guards out of the
tribute which he did receive from the Nephites.

29 Ed ora re Limhi ebbe pace continua nel suo regno
per lo spazio di due anni, perché i Lamaniti non li
molestarono né cercarono di distruggerli.

And now king Limhi did have continual peace in
his kingdom for the space of two years, that the
Lamanites did not molest them nor seek to destroy
them.



Mosia 20 Mosiah 20
1 Ora vi era un luogo in Shemlon dove le 6glie dei

Lamaniti si radunavano per cantare, e danzare e fare
festa.

Now there was a place in Shemlon where the daugh-
ters of the Lamanites did gather themselves together
to sing, and to dance, and to make themselves merry.

2 E avvenne che un giorno ve n’era un piccolo nu-
mero radunato per cantare e danzare.

And it came to pass that there was one day a small
number of them gathered together to sing and to
dance.

3 Ed ora i sacerdoti di re Noè, vergognandosi di tor-
nare alla città di Ne6, sì, e temendo anche che il po-
polo li uccidesse, non osavano dunque tornare dalle
loro mogli e dai loro 6gli.

And now the priests of king Noah, being ashamed
to return to the city of Nephi, yea, and also fearing
that the people would slay them, therefore they durst
not return to their wives and their children.

4 Ed essendo rimasti nel deserto, ed avendo scoper-
to le 6glie dei Lamaniti, si appostarono e le spiarono.

And having tarried in the wilderness, and having
discovered the daughters of the Lamanites, they laid
and watched them;

5 E quando poche di loro vi si furono radunate per
danzare, essi vennero fuori dai loro nascondigli, le
presero e le portarono nel deserto; sì, portarono nel
deserto ventiquattro 6glie dei Lamaniti.

And when there were but few of them gathered to-
gether to dance, they came forth out of their secret
places and took them and carried them into the
wilderness; yea, twenty and four of the daughters of
the Lamanites they carried into the wilderness.

6 E avvenne che quando i Lamaniti si accorsero del-
la mancanza delle loro 6glie, si adirarono contro il
popolo di Limhi, poiché pensarono che fosse stato il
popolo di Limhi.

And it came to pass that when the Lamanites
found that their daughters had been missing, they
were angry with the people of Limhi, for they
thought it was the people of Limhi.

7 Perciò mandarono innanzi i loro eserciti; sì, anzi,
il re stesso si mise alla testa del suo popolo; ed essi sa-
lirono alla terra di Ne6 per distruggere il popolo di
Limhi.

Therefore they sent their armies forth; yea, even
the king himself went before his people; and they
went up to the land of Nephi to destroy the people of
Limhi.

8 Ed ora Limhi li aveva scorti dalla torre, e aveva
scoperto anche tutti i loro preparativi per la guerra;
radunò dunque il suo popolo, e tese loro un agguato
nei campi e nelle foreste.

And now Limhi had discovered them from the
tower, even all their preparations for war did he dis-
cover; therefore he gathered his people together, and
laid wait for them in the 6elds and in the forests.

9 E avvenne che quando i Lamaniti si furono avvici-
nati, il popolo di Limhi cominciò a piombare su di
loro dai suoi appostamenti, e cominciò a ucciderli.

And it came to pass that when the Lamanites had
come up, that the people of Limhi began to fall upon
them from their waiting places, and began to slay
them.

10 E avvenne che la battaglia divenne violentissima,
poiché combattevano come leoni per la preda.

And it came to pass that the battle became exceed-
ingly sore, for they fought like lions for their prey.

11 E avvenne che il popolo di Limhi cominciò a re-
spingere i Lamaniti; tuttavia non erano neppure nu-
merosi quanto la metà dei Lamaniti. Ma combatteva-
no per la loro vita, per le loro mogli e per i loro 6gli;
perciò si sforzarono al massimo e combatterono co-
me dragoni.

And it came to pass that the people of Limhi began
to drive the Lamanites before them; yet they were
not half so numerous as the Lamanites. But they
fought for their lives, and for their wives, and for
their children; therefore they exerted themselves and
like dragons did they 6ght.



12 E avvenne che trovarono il re dei Lamaniti fra il
numero dei loro morti; tuttavia egli non era morto,
essendo stato ferito e abbandonato sul terreno, tanto
rapida era stata la fuga del suo popolo.

And it came to pass that they found the king of the
Lamanites among the number of their dead; yet he
was not dead, having been wounded and le9 upon
the ground, so speedy was the Cight of his people.

13 E lo presero e fasciarono le sue ferite, e lo portaro-
no dinanzi a Limhi, e dissero: Ecco qui il re dei
Lamaniti; essendo egli ferito è caduto fra i loro mor-
ti, e lo hanno abbandonato; ed ecco, noi lo abbiamo
portato dinanzi a te; ed ora lascia che lo uccidiamo.

And they took him and bound up his wounds, and
brought him before Limhi, and said: Behold, here is
the king of the Lamanites; he having received a
wound has fallen among their dead, and they have
le9 him; and behold, we have brought him before
you; and now let us slay him.

14 Ma Limhi disse loro: Non uccidetelo, ma portatelo
qui ch’io possa vederlo. E lo portarono. E Limhi gli
disse: Che motivo avete per salire a far guerra contro
il mio popolo? Ecco, il mio popolo non ha rotto il
giuramento che io ti feci; perché dunque rompeste il
giuramento che faceste al mio popolo?

But Limhi said unto them: Ye shall not slay him,
but bring him hither that I may see him. And they
brought him. And Limhi said unto him: What cause
have ye to come up to war against my people?
Behold, my people have not broken the oath that I
made unto you; therefore, why should ye break the
oath which ye made unto my people?

15 Ed ora il re disse: Ho rotto il giuramento perché il
tuo popolo ha portato via le 6glie del mio popolo;
perciò, nella mia ira ho fatto sì che il mio popolo sa-
lisse a fare guerra contro il tuo popolo.

And now the king said: I have broken the oath be-
cause thy people did carry away the daughters of my
people; therefore, in my anger I did cause my people
to come up to war against thy people.

16 Ed ora Limhi non aveva udito nulla riguardo a
questo argomento, perciò disse: Farò delle ricerche
fra il mio popolo, e chiunque abbia fatto ciò perirà.
Fece dunque svolgere una ricerca fra il suo popolo.

And now Limhi had heard nothing concerning
this matter; therefore he said: I will search among
my people and whosoever has done this thing shall
perish. Therefore he caused a search to be made
among his people.

17 Ora, quando Gedeone ebbe udito queste cose, es-
sendo egli il capitano del re, si fece avanti e disse al
re: Ti prego, aspetta e non fare ricerche fra questo
popolo, e non addebitare loro questa cosa.

Now when Gideon had heard these things, he be-
ing the king’s captain, he went forth and said unto
the king: I pray thee forbear, and do not search this
people, and lay not this thing to their charge.

18 Poiché non ricordi i sacerdoti di tuo padre, che
questo popolo cercò di annientare? E non sono essi
nel deserto? E non sono essi quelli che hanno rapito
le 6glie dei Lamaniti?

For do ye not remember the priests of thy father,
whom this people sought to destroy? And are they
not in the wilderness? And are not they the ones who
have stolen the daughters of the Lamanites?

19 Ed ora, ecco, parla al re di queste cose, a8nché
egli possa dirle al suo popolo ed essi possano essere
rappaci6cati con noi; poiché ecco, essi si stanno già
preparando a venire contro di noi; ed ecco noi siamo
anche in pochi.

And now, behold, and tell the king of these things,
that he may tell his people that they may be paci6ed
towards us; for behold they are already preparing to
come against us; and behold also there are but few of
us.

20 Ed ecco, essi vengono con le loro numerose schie-
re; e a meno che il re non li faccia rappaci6care con
noi dovremo perire.

And behold, they come with their numerous hosts;
and except the king doth pacify them towards us we
must perish.



21 Poiché non si sono adempiute le parole di Abinadi,
ch’egli profetizzò contro di noi — e tutto ciò perché
non volemmo dare ascolto alle parole del Signore e
abbandonare le nostre iniquità?

For are not the words of Abinadi ful6lled, which
he prophesied against us—and all this because we
would not hearken unto the words of the Lord, and
turn from our iniquities?

22 Ed ora facciamo pace con il re e adempiamo al giu-
ramento che gli abbiamo fatto; poiché è meglio per
noi essere in schiavitù che perdere la vita; mettiamo
dunque 6ne allo spargimento di così tanto sangue.

And now let us pacify the king, and we ful6l the
oath which we have made unto him; for it is better
that we should be in bondage than that we should
lose our lives; therefore, let us put a stop to the shed-
ding of so much blood.

23 Ed ora Limhi raccontò al re ogni cosa riguardo a
suo padre e ai sacerdoti che erano fuggiti nel deserto,
ed attribuì loro il rapimento delle loro 6glie.

And now Limhi told the king all the things con-
cerning his father, and the priests that had Ced into
the wilderness, and attributed the carrying away of
their daughters to them.

24 E avvenne che il re fu rappaci6cato con il suo po-
polo; e disse loro: Andiamo a incontrare il mio popo-
lo, disarmati; e io vi prometto con un giuramento che
il mio popolo non ucciderà il vostro popolo.

And it came to pass that the king was paci6ed to-
wards his people; and he said unto them: Let us go
forth to meet my people, without arms; and I swear
unto you with an oath that my people shall not slay
thy people.

25 E avvenne che essi seguirono il re e avanzarono
senza armi per incontrare i Lamaniti. E avvenne che
incontrarono i Lamaniti; e il re dei Lamaniti si pro-
strò dinanzi a loro e intercedette in favore del popolo
di Limhi.

And it came to pass that they followed the king,
and went forth without arms to meet the Lamanites.
And it came to pass that they did meet the Lamanites;
and the king of the Lamanites did bow himself down
before them, and did plead in behalf of the people of
Limhi.

26 E quando i Lamaniti videro che il popolo di Limhi
era disarmato, ne ebbero compassione e furono rap-
paci6cati con loro, e tornarono con il loro re, in pace,
nel loro paese.

And when the Lamanites saw the people of Limhi,
that they were without arms, they had compassion
on them and were paci6ed towards them, and re-
turned with their king in peace to their own land.



Mosia 21 Mosiah 21
1 E avvenne che Limhi e il suo popolo ritornarono alla

città di Ne6, e cominciarono a dimorare di nuovo in
pace nel paese.

And it came to pass that Limhi and his people re-
turned to the city of Nephi, and began to dwell in the
land again in peace.

2 E avvenne che dopo molti giorni i Lamaniti co-
minciarono di nuovo ad essere aizzati all’ira contro i
Ne6ti e cominciarono a entrare nei con6ni del paese
tutt’intorno.

And it came to pass that a9er many days the
Lamanites began again to be stirred up in anger
against the Nephites, and they began to come into
the borders of the land round about.

3 Ora non osavano ucciderli, a causa del giuramento
che il loro re aveva fatto a Limhi; ma li colpivano sul-
le guance, ed esercitavano autorità su di loro; e co-
minciarono a porre pesanti fardelli sulle loro spalle e
a sospingerli come si farebbe con un asino muto —

Now they durst not slay them, because of the oath
which their king had made unto Limhi; but they
would smite them on their cheeks, and exercise au-
thority over them; and began to put heavy burdens
upon their backs, and drive them as they would a
dumb ass—

4 Sì, tutto questo fu fatto a8nché la parola del
Signore potesse essere adempiuta.

Yea, all this was done that the word of the Lord
might be ful6lled.

5 Ed ora le aBizioni dei Ne6ti erano grandi, e non
v’era modo in cui potessero liberarsi dalle loro mani,
poiché i Lamaniti li avevano circondati da ogni lato.

And now the aBictions of the Nephites were
great, and there was no way that they could deliver
themselves out of their hands, for the Lamanites had
surrounded them on every side.

6 E avvenne che il popolo cominciò a mormorare
con il re a causa delle loro aBizioni, e cominciarono
a desiderare di andare contro di loro a combattere.
Ed essi aBissero gravemente il re con i loro lamenti;
egli accordò dunque loro di fare secondo i loro desi-
deri.

And it came to pass that the people began to mur-
mur with the king because of their aBictions; and
they began to be desirous to go against them to bat-
tle. And they did aBict the king sorely with their
complaints; therefore he granted unto them that
they should do according to their desires.

7 Ed essi si radunarono di nuovo, indossarono le lo-
ro armature e mossero contro i Lamaniti per scac-
ciarli dal loro paese.

And they gathered themselves together again, and
put on their armor, and went forth against the
Lamanites to drive them out of their land.

8 E avvenne che i Lamaniti li batterono e li respinse-
ro, e ne uccisero molti.

And it came to pass that the Lamanites did beat
them, and drove them back, and slew many of them.

9 Ed ora vi fu un gran lutto e un gran lamento fra il
popolo di Limhi, la vedova piangeva il marito, il 6-
glio e la 6glia piangevano il padre e i fratelli i loro
fratelli.

And now there was a great mourning and lamen-
tation among the people of Limhi, the widow
mourning for her husband, the son and the daughter
mourning for their father, and the brothers for their
brethren.

10 Ora c’erano moltissime vedove nel paese, ed esse
gridavano fortemente, di giorno in giorno, poiché
erano state colte da un grande timore dei Lamaniti.

Now there were a great many widows in the land,
and they did cry mightily from day to day, for a great
fear of the Lamanites had come upon them.

11 E avvenne che le loro continue grida aizzarono il
rimanente del popolo di Limhi alla collera contro i
Lamaniti; ed essi andarono di nuovo a combattere,
ma furono respinti di nuovo, subendo molte perdite.

And it came to pass that their continual cries did
stir up the remainder of the people of Limhi to anger
against the Lamanites; and they went again to battle,
but they were driven back again, su;ering much
loss.



12 Sì, andarono di nuovo una terza volta, e so;rirono
allo stesso modo; e quelli che non furono uccisi tor-
narono di nuovo alla città di Ne6.

Yea, they went again even the third time, and su;-
;ered in the like manner; and those that were not
slain returned again to the city of Nephi.

13 E si umiliarono 6n nella polvere, assoggettandosi
al giogo della schiavitù, sottomettendosi ad essere
percossi, ad essere cacciati qua e là, e caricati di far-
delli secondo i desideri dei loro nemici.

And they did humble themselves even to the dust,
subjecting themselves to the yoke of bondage, sub-
mitting themselves to be smitten, and to be driven to
and fro, and burdened, according to the desires of
their enemies.

14 E si umiliarono sino alla più profonda umiltà; e
gridarono fortemente a Dio; sì, per tutto il giorno es-
si gridavano al loro Dio a8nché li liberasse dalle loro
aBizioni.

And they did humble themselves even in the
depths of humility; and they did cry mightily to God;
yea, even all the day long did they cry unto their God
that he would deliver them out of their aBictions.

15 Ed ora il Signore era lento a udire il loro grido a
causa delle loro iniquità; nondimeno il Signore udì le
loro grida, e cominciò a intenerire il cuore dei
Lamaniti, che cominciarono ad alleviare i loro far-
delli; tuttavia il Signore non ritenne opportuno libe-
rarli dalla schiavitù.

And now the Lord was slow to hear their cry be-
cause of their iniquities; nevertheless the Lord did
hear their cries, and began to so9en the hearts of the
Lamanites that they began to ease their burdens; yet
the Lord did not see 6t to deliver them out of
bondage.

16 E avvenne che cominciarono a prosperare gra-
dualmente nel paese, e cominciarono a coltivare il
grano più abbondantemente e ad allevare greggi e ar-
menti, cosicché non so;rivano la fame.

And it came to pass that they began to prosper by
degrees in the land, and began to raise grain more
abundantly, and Cocks, and herds, that they did not
su;er with hunger.

17 Ora vi era un gran numero di donne, più di quanti
fossero gli uomini; perciò il re Limhi comandò che
ogni uomo impartisse delle sue sostanze per mante-
nere le vedove e i loro 6glioli, a8nché non perissero
di fame; e fecero questo a causa del grande numero
di coloro che erano stati uccisi.

Now there was a great number of women, more
than there was of men; therefore king Limhi com-
manded that every man should impart to the support
of the widows and their children, that they might not
perish with hunger; and this they did because of the
greatness of their number that had been slain.

18 Ora il popolo di Limhi si teneva insieme come un
sol corpo, per quanto era possibile, e proteggeva il
suo grano e le sue greggi.

Now the people of Limhi kept together in a body
as much as it was possible, and secured their grain
and their Cocks;

19 E il re stesso non osava uscire fuori dalle mura del-
la città senza portare con sé le sue guardie, temendo
di cadere in qualche modo nelle mani dei Lamaniti.

And the king himself did not trust his person
without the walls of the city, unless he took his
guards with him, fearing that he might by some
means fall into the hands of the Lamanites.

20 E fece sì che il suo popolo sorvegliasse il paese tut-
to intorno, per poter in qualche modo prendere quei
sacerdoti che erano fuggiti nel deserto, che avevano
rapito le 6glie dei Lamaniti e che avevano fatto sì che
una così grande distruzione venisse loro addosso.

And he caused that his people should watch the
land round about, that by some means they might
take those priests that Ced into the wilderness, who
had stolen the daughters of the Lamanites, and that
had caused such a great destruction to come upon
them.



21 Poiché desideravano prenderli per poterli punire;
poiché erano entrati di notte nel paese di Ne6 e ave-
vano portato via il loro grano e molte delle loro cose
preziose; perciò si erano posti in agguato.

For they were desirous to take them that they
might punish them; for they had come into the land
of Nephi by night, and carried o; their grain and
many of their precious things; therefore they laid
wait for them.

22 E avvenne che non vi furono più dissidi fra i
Lamaniti e il popolo di Limhi 6no al tempo in cui
Ammon e i suoi fratelli entrarono nel paese.

And it came to pass that there was no more distur-
bance between the Lamanites and the people of
Limhi, even until the time that Ammon and his
brethren came into the land.

23 E il re, essendo stato fuori delle porte della città
con le sue guardie, scoprì Ammon e i suoi fratelli; e
supponendo che fossero i sacerdoti di Noè, fece dun-
que sì che fossero presi, legati e gettati in prigione. E
se fossero stati i sacerdoti di Noè avrebbe fatto sì che
fossero messi a morte.

And the king having been without the gates of the
city with his guard, discovered Ammon and his
brethren; and supposing them to be priests of Noah
therefore he caused that they should be taken, and
bound, and cast into prison. And had they been the
priests of Noah he would have caused that they
should be put to death.

24 Ma quando si accorse che non lo erano, ma che
erano suoi fratelli, e che erano venuti dal paese di
Zarahemla, fu riempito di grandissima gioia.

But when he found that they were not, but that
they were his brethren, and had come from the land
of Zarahemla, he was 6lled with exceedingly great
joy.

25 Ora re Limhi, prima dell’arrivo di Ammon, aveva
mandato un piccolo numero di uomini a cercare il
paese di Zarahemla; ma non avevano potuto trovarlo
e si erano persi nel deserto.

Now king Limhi had sent, previous to the coming
of Ammon, a small number of men to search for the
land of Zarahemla; but they could not 6nd it, and
they were lost in the wilderness.

26 Nondimeno avevano trovato un paese che era stato
abitato; sì, un paese che era ricoperto di ossa dissec-
cate; sì, un paese che era stato abitato e che era stato
distrutto; ed essi, avendo supposto che fosse il paese
di Zarahemla, tornarono al paese di Ne6, giungendo
ai con6ni del paese non molti giorni prima dell’arri-
vo di Ammon.

Nevertheless, they did 6nd a land which had been
peopled; yea, a land which was covered with dry
bones; yea, a land which had been peopled and
which had been destroyed; and they, having sup-
posed it to be the land of Zarahemla, returned to the
land of Nephi, having arrived in the borders of the
land not many days before the coming of Ammon.

27 E portarono con sé una storia, sì la storia del popo-
lo di cui avevano trovato le ossa; ed era incisa su ta-
vole di metallo.

And they brought a record with them, even a
record of the people whose bones they had found;
and it was engraven on plates of ore.

28 Ed ora Limhi fu di nuovo pieno di gioia nell’ap-
prendere dalla bocca di Ammon che re Mosia aveva
un dono da Dio, mediante il quale poteva interpreta-
re tali incisioni; sì, ed anche Ammon si rallegrò.

And now Limhi was again 6lled with joy on learn-
ing from the mouth of Ammon that king Mosiah had
a gi9 from God, whereby he could interpret such en-
gravings; yea, and Ammon also did rejoice.

29 Tuttavia Ammon e i suoi fratelli furono pieni di
dolore perché così tanti dei loro fratelli erano stati
uccisi;

Yet Ammon and his brethren were 6lled with sor-
row because so many of their brethren had been
slain;



30 Ed anche perché re Noè e i suoi sacerdoti avevano
fatto sì che il popolo commettesse così tanti peccati e
tante iniquità contro Dio; e piansero anche per la
morte di Abinadi; ed anche per la partenza di Alma e
della gente che era andata con lui, che aveva formato
una chiesa di Dio mediante la forza e il potere di Dio
e la fede nelle parole che erano state pronunciate da
Abinadi.

And also that king Noah and his priests had
caused the people to commit so many sins and iniq-
uities against God; and they also did mourn for the
death of Abinadi; and also for the departure of Alma
and the people that went with him, who had formed
a church of God through the strength and power of
God, and faith on the words which had been spoken
by Abinadi.

31 Sì, piansero per la loro partenza, poiché non sape-
vano dove fossero fuggiti. Ora si sarebbero uniti a lo-
ro con gioia, poiché anch’essi erano entrati in allean-
za con Dio per servirlo e per obbedire ai suoi coman-
damenti.

Yea, they did mourn for their departure, for they
knew not whither they had Ced. Now they would
have gladly joined with them, for they themselves
had entered into a covenant with God to serve him
and keep his commandments.

32 Ed ora, dalla venuta di Ammon, anche re Limhi
era entrato in alleanza con Dio, e anche molti del suo
popolo, per servirlo e per obbedire ai suoi comanda-
menti.

And now since the coming of Ammon, king Limhi
had also entered into a covenant with God, and also
many of his people, to serve him and keep his com-
mandments.

33 E avvenne che re Limhi e molti del suo popolo de-
sideravano essere battezzati; ma non v’era nessuno
nel paese che avesse autorità da Dio. Ed Ammon si
ri6utò di farlo, ritenendosi un servitore indegno.

And it came to pass that king Limhi and many of
his people were desirous to be baptized; but there
was none in the land that had authority from God.
And Ammon declined doing this thing, considering
himself an unworthy servant.

34 Perciò a quel tempo non si costituirono in una
chiesa, a8dandosi allo Spirito del Signore. Ora essi
desideravano diventare come Alma e i suoi fratelli,
che erano fuggiti nel deserto.

Therefore they did not at that time form them-
selves into a church, waiting upon the Spirit of the
Lord. Now they were desirous to become even as
Alma and his brethren, who had Ced into the wilder-
ness.

35 Desideravano essere battezzati a conferma e a te-
stimonianza che essi erano disposti a servire Dio con
tutto il loro cuore; nondimeno rinviarono il momen-
to; e un racconto del loro battesimo sarà dato in se-
guito.

They were desirous to be baptized as a witness and
a testimony that they were willing to serve God with
all their hearts; nevertheless they did prolong the
time; and an account of their baptism shall be given
herea9er.

36 Ed ora, tutti gli sforzi di Ammon e della sua gente
e di re Limhi e del suo popolo erano volti a liberarsi
dalle mani dei Lamaniti e dalla schiavitù.

And now all the study of Ammon and his people,
and king Limhi and his people, was to deliver them-
selves out of the hands of the Lamanites and from
bondage.



Mosia 22 Mosiah 22
1 Ed ora avvenne che Ammon e re Limhi cominciaro-

no a consultarsi con il popolo su come potevano libe-
rarsi dalla schiavitù; e fecero anche sì che tutto il po-
polo si radunasse, e fecero questo per poter conosce-
re il parere del popolo a questo riguardo.

And now it came to pass that Ammon and king
Limhi began to consult with the people how they
should deliver themselves out of bondage; and even
they did cause that all the people should gather
themselves together; and this they did that they
might have the voice of the people concerning the
matter.

2 E avvenne che non trovarono nessun modo per li-
berarsi dalla schiavitù, eccetto che prendere le loro
donne e i 6gli, e le loro greggi, e i loro armenti, e le
loro tende, e partire per il deserto; poiché i Lamaniti
erano così numerosi, che era impossibile per il popo-
lo di Limhi a;rontarli, pensando di liberarsi dalla
schiavitù per mezzo della spada.

And it came to pass that they could 6nd no way to
deliver themselves out of bondage, except it were to
take their women and children, and their Cocks, and
their herds, and their tents, and depart into the
wilderness; for the Lamanites being so numerous, it
was impossible for the people of Limhi to contend
with them, thinking to deliver themselves out of
bondage by the sword.

3 Ora avvenne che Gedeone si fece avanti, si presen-
tò dinanzi al re e gli disse: Ora o re, tu hai 6n qui da-
to ascolto molte volte alle mie parole, quando stava-
mo a;rontando i nostri fratelli, i Lamaniti.

Now it came to pass that Gideon went forth and
stood before the king, and said unto him: Now O
king, thou hast hitherto hearkened unto my words
many times when we have been contending with our
brethren, the Lamanites.

4 Ed ora, o re, se non mi hai trovato un servo inutile,
ossia se hai 6n qui ascoltato in qualche misura le mie
parole, ed esse ti sono state utili, altrettanto vorrei
che ascoltassi le mie parole in questa occasione, e io
sarò tuo servo e libererò questo popolo dalla schiavi-
tù.

And now O king, if thou hast not found me to be
an unpro6table servant, or if thou hast hitherto lis-
tened to my words in any degree, and they have been
of service to thee, even so I desire that thou wouldst
listen to my words at this time, and I will be thy ser-
vant and deliver this people out of bondage.

5 E il re gli accordò di parlare. E Gedeone gli disse: And the king granted unto him that he might
speak. And Gideon said unto him:

6 Rammenta il passaggio posteriore, attraverso il
muro posteriore, nella parte posteriore della città. I
Lamaniti, ossia le guardie dei Lamaniti, di notte sono
ubriache; mandiamo dunque un proclama fra tutto
questo popolo, ch’esso raduni tutte le sue greggi e gli
armenti per poterli spingere nel deserto di notte.

Behold the back pass, through the back wall, on
the back side of the city. The Lamanites, or the
guards of the Lamanites, by night are drunken;
therefore let us send a proclamation among all this
people that they gather together their Cocks and
herds, that they may drive them into the wilderness
by night.

7 E io andrò secondo il tuo comando, e pagherò l’ul-
timo tributo di vino ai Lamaniti, ed essi saranno
ubriachi; e quando saranno ubriachi e addormentati,
noi passeremo attraverso il passaggio segreto, alla si-
nistra del loro campo.

And I will go according to thy command and pay
the last tribute of wine to the Lamanites, and they
will be drunken; and we will pass through the secret
pass on the le9 of their camp when they are drunken
and asleep.

8 Così noi partiremo per il deserto con le nostre
donne e i nostri 6gli, le nostre greggi e i nostri ar-
menti; e viaggeremo attorno al paese di Shilom.

Thus we will depart with our women and our chil-
dren, our Cocks, and our herds into the wilderness;
and we will travel around the land of Shilom.



9 E avvenne che il re dette ascolto alle parole di
Gedeone.

And it came to pass that the king hearkened unto
the words of Gideon.

10 E re Limhi fece sì che il suo popolo radunasse le
sue greggi; e mandò il tributo di vino ai Lamaniti; e
mandò anche del vino in più, come dono per loro; ed
essi bevvero liberamente del vino che re Limhi aveva
mandato loro.

And king Limhi caused that his people should
gather their Cocks together; and he sent the tribute
of wine to the Lamanites; and he also sent more
wine, as a present unto them; and they did drink
freely of the wine which king Limhi did send unto
them.

11 E avvenne che il popolo di re Limhi partì di notte
per il deserto, con le sue greggi e i suoi armenti, e gi-
rò attorno al paese di Shilom nel deserto, e piegò il
suo percorso verso il paese di Zarahemla, essendo
guidato da Ammon e dai suoi fratelli.

And it came to pass that the people of king Limhi
did depart by night into the wilderness with their
Cocks and their herds, and they went round about
the land of Shilom in the wilderness, and bent their
course towards the land of Zarahemla, being led by
Ammon and his brethren.

12 E avevano preso con sé tutto il loro oro, il loro ar-
gento e le loro cose preziose che potevano trasporta-
re nel deserto, e anche le loro provviste. E prosegui-
rono il loro viaggio.

And they had taken all their gold, and silver, and
their precious things, which they could carry, and
also their provisions with them, into the wilderness;
and they pursued their journey.

13 E dopo essere stati molti giorni nel deserto, arriva-
rono nel paese di Zarahemla, si unirono al popolo di
Mosia e divennero suoi sudditi.

And a9er being many days in the wilderness they
arrived in the land of Zarahemla, and joined
Mosiah’s people, and became his subjects.

14 E avvenne che Mosia li accolse con gioia; e ricevet-
te pure i loro annali ed anche gli annali che erano
stati trovati dal popolo di Limhi.

And it came to pass that Mosiah received them
with joy; and he also received their records, and also
the records which had been found by the people of
Limhi.

15 Ed ora avvenne che quando i Lamaniti si accorse-
ro che il popolo di Limhi aveva lasciato il paese di
notte, mandarono un esercito nel deserto a inseguir-
li.

And now it came to pass when the Lamanites had
found that the people of Limhi had departed out of
the land by night, that they sent an army into the
wilderness to pursue them;

16 E dopo che li ebbero inseguiti per due giorni, non
poterono più oltre seguire le loro tracce: si smarriro-
no dunque nel deserto.

And a9er they had pursued them two days, they
could no longer follow their tracks; therefore they
were lost in the wilderness.



Racconto di Alma e del popolo del Signore, che fu

cacciato nel deserto dal popolo di re Noè.

An account of Alma and the people of the Lord, who

were driven into the wilderness by the people of

King Noah.

Mosia 23 Mosiah 23
1 Ora Alma, essendo stato avvertito dal Signore che gli

eserciti di re Noè sarebbero piombati su di loro, e
avendolo reso noto al popolo, essi radunarono dun-
que le loro greggi, presero una parte del loro grano, e
partirono per il deserto dinanzi agli eserciti di re
Noè.

Now Alma, having been warned of the Lord that the
armies of king Noah would come upon them, and
having made it known to his people, therefore they
gathered together their Cocks, and took of their
grain, and departed into the wilderness before the
armies of king Noah.

2 E il Signore li forti6cò, cosicché il popolo di re
Noè non poté raggiungerli per annientarli.

And the Lord did strengthen them, that the people
of king Noah could not overtake them to destroy
them.

3 E fuggirono per otto giorni di viaggio nel deserto. And they Ced eight days’ journey into the wilder-
ness.

4 E giunsero in un paese, sì, un paese molto bello e
piacevole, un paese di acque pure.

And they came to a land, yea, even a very beautiful
and pleasant land, a land of pure water.

5 E piantarono le tende e cominciarono a coltivare
la terra, e cominciarono a costruire degli edi6ci; sì,
erano industriosi e lavoravano assai.

And they pitched their tents, and began to till the
ground, and began to build buildings; yea, they were
industrious, and did labor exceedingly.

6 E il popolo desiderava che Alma fosse il loro re,
poiché egli era amato dal suo popolo.

And the people were desirous that Alma should be
their king, for he was beloved by his people.

7 Ma egli disse loro: Ecco, non è opportuno che noi
abbiamo un re; poiché così dice il Signore: Non sti-
merete una carne più di un’altra, ossia un uomo non
si reputerà superiore a un altro; perciò vi dico che
non è opportuno che abbiate un re.

But he said unto them: Behold, it is not expedient
that we should have a king; for thus saith the Lord:
Ye shall not esteem one Cesh above another, or one
man shall not think himself above another; therefore
I say unto you it is not expedient that ye should have
a king.

8 Nondimeno, se vi fosse possibile avere come re
sempre uomini giusti, sarebbe bene per voi avere un
re.

Nevertheless, if it were possible that ye could al-
ways have just men to be your kings it would be well
for you to have a king.

9 Ma ricordate le iniquità di re Noè e dei suoi sacer-
doti; e io stesso fui preso in trappola, e feci molte co-
se che erano abominevoli agli occhi del Signore, che
mi causarono un doloroso pentimento.

But remember the iniquity of king Noah and his
priests; and I myself was caught in a snare, and did
many things which were abominable in the sight of
the Lord, which caused me sore repentance;

10 Nondimeno, dopo molte tribolazioni, il Signore
udì le mie grida, e rispose alle mie preghiere, e ha
fatto di me uno strumento nelle sue mani per portare
tanti di voi alla conoscenza della sua verità.

Nevertheless, a9er much tribulation, the Lord did
hear my cries, and did answer my prayers, and has
made me an instrument in his hands in bringing so
many of you to a knowledge of his truth.

11 Nondimeno, non mi glorio per questo, poiché so-
no indegno di gloriarmi di me stesso.

Nevertheless, in this I do not glory, for I am un-
worthy to glory of myself.



12 Ed ora io vi dico, siete stati oppressi dal re Noè, e
siete stati schiavi suoi e dei suoi sacerdoti, e siete stati
da loro portati all’iniquità, ed eravate impediti dai le-
gami dell’iniquità.

And now I say unto you, ye have been oppressed
by king Noah, and have been in bondage to him and
his priests, and have been brought into iniquity by
them; therefore ye were bound with the bands of in-
iquity.

13 Ed ora poiché siete stati liberati dal potere di Dio
da questi legami, sì, cioè dalle mani di re Noè e del
suo popolo, e anche dai legami dell’iniquità, altret-
tanto desidero che voi rimaniate fermi in questa li-
bertà con la quale siete stati resi liberi, e che non dia-
te 6ducia a nessun uomo di regnare su di voi.

And now as ye have been delivered by the power
of God out of these bonds; yea, even out of the hands
of king Noah and his people, and also from the
bonds of iniquity, even so I desire that ye should
stand fast in this liberty wherewith ye have been
made free, and that ye trust no man to be a king over
you.

14 E inoltre non date 6ducia a nessuno di essere vo-
stro insegnante né vostro ministro, eccetto che sia un
uomo di Dio, che cammini nelle sue vie e che obbedi-
sca ai suoi comandamenti.

And also trust no one to be your teacher nor your
minister, except he be a man of God, walking in his
ways and keeping his commandments.

15 Così Alma insegnò al suo popolo, che ogni uomo
amasse il suo prossimo come se stesso, cosicché non
vi fossero contese fra loro.

Thus did Alma teach his people, that every man
should love his neighbor as himself, that there
should be no contention among them.

16 Ed ora Alma era il loro sommo sacerdote, essendo
egli il fondatore della loro chiesa.

And now, Alma was their high priest, he being the
founder of their church.

17 E avvenne che nessuno riceveva l’autorità di pre-
dicare o di insegnare eccetto che da Dio, mediante
lui. Perciò egli consacrava tutti i loro sacerdoti e tutti
i loro insegnanti; e nessuno veniva consacrato, a me-
no che non fosse un uomo giusto.

And it came to pass that none received authority to
preach or to teach except it were by him from God.
Therefore he consecrated all their priests and all
their teachers; and none were consecrated except
they were just men.

18 Essi vegliavano dunque sul loro popolo e lo nutri-
vano delle cose che riguardano la rettitudine.

Therefore they did watch over their people, and
did nourish them with things pertaining to right-
eousness.

19 E avvenne che cominciarono a prosperare grande-
mente nel paese; e chiamarono il paese Helam.

And it came to pass that they began to prosper ex-
ceedingly in the land; and they called the land
Helam.

20 E avvenne che si moltiplicarono e prosperarono
grandemente nel paese di Helam; e costruirono una
città che chiamarono la città di Helam.

And it came to pass that they did multiply and
prosper exceedingly in the land of Helam; and they
built a city, which they called the city of Helam.

21 Nondimeno il Signore ritiene opportuno castigare
il suo popolo; sì, egli mette alla prova la sua pazienza
e la sua fede.

Nevertheless the Lord seeth 6t to chasten his peo-
ple; yea, he trieth their patience and their faith.

22 Nondimeno — chiunque ripone la sua 6ducia in
lui, sarà elevato nell’ultimo giorno. Sì, e così fu per
questo popolo.

Nevertheless—whosoever putteth his trust in him
the same shall be li9ed up at the last day. Yea, and
thus it was with this people.

23 Poiché ecco, io vi mostrerò che essi furono ridotti
in schiavitù, e nessuno avrebbe potuto liberarli se
non il Signore loro Dio, sì, ossia il Dio di Abrahamo,
di Isacco e di Giacobbe.

For behold, I will show unto you that they were
brought into bondage, and none could deliver them
but the Lord their God, yea, even the God of
Abraham and Isaac and of Jacob.



24 E avvenne che egli li liberò, e mostrò loro il suo
grande potere, e grande fu la loro gioia.

And it came to pass that he did deliver them, and
he did show forth his mighty power unto them, and
great were their rejoicings.

25 Poiché ecco, avvenne che mentre erano nel paese
di Helam, sì, nella città di Helam, mentre coltivavano
la terra tutt’attorno, ecco che un esercito di Lamaniti
fu ai con6ni del paese.

For behold, it came to pass that while they were in
the land of Helam, yea, in the city of Helam, while
tilling the land round about, behold an army of the
Lamanites was in the borders of the land.

26 Ora avvenne che i fratelli di Alma fuggirono dai
campi e si radunarono nella città di Helam; ed erano
molto spaventati a causa del sopraggiungere dei
Lamaniti.

Now it came to pass that the brethren of Alma Ced
from their 6elds, and gathered themselves together
in the city of Helam; and they were much frightened
because of the appearance of the Lamanites.

27 Ma Alma si fece avanti e stette in mezzo a loro, e li
esortò a non essere spaventati, ma a ricordarsi del
Signore loro Dio ed egli li avrebbe liberati.

But Alma went forth and stood among them, and
exhorted them that they should not be frightened,
but that they should remember the Lord their God
and he would deliver them.

28 Essi tacitarono dunque i loro timori, e cominciaro-
no a invocare il Signore a8nché intenerisse il cuore
dei Lamaniti, cosicché risparmiassero loro, le loro
mogli e i loro 6gli.

Therefore they hushed their fears, and began to
cry unto the Lord that he would so9en the hearts of
the Lamanites, that they would spare them, and their
wives, and their children.

29 E avvenne che il Signore intenerì il cuore dei
Lamaniti. E Alma e i suoi fratelli si fecero avanti e si
consegnarono nelle loro mani; e i Lamaniti presero
possesso del paese di Helam.

And it came to pass that the Lord did so9en the
hearts of the Lamanites. And Alma and his brethren
went forth and delivered themselves up into their
hands; and the Lamanites took possession of the
land of Helam.

30 Ora gli eserciti dei Lamaniti, che avevano insegui-
to il popolo di re Limhi, erano da molti giorni smar-
riti nel deserto.

Now the armies of the Lamanites, which had fol-
lowed a9er the people of king Limhi, had been lost
in the wilderness for many days.

31 Ed ecco, avevano trovato quei sacerdoti di re Noè
in un luogo che essi chiamavano Amulon; e avevano
cominciato a prendere possesso del paese di Amulon
e avevano cominciato a coltivare la terra.

And behold, they had found those priests of king
Noah, in a place which they called Amulon; and they
had begun to possess the land of Amulon and had be-
gun to till the ground.

32 Ora il nome del capo di quei sacerdoti era Amulon. Now the name of the leader of those priests was
Amulon.

33 E avvenne che Amulon implorò i Lamaniti; e man-
dò pure avanti le loro mogli, che erano le 6glie dei
Lamaniti, a implorare i loro fratelli, a8nché non an-
nientassero i loro mariti.

And it came to pass that Amulon did plead with
the Lamanites; and he also sent forth their wives,
who were the daughters of the Lamanites, to plead
with their brethren, that they should not destroy
their husbands.

34 E i Lamaniti ebbero compassione di Amulon e dei
suoi fratelli, e non li annientarono, a motivo delle lo-
ro mogli.

And the Lamanites had compassion on Amulon
and his brethren, and did not destroy them, because
of their wives.



35 E Amulon e i suoi fratelli si unirono ai Lamaniti, e
stavano viaggiando nel deserto alla ricerca della terra
di Ne6 quando scoprirono la terra di Helam, che era
in possesso di Alma e dei suoi fratelli.

And Amulon and his brethren did join the
Lamanites, and they were traveling in the wilderness
in search of the land of Nephi when they discovered
the land of Helam, which was possessed by Alma and
his brethren.

36 E avvenne che i Lamaniti promisero ad Alma e ai
suoi fratelli che, se avessero mostrato loro la via che
conduceva alla terra di Ne6, avrebbero accordato lo-
ro la vita e la libertà.

And it came to pass that the Lamanites promised
unto Alma and his brethren, that if they would show
them the way which led to the land of Nephi that
they would grant unto them their lives and their lib-
erty.

37 Ma dopo che Alma ebbe mostrato loro la via che
conduceva alla terra di Ne6 i Lamaniti non vollero
mantenere la loro promessa; ma posero delle guardie
tutt’attorno al paese di Helam, su Alma e i suoi fratel-
li.

But a9er Alma had shown them the way that led to
the land of Nephi the Lamanites would not keep
their promise; but they set guards round about the
land of Helam, over Alma and his brethren.

38 E il rimanente di loro andò nel paese di Ne6; e una
parte di essi tornò alla terra di Helam, portando con
sé anche le mogli e i 6gli delle guardie che erano state
lasciate nel paese.

And the remainder of them went to the land of
Nephi; and a part of them returned to the land of
Helam, and also brought with them the wives and
the children of the guards who had been le9 in the
land.

39 E il re dei Lamaniti aveva accordato ad Amulon di
essere re e governatore sul suo popolo, che era nel
paese di Helam; nondimeno egli non avrebbe avuto
alcun potere di fare qualsiasi cosa contraria alla vo-
lontà del re dei Lamaniti.

And the king of the Lamanites had granted unto
Amulon that he should be a king and a ruler over his
people, who were in the land of Helam; nevertheless
he should have no power to do anything contrary to
the will of the king of the Lamanites.



Mosia 24 Mosiah 24
1 E avvenne che Amulon guadagnò favore agli occhi

del re dei Lamaniti; perciò il re dei Lamaniti accordò
a lui e ai suoi fratelli di essere nominati insegnanti
del suo popolo, sì, ossia del popolo che era nel paese
di Shemlon, e nel paese di Shilom, e nel paese di
Amulon.

And it came to pass that Amulon did gain favor in the
eyes of the king of the Lamanites; therefore, the king
of the Lamanites granted unto him and his brethren
that they should be appointed teachers over his peo-
ple, yea, even over the people who were in the land
of Shemlon, and in the land of Shilom, and in the
land of Amulon.

2 Poiché i Lamaniti avevano preso possesso di tutte
queste terre; perciò il re dei Lamaniti aveva nomina-
to dei re su tutte queste terre.

For the Lamanites had taken possession of all
these lands; therefore, the king of the Lamanites had
appointed kings over all these lands.

3 Ed ora il nome del re dei Lamaniti era Laman, così
chiamato dal nome di suo padre; e dunque era chia-
mato re Laman. Ed era re di un popolo numeroso.

And now the name of the king of the Lamanites
was Laman, being called a9er the name of his father;
and therefore he was called king Laman. And he was
king over a numerous people.

4 Ed egli nominò degli insegnanti, fra i fratelli di
Amulon, in ogni paese che il suo popolo possedeva; e
così la lingua di Ne6 cominciò a essere insegnata fra
tutto il popolo dei Lamaniti.

And he appointed teachers of the brethren of
Amulon in every land which was possessed by his
people; and thus the language of Nephi began to be
taught among all the people of the Lamanites.

5 Ed erano un popolo amichevole gli uni con gli al-
tri; nondimeno non conoscevano Dio; né i fratelli di
Amulon insegnavano loro alcunché riguardo al
Signore loro Dio, né alla legge di Mosè; né insegna-
vano loro le parole di Abinadi;

And they were a people friendly one with another;
nevertheless they knew not God; neither did the
brethren of Amulon teach them anything concerning
the Lord their God, neither the law of Moses; nor did
they teach them the words of Abinadi;

6 Ma insegnarono loro a tenere una loro storia e a
scriversi l’un l’altro.

But they taught them that they should keep their
record, and that they might write one to another.

7 E così i Lamaniti cominciarono ad accrescere le
loro ricchezze, e cominciarono a commerciare gli
uni con gli altri, e a diventare grandi, e cominciarono
a essere un popolo astuto e saggio quanto alla saggez-
za del mondo; sì, un popolo molto astuto, che si deli-
ziava in ogni sorta di malvagità e di saccheggio, ec-
cetto che tra i loro propri fratelli.

And thus the Lamanites began to increase in
riches, and began to trade one with another and wax
great, and began to be a cunning and a wise people,
as to the wisdom of the world, yea, a very cunning
people, delighting in all manner of wickedness and
plunder, except it were among their own brethren.

8 Ed ora avvenne che Amulon cominciò a esercitare
autorità su Alma e sui suoi fratelli, e cominciò a per-
seguitarlo, e fece sì che i suoi 6glioli perseguitassero i
loro 6glioli.

And now it came to pass that Amulon began to ex-
ercise authority over Alma and his brethren, and be-
gan to persecute him, and cause that his children
should persecute their children.

9 Perché Amulon conosceva Alma, che era stato uno
dei sacerdoti del re, che era colui che aveva creduto
nelle parole di Abinadi e che era stato scacciato dal
cospetto del re; e perciò era adirato con lui; poiché
era soggetto a re Laman, e tuttavia esercitava la sua
autorità su di loro, e impose loro dei lavori, e mise su
di loro dei sorveglianti.

For Amulon knew Alma, that he had been one of
the king’s priests, and that it was he that believed the
words of Abinadi and was driven out before the
king, and therefore he was wroth with him; for he
was subject to king Laman, yet he exercised author-
ity over them, and put tasks upon them, and put task-
masters over them.



10 E avvenne che le loro aBizioni erano tanto grandi,
che essi cominciarono a invocare Dio a gran voce.

And it came to pass that so great were their aBic-
tions that they began to cry mightily to God.

11 Ed Amulon ordinò loro di porre 6ne alle loro invo-
cazioni; e pose delle guardie per sorvegliarli, a8nché
chiunque fosse trovato a invocare Dio fosse messo a
morte.

And Amulon commanded them that they should
stop their cries; and he put guards over them to
watch them, that whosoever should be found calling
upon God should be put to death.

12 Ed Alma e il suo popolo non alzarono più la voce
al Signore loro Dio, ma aprirono a lui il cuore; ed
egli conobbe i pensieri del loro cuore.

And Alma and his people did not raise their voices
to the Lord their God, but did pour out their hearts to
him; and he did know the thoughts of their hearts.

13 E avvenne che la voce del Signore venne ad essi
nelle loro aBizioni, dicendo: Alzate il capo e state di
buon animo, poiché io conosco l’alleanza che avete
fatto con me; e io farò alleanza con il mio popolo e lo
libererò dalla schiavitù.

And it came to pass that the voice of the Lord came
to them in their aBictions, saying: Li9 up your heads
and be of good comfort, for I know of the covenant
which ye have made unto me; and I will covenant
with my people and deliver them out of bondage.

14 Ed allevierò pure i fardelli che sono posti sulle vo-
stre spalle, cosicché non possiate sentirli più sulla
schiena, anche mentre siete in schiavitù; e farò ciò
a8nché possiate stare come miei testimoni d’ora in-
nanzi, e a8nché possiate sapere con sicurezza che
io, il Signore Iddio, conforto il mio popolo nelle sue
aBizioni.

And I will also ease the burdens which are put
upon your shoulders, that even you cannot feel them
upon your backs, even while you are in bondage; and
this will I do that ye may stand as witnesses for me
herea9er, and that ye may know of a surety that I,
the Lord God, do visit my people in their aBictions.

15 Ed ora avvenne che i fardelli che erano stati impo-
sti ad Alma ed ai suoi fratelli furono resi leggeri; sì, il
Signore li forti6cò cosicché potessero portare agevol-
mente i loro fardelli, ed essi si sottoposero allegra-
mente e con pazienza a tutta la volontà del Signore.

And now it came to pass that the burdens which
were laid upon Alma and his brethren were made
light; yea, the Lord did strengthen them that they
could bear up their burdens with ease, and they did
submit cheerfully and with patience to all the will of
the Lord.

16 E avvenne che così grandi erano la loro fede e la
loro pazienza, che la voce del Signore venne a loro di
nuovo, dicendo: State di buon animo, poiché domani
io vi libererò dalla schiavitù.

And it came to pass that so great was their faith
and their patience that the voice of the Lord came
unto them again, saying: Be of good comfort, for on
the morrow I will deliver you out of bondage.

17 Ed egli disse ad Alma: Tu andrai dinanzi a questo
popolo, e io andrò con te e libererò questo popolo
dalla schiavitù.

And he said unto Alma: Thou shalt go before this
people, and I will go with thee and deliver this peo-
ple out of bondage.

18 Ed ora avvenne che, durante la notte, Alma e il suo
popolo radunarono le loro greggi, ed anche un po’
del loro grano; sì, per tutta la notte essi radunarono
le loro greggi.

Now it came to pass that Alma and his people in
the night-time gathered their Cocks together, and
also of their grain; yea, even all the night-time were
they gathering their Cocks together.

19 E al mattino il Signore fece cadere un profondo
sonno sui Lamaniti, sì, e tutti i loro sorveglianti era-
no in un sonno profondo.

And in the morning the Lord caused a deep sleep
to come upon the Lamanites, yea, and all their task-
masters were in a profound sleep.

20 E Alma e il suo popolo partirono per il deserto; e
dopo aver viaggiato tutto il giorno piantarono le ten-
de in una valle; e chiamarono la valle Alma, perché
egli aveva guidato il loro cammino nel deserto.

And Alma and his people departed into the wilder-
ness; and when they had traveled all day they
pitched their tents in a valley, and they called the val-
ley Alma, because he led their way in the wilderness.



21 Sì, e nella valle di Alma essi esternarono il loro rin-
graziamento a Dio perché era stato misericordioso
verso di loro e aveva alleviato i loro fardelli e li aveva
liberati dalla schiavitù; poiché erano in schiavitù, e
nessuno poteva liberarli eccetto il Signore loro Dio.

Yea, and in the valley of Alma they poured out
their thanks to God because he had been merciful
unto them, and eased their burdens, and had deliv-
ered them out of bondage; for they were in bondage,
and none could deliver them except it were the Lord
their God.

22 E resero grazie a Dio; sì, tutti gli uomini, tutte le
donne e tutti i bambini che potevano parlare levaro-
no la voce in lode del loro Dio.

And they gave thanks to God, yea, all their men
and all their women and all their children that could
speak li9ed their voices in the praises of their God.

23 Ed ora il Signore disse ad Alma: A;rettati ed esci
da questo paese, tu e il tuo popolo, poiché i Lamaniti
si sono svegliati e ti inseguono; esci dunque da que-
sto paese, e io fermerò i Lamaniti in questa valle a8-
8nché non vengano oltre all’inseguimento di questo
popolo.

And now the Lord said unto Alma: Haste thee and
get thou and this people out of this land, for the
Lamanites have awakened and do pursue thee;
therefore get thee out of this land, and I will stop the
Lamanites in this valley that they come no further in
pursuit of this people.

24 E avvenne che essi uscirono dalla valle e si misero
in viaggio nel deserto.

And it came to pass that they departed out of the
valley, and took their journey into the wilderness.

25 E dopo essere stati per dodici giorni nel deserto ar-
rivarono nel paese di Zarahemla; e re Mosia ricevette
anche loro con gioia.

And a9er they had been in the wilderness twelve
days they arrived in the land of Zarahemla; and king
Mosiah did also receive them with joy.



Mosia 25 Mosiah 25
1 Ed ora re Mosia fece sì che tutto il popolo si radunas-

se.
And now king Mosiah caused that all the people
should be gathered together.

2 Ora non vi erano tanti dei 6gli di Ne6, o tanti di
coloro che erano discendenti di Ne6, quanti quelli
del popolo di Zarahemla, che era una discendenza di
Mulec, e coloro che erano venuti con lui nel deserto.

Now there were not so many of the children of
Nephi, or so many of those who were descendants of
Nephi, as there were of the people of Zarahemla,
who was a descendant of Mulek, and those who
came with him into the wilderness.

3 E il popolo di Ne6 e il popolo di Zarahemla non
erano tanto numerosi quanto lo erano i Lamaniti; sì,
non erano, di numero, nemmeno la metà.

And there were not so many of the people of
Nephi and of the people of Zarahemla as there were
of the Lamanites; yea, they were not half so numer-
ous.

4 Ed ora tutto il popolo di Ne6 era riunito, ed anche
tutto il popolo di Zarahemla, ed erano radunati in
due gruppi.

And now all the people of Nephi were assembled
together, and also all the people of Zarahemla, and
they were gathered together in two bodies.

5 E avvenne che Mosia lesse, e fece leggere, gli an-
nali di Zeni; al suo popolo; sì, egli lesse gli annali
del popolo di Zeni;, dal tempo in cui lasciarono il
paese di Zarahemla 6no a che vi tornarono di nuovo.

And it came to pass that Mosiah did read, and
caused to be read, the records of Zeni; to his people;
yea, he read the records of the people of Zeni;, from
the time they le9 the land of Zarahemla until they re-
turned again.

6 E lesse anche il racconto di Alma e dei suoi fratelli,
e tutte le loro aBizioni, dal tempo in cui lasciarono il
paese di Zarahemla 6no al tempo in cui vi tornarono
di nuovo.

And he also read the account of Alma and his
brethren, and all their aBictions, from the time they
le9 the land of Zarahemla until the time they re-
turned again.

7 Ed ora, quando Mosia ebbe terminato di leggere
gli annali, il suo popolo, che era rimasto nel paese, fu
colpito da meraviglia e da stupore.

And now, when Mosiah had made an end of read-
ing the records, his people who tarried in the land
were struck with wonder and amazement.

8 Poiché non sapevano che pensare: poiché, quando
videro coloro che erano stati liberati dalla schiavitù,
furono pieni di grandissima gioia.

For they knew not what to think; for when they
beheld those that had been delivered out of bondage
they were 6lled with exceedingly great joy.

9 E ancora, quando pensarono ai loro fratelli che
erano stati uccisi dai Lamaniti, furono pieni di dolo-
re, e versarono anche molte lacrime di dolore.

And again, when they thought of their brethren
who had been slain by the Lamanites they were 6lled
with sorrow, and even shed many tears of sorrow.

10 E ancora, quando pensarono all’immediata bontà
di Dio, e alla sua potenza nel liberare Alma e i suoi
fratelli dalle mani dei Lamaniti e dalla schiavitù, al-
zarono la voce e resero grazie a Dio.

And again, when they thought of the immediate
goodness of God, and his power in delivering Alma
and his brethren out of the hands of the Lamanites
and of bondage, they did raise their voices and give
thanks to God.

11 E ancora, quando pensarono ai Lamaniti, che era-
no i loro fratelli, al loro stato peccaminoso e corrotto,
furono pieni di so;erenza e di angoscia per il bene
delle loro anime.

And again, when they thought upon the
Lamanites, who were their brethren, of their sinful
and polluted state, they were 6lled with pain and an-
guish for the welfare of their souls.



12 E avvenne che coloro che erano 6gli di Amulon e
dei suoi fratelli, che avevano preso in moglie le 6glie
dei Lamaniti, furono dispiaciuti della condotta dei
loro padri e non vollero più essere chiamati con il no-
me dei loro padri, perciò presero su di sé il nome di
Ne6, per poter essere chiamati 6glioli di Ne6 ed esse-
re annoverati fra coloro che erano chiamati Ne6ti.

And it came to pass that those who were the chil-
dren of Amulon and his brethren, who had taken to
wife the daughters of the Lamanites, were displeased
with the conduct of their fathers, and they would no
longer be called by the names of their fathers, there-
fore they took upon themselves the name of Nephi,
that they might be called the children of Nephi and
be numbered among those who were called
Nephites.

13 Ed ora tutto il popolo di Zarahemla fu annoverato
fra i Ne6ti, e ciò perché il regno non era stato confe-
rito a nessuno se non a coloro che erano discendenti
di Ne6.

And now all the people of Zarahemla were num-
bered with the Nephites, and this because the king-
dom had been conferred upon none but those who
were descendants of Nephi.

14 Ed ora avvenne che quando Mosia ebbe terminato
di parlare e di leggere al popolo, desiderò che anche
Alma parlasse al popolo.

And now it came to pass that when Mosiah had
made an end of speaking and reading to the people,
he desired that Alma should also speak to the people.

15 E Alma parlò loro, mentre erano radunati in grup-
pi numerosi, e andò da un gruppo all’altro, predican-
do al popolo il pentimento e la fede nel Signore.

And Alma did speak unto them, when they were
assembled together in large bodies, and he went
from one body to another, preaching unto the people
repentance and faith on the Lord.

16 Ed esortò il popolo di Limhi e i suoi fratelli, tutti
quelli che erano stati liberati dalla schiavitù, a ricor-
dare che era il Signore che li aveva liberati.

And he did exhort the people of Limhi and his
brethren, all those that had been delivered out of
bondage, that they should remember that it was the
Lord that did deliver them.

17 E avvenne che, dopo che Alma ebbe insegnato
molte cose al popolo ed ebbe terminato di parlare lo-
ro, re Limhi desiderò di poter essere battezzato; ed
anche tutto il suo popolo desiderò di poter essere bat-
tezzato.

And it came to pass that a9er Alma had taught the
people many things, and had made an end of speak-
ing to them, that king Limhi was desirous that he
might be baptized; and all his people were desirous
that they might be baptized also.

18 Perciò, Alma entrò nell’acqua e li battezzò; sì, li
battezzò nello stesso modo in cui aveva battezzato i
suoi fratelli nelle acque di Mormon; sì, e tutti quelli
che egli battezzò appartennero alla chiesa di Dio; e
ciò perché credevano nelle parole di Alma.

Therefore, Alma did go forth into the water and
did baptize them; yea, he did baptize them a9er the
manner he did his brethren in the waters of
Mormon; yea, and as many as he did baptize did be-
long to the church of God; and this because of their
belief on the words of Alma.

19 E avvenne che re Mosia accordò ad Alma di poter
istituire delle chiese in tutto il paese di Zarahemla; e
gli dette il potere di ordinare sacerdoti e insegnanti
in ogni chiesa.

And it came to pass that king Mosiah granted unto
Alma that he might establish churches throughout
all the land of Zarahemla; and gave him power to or-
dain priests and teachers over every church.

20 Ora, ciò fu fatto perché c’erano così tante persone
che non potevano essere guidate tutte da un solo in-
segnante; né tutte potevano udire la parola di Dio in
una sola assemblea.

Now this was done because there were so many
people that they could not all be governed by one
teacher; neither could they all hear the word of God
in one assembly;



21 Perciò si riunivano in diversi gruppi che erano
chiamati chiese; ed ogni chiesa aveva i suoi sacerdoti
e i suoi insegnanti, e ogni sacerdote predicava la pa-
rola secondo quanto gli era stato comunicato per
bocca di Alma.

Therefore they did assemble themselves together
in di;erent bodies, being called churches; every
church having their priests and their teachers, and
every priest preaching the word according as it was
delivered to him by the mouth of Alma.

22 E così, nonostante vi fossero molte chiese, erano
tutti una sola chiesa, sì, la chiesa di Dio: poiché in
tutte le chiese non si predicava nulla eccetto che il
pentimento e la fede in Dio.

And thus, notwithstanding there being many
churches they were all one church, yea, even the
church of God; for there was nothing preached in all
the churches except it were repentance and faith in
God.

23 Ed ora vi erano sette chiese nel paese di
Zarahemla. E avvenne che chiunque desiderasse
prendere su di sé il nome di Cristo, o di Dio, si univa
alle chiese di Dio.

And now there were seven churches in the land of
Zarahemla. And it came to pass that whosoever were
desirous to take upon them the name of Christ, or of
God, they did join the churches of God;

24 Ed erano chiamati il popolo di Dio. E il Signore ri-
versò il suo Spirito su di loro, ed essi furono benedet-
ti e prosperarono nel paese.

And they were called the people of God. And the
Lord did pour out his Spirit upon them, and they
were blessed, and prospered in the land.



Mosia 26 Mosiah 26
1 Ora avvenne che ve n’erano molti della nuova gene-

razione che non potevano comprendere le parole di
re Beniamino, poiché erano piccoli bambini al tempo
in cui egli aveva parlato al suo popolo; ed essi non
credevano alle tradizioni dei loro padri.

Now it came to pass that there were many of the ris-
ing generation that could not understand the words
of king Benjamin, being little children at the time he
spake unto his people; and they did not believe the
tradition of their fathers.

2 Essi non credevano a quanto era stato detto riguar-
do alla risurrezione dei morti, né credevano alla ve-
nuta di Cristo.

They did not believe what had been said concern-
ing the resurrection of the dead, neither did they be-
lieve concerning the coming of Christ.

3 Ed ora, a causa della loro incredulità, non poteva-
no comprendere la parola di Dio; e i loro cuori erano
induriti.

And now because of their unbelief they could not
understand the word of God; and their hearts were
hardened.

4 E non volevano essere battezzati; né volevano
unirsi alla chiesa. Ed erano un popolo separato
quanto alla loro fede, e restarono così da allora in
poi, ossia nel loro stato carnale e peccaminoso; poi-
ché non volevano invocare il Signore loro Dio.

And they would not be baptized; neither would
they join the church. And they were a separate peo-
ple as to their faith, and remained so ever a9er, even
in their carnal and sinful state; for they would not
call upon the Lord their God.

5 Ed ora nel regno di Mosia essi erano in numero
meno della metà del popolo di Dio; ma a causa dei
dissensi fra i fratelli diventarono più numerosi.

And now in the reign of Mosiah they were not half
so numerous as the people of God; but because of the
dissensions among the brethren they became more
numerous.

6 Poiché avvenne che, con le loro parole lusinghie-
re, ingannarono molti che erano nella chiesa, e li in-
dussero a commettere molti peccati; perciò fu oppor-
tuno che coloro che commettevano peccato, e che
erano nella chiesa, fossero ammoniti dalla chiesa.

For it came to pass that they did deceive many with
their Cattering words, who were in the church, and
did cause them to commit many sins; therefore it be-
came expedient that those who committed sin, that
were in the church, should be admonished by the
church.

7 E avvenne che furono condotti dinanzi ai sacerdo-
ti, e furono consegnati ai sacerdoti dagli insegnanti; e
i sacerdoti li portarono dinanzi ad Alma, che era il
sommo sacerdote.

And it came to pass that they were brought before
the priests, and delivered up unto the priests by the
teachers; and the priests brought them before Alma,
who was the high priest.

8 Ora re Mosia aveva dato ad Alma autorità sulla
chiesa.

Now king Mosiah had given Alma the authority
over the church.

9 E avvenne che Alma non sapeva nulla a loro ri-
guardo; ma c’erano molti testimoni contro di loro; sì,
il popolo si levò e testimoniò largamente della loro
iniquità.

And it came to pass that Alma did not know con-
cerning them; but there were many witnesses against
them; yea, the people stood and testi6ed of their in-
iquity in abundance.

10 Ora una cosa simile non era mai accaduta in passa-
to nella chiesa; perciò Alma fu turbato nello spirito, e
fece sì che fossero portati dinanzi al re.

Now there had not any such thing happened be-
fore in the church; therefore Alma was troubled in
his spirit, and he caused that they should be brought
before the king.



11 E disse al re: Ecco, qui vi sono molte persone che
abbiamo portato dinanzi a te, che sono accusate dai
loro fratelli; sì, e sono state colte in diverse iniquità.
Ed essi non si pentono delle loro iniquità; perciò li
abbiamo portati dinanzi a te, a8nché tu li possa giu-
dicare secondo i loro crimini.

And he said unto the king: Behold, here are many
whom we have brought before thee, who are ac-
cused of their brethren; yea, and they have been
taken in divers iniquities. And they do not repent of
their iniquities; therefore we have brought them be-
fore thee, that thou mayest judge them according to
their crimes.

12 Ma re Mosia disse ad Alma: Ecco, io non li giudi-
co: perciò li consegno nelle tue mani perché siano
giudicati.

But king Mosiah said unto Alma: Behold, I judge
them not; therefore I deliver them into thy hands to
be judged.

13 Ed ora lo spirito di Alma fu nuovamente turbato;
ed egli andò a chiedere al Signore cosa dovesse fare
riguardo a questa faccenda, poiché temeva di sbaglia-
re agli occhi di Dio.

And now the spirit of Alma was again troubled;
and he went and inquired of the Lord what he
should do concerning this matter, for he feared that
he should do wrong in the sight of God.

14 E avvenne che dopo che ebbe riversato tutta la sua
anima a Dio, la voce del Signore venne a lui, dicen-
do:

And it came to pass that a9er he had poured out
his whole soul to God, the voice of the Lord came to
him, saying:

15 Benedetto sei tu, Alma, e benedetti sono coloro che
furono battezzati nelle acque di Mormon. Tu sei be-
nedetto a motivo della tua grandissima fede nelle sole
parole del mio servitore Abinadi.

Blessed art thou, Alma, and blessed are they who
were baptized in the waters of Mormon. Thou art
blessed because of thy exceeding faith in the words
alone of my servant Abinadi.

16 Ed essi sono benedetti a motivo della loro grandis-
sima fede nelle sole parole che tu hai detto loro.

And blessed are they because of their exceeding
faith in the words alone which thou hast spoken
unto them.

17 E benedetto sei tu perché hai stabilito una chiesa
fra questo popolo; ed essi saranno resi stabili, e sa-
ranno il mio popolo.

And blessed art thou because thou hast established
a church among this people; and they shall be estab-
lished, and they shall be my people.

18 Sì, benedetto è questo popolo che è disposto a por-
tare il mio nome; poiché saranno chiamati col mio
nome; ed essi sono miei.

Yea, blessed is this people who are willing to bear
my name; for in my name shall they be called; and
they are mine.

19 E poiché mi hai chiesto riguardo al trasgressore,
tu sei benedetto.

And because thou hast inquired of me concerning
the transgressor, thou art blessed.

20 Tu sei il mio servitore; e io faccio alleanza con te
che tu avrai la vita eterna; e tu mi servirai ed andrai
innanzi in nome mio e radunerai le mie pecore.

Thou art my servant; and I covenant with thee that
thou shalt have eternal life; and thou shalt serve me
and go forth in my name, and shalt gather together
my sheep.

21 E colui che udrà la mia voce sarà una mia pecora; e
voi lo riceverete nella chiesa, e io pure lo riceverò.

And he that will hear my voice shall be my sheep;
and him shall ye receive into the church, and him
will I also receive.

22 Poiché ecco, questa è la mia chiesa: chiunque è
battezzato sarà battezzato al pentimento. E chiunque
voi riceverete, crederà nel mio nome; e io lo perdone-
rò generosamente.

For behold, this is my church; whosoever is bap-
tized shall be baptized unto repentance. And whom-
soever ye receive shall believe in my name; and him
will I freely forgive.



23 Poiché sono io che prendo su di me i peccati del
mondo; poiché sono io che li ho creati; e sono io che
accordo un posto alla mia destra a colui che crede 6-
no alla 6ne.

For it is I that taketh upon me the sins of the
world; for it is I that hath created them; and it is I
that granteth unto him that believeth unto the end a
place at my right hand.

24 Poiché ecco, essi sono chiamati col mio nome; e se
mi conoscono, essi verranno fuori e avranno eterna-
mente un posto alla mia destra.

For behold, in my name are they called; and if they
know me they shall come forth, and shall have a
place eternally at my right hand.

25 Ed avverrà che quando suonerà la seconda trom-
ba, allora coloro che mai mi conobbero verranno fuo-
ri e staranno dinanzi a me.

And it shall come to pass that when the second
trump shall sound then shall they that never knew
me come forth and shall stand before me.

26 E allora sapranno che io sono il Signore loro Dio,
che sono il loro Redentore; ma essi non vollero esse-
re redenti.

And then shall they know that I am the Lord their
God, that I am their Redeemer; but they would not
be redeemed.

27 E allora io dichiarerò loro che non li conobbi mai;
ed essi se ne andranno nel fuoco eterno preparato
per il diavolo e i suoi angeli.

And then I will confess unto them that I never
knew them; and they shall depart into everlasting
6re prepared for the devil and his angels.

28 Perciò ti dico, che colui che non udrà la mia voce,
tu non lo riceverai nella mia chiesa, poiché io non lo
riceverò all’ultimo giorno.

Therefore I say unto you, that he that will not hear
my voice, the same shall ye not receive into my
church, for him I will not receive at the last day.

29 Perciò io ti dico: Va’, e chiunque trasgredisce con-
tro di me, lo giudicherai secondo i peccati che ha
commesso; e se confessa i suoi peccati dinanzi a te e a
me, e si pente nella sincerità del suo cuore, lo perdo-
nerai, e io pure lo perdonerò.

Therefore I say unto you, Go; and whosoever
transgresseth against me, him shall ye judge accord-
ing to the sins which he has committed; and if he
confess his sins before thee and me, and repenteth in
the sincerity of his heart, him shall ye forgive, and I
will forgive him also.

30 Sì, e ogni volta che il mio popolo si pentirà, io per-
donerò loro le loro trasgressioni contro di me.

Yea, and as o9en as my people repent will I forgive
them their trespasses against me.

31 E voi pure vi perdonerete l’un l’altro le vostre tra-
sgressioni; poiché in verità io vi dico, colui che non
perdona le trasgressioni del suo prossimo quando di-
ce che si pente, si è posto egli stesso sotto condanna.

And ye shall also forgive one another your tres-
passes; for verily I say unto you, he that forgiveth not
his neighbor’s trespasses when he says that he re-
pents, the same hath brought himself under condem-
nation.

32 Ora io ti dico: Va’, e chiunque non si pentirà dei
suoi peccati, non sarà annoverato fra il mio popolo; e
ciò sarà osservato d’ora in avanti.

Now I say unto you, Go; and whosoever will not
repent of his sins the same shall not be numbered
among my people; and this shall be observed from
this time forward.

33 E avvenne che quando Alma ebbe udito queste pa-
role, le scrisse per poterle avere, e per poter giudicare
il popolo di quella chiesa secondo i comandamenti di
Dio.

And it came to pass when Alma had heard these
words he wrote them down that he might have them,
and that he might judge the people of that church ac-
cording to the commandments of God.

34 E avvenne che Alma andò e giudicò coloro che era-
no stati colti nell’iniquità, secondo la parola del
Signore.

And it came to pass that Alma went and judged
those that had been taken in iniquity, according to
the word of the Lord.



35 E chiunque si pentì dei suoi peccati e li confessò,
egli lo annoverò fra il popolo della chiesa.

And whosoever repented of their sins and did con-
fess them, them he did number among the people of
the church;

36 E coloro che non vollero confessare i loro peccati e
pentirsi della loro iniquità, non furono annoverati
fra il popolo della chiesa, e i loro nomi furono cancel-
lati.

And those that would not confess their sins and re-
pent of their iniquity, the same were not numbered
among the people of the church, and their names
were blotted out.

37 E avvenne che Alma mise ordine in tutti gli a;ari
della chiesa; e cominciarono di nuovo ad avere pace
e a prosperare grandemente negli a;ari della chiesa,
camminando con circospezione dinanzi a Dio, rice-
vendo molte persone e battezzandone molte.

And it came to pass that Alma did regulate all the
a;airs of the church; and they began again to have
peace and to prosper exceedingly in the a;airs of the
church, walking circumspectly before God, receiving
many, and baptizing many.

38 Ed ora, Alma e i suoi compagni di lavoro che go-
vernavano la chiesa fecero tutte queste cose cammi-
nando in tutta diligenza, insegnando la parola di Dio
in tutte le cose, so;rendo ogni sorta di aBizioni, es-
sendo perseguitati da tutti quelli che non appartene-
vano alla chiesa di Dio.

And now all these things did Alma and his fellow
laborers do who were over the church, walking in all
diligence, teaching the word of God in all things,
su;ering all manner of aBictions, being persecuted
by all those who did not belong to the church of God.

39 Ed essi ammonivano i loro fratelli; ed erano
anch’essi ammoniti, ognuno dalla parola di Dio, se-
condo i suoi peccati, ossia i peccati che aveva com-
messo, avendo ricevuto da Dio l’ordine di pregare
senza posa e di rendere grazie in ogni cosa.

And they did admonish their brethren; and they
were also admonished, every one by the word of
God, according to his sins, or to the sins which he
had committed, being commanded of God to pray
without ceasing, and to give thanks in all things.



Mosia 27 Mosiah 27
1 Ed ora avvenne che le persecuzioni che venivano in-

Citte alla chiesa dagli increduli divennero così gran-
di, che la chiesa cominciò a mormorare e a lamentar-
si con i loro dirigenti a questo riguardo; e si lamenta-
rono con Alma. Ed Alma portò il caso davanti al loro
re, Mosia. E Mosia si consultò con i suoi sacerdoti.

And now it came to pass that the persecutions which
were inCicted on the church by the unbelievers be-
came so great that the church began to murmur, and
complain to their leaders concerning the matter; and
they did complain to Alma. And Alma laid the case
before their king, Mosiah. And Mosiah consulted
with his priests.

2 E avvenne che re Mosia mandò un proclama in
tutto il paese circostante, a8nché nessun miscreden-
te perseguitasse alcuno di coloro che appartenevano
alla Chiesa di Dio.

And it came to pass that king Mosiah sent a procla-
mation throughout the land round about that there
should not any unbeliever persecute any of those
who belonged to the church of God.

3 E ci fu un ordine preciso in tutte le chiese che non
vi fossero persecuzioni fra loro, che ci fosse egua-
glianza fra tutti gli uomini;

And there was a strict command throughout all
the churches that there should be no persecutions
among them, that there should be an equality among
all men;

4 Che non permettessero né all’orgoglio né alla su-
perbia di turbare la loro pace; che ogni uomo stimas-
se il suo prossimo come se stesso, lavorando con le
sue proprie mani per il proprio sostentamento.

That they should let no pride nor haughtiness dis-
turb their peace; that every man should esteem his
neighbor as himself, laboring with their own hands
for their support.

5 Sì, e tutti i loro sacerdoti e i loro insegnanti avreb-
bero dovuto lavorare con le loro mani per il loro so-
stentamento, in tutti i casi salvo che non fosse per
malattia o per grande necessità; e facendo queste co-
se, essi abbondarono nella grazia di Dio.

Yea, and all their priests and teachers should labor
with their own hands for their support, in all cases
save it were in sickness, or in much want; and doing
these things, they did abound in the grace of God.

6 E una grande pace cominciò di nuovo a regnare
nel paese; e il popolo cominciò a essere molto nume-
roso, e cominciò a di;ondersi ovunque sulla faccia
della terra, sì, a settentrione e a mezzogiorno, a
oriente e a occidente, costruendo grandi città e villag-
gi in tutte le parti del paese.

And there began to be much peace again in the
land; and the people began to be very numerous, and
began to scatter abroad upon the face of the earth,
yea, on the north and on the south, on the east and
on the west, building large cities and villages in all
quarters of the land.

7 E il Signore li visitò e li fece prosperare, ed essi di-
ventarono un popolo numeroso e ricco.

And the Lord did visit them and prosper them,
and they became a large and wealthy people.

8 Ora i 6gli di Mosia erano annoverati tra i miscre-
denti; ed anche uno dei 6gli di Alma era annoverato
tra loro, ed era chiamato Alma, come suo padre; non-
dimeno, divenne un uomo molto malvagio e idolatra.
Ed era un uomo di molte parole, e parlava con molta
adulazione al popolo; pertanto indusse molte perso-
ne a imitare le sue iniquità.

Now the sons of Mosiah were numbered among
the unbelievers; and also one of the sons of Alma was
numbered among them, he being called Alma, a9er
his father; nevertheless, he became a very wicked
and an idolatrous man. And he was a man of many
words, and did speak much Cattery to the people;
therefore he led many of the people to do a9er the
manner of his iniquities.



9 E divenne un grande ostacolo per la prosperità
della chiesa di Dio, accattivandosi il cuore del popo-
lo; causando un grande dissenso fra il popolo; dando
al nemico di Dio l’opportunità di esercitare il suo po-
tere su di loro.

And he became a great hinderment to the prosper-
ity of the church of God; stealing away the hearts of
the people; causing much dissension among the peo-
ple; giving a chance for the enemy of God to exercise
his power over them.

10 Ed ora avvenne che mentre andava in giro per di-
struggere la chiesa di Dio, poiché andava in giro in
segreto con i 6gli di Mosia cercando di distruggere la
chiesa, e di sviare il popolo del Signore, contraria-
mente ai comandamenti di Dio, o anche del re —

And now it came to pass that while he was going
about to destroy the church of God, for he did go
about secretly with the sons of Mosiah seeking to de-
stroy the church, and to lead astray the people of the
Lord, contrary to the commandments of God, or
even the king—

11 E come vi dissi, mentre andavano in giro ribellan-
dosi contro Dio, ecco, l’angelo del Signore apparve
loro; e discese come fosse in una nube; e parlò come
fosse con voce di tuono, che fece tremare la terra sul-
la quale stavano.

And as I said unto you, as they were going about
rebelling against God, behold, the angel of the Lord
appeared unto them; and he descended as it were in
a cloud; and he spake as it were with a voice of thun-
der, which caused the earth to shake upon which
they stood;

12 E così grande fu il loro stupore, che caddero a ter-
ra, e non compresero le parole che egli diceva loro.

And so great was their astonishment, that they fell
to the earth, and understood not the words which he
spake unto them.

13 Nondimeno egli gridò di nuovo, dicendo: Alma, al-
zati e fatti avanti: perché perseguiti la Chiesa di Dio?
Poiché il Signore ha detto: Questa è la mia chiesa, e
io la renderò stabile; e niente la farà cadere, se non la
trasgressione del mio popolo.

Nevertheless he cried again, saying: Alma, arise
and stand forth, for why persecutest thou the church
of God? For the Lord hath said: This is my church,
and I will establish it; and nothing shall overthrow
it, save it is the transgression of my people.

14 E di nuovo l’angelo disse: Ecco, il Signore ha udito
le preghiere del suo popolo, ed anche le preghiere
del suo servitore Alma, che è tuo padre; poiché egli
ha pregato con grande fede a tuo riguardo, a8nché
tu potessi essere portato alla conoscenza della verità;
dunque, per questo scopo sono venuto a convincerti
del potere e dell’autorità di Dio, a8nché le preghiere
dei suoi servitori possano essere esaudite, secondo la
loro fede.

And again, the angel said: Behold, the Lord hath
heard the prayers of his people, and also the prayers
of his servant, Alma, who is thy father; for he has
prayed with much faith concerning thee that thou
mightest be brought to the knowledge of the truth;
therefore, for this purpose have I come to convince
thee of the power and authority of God, that the
prayers of his servants might be answered according
to their faith.

15 Ed ora ecco, potete mettere in dubbio il potere di
Dio? Poiché ecco, la mia voce non scuote essa la ter-
ra? E non potete anche vedermi dinanzi a voi? E io
sono mandato da Dio.

And now behold, can ye dispute the power of God?
For behold, doth not my voice shake the earth? And
can ye not also behold me before you? And I am sent
from God.



16 Ora ti dico: Va, e ricorda la schiavitù dei tuoi padri
nel paese di Helam, e nel paese di Ne6: e ricorda qua-
li grandi cose egli ha fatto per loro; poiché essi erano
in schiavitù, ed egli li ha liberati. Ed ora ti dico,
Alma, va’ per la tua strada, e non cercare più di di-
struggere la chiesa, a8nché le loro preghiere possa-
no essere esaudite, e ciò anche se tu, da parte tua,
fossi rigettato.

Now I say unto thee: Go, and remember the cap-
tivity of thy fathers in the land of Helam, and in the
land of Nephi; and remember how great things he
has done for them; for they were in bondage, and he
has delivered them. And now I say unto thee, Alma,
go thy way, and seek to destroy the church no more,
that their prayers may be answered, and this even if
thou wilt of thyself be cast o;.

17 Ed ora avvenne che queste furono le ultime parole
che l’angelo disse ad Alma, e se ne andò.

And now it came to pass that these were the last
words which the angel spake unto Alma, and he de-
parted.

18 Ed ora Alma e quelli che erano con lui caddero di
nuovo a terra, poiché grande fu il loro stupore; poi-
ché coi loro propri occhi avevano veduto un angelo
del Signore; e la sua voce era come un tuono, che
aveva scosso la terra; ed essi sapevano che non c’era
nulla, salvo il potere di Dio, che avrebbe potuto scuo-
tere la terra e far sì che tremasse come se dovesse
spaccarsi.

And now Alma and those that were with him fell
again to the earth, for great was their astonishment;
for with their own eyes they had beheld an angel of
the Lord; and his voice was as thunder, which shook
the earth; and they knew that there was nothing save
the power of God that could shake the earth and
cause it to tremble as though it would part asunder.

19 Ed ora lo stupore di Alma fu così grande che di-
venne muto, cosicché non poté aprir bocca; sì, e di-
venne debole, tanto che non poté muovere le mani;
perciò fu preso da coloro che erano con lui e fu tra-
sportato esanime, 6no a che fu deposto dinanzi a suo
padre.

And now the astonishment of Alma was so great
that he became dumb, that he could not open his
mouth; yea, and he became weak, even that he could
not move his hands; therefore he was taken by those
that were with him, and carried helpless, even until
he was laid before his father.

20 Ed essi riferirono a suo padre tutto ciò che era loro
accaduto; e suo padre gioì, poiché sapeva che era il
potere di Dio.

And they rehearsed unto his father all that had
happened unto them; and his father rejoiced, for he
knew that it was the power of God.

21 E fece sì che si radunasse una moltitudine di per-
sone, a8nché potessero testimoniare di ciò che il
Signore aveva fatto per suo 6glio ed anche per quelli
che erano con lui.

And he caused that a multitude should be gathered
together that they might witness what the Lord had
done for his son, and also for those that were with
him.

22 E fece sì che si radunassero i sacerdoti; ed essi co-
minciarono a digiunare e a pregare il Signore loro
Dio a8nché aprisse la bocca di Alma, cosicché potes-
se parlare, ed anche a8nché le sue membra potesse-
ro ricevere forza — cosicché gli occhi del popolo po-
tessero essere aperti per vedere e conoscere la bontà
e la gloria di Dio.

And he caused that the priests should assemble
themselves together; and they began to fast, and to
pray to the Lord their God that he would open the
mouth of Alma, that he might speak, and also that
his limbs might receive their strength—that the eyes
of the people might be opened to see and know of
the goodness and glory of God.

23 E avvenne, dopo che ebbero digiunato e pregato
per lo spazio di due giorni e due notti, che le membra
di Alma riebbero la loro forza, ed egli si alzò e co-
minciò a parlar loro, invitandoli a stare di buon ani-
mo:

And it came to pass a9er they had fasted and
prayed for the space of two days and two nights, the
limbs of Alma received their strength, and he stood
up and began to speak unto them, bidding them to be
of good comfort:



24 Poiché, egli disse, mi sono pentito dei miei peccati,
e sono stato redento dal Signore; ecco, sono nato dal-
lo Spirito.

For, said he, I have repented of my sins, and have
been redeemed of the Lord; behold I am born of the
Spirit.

25 E il Signore mi ha detto: Non ti meravigliare, che
tutta l’umanità, sì, uomini e donne, tutte le nazioni,
stirpi, lingue e popoli debbano nascere di nuovo; sì,
nascere da Dio mutati dal loro stato carnale e deca-
duto a uno stato di rettitudine, essendo redenti da
Dio, divenendo suoi 6gli e sue 6glie;

And the Lord said unto me: Marvel not that all
mankind, yea, men and women, all nations, kin-
dreds, tongues and people, must be born again; yea,
born of God, changed from their carnal and fallen
state, to a state of righteousness, being redeemed of
God, becoming his sons and daughters;

26 E così essi diventano delle nuove creature; e a me-
no che non lo facciano non possono in alcun modo
ereditare il regno di Dio.

And thus they become new creatures; and unless
they do this, they can in nowise inherit the kingdom
of God.

27 Io vi dico, se ciò non avviene, debbono essere ri-
gettati; e questo io lo so, perché stavo quasi per esse-
re rigettato.

I say unto you, unless this be the case, they must
be cast o;; and this I know, because I was like to be
cast o;.

28 Nondimeno, dopo essere passato attraverso molta
tribolazione, pentendomi quasi 6no alla morte, il
Signore nella sua misericordia ha ritenuto opportu-
no strapparmi da un fuoco eterno, e io sono nato da
Dio.

Nevertheless, a9er wading through much tribula-
tion, repenting nigh unto death, the Lord in mercy
hath seen 6t to snatch me out of an everlasting burn-
ing, and I am born of God.

29 La mia anima è stata redenta dal 6ele dell’amarez-
za e dai legami dell’iniquità. Ero nell’abisso più oscu-
ro; ma ora vedo la luce meravigliosa di Dio. La mia
anima era straziata da un tormento eterno; ma ora ne
sono stato strappato, e la mia anima non so;re più.

My soul hath been redeemed from the gall of bit-
terness and bonds of iniquity. I was in the darkest
abyss; but now I behold the marvelous light of God.
My soul was racked with eternal torment; but I am
snatched, and my soul is pained no more.

30 Avevo rigettato il mio Redentore e avevo negato
ciò che era stato detto dai nostri padri; ma ora, a8n-
ché possano prevedere che egli verrà, e che egli si ri-
corda di ogni creatura della sua creazione, egli si ren-
derà manifesto a tutti.

I rejected my Redeemer, and denied that which
had been spoken of by our fathers; but now that they
may foresee that he will come, and that he remem-
bereth every creature of his creating, he will make
himself manifest unto all.

31 Sì, ogni ginocchio si piegherà, ed ogni lingua con-
fesserà dinanzi a lui. Sì, all’ultimo giorno, quando
tutti si presenteranno per essere da lui giudicati, allo-
ra confesseranno che egli è Dio; allora, coloro che vi-
vono senza Dio nel mondo, confesseranno che il giu-
dizio di una punizione eterna è giusto su di loro; ed
essi fremeranno e tremeranno e si ritrarranno sotto
lo sguardo del suo occhio onniveggente.

Yea, every knee shall bow, and every tongue con-
fess before him. Yea, even at the last day, when all
men shall stand to be judged of him, then shall they
confess that he is God; then shall they confess, who
live without God in the world, that the judgment of
an everlasting punishment is just upon them; and
they shall quake, and tremble, and shrink beneath
the glance of his all-searching eye.



32 Ed ora avvenne che a partire da quel momento
Alma cominciò a insegnare al popolo, e coloro che
erano con Alma al momento in cui l’angelo apparve
loro, viaggiando attorno in tutto il paese, annuncian-
do a tutto il popolo le cose che avevano udito e visto,
e predicando la parola di Dio in grande tribolazione,
essendo grandemente perseguitati da quelli che era-
no increduli, essendo percossi da molti di loro.

And now it came to pass that Alma began from this
time forward to teach the people, and those who
were with Alma at the time the angel appeared unto
them, traveling round about through all the land,
publishing to all the people the things which they
had heard and seen, and preaching the word of God
in much tribulation, being greatly persecuted by
those who were unbelievers, being smitten by many
of them.

33 Ma nonostante tutto ciò, essi portarono molta con-
solazione alla chiesa, ra;orzando la loro fede ed
esortandoli con longanimità e con molto travaglio a
obbedire ai comandamenti di Dio.

But notwithstanding all this, they did impart
much consolation to the church, con6rming their
faith, and exhorting them with long-su;ering and
much travail to keep the commandments of God.

34 E quattro di loro erano i 6gli di Mosia; e i loro no-
mi erano Ammon, Aaronne, Omner ed Himni; questi
erano i nomi dei 6gli di Mosia.

And four of them were the sons of Mosiah; and
their names were Ammon, and Aaron, and Omner,
and Himni; these were the names of the sons of
Mosiah.

35 Ed essi viaggiarono attraverso tutto il paese di
Zarahemla, e fra tutti i popoli che erano sotto il regno
di re Mosia, sforzandosi con zelo di riparare tutte le
ferite che avevano fatto alla chiesa, confessando tutti
i loro peccati e annunciando tutte le cose che aveva-
no veduto e spiegando le profezie e le Scritture a tutti
coloro che desideravano ascoltarli.

And they traveled throughout all the land of
Zarahemla, and among all the people who were un-
der the reign of king Mosiah, zealously striving to re-
pair all the injuries which they had done to the
church, confessing all their sins, and publishing all
the things which they had seen, and explaining the
prophecies and the scriptures to all who desired to
hear them.

36 E così essi erano strumenti nelle mani di Dio nel
portare molti alla conoscenza della verità, sì, alla co-
noscenza del loro Redentore.

And thus they were instruments in the hands of
God in bringing many to the knowledge of the truth,
yea, to the knowledge of their Redeemer.

37 E quanto sono benedetti! Poiché annunciavano la
pace; annunciavano buone novelle di bene e procla-
mavano al popolo che il Signore regna.

And how blessed are they! For they did publish
peace; they did publish good tidings of good; and
they did declare unto the people that the Lord
reigneth.



Mosia 28 Mosiah 28
1 Ora avvenne che, dopo che i 6gli di Mosia ebbero fat-

to tutte queste cose, presero con sé un piccolo nume-
ro di persone e tornarono dal loro padre, il re, e gli
espressero il desiderio che egli concedesse loro di po-
ter salire, con questi che avevano scelto, al paese di
Ne6 per poter predicare le cose che avevano udito, e
per poter impartire la parola di Dio ai loro fratelli, i
Lamaniti —

Now it came to pass that a9er the sons of Mosiah had
done all these things, they took a small number with
them and returned to their father, the king, and de-
sired of him that he would grant unto them that they
might, with these whom they had selected, go up to
the land of Nephi that they might preach the things
which they had heard, and that they might impart
the word of God to their brethren, the Lamanites—

2 Per poterli forse portare alla conoscenza del
Signore loro Dio, e per convincerli dell’iniquità dei
loro padri; e per poterli forse guarire dal loro odio
verso i Ne6ti, a8nché anch’essi potessero essere por-
tati a gioire nel Signore loro Dio; a8nché potessero
divenire amichevoli gli uni verso gli altri, e a8nché
non ci fossero più contese in tutto il paese che il
Signore loro Dio aveva dato loro.

That perhaps they might bring them to the knowl-
edge of the Lord their God, and convince them of the
iniquity of their fathers; and that perhaps they might
cure them of their hatred towards the Nephites, that
they might also be brought to rejoice in the Lord
their God, that they might become friendly to one an-
other, and that there should be no more contentions
in all the land which the Lord their God had given
them.

3 Ora essi desideravano che la salvezza venisse an-
nunciata ad ogni creatura, poiché non potevano sop-
portare che un’anima umana perisse; sì, persino il
solo pensiero che qualche anima dovesse sopportare
il tormento in6nito li faceva fremere e tremare.

Now they were desirous that salvation should be
declared to every creature, for they could not bear
that any human soul should perish; yea, even the
very thoughts that any soul should endure endless
torment did cause them to quake and tremble.

4 E così lo Spirito del Signore operò su di loro, poi-
ché erano i più abbietti fra i peccatori. E il Signore,
nella sua in6nita misericordia, ritenne opportuno ri-
sparmiarli; nondimeno essi so;rirono molta ango-
scia nell’anima a causa delle loro iniquità, so;rendo
molto e temendo di essere rigettati per sempre.

And thus did the Spirit of the Lord work upon
them, for they were the very vilest of sinners. And
the Lord saw 6t in his in6nite mercy to spare them;
nevertheless they su;ered much anguish of soul be-
cause of their iniquities, su;ering much and fearing
that they should be cast o; forever.

5 E avvenne che supplicarono il loro padre per molti
giorni per poter salire al paese di Ne6.

And it came to pass that they did plead with their
father many days that they might go up to the land of
Nephi.

6 E re Mosia andò a domandare al Signore se avesse
dovuto lasciare che i suoi 6gli salissero fra i Lamaniti
per predicare la parola.

And king Mosiah went and inquired of the Lord if
he should let his sons go up among the Lamanites to
preach the word.

7 E il Signore disse a Mosia: Lasciali salire, poiché
molti crederanno alle loro parole, ed essi avranno la
vita eterna; e io libererò i tuoi 6gli dalle mani dei
Lamaniti.

And the Lord said unto Mosiah: Let them go up,
for many shall believe on their words, and they shall
have eternal life; and I will deliver thy sons out of the
hands of the Lamanites.

8 E avvenne che Mosia acconsentì che essi potessero
andare e facessero secondo la loro richiesta.

And it came to pass that Mosiah granted that they
might go and do according to their request.

9 E si misero in viaggio nel deserto per salire a pre-
dicare la parola fra i Lamaniti; e darò in seguito un
racconto dei loro atti.

And they took their journey into the wilderness to
go up to preach the word among the Lamanites; and
I shall give an account of their proceedings herea9er.



10 Ora re Mosia non aveva nessuno a cui conferire il
regno, poiché non c’era nessuno dei suoi 6gli che vo-
lesse accettare il regno.

Now king Mosiah had no one to confer the king-
dom upon, for there was not any of his sons who
would accept of the kingdom.

11 Perciò prese gli annali che erano incisi sulle tavole
di bronzo, e anche le tavole di Ne6 e tutte le cose che
aveva conservato e preservato secondo i comanda-
menti di Dio, dopo aver tradotto e fatto scrivere gli
annali che erano sulle tavole d’oro che erano state
trovate dal popolo di Limhi, che gli erano state con-
segnate per mano di Limhi;

Therefore he took the records which were en-
graven on the plates of brass, and also the plates of
Nephi, and all the things which he had kept and pre-
served according to the commandments of God, a9er
having translated and caused to be written the
records which were on the plates of gold which had
been found by the people of Limhi, which were de-
livered to him by the hand of Limhi;

12 E fece questo a motivo della grande ansietà del suo
popolo; poiché essi desideravano oltre misura sapere
di quel popolo che era stato distrutto.

And this he did because of the great anxiety of his
people; for they were desirous beyond measure to
know concerning those people who had been de-
stroyed.

13 Ed ora egli li tradusse per mezzo di quelle due pie-
tre che erano 6ssate nei due bordi di un arco.

And now he translated them by the means of those
two stones which were fastened into the two rims of
a bow.

14 Ora, queste cose erano state preparate 6n dal prin-
cipio, ed erano state tramandate di generazione in
generazione, allo scopo di interpretare le lingue;

Now these things were prepared from the begin-
ning, and were handed down from generation to
generation, for the purpose of interpreting lan-
guages;

15 E sono state conservate e preservate dalla mano
del Signore, a8nché egli potesse svelare ad ogni
creatura che avrebbe posseduto il paese le iniquità e
le abominazioni del suo popolo;

And they have been kept and preserved by the
hand of the Lord, that he should discover to every
creature who should possess the land the iniquities
and abominations of his people;

16 E chiunque ha queste cose è chiamato veggente,
alla maniera dei tempi antichi.

And whosoever has these things is called seer, a9-
9er the manner of old times.

17 Ora, dopo che Mosia ebbe 6nito di tradurre questi
annali, ecco, essi davano un racconto del popolo che
era stato distrutto, dal tempo in cui era stato distrutto
risalendo 6no alla costruzione della grande torre, al
tempo in cui il Signore confuse la lingua del popolo
ed essi furono dispersi ovunque sulla faccia di tutta
la terra, sì, e anche da quel tempo risalendo 6no alla
creazione di Adamo.

Now a9er Mosiah had 6nished translating these
records, behold, it gave an account of the people who
were destroyed, from the time that they were de-
stroyed back to the building of the great tower, at the
time the Lord confounded the language of the peo-
ple and they were scattered abroad upon the face of
all the earth, yea, and even from that time back until
the creation of Adam.

18 Ora questo racconto causò una grandissima tri-
stezza nel popolo di Mosia; sì, erano pieni di dolore;
nondimeno dette loro molta conoscenza, per la quale
si rallegrarono.

Now this account did cause the people of Mosiah
to mourn exceedingly, yea, they were 6lled with sor-
row; nevertheless it gave them much knowledge, in
the which they did rejoice.

19 E questo racconto sarà scritto in seguito; poiché
ecco, è opportuno che tutti conoscano le cose che so-
no scritte in questo racconto.

And this account shall be written herea9er; for be-
hold, it is expedient that all people should know the
things which are written in this account.



20 Ed ora, come vi dissi, dopo che re Mosia ebbe fatto
queste cose, prese le tavole di bronzo e tutte le cose
che aveva conservato e le a8dò ad Alma, che era 6-
glio di Alma; sì, tutti gli annali, ed anche gli interpre-
ti, e le a8dò a lui, e gli comandò di conservarle e di
preservarle, come pure di tenere una storia del popo-
lo, tramandandole da una generazione all’altra, pro-
prio come erano state tramandate dal tempo in cui
Lehi aveva lasciato Gerusalemme.

And now, as I said unto you, that a9er king
Mosiah had done these things, he took the plates of
brass, and all the things which he had kept, and con-
ferred them upon Alma, who was the son of Alma;
yea, all the records, and also the interpreters, and
conferred them upon him, and commanded him that
he should keep and preserve them, and also keep a
record of the people, handing them down from one
generation to another, even as they had been handed
down from the time that Lehi le9 Jerusalem.



Mosia 29 Mosiah 29
1 Ora, dopo che Mosia ebbe fatto ciò, emanò un procla-

ma a tutto il paese, fra tutto il popolo, desiderando
conoscere la loro volontà riguardo a chi dovesse esse-
re loro re.

Now when Mosiah had done this he sent out
throughout all the land, among all the people, desir-
ing to know their will concerning who should be
their king.

2 E avvenne che la voce del popolo giunse, dicendo:
Desideriamo che Aaronne, tuo 6glio, sia nostro re e
nostro governatore.

And it came to pass that the voice of the people
came, saying: We are desirous that Aaron thy son
should be our king and our ruler.

3 Ora Aaronne era salito al paese di Ne6, perciò il re
non poteva conferire a lui il regno; né Aaronne
avrebbe preso su di sé il regno, né alcuno dei 6gli di
Mosia era disposto a prendere su di sé il regno.

Now Aaron had gone up to the land of Nephi,
therefore the king could not confer the kingdom
upon him; neither would Aaron take upon him the
kingdom; neither were any of the sons of Mosiah
willing to take upon them the kingdom.

4 Perciò re Mosia emanò nuovamente un proclama
al popolo; sì, mandò un messaggio scritto tra il popo-
lo. E queste erano le parole che vi erano scritte, che
dicevano:

Therefore king Mosiah sent again among the peo-
ple; yea, even a written word sent he among the peo-
ple. And these were the words that were written, say-
ing:

5 Ecco, o voi mio popolo, ovvero miei fratelli, poi-
ché vi stimo come tali, io desidero che voi consideria-
te il caso che siete chiamati a considerare — poiché
voi desiderate avere un re.

Behold, O ye my people, or my brethren, for I es-
teem you as such, I desire that ye should consider the
cause which ye are called to consider—for ye are de-
sirous to have a king.

6 Ora io vi dichiaro che colui al quale il regno appar-
tiene di diritto ha rinunciato, e non prenderà su di sé
il regno.

Now I declare unto you that he to whom the king-
dom doth rightly belong has declined, and will not
take upon him the kingdom.

7 Ed ora, se vi fosse un altro nominato al posto suo,
ecco, io temo che sorgerebbero delle contese fra voi.
E chi sa se mio 6glio, a cui appartiene il regno, non si
adirerebbe e non si tirerebbe dietro una parte di que-
sto popolo, il che causerebbe guerre e contese fra voi,
le quali sarebbero la causa di spargimento di tanto
sangue e di pervertimento delle vie del Signore, sì, e
per distruggere le anime di molte persone.

And now if there should be another appointed in
his stead, behold I fear there would rise contentions
among you. And who knoweth but what my son, to
whom the kingdom doth belong, should turn to be
angry and draw away a part of this people a9er him,
which would cause wars and contentions among
you, which would be the cause of shedding much
blood and perverting the way of the Lord, yea, and
destroy the souls of many people.

8 Ora io vi dico, siamo saggi e consideriamo queste
cose, poiché non abbiamo il diritto di provocare la
rovina di mio 6glio, né avremmo alcun diritto di pro-
vocare la rovina di un altro, se fosse nominato al suo
posto.

Now I say unto you let us be wise and consider
these things, for we have no right to destroy my son,
neither should we have any right to destroy another
if he should be appointed in his stead.

9 E se mio 6glio dovesse tornare di nuovo al suo or-
goglio e alle sue cose vane egli ritratterebbe le cose
che ha detto, e reclamerebbe il suo diritto al regno, il
che farebbe commettere molti peccati a lui e anche a
questo popolo.

And if my son should turn again to his pride and
vain things he would recall the things which he had
said, and claim his right to the kingdom, which
would cause him and also this people to commit
much sin.



10 Ed ora siamo saggi e prevediamo tutte queste cose,
e facciamo ciò che servirà per la pace di questo popo-
lo.

And now let us be wise and look forward to these
things, and do that which will make for the peace of
this people.

11 Perciò io sarò vostro re per il resto dei miei giorni;
nondimeno nominiamo dei giudici per giudicare
questo popolo secondo la nostra legge; e metteremo
di nuovo in ordine gli a;ari di questo popolo, poiché
nomineremo giudici degli uomini saggi, che giudi-
cheranno questo popolo secondo i comandamenti di
Dio.

Therefore I will be your king the remainder of my
days; nevertheless, let us appoint judges, to judge
this people according to our law; and we will newly
arrange the a;airs of this people, for we will appoint
wise men to be judges, that will judge this people ac-
cording to the commandments of God.

12 Ora è meglio che un uomo sia giudicato da Dio,
piuttosto che dall’uomo, poiché i giudizi di Dio sono
sempre giusti, ma i giudizi dell’uomo non sono sem-
pre giusti.

Now it is better that a man should be judged of
God than of man, for the judgments of God are al-
ways just, but the judgments of man are not always
just.

13 Perciò, se fosse possibile che voi possiate avere uo-
mini giusti come re, che facciano osservare le leggi di
Dio e che giudichino questo popolo secondo i suoi
comandamenti, sì, se poteste avere per vostri re uo-
mini che facciano ciò che fece mio padre Beniamino
per questo popolo — io vi dico, se potesse essere sem-
pre così, allora sarebbe opportuno che voi aveste
sempre dei re a governare su di voi.

Therefore, if it were possible that you could have
just men to be your kings, who would establish the
laws of God, and judge this people according to his
commandments, yea, if ye could have men for your
kings who would do even as my father Benjamin did
for this people—I say unto you, if this could always
be the case then it would be expedient that ye should
always have kings to rule over you.

14 Ed anche io stesso ho lavorato con tutto il potere e
tutte le facoltà che possedevo per insegnarvi i coman-
damenti di Dio e per stabilire la pace in tutto il paese,
a8nché non vi fossero guerre, né contese, né furti,
né saccheggi, né omicidii, né alcuna sorta di iniquità;

And even I myself have labored with all the power
and faculties which I have possessed, to teach you
the commandments of God, and to establish peace
throughout the land, that there should be no wars
nor contentions, no stealing, nor plundering, nor
murdering, nor any manner of iniquity;

15 E chiunque ha commesso iniquità, io l’ho punito
secondo il crimine che ha commesso, secondo la leg-
ge che ci è stata data dai nostri padri.

And whosoever has committed iniquity, him have
I punished according to the crime which he has com-
mitted, according to the law which has been given to
us by our fathers.

16 Ora io vi dico che, siccome non tutti gli uomini so-
no giusti, non è opportuno che voi abbiate un re, o
dei re, a governare su di voi.

Now I say unto you, that because all men are not
just it is not expedient that ye should have a king or
kings to rule over you.

17 Poiché, ecco, quanta iniquità può far commettere
un re malvagio, e quale grande distruzione!

For behold, how much iniquity doth one wicked
king cause to be committed, yea, and what great de-
struction!

18 Sì, ricordate re Noè, le sue malvagità e le sue abo-
minazioni, e anche le malvagità e le abominazioni
del suo popolo. Vedete quale grande distruzione è ve-
nuta su di loro; ed anche a causa delle loro iniquità
furono portati in schiavitù.

Yea, remember king Noah, his wickedness and his
abominations, and also the wickedness and abomi-
nations of his people. Behold what great destruction
did come upon them; and also because of their iniq-
uities they were brought into bondage.



19 E se non fosse stato per l’intervento del loro
Creatore onnisciente, e ciò a motivo del loro sincero
pentimento, essi avrebbero dovuto inevitabilmente
rimanere in schiavitù 6no ad ora.

And were it not for the interposition of their all-
wise Creator, and this because of their sincere repen-
tance, they must unavoidably remain in bondage un-
til now.

20 Ma ecco, egli li liberò poiché si umiliarono dinanzi
a lui; e poiché essi gridarono possentemente a lui,
egli li liberò dalla schiavitù; e così il Signore opera
con il suo potere in ogni occasione fra i 6glioli degli
uomini, stendendo il braccio di misericordia verso
coloro che ripongono la loro 6ducia in lui.

But behold, he did deliver them because they did
humble themselves before him; and because they
cried mightily unto him he did deliver them out of
bondage; and thus doth the Lord work with his
power in all cases among the children of men, ex-
tending the arm of mercy towards them that put
their trust in him.

21 Ed ecco, ora io vi dico che non potete detronizzare
un re iniquo salvo che non sia con molte contese e
con lo spargimento di tanto sangue.

And behold, now I say unto you, ye cannot de-
throne an iniquitous king save it be through much
contention, and the shedding of much blood.

22 Poiché, ecco, egli ha i suoi amici nell’iniquità, e
tiene le sue guardie attorno a sé; e straccia le leggi di
coloro che hanno regnato in rettitudine prima di lui,
e calpesta sotto i piedi i comandamenti di Dio;

For behold, he has his friends in iniquity, and he
keepeth his guards about him; and he teareth up the
laws of those who have reigned in righteousness be-
fore him; and he trampleth under his feet the com-
mandments of God;

23 Ed emana delle leggi e le manda fra il suo popolo;
sì, leggi conformi alla sua malvagità; e chiunque non
obbedisca alle sue leggi, egli fa sì che sia annientato;
e manderà i suoi eserciti in guerra contro chiunque si
ribelli, e se potrà lo distruggerà; e così un re ingiusto
perverte le vie di ogni rettitudine.

And he enacteth laws, and sendeth them forth
among his people, yea, laws a9er the manner of his
own wickedness; and whosoever doth not obey his
laws he causeth to be destroyed; and whosoever doth
rebel against him he will send his armies against
them to war, and if he can he will destroy them; and
thus an unrighteous king doth pervert the ways of all
righteousness.

24 Ed ora ecco io vi dico, non è opportuno che tali
abominazioni cadano su di voi.

And now behold I say unto you, it is not expedient
that such abominations should come upon you.

25 Perciò scegliete voi, per voce di questo popolo, dei
giudici, a8nché possiate essere giudicati secondo le
leggi che vi sono state date dai nostri padri, che sono
giuste, e che furono date loro dalla mano del Signore.

Therefore, choose you by the voice of this people,
judges, that ye may be judged according to the laws
which have been given you by our fathers, which are
correct, and which were given them by the hand of
the Lord.

26 Ora non avviene comunemente che la voce del po-
polo desideri qualcosa contraria a ciò che è giusto;
ma avviene comunemente che una minoranza del
popolo desideri ciò che non è giusto; perciò osserve-
rete ciò e ne farete la vostra legge — trattare i vostri
a;ari mediante la voce del popolo.

Now it is not common that the voice of the people
desireth anything contrary to that which is right; but
it is common for the lesser part of the people to de-
sire that which is not right; therefore this shall ye ob-
serve and make it your law—to do your business by
the voice of the people.

27 E se verrà il tempo in cui la voce del popolo sce-
glierà l’iniquità, 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, come ha punito
6nora questo paese.

And if the time comes that the voice of the people
doth choose iniquity, then is the time that the judg-
ments of God will come upon you; yea, then is the
time he will visit you with great destruction even as
he has hitherto visited this land.



28 Ed ora, se avrete dei giudici, ed essi non vi giudi-
cheranno secondo la legge che è stata data, potrete
far sì che siano giudicati da un giudice superiore.

And now if ye have judges, and they do not judge
you according to the law which has been given, ye
can cause that they may be judged of a higher judge.

29 Se i vostri giudici superiori non emaneranno giu-
dizi giusti, farete sì che un piccolo numero dei vostri
giudici inferiori si raduni, ed essi giudicheranno i vo-
stri giudici superiori, secondo la voce del popolo.

If your higher judges do not judge righteous judg-
ments, ye shall cause that a small number of your
lower judges should be gathered together, and they
shall judge your higher judges, according to the
voice of the people.

30 E io vi comando di fare queste cose nel timore del
Signore; e io vi comando di fare queste cose, e di non
avere alcun re; così, se questo popolo commetterà
peccati e iniquità, essi ricadranno sul loro capo.

And I command you to do these things in the fear
of the Lord; and I command you to do these things,
and that ye have no king; that if these people commit
sins and iniquities they shall be answered upon their
own heads.

31 Poiché, ecco, io vi dico, i peccati di molti popoli so-
no stati causati dalle iniquità dei loro re; perciò le lo-
ro iniquità sono ricadute sulla testa dei loro re.

For behold I say unto you, the sins of many people
have been caused by the iniquities of their kings;
therefore their iniquities are answered upon the
heads of their kings.

32 Ed ora io desidero che questa ineguaglianza non
esista più in questo paese, specialmente fra questo
mio popolo; ma io desidero che questo paese sia un
paese di libertà, e che ognuno possa godere allo stes-
so modo dei suoi diritti e privilegi 6no a quando il
Signore riterrà opportuno che noi possiamo vivere
ed avere in eredità il paese, sì, 6ntanto che qualcuno
della nostra posterità rimanga sulla faccia del paese.

And now I desire that this inequality should be no
more in this land, especially among this my people;
but I desire that this land be a land of liberty, and ev-
ery man may enjoy his rights and privileges alike, so
long as the Lord sees 6t that we may live and inherit
the land, yea, even as long as any of our posterity re-
mains upon the face of the land.

33 E molte altre cose scrisse loro re Mosia, svelando
loro tutte le prove e le di8coltà di un re giusto, sì,
tutti i travagli dell’anima per il suo popolo, ed anche
tutte le lagnanze del popolo verso il loro re; ed egli
spiegò loro tutto ciò.

And many more things did king Mosiah write unto
them, unfolding unto them all the trials and troubles
of a righteous king, yea, all the travails of soul for
their people, and also all the murmurings of the peo-
ple to their king; and he explained it all unto them.

34 E disse loro che queste cose non dovrebbero esi-
stere; ma che il fardello dovrebbe ricadere su tutto il
popolo, a8nché ogni uomo possa portarne la sua
parte.

And he told them that these things ought not to be;
but that the burden should come upon all the people,
that every man might bear his part.

35 Ed egli svelò loro anche tutti gli svantaggi ai quali
verrebbero sottoposti, se avessero un re ingiusto a
governare su di loro;

And he also unfolded unto them all the disadvan-
tages they labored under, by having an unrighteous
king to rule over them;

36 Sì, tutte le sue iniquità ed abominazioni, e tutte le
guerre, le contese, lo spargimento di sangue, i furti, i
saccheggi, il commettere prostituzioni ed ogni sorta
di iniquità che non possono essere enumerate — di-
cendo loro che queste cose non dovrebbero esistere,
poiché sono chiaramente contrarie ai comandamenti
di Dio.

Yea, all his iniquities and abominations, and all
the wars, and contentions, and bloodshed, and the
stealing, and the plundering, and the committing of
whoredoms, and all manner of iniquities which can-
not be enumerated—telling them that these things
ought not to be, that they were expressly repugnant
to the commandments of God.



37 Ed ora avvenne, dopo che re Mosia ebbe inviato
queste cose fra il popolo, che essi si convinsero della
veridicità delle sue parole.

And now it came to pass, a9er king Mosiah had
sent these things forth among the people they were
convinced of the truth of his words.

38 Perciò rinunciarono ai loro desideri di avere un re
e divennero estremamente ansiosi che ogni uomo
avesse eguali opportunità in tutto il paese, sì, e ogni
uomo espresse la volontà di rispondere dei propri
peccati.

Therefore they relinquished their desires for a
king, and became exceedingly anxious that every
man should have an equal chance throughout all the
land; yea, and every man expressed a willingness to
answer for his own sins.

39 Perciò avvenne che si riunirono insieme in gruppi
per tutto il paese, per discutere a voce riguardo a co-
loro che avrebbero dovuto essere i loro giudici, per
giudicarli secondo le leggi che erano state date loro; e
gioirono grandemente a motivo della libertà che era
stata loro accordata.

Therefore, it came to pass that they assembled
themselves together in bodies throughout the land,
to cast in their voices concerning who should be their
judges, to judge them according to the law which
had been given them; and they were exceedingly re-
joiced because of the liberty which had been granted
unto them.

40 E divenne forte in loro l’amore per Mosia; sì, lo
stimavano più di ogni altro uomo; poiché non guar-
davano a lui come a un tiranno in cerca di guadagno,
sì, di quel lucro che corrompe l’anima; poiché egli
non aveva estorto loro alcuna ricchezza, né si era di-
lettato di spargere sangue; ma aveva stabilito la pace
nel paese, ed aveva accordato al suo popolo di essere
liberato da ogni sorta di schiavitù; perciò lo stimava-
no grandemente, sì, oltre misura.

And they did wax strong in love towards Mosiah;
yea, they did esteem him more than any other man;
for they did not look upon him as a tyrant who was
seeking for gain, yea, for that lucre which doth cor-
rupt the soul; for he had not exacted riches of them,
neither had he delighted in the shedding of blood;
but he had established peace in the land, and he had
granted unto his people that they should be delivered
from all manner of bondage; therefore they did es-
teem him, yea, exceedingly, beyond measure.

41 E avvenne che essi nominarono dei giudici per go-
vernare su di loro, ossia per giudicarli secondo la leg-
ge; e fecero questo in tutto il paese.

And it came to pass that they did appoint judges to
rule over them, or to judge them according to the
law; and this they did throughout all the land.

42 E avvenne che Alma fu eletto primo giudice supre-
mo, essendo egli anche il sommo sacerdote, avendo-
gli suo padre conferito tale u8cio e avendolo incari-
cato riguardo a tutti gli a;ari della chiesa.

And it came to pass that Alma was appointed to be
the 6rst chief judge, he being also the high priest, his
father having conferred the o8ce upon him, and
having given him the charge concerning all the a;-
;airs of the church.

43 Ed ora avvenne che Alma camminò nelle vie del
Signore, e obbedì ai suoi comandamenti, ed emise
giudizi giusti; e vi fu pace continua in tutto il paese.

And now it came to pass that Alma did walk in the
ways of the Lord, and he did keep his command-
ments, and he did judge righteous judgments; and
there was continual peace through the land.

44 E così cominciò il regno dei giudici in tutto il pae-
se di Zarahemla, fra tutti i popoli che erano chiamati
Ne6ti; ed Alma era il primo giudice e il giudice su-
premo.

And thus commenced the reign of the judges
throughout all the land of Zarahemla, among all the
people who were called the Nephites; and Alma was
the 6rst and chief judge.

45 Ed ora avvenne che suo padre morì, all’età di ot-
tantadue anni, avendo vissuto per adempiere ai co-
mandamenti di Dio.

And now it came to pass that his father died, being
eighty and two years old, having lived to ful6l the
commandments of God.



46 E avvenne che anche Mosia morì nel trentatreesi-
mo anno del suo regno, all’età di sessantatré anni; fa-
cendo in totale cinquecentonove anni dal tempo in
cui Lehi aveva lasciato Gerusalemme.

And it came to pass that Mosiah died also, in the
thirty and third year of his reign, being sixty and
three years old; making in the whole, 6ve hundred
and nine years from the time Lehi le9 Jerusalem.

47 E così 6nì il regno dei re sul popolo di Ne6; e così
6nirono i giorni di Alma, che fu il fondatore della lo-
ro chiesa.

And thus ended the reign of the kings over the
people of Nephi; and thus ended the days of Alma,
who was the founder of their church.
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Alma 1 Alma 1
1 Ora avvenne che nel primo anno del regno dei giudi-

ci sul popolo di Ne6, da questo tempo in poi, re
Mosia essendo andato per la via di ogni mortale,
avendo combattuto un buon combattimento, avendo
camminato rettamente dinanzi a Dio, non avendo la-
sciato nessuno a regnare in vece sua, nondimeno egli
aveva stabilito delle leggi ed esse erano riconosciute
dal popolo; essi erano dunque obbligati ad attenersi
alle leggi che egli aveva fatto.

Now it came to pass that in the 6rst year of the reign
of the judges over the people of Nephi, from this
time forward, king Mosiah having gone the way of
all the earth, having warred a good warfare, walking
uprightly before God, leaving none to reign in his
stead; nevertheless he had established laws, and they
were acknowledged by the people; therefore they
were obliged to abide by the laws which he had
made.

2 E avvenne che nel primo anno del regno di Alma
sul seggio del giudizio, fu condotto un uomo davanti
a lui per essere giudicato; un uomo che era grosso ed
era noto per la sua grande forza.

And it came to pass that in the 6rst year of the
reign of Alma in the judgment-seat, there was a man
brought before him to be judged, a man who was
large, and was noted for his much strength.

3 Ed era andato in giro fra il popolo predicando loro
ciò che egli chiamava la parola di Dio, scagliandosi
contro la chiesa, proclamando al popolo che ogni sa-
cerdote e insegnante doveva godere del favore del
popolo e che non dovevano lavorare con le loro ma-
ni, ma che dovevano essere mantenuti dal popolo.

And he had gone about among the people, preach-
ing to them that which he termed to be the word of
God, bearing down against the church; declaring
unto the people that every priest and teacher ought
to become popular; and they ought not to labor with
their hands, but that they ought to be supported by
the people.

4 E attestava anche al popolo che tutta l’umanità sa-
rebbe stata salvata all’ultimo giorno, e che non dove-
vano temere né tremare, ma che potevano alzare il
capo e gioire; poiché il Signore aveva creato tutti gli
uomini e aveva pure redento tutti gli uomini: e alla 6-
ne tutti gli uomini avrebbero avuto la vita eterna.

And he also testi6ed unto the people that all
mankind should be saved at the last day, and that
they need not fear nor tremble, but that they might
li9 up their heads and rejoice; for the Lord had cre-
ated all men, and had also redeemed all men; and, in
the end, all men should have eternal life.

5 E avvenne che insegnò queste cose tanto che molti
credettero alle sue parole, sì, tanto che cominciarono
a mantenerlo e a dargli del danaro.

And it came to pass that he did teach these things
so much that many did believe on his words, even so
many that they began to support him and give him
money.



6 E cominciò a elevarsi nell’orgoglio del suo cuore, e
a indossare abiti molto costosi, sì, e cominciò anche a
istituire una chiesa secondo il suo predicare.

And he began to be li9ed up in the pride of his
heart, and to wear very costly apparel, yea, and even
began to establish a church a9er the manner of his
preaching.

7 E avvenne che mentre andava a predicare a coloro
che credevano nella sua parola, incontrò un uomo
che apparteneva alla chiesa di Dio, sì, anzi, uno dei
loro insegnanti; e cominciò a contendere con lui con
scaltrezza, per poter sviare il popolo della chiesa; ma
questi gli resistette, ammonendolo con le parole di
Dio.

And it came to pass as he was going, to preach to
those who believed on his word, he met a man who
belonged to the church of God, yea, even one of their
teachers; and he began to contend with him sharply,
that he might lead away the people of the church;
but the man withstood him, admonishing him with
the words of God.

8 Ora, il nome di quest’uomo era Gedeone; ed era
colui che era stato lo strumento nelle mani di Dio per
liberare il popolo di Limhi dalla schiavitù.

Now the name of the man was Gideon; and it was
he who was an instrument in the hands of God in de-
livering the people of Limhi out of bondage.

9 Ora, poiché Gedeone gli resisteva con le parole di
Dio, egli si adirò contro Gedeone, estrasse la spada e
cominciò a colpirlo. Ora, essendo Gedeone in età
molto avanzata, non fu perciò in grado di resistere ai
suoi colpi, e fu perciò ucciso con la spada.

Now, because Gideon withstood him with the
words of God he was wroth with Gideon, and drew
his sword and began to smite him. Now Gideon be-
ing stricken with many years, therefore he was not
able to withstand his blows, therefore he was slain
by the sword.

10 E l’uomo che lo uccise fu preso dal popolo della
chiesa e fu portato dinanzi ad Alma, perché fosse
giudicato secondo i crimini che aveva commesso.

And the man who slew him was taken by the peo-
ple of the church, and was brought before Alma, to
be judged according to the crimes which he had
committed.

11 E avvenne che egli stette dinanzi ad Alma e si dife-
se con molta baldanza.

And it came to pass that he stood before Alma and
pled for himself with much boldness.

12 Ma Alma gli disse: Ecco, questa è la prima volta
che le frodi sacerdotali sono stati introdotte fra que-
sto popolo. Ed ecco, tu non soltanto sei colpevole di
frodi sacerdotali, ma hai cercato di imporle con la
spada; e se le frodi sacerdotali fossero imposte a que-
sto popolo causerebbero la sua completa distruzione.

But Alma said unto him: Behold, this is the 6rst
time that priestcra9 has been introduced among this
people. And behold, thou art not only guilty of
priestcra9, but hast endeavored to enforce it by the
sword; and were priestcra9 to be enforced among
this people it would prove their entire destruction.

13 E tu hai versato il sangue di un uomo giusto, sì, un
uomo che ha fatto un gran bene fra questo popolo; e
se ti risparmiassimo, il suo sangue ricadrebbe su di
noi chiedendo vendetta.

And thou hast shed the blood of a righteous man,
yea, a man who has done much good among this
people; and were we to spare thee his blood would
come upon us for vengeance.

14 Perciò sei condannato a morire, secondo la legge
che ci è stata data da Mosia, nostro ultimo re; ed essa
è stata riconosciuta da questo popolo; perciò questo
popolo deve attenersi alla legge.

Therefore thou art condemned to die, according to
the law which has been given us by Mosiah, our last
king; and it has been acknowledged by this people;
therefore this people must abide by the law.



15 E avvenne che lo presero; e il suo nome era Nehor;
e lo portarono sulla cima della collina di Manti, e là
fu costretto, o piuttosto riconobbe, fra i cieli e la ter-
ra, che ciò che aveva insegnato al popolo era contra-
rio alla parola di Dio; e là egli subì una morte igno-
miniosa.

And it came to pass that they took him; and his
name was Nehor; and they carried him upon the top
of the hill Manti, and there he was caused, or rather
did acknowledge, between the heavens and the
earth, that what he had taught to the people was con-
trary to the word of God; and there he su;ered an ig-
nominious death.

16 Nondimeno questo non mise 6ne al di;ondersi
delle frodi sacerdotali nel paese; poiché vi erano mol-
ti che amavano le cose vane del mondo e andavano
predicando false dottrine; e facevano ciò per amore
delle ricchezze e degli onori.

Nevertheless, this did not put an end to the spread-
ing of priestcra9 through the land; for there were
many who loved the vain things of the world, and
they went forth preaching false doctrines; and this
they did for the sake of riches and honor.

17 Nondimeno non osavano mentire quando ciò era
risaputo, per timore della legge, poiché i bugiardi
erano puniti; asserivano dunque di predicare secon-
do il loro credo; ed ora, la legge non aveva potere su
nessuno per il suo credo.

Nevertheless, they durst not lie, if it were known,
for fear of the law, for liars were punished; therefore
they pretended to preach according to their belief;
and now the law could have no power on any man
for his belief.

18 E non osavano rubare, per timore della legge, poi-
ché costoro venivano puniti; né osavano rapinare, né
ammazzare, poiché colui che ammazzava era punito
con la morte.

And they durst not steal, for fear of the law, for
such were punished; neither durst they rob, nor
murder, for he that murdered was punished unto
death.

19 Ma avvenne che chiunque non apparteneva alla
Chiesa di Dio cominciò a perseguitare coloro che ap-
partenevano alla Chiesa di Dio e avevano preso su di
sé il nome di Cristo.

But it came to pass that whosoever did not belong
to the church of God began to persecute those that
did belong to the church of God, and had taken upon
them the name of Christ.

20 Sì, li perseguitavano e li aBiggevano con ogni sor-
ta di parole, e ciò a causa della loro umiltà; perché
non erano orgogliosi ai loro propri occhi e perché
impartivano la parola di Dio, gli uni agli altri, senza
denaro e senza ricompensa.

Yea, they did persecute them, and aBict them with
all manner of words, and this because of their humil-
ity; because they were not proud in their own eyes,
and because they did impart the word of God, one
with another, without money and without price.

21 Ora, c’era una legge severa fra il popolo della chie-
sa, che nessun uomo appartenente alla chiesa si le-
vasse a perseguitare coloro che non appartenevano
alla chiesa, e che non ci fossero persecuzioni fra di
loro.

Now there was a strict law among the people of
the church, that there should not any man, belong-
ing to the church, arise and persecute those that did
not belong to the church, and that there should be no
persecution among themselves.

22 Nondimeno ve ne furono molti fra loro che comin-
ciarono ad essere orgogliosi e cominciarono a con-
tendere violentemente con i loro avversari, 6no a ve-
nire alle mani; sì, si sarebbero colpiti gli uni gli altri
con i pugni.

Nevertheless, there were many among them who
began to be proud, and began to contend warmly
with their adversaries, even unto blows; yea, they
would smite one another with their 6sts.

23 Ora, questo accadeva nel secondo anno del regno
di Alma, ed era causa di grandi aBizioni per la chie-
sa; sì, era causa di grandi prove per la chiesa.

Now this was in the second year of the reign of
Alma, and it was a cause of much aBiction to the
church; yea, it was the cause of much trial with the
church.



24 Poiché il cuore di molti si era indurito, e i loro no-
mi furono cancellati, cosicché non furono più ricor-
dati tra il popolo di Dio. E molti anche si allontana-
rono da loro.

For the hearts of many were hardened, and their
names were blotted out, that they were remembered
no more among the people of God. And also many
withdrew themselves from among them.

25 Ora, ciò fu una grande prova per coloro che erano
saldi nella fede; nondimeno essi erano costanti e irre-
movibili nell’obbedire ai comandamenti di Dio e sop-
portavano con pazienza le persecuzioni che si accu-
mulavano su di loro.

Now this was a great trial to those that did stand
fast in the faith; nevertheless, they were steadfast
and immovable in keeping the commandments of
God, and they bore with patience the persecution
which was heaped upon them.

26 E quando i sacerdoti lasciavano il loro lavoro per
impartire la parola di Dio al popolo, anche il popolo
lasciava il suo lavoro per udire la parola di Dio. E
quando il sacerdote aveva impartito loro la parola di
Dio, tutti ritornavano di nuovo con diligenza ai loro
lavori; e il sacerdote non si considerava superiore ai
suoi uditori, poiché chi predicava non era migliore di
chi ascoltava, né l’insegnante era migliore di chi im-
parava; e così erano tutti eguali, e tutti lavoravano,
ciascuno secondo la sua forza.

And when the priests le9 their labor to impart the
word of God unto the people, the people also le9
their labors to hear the word of God. And when the
priest had imparted unto them the word of God they
all returned again diligently unto their labors; and
the priest, not esteeming himself above his hearers,
for the preacher was no better than the hearer, nei-
ther was the teacher any better than the learner; and
thus they were all equal, and they did all labor, every
man according to his strength.

27 Ed essi impartivano delle loro sostanze, ognuno
secondo quanto possedeva, ai poveri, ai bisognosi, ai
malati ed agli aBitti; e non indossavano abiti costosi,
tuttavia erano ordinati e decorosi.

And they did impart of their substance, every man
according to that which he had, to the poor, and the
needy, and the sick, and the aBicted; and they did
not wear costly apparel, yet they were neat and
comely.

28 E così resero stabili gli a;ari della chiesa; e così co-
minciarono ad avere di nuovo una pace continua,
nonostante tutte le loro persecuzioni.

And thus they did establish the a;airs of the
church; and thus they began to have continual peace
again, notwithstanding all their persecutions.

29 Ed ora, a motivo della stabilità della chiesa, essi
cominciarono a diventare assai ricchi, possedendo in
abbondanza tutte le cose di cui avevano bisogno —
un’abbondanza di greggi e di armenti, di bestie da in-
grasso d’ogni specie, ed anche un’abbondanza di gra-
no, d’oro, d’argento e di cose preziose, e un’abbon-
danza di seta, di sto;e ben tessute e di ogni sorta di
tessuti buoni e semplici.

And now, because of the steadiness of the church
they began to be exceedingly rich, having abundance
of all things whatsoever they stood in need—an
abundance of Cocks and herds, and fatlings of every
kind, and also abundance of grain, and of gold, and
of silver, and of precious things, and abundance of
silk and 6ne-twined linen, and all manner of good
homely cloth.

30 E così, nelle loro prospere condizioni, non manda-
vano via alcuno che fosse ignudo o che fosse a;ama-
to, o che fosse assetato o che fosse ammalato o che
non fosse stato nutrito; e non mettevano il loro cuore
nelle ricchezze; erano dunque liberali verso tutti, sia
vecchi che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi
che femmine, sia fuori della chiesa che dentro la
chiesa, senza fare distinzione di persone tra coloro
che si trovavano nel bisogno.

And thus, in their prosperous circumstances, they
did not send away any who were naked, or that were
hungry, or that were athirst, or that were sick, or that
had not been nourished; and they did not set their
hearts upon riches; therefore they were liberal to all,
both old and young, both bond and free, both male
and female, whether out of the church or in the
church, having no respect to persons as to those who
stood in need.



31 E così prosperarono e diventarono ben più ricchi
di coloro che non appartenevano alla loro chiesa.

And thus they did prosper and become far more
wealthy than those who did not belong to their
church.

32 Poiché coloro che non appartenevano alla loro
chiesa indulgevano nelle stregonerie, e nell’idolatria
ossia nell’indolenza, nei pettegolezzi, nell’invidia e
nei litigi, indossando abiti costosi, elevandosi nell’or-
goglio dei loro occhi, perseguitando, mentendo, ru-
bando, rapinando, commettendo prostituzioni e
omicidii e ogni sorta di malvagità; nondimeno la leg-
ge era messa in atto su tutti coloro che la trasgrediva-
no, per quanto era possibile.

For those who did not belong to their church did
indulge themselves in sorceries, and in idolatry or
idleness, and in babblings, and in envyings and
strife; wearing costly apparel; being li9ed up in the
pride of their own eyes; persecuting, lying, thieving,
robbing, committing whoredoms, and murdering,
and all manner of wickedness; nevertheless, the law
was put in force upon all those who did transgress it,
inasmuch as it was possible.

33 E avvenne che, applicando così la legge su di loro,
cosicché ognuno veniva punito secondo ciò che ave-
va fatto, divennero più tranquilli e non osavano com-
mettere alcuna malvagità apertamente; perciò ci fu
grande pace tra il popolo di Ne6 6no al quinto anno
del regno dei giudici.

And it came to pass that by thus exercising the law
upon them, every man su;ering according to that
which he had done, they became more still, and
durst not commit any wickedness if it were known;
therefore, there was much peace among the people
of Nephi until the 69h year of the reign of the
judges.



Alma 2 Alma 2
1 E avvenne che all’inizio del quinto anno del loro re-

gno cominciò a esserci una contesa fra il popolo; poi-
ché un certo uomo, chiamato Amlici, essendo un uo-
mo assai astuto, sì, un uomo saggio quanto alla sag-
gezza del mondo, che apparteneva all’ordine dell’uo-
mo che aveva ucciso Gedeone con la spada e che era
stato giustiziato secondo la legge —

And it came to pass in the commencement of the 69h
year of their reign there began to be a contention
among the people; for a certain man, being called
Amlici, he being a very cunning man, yea, a wise
man as to the wisdom of the world, he being a9er the
order of the man that slew Gideon by the sword, who
was executed according to the law—

2 Ora, questo Amlici aveva, con le sue astuzie, attira-
to dietro di sé molta gente, sì, tanta che cominciaro-
no ad essere molto potenti; e cominciarono a tentare
di stabilire Amlici come re sul popolo.

Now this Amlici had, by his cunning, drawn away
much people a9er him; even so much that they be-
gan to be very powerful; and they began to endeavor
to establish Amlici to be a king over the people.

3 Ora, ciò era allarmante per il popolo della chiesa,
ed anche per coloro che non erano stati attirati dalle
persuasioni di Amlici; poiché sapevano che secondo
la legge tali cose dovevano essere stabilite mediante
la voce del popolo.

Now this was alarming to the people of the
church, and also to all those who had not been
drawn away a9er the persuasions of Amlici; for they
knew that according to their law that such things
must be established by the voice of the people.

4 Perciò se Amlici fosse riuscito a guadagnarsi il fa-
vore del popolo, egli, essendo un uomo malvagio, li
avrebbe privati dei diritti e dei privilegi della chiesa;
poiché era suo intento distruggere la chiesa di Dio.

Therefore, if it were possible that Amlici should
gain the voice of the people, he, being a wicked man,
would deprive them of their rights and privileges of
the church; for it was his intent to destroy the church
of God.

5 E avvenne che il popolo si riunì assieme in tutto il
paese, ognuno secondo la sua scelta, che fosse per o
contro Amlici, in gruppi separati, con molte dispute
e incredibili contese gli uni con gli altri.

And it came to pass that the people assembled
themselves together throughout all the land, every
man according to his mind, whether it were for or
against Amlici, in separate bodies, having much dis-
pute and wonderful contentions one with another.

6 E così si riunirono assieme per far sentire la loro
voce in merito alla questione; ed essa fu portata da-
vanti al giudice.

And thus they did assemble themselves together to
cast in their voices concerning the matter; and they
were laid before the judges.

7 E avvenne che la voce del popolo fu contro Amlici,
cosicché non fu fatto re sul popolo.

And it came to pass that the voice of the people
came against Amlici, that he was not made king over
the people.

8 Ora ciò fu causa di grande gioia nel cuore di coloro
che erano contro di lui; ma Amlici aizzò all’ira coloro
che erano in suo favore contro coloro che non erano
in suo favore.

Now this did cause much joy in the hearts of those
who were against him; but Amlici did stir up those
who were in his favor to anger against those who
were not in his favor.

9 E avvenne che si radunarono e consacrarono
Amlici a8nché fosse loro re.

And it came to pass that they gathered themselves
together, and did consecrate Amlici to be their king.

10 Ora, quando Amlici fu fatto re su di loro comandò
che prendessero le armi contro i loro fratelli; e fece
questo per poterseli assoggettare.

Now when Amlici was made king over them he
commanded them that they should take up arms
against their brethren; and this he did that he might
subject them to him.



11 Ora, il popolo di Amlici si distingueva con il nome
di Amlici, ed erano chiamati Amliciti; e il rimanente
erano chiamati Ne6ti, o il popolo di Dio.

Now the people of Amlici were distinguished by
the name of Amlici, being called Amlicites; and the
remainder were called Nephites, or the people of
God.

12 Perciò il popolo dei Ne6ti era consapevole dell’in-
tento degli Amliciti, e perciò si preparò ad a;rontar-
li; sì, si armarono con spade e con scimitarre, con ar-
chi e con frecce, con pietre e con 6onde, e con ogni
sorta di armi da guerra di ogni specie.

Therefore the people of the Nephites were aware
of the intent of the Amlicites, and therefore they did
prepare to meet them; yea, they did arm themselves
with swords, and with cimeters, and with bows, and
with arrows, and with stones, and with slings, and
with all manner of weapons of war, of every kind.

13 E così furono pronti ad a;rontare gli Amliciti al
momento del loro arrivo. E furono nominati dei ca-
pitani, dei capitani superiori e dei capitani supremi,
secondo il loro numero.

And thus they were prepared to meet the Amlicites
at the time of their coming. And there were ap-
pointed captains, and higher captains, and chief cap-
tains, according to their numbers.

14 E avvenne che Amlici armò i suoi uomini con ogni
sorta di armi da guerra di ogni specie; e anche lui no-
minò dei governatori e dei capi sul suo popolo, per
condurli a far guerra contro i loro fratelli.

And it came to pass that Amlici did arm his men
with all manner of weapons of war of every kind;
and he also appointed rulers and leaders over his
people, to lead them to war against their brethren.

15 E avvenne che gli Amliciti vennero sulla collina
d’Amnihu, che era ad oriente del 6ume Sidon, che
correva presso il paese di Zarahemla, e là comincia-
rono a fare guerra con i Ne6ti.

And it came to pass that the Amlicites came upon
the hill Amnihu, which was east of the river Sidon,
which ran by the land of Zarahemla, and there they
began to make war with the Nephites.

16 Ora Alma, essendo il giudice supremo e il governa-
tore del popolo di Ne6, salì dunque con il suo popo-
lo, sì, con i suoi capitani e i capitani supremi, sì, alla
testa dei suoi eserciti, a combattere contro gli
Amliciti.

Now Alma, being the chief judge and the governor
of the people of Nephi, therefore he went up with his
people, yea, with his captains, and chief captains,
yea, at the head of his armies, against the Amlicites
to battle.

17 E cominciarono a uccidere gli Amliciti sulla colli-
na a oriente di Sidon. E gli Amliciti lottarono contro i
Ne6ti con grande forza, tanto che molti Ne6ti cadde-
ro dinanzi agli Amliciti.

And they began to slay the Amlicites upon the hill
east of Sidon. And the Amlicites did contend with the
Nephites with great strength, insomuch that many of
the Nephites did fall before the Amlicites.

18 Nondimeno il Signore forti6cò le mani dei Ne6ti,
cosicché uccisero gli Amliciti con grande strage, co-
sicché cominciarono a fuggire dinanzi a loro.

Nevertheless the Lord did strengthen the hand of
the Nephites, that they slew the Amlicites with great
slaughter, that they began to Cee before them.

19 E avvenne che i Ne6ti inseguirono gli Amliciti per
tutta la giornata, e li uccisero con grande strage, tan-
to che degli Amliciti furono uccise dodicimila cin-
quecento trentadue anime; e dei Ne6ti furono uccise
seimila cinquecento sessantadue anime.

And it came to pass that the Nephites did pursue
the Amlicites all that day, and did slay them with
much slaughter, insomuch that there were slain of
the Amlicites twelve thousand 6ve hundred thirty
and two souls; and there were slain of the Nephites
six thousand 6ve hundred sixty and two souls.



20 E avvenne che quando Alma non poté più insegui-
re gli Amliciti, fece sì che il suo popolo piantasse le
tende nella valle di Gedeone, valle chiamata con il
nome di quel Gedeone che era stato ucciso con la
spada per mano di Nehor; e in questa valle i Ne6ti
piantarono le tende per la notte.

And it came to pass that when Alma could pursue
the Amlicites no longer he caused that his people
should pitch their tents in the valley of Gideon, the
valley being called a9er that Gideon who was slain
by the hand of Nehor with the sword; and in this val-
ley the Nephites did pitch their tents for the night.

21 Ed Alma mandò delle spie per seguire il residuo
degli Amliciti, per poter conoscere i loro piani e i loro
complotti, per poter in tal modo proteggersene e pre-
servare il suo popolo dall’essere distrutto.

And Alma sent spies to follow the remnant of the
Amlicites, that he might know of their plans and
their plots, whereby he might guard himself against
them, that he might preserve his people from being
destroyed.

22 Ora quelli che aveva mandato a spiare il campo de-
gli Amliciti si chiamavano Zeram, Amnor, Manti e
Limher; questi erano quelli che andarono con i loro
uomini a spiare il campo degli Amliciti.

Now those whom he had sent out to watch the
camp of the Amlicites were called Zeram, and
Amnor, and Manti, and Limher; these were they who
went out with their men to watch the camp of the
Amlicites.

23 E avvenne che l’indomani essi ritornarono in gran
fretta al campo dei Ne6ti, presi da grande stupore e
colpiti da grande timore, dicendo:

And it came to pass that on the morrow they re-
turned into the camp of the Nephites in great haste,
being greatly astonished, and struck with much fear,
saying:

24 Ecco, abbiamo seguito la schiera degli Amliciti, e
con nostro grande stupore, nel paese di Minon, al di
sopra del paese di Zarahemla, nella direzione del
paese di Ne6, abbiamo visto un numeroso esercito di
Lamaniti; ed ecco, gli Amliciti si sono uniti a loro;

Behold, we followed the camp of the Amlicites,
and to our great astonishment, in the land of Minon,
above the land of Zarahemla, in the course of the
land of Nephi, we saw a numerous host of the
Lamanites; and behold, the Amlicites have joined
them;

25 E stanno assalendo i nostri fratelli in quel paese;
ed essi stanno fuggendo dinanzi a loro con le loro
greggi, le loro mogli e i loro 6gli verso la nostra città;
e se non ci a;rettiamo, essi prenderanno possesso
della nostra città; e i nostri padri e le nostre mogli e i
nostri 6gli saranno uccisi.

And they are upon our brethren in that land; and
they are Ceeing before them with their Cocks, and
their wives, and their children, towards our city; and
except we make haste they obtain possession of our
city, and our fathers, and our wives, and our children
be slain.

26 E avvenne che il popolo di Ne6 prese le sue tende
e partì dalla valle di Gedeone verso la loro città, che
era la città di Zarahemla.

And it came to pass that the people of Nephi took
their tents, and departed out of the valley of Gideon
towards their city, which was the city of Zarahemla.

27 Ed ecco, mentre stavano attraversando il 6ume
Sidon, i Lamaniti e gli Amliciti, che erano, per così
dire, numerosi quasi quanto la sabbia del mare, li as-
salirono per distruggerli.

And behold, as they were crossing the river Sidon,
the Lamanites and the Amlicites, being as numerous
almost, as it were, as the sands of the sea, came upon
them to destroy them.

28 Nondimeno i Ne6ti erano forti6cati dalla mano
del Signore, avendolo pregato possentemente perché
li liberasse dalle mani dei loro nemici; il Signore
dunque udì le loro invocazioni e li forti6cò, e i
Lamaniti e gli Amliciti caddero dinanzi a loro.

Nevertheless, the Nephites being strengthened by
the hand of the Lord, having prayed mightily to him
that he would deliver them out of the hands of their
enemies, therefore the Lord did hear their cries, and
did strengthen them, and the Lamanites and the
Amlicites did fall before them.



29 E avvenne che Alma lottò contro Amlici con la spa-
da, faccia a faccia; e si batterono possentemente
l’uno contro l’altro.

And it came to pass that Alma fought with Amlici
with the sword, face to face; and they did contend
mightily, one with another.

30 E avvenne che Alma, che era uomo di Dio, essendo
motivato da una grande fede, gridò, dicendo: O
Signore, abbi pietà e risparmia la mia vita, a8nché io
possa essere uno strumento nelle tue mani per salva-
re e preservare questo popolo.

And it came to pass that Alma, being a man of God,
being exercised with much faith, cried, saying: O
Lord, have mercy and spare my life, that I may be an
instrument in thy hands to save and preserve this
people.

31 Ora, quando Alma ebbe detto queste parole si bat-
té di nuovo contro Amlici; e fu forti6cato, tanto che
uccise Amlici con la spada.

Now when Alma had said these words he con-
tended again with Amlici; and he was strengthened,
insomuch that he slew Amlici with the sword.

32 E si batté pure col re dei Lamaniti; ma il re dei
Lamaniti si ritirò davanti ad Alma e mandò le sue
guardie a battersi con Alma.

And he also contended with the king of the
Lamanites; but the king of the Lamanites Ced back
from before Alma and sent his guards to contend
with Alma.

33 Ma Alma, con le sue guardie, si batté con le guar-
die del re dei Lamaniti, 6nché le uccise e le ricacciò
indietro.

But Alma, with his guards, contended with the
guards of the king of the Lamanites until he slew and
drove them back.

34 E così liberò il terreno, o piuttosto la sponda che
era a occidente del 6ume Sidon, gettando i corpi dei
Lamaniti che erano stati uccisi nelle acque del Sidon,
a8nché il suo popolo potesse in tal modo avere spa-
zio per attraversare e per battersi con i Lamaniti e gli
Amliciti sulla sponda occidentale del 6ume Sidon.

And thus he cleared the ground, or rather the
bank, which was on the west of the river Sidon,
throwing the bodies of the Lamanites who had been
slain into the waters of Sidon, that thereby his people
might have room to cross and contend with the
Lamanites and the Amlicites on the west side of the
river Sidon.

35 E avvenne che quando ebbero tutti attraversato il
6ume Sidon i Lamaniti e gli Amliciti cominciarono a
fuggire dinanzi a loro, nonostante fossero tanto nu-
merosi da non poter essere contati.

And it came to pass that when they had all crossed
the river Sidon that the Lamanites and the Amlicites
began to Cee before them, notwithstanding they
were so numerous that they could not be numbered.

36 E fuggirono dinanzi ai Ne6ti verso il deserto che
era a occidente e a settentrione, lontano, oltre i con6-
ni del paese; e i Ne6ti li inseguirono con tutte le loro
forze e li uccisero.

And they Ced before the Nephites towards the
wilderness which was west and north, away beyond
the borders of the land; and the Nephites did pursue
them with their might, and did slay them.

37 Sì, furono presi da ogni lato, e uccisi e scacciati,
6nché furono dispersi a occidente e a settentrione,
6nché ebbero raggiunto il deserto, che era chiamato
Hermounts ed era quella parte del deserto che era in-
festata da bestie selvagge e voraci.

Yea, they were met on every hand, and slain and
driven, until they were scattered on the west, and on
the north, until they had reached the wilderness,
which was called Hermounts; and it was that part of
the wilderness which was infested by wild and rav-
enous beasts.

38 E avvenne che molti morirono nel deserto a causa
delle loro ferite, e furono divorati da quelle bestie e
anche dagli avvoltoi dell’aria; e le loro ossa sono state
trovate e sono state ammucchiate sulla terra.

And it came to pass that many died in the wilder-
ness of their wounds, and were devoured by those
beasts and also the vultures of the air; and their
bones have been found, and have been heaped up on
the earth.



Alma 3 Alma 3
1 E avvenne che i Ne6ti che non erano stati uccisi dalle

armi da guerra, dopo aver seppellito coloro che erano
stati uccisi — ora il numero degli uccisi non era stato
contato, a causa della grandezza del loro numero —
quando ebbero 6nito di seppellire i loro morti, ritor-
narono tutti alla loro terra, alle loro case, alle loro
mogli e ai loro 6gli.

And it came to pass that the Nephites who were not
slain by the weapons of war, a9er having buried
those who had been slain—now the number of the
slain were not numbered, because of the greatness of
their number—a9er they had 6nished burying their
dead they all returned to their lands, and to their
houses, and their wives, and their children.

2 Ora, molte donne e molti bambini erano stati ucci-
si con la spada, e anche molti delle loro greggi e dei
loro armenti; e anche molti dei loro campi di grano
erano stati distrutti, poiché erano stati calpestati da
eserciti di uomini.

Now many women and children had been slain
with the sword, and also many of their Cocks and
their herds; and also many of their 6elds of grain
were destroyed, for they were trodden down by the
hosts of men.

3 Ed ora tutti i Lamaniti e gli Amliciti che erano stati
uccisi sulla sponda del 6ume Sidon furono gettati
nelle acque del Sidon; ed ecco, le loro ossa sono ora
nelle profondità del mare, e sono molte.

And now as many of the Lamanites and the
Amlicites who had been slain upon the bank of the
river Sidon were cast into the waters of Sidon; and
behold their bones are in the depths of the sea, and
they are many.

4 E gli Amliciti si distinguevano dai Ne6ti poiché si
erano messi un marchio rosso sulla fronte, alla ma-
niera dei Lamaniti; nondimeno non si erano rasati la
testa come i Lamaniti.

And the Amlicites were distinguished from the
Nephites, for they had marked themselves with red
in their foreheads a9er the manner of the Lamanites;
nevertheless they had not shorn their heads like unto
the Lamanites.

5 Ora la testa dei Lamaniti era rasata; ed erano nudi,
salvo per una pelle che cingeva i loro lombi, e l’arma-
tura, di cui pure si cingevano, e i loro archi, le loro
frecce, le loro pietre, le loro 6onde e così via.

Now the heads of the Lamanites were shorn; and
they were naked, save it were skin which was girded
about their loins, and also their armor, which was
girded about them, and their bows, and their arrows,
and their stones, and their slings, and so forth.

6 E la pelle dei Lamaniti era scura, secondo il mar-
chio che era stato posto sui loro padri, che era una
maledizione su di loro a causa della loro trasgressio-
ne e della loro ribellione contro i loro fratelli, che
erano Ne6, Giacobbe, Giuseppe e Sam, che erano uo-
mini giusti e santi.

And the skins of the Lamanites were dark, accord-
ing to the mark which was set upon their fathers,
which was a curse upon them because of their trans-
gression and their rebellion against their brethren,
who consisted of Nephi, Jacob, and Joseph, and Sam,
who were just and holy men.

7 E i loro fratelli cercarono di annientarli, perciò fu-
rono maledetti; e il Signore Iddio pose un marchio su
di loro, sì, su Laman e Lemuele, e anche sui 6gli di
Ismaele e sulle donne ismaelite.

And their brethren sought to destroy them, there-
fore they were cursed; and the Lord God set a mark
upon them, yea, upon Laman and Lemuel, and also
the sons of Ishmael, and Ishmaelitish women.

8 E ciò fu fatto perché la loro posterità potesse esse-
re distinta dalla posterità dei loro fratelli, a8nché in
tal modo il Signore Iddio potesse preservare il suo
popolo, a8nché non si mescolassero e non credesse-
ro in tradizioni errate che avrebbero causato la loro
distruzione.

And this was done that their seed might be distin-
guished from the seed of their brethren, that thereby
the Lord God might preserve his people, that they
might not mix and believe in incorrect traditions
which would prove their destruction.



9 E avvenne che chiunque mescolava la sua posteri-
tà con quella dei Lamaniti richiamava la stessa male-
dizione sulla sua posterità.

And it came to pass that whosoever did mingle his
seed with that of the Lamanites did bring the same
curse upon his seed.

10 Perciò chiunque si lasciava condurre via dai
Lamaniti era chiamato con il loro nome, e un mar-
chio veniva posto su di lui.

Therefore, whosoever su;ered himself to be led
away by the Lamanites was called under that head,
and there was a mark set upon him.

11 E avvenne che tutti quelli che non volevano crede-
re nelle tradizioni dei Lamaniti, ma credevano in
quegli annali che erano stati portati via dal paese di
Gerusalemme e anche nelle tradizioni dei loro padri,
che erano giuste, e che credevano nei comandamenti
di Dio e obbedivano ad essi, furono chiamati Ne6ti o
popolo di Ne6, da allora in poi —

And it came to pass that whosoever would not be-
lieve in the tradition of the Lamanites, but believed
those records which were brought out of the land of
Jerusalem, and also in the tradition of their fathers,
which were correct, who believed in the command-
ments of God and kept them, were called the
Nephites, or the people of Nephi, from that time
forth—

12 E sono essi che hanno conservato gli annali, che
sono veri, del loro popolo, e anche del popolo dei
Lamaniti.

And it is they who have kept the records which are
true of their people, and also of the people of the
Lamanites.

13 Ora torneremo di nuovo agli Amliciti, poiché
anch’essi avevano un marchio su di loro; sì, posero il
marchio su se stessi, sì, proprio un marchio rosso
sulla fronte.

Now we will return again to the Amlicites, for they
also had a mark set upon them; yea, they set the
mark upon themselves, yea, even a mark of red upon
their foreheads.

14 Così la parola di Dio si è adempiuta, poiché queste
sono le parole che egli disse a Ne6: Ecco, ho maledet-
to i Lamaniti, e metterò un marchio su di loro a8n-
ché essi e la loro posterità possano essere separati da
te e dalla tua posterità, da ora in avanti e per sempre,
a meno che si pentano della loro malvagità e si rivol-
gano a me, cosicché possa avere misericordia di loro.

Thus the word of God is ful6lled, for these are the
words which he said to Nephi: Behold, the
Lamanites have I cursed, and I will set a mark on
them that they and their seed may be separated from
thee and thy seed, from this time henceforth and for-
ever, except they repent of their wickedness and turn
to me that I may have mercy upon them.

15 E ancora, io porrò un marchio su colui che mesco-
la la sua posterità con i tuoi fratelli, a8nché sia
anch’essa maledetta.

And again: I will set a mark upon him that min-
gleth his seed with thy brethren, that they may be
cursed also.

16 E ancora, io porrò un marchio su colui che com-
batte contro di te e la tua posterità.

And again: I will set a mark upon him that 6ghteth
against thee and thy seed.

17 E ancora, io dico che colui che si allontana da te
non sarà più chiamato tua posterità; e benedirò te, e
chiunque sarà chiamato tua posterità, da ora in avan-
ti e per sempre; e queste furono le promesse del
Signore a Ne6 e alla sua posterità.

And again, I say he that departeth from thee shall
no more be called thy seed; and I will bless thee, and
whomsoever shall be called thy seed, henceforth and
forever; and these were the promises of the Lord
unto Nephi and to his seed.

18 Ora, gli Amliciti non sapevano che stavano adem-
piendo le parole di Dio quando cominciarono a porsi
un marchio in fronte; nondimeno erano usciti in
aperta ribellione contro Dio; era dunque opportuno
che la maledizione ricadesse su di loro.

Now the Amlicites knew not that they were ful6ll-
ing the words of God when they began to mark them-
selves in their foreheads; nevertheless they had come
out in open rebellion against God; therefore it was
expedient that the curse should fall upon them.



19 Ora vorrei che vi rendeste conto che avevano atti-
rato su loro stessi la maledizione; ed è così che ogni
uomo che è maledetto attira su di sé la propria con-
danna.

Now I would that ye should see that they brought
upon themselves the curse; and even so doth every
man that is cursed bring upon himself his own con-
demnation.

20 Ora avvenne che, non molti giorni dopo la batta-
glia che era stata combattuta nel paese di Zarahemla
dai Lamaniti e dagli Amliciti, vi fu un altro esercito di
Lamaniti che assalì il popolo di Ne6, nello stesso luo-
go in cui il primo esercito aveva incontrato gli
Amliciti.

Now it came to pass that not many days a9er the
battle which was fought in the land of Zarahemla, by
the Lamanites and the Amlicites, that there was an-
other army of the Lamanites came in upon the peo-
ple of Nephi, in the same place where the 6rst army
met the Amlicites.

21 E avvenne che fu inviato un esercito per scacciarli
dal paese.

And it came to pass that there was an army sent to
drive them out of their land.

22 Ora Alma, essendo lui stesso aBitto da una ferita,
in questa occasione non salì a combattere contro i
Lamaniti.

Now Alma himself being aBicted with a wound
did not go up to battle at this time against the
Lamanites;

23 Però mandò un esercito numeroso contro di loro;
ed essi salirono e uccisero molti Lamaniti e ne scac-
ciarono il rimanente fuori dai con6ni del loro paese.

But he sent up a numerous army against them;
and they went up and slew many of the Lamanites,
and drove the remainder of them out of the borders
of their land.

24 E poi tornarono di nuovo e cominciarono a rista-
bilire la pace nel paese, non essendo più disturbati
dai loro nemici per qualche tempo.

And then they returned again and began to estab-
lish peace in the land, being troubled no more for a
time with their enemies.

25 Ora, tutte queste cose furono fatte, sì, tutte queste
guerre e queste contese furono iniziate e terminate
nel quinto anno del regno dei giudici.

Now all these things were done, yea, all these wars
and contentions were commenced and ended in the
69h year of the reign of the judges.

26 E in un anno migliaia e decine di migliaia di anime
furono mandate nel mondo eterno perché potessero
raccogliere la loro ricompensa secondo le loro opere,
che fossero esse buone o che fossero cattive, per rac-
cogliere felicità eterna o infelicità eterna, secondo lo
spirito a cui preferirono obbedire, fosse esso uno spi-
rito buono o uno cattivo.

And in one year were thousands and tens of thou-
sands of souls sent to the eternal world, that they
might reap their rewards according to their works,
whether they were good or whether they were bad,
to reap eternal happiness or eternal misery, accord-
ing to the spirit which they listed to obey, whether it
be a good spirit or a bad one.

27 Poiché ogni uomo riceve il salario da colui al quale
preferisce obbedire, e ciò secondo le parole dello spi-
rito di profezia; lasciate dunque che sia così secondo
la verità. E così 6nì il quinto anno del regno dei giu-
dici.

For every man receiveth wages of him whom he
listeth to obey, and this according to the words of the
spirit of prophecy; therefore let it be according to the
truth. And thus endeth the 69h year of the reign of
the judges.



Alma 4 Alma 4
1 Ora avvenne che nel sesto anno del regno dei giudici

sul popolo di Ne6 non vi furono né contese né guerre
nel paese di Zarahemla.

Now it came to pass in the sixth year of the reign of
the judges over the people of Nephi, there were no
contentions nor wars in the land of Zarahemla;

2 Ma il popolo fu aBitto, sì, grandemente aBitto per
la perdita dei loro fratelli ed anche per la perdita del-
le loro greggi e dei loro armenti e anche per la perdi-
ta dei loro campi di grano, che erano stati calpestati e
distrutti dai Lamaniti.

But the people were aBicted, yea, greatly aBicted
for the loss of their brethren, and also for the loss of
their Cocks and herds, and also for the loss of their
6elds of grain, which were trodden under foot and
destroyed by the Lamanites.

3 E così grandi erano le loro aBizioni che ogni ani-
ma aveva ragione di dolersi; ed essi credevano che
fossero i giudizi di Dio mandati su di loro a causa
della loro malvagità e delle loro abominazioni; per-
ciò essi furono risvegliati al senso del loro dovere.

And so great were their aBictions that every soul
had cause to mourn; and they believed that it was the
judgments of God sent upon them because of their
wickedness and their abominations; therefore they
were awakened to a remembrance of their duty.

4 E cominciarono a ristabilire la chiesa più comple-
tamente; sì, e molti furono battezzati nelle acque di
Sidon e furono uniti alla chiesa di Dio; sì, furono bat-
tezzati per mano di Alma, che era stato consacrato
sommo sacerdote sul popolo della chiesa per mano di
suo padre Alma.

And they began to establish the church more fully;
yea, and many were baptized in the waters of Sidon
and were joined to the church of God; yea, they were
baptized by the hand of Alma, who had been conse-
crated the high priest over the people of the church,
by the hand of his father Alma.

5 E avvenne che nel settimo anno del regno dei giu-
dici vi furono circa tremila e cinquecento anime che
si unirono alla chiesa di Dio e furono battezzate. E
così 6nì il settimo anno del regno dei giudici sul po-
polo di Ne6; e vi fu pace continua per tutto quel tem-
po.

And it came to pass in the seventh year of the reign
of the judges there were about three thousand 6ve
hundred souls that united themselves to the church
of God and were baptized. And thus ended the sev-
enth year of the reign of the judges over the people of
Nephi; and there was continual peace in all that
time.

6 E avvenne, nell’ottavo anno del regno dei giudici,
che il popolo della chiesa cominciò a inorgoglirsi a
causa delle sue immense ricchezze, delle sue belle se-
te, delle sue sto;e ben tessute, e a causa delle sue
molte greggi e dei molti armenti, e del suo oro, ar-
gento e ogni sorta di cose preziose che aveva ottenuto
mediante la sua laboriosità; e in tutte queste cose essi
si elevarono nell’orgoglio dei loro occhi, poiché co-
minciarono a indossare vesti molto costose.

And it came to pass in the eighth year of the reign
of the judges, that the people of the church began to
wax proud, because of their exceeding riches, and
their 6ne silks, and their 6ne-twined linen, and be-
cause of their many Cocks and herds, and their gold
and their silver, and all manner of precious things,
which they had obtained by their industry; and in all
these things were they li9ed up in the pride of their
eyes, for they began to wear very costly apparel.

7 Ora, ciò fu causa di grande aBizione per Alma, sì,
e per molte delle persone che Alma aveva consacrato
per essere insegnanti, sacerdoti e anziani nella chie-
sa; sì, molti di loro furono dolorosamente aBitti per
la malvagità che, vedevano, era cominciata a esistere
fra il loro popolo.

Now this was the cause of much aBiction to Alma,
yea, and to many of the people whom Alma had con-
secrated to be teachers, and priests, and elders over
the church; yea, many of them were sorely grieved
for the wickedness which they saw had begun to be
among their people.



8 Poiché vedevano e osservavano con grande dolore
che il popolo della chiesa cominciava ad elevarsi
nell’orgoglio dei propri occhi e a mettere il cuore nel-
le ricchezze e nelle cose vane del mondo; che essi co-
minciavano ad essere sprezzanti gli uni verso gli altri
e cominciavano a perseguitare coloro che non crede-
vano secondo la loro volontà e il loro piacere.

For they saw and beheld with great sorrow that
the people of the church began to be li9ed up in the
pride of their eyes, and to set their hearts upon riches
and upon the vain things of the world, that they be-
gan to be scornful, one towards another, and they be-
gan to persecute those that did not believe according
to their own will and pleasure.

9 E così, in questo ottavo anno del regno dei giudici,
cominciarono ad esservi grandi contese fra il popolo
della chiesa; sì, c’erano invidie, lotte, malignità, per-
secuzioni e orgoglio, 6no a sorpassare l’orgoglio di
quelli che non appartenevano alla chiesa di Dio.

And thus, in this eighth year of the reign of the
judges, there began to be great contentions among
the people of the church; yea, there were envyings,
and strife, and malice, and persecutions, and pride,
even to exceed the pride of those who did not belong
to the church of God.

10 E così 6nì l’ottavo anno del regno dei giudici; e la
malvagità della chiesa era una grande pietra d’in-
ciampo per coloro che non appartenevano alla chie-
sa; e così la chiesa cominciò a venir meno nel suo
progresso.

And thus ended the eighth year of the reign of the
judges; and the wickedness of the church was a great
stumbling-block to those who did not belong to the
church; and thus the church began to fail in its
progress.

11 E avvenne, all’inizio del nono anno, che Alma vide
la malvagità della chiesa, e vide pure che l’esempio
della chiesa cominciava a sospingere coloro che era-
no increduli da un tipo di iniquità ad un altro, cau-
sando così la distruzione del popolo.

And it came to pass in the commencement of the
ninth year, Alma saw the wickedness of the church,
and he saw also that the example of the church be-
gan to lead those who were unbelievers on from one
piece of iniquity to another, thus bringing on the de-
struction of the people.

12 Sì, vide una grande ineguaglianza fra il popolo; al-
cuni che si elevavano nel loro orgoglio disprezzando
gli altri, voltando la schiena ai bisognosi, agli ignudi
e a coloro che erano a;amati, a coloro che erano as-
setati, e a coloro che erano malati ed aBitti.

Yea, he saw great inequality among the people,
some li9ing themselves up with their pride, despis-
ing others, turning their backs upon the needy and
the naked and those who were hungry, and those
who were athirst, and those who were sick and aB-
Bicted.

13 Ora, questo era grande causa di lamentele fra il po-
polo, mentre altri si umiliavano, soccorrendo coloro
che avevano bisogno del loro aiuto, per esempio im-
partire delle loro sostanze ai poveri e ai bisognosi,
nutrire gli a;amati e so;rire ogni sorta di aBizioni
per amore di Cristo, che doveva venire secondo lo
spirito di profezia;

Now this was a great cause for lamentations
among the people, while others were abasing them-
selves, succoring those who stood in need of their
succor, such as imparting their substance to the poor
and the needy, feeding the hungry, and su;ering all
manner of aBictions, for Christ’s sake, who should
come according to the spirit of prophecy;

14 E attendevano con ansia quel giorno, conservando
in questo modo la remissione dei loro peccati, essen-
do colmi di gioia a motivo della risurrezione dei mor-
ti, secondo la volontà, il potere e la liberazione di
Gesù Cristo dai legami della morte.

Looking forward to that day, thus retaining a re-
mission of their sins; being 6lled with great joy be-
cause of the resurrection of the dead, according to
the will and power and deliverance of Jesus Christ
from the bands of death.



15 Ed ora avvenne che Alma, avendo visto le aBizio-
ni degli umili seguaci di Dio e le persecuzioni che
erano riversate su di loro dal rimanente del popolo, e
vedendo tutta la loro ineguaglianza, cominciò a esse-
re molto addolorato; nondimeno lo spirito del
Signore non lo abbandonò.

And now it came to pass that Alma, having seen
the aBictions of the humble followers of God, and
the persecutions which were heaped upon them by
the remainder of his people, and seeing all their in-
equality, began to be very sorrowful; nevertheless
the Spirit of the Lord did not fail him.

16 Ed egli scelse un uomo saggio che era tra gli anzia-
ni della chiesa, e gli dette il potere, secondo la voce
del popolo, a8nché potesse avere autorità di emana-
re delle leggi conformi alle leggi che erano state date,
e di metterle in atto secondo la malvagità e i crimini
del popolo.

And he selected a wise man who was among the
elders of the church, and gave him power according
to the voice of the people, that he might have power
to enact laws according to the laws which had been
given, and to put them in force according to the
wickedness and the crimes of the people.

17 Ora il nome di quest’uomo era Ne6ha, e fu nomi-
nato giudice supremo; ed egli sedette sul seggio del
giudizio per giudicare e governare il popolo.

Now this man’s name was Nephihah, and he was
appointed chief judge; and he sat in the judgment-
seat to judge and to govern the people.

18 Ora Alma non gli conferì l’u8cio di essere sommo
sacerdote della chiesa, ma mantenne l’u8cio di som-
mo sacerdote per sé; però cedette il seggio del giudi-
zio a Ne6ha.

Now Alma did not grant unto him the o8ce of be-
ing high priest over the church, but he retained the
o8ce of high priest unto himself; but he delivered
the judgment-seat unto Nephihah.

19 E fece questo per poter andare fra il suo popolo,
ossia tra il popolo di Ne6, per poter predicare loro la
parola di Dio, per incitarli a ricordare i loro doveri e
per poter abbattere, mediante la parola di Dio, ogni
orgoglio e astuzia e tutte le contese che esistevano tra
il suo popolo, non vedendo altra via per poterli recu-
perare, se non portando una pura testimonianza
contro di loro.

And this he did that he himself might go forth
among his people, or among the people of Nephi,
that he might preach the word of God unto them, to
stir them up in remembrance of their duty, and that
he might pull down, by the word of God, all the pride
and cra9iness and all the contentions which were
among his people, seeing no way that he might re-
claim them save it were in bearing down in pure tes-
timony against them.

20 E così, all’inizio del nono anno del regno dei giu-
dici sul popolo di Ne6, Alma cedette il seggio del giu-
dizio a Ne6ha e si dedicò interamente al sommo sa-
cerdozio del santo ordine di Dio, alla testimonianza
della parola, secondo lo spirito di rivelazione e di
profezia.

And thus in the commencement of the ninth year
of the reign of the judges over the people of Nephi,
Alma delivered up the judgment-seat to Nephihah,
and con6ned himself wholly to the high priesthood
of the holy order of God, to the testimony of the
word, according to the spirit of revelation and
prophecy.



Parole che Alma, sommo sacerdote secondo il santo

ordine di Dio, rivolse al popolo nelle città e nei

villaggi di tutto il paese.

The words which Alma, the High Priest according to

the holy order of God, delivered to the people in their

cities and villages throughout the land.

Alma 5 Alma 5
1 Ora avvenne che Alma cominciò a divulgare la parola

di Dio fra il popolo, prima nel paese di Zarahemla e
di là in tutto il paese.

Now it came to pass that Alma began to deliver the
word of God unto the people, 6rst in the land of
Zarahemla, and from thence throughout all the land.

2 E queste sono le parole che egli disse al popolo
della chiesa che era stata fondata nella città di
Zarahemla, secondo il suo racconto che dice:

And these are the words which he spake to the
people in the church which was established in the
city of Zarahemla, according to his own record, say-
ing:

3 Io, Alma, essendo stato consacrato da mio padre
Alma per essere sommo sacerdote sulla chiesa di Dio,
avendo egli ricevuto da Dio il potere e l’autorità di fa-
re queste cose, ecco, io vi dico che egli cominciò a
istituire una chiesa nel paese che era alle frontiere di
Ne6, sì, il paese che era chiamato paese di Mormon;
sì, ed egli battezzò i suoi fratelli nelle acque di
Mormon.

I, Alma, having been consecrated by my father,
Alma, to be a high priest over the church of God, he
having power and authority from God to do these
things, behold, I say unto you that he began to estab-
lish a church in the land which was in the borders of
Nephi; yea, the land which was called the land of
Mormon; yea, and he did baptize his brethren in the
waters of Mormon.

4 Ed ecco, io vi dico, essi furono liberati dalle mani
del popolo di re Noè mediante la misericordia e il po-
tere di Dio.

And behold, I say unto you, they were delivered
out of the hands of the people of king Noah, by the
mercy and power of God.

5 Ed ecco, dopo di ciò furono ridotti in schiavitù per
mano dei Lamaniti, nel deserto; sì, vi dico, erano in
schiavitù, e di nuovo il Signore li liberò dalla schiavi-
tù mediante il potere della sua parola; e noi fummo
portati in questo paese, e qui cominciammo a istitui-
re la chiesa di Dio, anche in tutto questo paese.

And behold, a9er that, they were brought into
bondage by the hands of the Lamanites in the
wilderness; yea, I say unto you, they were in captiv-
ity, and again the Lord did deliver them out of
bondage by the power of his word; and we were
brought into this land, and here we began to estab-
lish the church of God throughout this land also.

6 Ed ora ecco, io vi dico, fratelli miei, voi che appar-
tenete a questa chiesa, avete conservato su8ciente-
mente il ricordo della schiavitù dei vostri padri? Sì, e
avete su8cientemente conservato il ricordo della sua
misericordia e longanimità verso di loro? E inoltre,
avete su8cientemente conservato il ricordo ch’egli
ha liberato le loro anime dall’inferno?

And now behold, I say unto you, my brethren, you
that belong to this church, have you su8ciently re-
tained in remembrance the captivity of your fathers?
Yea, and have you su8ciently retained in remem-
brance his mercy and long-su;ering towards them?
And moreover, have ye su8ciently retained in re-
membrance that he has delivered their souls from
hell?



7 Ecco, egli mutò il loro cuore; sì, li risvegliò da un
sonno profondo, ed essi si risvegliarono in Dio.
Ecco, erano in mezzo alle tenebre; nondimeno la lo-
ro anima fu illuminata dalla luce della parola eterna;
sì, erano avvolti dai legami della morte e dalle catene
dell’inferno, e li attendeva una distruzione eterna.

Behold, he changed their hearts; yea, he awak-
ened them out of a deep sleep, and they awoke unto
God. Behold, they were in the midst of darkness;
nevertheless, their souls were illuminated by the
light of the everlasting word; yea, they were encir-
cled about by the bands of death, and the chains of
hell, and an everlasting destruction did await them.

8 Ed ora io vi chiedo, fratelli miei, furono essi di-
strutti? Ecco, io vi dico: No, non lo furono.

And now I ask of you, my brethren, were they de-
stroyed? Behold, I say unto you, Nay, they were not.

9 E vi chiedo di nuovo: I legami della morte furono
essi spezzati e le catene dell’inferno che li avvolgeva-
no furono esse sciolte? Io vi dico: Sì, furono sciolte; e
la loro anima si espanse, e cantarono l’amore reden-
tore. Ed io vi dico che essi sono salvati.

And again I ask, were the bands of death broken,
and the chains of hell which encircled them about,
were they loosed? I say unto you, Yea, they were
loosed, and their souls did expand, and they did sing
redeeming love. And I say unto you that they are
saved.

10 Ed ora io vi chiedo: A quali condizioni sono salva-
ti? Sì, su che base potevano sperare nella salvezza?
Qual è il motivo per cui sono stati sciolti dai legami
della morte, sì, e anche dalle catene dell’inferno?

And now I ask of you on what conditions are they
saved? Yea, what grounds had they to hope for salva-
tion? What is the cause of their being loosed from the
bands of death, yea, and also the chains of hell?

11 Ecco, io posso dirvi: Mio padre Alma non credette
egli nelle parole che furono dette per bocca di
Abinadi? E non era egli un santo profeta? Non diceva
egli le parole di Dio, e mio padre Alma non credette
in esse?

Behold, I can tell you—did not my father Alma be-
lieve in the words which were delivered by the
mouth of Abinadi? And was he not a holy prophet?
Did he not speak the words of God, and my father
Alma believe them?

12 E secondo la sua fede, un possente mutamento fu
operato nel suo cuore. Ecco, io vi dico che tutto ciò è
vero.

And according to his faith there was a mighty
change wrought in his heart. Behold I say unto you
that this is all true.

13 Ed ecco, egli predicò la parola ai vostri padri, e un
possente mutamento fu operato anche nel loro cuo-
re, ed essi si umiliarono e riposero la loro 6ducia nel
Dio vero e vivente. Ed ecco, furono fedeli 6no alla 6-
ne; perciò furono salvati.

And behold, he preached the word unto your fa-
thers, and a mighty change was also wrought in their
hearts, and they humbled themselves and put their
trust in the true and living God. And behold, they
were faithful until the end; therefore they were
saved.

14 Ed ora ecco, io vi chiedo, miei fratelli della chiesa:
Siete voi nati spiritualmente da Dio? Avete ricevuto
la sua immagine sul vostro volto? Avete provato que-
sto possente mutamento nel vostro cuore?

And now behold, I ask of you, my brethren of the
church, have ye spiritually been born of God? Have
ye received his image in your countenances? Have ye
experienced this mighty change in your hearts?

15 Esercitate la fede nella redenzione di Colui che vi
ha creato? Guardate avanti, con l’occhio della fede, e
vedete voi questo corpo mortale risorto nell’immor-
talità, e questa corruzione risorta in incorruttibilità,
per stare davanti a Dio per essere giudicati secondo
le azioni che sono state fatte nel corpo mortale?

Do ye exercise faith in the redemption of him who
created you? Do you look forward with an eye of
faith, and view this mortal body raised in immortal-
ity, and this corruption raised in incorruption, to
stand before God to be judged according to the deeds
which have been done in the mortal body?



16 Io vi dico, potete immaginarvi di udire la voce del
Signore, che vi dirà in quel giorno: Venite a me, voi
benedetti, poiché ecco, le vostre opere sono state
opere di rettitudine sulla faccia della terra?

I say unto you, can you imagine to yourselves that
ye hear the voice of the Lord, saying unto you, in that
day: Come unto me ye blessed, for behold, your
works have been the works of righteousness upon
the face of the earth?

17 O vi immaginate di poter mentire al Signore in
quel giorno, e dire — Signore, le nostre opere sono
state opere rette sulla faccia della terra — e che egli vi
salverà?

Or do ye imagine to yourselves that ye can lie unto
the Lord in that day, and say—Lord, our works have
been righteous works upon the face of the earth—
and that he will save you?

18 O altrimenti potete immaginarvi di essere portati
dinanzi al tribunale di Dio con l’anima piena di colpa
e di rimorso, avendo il ricordo di tutte le vostre colpe,
sì, un perfetto ricordo di tutta la vostra malvagità, sì,
il ricordo che avete s6dato i comandamenti di Dio?

Or otherwise, can ye imagine yourselves brought
before the tribunal of God with your souls 6lled with
guilt and remorse, having a remembrance of all your
guilt, yea, a perfect remembrance of all your wicked-
ness, yea, a remembrance that ye have set at de6ance
the commandments of God?

19 Io vi dico, potrete alzare lo sguardo a Dio in quel
giorno, con cuore puro e mani pulite? Io vi dico, po-
trete alzare lo sguardo, avendo l’immagine di Dio im-
pressa sul vostro volto?

I say unto you, can ye look up to God at that day
with a pure heart and clean hands? I say unto you,
can you look up, having the image of God engraven
upon your countenances?

20 Io vi dico, potrete pensare di essere salvati, se ave-
te consentito di diventare soggetti al diavolo?

I say unto you, can ye think of being saved when
you have yielded yourselves to become subjects to
the devil?

21 Io vi dico: in quel giorno saprete che non potete
essere salvati; poiché nessuno può essere salvato, a
meno che le sue vesti non siano lavate e rese bianche;
sì, le sue vesti devono essere puri6cate, 6nché siano
pulite da ogni macchia, mediante il sangue di Colui
di cui parlarono i nostri padri, che sarebbe venuto a
redimere il suo popolo dai suoi peccati.

I say unto you, ye will know at that day that ye can-
not be saved; for there can no man be saved except
his garments are washed white; yea, his garments
must be puri6ed until they are cleansed from all
stain, through the blood of him of whom it has been
spoken by our fathers, who should come to redeem
his people from their sins.

22 Ed ora vi chiedo, fratelli miei, come si sentirà
ognuno di voi se starete dinanzi alla sbarra di Dio
con le vesti macchiate di sangue e d’ogni sorta di im-
purità? Ecco, cosa attesteranno queste cose contro di
voi?

And now I ask of you, my brethren, how will any
of you feel, if ye shall stand before the bar of God,
having your garments stained with blood and all
manner of 6lthiness? Behold, what will these things
testify against you?

23 Ecco, non attesteranno che siete degli omicidi, sì,
ed anche che siete colpevoli di ogni sorta di malvagi-
tà?

Behold will they not testify that ye are murderers,
yea, and also that ye are guilty of all manner of
wickedness?

24 Ecco, fratelli miei, supponete forse che una perso-
na simile possa avere un posto per sedersi nel regno
di Dio, con Abrahamo, con Isacco e con Giacobbe, e
anche con tutti i santi profeti le cui vesti sono pulite e
immacolate, pure e bianche?

Behold, my brethren, do ye suppose that such an
one can have a place to sit down in the kingdom of
God, with Abraham, with Isaac, and with Jacob, and
also all the holy prophets, whose garments are
cleansed and are spotless, pure and white?



25 Io vi dico: No; a meno che non facciate del nostro
Creatore un bugiardo 6n dal principio, o che non
supponiate che egli sia un bugiardo 6n dal principio,
non potete supporre che costui possa avere posto nel
regno dei cieli; ma essi saranno scacciati, poiché so-
no 6glioli del regno del diavolo.

I say unto you, Nay; except ye make our Creator a
liar from the beginning, or suppose that he is a liar
from the beginning, ye cannot suppose that such can
have place in the kingdom of heaven; but they shall
be cast out for they are the children of the kingdom
of the devil.

26 Ed ora ecco, io vi dico, fratelli miei, se avete prova-
to un mutamento di cuore, e se vi siete sentiti di can-
tare il canto dell’amore che redime, vorrei chiedervi,
potete sentirvi così ora?

And now behold, I say unto you, my brethren, if
ye have experienced a change of heart, and if ye have
felt to sing the song of redeeming love, I would ask,
can ye feel so now?

27 Avete camminato mantenendovi senza biasimo di-
nanzi a Dio? Potreste dire in cuor vostro, se foste
chiamati a morire in questo momento, che siete stati
su8cientemente umili? Che le vostre vesti sono state
pulite e rese bianche mediante il sangue di Cristo,
che verrà a redimere il suo popolo dai suoi peccati?

Have ye walked, keeping yourselves blameless be-
fore God? Could ye say, if ye were called to die at this
time, within yourselves, that ye have been su8-
ciently humble? That your garments have been
cleansed and made white through the blood of
Christ, who will come to redeem his people from
their sins?

28 Ecco, vi siete spogliati dell’orgoglio? Io vi dico, se
non lo siete, non siete preparati a incontrare Iddio.
Ecco, dovete prepararvi rapidamente; poiché il re-
gno dei cieli è presto alla porta, e una persona simile
non avrà la vita eterna.

Behold, are ye stripped of pride? I say unto you, if
ye are not ye are not prepared to meet God. Behold
ye must prepare quickly; for the kingdom of heaven
is soon at hand, and such an one hath not eternal
life.

29 Ecco, io dico: C’è qualcuno fra voi che non si sia
spogliato dell’invidia? Io vi dico che costui non è pre-
parato; e io vorrei che si preparasse rapidamente,
poiché l’ora è quasi alla porta, ed egli non sa quando
verrà il momento; poiché costui non sarà trovato in-
nocente.

Behold, I say, is there one among you who is not
stripped of envy? I say unto you that such an one is
not prepared; and I would that he should prepare
quickly, for the hour is close at hand, and he
knoweth not when the time shall come; for such an
one is not found guiltless.

30 E ancora, vi dico: C’è qualcuno fra voi che si faccia
be;e di suo fratello o che riversi persecuzioni su di
lui?

And again I say unto you, is there one among you
that doth make a mock of his brother, or that
heapeth upon him persecutions?

31 Guai a costui, perché non è preparato, e il tempo è
alla porta in cui dovrà pentirsi, o non potrà essere
salvato!

Wo unto such an one, for he is not prepared, and
the time is at hand that he must repent or he cannot
be saved!

32 Sì, anzi, guai a voi tutti, operatori di iniquità; pen-
titevi, pentitevi, poiché il Signore Iddio lo ha detto!

Yea, even wo unto all ye workers of iniquity; re-
pent, repent, for the Lord God hath spoken it!

33 Ecco, egli rivolge un invito a tutti gli uomini, poi-
ché le braccia della misericordia sono stese verso di
loro; ed egli dice: Pentitevi, e io vi accoglierò.

Behold, he sendeth an invitation unto all men, for
the arms of mercy are extended towards them, and
he saith: Repent, and I will receive you.

34 Sì, egli dice: Venite a me, e mangerete del frutto
dell’albero della vita; sì, mangerete e berrete libera-
mente del pane e dell’acqua della vita;

Yea, he saith: Come unto me and ye shall partake
of the fruit of the tree of life; yea, ye shall eat and
drink of the bread and the waters of life freely;

35 Sì, venite a me e producete opere di rettitudine, e
non sarete falciati e gettati nel fuoco —

Yea, come unto me and bring forth works of right-
eousness, and ye shall not be hewn down and cast
into the 6re—



36 Poiché ecco, è alla porta il tempo in cui chiunque
non produrrà buoni frutti, ossia chiunque non farà
opere di rettitudine, questi avrà motivo di gemere e
di dolersi.

For behold, the time is at hand that whosoever
bringeth forth not good fruit, or whosoever doeth
not the works of righteousness, the same have cause
to wail and mourn.

37 O voi, operatori di iniquità; voi che siete gon6 del-
le cose vane del mondo, voi che avete dichiarato di
aver conosciuto le vie della rettitudine e nondimeno
vi siete smarriti come pecore che non hanno pastore,
nonostante che un pastore vi abbia chiamato, e vi stia
ancora chiamando, ma voi non volete dare ascolto al-
la sua voce!

O ye workers of iniquity; ye that are pu;ed up in
the vain things of the world, ye that have professed to
have known the ways of righteousness nevertheless
have gone astray, as sheep having no shepherd, not-
withstanding a shepherd hath called a9er you and is
still calling a9er you, but ye will not hearken unto his
voice!

38 Ecco, io vi dico che il buon pastore vi chiama; sì, e
vi chiama nel suo proprio nome, che è il nome di
Cristo; e se non vorrete dare ascolto alla voce del
buon pastore, al nome mediante il quale siete chia-
mati, ecco, non siete le pecore del buon pastore.

Behold, I say unto you, that the good shepherd
doth call you; yea, and in his own name he doth call
you, which is the name of Christ; and if ye will not
hearken unto the voice of the good shepherd, to the
name by which ye are called, behold, ye are not the
sheep of the good shepherd.

39 Ed ora, se non siete le pecore del buon pastore, di
quale gregge siete? Ecco, io vi dico che il diavolo è il
vostro pastore, e voi siete del suo gregge; ed ora, chi
può negarlo? Ecco, io vi dico, chiunque lo nega è un
bugiardo e un 6glio del diavolo.

And now if ye are not the sheep of the good shep-
herd, of what fold are ye? Behold, I say unto you, that
the devil is your shepherd, and ye are of his fold; and
now, who can deny this? Behold, I say unto you,
whosoever denieth this is a liar and a child of the
devil.

40 Poiché io vi dico che tutto ciò che è buono viene da
Dio, e tutto ciò che è cattivo viene dal diavolo.

For I say unto you that whatsoever is good cometh
from God, and whatsoever is evil cometh from the
devil.

41 Perciò, se un uomo produce opere buone, egli dà
ascolto alla voce del buon pastore e lo segue; ma
chiunque produce opere cattive, diviene 6gliolo del
diavolo, poiché dà ascolto alla sua voce e lo segue.

Therefore, if a man bringeth forth good works he
hearkeneth unto the voice of the good shepherd, and
he doth follow him; but whosoever bringeth forth
evil works, the same becometh a child of the devil,
for he hearkeneth unto his voice, and doth follow
him.

42 E chiunque fa questo deve ricevere il suo salario
da lui; perciò come salario riceve la morte, quanto al-
le cose che riguardano la rettitudine, essendo morto
a tutte le opere buone.

And whosoever doeth this must receive his wages
of him; therefore, for his wages he receiveth death,
as to things pertaining unto righteousness, being
dead unto all good works.

43 Ed ora, fratelli miei, vorrei che mi ascoltaste, poi-
ché parlo con l’energia della mia anima; poiché ecco,
vi ho parlato con semplicità a8nché non possiate
sbagliare, ossia ho parlato secondo i comandamenti
di Dio.

And now, my brethren, I would that ye should
hear me, for I speak in the energy of my soul; for be-
hold, I have spoken unto you plainly that ye cannot
err, or have spoken according to the commandments
of God.



44 Poiché sono chiamato a parlare in questa maniera,
secondo il santo ordine di Dio, che è in Cristo Gesù;
sì, mi è comandato di presentarmi e di rendere testi-
monianza a questo popolo delle cose che sono state
dette dai nostri padri riguardo alle cose che sono a
venire.

For I am called to speak a9er this manner, accord-
ing to the holy order of God, which is in Christ Jesus;
yea, I am commanded to stand and testify unto this
people the things which have been spoken by our fa-
thers concerning the things which are to come.

45 E ciò non è tutto. Non supponete che conosca que-
ste cose da me? Ecco, vi attesto che io so che queste
cose di cui ho parlato sono vere. E come supponete
che io sappia che sono vere?

And this is not all. Do ye not suppose that I know
of these things myself? Behold, I testify unto you that
I do know that these things whereof I have spoken
are true. And how do ye suppose that I know of their
surety?

46 Ecco, io vi dico che mi sono rese note dal Santo
Spirito di Dio. Ecco, ho digiunato e pregato molti
giorni, per poter conoscere queste cose da me. Ed ora
so da me che sono vere; poiché il Signore Iddio me le
ha rese manifeste mediante il suo Santo Spirito; e
questo è lo spirito di rivelazione che è in me.

Behold, I say unto you they are made known unto
me by the Holy Spirit of God. Behold, I have fasted
and prayed many days that I might know these
things of myself. And now I do know of myself that
they are true; for the Lord God hath made them
manifest unto me by his Holy Spirit; and this is the
spirit of revelation which is in me.

47 E inoltre io vi dico che mi è stato così rivelato, che
le parole che furono dette dai nostri padri sono vere,
proprio secondo lo spirito di profezia che è in me,
che è anche per la manifestazione dello Spirito di
Dio.

And moreover, I say unto you that it has thus been
revealed unto me, that the words which have been
spoken by our fathers are true, even so according to
the spirit of prophecy which is in me, which is also
by the manifestation of the Spirit of God.

48 Vi dico che io so da me che qualsiasi cosa vi dirò ri-
guardo a quanto è a venire, è vera; e vi dico che so
che Gesù Cristo verrà, sì, il Figlio, l’Unigenito del
Padre, pieno di grazia, di misericordia, e di verità. Ed
ecco, è lui che viene per togliere i peccati del mondo,
sì, i peccati di ogni uomo che crede fermamente nel
suo nome.

I say unto you, that I know of myself that whatso-
ever I shall say unto you, concerning that which is to
come, is true; and I say unto you, that I know that
Jesus Christ shall come, yea, the Son, the Only
Begotten of the Father, full of grace, and mercy, and
truth. And behold, it is he that cometh to take away
the sins of the world, yea, the sins of every man who
steadfastly believeth on his name.

49 Ed ora io vi dico che è questo l’ordine secondo il
quale sono chiamato, sì, a predicare ai miei diletti
fratelli, sì, e a chiunque dimori nel paese; sì, a predi-
care a tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi che li-
beri; sì, dico a voi, anziani, e anche a chi è di mezza
età, e alla generazione nascente, sì, a gridar loro che
si devono pentire e nascere di nuovo.

And now I say unto you that this is the order a9er
which I am called, yea, to preach unto my beloved
brethren, yea, and every one that dwelleth in the
land; yea, to preach unto all, both old and young,
both bond and free; yea, I say unto you the aged, and
also the middle aged, and the rising generation; yea,
to cry unto them that they must repent and be born
again.



50 Sì, così dice lo Spirito: Pentitevi, voi tutte estremi-
tà della terra, poiché il regno dei cieli è presto alla
porta; sì, il Figlio di Dio viene nella sua gloria, nella
sua potenza, maestà, potere e dominio. Sì, miei dilet-
ti fratelli, io vi dico che lo Spirito dice: Ecco, la gloria
del Re di tutta la terra, e anche Re del cielo, molto
presto splenderà fra tutti i 6glioli degli uomini.

Yea, thus saith the Spirit: Repent, all ye ends of the
earth, for the kingdom of heaven is soon at hand;
yea, the Son of God cometh in his glory, in his might,
majesty, power, and dominion. Yea, my beloved
brethren, I say unto you, that the Spirit saith: Behold
the glory of the King of all the earth; and also the
King of heaven shall very soon shine forth among all
the children of men.

51 E lo Spirito mi dice anche, sì, mi grida con voce
potente, dicendo: Va a dire a questo popolo:
Pentitevi, poiché, a meno che vi pentiate, non potrete
in alcun modo ereditare il regno dei cieli.

And also the Spirit saith unto me, yea, crieth unto
me with a mighty voice, saying: Go forth and say
unto this people—Repent, for except ye repent ye can
in nowise inherit the kingdom of heaven.

52 E di nuovo io vi dico che lo Spirito dice: Ecco, la
scure è posta alla radice dell’albero; perciò ogni albe-
ro che non produce buoni frutti sarà abbattuto e get-
tato nel fuoco, sì, un fuoco che non può consumarsi,
sì, un fuoco inestinguibile. Ecco, e ricordate, è il
Santo che l’ha detto.

And again I say unto you, the Spirit saith: Behold,
the ax is laid at the root of the tree; therefore every
tree that bringeth not forth good fruit shall be hewn
down and cast into the 6re, yea, a 6re which cannot
be consumed, even an unquenchable 6re. Behold,
and remember, the Holy One hath spoken it.

53 Ed ora, miei diletti fratelli, io vi dico: Potete resi-
stere a queste parole; sì, potete mettere da parte que-
ste cose e calpestare il Santo sotto i piedi? Sì, potete
essere tron6 nell’orgoglio del vostro cuore? Sì, conti-
nuerete ancora a indossare vesti costose e a riporre il
cuore nelle cose vane di questo mondo, nelle vostre
ricchezze?

And now my beloved brethren, I say unto you, can
ye withstand these sayings; yea, can ye lay aside
these things, and trample the Holy One under your
feet; yea, can ye be pu;ed up in the pride of your
hearts; yea, will ye still persist in the wearing of
costly apparel and setting your hearts upon the vain
things of the world, upon your riches?

54 Sì, continuerete a supporre che siete migliori gli
uni degli altri? Sì, continuerete a perseguitare i vostri
fratelli, che si umiliano e che camminano secondo il
santo ordine di Dio, tramite il quale sono stati portati
in questa chiesa, essendo stati santi6cati dal Santo
Spirito, e producono opere che sono degne del penti-
mento?

Yea, will ye persist in supposing that ye are better
one than another; yea, will ye persist in the persecu-
tion of your brethren, who humble themselves and
do walk a9er the holy order of God, wherewith they
have been brought into this church, having been
sancti6ed by the Holy Spirit, and they do bring forth
works which are meet for repentance—

55 Sì, e continuerete a voltare la schiena ai poveri e ai
bisognosi e a negare loro le vostre sostanze?

Yea, and will you persist in turning your backs
upon the poor, and the needy, and in withholding
your substance from them?

56 E in6ne, voi tutti che continuerete nella vostra
malvagità, io vi dico che questi sono coloro che sa-
ranno abbattuti e gettati nel fuoco, a meno che non si
pentano prontamente.

And 6nally, all ye that will persist in your wicked-
ness, I say unto you that these are they who shall be
hewn down and cast into the 6re except they speed-
ily repent.



57 Ed ora dico a voi, voi tutti che desiderate seguire la
voce del buon pastore: Uscite di fra i malvagi e sepa-
ratevene, e non toccate le loro impurità; ed ecco, i lo-
ro nomi saranno cancellati, a8nché i nomi dei mal-
vagi non siano annoverati tra i nomi dei giusti, a8n-
ché possa essere adempiuta la parola di Dio, che di-
ce: I nomi dei malvagi non saranno mescolati con i
nomi del mio popolo;

And now I say unto you, all you that are desirous
to follow the voice of the good shepherd, come ye out
from the wicked, and be ye separate, and touch not
their unclean things; and behold, their names shall
be blotted out, that the names of the wicked shall not
be numbered among the names of the righteous, that
the word of God may be ful6lled, which saith: The
names of the wicked shall not be mingled with the
names of my people;

58 Poiché i nomi dei giusti saranno scritti nel libro
della vita e ad essi io accorderò un’eredità alla mia
destra. Ed ora, fratelli miei, cosa avete da dire contro
ciò? Io vi dico che se parlate contro, non importa,
perché la parola di Dio deve essere adempiuta.

For the names of the righteous shall be written in
the book of life, and unto them will I grant an inheri-
tance at my right hand. And now, my brethren, what
have ye to say against this? I say unto you, if ye speak
against it, it matters not, for the word of God must be
ful6lled.

59 Poiché qual pastore c’è fra voi, che avendo molte
pecore non veglia su di esse, a8nché i lupi non entri-
no a divorare il suo gregge? Ed ecco, se un lupo entra
nel suo gregge, non lo caccia egli fuori? Sì, e alla 6ne,
se può, lo annienterà.

For what shepherd is there among you having
many sheep doth not watch over them, that the
wolves enter not and devour his Cock? And behold, if
a wolf enter his Cock doth he not drive him out? Yea,
and at the last, if he can, he will destroy him.

60 Ed ora io vi dico che il buon pastore vi chiama, e se
darete ascolto alla sua voce, egli vi porterà nel suo
gregge e voi sarete le sue pecore; ed egli vi comanda
di non lasciare entrare fra voi nessun lupo vorace,
a8nché non siate distrutti.

And now I say unto you that the good shepherd
doth call a9er you; and if you will hearken unto his
voice he will bring you into his fold, and ye are his
sheep; and he commandeth you that ye su;er no rav-
enous wolf to enter among you, that ye may not be
destroyed.

61 Ed ora io, Alma, vi comando, nel linguaggio di
Colui che mi ha comandato, di osservare e di mettere
in pratica le parole che vi ho detto.

And now I, Alma, do command you in the lan-
guage of him who hath commanded me, that ye ob-
serve to do the words which I have spoken unto you.

62 Io parlo per comandamento a voi che appartenete
alla chiesa; e a coloro che non appartengono alla
chiesa, parlo per invito, dicendo: Venite e siate bat-
tezzati al pentimento, a8nché voi pure possiate
mangiare del frutto dell’albero della vita.

I speak by way of command unto you that belong
to the church; and unto those who do not belong to
the church I speak by way of invitation, saying:
Come and be baptized unto repentance, that ye also
may be partakers of the fruit of the tree of life.



Alma 6 Alma 6
1 Ed ora avvenne che, dopo che Alma ebbe terminato

di parlare al popolo della chiesa che era stata stabilita
nella città di Zarahemla, ordinò dei sacerdoti e degli
anziani, imponendo loro le mani secondo l’ordine di
Dio, per presiedere e vegliare sulla chiesa.

And now it came to pass that a9er Alma had made an
end of speaking unto the people of the church,
which was established in the city of Zarahemla, he
ordained priests and elders, by laying on his hands
according to the order of God, to preside and watch
over the church.

2 E avvenne che chiunque non apparteneva alla
chiesa e si pentiva dei suoi peccati, era battezzato al
pentimento ed era accolto nella chiesa.

And it came to pass that whosoever did not belong
to the church who repented of their sins were bap-
tized unto repentance, and were received into the
church.

3 E avvenne anche che chiunque apparteneva alla
chiesa e non si pentiva della sua malvagità e non si
umiliava dinanzi a Dio — voglio dire coloro che si
erano elevati nell’orgoglio del loro cuore — era riget-
tato, e il suo nome era cancellato, cosicché il suo no-
me non era annoverato fra quelli dei giusti.

And it also came to pass that whosoever did belong
to the church that did not repent of their wickedness
and humble themselves before God—I mean those
who were li9ed up in the pride of their hearts—the
same were rejected, and their names were blotted
out, that their names were not numbered among
those of the righteous.

4 E così cominciarono a stabilire l’ordine della chie-
sa nella città di Zarahemla.

And thus they began to establish the order of the
church in the city of Zarahemla.

5 Ora, vorrei che comprendeste che la parola di Dio
era disponibile a tutti, e che nessuno era privato del
privilegio di riunirsi per udire la parola di Dio.

Now I would that ye should understand that the
word of God was liberal unto all, that none were de-
prived of the privilege of assembling themselves to-
gether to hear the word of God.

6 Nondimeno ai 6gli di Dio era comandato di radu-
narsi spesso e di unirsi nel digiuno e in possente pre-
ghiera in favore del benessere delle anime di coloro
che non conoscevano Dio.

Nevertheless the children of God were com-
manded that they should gather themselves together
o9, and join in fasting and mighty prayer in behalf of
the welfare of the souls of those who knew not God.

7 Ed ora avvenne che quando Alma ebbe attuato
queste regole, se ne andò da loro, sì, dalla chiesa che
era nella città di Zarahemla, e si spostò a oriente del
6ume Sidon nella valle di Gedeone, dove era stata co-
struita una città che era chiamata la città di Gedeone;
ed era nella valle che era chiamata Gedeone, essendo
chiamata col nome dell’uomo che era stato ucciso
con la spada per mano di Nehor.

And now it came to pass that when Alma had
made these regulations he departed from them, yea,
from the church which was in the city of Zarahemla,
and went over upon the east of the river Sidon, into
the valley of Gideon, there having been a city built,
which was called the city of Gideon, which was in
the valley that was called Gideon, being called a9er
the man who was slain by the hand of Nehor with
the sword.



8 Ed Alma andò e cominciò a proclamare la parola
di Dio alla chiesa che era stata fondata nella valle di
Gedeone, secondo la rivelazione della verità della pa-
rola che era stata detta dai suoi padri, e secondo lo
spirito di profezia che era in lui, secondo la testimo-
nianza di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che sarebbe
venuto a redimere il suo popolo dai suoi peccati, e il
santo ordine mediante il quale era stato chiamato. E
così è scritto. Amen.

And Alma went and began to declare the word of
God unto the church which was established in the
valley of Gideon, according to the revelation of the
truth of the word which had been spoken by his fa-
thers, and according to the spirit of prophecy which
was in him, according to the testimony of Jesus
Christ, the Son of God, who should come to redeem
his people from their sins, and the holy order by
which he was called. And thus it is written. Amen.



Parole di Alma che egli disse al popolo in Gedeone,

secondo la sua propria storia.

The words of Alma which he delivered to the people

in Gideon, according to his own record.

Alma 7 Alma 7
1 Ecco, miei diletti fratelli, visto che mi è stato permes-

so di venire a voi, tenterò dunque di rivolgermi a voi
nel mio linguaggio; sì, con la mia propria bocca, vi-
sto che è la prima volta che vi ho parlato con le parole
della mia bocca, essendomi dedicato interamente al
seggio del giudizio, avendo avuto molte cose da fare,
così da non poter venire da voi.

Behold my beloved brethren, seeing that I have been
permitted to come unto you, therefore I attempt to
address you in my language; yea, by my own mouth,
seeing that it is the 6rst time that I have spoken unto
you by the words of my mouth, I having been wholly
con6ned to the judgment-seat, having had much
business that I could not come unto you.

2 E non sarei potuto venire neanche ora, in questa
occasione, se non fosse che il seggio del giudizio è
stato dato a un altro, per regnare in mia vece; e il
Signore, con grande misericordia, mi ha accordato di
venire da voi.

And even I could not have come now at this time
were it not that the judgment-seat hath been given to
another, to reign in my stead; and the Lord in much
mercy hath granted that I should come unto you.

3 Ed ecco, sono venuto con grandi speranze e molto
desiderio di trovare che vi siete umiliati dinanzi a
Dio e che avete continuato a supplicare la sua grazia,
di trovare che siete senza biasimo dinanzi a lui, di
trovare che non siete nel terribile dilemma in cui si
trovavano i nostri fratelli di Zarahemla.

And behold, I have come having great hopes and
much desire that I should 6nd that ye had humbled
yourselves before God, and that ye had continued in
the supplicating of his grace, that I should 6nd that
ye were blameless before him, that I should 6nd that
ye were not in the awful dilemma that our brethren
were in at Zarahemla.

4 Ma benedetto sia il nome di Dio poiché mi ha dato
di sapere, sì, mi ha dato la grandissima gioia di sape-
re che essi sono nuovamente ristabiliti nella via della
sua rettitudine.

But blessed be the name of God, that he hath given
me to know, yea, hath given unto me the exceedingly
great joy of knowing that they are established again
in the way of his righteousness.

5 E con6do, secondo lo Spirito di Dio che è in me,
che avrò gioia anche a vostro riguardo; nondimeno
non desidero che la mia gioia a vostro riguardo mi
venga a motivo delle tante aBizioni e del dolore che
ho avuto per i fratelli a Zarahemla, poiché ecco, la
mia gioia a loro riguardo mi venne dopo avere attra-
versato molte aBizioni e molto dolore.

And I trust, according to the Spirit of God which is
in me, that I shall also have joy over you; neverthe-
less I do not desire that my joy over you should come
by the cause of so much aBictions and sorrow which
I have had for the brethren at Zarahemla, for behold,
my joy cometh over them a9er wading through
much aBiction and sorrow.

6 Ma ecco, con6do che voi non siate in uno stato di
così grande incredulità, come erano i vostri fratelli;
con6do che non siate elevati nell’orgoglio del vostro
cuore; sì, con6do che non abbiate posto il vostro cuo-
re nelle ricchezze e nelle cose vane del mondo; sì,
con6do che non adoriate degli idoli, ma che adoriate
il Dio vero e vivente, e che volgiate il pensiero alla re-
missione dei vostri peccati, avendo una fede perenne
che essa è a venire.

But behold, I trust that ye are not in a state of so
much unbelief as were your brethren; I trust that ye
are not li9ed up in the pride of your hearts; yea, I
trust that ye have not set your hearts upon riches and
the vain things of the world; yea, I trust that you do
not worship idols, but that ye do worship the true
and the living God, and that ye look forward for the
remission of your sins, with an everlasting faith,
which is to come.



7 Poiché ecco, io vi dico che vi sono molte cose a ve-
nire; ed ecco, c’è una cosa che è più importante di
tutte — poiché, ecco, il tempo non è molto lontano, in
cui il Redentore verrà a vivere fra il suo popolo.

For behold, I say unto you there be many things to
come; and behold, there is one thing which is of
more importance than they all—for behold, the time
is not far distant that the Redeemer liveth and
cometh among his people.

8 Ecco, io non dico che verrà fra noi al tempo in cui
dimorerà nel suo tabernacolo di carne; poiché ecco,
lo Spirito non mi ha detto che sarà così. Ora, quanto
a questa cosa io non so; ma so soprattutto questo, che
il Signore Iddio ha il potere di fare tutte le cose che
sono in accordo con la sua parola.

Behold, I do not say that he will come among us at
the time of his dwelling in his mortal tabernacle; for
behold, the Spirit hath not said unto me that this
should be the case. Now as to this thing I do not
know; but this much I do know, that the Lord God
hath power to do all things which are according to
his word.

9 Ma ecco, lo Spirito mi ha detto esattamente que-
sto: Grida a questo popolo, dicendo — Pentitevi, e
preparate la via del Signore, e camminate nei suoi
sentieri, che sono diritti; poiché ecco, il regno dei cie-
li è alla porta, e il Figlio di Dio viene sulla faccia della
terra.

But behold, the Spirit hath said this much unto
me, saying: Cry unto this people, saying—Repent ye,
and prepare the way of the Lord, and walk in his
paths, which are straight; for behold, the kingdom of
heaven is at hand, and the Son of God cometh upon
the face of the earth.

10 Ed ecco, egli nascerà da Maria, a Gerusalemme,
che è la terra dei nostri padri, essendo ella una vergi-
ne, un vaso prezioso e scelto, che sarà coperta
dall’ombra e concepirà per il potere dello Spirito
Santo, e partorirà un 6glio, sì, proprio il Figlio di
Dio.

And behold, he shall be born of Mary, at
Jerusalem which is the land of our forefathers, she
being a virgin, a precious and chosen vessel, who
shall be overshadowed and conceive by the power of
the Holy Ghost, and bring forth a son, yea, even the
Son of God.

11 Ed egli andrà, so;rendo pene e aBizioni e tenta-
zioni di ogni specie; e ciò a8nché si possa adempiere
la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le
malattie del suo popolo.

And he shall go forth, su;ering pains and aBic-
tions and temptations of every kind; and this that the
word might be ful6lled which saith he will take upon
him the pains and the sicknesses of his people.

12 E prenderà su di sé la morte, per poter sciogliere i
legami della morte che legano il suo popolo; e pren-
derà su di sé le loro infermità, a8nché le sue viscere
possano essere piene di misericordia, secondo la car-
ne, a8nché egli possa conoscere, secondo la carne,
come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità.

And he will take upon him death, that he may
loose the bands of death which bind his people; and
he will take upon him their in6rmities, that his bow-
els may be 6lled with mercy, according to the Cesh,
that he may know according to the Cesh how to suc-
cor his people according to their in6rmities.

13 Ora, lo Spirito conosce ogni cosa: nondimeno il
Figlio di Dio so;rirà, secondo la carne, per poter
prendere su di sé i peccati del suo popolo, per poter
cancellare le loro trasgressioni, secondo il potere del-
la sua liberazione; ed ora, ecco, questa è la testimo-
nianza che è in me.

Now the Spirit knoweth all things; nevertheless
the Son of God su;ereth according to the Cesh that
he might take upon him the sins of his people, that
he might blot out their transgressions according to
the power of his deliverance; and now behold, this is
the testimony which is in me.



14 Ora io vi dico che dovete pentirvi e nascere di nuo-
vo; poiché lo Spirito dice che se non nascete di nuovo
non potete ereditare il regno dei cieli; venite dunque,
e siate battezzati al pentimento, a8nché possiate es-
sere lavati dai vostri peccati, a8nché possiate aver
fede nell’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mon-
do, che è potente per salvare e per puri6care da ogni
iniquità.

Now I say unto you that ye must repent, and be
born again; for the Spirit saith if ye are not born
again ye cannot inherit the kingdom of heaven;
therefore come and be baptized unto repentance,
that ye may be washed from your sins, that ye may
have faith on the Lamb of God, who taketh away the
sins of the world, who is mighty to save and to
cleanse from all unrighteousness.

15 Sì, vi dico, venite e non temete; e lasciate da parte
ogni peccato, che vi assale facilmente, che vi trascina
legati verso la distruzione; sì, venite e andate avanti e
mostrate al vostro Dio che siete disposti a pentirvi dei
vostri peccati e ad entrare in alleanza con lui di obbe-
dire ai suoi comandamenti, e testimoniatelo a lui og-
gi stesso, entrando nelle acque del battesimo.

Yea, I say unto you come and fear not, and lay
aside every sin, which easily doth beset you, which
doth bind you down to destruction, yea, come and go
forth, and show unto your God that ye are willing to
repent of your sins and enter into a covenant with
him to keep his commandments, and witness it unto
him this day by going into the waters of baptism.

16 E chiunque lo fa, e obbedirà d’allora in poi ai co-
mandamenti di Dio, questi ricorderà che io gli dico,
sì, ricorderà che gli ho detto che egli avrà la vita eter-
na, secondo la testimonianza del Santo Spirito che
porta testimonianza in me.

And whosoever doeth this, and keepeth the com-
mandments of God from thenceforth, the same will
remember that I say unto him, yea, he will remember
that I have said unto him, he shall have eternal life,
according to the testimony of the Holy Spirit, which
testi6eth in me.

17 Ed ora, miei diletti fratelli, credete voi in queste
cose? Ecco, io vi dico sì, io so che ci credete; e il modo
in cui io so che voi ci credete è per la manifestazione
dello Spirito che è in me. Ed ora, poiché la vostra fe-
de è forte a questo riguardo, sì, riguardo alle cose di
cui ho parlato, grande è la mia gioia.

And now my beloved brethren, do you believe
these things? Behold, I say unto you, yea, I know that
ye believe them; and the way that I know that ye be-
lieve them is by the manifestation of the Spirit which
is in me. And now because your faith is strong con-
cerning that, yea, concerning the things which I have
spoken, great is my joy.

18 Poiché, come vi ho detto 6n dal principio che desi-
deravo molto che voi non vi trovaste nello stato di di-
lemma come i vostri fratelli, così ho trovato che i
miei desideri sono stati appagati.

For as I said unto you from the beginning, that I
had much desire that ye were not in the state of
dilemma like your brethren, even so I have found
that my desires have been grati6ed.

19 Poiché sento che siete sui sentieri della rettitudine;
sento che siete sul sentiero che conduce al regno di
Dio; sì, sento che state raddrizzando i suoi sentieri.

For I perceive that ye are in the paths of righteous-
ness; I perceive that ye are in the path which leads to
the kingdom of God; yea, I perceive that ye are mak-
ing his paths straight.

20 Sento che vi è stato reso noto, mediante la testimo-
nianza della sua parola, che egli non può camminare
in sentieri tortuosi, né egli varia da quanto ha detto;
né v’è ombra di cambiamento in lui, da destra a sini-
stra, ossia da ciò che è giusto a ciò che è errato; perciò
il suo corso è un cerchio eterno.

I perceive that it has been made known unto you,
by the testimony of his word, that he cannot walk in
crooked paths; neither doth he vary from that which
he hath said; neither hath he a shadow of turning
from the right to the le9, or from that which is right
to that which is wrong; therefore, his course is one
eternal round.



21 Ed egli non dimora in templi impuri; né può la
sozzura o qualsiasi cosa impura essere accolta nel re-
gno di Dio; perciò vi dico che il tempo verrà, sì, e sarà
all’ultimo giorno, in cui colui che è impuro rimarrà
nella sua impurità.

And he doth not dwell in unholy temples; neither
can 6lthiness or anything which is unclean be re-
ceived into the kingdom of God; therefore I say unto
you the time shall come, yea, and it shall be at the
last day, that he who is 6lthy shall remain in his 6lth-
iness.

22 Ed ora, miei diletti fratelli, vi ho detto queste cose
per potervi risvegliare al senso del vostro dovere ver-
so Dio, a8nché possiate camminare senza biasimo
dinanzi a lui, a8nché possiate camminare secondo il
santo ordine di Dio, secondo il quale siete stati accol-
ti.

And now my beloved brethren, I have said these
things unto you that I might awaken you to a sense of
your duty to God, that ye may walk blameless before
him, that ye may walk a9er the holy order of God,
a9er which ye have been received.

23 Ed ora vorrei che foste umili, che foste sottomessi
e gentili, facili da trattare, pieni di pazienza e di lon-
ganimità, essendo temperanti in ogni cosa, essendo
diligenti nell’obbedire ai comandamenti di Dio in
ogni occasione; e che chiedeste qualsiasi cosa di cui
abbiate bisogno, sia spirituale che temporale, ren-
dendo sempre grazie a Dio per tutte le cose che rice-
vete.

And now I would that ye should be humble, and
be submissive and gentle; easy to be entreated; full of
patience and long-su;ering; being temperate in all
things; being diligent in keeping the commandments
of God at all times; asking for whatsoever things ye
stand in need, both spiritual and temporal; always
returning thanks unto God for whatsoever things ye
do receive.

24 E assicuratevi di avere fede, speranza e carità, e al-
lora abbonderete sempre in buone opere.

And see that ye have faith, hope, and charity, and
then ye will always abound in good works.

25 E possa il Signore benedirvi e mantenere immaco-
late le vostre vesti a8nché possiate alla 6ne essere
condotti a sedere con Abrahamo, Isacco e Giacobbe e
i santi profeti che sono vissuti 6n dal principio del
mondo, avendo le vesti immacolate così come le loro
vesti sono immacolate, nel regno dei cieli, per non
uscirne più.

And may the Lord bless you, and keep your gar-
ments spotless, that ye may at last be brought to sit
down with Abraham, Isaac, and Jacob, and the holy
prophets who have been ever since the world began,
having your garments spotless even as their gar-
ments are spotless, in the kingdom of heaven to go
no more out.

26 Ed ora, miei diletti fratelli, vi ho detto queste paro-
le secondo lo spirito che testimonia in me; e la mia
anima gioisce grandemente a motivo della grandissi-
ma diligenza e attenzione che avete prestato alle mie
parole.

And now my beloved brethren, I have spoken
these words unto you according to the Spirit which
testi6eth in me; and my soul doth exceedingly re-
joice, because of the exceeding diligence and heed
which ye have given unto my word.

27 Ed ora possa la pace di Dio restare su voi e sulle
vostre case e sulle vostre terre, sulle vostre greggi ed
armenti, e su tutto ciò che possedete, sulle vostre
donne e sui vostri 6gli, secondo la vostra fede e le vo-
stre buone opere, da ora in avanti e per sempre. E co-
sì io ho parlato. Amen.

And now, may the peace of God rest upon you,
and upon your houses and lands, and upon your
Cocks and herds, and all that you possess, your
women and your children, according to your faith
and good works, from this time forth and forever.
And thus I have spoken. Amen.



Alma 8 Alma 8
1 Ed ora avvenne che Alma ritornò dal paese di

Gedeone, dopo aver insegnato al popolo di Gedeone
molte cose che non possono essere scritte, dopo ave-
re ristabilito l’ordine della chiesa, secondo quanto
aveva fatto prima nel paese di Zarahemla; sì, ritornò
alla sua casa a Zarahemla per riposarsi dalle fatiche
che aveva compiuto.

And now it came to pass that Alma returned from the
land of Gideon, a9er having taught the people of
Gideon many things which cannot be written, hav-
ing established the order of the church, according as
he had before done in the land of Zarahemla, yea, he
returned to his own house at Zarahemla to rest him-
self from the labors which he had performed.

2 E così 6nì il nono anno del regno dei giudici sul
popolo di Ne6.

And thus ended the ninth year of the reign of the
judges over the people of Nephi.

3 E avvenne, al principio del decimo anno del regno
dei giudici sul popolo di Ne6, che Alma partì di là e
prese a viaggiare nel paese di Melec, a occidente del
6ume Sidon, a occidente presso i con6ni del deserto.

And it came to pass in the commencement of the
tenth year of the reign of the judges over the people
of Nephi, that Alma departed from thence and took
his journey over into the land of Melek, on the west
of the river Sidon, on the west by the borders of the
wilderness.

4 E cominciò a insegnare al popolo nel paese di
Melec secondo il santo ordine di Dio, mediante il
quale era stato chiamato; e cominciò a insegnare al
popolo in tutto il paese di Melec.

And he began to teach the people in the land of
Melek according to the holy order of God, by which
he had been called; and he began to teach the people
throughout all the land of Melek.

5 E avvenne che il popolo venne a lui da tutti i con6-
ni del paese che era dalla parte del deserto. E le per-
sone furono battezzate ovunque nel paese.

And it came to pass that the people came to him
throughout all the borders of the land which was by
the wilderness side. And they were baptized
throughout all the land;

6 Cosicché, quando ebbe 6nito il suo lavoro a Melec,
partì di là e viaggiò per tre giorni a settentrione del
paese di Melec; e giunse a una città che era chiamata
Ammoniha.

So that when he had 6nished his work at Melek he
departed thence, and traveled three days’ journey on
the north of the land of Melek; and he came to a city
which was called Ammonihah.

7 Ora, era usanza del popolo di Ne6 chiamare le lo-
ro terre e le loro città e i loro villaggi, sì, per6no tutti i
piccoli villaggi, con il nome di colui che per primo li
aveva posseduti; e così era per il paese di Ammoniha.

Now it was the custom of the people of Nephi to
call their lands, and their cities, and their villages,
yea, even all their small villages, a9er the name of
him who 6rst possessed them; and thus it was with
the land of Ammonihah.

8 E avvenne che quando Alma fu giunto alla città di
Ammoniha, cominciò a predicare loro la parola di
Dio.

And it came to pass that when Alma had come to
the city of Ammonihah he began to preach the word
of God unto them.

9 Ora, Satana aveva ottenuto grande presa sul cuore
del popolo della città di Ammoniha; perciò essi non
vollero dare ascolto alle parole di Alma.

Now Satan had gotten great hold upon the hearts
of the people of the city of Ammonihah; therefore
they would not hearken unto the words of Alma.

10 Nondimeno Alma s’impegnò molto nello spirito,
lottando col Signore in possente preghiera a8nché
volesse riversare il suo Spirito sul popolo che era nel-
la città; a8nché gli accordasse anche di poterli bat-
tezzare al pentimento.

Nevertheless Alma labored much in the spirit,
wrestling with God in mighty prayer, that he would
pour out his Spirit upon the people who were in the
city; that he would also grant that he might baptize
them unto repentance.



11 Nondimeno essi indurirono il cuore, dicendogli:
Ecco, noi sappiamo che tu sei Alma; e sappiamo che
sei sommo sacerdote sulla chiesa che tu hai istituito
in molte parti del paese, secondo la vostra tradizione;
e noi non siamo della tua chiesa e non crediamo in
tali stolte tradizioni.

Nevertheless, they hardened their hearts, saying
unto him: Behold, we know that thou art Alma; and
we know that thou art high priest over the church
which thou hast established in many parts of the
land, according to your tradition; and we are not of
thy church, and we do not believe in such foolish tra-
ditions.

12 Ed ora sappiamo che, poiché non siamo della tua
chiesa, sappiamo che tu non hai potere su di noi; e tu
hai ceduto il seggio del giudizio a Ne6ha; perciò non
sei il giudice supremo su di noi.

And now we know that because we are not of thy
church we know that thou hast no power over us;
and thou hast delivered up the judgment-seat unto
Nephihah; therefore thou art not the chief judge
over us.

13 Ora, quando il popolo ebbe detto questo e contra-
stato tutte le sue parole, e lo ebbe schernito, colpito
con sputi e fatto scacciare dalla loro città, egli partì di
là e si mise in viaggio verso la città che era chiamata
Aaronne.

Now when the people had said this, and withstood
all his words, and reviled him, and spit upon him,
and caused that he should be cast out of their city, he
departed thence and took his journey towards the
city which was called Aaron.

14 E avvenne che, mentre viaggiava verso quel luogo,
essendo oppresso dal dolore, traversando molte tri-
bolazioni e angosce dell’anima a causa della malvagi-
tà del popolo che era nella città di Ammoniha, avven-
ne che mentre Alma era così oppresso dal dolore, ec-
co, un angelo del Signore gli apparve, dicendo:

And it came to pass that while he was journeying
thither, being weighed down with sorrow, wading
through much tribulation and anguish of soul, be-
cause of the wickedness of the people who were in
the city of Ammonihah, it came to pass while Alma
was thus weighed down with sorrow, behold an an-
gel of the Lord appeared unto him, saying:

15 Tu sei benedetto, Alma; perciò alza il capo e gioi-
sci, poiché hai gran motivo di gioire; poiché sei stato
fedele nell’obbedire ai comandamenti di Dio 6n dal
tempo in cui ricevesti da lui il tuo primo messaggio.
Ecco, sono io che te lo portai.

Blessed art thou, Alma; therefore, li9 up thy head
and rejoice, for thou hast great cause to rejoice; for
thou hast been faithful in keeping the command-
ments of God from the time which thou receivedst
thy 6rst message from him. Behold, I am he that de-
livered it unto you.

16 Ed ecco, sono stato mandato per comandarti di
tornare alla città di Ammoniha, e di predicare di nuo-
vo al popolo della città; sì, predica loro. Sì, di’ loro
che, a meno che non si pentano, il Signore Iddio li di-
struggerà.

And behold, I am sent to command thee that thou
return to the city of Ammonihah, and preach again
unto the people of the city; yea, preach unto them.
Yea, say unto them, except they repent the Lord God
will destroy them.

17 Poiché ecco, in questo momento essi stanno tra-
mando per poter distruggere la libertà del tuo popolo
(poiché così dice il Signore), il che è contrario agli
statuti, ai giudizi e ai comandamenti che egli ha dato
al suo popolo.

For behold, they do study at this time that they
may destroy the liberty of thy people, (for thus saith
the Lord) which is contrary to the statutes, and judg-
ments, and commandments which he has given unto
his people.

18 Ora avvenne che, dopo che Alma ebbe ricevuto il
messaggio dell’angelo del Signore, ritornò rapida-
mente al paese di Ammoniha. Ed entrò in città per
un’altra via, sì, per la via che è a meridione della città
di Ammoniha.

Now it came to pass that a9er Alma had received
his message from the angel of the Lord he returned
speedily to the land of Ammonihah. And he entered
the city by another way, yea, by the way which is on
the south of the city of Ammonihah.



19 E mentre entrava in città era a;amato, e disse a un
uomo: Daresti a un umile servo di Dio qualcosa da
mangiare?

And as he entered the city he was an hungered,
and he said to a man: Will ye give to an humble ser-
vant of God something to eat?

20 E l’uomo gli disse: Sono un ne6ta, e so che tu sei
un santo profeta di Dio, poiché tu sei l’uomo di cui
un angelo mi disse in visione: Tu lo accoglierai.
Perciò, vieni con me a casa mia, e ti darò del mio ci-
bo; e so che tu sarai una benedizione per me e per la
mia casa.

And the man said unto him: I am a Nephite, and I
know that thou art a holy prophet of God, for thou
art the man whom an angel said in a vision: Thou
shalt receive. Therefore, go with me into my house
and I will impart unto thee of my food; and I know
that thou wilt be a blessing unto me and my house.

21 E avvenne che l’uomo lo accolse nella sua casa; e
quell’uomo si chiamava Amulec; e portò del pane e
della carne e li mise davanti ad Alma.

And it came to pass that the man received him into
his house; and the man was called Amulek; and he
brought forth bread and meat and set before Alma.

22 E avvenne che Alma mangiò il pane e fu sazio; e
benedisse Amulec e la sua casa, e rese grazie a Dio.

And it came to pass that Alma ate bread and was
6lled; and he blessed Amulek and his house, and he
gave thanks unto God.

23 E dopo che ebbe mangiato e fu sazio, disse ad
Amulec: Io sono Alma, e sono il sommo sacerdote
sulla chiesa di Dio in tutto il paese.

And a9er he had eaten and was 6lled he said unto
Amulek: I am Alma, and am the high priest over the
church of God throughout the land.

24 Ed ecco, sono stato chiamato a predicare la parola
di Dio fra tutto questo popolo, secondo lo spirito di
rivelazione e di profezia; e sono stato in questo pae-
se, e non hanno voluto accogliermi, ma mi hanno
scacciato, e io stavo per voltare la schiena a questo
paese per sempre.

And behold, I have been called to preach the word
of God among all this people, according to the spirit
of revelation and prophecy; and I was in this land
and they would not receive me, but they cast me out
and I was about to set my back towards this land for-
ever.

25 Ma ecco, mi è stato comandato di tornare di nuovo
e di profetizzare a questo popolo, sì, e di attestare
contro di loro riguardo alle loro iniquità.

But behold, I have been commanded that I should
turn again and prophesy unto this people, yea, and to
testify against them concerning their iniquities.

26 Ed ora, Amulec, poiché mi hai nutrito e mi hai
ospitato, tu sei benedetto; poiché ero a;amato per-
ché avevo digiunato per molti giorni.

And now, Amulek, because thou hast fed me and
taken me in, thou art blessed; for I was an hungered,
for I had fasted many days.

27 E Alma si trattenne molti giorni con Amulec, pri-
ma di cominciare a predicare al popolo.

And Alma tarried many days with Amulek before
he began to preach unto the people.

28 E avvenne che il popolo divenne sempre più disso-
luto nelle sue iniquità.

And it came to pass that the people did wax more
gross in their iniquities.

29 E la parola venne ad Alma dicendo: Va’, e di’ pure
al mio servitore Amulec: Vai e profetizza a questo po-
polo, dicendo: Pentitevi, poiché così dice il Signore:
a meno che non vi pentiate, io punirò questo popolo
nella mia collera, sì, e non distoglierò la mia ardente
collera.

And the word came to Alma, saying: Go; and also
say unto my servant Amulek, go forth and prophesy
unto this people, saying—Repent ye, for thus saith
the Lord, except ye repent I will visit this people in
mine anger; yea, and I will not turn my 6erce anger
away.

30 E Alma andò fra il popolo, e anche Amulec, per
proclamare loro le parole di Dio; ed erano pieni dello
Spirito Santo.

And Alma went forth, and also Amulek, among
the people, to declare the words of God unto them;
and they were 6lled with the Holy Ghost.



31 E fu dato loro potere, sì tanto che non potevano es-
sere rinchiusi in carcere; né era possibile che alcuno
potesse ucciderli; nondimeno essi non esercitarono il
loro potere 6nché non furono legati con corde e get-
tati in prigione. Ora, ciò fu fatto a8nché il Signore
potesse mostrare il suo potere in loro.

And they had power given unto them, insomuch
that they could not be con6ned in dungeons; neither
was it possible that any man could slay them; never-
theless they did not exercise their power until they
were bound in bands and cast into prison. Now, this
was done that the Lord might show forth his power
in them.

32 E avvenne che essi andarono e cominciarono a
predicare e a profetizzare al popolo secondo lo spiri-
to e il potere che il Signore aveva dato loro.

And it came to pass that they went forth and began
to preach and to prophesy unto the people, accord-
ing to the spirit and power which the Lord had given
them.



Le parole di Alma, ed anche le parole di Amulec, che

furono proclamate al popolo che era nel paese di

Ammoniha. Essi sono pure gettati in prigione, e

vengono liberati dal potere miracoloso di Dio che era

in loro, secondo gli scritti di Alma.

The words of Alma, and also the words of Amulek,

which were declared unto the people who were in

the land of Ammonihah. And also they are cast into

prison, and delivered by the miraculous power of

God which was in them, according to the record of

Alma.

Alma 9 Alma 9
1 E di nuovo io, Alma, avendo ricevuto da Dio l’ordine

di prendere Amulec e di andare a predicare di nuovo
a questo popolo, ossia al popolo che era nella città di
Ammoniha, avvenne che quando cominciai a predi-
care loro, essi cominciarono a contrastarmi dicendo:

And again, I, Alma, having been commanded of God
that I should take Amulek and go forth and preach
again unto this people, or the people who were in the
city of Ammonihah, it came to pass as I began to
preach unto them, they began to contend with me,
saying:

2 Chi sei tu? Supponi che noi crederemo alla testi-
monianza di un uomo solo, anche se ci predicasse
che la terra 6nirà?

Who art thou? Suppose ye that we shall believe the
testimony of one man, although he should preach
unto us that the earth should pass away?

3 Ora essi non comprendevano le parole che diceva-
no; poiché non sapevano che la terra 6nirà.

Now they understood not the words which they
spake; for they knew not that the earth should pass
away.

4 E dicevano anche: Non crederemo alle tue parole,
anche se tu profetizzassi che questa grande città sarà
distrutta in un sol giorno.

And they said also: We will not believe thy words
if thou shouldst prophesy that this great city should
be destroyed in one day.

5 Ora, non sapevano che Dio poteva compiere tali
opere meravigliose, poiché erano un popolo con il
cuore duro e il collo rigido.

Now they knew not that God could do such mar-
velous works, for they were a hard-hearted and a
sti;necked people.

6 E dicevano: Chi è Dio, che non manda fra questo
popolo maggiore autorità che un solo uomo, per pro-
clamargli la verità su tali cose grandi e meravigliose?

And they said: Who is God, that sendeth no more
authority than one man among this people, to de-
clare unto them the truth of such great and mar-
velous things?

7 E avanzarono per mettermi le mani addosso; ma
ecco, non lo fecero. Ed io stetti con coraggio a procla-
mare loro, sì, portai loro testimonianza coraggiosa-
mente, dicendo:

And they stood forth to lay their hands on me; but
behold, they did not. And I stood with boldness to
declare unto them, yea, I did boldly testify unto
them, saying:

8 Ecco, o voi generazione malvagia e perversa, come
avete potuto dimenticare la tradizione dei vostri pa-
dri; sì, quanto presto avete dimenticato i comanda-
menti di Dio.

Behold, O ye wicked and perverse generation,
how have ye forgotten the tradition of your fathers;
yea, how soon ye have forgotten the commandments
of God.

9 Non ricordate che nostro padre Lehi fu portato
fuori da Gerusalemme dalla mano di Dio? Non ricor-
date che essi furono tutti condotti da lui attraverso il
deserto?

Do ye not remember that our father, Lehi, was
brought out of Jerusalem by the hand of God? Do ye
not remember that they were all led by him through
the wilderness?



10 E avete così presto dimenticato quante volte egli li-
berò i nostri padri dalle mani dei loro nemici e li pre-
servò dalla distruzione, sì, dalle mani dei loro stessi
fratelli?

And have ye forgotten so soon how many times he
delivered our fathers out of the hands of their ene-
mies, and preserved them from being destroyed,
even by the hands of their own brethren?

11 Sì, e se non fosse stato per il suo incomparabile
potere, e la sua misericordia, e la sua longanimità
verso di noi, noi saremmo stati inevitabilmente recisi
dalla faccia della terra molto prima di questa epoca e
saremmo stati forse consegnati a uno stato di infelici-
tà e sventura eterne.

Yea, and if it had not been for his matchless
power, and his mercy, and his long-su;ering to-
wards us, we should unavoidably have been cut o;
from the face of the earth long before this period of
time, and perhaps been consigned to a state of end-
less misery and woe.

12 Ecco, ora io vi dico che egli vi comanda di pentirvi;
e salvo che vi pentiate, non potrete in alcun modo
ereditare il regno di Dio. Ma ecco, ciò non è tutto —
Egli vi ha comandato di pentirvi, oppure egli vi di-
struggerà completamente dalla faccia della terra; sì,
egli vi visiterà nella sua collera, e nella sua ardente
collera egli non si distoglierà.

Behold, now I say unto you that he commandeth
you to repent; and except ye repent, ye can in nowise
inherit the kingdom of God. But behold, this is not
all—he has commanded you to repent, or he will ut-
terly destroy you from o; the face of the earth; yea,
he will visit you in his anger, and in his 6erce anger
he will not turn away.

13 Ecco, non ricordate le parole che egli disse a Lehi,
dicendo: Inquantoché obbedirete ai miei comanda-
menti, voi prospererete nel paese? E di nuovo, è stato
detto che: Inquantoché non obbedirete ai miei co-
mandamenti, voi sarete recisi dalla presenza del
Signore.

Behold, do ye not remember the words which he
spake unto Lehi, saying that: Inasmuch as ye shall
keep my commandments, ye shall prosper in the
land? And again it is said that: Inasmuch as ye will
not keep my commandments ye shall be cut o; from
the presence of the Lord.

14 Ora, vorrei che ricordaste che inquantoché i
Lamaniti non hanno obbedito ai comandamenti di
Dio, sono stati recisi dalla presenza del Signore. Ora
vediamo che la parola del Signore è stata confermata
in questo caso, e i Lamaniti sono stati recisi dalla sua
presenza, dall’inizio delle loro trasgressioni nel pae-
se.

Now I would that ye should remember, that inas-
much as the Lamanites have not kept the command-
ments of God, they have been cut o; from the pres-
ence of the Lord. Now we see that the word of the
Lord has been veri6ed in this thing, and the
Lamanites have been cut o; from his presence, from
the beginning of their transgressions in the land.

15 Nondimeno io vi dico che sarà più tollerabile per
loro, nel giorno del giudizio, che per voi, se rimanete
nei vostri peccati, sì, e ancora più tollerabile per loro
in questa vita, che per voi, a meno che non vi pentia-
te.

Nevertheless I say unto you, that it shall be more
tolerable for them in the day of judgment than for
you, if ye remain in your sins, yea, and even more
tolerable for them in this life than for you, except ye
repent.

16 Poiché vi sono molte promesse che sono estese ai
Lamaniti; poiché è a causa delle tradizioni dei loro
padri che essi sono rimasti nel loro stato di ignoran-
za; perciò il Signore sarà misericordioso con loro e
prolungherà la loro esistenza nel paese.

For there are many promises which are extended
to the Lamanites; for it is because of the traditions of
their fathers that caused them to remain in their state
of ignorance; therefore the Lord will be merciful
unto them and prolong their existence in the land.

17 E in un certo tempo essi saranno portati a credere
nella sua parola, e a riconoscere l’erroneità delle tra-
dizioni dei loro padri; e molti di loro saranno salvati,
poiché il Signore sarà misericordioso con tutti coloro
che invocano il suo nome.

And at some period of time they will be brought to
believe in his word, and to know of the incorrectness
of the traditions of their fathers; and many of them
will be saved, for the Lord will be merciful unto all
who call on his name.



18 Ma ecco, io vi dico che se persistete nella vostra
malvagità, i vostri giorni non saranno prolungati nel
paese, poiché i Lamaniti saranno mandati contro di
voi; e se non vi pentite, essi verranno in un tempo
che non sapete, e voi sarete puniti con una completa
distruzione; e sarà secondo l’ardente ira del Signore.

But behold, I say unto you that if ye persist in your
wickedness that your days shall not be prolonged in
the land, for the Lamanites shall be sent upon you;
and if ye repent not they shall come in a time when
you know not, and ye shall be visited with utter de-
struction; and it shall be according to the 6erce anger
of the Lord.

19 Poiché egli non permetterà che viviate nelle vostre
iniquità per distruggere il suo popolo. Io vi dico: No;
egli preferirebbe piuttosto che i Lamaniti distrugges-
sero tutto il suo popolo che è chiamato popolo di
Ne6, se dovessero cadere nel peccato e in trasgressio-
ne dopo aver ricevuto tanta luce e tanta conoscenza
dal Signore loro Dio;

For he will not su;er you that ye shall live in your
iniquities, to destroy his people. I say unto you, Nay;
he would rather su;er that the Lamanites might de-
stroy all his people who are called the people of
Nephi, if it were possible that they could fall into sins
and transgressions, a9er having had so much light
and so much knowledge given unto them of the Lord
their God;

20 Sì, dopo essere stato un popolo così altamente fa-
vorito dal Signore; sì, dopo essere stato favorito al di
sopra di ogni altra nazione, stirpe, lingua o popolo,
dopo che tutte le cose erano state rese loro note, se-
condo i loro desideri, la loro fede e le loro preghiere,
di ciò che fu, che è e ciò che verrà;

Yea, a9er having been such a highly favored peo-
ple of the Lord; yea, a9er having been favored above
every other nation, kindred, tongue, or people; a9er
having had all things made known unto them, ac-
cording to their desires, and their faith, and prayers,
of that which has been, and which is, and which is to
come;

21 Dopo essere stati visitati dallo Spirito di Dio, aver
conversato con angeli e avendo il Signore parlato lo-
ro con la sua voce; avendo lo spirito di profezia e lo
spirito di rivelazione, e anche molti doni, il dono di
parlare in lingue, e il dono di predicare e il dono del-
lo Spirito Santo e il dono della traduzione;

Having been visited by the Spirit of God; having
conversed with angels, and having been spoken unto
by the voice of the Lord; and having the spirit of
prophecy, and the spirit of revelation, and also many
gi9s, the gi9 of speaking with tongues, and the gi9
of preaching, and the gi9 of the Holy Ghost, and the
gi9 of translation;

22 Sì, e dopo essere stati condotti da Dio fuori dal
paese di Gerusalemme, dalla mano del Signore; dopo
essere stati salvati dalla carestia, dalle malattie e da
ogni sorta di infermità di ogni specie; e dopo essere
diventati forti in battaglia, a8nché non potessero es-
sere distrutti; dopo essere stati tratti fuori di schiavi-
tù di volta in volta, ed essere stati protetti e preservati
6no ad ora; ed essere stati fatti prosperare 6no ad es-
sere ricchi di ogni sorta di cose —

Yea, and a9er having been delivered of God out of
the land of Jerusalem, by the hand of the Lord; hav-
ing been saved from famine, and from sickness, and
all manner of diseases of every kind; and they having
waxed strong in battle, that they might not be de-
stroyed; having been brought out of bondage time
a9er time, and having been kept and preserved until
now; and they have been prospered until they are
rich in all manner of things—

23 Ed ora ecco, io vi dico che se questo popolo, che ha
ricevuto tante benedizioni dalla mano del Signore,
dovesse trasgredire in opposizione alla luce e alla co-
noscenza che possiede, io vi dico che se così fosse,
che se dovesse cadere in trasgressione, sarebbe di
gran lunga più tollerabile per i Lamaniti che per loro.

And now behold I say unto you, that if this people,
who have received so many blessings from the hand
of the Lord, should transgress contrary to the light
and knowledge which they do have, I say unto you
that if this be the case, that if they should fall into
transgression, it would be far more tolerable for the
Lamanites than for them.



24 Poiché ecco, le promesse del Signore sono estese ai
Lamaniti, ma esse non sono per voi, se trasgredite;
poiché non ha il Signore espressamente promesso e
fermamente decretato che se vi ribellerete contro di
lui sarete completamente distrutti dalla faccia della
terra?

For behold, the promises of the Lord are extended
to the Lamanites, but they are not unto you if ye
transgress; for has not the Lord expressly promised
and 6rmly decreed, that if ye will rebel against him
that ye shall utterly be destroyed from o; the face of
the earth?

25 Ed ora, per questa ragione, a8nché possiate non
essere distrutti, il Signore ha mandato il suo angelo a
visitare molti del suo popolo, proclamando loro che
dovevano andare a gridare possentemente a questo
popolo dicendo: Pentitevi, poiché il regno dei cieli è
pressoché alla porta;

And now for this cause, that ye may not be de-
stroyed, the Lord has sent his angel to visit many of
his people, declaring unto them that they must go
forth and cry mightily unto this people, saying:
Repent ye, for the kingdom of heaven is nigh at
hand;

26 E tra non molti giorni da adesso il Figlio di Dio
verrà nella sua gloria; e la sua gloria sarà la gloria
dell’Unigenito del Padre, pieno di grazia, di equità e
di verità, pieno di pazienza, di misericordia e di lon-
ganimità, pronto a udire le grida del suo popolo e a
rispondere alle sue preghiere.

And not many days hence the Son of God shall
come in his glory; and his glory shall be the glory of
the Only Begotten of the Father, full of grace, equity,
and truth, full of patience, mercy, and long-
su;ering, quick to hear the cries of his people and to
answer their prayers.

27 Ed ecco, egli verrà per redimere coloro che saran-
no battezzati al pentimento, tramite la fede nel suo
nome.

And behold, he cometh to redeem those who will
be baptized unto repentance, through faith on his
name.

28 Perciò preparate la via del Signore, poiché è alla
porta il tempo in cui tutti gli uomini raccoglieranno
la ricompensa delle loro opere secondo ciò che sono
stati — se sono stati retti, raccoglieranno la salvezza
della loro anima, secondo il potere e la liberazione di
Gesù Cristo; e se sono stati empi raccoglieranno la
dannazione della loro anima, secondo il potere e la
prigionia del diavolo.

Therefore, prepare ye the way of the Lord, for the
time is at hand that all men shall reap a reward of
their works, according to that which they have
been—if they have been righteous they shall reap the
salvation of their souls, according to the power and
deliverance of Jesus Christ; and if they have been
evil they shall reap the damnation of their souls, ac-
cording to the power and captivation of the devil.

29 Ora, ecco, questa è la voce dell’angelo, che grida al
popolo.

Now behold, this is the voice of the angel, crying
unto the people.

30 Ed ora, miei diletti fratelli, poiché siete miei fratel-
li, dovreste essere diletti, e dovreste produrre opere
che siano adatte al pentimento, visto che il vostro
cuore è stato fortemente indurito contro la parola di
Dio, e visto che siete un popolo perduto e decaduto.

And now, my beloved brethren, for ye are my
brethren, and ye ought to be beloved, and ye ought to
bring forth works which are meet for repentance,
seeing that your hearts have been grossly hardened
against the word of God, and seeing that ye are a lost
and a fallen people.

31 Ora avvenne che quando io, Alma, ebbi detto que-
ste parole, ecco il popolo si adirò contro di me, poi-
ché avevo detto loro che erano un popolo duro di
cuore e dal collo rigido.

Now it came to pass that when I, Alma, had spo-
ken these words, behold, the people were wroth with
me because I said unto them that they were a hard-
hearted and a sti;necked people.

32 E anche perché io avevo detto loro che erano un
popolo perduto e decaduto, si incollerirono contro di
me e cercarono di mettermi le mani addosso, per po-
termi gettare in prigione.

And also because I said unto them that they were a
lost and a fallen people they were angry with me, and
sought to lay their hands upon me, that they might
cast me into prison.



33 Ma avvenne che il Signore non permise che mi
prendessero in quella occasione e che mi gettassero
in prigione.

But it came to pass that the Lord did not su;er
them that they should take me at that time and cast
me into prison.

34 E avvenne che Amulec uscì e si fece avanti e co-
minciò egli pure a predicare loro. Ed ora, le parole di
Amulec non sono scritte tutte, nondimeno parte del-
le sue parole sono scritte in questo libro.

And it came to pass that Amulek went and stood
forth, and began to preach unto them also. And now
the words of Amulek are not all written, nevertheless
a part of his words are written in this book.



Alma 10 Alma 10
1 Ora queste sono le parole che Amulec predicò al po-

polo che era nel paese di Ammoniha, dicendo:
Now these are the words which Amulek preached
unto the people who were in the land of
Ammonihah, saying:

2 Io sono Amulec; sono 6glio di Giddona, che era 6-
glio di Ismaele, che era discendente di Aminadi; ed
era quello stesso Aminadi che interpretò lo scritto
che era sul muro del tempio, che era stato scritto dal
dito di Dio.

I am Amulek; I am the son of Giddonah, who was
the son of Ishmael, who was a descendant of
Aminadi; and it was that same Aminadi who inter-
preted the writing which was upon the wall of the
temple, which was written by the 6nger of God.

3 E Aminadi era discendente di Ne6, che era 6glio di
Lehi, che uscì dal paese di Gerusalemme, che era un
discendente di Manasse, che era 6glio di Giuseppe
che fu venduto in Egitto per mano dei suoi fratelli.

And Aminadi was a descendant of Nephi, who was
the son of Lehi, who came out of the land of
Jerusalem, who was a descendant of Manasseh, who
was the son of Joseph who was sold into Egypt by the
hands of his brethren.

4 Ed ecco, io sono anche un uomo di non scarsa re-
putazione fra tutti coloro che mi conoscono; sì, ed
ecco, ho molti parenti e amici, ed ho anche acquisito
molte ricchezze grazie alla mia industriosità.

And behold, I am also a man of no small reputa-
tion among all those who know me; yea, and behold,
I have many kindreds and friends, and I have also ac-
quired much riches by the hand of my industry.

5 Nondimeno, dopo tutto ciò, non ho mai conosciu-
to molto delle vie del Signore e dei suoi misteri e del
suo potere meraviglioso. Ho detto che non avevo mai
conosciuto molto di queste cose; ma ecco, mi sbaglio,
perché ho visto molto dei suoi misteri e del suo pote-
re meraviglioso, sì, anche nel preservare la vita di
questo popolo.

Nevertheless, a9er all this, I never have known
much of the ways of the Lord, and his mysteries and
marvelous power. I said I never had known much of
these things; but behold, I mistake, for I have seen
much of his mysteries and his marvelous power; yea,
even in the preservation of the lives of this people.

6 Nondimeno indurii il mio cuore, poiché fui chia-
mato molte volte, e non volli udire; perciò io cono-
scevo queste cose e tuttavia non volevo conoscerle;
perciò continuavo a ribellarmi contro Dio, nella mal-
vagità del mio cuore, sì, 6no al quarto giorno di que-
sto settimo mese, che è nel decimo anno del regno
dei giudici.

Nevertheless, I did harden my heart, for I was
called many times and I would not hear; therefore I
knew concerning these things, yet I would not know;
therefore I went on rebelling against God, in the
wickedness of my heart, even until the fourth day of
this seventh month, which is in the tenth year of the
reign of the judges.

7 E mentre ero in viaggio per visitare un parente
molto stretto, ecco, un angelo del Signore mi apparve
e disse: Amulec, torna a casa tua, perché devi nutrire
un profeta del Signore; sì, un santo uomo, che è un
uomo scelto da Dio; poiché egli ha digiunato molti
giorni per i peccati di questo popolo, ed è a;amato;
lo accoglierai in casa tua e lo nutrirai, ed egli benedi-
rà te e la tua casa; e la benedizione del Signore reste-
rà su di te e sulla tua casa.

As I was journeying to see a very near kindred, be-
hold an angel of the Lord appeared unto me and
said: Amulek, return to thine own house, for thou
shalt feed a prophet of the Lord; yea, a holy man,
who is a chosen man of God; for he has fasted many
days because of the sins of this people, and he is an
hungered, and thou shalt receive him into thy house
and feed him, and he shall bless thee and thy house;
and the blessing of the Lord shall rest upon thee and
thy house.



8 E avvenne che io obbedii alla voce dell’angelo, e
tornai verso la mia casa. E mentre vi stavo andando,
trovai l’uomo di cui l’angelo mi aveva detto: Lo acco-
glierai in casa tua — ed ecco, era lo stesso uomo che vi
ha parlato riguardo alle cose di Dio.

And it came to pass that I obeyed the voice of the
angel, and returned towards my house. And as I was
going thither I found the man whom the angel said
unto me: Thou shalt receive into thy house—and be-
hold it was this same man who has been speaking
unto you concerning the things of God.

9 E l’angelo mi disse che è un santo uomo; pertanto
io so che è un santo uomo, perché mi è stato detto da
un angelo di Dio.

And the angel said unto me he is a holy man;
wherefore I know he is a holy man because it was
said by an angel of God.

10 E di nuovo, io so che le cose di cui egli ha dato te-
stimonianza sono vere; poiché ecco, io vi dico che,
come il Signore vive, così egli ha mandato il suo an-
gelo per rendermi manifeste queste cose; e ha fatto
ciò mentre quest’uomo, Alma, dimorava in casa mia.

And again, I know that the things whereof he hath
testi6ed are true; for behold I say unto you, that as
the Lord liveth, even so has he sent his angel to make
these things manifest unto me; and this he has done
while this Alma hath dwelt at my house.

11 Poiché ecco, egli ha benedetto la mia casa; ha be-
nedetto me, le mie donne, i miei 6gli, mio padre e i
miei parenti; sì, ha benedetto tutti i miei familiari, e
la benedizione del Signore è rimasta su di noi, secon-
do le parole che egli disse.

For behold, he hath blessed mine house, he hath
blessed me, and my women, and my children, and
my father and my kinsfolk; yea, even all my kindred
hath he blessed, and the blessing of the Lord hath
rested upon us according to the words which he
spake.

12 Ed ora, quando Amulec ebbe detto queste parole,
il popolo cominciò ad essere attonito, vedendo che
c’era più di un testimone che attestava le cose di cui
erano accusati, e anche le cose che dovevano venire,
secondo lo spirito di profezia che era in loro.

And now, when Amulek had spoken these words
the people began to be astonished, seeing there was
more than one witness who testi6ed of the things
whereof they were accused, and also of the things
which were to come, according to the spirit of
prophecy which was in them.

13 Nondimeno ve ne furono alcuni fra loro che pen-
sarono di interrogarli, per poterli cogliere in fallo
nelle loro parole mediante i loro astuti tranelli, per
poter trovare una testimonianza contro di loro, per
poterli consegnare ai loro giudici a8nché potessero
essere giudicati secondo la legge, e che potessero es-
sere uccisi o gettati in prigione, secondo il crimine
che avrebbero potuto far apparire o testimoniare
contro di loro.

Nevertheless, there were some among them who
thought to question them, that by their cunning de-
vices they might catch them in their words, that they
might 6nd witness against them, that they might de-
liver them to their judges that they might be judged
according to the law, and that they might be slain or
cast into prison, according to the crime which they
could make appear or witness against them.

14 Ora, questi che cercavano di distruggerli erano av-
vocati, che venivano assunti o nominati dal popolo
per amministrare la legge in occasione dei loro pro-
cessi o nei processi per i delitti del popolo, dinanzi ai
giudici.

Now it was those men who sought to destroy
them, who were lawyers, who were hired or ap-
pointed by the people to administer the law at their
times of trials, or at the trials of the crimes of the
people before the judges.

15 Ora, questi avvocati erano eruditi in tutte le arti e
le astuzie della gente; e ciò per permettere loro di es-
sere abili nella loro professione.

Now these lawyers were learned in all the arts and
cunning of the people; and this was to enable them
that they might be skilful in their profession.



16 E avvenne che essi cominciarono a interrogare
Amulec, per poter in tal modo farlo inciampare nelle
sue parole, ossia contraddire le parole che avrebbe
detto.

And it came to pass that they began to question
Amulek, that thereby they might make him cross his
words, or contradict the words which he should
speak.

17 Ora essi non sapevano che Amulec poteva cono-
scere i loro disegni. Ma avvenne che quando comin-
ciarono a interrogarlo, egli percepì i loro pensieri e
disse loro: O voi, generazione malvagia e perversa,
voi avvocati e ipocriti, poiché ponete le fondamenta
del diavolo; poiché ponete trappole e insidie per
prendere i santi di Dio.

Now they knew not that Amulek could know of
their designs. But it came to pass as they began to
question him, he perceived their thoughts, and he
said unto them: O ye wicked and perverse genera-
tion, ye lawyers and hypocrites, for ye are laying the
foundations of the devil; for ye are laying traps and
snares to catch the holy ones of God.

18 Voi fate piani per pervertire le vie dei giusti, e per
far scendere l’ira di Dio sul vostro capo, sì, 6no alla
completa distruzione di questo popolo.

Ye are laying plans to pervert the ways of the right-
eous, and to bring down the wrath of God upon your
heads, even to the utter destruction of this people.

19 Sì, ben disse Mosia, che fu il nostro ultimo re,
quando stava per cedere il regno e non aveva nessu-
no a cui conferirlo; e fece sì che questo popolo fosse
governato dalla sua propria voce — sì, ben disse egli
che se fosse venuto il tempo in cui la voce di questo
popolo avesse scelto l’iniquità, cioè se fosse venuto il
tempo in cui questo popolo fosse caduto in trasgres-
sione, esso sarebbe stato maturo per la distruzione.

Yea, well did Mosiah say, who was our last king,
when he was about to deliver up the kingdom, hav-
ing no one to confer it upon, causing that this people
should be governed by their own voices—yea, well
did he say that if the time should come that the voice
of this people should choose iniquity, that is, if the
time should come that this people should fall into
transgression, they would be ripe for destruction.

20 Ed ora io vi dico che giustamente il Signore giudi-
ca le vostre iniquità; giustamente egli grida a questo
popolo per voce dei suoi angeli: Pentitevi! Pentitevi!
Poiché il regno dei cieli è alla porta.

And now I say unto you that well doth the Lord
judge of your iniquities; well doth he cry unto this
people, by the voice of his angels: Repent ye, repent,
for the kingdom of heaven is at hand.

21 Sì, giustamente egli grida mediante la voce dei
suoi angeli: Io scenderò fra il mio popolo, con l’equi-
tà e la giustizia nelle mani.

Yea, well doth he cry, by the voice of his angels
that: I will come down among my people, with eq-
uity and justice in my hands.

22 Sì, e vi dico che se non fosse per le preghiere dei
giusti che sono ora nel paese, voi sareste puniti 6n
d’ora con una distruzione completa; tuttavia non sa-
rebbe mediante un diluvio, come fu per il popolo al
tempo di Noè, ma sarebbe mediante la carestia, la pe-
stilenza e la spada.

Yea, and I say unto you that if it were not for the
prayers of the righteous, who are now in the land,
that ye would even now be visited with utter destruc-
tion; yet it would not be by Cood, as were the people
in the days of Noah, but it would be by famine, and
by pestilence, and the sword.

23 Ma è per le preghiere dei giusti, che siete rispar-
miati; or dunque, se scaccerete i giusti d’in mezzo a
voi, allora il Signore non tratterrà la sua mano; ma
nella sua ardente collera verrà contro di voi; e allora
sarete colpiti dalla carestia, dalla pestilenza e dalla
spada; e il tempo è presto alla porta, a meno che non
vi pentiate.

But it is by the prayers of the righteous that ye are
spared; now therefore, if ye will cast out the right-
eous from among you then will not the Lord stay his
hand; but in his 6erce anger he will come out against
you; then ye shall be smitten by famine, and by pesti-
lence, and by the sword; and the time is soon at hand
except ye repent.



24 Ed ora avvenne che il popolo fu più adirato con
Amulec e gridò, dicendo: Questo uomo oltraggia le
nostre leggi che sono giuste, e i nostri saggi dottori
che abbiamo scelto.

And now it came to pass that the people were more
angry with Amulek, and they cried out, saying: This
man doth revile against our laws which are just, and
our wise lawyers whom we have selected.

25 Ma Amulec stese la mano e gridò loro ancora più
forte, dicendo: O voi, generazione malvagia e perver-
sa, perché Satana ha tanta presa sul vostro cuore?
Perché volete darvi a lui a8nché possa avere potere
su di voi, per accecare i vostri occhi, sì da non capire
le parole che vi sono dette, secondo la loro verità?

But Amulek stretched forth his hand, and cried
the mightier unto them, saying: O ye wicked and
perverse generation, why hath Satan got such great
hold upon your hearts? Why will ye yield yourselves
unto him that he may have power over you, to blind
your eyes, that ye will not understand the words
which are spoken, according to their truth?

26 Poiché ecco, ho io portato testimonianza contro la
vostra legge? Voi non comprendete; voi dite che ho
parlato contro la vostra legge; ma io non l’ho fatto;
ho parlato piuttosto in favore della vostra legge, a vo-
stra condanna.

For behold, have I testi6ed against your law? Ye do
not understand; ye say that I have spoken against
your law; but I have not, but I have spoken in favor
of your law, to your condemnation.

27 Ed ora ecco, vi dico che si cominciano a porre le
fondamenta della distruzione di questo popolo dalla
iniquità dei vostri dottori e dei vostri giudici.

And now behold, I say unto you, that the founda-
tion of the destruction of this people is beginning to
be laid by the unrighteousness of your lawyers and
your judges.

28 Ed ora avvenne che quando Amulec ebbe detto
queste parole, il popolo gridò contro di lui, dicendo:
Ora sappiamo che quest’uomo è 6glio del diavolo,
poiché ci ha mentito; poiché ha parlato contro la no-
stra legge ed ora dice che non ha parlato contro di es-
sa.

And now it came to pass that when Amulek had
spoken these words the people cried out against him,
saying: Now we know that this man is a child of the
devil, for he hath lied unto us; for he hath spoken
against our law. And now he says that he has not spo-
ken against it.

29 E di nuovo ha insultato i nostri avvocati e i nostri
giudici.

And again, he has reviled against our lawyers, and
our judges.

30 E avvenne che i dottori si ripromisero di ricordare
queste cose contro di lui.

And it came to pass that the lawyers put it into
their hearts that they should remember these things
against him.

31 E ve n’era uno fra loro il cui nome era Zeezrom.
Ora, egli era stato il primo ad accusare Amulec e
Alma, essendo uno dei più esperti tra loro, avendo
molti a;ari da condurre fra il popolo.

And there was one among them whose name was
Zeezrom. Now he was the foremost to accuse
Amulek and Alma, he being one of the most expert
among them, having much business to do among the
people.

32 Ora l’obiettivo di questi avvocati era quello di gua-
dagnare; e guadagnavano in proporzione al loro im-
piego.

Now the object of these lawyers was to get gain;
and they got gain according to their employ.



Alma 11 Alma 11
1 Ora era nella legge di Mosia che ogni uomo che fosse

giudice della legge, ossia coloro che erano nominati
giudici, dovessero ricevere un salario a seconda del
tempo in cui erano impegnati per giudicare quelli
che erano portati dinanzi a loro per essere giudicati.

Now it was in the law of Mosiah that every man who
was a judge of the law, or those who were appointed
to be judges, should receive wages according to the
time which they labored to judge those who were
brought before them to be judged.

2 Ora, se un uomo era debitore di un altro e non vo-
leva pagare quanto doveva, era denunciato al giudi-
ce; e il giudice esercitava l’autorità e mandava degli
u8ciali a8nché l’uomo gli fosse portato davanti; ed
egli lo giudicava secondo la legge e secondo le prove
che erano portate contro di lui; e così l’uomo era co-
stretto a pagare ciò che doveva, oppure veniva espro-
priato, o era scacciato di fra il popolo come ladro e
imbroglione.

Now if a man owed another, and he would not pay
that which he did owe, he was complained of to the
judge; and the judge executed authority, and sent
forth o8cers that the man should be brought before
him; and he judged the man according to the law
and the evidences which were brought against him,
and thus the man was compelled to pay that which
he owed, or be stripped, or be cast out from among
the people as a thief and a robber.

3 Ed il giudice riceveva per salario, a seconda del
tempo — un senine d’oro al giorno, o un senum d’ar-
gento, che equivale a un senine d’oro; e ciò era secon-
do la legge che era stata data.

And the judge received for his wages according to
his time—a senine of gold for a day, or a senum of sil-
ver, which is equal to a senine of gold; and this is ac-
cording to the law which was given.

4 Ora, questi sono i nomi dei loro vari pezzi d’oro e
d’argento, secondo il loro valore. E i nomi sono quel-
li dati dai Ne6ti, poiché essi non calcolavano alla ma-
niera dei Giudei che erano a Gerusalemme, né misu-
ravano secondo la maniera dei Giudei; ma avevano
cambiato il loro modo di calcolare e le loro misure,
secondo la mentalità e la situazione del popolo, in
ogni generazione, 6no al regno dei giudici, che erano
stati istituiti da re Mosia.

Now these are the names of the di;erent pieces of
their gold, and of their silver, according to their
value. And the names are given by the Nephites, for
they did not reckon a9er the manner of the Jews who
were at Jerusalem; neither did they measure a9er the
manner of the Jews; but they altered their reckoning
and their measure, according to the minds and the
circumstances of the people, in every generation, un-
til the reign of the judges, they having been estab-
lished by king Mosiah.

5 Ora il loro modo di calcolare è così: un senine
d’oro, un seon d’oro, uno shum d’oro e una limna
d’oro.

Now the reckoning is thus—a senine of gold, a
seon of gold, a shum of gold, and a limnah of gold.

6 Un senum d’argento, un amnor d’argento, un ez-
rom d’argento e un onti d’argento.

A senum of silver, an amnor of silver, an ezrom of
silver, and an onti of silver.

7 Un senum d’argento era eguale a un senine d’oro,
ed entrambi corrispondevano a una misura di orzo e
anche ad una misura di ogni specie di cereali.

A senum of silver was equal to a senine of gold,
and either for a measure of barley, and also for a
measure of every kind of grain.

8 Ora, l’ammontare di un seon d’oro era due volte il
valore di un senine.

Now the amount of a seon of gold was twice the
value of a senine.

9 E uno shum d’oro era due volte il valore di un
seon.

And a shum of gold was twice the value of a seon.

10 E il valore di tutti questi era una limna d’oro. And a limnah of gold was the value of them all.

11 E un amnor d’argento equivaleva a due senum. And an amnor of silver was as great as two
senums.



12 E un ezrom d’argento equivaleva a quattro senum. And an ezrom of silver was as great as four
senums.

13 E tutti questi equivalevano a un onti. And an onti was as great as them all.

14 Ora questo è il valore delle loro misure minori: Now this is the value of the lesser numbers of their
reckoning—

15 Uno shiblon è la metà di un senum; perciò uno
shiblon vale mezza misura d’orzo.

A shiblon is half of a senum; therefore, a shiblon
for half a measure of barley.

16 E uno shiblum è la metà di uno shiblon. And a shiblum is a half of a shiblon.

17 E una lea è la metà di uno shiblum. And a leah is the half of a shiblum.

18 Ora, questo è il loro numero, secondo il loro modo
di calcolare.

Now this is their number, according to their reck-
oning.

19 Ora, un antion d’oro è uguale a tre shiblon. Now an antion of gold is equal to three shiblons.

20 Ora, era al solo scopo di guadagnare, poiché rice-
vevano il loro salario a seconda del loro impiego, che
aizzavano il popolo alle risse e ad ogni sorta di disor-
dini e di malvagità, per poter avere maggiore impie-
go, così da poter ricevere del denaro a seconda dei
processi che venivano portati dinanzi a loro; perciò
sobillavano il popolo contro Alma e Amulec.

Now, it was for the sole purpose to get gain, be-
cause they received their wages according to their
employ, therefore, they did stir up the people to riot-
ings, and all manner of disturbances and wicked-
ness, that they might have more employ, that they
might get money according to the suits which were
brought before them; therefore they did stir up the
people against Alma and Amulek.

21 E questo Zeezrom cominciò a interrogare Amulec,
dicendo: Vuoi rispondere ad alcune domande che ti
farò? Ora Zeezrom era uno che era esperto nei tra-
nelli del diavolo, per poter distruggere ciò che era
buono; perciò egli disse ad Amulec: Vuoi rispondere
alle domande che ti farò?

And this Zeezrom began to question Amulek, say-
ing: Will ye answer me a few questions which I shall
ask you? Now Zeezrom was a man who was expert in
the devices of the devil, that he might destroy that
which was good; therefore, he said unto Amulek:
Will ye answer the questions which I shall put unto
you?

22 E Amulec gli disse: Sì, se sarà in accordo con lo
Spirito del Signore che è in me, poiché non dirò nulla
che sia contrario allo Spirito del Signore. E Zeezrom
gli disse: Ecco, qui vi sono sei onti d’argento, e te li
darò tutti se negherai l’esistenza di un Essere
Supremo.

And Amulek said unto him: Yea, if it be according
to the Spirit of the Lord, which is in me; for I shall
say nothing which is contrary to the Spirit of the
Lord. And Zeezrom said unto him: Behold, here are
six onties of silver, and all these will I give thee if
thou wilt deny the existence of a Supreme Being.

23 Ora Amulec disse: O tu, 6glio dell’inferno, perché
mi tenti? Non sai che i giusti non cedono a tali tenta-
zioni?

Now Amulek said: O thou child of hell, why tempt
ye me? Knowest thou that the righteous yieldeth to
no such temptations?

24 Credi tu che non vi sia un Dio? Io ti dico no, tu sai
che vi è un Dio, ma ami il lucro più di lui.

Believest thou that there is no God? I say unto you,
Nay, thou knowest that there is a God, but thou
lovest that lucre more than him.



25 Ed ora tu mi hai mentito al cospetto di Dio. Mi hai
detto: Ecco questi sei onti, che sono di gran valore, io
te li darò; mentre avevi in cuore di non darmeli; e il
tuo solo desiderio era che negassi il Dio vero e viven-
te, per poter avere motivo di annientarmi. Ed ora ec-
co, per questo gran male tu avrai la tua ricompensa.

And now thou hast lied before God unto me. Thou
saidst unto me—Behold these six onties, which are of
great worth, I will give unto thee—when thou hadst
it in thy heart to retain them from me; and it was
only thy desire that I should deny the true and living
God, that thou mightest have cause to destroy me.
And now behold, for this great evil thou shalt have
thy reward.

26 E Zeezrom gli disse: Dici che vi è un Dio vero e vi-
vente?

And Zeezrom said unto him: Thou sayest there is a
true and living God?

27 E Amulec disse: Sì, vi è un Dio vero e vivente. And Amulek said: Yea, there is a true and living
God.

28 Ora Zeezrom disse: Vi è più di un Dio? Now Zeezrom said: Is there more than one God?

29 Ed egli rispose: No. And he answered, No.

30 Ora Zeezrom gli disse di nuovo: Come sai tu que-
ste cose?

Now Zeezrom said unto him again: How knowest
thou these things?

31 Ed egli disse: Un angelo me le ha fatte conoscere. And he said: An angel hath made them known
unto me.

32 E Zeezrom disse di nuovo: Chi è Colui che verrà?
È il Figlio di Dio?

And Zeezrom said again: Who is he that shall
come? Is it the Son of God?

33 Ed egli gli disse: Sì. And he said unto him, Yea.

34 E Zeezrom disse di nuovo: Salverà il suo popolo
nei suoi peccati? E Amulec rispose e gli disse: Io ti di-
co che egli non lo farà, poiché è impossibile per lui
rinnegare la sua parola.

And Zeezrom said again: Shall he save his people
in their sins? And Amulek answered and said unto
him: I say unto you he shall not, for it is impossible
for him to deny his word.

35 Ora Zeezrom disse al popolo: Badate di ricordare
queste cose; perché egli ha detto che non vi è che un
solo Dio; eppure dice che il Figlio di Dio verrà, ma
che non salverà il suo popolo, come se avesse autori-
tà di comandare a Dio.

Now Zeezrom said unto the people: See that ye re-
member these things; for he said there is but one
God; yet he saith that the Son of God shall come, but
he shall not save his people—as though he had au-
thority to command God.

36 Ora, Amulec gli disse di nuovo: Ecco, tu hai menti-
to, perché dici che ho parlato come se avessi autorità
di comandare a Dio perché ho detto che egli non sal-
verà il suo popolo nei suoi peccati.

Now Amulek saith again unto him: Behold thou
hast lied, for thou sayest that I spake as though I had
authority to command God because I said he shall
not save his people in their sins.

37 E io ti dico di nuovo che egli non può salvarlo nei
suoi peccati; poiché non posso rinnegare la sua paro-
la, ed egli ha detto che nessuna cosa impura può ere-
ditare il regno dei cieli; perciò, come potete essere
salvati, a meno che non ereditiate il regno dei cieli?
Perciò non potete essere salvati nei vostri peccati.

And I say unto you again that he cannot save them
in their sins; for I cannot deny his word, and he hath
said that no unclean thing can inherit the kingdom
of heaven; therefore, how can ye be saved, except ye
inherit the kingdom of heaven? Therefore, ye cannot
be saved in your sins.

38 Ora Zeezrom gli disse di nuovo: Il Figlio di Dio è
proprio il Padre Eterno?

Now Zeezrom saith again unto him: Is the Son of
God the very Eternal Father?



39 E Amulec gli disse: Sì, egli è proprio il Padre
Eterno del cielo e della terra, e di tutte le cose che so-
no in essi; egli è il principio e la 6ne, il primo e l’ulti-
mo;

And Amulek said unto him: Yea, he is the very
Eternal Father of heaven and of earth, and all things
which in them are; he is the beginning and the end,
the 6rst and the last;

40 E verrà nel mondo per redimere il suo popolo; e
prenderà su di Sé le trasgressioni di coloro che credo-
no nel suo nome; e sono questi coloro che avranno la
vita eterna, e la salvezza non viene a nessun altro.

And he shall come into the world to redeem his
people; and he shall take upon him the transgres-
sions of those who believe on his name; and these
are they that shall have eternal life, and salvation
cometh to none else.

41 Perciò i malvagi rimangono come se non vi fosse
stata nessuna redenzione, eccetto che i legami della
morte saranno sciolti; poiché ecco, verrà il giorno in
cui tutti risorgeranno dai morti e staranno dinanzi a
Dio, e saranno giudicati secondo le loro opere.

Therefore the wicked remain as though there had
been no redemption made, except it be the loosing of
the bands of death; for behold, the day cometh that
all shall rise from the dead and stand before God,
and be judged according to their works.

42 Ora, c’è una morte che è chiamata morte tempora-
le; e la morte di Cristo scioglierà i legami di questa
morte temporale, a8nché tutti siano risuscitati da
questa morte temporale.

Now, there is a death which is called a temporal
death; and the death of Christ shall loose the bands
of this temporal death, that all shall be raised from
this temporal death.

43 Lo spirito e il corpo saranno riuniti di nuovo nella
loro forma perfetta; sia le membra che le giunture sa-
ranno restituite alla loro propria forma, proprio co-
me siamo noi ora in questo momento; e saremo por-
tati a stare dinanzi a Dio, sapendo proprio come sap-
piamo ora; e avremo un chiaro ricordo di tutte le no-
stre colpe.

The spirit and the body shall be reunited again in
its perfect form; both limb and joint shall be restored
to its proper frame, even as we now are at this time;
and we shall be brought to stand before God, know-
ing even as we know now, and have a bright recollec-
tion of all our guilt.

44 Ora, questa restaurazione verrà per tutti, sia vec-
chi che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi che
femmine, sia malvagi che giusti; e non sarà perduto
neppure un capello del loro capo; ma ogni cosa sarà
restituita alla sua forma perfetta come è ora, ossia nel
corpo, e saranno portati e chiamati in giudizio da-
vanti alla sbarra di Cristo, il Figlio, e di Dio, il Padre,
e dello Spirito Santo, che sono un solo Eterno Dio,
per essere giudicati secondo le loro opere, siano esse
buone o siano esse cattive.

Now, this restoration shall come to all, both old
and young, both bond and free, both male and fe-
male, both the wicked and the righteous; and even
there shall not so much as a hair of their heads be
lost; but every thing shall be restored to its perfect
frame, as it is now, or in the body, and shall be
brought and be arraigned before the bar of Christ the
Son, and God the Father, and the Holy Spirit, which
is one Eternal God, to be judged according to their
works, whether they be good or whether they be evil.

45 Ora, ecco, io vi ho parlato riguardo alla morte del
corpo mortale, e anche riguardo alla risurrezione del
corpo mortale. Io vi dico che questo corpo mortale è
risuscitato in un corpo immortale, cioè dalla morte,
sì, dalla prima morte, alla vita, cosicché non possono
più morire; il loro spirito si unisce al loro corpo per
non esser più divisi; il tutto diviene così spirituale e
immortale, cosicché non possono più vedere la cor-
ruzione.

Now, behold, I have spoken unto you concerning
the death of the mortal body, and also concerning
the resurrection of the mortal body. I say unto you
that this mortal body is raised to an immortal body,
that is from death, even from the 6rst death unto life,
that they can die no more; their spirits uniting with
their bodies, never to be divided; thus the whole be-
coming spiritual and immortal, that they can no
more see corruption.



46 Ora, quando Amulec ebbe 6nito queste parole il
popolo cominciò ad essere di nuovo attonito, e anche
Zeezrom cominciò a tremare. E così 6nirono le paro-
le di Amulec, ovvero questo è tutto ciò che io ho scrit-
to.

Now, when Amulek had 6nished these words the
people began again to be astonished, and also
Zeezrom began to tremble. And thus ended the
words of Amulek, or this is all that I have written.



Alma 12 Alma 12
1 Ora Alma, vedendo che le parole di Amulec avevano

messo a tacere Zeezrom, poiché questi vedeva che
Amulec lo aveva colto nelle sue menzogne e nei suoi
inganni per annientarlo, e vedendo che egli comin-
ciava a tremare sotto la consapevolezza della sua col-
pa, aprì la bocca e iniziò a parlargli e a confermare le
parole di Amulec e a spiegare le cose oltre — ossia a
svelare le Scritture oltre quanto aveva fatto Amulec.

Now Alma, seeing that the words of Amulek had si-
lenced Zeezrom, for he beheld that Amulek had
caught him in his lying and deceiving to destroy him,
and seeing that he began to tremble under a con-
sciousness of his guilt, he opened his mouth and be-
gan to speak unto him, and to establish the words of
Amulek, and to explain things beyond, or to unfold
the scriptures beyond that which Amulek had done.

2 Ora le parole che Alma disse a Zeezrom furono
udite dal popolo tutto attorno; poiché la moltitudine
era grande, ed egli parlò in questo modo:

Now the words that Alma spake unto Zeezrom
were heard by the people round about; for the multi-
tude was great, and he spake on this wise:

3 Ora, Zeezrom, vedi che sei stato preso nelle tue
menzogne e nelle tue astuzie, poiché non hai menti-
to solamente agli uomini, ma hai mentito a Dio; poi-
ché ecco, egli conosce tutti i tuoi pensieri, e tu vedi
che i tuoi pensieri ci sono resi noti dal suo Spirito;

Now Zeezrom, seeing that thou hast been taken in
thy lying and cra9iness, for thou hast not lied unto
men only but thou hast lied unto God; for behold, he
knows all thy thoughts, and thou seest that thy
thoughts are made known unto us by his Spirit;

4 E vedi che noi sappiamo che il tuo piano era un
piano molto sottile, secondo la sottigliezza del diavo-
lo, per mentire e ingannare questo popolo, per poter-
lo mettere contro di noi, per oltraggiarci e scacciar-
ci —

And thou seest that we know that thy plan was a
very subtle plan, as to the subtlety of the devil, for to
lie and to deceive this people that thou mightest set
them against us, to revile us and to cast us out—

5 Ora, questo era un piano del tuo avversario, ed egli
ha esercitato su di te il suo potere. Ora vorrei che ti
ricordassi che ciò che dico a te lo dico a tutti.

Now this was a plan of thine adversary, and he
hath exercised his power in thee. Now I would that
ye should remember that what I say unto thee I say
unto all.

6 Ed ecco, io dico a tutti voi che questa era un’insidia
dell’avversario, che egli ha teso per prendere questo
popolo, per potervi assoggettare a lui, per potervi ac-
cerchiare con le sue catene, per potervi incatenare ad
una distruzione eterna, secondo il potere della sua
schiavitù.

And behold I say unto you all that this was a snare
of the adversary, which he has laid to catch this peo-
ple, that he might bring you into subjection unto
him, that he might encircle you about with his
chains, that he might chain you down to everlasting
destruction, according to the power of his captivity.

7 Ora, quando Alma ebbe detto queste parole,
Zeezrom cominciò a tremare più fortemente, poiché
era sempre più convinto del potere di Dio; ed era pu-
re convinto che Alma e Amulec avessero una cono-
scenza di lui, poiché era convinto che essi conosces-
sero i pensieri e gli intenti del suo cuore; poiché era
stato accordato loro il potere di conoscere queste co-
se secondo lo spirito di profezia.

Now when Alma had spoken these words,
Zeezrom began to tremble more exceedingly, for he
was convinced more and more of the power of God;
and he was also convinced that Alma and Amulek
had a knowledge of him, for he was convinced that
they knew the thoughts and intents of his heart; for
power was given unto them that they might know of
these things according to the spirit of prophecy.



8 E Zeezrom cominciò ad informarsi da loro con di-
ligenza, per poter conoscere di più riguardo al regno
di Dio. E disse ad Alma: Che signi6ca ciò che ha det-
to Amulec riguardo alla risurrezione dei morti, che
tutti risorgeranno dai morti, sia i giusti che gli ingiu-
sti, e saranno portati a stare dinanzi a Dio per essere
giudicati secondo le loro opere?

And Zeezrom began to inquire of them diligently,
that he might know more concerning the kingdom
of God. And he said unto Alma: What does this mean
which Amulek hath spoken concerning the resurrec-
tion of the dead, that all shall rise from the dead,
both the just and the unjust, and are brought to
stand before God to be judged according to their
works?

9 Ed ora Alma cominciò a esporgli queste cose, di-
cendo: A molti è dato di conoscere i misteri di Dio,
nondimeno essi sono posti sotto stretto comando di
impartire soltanto la porzione della sua parola che
egli accorda ai 6glioli degli uomini, secondo l’atten-
zione e la diligenza che essi gli danno.

And now Alma began to expound these things
unto him, saying: It is given unto many to know the
mysteries of God; nevertheless they are laid under a
strict command that they shall not impart only ac-
cording to the portion of his word which he doth
grant unto the children of men, according to the
heed and diligence which they give unto him.

10 E perciò colui che indurirà il suo cuore riceverà la
minor porzione della parola; e a colui che non indu-
rirà il suo cuore verrà data la maggior porzione della
parola, 6no a che gli sia dato di conoscere i misteri di
Dio 6no a che li conoscerà appieno.

And therefore, he that will harden his heart, the
same receiveth the lesser portion of the word; and he
that will not harden his heart, to him is given the
greater portion of the word, until it is given unto him
to know the mysteries of God until he know them in
full.

11 E a coloro che induriranno il loro cuore verrà data
la minore porzione della parola, cosicché non cono-
scano nulla dei suoi misteri; e allora saranno presi
prigionieri dal diavolo e saranno condotti alla distru-
zione dalla sua volontà. Ora, è questo ciò che si in-
tende per catene dell’inferno.

And they that will harden their hearts, to them is
given the lesser portion of the word until they know
nothing concerning his mysteries; and then they are
taken captive by the devil, and led by his will down
to destruction. Now this is what is meant by the
chains of hell.

12 E Amulec ha parlato con chiarezza riguardo alla
morte e all’essere risorti da questa mortalità a uno
stato di immortalità, e all’essere portati dinanzi alla
sbarra di Dio per essere giudicati secondo le nostre
opere.

And Amulek hath spoken plainly concerning
death, and being raised from this mortality to a state
of immortality, and being brought before the bar of
God, to be judged according to our works.

13 Allora, se il nostro cuore si è indurito, sì, se abbia-
mo indurito il nostro cuore contro la parola, tanto
che non venga trovata in noi, allora la nostra condi-
zione sarà terribile, poiché allora saremo condanna-
ti.

Then if our hearts have been hardened, yea, if we
have hardened our hearts against the word, inso-
much that it has not been found in us, then will our
state be awful, for then we shall be condemned.

14 Poiché le nostre parole ci condanneranno, sì, tutte
le nostre opere ci condanneranno; non saremo trova-
ti immacolati; e anche i nostri pensieri ci condanne-
ranno; e in questa terribile condizione non oseremo
alzare lo sguardo al nostro Dio; e saremmo ben con-
tenti se potessimo comandare alle rocce e alle monta-
gne di cadere su di noi per nasconderci dalla sua pre-
senza.

For our words will condemn us, yea, all our works
will condemn us; we shall not be found spotless; and
our thoughts will also condemn us; and in this awful
state we shall not dare to look up to our God; and we
would fain be glad if we could command the rocks
and the mountains to fall upon us to hide us from his
presence.



15 Ma ciò non potrà avvenire; dovremo farci avanti e
stare dinanzi a lui nella sua gloria, e nel suo potere, e
nella sua forza, maestà e dominio; e dovremo ricono-
scere a nostra eterna vergogna che tutti i suoi giudizi
sono giusti; che egli è giusto in tutte le sue opere e
che è misericordioso verso i 6glioli degli uomini, e
che ha tutto il potere per salvare ogni uomo che cre-
da nel suo nome e che produca frutti adatti al penti-
mento.

But this cannot be; we must come forth and stand
before him in his glory, and in his power, and in his
might, majesty, and dominion, and acknowledge to
our everlasting shame that all his judgments are just;
that he is just in all his works, and that he is merciful
unto the children of men, and that he has all power
to save every man that believeth on his name and
bringeth forth fruit meet for repentance.

16 Ed ora ecco, io vi dico che allora verrà una morte,
sì, una seconda morte, che è una morte spirituale; al-
lora sarà il tempo in cui chiunque morrà nei suoi
peccati, quanto alla morte temporale, morirà pure di
una morte spirituale; sì, morrà quanto alle cose che
riguardano la rettitudine.

And now behold, I say unto you then cometh a
death, even a second death, which is a spiritual
death; then is a time that whosoever dieth in his sins,
as to a temporal death, shall also die a spiritual
death; yea, he shall die as to things pertaining unto
righteousness.

17 Allora sarà il tempo in cui i loro tormenti saranno
come un lago di fuoco e di zolfo, le cui 6amme ascen-
dono per sempre e in eterno; e allora sarà il tempo in
cui saranno incatenati a una distruzione eterna, se-
condo il potere e la schiavitù di Satana, avendoli egli
assoggettati secondo la sua volontà.

Then is the time when their torments shall be as a
lake of 6re and brimstone, whose Came ascendeth
up forever and ever; and then is the time that they
shall be chained down to an everlasting destruction,
according to the power and captivity of Satan, he
having subjected them according to his will.

18 Allora, io vi dico, essi saranno come se non fosse
stata fatta alcuna redenzione; poiché secondo la giu-
stizia di Dio essi non possono essere redenti; e non
possono morire, visto che non vi è più corruzione.

Then, I say unto you, they shall be as though there
had been no redemption made; for they cannot be
redeemed according to God’s justice; and they can-
not die, seeing there is no more corruption.

19 Ora avvenne che quando Alma ebbe cessato di dire
queste parole, il popolo cominciò ad essere ancor più
attonito;

Now it came to pass that when Alma had made an
end of speaking these words, the people began to be
more astonished;

20 Ma c’era un certo Antiona, che era un governatore
capo fra loro, che venne innanzi e gli disse: Cos’è che
hai detto, che l’uomo risorgerà dai morti e sarà muta-
to da questo stato mortale a uno immortale, che l’ani-
ma non può mai morire?

But there was one Antionah, who was a chief ruler
among them, came forth and said unto him: What is
this that thou hast said, that man should rise from
the dead and be changed from this mortal to an im-
mortal state, that the soul can never die?

21 Che cosa vuol dire la Scrittura che dice che Dio po-
se dei cherubini con una spada 6ammeggiante a
oriente del Giardino di Eden, per impedire che i no-
stri primi genitori entrassero, mangiassero del frutto
dell’albero della vita e vivessero per sempre? E così
vediamo che non v’era per loro nessuna possibilità di
vivere per sempre.

What does the scripture mean, which saith that
God placed cherubim and a Caming sword on the
east of the garden of Eden, lest our 6rst parents
should enter and partake of the fruit of the tree of
life, and live forever? And thus we see that there was
no possible chance that they should live forever.

22 Ora, Alma gli disse: Questo è ciò che stavo per
spiegarvi. Ora, vediamo che Adamo cadde per aver
mangiato del frutto proibito, secondo la parola di
Dio; e così vediamo che, mediante la sua caduta, tut-
ta l’umanità divenne un popolo perduto e decaduto.

Now Alma said unto him: This is the thing which I
was about to explain. Now we see that Adam did fall
by the partaking of the forbidden fruit, according to
the word of God; and thus we see, that by his fall, all
mankind became a lost and fallen people.



23 Ed ora ecco, io vi dico che se fosse stato possibile
ad Adamo mangiare il frutto dell’albero della vita a
quel tempo, non ci sarebbe stata la morte, e la parola
sarebbe stata vana, facendo di Dio un mentitore, poi-
ché egli disse: Se mangi, morrai certamente.

And now behold, I say unto you that if it had been
possible for Adam to have partaken of the fruit of the
tree of life at that time, there would have been no
death, and the word would have been void, making
God a liar, for he said: If thou eat thou shalt surely
die.

24 E vediamo che la morte venne sull’umanità, sì, la
morte di cui ha parlato Amulec, che è la morte tem-
porale; nondimeno fu accordato all’uomo un tempo
durante il quale potesse pentirsi; perciò questa vita
divenne uno stato probatorio, un tempo per prepa-
rarsi ad incontrare Dio; un tempo per prepararsi a
quello stato senza 6ne di cui abbiamo parlato, che
viene dopo la risurrezione dei morti.

And we see that death comes upon mankind, yea,
the death which has been spoken of by Amulek,
which is the temporal death; nevertheless there was
a space granted unto man in which he might repent;
therefore this life became a probationary state; a
time to prepare to meet God; a time to prepare for
that endless state which has been spoken of by us,
which is a9er the resurrection of the dead.

25 Ora, se non fosse stato per il piano di redenzione,
che fu steso 6n dalla fondazione del mondo, non vi
sarebbe potuta essere la risurrezione dei morti; ma
fu steso un piano di redenzione, che farà avverare la
risurrezione dei morti, di cui si è parlato.

Now, if it had not been for the plan of redemption,
which was laid from the foundation of the world,
there could have been no resurrection of the dead;
but there was a plan of redemption laid, which shall
bring to pass the resurrection of the dead, of which
has been spoken.

26 Ed ora ecco, se fosse stato possibile ai nostri primi
genitori farsi avanti e mangiare il frutto dell’albero
della vita, essi sarebbero stati per sempre infelici,
non avendo uno stato preparatorio; e così il piano di
redenzione sarebbe stato frustrato, e la parola di Dio
sarebbe stata vana, e non avrebbe avuto nessun e;et-
to.

And now behold, if it were possible that our 6rst
parents could have gone forth and partaken of the
tree of life they would have been forever miserable,
having no preparatory state; and thus the plan of re-
demption would have been frustrated, and the word
of God would have been void, taking none e;ect.

27 Ma ecco, non fu così; fu invece decretato che gli
uomini dovessero morire; e dopo la morte dovessero
venire in giudizio, sì, quello stesso giudizio di cui ab-
biamo parlato, che è la 6ne.

But behold, it was not so; but it was appointed
unto men that they must die; and a9er death, they
must come to judgment, even that same judgment of
which we have spoken, which is the end.

28 E dopo che Dio ebbe stabilito che queste cose sa-
rebbero accadute all’uomo, ecco, egli vide che era op-
portuno che l’uomo sapesse riguardo alle cose che
egli aveva stabilito per loro;

And a9er God had appointed that these things
should come unto man, behold, then he saw that it
was expedient that man should know concerning the
things whereof he had appointed unto them;

29 Perciò egli mandò degli angeli a conversare con lo-
ro, i quali fecero sì che gli uomini vedessero la sua
gloria.

Therefore he sent angels to converse with them,
who caused men to behold of his glory.

30 Ed essi cominciarono, da quel tempo in poi, a in-
vocare il suo nome; perciò Dio conversò con gli uo-
mini e fece loro conoscere il piano di redenzione, che
era stato preparato 6n dalla fondazione del mondo; e
questo egli fece loro conoscere, secondo la loro fede,
il loro pentimento e le loro opere sante.

And they began from that time forth to call on his
name; therefore God conversed with men, and made
known unto them the plan of redemption, which
had been prepared from the foundation of the
world; and this he made known unto them accord-
ing to their faith and repentance and their holy
works.



31 Pertanto egli dette agli uomini dei comandamenti,
poiché avevano in precedenza trasgredito ai primi
comandamenti quanto alle cose che erano temporali,
ed erano divenuti come dèi, sapendo distinguere il
bene dal male, e si erano messi nella condizione di
agire — ossia erano stati posti nella condizione di agi-
re secondo la loro volontà e il loro piacere, sia per fa-
re il male, sia per fare il bene.

Wherefore, he gave commandments unto men,
they having 6rst transgressed the 6rst command-
ments as to things which were temporal, and becom-
ing as gods, knowing good from evil, placing them-
selves in a state to act, or being placed in a state to act
according to their wills and pleasures, whether to do
evil or to do good—

32 Perciò Dio dette loro dei comandamenti, dopo
aver fatto loro conoscere il piano di redenzione, a8-
8nché non facessero il male, la cui penalità è una se-
conda morte, che è una morte eterna, quanto alle co-
se che riguardano la rettitudine; poiché su questi il
piano di redenzione non potrebbe avere alcun pote-
re, poiché le opere della giustizia non possono essere
annullate, secondo la suprema bontà di Dio.

Therefore God gave unto them commandments,
a9er having made known unto them the plan of re-
demption, that they should not do evil, the penalty
thereof being a second death, which was an everlast-
ing death as to things pertaining unto righteousness;
for on such the plan of redemption could have no
power, for the works of justice could not be de-
stroyed, according to the supreme goodness of God.

33 Ma Dio chiamò gli uomini, nel nome di suo Figlio
(essendo questo il piano di redenzione che fu steso),
dicendo: Se vi pentirete, e non indurirete il vostro
cuore, allora avrò misericordia di voi, tramite il mio
Figlio Unigenito;

But God did call on men, in the name of his Son,
(this being the plan of redemption which was laid)
saying: If ye will repent, and harden not your hearts,
then will I have mercy upon you, through mine Only
Begotten Son;

34 Perciò chiunque si pente e non indurisce il suo
cuore, avrà diritto alla misericordia, tramite il mio
Figlio Unigenito, per la remissione dei suoi peccati; e
questi entreranno nel mio riposo.

Therefore, whosoever repenteth, and hardeneth
not his heart, he shall have claim on mercy through
mine Only Begotten Son, unto a remission of his
sins; and these shall enter into my rest.

35 E chiunque indurirà il suo cuore e commetterà ini-
quità, ecco, giuro nella mia ira che non entrerà nel
mio riposo.

And whosoever will harden his heart and will do
iniquity, behold, I swear in my wrath that he shall
not enter into my rest.

36 Ed ora, fratelli miei, ecco, io vi dico che se induri-
rete il vostro cuore non entrerete nel riposo del
Signore; perciò la vostra iniquità lo provocherà, co-
sicché egli farà scendere su di voi la sua ira come nel-
la prima provocazione, sì, secondo la sua parola,
nell’ultima provocazione così come nella prima, per
la distruzione eterna della vostra anima; perciò, se-
condo la sua parola, nell’ultima morte così come nel-
la prima.

And now, my brethren, behold I say unto you, that
if ye will harden your hearts ye shall not enter into
the rest of the Lord; therefore your iniquity pro-
voketh him that he sendeth down his wrath upon
you as in the 6rst provocation, yea, according to his
word in the last provocation as well as the 6rst, to the
everlasting destruction of your souls; therefore, ac-
cording to his word, unto the last death, as well as
the 6rst.

37 Ed ora, fratelli miei, visto che sappiamo queste co-
se, e che esse sono vere, pentiamoci e non induriamo
il nostro cuore, cosicché non provocheremo il
Signore nostro Dio a far cadere su di noi la sua ira, in
questi suoi secondi comandamenti che egli ci ha da-
to; ma entriamo nel riposo di Dio, che è preparato se-
condo la sua parola.

And now, my brethren, seeing we know these
things, and they are true, let us repent, and harden
not our hearts, that we provoke not the Lord our God
to pull down his wrath upon us in these his second
commandments which he has given unto us; but let
us enter into the rest of God, which is prepared ac-
cording to his word.



Alma 13 Alma 13
1 E di nuovo, fratelli miei, io vorrei portare la vostra

mente al tempo in cui il Signore Iddio dette questi
comandamenti ai suoi 6glioli; e vorrei che vi ricorda-
ste che il Signore Iddio ordinò dei sacerdoti secondo
il suo santo ordine, che era secondo l’ordine di suo
Figlio, per insegnare queste cose al popolo.

And again, my brethren, I would cite your minds for-
ward to the time when the Lord God gave these com-
mandments unto his children; and I would that ye
should remember that the Lord God ordained
priests, a9er his holy order, which was a9er the or-
der of his Son, to teach these things unto the people.

2 E questi sacerdoti erano ordinati secondo l’ordine
di suo Figlio, di modo che il popolo potesse da ciò co-
noscere in che maniera attendere con ansia suo
Figlio per la redenzione.

And those priests were ordained a9er the order of
his Son, in a manner that thereby the people might
know in what manner to look forward to his Son for
redemption.

3 E questa è la maniera secondo cui erano ordinati —
essendo chiamati e preparati 6n dalla fondazione del
mondo, secondo la prescienza di Dio, a causa della
loro grandissima fede e delle loro buone opere; es-
sendo in primo luogo lasciati liberi di scegliere il be-
ne o il male; perciò, avendo essi scelto il bene ed
esercitando una grandissima fede, sono chiamati con
una santa chiamata, sì, con quella santa chiamata che
era stata preparata con, e in accordo a, una redenzio-
ne preparatoria per loro.

And this is the manner a9er which they were or-
dained—being called and prepared from the founda-
tion of the world according to the foreknowledge of
God, on account of their exceeding faith and good
works; in the 6rst place being le9 to choose good or
evil; therefore they having chosen good, and exercis-
ing exceedingly great faith, are called with a holy
calling, yea, with that holy calling which was pre-
pared with, and according to, a preparatory redemp-
tion for such.

4 E quindi sono stati chiamati a questa sacra chia-
mata a causa della loro fede, mentre altri vollero ri-
gettare lo Spirito di Dio a causa della durezza del loro
cuore e della cecità della loro mente, mentre, se non
fosse stato per questo, avrebbero potuto avere un pri-
vilegio tanto grande quanto quello dei loro fratelli.

And thus they have been called to this holy calling
on account of their faith, while others would reject
the Spirit of God on account of the hardness of their
hearts and blindness of their minds, while, if it had
not been for this they might have had as great privi-
lege as their brethren.

5 Ossia, prima di tutto essi erano sullo stesso piano
dei loro fratelli; così questa santa chiamata è prepa-
rata 6n dalla fondazione del mondo per coloro che
non avrebbero indurito il loro cuore, ed è nell’espia-
zione del Figlio Unigenito che era stato preparato, e
tramite essa.

Or in 6ne, in the 6rst place they were on the same
standing with their brethren; thus this holy calling
being prepared from the foundation of the world for
such as would not harden their hearts, being in and
through the atonement of the Only Begotten Son,
who was prepared—

6 E così, essendo chiamati mediante questa santa
chiamata e ordinati al sommo sacerdozio del santo
ordine di Dio, per insegnare i suoi comandamenti ai
6glioli degli uomini, a8nché anch’essi potessero en-
trare nel suo riposo —

And thus being called by this holy calling, and or-
dained unto the high priesthood of the holy order of
God, to teach his commandments unto the children
of men, that they also might enter into his rest—

7 Questo sommo sacerdozio essendo secondo l’ordi-
ne di suo Figlio, ordine che esisteva 6n dalla fonda-
zione del mondo; o, in altre parole, che è senza prin-
cipio di giorni o 6ne d’anni, essendo preparato
dall’eternità a tutta l’eternità, secondo la sua pre-
scienza di tutte le cose —

This high priesthood being a9er the order of his
Son, which order was from the foundation of the
world; or in other words, being without beginning of
days or end of years, being prepared from eternity to
all eternity, according to his foreknowledge of all
things—



8 Ora, essi furono ordinati in questa maniera — es-
sendo chiamati con una santa chiamata e ordinati
con una santa ordinanza, e prendendo su di sé il
sommo sacerdozio del santo ordine; chiamata, ordi-
nanza e sommo sacerdozio che sono senza principio
né 6ne —

Now they were ordained a9er this manner—being
called with a holy calling, and ordained with a holy
ordinance, and taking upon them the high priest-
hood of the holy order, which calling, and ordi-
nance, and high priesthood, is without beginning or
end—

9 Così essi divengono sommi sacerdoti per sempre,
secondo l’ordine del Figlio, l’Unigenito del Padre,
che è senza principio di giorni o 6ne d’anni, che è
pieno di grazia, di equità e di verità. E così è. Amen.

Thus they become high priests forever, a9er the
order of the Son, the Only Begotten of the Father,
who is without beginning of days or end of years,
who is full of grace, equity, and truth. And thus it is.
Amen.

10 Ora, come io dissi riguardo al santo ordine, ossia a
questo sommo sacerdozio, ve ne furono molti che fu-
rono ordinati e divennero sommi sacerdoti di Dio; e
fu a motivo della loro grandissima fede e del loro
pentimento, e della loro rettitudine dinanzi a Dio,
avendo essi scelto di pentirsi e di praticare la rettitu-
dine piuttosto che perire;

Now, as I said concerning the holy order, or this
high priesthood, there were many who were or-
dained and became high priests of God; and it was
on account of their exceeding faith and repentance,
and their righteousness before God, they choosing to
repent and work righteousness rather than to perish;

11 Perciò furono chiamati secondo questo santo ordi-
ne, e furono santi6cati, e le loro vesti furono lavate e
rese bianche tramite il sangue dell’Agnello.

Therefore they were called a9er this holy order,
and were sancti6ed, and their garments were
washed white through the blood of the Lamb.

12 Ora essi, dopo essere stati santi6cati dallo Spirito
Santo, ed essendo state rese bianche le loro vesti, es-
sendo puri e immacolati dinanzi a Dio, non potevano
considerare il peccato se non con ripugnanza; e ve ne
furono molti, moltissimi, che furono puri6cati ed en-
trarono nel riposo del Signore loro Iddio.

Now they, a9er being sancti6ed by the Holy
Ghost, having their garments made white, being
pure and spotless before God, could not look upon
sin save it were with abhorrence; and there were
many, exceedingly great many, who were made pure
and entered into the rest of the Lord their God.

13 Ed ora, fratelli miei, vorrei che vi umiliaste dinan-
zi a Dio e che produceste frutti adatti al pentimento,
a8nché possiate anche voi entrare in quel riposo.

And now, my brethren, I would that ye should
humble yourselves before God, and bring forth fruit
meet for repentance, that ye may also enter into that
rest.

14 Sì, umiliatevi, come il popolo al tempo di
Melchisedec, che era anche lui un sommo sacerdote
secondo questo stesso ordine di cui ho parlato, e che
prese anche lui su di sé il santo sacerdozio, per sem-
pre.

Yea, humble yourselves even as the people in the
days of Melchizedek, who was also a high priest a9er
this same order which I have spoken, who also took
upon him the high priesthood forever.

15 Ed era lo stesso Melchisedec a cui Abrahamo pagò
le decime, sì, proprio nostro padre Abrahamo pagò,
come decima, la decima parte di tutto ciò che posse-
deva.

And it was this same Melchizedek to whom
Abraham paid tithes; yea, even our father Abraham
paid tithes of one-tenth part of all he possessed.



16 Ora, queste ordinanze furono date per questa ra-
gione, a8nché in tal modo il popolo potesse volgere
il pensiero al Figlio di Dio, essendo un modello del
suo ordine, ovvero essendo il suo ordine, e ciò a8n-
ché potessero attenderlo con ansia per la remissione
dei loro peccati, per poter entrare nel riposo del
Signore.

Now these ordinances were given a9er this man-
ner, that thereby the people might look forward on
the Son of God, it being a type of his order, or it be-
ing his order, and this that they might look forward
to him for a remission of their sins, that they might
enter into the rest of the Lord.

17 Ora, questo Melchisedec era re del paese di Salem;
e il suo popolo era cresciuto grandemente nell’ini-
quità e nell’abominazione; sì, si erano tutti sviati;
erano pieni di ogni sorta di malvagità;

Now this Melchizedek was a king over the land of
Salem; and his people had waxed strong in iniquity
and abomination; yea, they had all gone astray; they
were full of all manner of wickedness;

18 Ma Melchisedec, avendo esercitato una grande fe-
de e avendo ricevuto l’u8cio del sommo sacerdozio
secondo il santo ordine di Dio, predicò il pentimento
al suo popolo. Ed ecco, essi si pentirono; e
Melchisedec stabilì la pace nel suo paese ai suoi gior-
ni; perciò fu chiamato principe della pace, poiché era
il re di Salem; ed egli regnò sotto suo padre.

But Melchizedek having exercised mighty faith,
and received the o8ce of the high priesthood ac-
cording to the holy order of God, did preach repen-
tance unto his people. And behold, they did repent;
and Melchizedek did establish peace in the land in
his days; therefore he was called the prince of peace,
for he was the king of Salem; and he did reign under
his father.

19 Ora, ve ne furono molti prima di lui, e ve ne furo-
no molti anche dopo, ma nessuno fu più grande; per-
ciò si è fatto più particolarmente menzione di lui.

Now, there were many before him, and also there
were many a9erwards, but none were greater; there-
fore, of him they have more particularly made men-
tion.

20 Ora, non ho bisogno di ripetere queste cose; ciò
che ho detto può bastare. Ecco, le Scritture sono di-
nanzi a voi; se le volete distorcere, sarà a vostra di-
struzione.

Now I need not rehearse the matter; what I have
said may su8ce. Behold, the scriptures are before
you; if ye will wrest them it shall be to your own de-
struction.

21 Ed ora avvenne che, quando Alma ebbe detto loro
queste parole, stese la mano verso di loro e gridò con
voce possente, dicendo: Ora è il momento di pentirsi,
poiché il giorno della salvezza si avvicina;

And now it came to pass that when Alma had said
these words unto them, he stretched forth his hand
unto them and cried with a mighty voice, saying:
Now is the time to repent, for the day of salvation
draweth nigh;

22 Sì, e la voce del Signore lo proclama a tutte le na-
zioni per bocca degli angeli; sì, lo proclama a8nché
possano avere buone novelle di grande gioia; sì, ed
egli fa risuonare queste buone novelle fra tutto il suo
popolo, sì, anche a quelli che sono dispersi sulla fac-
cia della terra; pertanto sono giunte 6no a noi.

Yea, and the voice of the Lord, by the mouth of an-
gels, doth declare it unto all nations; yea, doth de-
clare it, that they may have glad tidings of great joy;
yea, and he doth sound these glad tidings among all
his people, yea, even to them that are scattered
abroad upon the face of the earth; wherefore they
have come unto us.

23 E ci sono rese note in termini semplici, a8nché
possiamo comprendere, cosicché non possiamo erra-
re; e ciò perché siamo erranti in un paese straniero;
perciò siamo in tal modo altamente favoriti, poiché
queste liete novelle ci sono proclamate in ogni parte
della nostra vigna.

And they are made known unto us in plain terms,
that we may understand, that we cannot err; and this
because of our being wanderers in a strange land;
therefore, we are thus highly favored, for we have
these glad tidings declared unto us in all parts of our
vineyard.



24 Poiché ecco, degli angeli le stanno proclamando a
molti in questo momento nel nostro paese; e ciò è al-
lo scopo di preparare il cuore dei 6glioli degli uomini
a ricevere la sua parola al tempo della sua venuta nel-
la sua gloria.

For behold, angels are declaring it unto many at
this time in our land; and this is for the purpose of
preparing the hearts of the children of men to re-
ceive his word at the time of his coming in his glory.

25 Ed ora noi attendiamo soltanto di udire la gioiosa
novella della sua venuta proclamataci dalla bocca de-
gli angeli; poiché il tempo verrà, non sappiamo
quanto presto. Voglia Dio che possa essere ai miei
giorni; ma che sia prima o poi, io ne gioirò.

And now we only wait to hear the joyful news de-
clared unto us by the mouth of angels, of his coming;
for the time cometh, we know not how soon. Would
to God that it might be in my day; but let it be sooner
or later, in it I will rejoice.

26 Ed essa sarà resa nota a uomini giusti e santi dalla
bocca degli angeli, al tempo della sua venuta, a8n-
ché le parole dei nostri padri possano essere adem-
piute, secondo quanto essi hanno detto a suo riguar-
do, che era secondo lo spirito di profezia che era in
loro.

And it shall be made known unto just and holy
men, by the mouth of angels, at the time of his com-
ing, that the words of our fathers may be ful6lled, ac-
cording to that which they have spoken concerning
him, which was according to the spirit of prophecy
which was in them.

27 Ed ora, fratelli miei, io desidero dal più profondo
del mio cuore, sì, con grande ansietà, 6no a so;rire,
che diate ascolto alle mie parole, che rigettiate i vo-
stri peccati e che non procrastiniate il giorno del vo-
stro pentimento;

And now, my brethren, I wish from the inmost
part of my heart, yea, with great anxiety even unto
pain, that ye would hearken unto my words, and cast
o; your sins, and not procrastinate the day of your
repentance;

28 Ma che vi umiliate dinanzi al Signore, e che invo-
chiate il suo santo nome, e che vegliate e preghiate
continuamente, per non essere tentati più di quanto
potete sopportare, ed essere così guidati dal Santo
Spirito, diventando umili, miti, sottomessi, pazienti,
pieni di amore e di ogni longanimità;

But that ye would humble yourselves before the
Lord, and call on his holy name, and watch and pray
continually, that ye may not be tempted above that
which ye can bear, and thus be led by the Holy Spirit,
becoming humble, meek, submissive, patient, full of
love and all long-su;ering;

29 Avendo fede nel Signore; avendo la speranza di ri-
cevere la vita eterna; avendo sempre nel vostro cuore
l’amore di Dio, per poter essere innalzati all’ultimo
giorno ed entrare nel suo riposo.

Having faith on the Lord; having a hope that ye
shall receive eternal life; having the love of God al-
ways in your hearts, that ye may be li9ed up at the
last day and enter into his rest.

30 E possa il Signore accordarvi il pentimento, a8n-
ché non attiriate su di voi la sua ira, a8nché non sia-
te incatenati dalle catene dell’inferno, a8nché non
abbiate a subire la seconda morte.

And may the Lord grant unto you repentance, that
ye may not bring down his wrath upon you, that ye
may not be bound down by the chains of hell, that ye
may not su;er the second death.

31 E Alma disse al popolo molte altre parole, che non
sono scritte in questo libro.

And Alma spake many more words unto the peo-
ple, which are not written in this book.
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1 E avvenne che, dopo che ebbe cessato di parlare al

popolo, molti di loro credettero nelle sue parole e co-
minciarono a pentirsi e ad investigare le Scritture.

And it came to pass a9er he had made an end of
speaking unto the people many of them did believe
on his words, and began to repent, and to search the
scriptures.

2 Ma la maggior parte di loro desiderava poter an-
nientare Alma e Amulec; poiché erano adirati con
Alma a causa della chiarezza delle parole rivolte a
Zeezrom; essi dicevano pure che Amulec aveva men-
tito loro, e che aveva oltraggiato la loro legge e anche
i loro avvocati e giudici.

But the more part of them were desirous that they
might destroy Alma and Amulek; for they were angry
with Alma, because of the plainness of his words
unto Zeezrom; and they also said that Amulek had
lied unto them, and had reviled against their law and
also against their lawyers and judges.

3 Ed erano anche adirati con Alma e Amulec; e poi-
ché avevano attestato tanto chiaramente contro la lo-
ro malvagità, cercarono di disfarsene segretamente.

And they were also angry with Alma and Amulek;
and because they had testi6ed so plainly against their
wickedness, they sought to put them away privily.

4 Ma avvenne che non lo fecero; ma li presero e li le-
garono con forti corde, e li portarono dinanzi al giu-
dice supremo del paese.

But it came to pass that they did not; but they took
them and bound them with strong cords, and took
them before the chief judge of the land.

5 E il popolo si fece avanti e testimoniò contro di lo-
ro, attestando che avevano oltraggiato la legge, i loro
avvocati e i giudici del paese, e anche tutto il popolo
che abitava nel paese; e avevano anche attestato che
non v’era che un solo Dio, e che egli avrebbe manda-
to suo Figlio fra il popolo, ma che non lo avrebbe sal-
vato; e molte cose simili il popolo attestò contro Alma
e Amulec. Ora, ciò fu fatto dinanzi al giudice supre-
mo del paese.

And the people went forth and witnessed against
them—testifying that they had reviled against the
law, and their lawyers and judges of the land, and
also of all the people that were in the land; and also
testi6ed that there was but one God, and that he
should send his Son among the people, but he
should not save them; and many such things did the
people testify against Alma and Amulek. Now this
was done before the chief judge of the land.

6 E avvenne che Zeezrom rimase attonito dalle pa-
role che erano state dette; ed egli sapeva anche della
cecità di mente che egli aveva provocato fra il popolo
con le sue parole menzognere; e la sua anima comin-
ciò ad essere straziata dalla consapevolezza della sua
colpa; sì, cominciò ad essere circondato dalle pene
dell’inferno.

And it came to pass that Zeezrom was astonished
at the words which had been spoken; and he also
knew concerning the blindness of the minds, which
he had caused among the people by his lying words;
and his soul began to be harrowed up under a con-
sciousness of his own guilt; yea, he began to be en-
circled about by the pains of hell.

7 E avvenne che cominciò a gridare al popolo, di-
cendo: Ecco, io sono colpevole, e questi uomini sono
senza macchia dinanzi a Dio. E cominciò, a partire
da quel tempo, ad intercedere per loro; ma essi lo ol-
traggiavano, dicendo: Sei anche tu posseduto dal dia-
volo? E gli sputarono addosso e lo cacciarono di fra
loro, come pure tutti coloro che credevano nelle pa-
role dette da Alma e Amulec; e li cacciarono via e
mandarono degli uomini per lapidarli.

And it came to pass that he began to cry unto the
people, saying: Behold, I am guilty, and these men
are spotless before God. And he began to plead for
them from that time forth; but they reviled him, say-
ing: Art thou also possessed with the devil? And they
spit upon him, and cast him out from among them,
and also all those who believed in the words which
had been spoken by Alma and Amulek; and they cast
them out, and sent men to cast stones at them.



8 E radunarono le loro mogli e i loro 6gli, e chiun-
que credeva o era stato istruito a credere nella parola
di Dio, lo fecero gettare nel fuoco; e portarono fuori
anche i loro annali che contenevano le Sacre
Scritture e li gettarono pure nel fuoco, a8nché fosse-
ro bruciati e distrutti mediante il fuoco.

And they brought their wives and children to-
gether, and whosoever believed or had been taught
to believe in the word of God they caused that they
should be cast into the 6re; and they also brought
forth their records which contained the holy scrip-
tures, and cast them into the 6re also, that they might
be burned and destroyed by 6re.

9 E avvenne che presero Alma e Amulec e li portaro-
no al luogo del martirio, a8nché potessero essere te-
stimoni della distruzione di coloro che erano consu-
mati dal fuoco.

And it came to pass that they took Alma and
Amulek, and carried them forth to the place of mar-
tyrdom, that they might witness the destruction of
those who were consumed by 6re.

10 E quando Amulec vide le so;erenze delle donne e
dei bambini che si consumavano nel fuoco, fu anche
lui in pena e disse ad Alma: Come possiamo assistere
a questa orribile scena? Stendiamo dunque la mano
ed esercitiamo il potere di Dio che è in noi, e salvia-
moli dalle 6amme.

And when Amulek saw the pains of the women
and children who were consuming in the 6re, he also
was pained; and he said unto Alma: How can we wit-
ness this awful scene? Therefore let us stretch forth
our hands, and exercise the power of God which is in
us, and save them from the Cames.

11 Ma Alma gli disse: Lo Spirito mi trattiene dal ten-
dere la mano; poiché ecco, il Signore li accoglie pres-
so di Sé in gloria; ed egli permette che essi facciano
questo, ossia che il popolo faccia loro questo, secon-
do la durezza del loro cuore, a8nché i giudizi che
egli eserciterà su di loro nella sua ira possano essere
giusti; e il sangue degli innocenti starà come un testi-
mone contro di loro, sì, e griderà possentemente con-
tro di loro all’ultimo giorno.

But Alma said unto him: The Spirit constraineth
me that I must not stretch forth mine hand; for be-
hold the Lord receiveth them up unto himself, in
glory; and he doth su;er that they may do this thing,
or that the people may do this thing unto them, ac-
cording to the hardness of their hearts, that the judg-
ments which he shall exercise upon them in his
wrath may be just; and the blood of the innocent
shall stand as a witness against them, yea, and cry
mightily against them at the last day.

12 Allora Amulec disse ad Alma: Ecco, forse bruce-
ranno anche noi.

Now Amulek said unto Alma: Behold, perhaps
they will burn us also.

13 E Alma disse: Sia fatto secondo la volontà del
Signore. Ma ecco, la nostra opera non è 6nita; perciò
non ci bruceranno.

And Alma said: Be it according to the will of the
Lord. But, behold, our work is not 6nished; there-
fore they burn us not.

14 Ora avvenne che quando i corpi di coloro che era-
no stati gettati nel fuoco furono consumati, così co-
me gli annali che erano stati gettati insieme a loro, il
giudice supremo del paese venne e stette dinanzi ad
Alma e Amulec, mentre erano legati; e li colpì con la
mano sulle guance e disse loro: Dopo quanto avete
visto, predicherete ancora a questo popolo ch’esso
sarà gettato in un lago di fuoco e di zolfo?

Now it came to pass that when the bodies of those
who had been cast into the 6re were consumed, and
also the records which were cast in with them, the
chief judge of the land came and stood before Alma
and Amulek, as they were bound; and he smote them
with his hand upon their cheeks, and said unto
them: A9er what ye have seen, will ye preach again
unto this people, that they shall be cast into a lake of
6re and brimstone?



15 Ecco, vedete che non avevate il potere di salvare
coloro che erano stati gettati nel fuoco; né Dio li ha
salvati perché erano della vostra fede. E il giudice li
colpì di nuovo sulle guance e chiese: Che dite per voi
stessi?

Behold, ye see that ye had not power to save those
who had been cast into the 6re; neither has God
saved them because they were of thy faith. And the
judge smote them again upon their cheeks, and
asked: What say ye for yourselves?

16 Ora, questo giudice era dell’ordine e della fede di
Nehor, che aveva ucciso Gedeone.

Now this judge was a9er the order and faith of
Nehor, who slew Gideon.

17 E avvenne che Alma e Amulec non gli risposero
nulla; ed egli li colpì di nuovo e li consegnò ai soldati
perché fossero gettati in prigione.

And it came to pass that Alma and Amulek an-
swered him nothing; and he smote them again, and
delivered them to the o8cers to be cast into prison.

18 E dopo essere stati gettati in prigione per tre gior-
ni, vennero molti avvocati, giudici, sacerdoti e inse-
gnanti che erano della confessione di Nehor; ed en-
trarono nella prigione per vederli, e li interrogarono
su molte parole; ma essi non risposero loro nulla.

And when they had been cast into prison three
days, there came many lawyers, and judges, and
priests, and teachers, who were of the profession of
Nehor; and they came in unto the prison to see them,
and they questioned them about many words; but
they answered them nothing.

19 E avvenne che il giudice stette dinanzi a loro e dis-
se: Perché non rispondete alle parole di questo popo-
lo? Non sapete voi che io ho il potere di consegnarvi
alle 6amme? E comandò loro di parlare; ma essi non
risposero nulla.

And it came to pass that the judge stood before
them, and said: Why do ye not answer the words of
this people? Know ye not that I have power to deliver
you up unto the Cames? And he commanded them to
speak; but they answered nothing.

20 E avvenne che si accomiatarono e andarono per la
loro strada, ma vennero di nuovo il giorno seguente;
e il giudice li colpì di nuovo sulle guance. E molti si
fecero pure avanti e li colpirono, dicendo: Vi alzerete
ancora per giudicare questo popolo e per condannare
la nostra legge? Se avete un così grande potere, per-
ché non vi liberate?

And it came to pass that they departed and went
their ways, but came again on the morrow; and the
judge also smote them again on their cheeks. And
many came forth also, and smote them, saying: Will
ye stand again and judge this people, and condemn
our law? If ye have such great power why do ye not
deliver yourselves?

21 E molte cose simili essi dissero loro, digrignando i
denti su di loro, sputando loro addosso e dicendo:
Che aspetto avremo, quando saremo dannati?

And many such things did they say unto them,
gnashing their teeth upon them, and spitting upon
them, and saying: How shall we look when we are
damned?

22 E molte cose simili, sì, ogni sorta di simili cose essi
dissero loro; e si fecero così be;e di loro per molti
giorni. E li privarono del cibo perché avessero fame e
dell’acqua perché avessero sete; e tolsero pure loro
gli abiti, perché fossero nudi; e furono così legati con
forti corde e chiusi in prigione.

And many such things, yea, all manner of such
things did they say unto them; and thus they did
mock them for many days. And they did withhold
food from them that they might hunger, and water
that they might thirst; and they also did take from
them their clothes that they were naked; and thus
they were bound with strong cords, and con6ned in
prison.



23 E avvenne, dopo che ebbero così so;erto per molti
giorni (ed era il dodicesimo giorno, nel decimo mese,
nel decimo anno del regno dei giudici sul popolo di
Ne6), che il giudice supremo del paese di
Ammoniha, e molti dei loro insegnanti e avvocati,
entrarono nella prigione dove Alma e Amulec erano
legati con corde.

And it came to pass a9er they had thus su;ered for
many days, (and it was on the twel9h day, in the
tenth month, in the tenth year of the reign of the
judges over the people of Nephi) that the chief judge
over the land of Ammonihah and many of their
teachers and their lawyers went in unto the prison
where Alma and Amulek were bound with cords.

24 E il giudice supremo stette dinanzi a loro e li colpì
di nuovo, e disse loro: Se avete il potere di Dio, libe-
ratevi da questi legami, e allora crederemo che il
Signore distruggerà questo popolo secondo le vostre
parole.

And the chief judge stood before them, and smote
them again, and said unto them: If ye have the power
of God deliver yourselves from these bands, and then
we will believe that the Lord will destroy this people
according to your words.

25 E avvenne che tutti si fecero avanti e li colpirono,
dicendo le stesse parole, sì, 6no all’ultimo; e quando
l’ultimo ebbe parlato loro, il potere di Dio scese su
Alma e Amulec, ed essi si alzarono e stettero in piedi.

And it came to pass that they all went forth and
smote them, saying the same words, even until the
last; and when the last had spoken unto them the
power of God was upon Alma and Amulek, and they
rose and stood upon their feet.

26 E Alma gridò, dicendo: Per quanto tempo so;rire-
mo queste grandi aBizioni, o Signore? O Signore,
dacci la forza, secondo la nostra fede che è in Cristo,
6no a liberarci. Ed essi spezzarono le corde con cui
erano legati; e quando il popolo vide ciò, cominciò a
fuggire, poiché il timore della distruzione era sceso
su di loro.

And Alma cried, saying: How long shall we su;er
these great aBictions, O Lord? O Lord, give us
strength according to our faith which is in Christ,
even unto deliverance. And they broke the cords with
which they were bound; and when the people saw
this, they began to Cee, for the fear of destruction
had come upon them.

27 E avvenne che il loro timore era talmente grande
che caddero a terra, e non poterono raggiungere la
porta esterna della prigione; e la terra tremò forte, i
muri della prigione si spaccarono in due, cosicché
caddero a terra; e il giudice supremo, gli avvocati, i
sacerdoti e gli insegnanti che avevano colpito Alma
ed Amulec furono uccisi dalle macerie.

And it came to pass that so great was their fear that
they fell to the earth, and did not obtain the outer
door of the prison; and the earth shook mightily, and
the walls of the prison were rent in twain, so that
they fell to the earth; and the chief judge, and the
lawyers, and priests, and teachers, who smote upon
Alma and Amulek, were slain by the fall thereof.

28 E Alma e Amulec uscirono dalla prigione, e non
erano feriti; poiché il Signore aveva accordato loro il
potere, secondo la loro fede che era in Cristo. E usci-
rono subito dalla prigione; ed erano liberati dai loro
legami; e la prigione era caduta a terra e ogni anima
entro le sue mura, salvo Alma e Amulec, era stata uc-
cisa; ed essi entrarono subito in città.

And Alma and Amulek came forth out of the
prison, and they were not hurt; for the Lord had
granted unto them power, according to their faith
which was in Christ. And they straightway came
forth out of the prison; and they were loosed from
their bands; and the prison had fallen to the earth,
and every soul within the walls thereof, save it were
Alma and Amulek, was slain; and they straightway
came forth into the city.



29 Ora il popolo, avendo udito un gran rumore, ven-
ne accorrendo in massa per conoscerne la causa; e
quando videro Alma e Amulec uscire fuori dalla pri-
gione, e che le mura di questa erano cadute a terra,
furono colpiti da grande timore e fuggirono dalla
presenza di Alma e di Amulec come una capra fugge
con i suoi piccoli davanti a due leoni; e così essi fug-
givano dalla presenza di Alma e di Amulec.

Now the people having heard a great noise came
running together by multitudes to know the cause of
it; and when they saw Alma and Amulek coming
forth out of the prison, and the walls thereof had
fallen to the earth, they were struck with great fear,
and Ced from the presence of Alma and Amulek even
as a goat Ceeth with her young from two lions; and
thus they did Cee from the presence of Alma and
Amulek.



Alma 15 Alma 15
1 E avvenne che ad Alma e Amulec fu comandato di

andarsene da quella città; ed essi se ne andarono, e
vennero 6no al paese di Sidom; ed ecco, là trovarono
tutto il popolo che se ne era andato dal paese di
Ammoniha, che erano stati scacciati e lapidati perché
avevano creduto nelle parole di Alma.

And it came to pass that Alma and Amulek were com-
manded to depart out of that city; and they departed,
and came out even into the land of Sidom; and be-
hold, there they found all the people who had de-
parted out of the land of Ammonihah, who had been
cast out and stoned, because they believed in the
words of Alma.

2 Ed essi riferirono loro tutto quello che era accadu-
to alle loro mogli e ai loro 6gli, e riguardo a se stessi e
del loro potere di liberarsi.

And they related unto them all that had happened
unto their wives and children, and also concerning
themselves, and of their power of deliverance.

3 E inoltre Zeezrom giaceva ammalato a Sidom, con
una febbre ardente che era causata dalle grandi tribo-
lazioni della sua mente a causa della sua malvagità,
poiché pensava che Alma e Amulec non vivessero
più; e pensava che fossero stati uccisi a causa della
sua iniquità. E questo grande peccato e i suoi molti
altri peccati gli straziavano la mente 6no a che era di-
venuta grandemente aBitta, non avendo tregua; per-
ciò cominciò ad avvampare di un calore ardente.

And also Zeezrom lay sick at Sidom, with a burn-
ing fever, which was caused by the great tribulations
of his mind on account of his wickedness, for he sup-
posed that Alma and Amulek were no more; and he
supposed that they had been slain because of his in-
iquity. And this great sin, and his many other sins,
did harrow up his mind until it did become exceed-
ingly sore, having no deliverance; therefore he began
to be scorched with a burning heat.

4 Ora, quando udì che Alma e Amulec erano nel pae-
se di Sidom, il suo cuore cominciò a prendere corag-
gio; e mandò loro immediatamente un messaggio,
desiderando che venissero da lui.

Now, when he heard that Alma and Amulek were
in the land of Sidom, his heart began to take
courage; and he sent a message immediately unto
them, desiring them to come unto him.

5 E avvenne che essi andarono immediatamente,
obbedendo al messaggio che egli aveva mandato lo-
ro; ed entrarono nella casa da Zeezrom; e lo trovaro-
no a letto, ammalato e assai abbattuto per una febbre
ardente; e anche la sua mente era profondamente
aBitta a causa delle sue iniquità; e quando egli li vi-
de, stese la mano e li supplicò di guarirlo.

And it came to pass that they went immediately,
obeying the message which he had sent unto them;
and they went in unto the house unto Zeezrom; and
they found him upon his bed, sick, being very low
with a burning fever; and his mind also was exceed-
ingly sore because of his iniquities; and when he saw
them he stretched forth his hand, and besought
them that they would heal him.

6 E avvenne che Alma gli disse, prendendolo per la
mano: Credi tu nel potere di Cristo per la salvezza?

And it came to pass that Alma said unto him, tak-
ing him by the hand: Believest thou in the power of
Christ unto salvation?

7 Ed egli rispose e disse: Sì, io credo a tutte le parole
che tu hai insegnato.

And he answered and said: Yea, I believe all the
words that thou hast taught.

8 E Alma disse: Se tu credi nella redenzione di
Cristo, puoi essere guarito.

And Alma said: If thou believest in the redemption
of Christ thou canst be healed.

9 Ed egli disse: Sì, io credo secondo le tue parole. And he said: Yea, I believe according to thy words.

10 E allora Alma gridò al Signore, dicendo: O
Signore, nostro Dio, abbi pietà di quest’uomo, e gua-
riscilo, secondo la sua fede che è in Cristo.

And then Alma cried unto the Lord, saying: O
Lord our God, have mercy on this man, and heal him
according to his faith which is in Christ.



11 E quando Alma ebbe detto queste parole, Zeezrom
saltò in piedi e cominciò a camminare; e ciò fu fatto
con grande stupore di tutto il popolo; e se ne di;use
la fama in tutto il paese di Sidom.

And when Alma had said these words, Zeezrom
leaped upon his feet, and began to walk; and this was
done to the great astonishment of all the people; and
the knowledge of this went forth throughout all the
land of Sidom.

12 E Alma battezzò Zeezrom nel Signore; e a partire
da quel tempo in poi egli cominciò a predicare al po-
polo.

And Alma baptized Zeezrom unto the Lord; and
he began from that time forth to preach unto the
people.

13 E Alma istituì una chiesa nel paese di Sidom, e
consacrò sacerdoti e insegnanti nel paese, per battez-
zare nel Signore chiunque desiderasse essere battez-
zato.

And Alma established a church in the land of
Sidom, and consecrated priests and teachers in the
land, to baptize unto the Lord whosoever were de-
sirous to be baptized.

14 E avvenne che erano in molti; poiché accorrevano
da tutta la regione circostante a Sidom, ed erano bat-
tezzati.

And it came to pass that they were many; for they
did Cock in from all the region round about Sidom,
and were baptized.

15 Ma quanto al popolo che era nel paese di
Ammoniha, rimase un popolo dal cuore duro e dal
collo rigido: e non si pentirono dei loro peccati, attri-
buendo al diavolo tutto il potere di Alma e di Amulec;
poiché erano della confessione di Nehor e non crede-
vano nel pentimento dei loro peccati.

But as to the people that were in the land of
Ammonihah, they yet remained a hard-hearted and a
sti;necked people; and they repented not of their
sins, ascribing all the power of Alma and Amulek to
the devil; for they were of the profession of Nehor,
and did not believe in the repentance of their sins.

16 E avvenne che Alma e Amulec, avendo Amulec ab-
bandonato, per la parola di Dio, tutto il suo oro, il
suo argento e le sue cose preziose, che erano nel pae-
se di Ammoniha, essendo stato respinto da coloro
che erano una volta i suoi amici e anche da suo padre
e dai suoi parenti;

And it came to pass that Alma and Amulek,
Amulek having forsaken all his gold, and silver, and
his precious things, which were in the land of
Ammonihah, for the word of God, he being rejected
by those who were once his friends and also by his
father and his kindred;

17 Pertanto, dopo che Alma ebbe istituito la chiesa a
Sidom, vedendo un grande mutamento, sì, vedendo
che il popolo era mutato quanto all’orgoglio del suo
cuore, aveva cominciato a umiliarsi dinanzi a Dio e
aveva cominciato a riunirsi nei suoi santuari per ado-
rare Dio davanti all’altare, vegliando e pregando con-
tinuamente per poter essere liberati da Satana, dalla
morte e dalla distruzione —

Therefore, a9er Alma having established the
church at Sidom, seeing a great check, yea, seeing
that the people were checked as to the pride of their
hearts, and began to humble themselves before God,
and began to assemble themselves together at their
sanctuaries to worship God before the altar, watch-
ing and praying continually, that they might be deliv-
ered from Satan, and from death, and from destruc-
tion—

18 Ora, come dissi, avendo Alma veduto tutte queste
cose, prese dunque Amulec e venne nel paese di
Zarahemla, e lo condusse a casa sua, e lo consolò nel-
le sue tribolazioni e lo forti6cò nel Signore.

Now as I said, Alma having seen all these things,
therefore he took Amulek and came over to the land
of Zarahemla, and took him to his own house, and
did administer unto him in his tribulations, and
strengthened him in the Lord.

19 E così 6nì il decimo anno del regno dei giudici sul
popolo di Ne6.

And thus ended the tenth year of the reign of the
judges over the people of Nephi.



Alma 16 Alma 16
1 E avvenne, nell’undicesimo anno del regno dei giu-

dici sul popolo di Ne6, nel quinto giorno del secondo
mese, essendovi stata una gran pace nel paese di
Zarahemla, non essendovi state guerre né contese
per un certo numero di anni, sì, 6no al quinto giorno
del secondo mese dell’undicesimo anno, che fu udito
un grido di guerra in tutto il paese.

And it came to pass in the eleventh year of the reign
of the judges over the people of Nephi, on the 69h
day of the second month, there having been much
peace in the land of Zarahemla, there having been
no wars nor contentions for a certain number of
years, even until the 69h day of the second month in
the eleventh year, there was a cry of war heard
throughout the land.

2 Poiché ecco, gli eserciti dei Lamaniti erano entrati,
dalla parte del deserto, dentro i con6ni del paese, sì,
dentro la città di Ammoniha, e avevano cominciato a
uccidere il popolo e a distruggere la città.

For behold, the armies of the Lamanites had come
in upon the wilderness side, into the borders of the
land, even into the city of Ammonihah, and began to
slay the people and destroy the city.

3 Ed ora avvenne, prima che i Ne6ti potessero rac-
cogliere un esercito su8ciente per cacciarli fuori del
paese, che essi avevano distrutto il popolo che era
nella città di Ammoniha e anche alcuni attorno ai
con6ni di Noè, e altri ne avevano portati prigionieri
nel deserto.

And now it came to pass, before the Nephites
could raise a su8cient army to drive them out of the
land, they had destroyed the people who were in the
city of Ammonihah, and also some around the bor-
ders of Noah, and taken others captive into the
wilderness.

4 Ora avvenne che i Ne6ti desideravano riprendere
quelli che erano stati portati via prigionieri nel deser-
to.

Now it came to pass that the Nephites were de-
sirous to obtain those who had been carried away
captive into the wilderness.

5 Perciò colui che era stato nominato comandante
supremo degli eserciti dei Ne6ti (e il suo nome era
Zoram, e aveva due 6gli, Lehi e Ahah) — ora Zoram e
i suoi due 6gli, sapendo che Alma era sommo sacer-
dote della chiesa, e avendo udito che aveva lo spirito
di profezia, andarono dunque da lui, desiderando sa-
pere dove il Signore voleva che andassero, nel deser-
to, alla ricerca dei loro fratelli che erano stati presi
prigionieri dai Lamaniti.

Therefore, he that had been appointed chief cap-
tain over the armies of the Nephites, (and his name
was Zoram, and he had two sons, Lehi and Aha)—
now Zoram and his two sons, knowing that Alma
was high priest over the church, and having heard
that he had the spirit of prophecy, therefore they
went unto him and desired of him to know whither
the Lord would that they should go into the wilder-
ness in search of their brethren, who had been taken
captive by the Lamanites.

6 E avvenne che Alma domandò al Signore riguardo
a questo argomento. E Alma ritornò e disse loro:
Ecco, i Lamaniti attraverseranno il 6ume Sidon nel
deserto meridionale, lontano, oltre i con6ni del pae-
se di Manti. Ed ecco, là voi li incontrerete, a oriente
del 6ume Sidon, e là il Signore vi consegnerà i vostri
fratelli che sono stati presi prigionieri dai Lamaniti.

And it came to pass that Alma inquired of the Lord
concerning the matter. And Alma returned and said
unto them: Behold, the Lamanites will cross the river
Sidon in the south wilderness, away up beyond the
borders of the land of Manti. And behold there shall
ye meet them, on the east of the river Sidon, and
there the Lord will deliver unto thee thy brethren
who have been taken captive by the Lamanites.

7 E avvenne che Zoram e i suoi 6gli attraversarono
il 6ume Sidon con i loro eserciti e marciarono lonta-
no, oltre i con6ni di Manti, nel deserto meridionale
che era sul lato orientale del 6ume Sidon.

And it came to pass that Zoram and his sons
crossed over the river Sidon, with their armies, and
marched away beyond the borders of Manti into the
south wilderness, which was on the east side of the
river Sidon.



8 E assalirono là gli eserciti lamaniti, e i Lamaniti
furono dispersi e cacciati nel deserto; ed essi presero
i loro fratelli che erano stati presi prigionieri dai
Lamaniti, e non ci fu una sola anima che fosse anda-
ta perduta tra quelli che erano stati presi prigionieri.
E furono portati, dai loro fratelli, a prendere posses-
so delle loro terre.

And they came upon the armies of the Lamanites,
and the Lamanites were scattered and driven into
the wilderness; and they took their brethren who
had been taken captive by the Lamanites, and there
was not one soul of them had been lost that were
taken captive. And they were brought by their
brethren to possess their own lands.

9 E così 6nì l’undicesimo anno dei giudici, e i
Lamaniti furono cacciati fuori dal paese e il popolo
di Ammoniha fu distrutto; sì, ogni anima vivente de-
gli Ammonihaiti fu distrutta, come pure la loro gran-
de città che, essi dicevano, Dio non poteva distrugge-
re a motivo della sua grandezza.

And thus ended the eleventh year of the judges,
the Lamanites having been driven out of the land,
and the people of Ammonihah were destroyed; yea,
every living soul of the Ammonihahites was de-
stroyed, and also their great city, which they said
God could not destroy, because of its greatness.

10 Ma ecco, essa fu lasciata desolata in un sol giorno;
e i cadaveri furono straziati dai cani e dalle bestie sel-
vagge del deserto.

But behold, in one day it was le9 desolate; and the
carcasses were mangled by dogs and wild beasts of
the wilderness.

11 Nondimeno, dopo molti giorni i corpi dei morti fu-
rono ammucchiati sulla faccia della terra, e furono
coperti con una copertura super6ciale. Ed ora così
grande era il loro fetore, che il popolo non andò a
prendere possesso del paese di Ammoniha per molti
anni. E fu chiamata la Desolazione di Nehor, poiché
coloro che erano stati uccisi erano della confessione
di Nehor; e le loro terre rimasero desolate.

Nevertheless, a9er many days their dead bodies
were heaped up upon the face of the earth, and they
were covered with a shallow covering. And now so
great was the scent thereof that the people did not go
in to possess the land of Ammonihah for many years.
And it was called Desolation of Nehors; for they
were of the profession of Nehor, who were slain; and
their lands remained desolate.

12 E i Lamaniti non vennero più a far guerra contro i
Ne6ti 6no al quattordicesimo anno del regno dei giu-
dici sul popolo di Ne6. E così per tre anni il popolo di
Ne6 ebbe pace continua in tutto il paese.

And the Lamanites did not come again to war
against the Nephites until the fourteenth year of the
reign of the judges over the people of Nephi. And
thus for three years did the people of Nephi have
continual peace in all the land.

13 E Alma e Amulec andavano ovunque, predicando
il pentimento al popolo nei loro templi e nei loro
santuari, e anche nelle loro sinagoghe che erano co-
struite secondo la maniera dei Giudei.

And Alma and Amulek went forth preaching re-
pentance to the people in their temples, and in their
sanctuaries, and also in their synagogues, which
were built a9er the manner of the Jews.

14 E a quanti volevano ascoltare le loro parole essi
impartivano la parola di Dio, senza alcun riguardo di
persone, continuamente.

And as many as would hear their words, unto
them they did impart the word of God, without any
respect of persons, continually.

15 E così Alma e Amulec e anche molti altri che erano
stati scelti per l’opera, andarono in giro a predicare
la parola in tutto il paese. E il ra;orzamento della
chiesa divenne generale in tutto il paese, in tutte le
regioni circostanti, tra tutto il popolo dei Ne6ti.

And thus did Alma and Amulek go forth, and also
many more who had been chosen for the work, to
preach the word throughout all the land. And the es-
tablishment of the church became general through-
out the land, in all the region round about, among all
the people of the Nephites.



16 E non c’erano ineguaglianze fra loro; il Signore ri-
versava il suo Spirito su tutta la faccia del paese per
preparare la mente dei 6glioli degli uomini, ossia per
preparare il loro cuore ad accogliere la parola che sa-
rebbe stata insegnata tra loro al tempo della sua ve-
nuta —

And there was no inequality among them; the
Lord did pour out his Spirit on all the face of the land
to prepare the minds of the children of men, or to
prepare their hearts to receive the word which
should be taught among them at the time of his com-
ing—

17 A8nché potessero non indurirsi contro la parola,
a8nché potessero non essere increduli e andarsene
verso la distruzione; ma a8nché accogliessero la pa-
rola con gioia e fossero innestati, come un ramo, sul-
la vera vite, per poter entrare nel riposo del Signore
loro Dio.

That they might not be hardened against the word,
that they might not be unbelieving, and go on to de-
struction, but that they might receive the word with
joy, and as a branch be gra9ed into the true vine, that
they might enter into the rest of the Lord their God.

18 Ora, quei sacerdoti che andavano in giro fra il po-
polo predicavano contro ogni menzogna e inganno,
invidia e contesa, malizia e oltraggio, rapina, furto e
saccheggio, omicidio e il commettere adulterio e ogni
sorta di lascivia, gridando che non dovevano esserci
cose simili —

Now those priests who did go forth among the
people did preach against all lyings, and deceivings,
and envyings, and strifes, and malice, and revilings,
and stealing, robbing, plundering, murdering, com-
mitting adultery, and all manner of lasciviousness,
crying that these things ought not so to be—

19 Ed esponevano le cose che presto sarebbero acca-
dute; sì, esponevano la venuta del Figlio di Dio, le
sue so;erenze e la sua morte e anche la risurrezione
dei morti.

Holding forth things which must shortly come;
yea, holding forth the coming of the Son of God, his
su;erings and death, and also the resurrection of the
dead.

20 E molti tra il popolo domandavano riguardo al
luogo in cui sarebbe venuto il Figlio di Dio; e veniva
insegnato loro che egli sarebbe apparso loro dopo la
sua risurrezione; e il popolo udiva ciò con grande
gioia e allegrezza.

And many of the people did inquire concerning
the place where the Son of God should come; and
they were taught that he would appear unto them
a9er his resurrection; and this the people did hear
with great joy and gladness.

21 Ed ora, dopo che la chiesa era stata istituita in tut-
to il paese — e avendo ottenuto la vittoria sul diavolo,
ed essendo predicata la parola di Dio nella sua purez-
za in tutto il paese e avendo il Signore riversato le sue
benedizioni sul popolo — 6nì dunque il quattordice-
simo anno del regno dei giudici sul popolo di Ne6.

And now a9er the church had been established
throughout all the land—having got the victory over
the devil, and the word of God being preached in its
purity in all the land, and the Lord pouring out his
blessings upon the people—thus ended the four-
teenth year of the reign of the judges over the people
of Nephi.



Racconto dei "gli di Mosia, che rinunciarono ai loro

diritti al regno per la parola di Dio e salirono al

paese di Ne" per predicare ai Lamaniti; loro

so!erenze e liberazione — secondo la storia di Alma.

An account of the sons of Mosiah, who rejected their

rights to the kingdom for the word of God, and went

up to the land of Nephi to preach to the Lamanites;

their su!erings and deliverance—according to the

record of Alma.

Alma 17 Alma 17
1 Ed ora avvenne che mentre Alma era in viaggio dal

paese di Gedeone verso mezzogiorno, in direzione
del paese di Manti, ecco che, con suo stupore, incon-
trò i 6gli di Mosia che erano in viaggio verso il paese
di Zarahemla.

And now it came to pass that as Alma was journeying
from the land of Gideon southward, away to the land
of Manti, behold, to his astonishment, he met with
the sons of Mosiah journeying towards the land of
Zarahemla.

2 Ora, questi 6gli di Mosia erano con Alma al tempo
in cui l’angelo gli apparve per la prima volta; perciò
Alma provò una grande gioia nel vedere i suoi fratel-
li; e, ciò che più accrebbe la sua gioia, erano ancora
suoi fratelli nel Signore; sì, e si erano ra;orzati nella
conoscenza della verità, poiché erano uomini di sano
intendimento e avevano scrutato diligentemente le
Scritture per poter conoscere la parola di Dio.

Now these sons of Mosiah were with Alma at the
time the angel 6rst appeared unto him; therefore
Alma did rejoice exceedingly to see his brethren; and
what added more to his joy, they were still his
brethren in the Lord; yea, and they had waxed
strong in the knowledge of the truth; for they were
men of a sound understanding and they had
searched the scriptures diligently, that they might
know the word of God.

3 Ma ciò non è tutto; si erano dedicati a lungo alla
preghiera e al digiuno; avevano dunque lo spirito di
profezia e lo spirito di rivelazione, e quando insegna-
vano, insegnavano con il potere e l’autorità di Dio.

But this is not all; they had given themselves to
much prayer, and fasting; therefore they had the
spirit of prophecy, and the spirit of revelation, and
when they taught, they taught with power and au-
thority of God.

4 E avevano insegnato la parola di Dio per lo spazio
di quattordici anni fra i Lamaniti, ottenendo grande
successo nel portare molti alla conoscenza della veri-
tà; sì, mediante il potere delle loro parole, molti era-
no stati portati dinanzi all’altare di Dio per invocare
il suo nome e confessare i loro peccati dinanzi a lui.

And they had been teaching the word of God for
the space of fourteen years among the Lamanites,
having had much success in bringing many to the
knowledge of the truth; yea, by the power of their
words many were brought before the altar of God, to
call on his name and confess their sins before him.

5 Ora, queste sono le circostanze che li avevano ac-
compagnati nei loro viaggi, poiché avevano avuto
grandi aBizioni; avevano so;erto molto, sia nel cor-
po che nella mente, come la fame, la sete, la fatica e
grandi travagli nello spirito.

Now these are the circumstances which attended
them in their journeyings, for they had many aBic-
tions; they did su;er much, both in body and in
mind, such as hunger, thirst and fatigue, and also
much labor in the spirit.

6 Ora, questi furono i loro viaggi: dopo aver preso
congedo da loro padre Mosia, nel primo anno dei
giudici, avendo ri6utato il regno che il loro padre de-
siderava conferire loro, e tale era anche l’intenzione
del popolo;

Now these were their journeyings: Having taken
leave of their father, Mosiah, in the 6rst year of the
judges; having refused the kingdom which their fa-
ther was desirous to confer upon them, and also this
was the minds of the people;



7 Nondimeno essi se ne andarono dal paese di
Zarahemla e presero le loro spade, le loro lance, i lo-
ro archi, le loro frecce e le loro 6onde; e fecero ciò al
6ne di potersi procurare cibo mentre si trovavano nel
deserto.

Nevertheless they departed out of the land of
Zarahemla, and took their swords, and their spears,
and their bows, and their arrows, and their slings;
and this they did that they might provide food for
themselves while in the wilderness.

8 E così si inoltrarono nel deserto, con coloro che
avevano scelto, per salire al paese di Ne6 per predica-
re la parola di Dio ai Lamaniti.

And thus they departed into the wilderness with
their numbers which they had selected, to go up to
the land of Nephi, to preach the word of God unto
the Lamanites.

9 E avvenne che viaggiarono per molti giorni nel de-
serto, e digiunarono molto e pregarono molto, a8n-
ché il Signore volesse accordar loro una porzione del
suo Spirito per accompagnarli e per restare con loro;
a8nché potessero essere uno strumento nelle mani
di Dio per portare, se fosse possibile, i loro fratelli, i
Lamaniti, a conoscere la verità, a conoscere la bas-
sezza delle tradizioni dei loro padri, che non erano
giuste.

And it came to pass that they journeyed many days
in the wilderness, and they fasted much and prayed
much that the Lord would grant unto them a portion
of his Spirit to go with them, and abide with them,
that they might be an instrument in the hands of God
to bring, if it were possible, their brethren, the
Lamanites, to the knowledge of the truth, to the
knowledge of the baseness of the traditions of their
fathers, which were not correct.

10 E avvenne che il Signore li visitò con il suo Spirito,
e disse loro: Consolatevi. Ed essi furono consolati.

And it came to pass that the Lord did visit them
with his Spirit, and said unto them: Be comforted.
And they were comforted.

11 E il Signore disse anche loro: Andate fra i
Lamaniti, vostri fratelli, e stabilite la mia parola; tut-
tavia siate pazienti nella sopportazione e nelle aBi-
zioni, per poter mostrare loro un buon esempio in
me; e io farò di voi uno strumento nelle mie mani per
la salvezza di molte anime.

And the Lord said unto them also: Go forth among
the Lamanites, thy brethren, and establish my word;
yet ye shall be patient in long-su;ering and aBic-
tions, that ye may show forth good examples unto
them in me, and I will make an instrument of thee in
my hands unto the salvation of many souls.

12 E avvenne che i cuori dei 6gli di Mosia, e anche di
quelli che erano con loro, presero coraggio per anda-
re fra i Lamaniti a proclamare loro la parola di Dio.

And it came to pass that the hearts of the sons of
Mosiah, and also those who were with them, took
courage to go forth unto the Lamanites to declare
unto them the word of God.

13 E avvenne che quando furono arrivati ai con6ni
del paese dei Lamaniti, si separarono e si divisero gli
uni dagli altri, con6dando nel Signore che si sarebbe-
ro incontrati di nuovo al termine della mietitura; poi-
ché pensavano che il lavoro che avevano intrapreso
fosse grande.

And it came to pass when they had arrived in the
borders of the land of the Lamanites, that they sepa-
rated themselves and departed one from another,
trusting in the Lord that they should meet again at
the close of their harvest; for they supposed that
great was the work which they had undertaken.



14 E sicuramente era grande, poiché si erano messi in
animo di predicare la parola di Dio a un popolo sel-
vaggio, indurito e feroce; un popolo che si deliziava
nell’ammazzare i Ne6ti, nel derubarli e nel saccheg-
giarli; e il loro cuore era rivolto alle ricchezze, ossia
all’oro, all’argento e alle pietre preziose; tuttavia cer-
cavano di ottenere queste cose ammazzando e sac-
cheggiando, per non dover lavorare per esse con le
loro mani.

And assuredly it was great, for they had under-
taken to preach the word of God to a wild and a
hardened and a ferocious people; a people who de-
lighted in murdering the Nephites, and robbing and
plundering them; and their hearts were set upon
riches, or upon gold and silver, and precious stones;
yet they sought to obtain these things by murdering
and plundering, that they might not labor for them
with their own hands.

15 Così erano un popolo molto indolente; molti di lo-
ro adoravano idoli, e la maledizione di Dio era cadu-
ta su di loro a causa delle tradizioni dei loro padri;
ciononostante le promesse del Signore erano estese a
loro, a condizione che si pentissero.

Thus they were a very indolent people, many of
whom did worship idols, and the curse of God had
fallen upon them because of the traditions of their fa-
thers; notwithstanding the promises of the Lord
were extended unto them on the conditions of re-
pentance.

16 Perciò questa era la ragione per cui i 6gli di Mosia
avevano intrapreso quest’opera, per poterli forse
portare al pentimento; per poterli forse portare a co-
noscere il piano della redenzione.

Therefore, this was the cause for which the sons of
Mosiah had undertaken the work, that perhaps they
might bring them unto repentance; that perhaps
they might bring them to know of the plan of re-
demption.

17 Perciò si separarono gli uni dagli altri e andarono
in mezzo a loro, ognuno per suo conto, secondo la
parola e il potere di Dio che erano dati a ciascuno.

Therefore they separated themselves one from an-
other, and went forth among them, every man alone,
according to the word and power of God which was
given unto him.

18 Ora Ammon, che era il capo fra loro, o piuttosto
egli era al loro servizio, si divise da loro, dopo averli
benedetti secondo le loro diverse situazioni, dopo
aver impartito loro la parola di Dio, ossia dopo averli
assistiti prima della sua partenza; e così iniziarono
ciascuno il suo viaggio in tutto il paese.

Now Ammon being the chief among them, or
rather he did administer unto them, and he departed
from them, a9er having blessed them according to
their several stations, having imparted the word of
God unto them, or administered unto them before
his departure; and thus they took their several jour-
neys throughout the land.

19 E Ammon andò al paese di Ismaele, paese che
prendeva il nome dai 6gli di Ismaele, che erano
anch’essi divenuti Lamaniti.

And Ammon went to the land of Ishmael, the land
being called a9er the sons of Ishmael, who also be-
came Lamanites.

20 E quando Ammon entrò nel paese di Ismaele, i
Lamaniti lo presero e lo legarono, come era loro uso
legare tutti i Ne6ti che cadevano nelle loro mani e
portarli davanti al re; ed era così lasciato al piacere
del re, se ucciderli o trattenerli in schiavitù, o se get-
tarli in prigione o cacciarli fuori dal paese, secondo
la sua volontà e a suo piacimento.

And as Ammon entered the land of Ishmael, the
Lamanites took him and bound him, as was their
custom to bind all the Nephites who fell into their
hands, and carry them before the king; and thus it
was le9 to the pleasure of the king to slay them, or to
retain them in captivity, or to cast them into prison,
or to cast them out of his land, according to his will
and pleasure.

21 E così Ammon fu portato davanti al re che regnava
sul paese di Ismaele; e il suo nome era Lamoni; ed
era un discendente di Ismaele.

And thus Ammon was carried before the king who
was over the land of Ishmael; and his name was
Lamoni; and he was a descendant of Ishmael.



22 E il re chiese ad Ammon se fosse suo desiderio di-
morare nel paese fra i Lamaniti, ossia fra il suo popo-
lo.

And the king inquired of Ammon if it were his de-
sire to dwell in the land among the Lamanites, or
among his people.

23 E Ammon gli disse: Sì, desidero dimorare qualche
tempo fra questo popolo; sì, e forse 6no al giorno in
cui morrò.

And Ammon said unto him: Yea, I desire to dwell
among this people for a time; yea, and perhaps until
the day I die.

24 E avvenne che re Lamoni fu molto compiaciuto di
Ammon, e fece sì che fosse sciolto dai legami; e vole-
va che Ammon prendesse in moglie una delle sue 6-
glie.

And it came to pass that king Lamoni was much
pleased with Ammon, and caused that his bands
should be loosed; and he would that Ammon should
take one of his daughters to wife.

25 Ma Ammon gli disse: No, ma sarò tuo servo.
Ammon diventò dunque servo di re Lamoni. E av-
venne che fu messo tra gli altri servi a custodire le
greggi di Lamoni, secondo l’uso dei Lamaniti.

But Ammon said unto him: Nay, but I will be thy
servant. Therefore Ammon became a servant to king
Lamoni. And it came to pass that he was set among
other servants to watch the Cocks of Lamoni, accord-
ing to the custom of the Lamanites.

26 E dopo essere stato per tre giorni al servizio del re,
mentre stava andando con i servi lamaniti e le loro
greggi al luogo delle acque, che era chiamato acque
di Sebus, e tutti i Lamaniti conducono là le loro greg-
gi perché possano abbeverarsi —

And a9er he had been in the service of the king
three days, as he was with the Lamanitish servants
going forth with their Cocks to the place of water,
which was called the water of Sebus, and all the
Lamanites drive their Cocks hither, that they may
have water—

27 Dunque, mentre Ammon e i servi del re stavano
conducendo le loro greggi a questo luogo delle ac-
que, ecco, un certo numero di Lamaniti che erano
stati alle acque con le loro greggi, si alzarono e di-
spersero le greggi di Ammon e dei servi del re, e le di-
spersero tanto che fuggirono in molte direzioni.

Therefore, as Ammon and the servants of the king
were driving forth their Cocks to this place of water,
behold, a certain number of the Lamanites, who had
been with their Cocks to water, stood and scattered
the Cocks of Ammon and the servants of the king,
and they scattered them insomuch that they Ced
many ways.

28 Allora, i servi del re cominciarono a mormorare,
dicendo: Ora il re ci ucciderà, come ha fatto con i no-
stri fratelli perché le loro greggi erano state disperse
per la malvagità di questi uomini. E cominciarono a
piangere fortemente, dicendo: Ecco, le nostre greggi
sono già disperse.

Now the servants of the king began to murmur,
saying: Now the king will slay us, as he has our
brethren because their Cocks were scattered by the
wickedness of these men. And they began to weep
exceedingly, saying: Behold, our Cocks are scattered
already.

29 Ora essi piangevano per il timore di essere uccisi.
Ora, quando Ammon vide ciò, il suo cuore si gon6ò
di gioia dentro di lui, poiché disse: Mostrerò a questi
miei compagni di servitù il mio potere, ossia il potere
che è in me, restituendo queste greggi al re, cosicché
potrò guadagnarmi il cuore di questi miei compagni
di servitù per poterli indurre a credere nelle mie pa-
role.

Now they wept because of the fear of being slain.
Now when Ammon saw this his heart was swollen
within him with joy; for, said he, I will show forth
my power unto these my fellow-servants, or the
power which is in me, in restoring these Cocks unto
the king, that I may win the hearts of these my
fellow-servants, that I may lead them to believe in
my words.

30 Ed ora, questi erano i pensieri di Ammon, quando
vide le aBizioni di coloro che egli de6niva suoi fra-
telli.

And now, these were the thoughts of Ammon,
when he saw the aBictions of those whom he
termed to be his brethren.



31 E avvenne che egli li blandì con le sue parole, di-
cendo: Fratelli miei, state di buon animo, e andiamo
alla ricerca delle greggi: le raduneremo e le riporte-
remo al luogo delle acque; e così preserveremo le
greggi per il re, ed egli non ci ucciderà.

And it came to pass that he Cattered them by his
words, saying: My brethren, be of good cheer and let
us go in search of the Cocks, and we will gather them
together and bring them back unto the place of wa-
ter; and thus we will preserve the Cocks unto the
king and he will not slay us.

32 E avvenne che andarono alla ricerca delle greggi, e
seguirono Ammon, e si misero a correre con grande
rapidità, bloccarono le greggi del re e le radunarono
di nuovo al luogo delle acque.

And it came to pass that they went in search of the
Cocks, and they did follow Ammon, and they rushed
forth with much swi9ness and did head the Cocks of
the king, and did gather them together again to the
place of water.

33 E quegli uomini si alzarono di nuovo per disperde-
re le loro greggi; ma Ammon disse ai suoi fratelli:
Circondate le greggi tutt’intorno, cosicché non fug-
gano; e io andrò a lottare con questi uomini che di-
sperdono le nostre greggi.

And those men again stood to scatter their Cocks;
but Ammon said unto his brethren: Encircle the
Cocks round about that they Cee not; and I go and
contend with these men who do scatter our Cocks.

34 Fecero dunque come Ammon aveva comandato lo-
ro; ed egli si fece avanti e si presentò per lottare con
coloro che stavano presso le acque di Sebus; e non
erano pochi in numero.

Therefore, they did as Ammon commanded them,
and he went forth and stood to contend with those
who stood by the waters of Sebus; and they were in
number not a few.

35 Perciò non temevano Ammon, poiché pensavano
che uno di loro potesse ucciderlo a loro piacimento,
poiché non sapevano che il Signore aveva promesso
a Mosia che avrebbe liberato i suoi 6gli dalle loro ma-
ni; né sapevano nulla riguardo al Signore; perciò si
deliziavano nell’annientare i loro fratelli; e per que-
sto motivo si erano alzati per disperdere le greggi del
re.

Therefore they did not fear Ammon, for they sup-
posed that one of their men could slay him according
to their pleasure, for they knew not that the Lord
had promised Mosiah that he would deliver his sons
out of their hands; neither did they know anything
concerning the Lord; therefore they delighted in the
destruction of their brethren; and for this cause they
stood to scatter the Cocks of the king.

36 Ma Ammon avanzò e cominciò a lanciar pietre con
la sua 6onda contro di loro; sì, con grande potenza
egli scagliò delle pietre in mezzo a loro e ne uccise
così un certo numero, tanto che cominciarono a stu-
pirsi del suo potere; nondimeno si adirarono per
l’uccisione dei loro fratelli, ed erano decisi a farlo ca-
dere; perciò, vedendo che non potevano colpirlo con
le loro pietre, si fecero avanti con dei bastoni per uc-
ciderlo.

But Ammon stood forth and began to cast stones at
them with his sling; yea, with mighty power he did
sling stones amongst them; and thus he slew a cer-
tain number of them insomuch that they began to be
astonished at his power; nevertheless they were an-
gry because of the slain of their brethren, and they
were determined that he should fall; therefore, see-
ing that they could not hit him with their stones, they
came forth with clubs to slay him.

37 Ma ecco, a ogni uomo che alzava il bastone per
colpire Ammon, egli tagliava il braccio con la sua
spada; poiché egli resisteva ai loro colpi, colpendo le
loro braccia con il 6lo della spada, tanto che comin-
ciarono a stupirsi e cominciarono a fuggire dinanzi a
lui; sì, e non erano pochi di numero; ed egli li fece
fuggire con la forza del suo braccio.

But behold, every man that li9ed his club to smite
Ammon, he smote o; their arms with his sword; for
he did withstand their blows by smiting their arms
with the edge of his sword, insomuch that they be-
gan to be astonished, and began to Cee before him;
yea, and they were not few in number; and he caused
them to Cee by the strength of his arm.



38 Ora, sei di essi erano caduti mediante la 6onda,
ma non ne uccise alcuno con la spada, salvo il loro
capo; e tagliò tutte le braccia che erano state alzate
contro di lui, e non erano poche.

Now six of them had fallen by the sling, but he
slew none save it were their leader with his sword;
and he smote o; as many of their arms as were li9ed
against him, and they were not a few.

39 E quando li ebbe cacciati lontano, ritornò, e abbe-
verarono le greggi e le ricondussero al pascolo del re;
ed essi entrarono dal re, portando le braccia che era-
no state tagliate dalla spada di Ammon, di coloro che
avevano cercato di ucciderlo; e furono portate al re a
testimonianza delle cose che avevano fatto.

And when he had driven them afar o;, he re-
turned and they watered their Cocks and returned
them to the pasture of the king, and then went in
unto the king, bearing the arms which had been
smitten o; by the sword of Ammon, of those who
sought to slay him; and they were carried in unto the
king for a testimony of the things which they had
done.



Alma 18 Alma 18
1 E avvenne che re Lamoni fece sì che i suoi servitori si

facessero avanti e attestassero tutte le cose che aveva-
no visto riguardanti il fatto.

And it came to pass that king Lamoni caused that his
servants should stand forth and testify to all the
things which they had seen concerning the matter.

2 E quando ebbero tutti attestato le cose che avevano
visto ed egli ebbe saputo della fedeltà di Ammon nel
proteggere le sue greggi, e anche del suo gran potere
nel lottare contro coloro che cercavano di ucciderlo,
fu grandemente stupito e disse: Sicuramente costui è
più che un uomo. Ecco, non è questi il Grande
Spirito che manda tali grandi punizioni su questo
popolo a causa dei suoi omicidii?

And when they had all testi6ed to the things
which they had seen, and he had learned of the faith-
fulness of Ammon in preserving his Cocks, and also
of his great power in contending against those who
sought to slay him, he was astonished exceedingly,
and said: Surely, this is more than a man. Behold, is
not this the Great Spirit who doth send such great
punishments upon this people, because of their mur-
ders?

3 Ed essi risposero al re e dissero: Se egli sia il
Grande Spirito o un uomo, noi non sappiamo; ma
sappiamo soltanto questo: che egli non può essere
ucciso dai nemici del re, né essi possono disperdere
le greggi del re quando egli è con noi, a motivo della
sua abilità e grande forza; sappiamo dunque che egli
è amico del re. Ed ora, o re, noi non crediamo che un
uomo abbia un così gran potere, poiché sappiamo
che egli non può essere ucciso.

And they answered the king, and said: Whether he
be the Great Spirit or a man, we know not; but this
much we do know, that he cannot be slain by the en-
emies of the king; neither can they scatter the king’s
Cocks when he is with us, because of his expertness
and great strength; therefore, we know that he is a
friend to the king. And now, O king, we do not be-
lieve that a man has such great power, for we know
he cannot be slain.

4 Allora, quando il re ebbe udito queste parole, disse
loro: Ora so che egli è il Grande Spirito; ed è sceso in
questo tempo per preservare la vostra vita, a8nché
non vi uccidessi come feci con i vostri fratelli. Ora,
questo è il Grande Spirito di cui hanno parlato i no-
stri padri.

And now, when the king heard these words, he
said unto them: Now I know that it is the Great
Spirit; and he has come down at this time to preserve
your lives, that I might not slay you as I did your
brethren. Now this is the Great Spirit of whom our
fathers have spoken.

5 Ora, questa era la tradizione di Lamoni, che aveva
ricevuto da suo padre: che esisteva un Grande
Spirito. Nonostante essi credessero in un Grande
Spirito, supponevano che qualsiasi cosa facessero
fosse giusta; nondimeno Lamoni cominciò a temere
grandemente, per timore di aver fatto male a uccide-
re i suoi servi;

Now this was the tradition of Lamoni, which he
had received from his father, that there was a Great
Spirit. Notwithstanding they believed in a Great
Spirit, they supposed that whatsoever they did was
right; nevertheless, Lamoni began to fear exceed-
ingly, with fear lest he had done wrong in slaying his
servants;

6 Poiché ne aveva uccisi molti perché i loro fratelli
avevano disperso le loro greggi nel luogo dell’acqua;
e così, poiché le loro greggi erano state disperse, essi
furono uccisi.

For he had slain many of them because their
brethren had scattered their Cocks at the place of wa-
ter; and thus, because they had had their Cocks scat-
tered they were slain.

7 Ora, era consuetudine di questi Lamaniti stare
presso le acque di Sebus per disperdere le greggi del
popolo, per poter in tal modo spingere sulle loro ter-
re molte di quelle che erano state disperse, essendo
questa una pratica di saccheggio fra loro.

Now it was the practice of these Lamanites to
stand by the waters of Sebus to scatter the Cocks of
the people, that thereby they might drive away many
that were scattered unto their own land, it being a
practice of plunder among them.



8 E avvenne che re Lamoni indagò presso i suoi ser-
vitori, dicendo: Dov’è quest’uomo che ha un così
grande potere?

And it came to pass that king Lamoni inquired of
his servants, saying: Where is this man that has such
great power?

9 Ed essi gli dissero: Ecco, sta nutrendo i tuoi caval-
li. Ora, il re aveva comandato ai suoi servitori, prima
che essi andassero ad abbeverare le greggi, di prepa-
rare i cavalli e i carri e di condurlo al paese di Ne6;
poiché una grande festa era stata 6ssata nel paese di
Ne6 dal padre di Lamoni, che era re su tutto il paese.

And they said unto him: Behold, he is feeding thy
horses. Now the king had commanded his servants,
previous to the time of the watering of their Cocks,
that they should prepare his horses and chariots, and
conduct him forth to the land of Nephi; for there had
been a great feast appointed at the land of Nephi, by
the father of Lamoni, who was king over all the land.

10 Ora, quando re Lamoni udì che Ammon stava pre-
parando i cavalli e i carri, fu ancora più stupito a mo-
tivo della fedeltà di Ammon, dicendo: Sicuramente
non c’è stato nessun servo fra tutti i miei servi che sia
stato fedele quanto quest’uomo; poiché ricorda per6-
no tutti i miei ordini per eseguirli.

Now when king Lamoni heard that Ammon was
preparing his horses and his chariots he was more
astonished, because of the faithfulness of Ammon,
saying: Surely there has not been any servant among
all my servants that has been so faithful as this man;
for even he doth remember all my commandments to
execute them.

11 Ora io so con certezza che costui è il Grande
Spirito, e vorrei che entrasse da me, ma non oso.

Now I surely know that this is the Great Spirit, and
I would desire him that he come in unto me, but I
durst not.

12 E avvenne che quando Ammon ebbe approntato i
cavalli e i carri per il re e i suoi servi, entrò dal re e vi-
de che il re aveva cambiato volto; stava dunque per
ritirarsi dalla sua presenza.

And it came to pass that when Ammon had made
ready the horses and the chariots for the king and his
servants, he went in unto the king, and he saw that
the countenance of the king was changed; therefore
he was about to return out of his presence.

13 E uno dei servi del re gli disse: Rabbana, che inter-
pretato signi6ca potente o grande re; pensando che i
re debbano essere potenti; e gli disse così: Rabbana,
il re desidera che tu rimanga.

And one of the king’s servants said unto him,
Rabbanah, which is, being interpreted, powerful or
great king, considering their kings to be powerful;
and thus he said unto him: Rabbanah, the king de-
sireth thee to stay.

14 Perciò Ammon si volse verso il re e gli disse: Cosa
vuoi che io faccia per te, o re? E il re non gli rispose
per lo spazio di un’ora secondo il loro tempo, perché
non sapeva cosa dovesse dirgli.

Therefore Ammon turned himself unto the king,
and said unto him: What wilt thou that I should do
for thee, O king? And the king answered him not for
the space of an hour, according to their time, for he
knew not what he should say unto him.

15 E avvenne che Ammon gli disse di nuovo: Cosa de-
sideri da me? Ma il re non gli rispose.

And it came to pass that Ammon said unto him
again: What desirest thou of me? But the king an-
swered him not.



16 E avvenne che Ammon, essendo ricolmo dello
Spirito di Dio, percepì dunque i pensieri del re. E gli
disse: È forse perché hai udito che ho difeso i tuoi
servi e le tue greggi, e ho ucciso con la 6onda e con la
spada sette dei loro fratelli, e ho tagliato le braccia di
altri, per difendere le tue greggi e i tuoi servi; ecco, è
questo che causa la tua meraviglia?

And it came to pass that Ammon, being 6lled with
the Spirit of God, therefore he perceived the
thoughts of the king. And he said unto him: Is it be-
cause thou hast heard that I defended thy servants
and thy Cocks, and slew seven of their brethren with
the sling and with the sword, and smote o; the arms
of others, in order to defend thy Cocks and thy ser-
vants; behold, is it this that causeth thy marvelings?

17 Io ti dico: Perché mai la tua meraviglia è tanto
grande? Ecco, io sono un uomo, e sono tuo servo;
perciò qualsiasi cosa tu desideri, che sia giusta, io la
farò.

I say unto you, what is it, that thy marvelings are
so great? Behold, I am a man, and am thy servant;
therefore, whatsoever thou desirest which is right,
that will I do.

18 Ora, quando il re ebbe udito queste parole, si me-
ravigliò di nuovo, poiché vide che Ammon poteva di-
scernere i suoi pensieri; ma nonostante ciò re
Lamoni aprì la bocca e gli disse: Chi sei tu? Sei tu
quel Grande Spirito che conosce ogni cosa?

Now when the king had heard these words, he
marveled again, for he beheld that Ammon could
discern his thoughts; but notwithstanding this, king
Lamoni did open his mouth, and said unto him:
Who art thou? Art thou that Great Spirit, who knows
all things?

19 Ammon rispose e gli disse: Non lo sono. Ammon answered and said unto him: I am not.

20 E il re disse: Come conosci i pensieri del mio cuo-
re? Puoi parlare liberamente e dirmi queste cose; e
dimmi pure mediante quale potere hai ucciso e ta-
gliato le braccia dei miei fratelli che disperdevano le
mie greggi —

And the king said: How knowest thou the
thoughts of my heart? Thou mayest speak boldly, and
tell me concerning these things; and also tell me by
what power ye slew and smote o; the arms of my
brethren that scattered my Cocks—

21 Ed ora, se tu mi parlerai di queste cose, io ti darò
qualsiasi cosa tu desideri; e se fosse necessario, ti
proteggerei con i miei eserciti; ma so che tu sei più
potente di tutti loro; nondimeno ti accorderò qual-
siasi cosa tu desideri da me.

And now, if thou wilt tell me concerning these
things, whatsoever thou desirest I will give unto
thee; and if it were needed, I would guard thee with
my armies; but I know that thou art more powerful
than all they; nevertheless, whatsoever thou desirest
of me I will grant it unto thee.

22 Ora Ammon, essendo saggio, ma ino;ensivo, disse
a Lamoni: Darai ascolto alle mie parole, se ti dico per
mezzo di quale potere faccio queste cose? E questa è
la cosa che desidero da te.

Now Ammon being wise, yet harmless, he said
unto Lamoni: Wilt thou hearken unto my words, if I
tell thee by what power I do these things? And this is
the thing that I desire of thee.

23 E il re gli rispose, e disse: Sì, crederò a tutte le tue
parole. E così fu preso con l’astuzia.

And the king answered him, and said: Yea, I will
believe all thy words. And thus he was caught with
guile.

24 E Ammon cominciò a parlargli arditamente, e gli
disse: Credi tu che vi sia un Dio?

And Ammon began to speak unto him with bold-
ness, and said unto him: Believest thou that there is a
God?

25 Ed egli rispose, e gli disse: Non so cosa ciò signi6-
chi.

And he answered, and said unto him: I do not
know what that meaneth.

26 E allora Ammon disse: Credi tu che vi sia un
Grande Spirito?

And then Ammon said: Believest thou that there is
a Great Spirit?



27 Ed egli disse: Sì. And he said, Yea.

28 E Ammon disse: Questi è Dio. E Ammon gli disse
di nuovo: Credi tu che questo Grande Spirito, che è
Dio, abbia creato tutte le cose che sono in cielo e in
terra?

And Ammon said: This is God. And Ammon said
unto him again: Believest thou that this Great Spirit,
who is God, created all things which are in heaven
and in the earth?

29 Ed egli disse: Sì, credo che egli abbia creato tutte le
cose che sono in terra; ma non conosco i cieli.

And he said: Yea, I believe that he created all
things which are in the earth; but I do not know the
heavens.

30 E Ammon gli disse: I cieli sono il luogo in cui di-
morano Dio e tutti i suoi santi angeli.

And Ammon said unto him: The heavens is a place
where God dwells and all his holy angels.

31 E re Lamoni disse: Sta al disopra della terra? And king Lamoni said: Is it above the earth?

32 E Ammon disse: Sì, ed egli guarda dall’alto tutti i
6glioli degli uomini; e conosce tutti i pensieri e gli in-
tenti del cuore; poiché tutti furono creati dalla sua
mano 6n dal principio.

And Ammon said: Yea, and he looketh down upon
all the children of men; and he knows all the
thoughts and intents of the heart; for by his hand
were they all created from the beginning.

33 E re Lamoni disse: Io credo a tutte queste cose che
hai detto. Sei tu mandato da Dio?

And king Lamoni said: I believe all these things
which thou hast spoken. Art thou sent from God?

34 Ammon gli disse: Io sono un uomo, e l’uomo nel
principio fu creato a immagine di Dio; e io sono chia-
mato dal suo Santo Spirito a insegnare queste cose a
questo popolo, a8nché possa essere portato a cono-
scere ciò che è giusto e vero.

Ammon said unto him: I am a man; and man in
the beginning was created a9er the image of God,
and I am called by his Holy Spirit to teach these
things unto this people, that they may be brought to
a knowledge of that which is just and true;

35 E una porzione di questo Spirito dimora in me, il
che mi dà conoscenza e anche potere, secondo la mia
fede e i miei desideri che sono entrambi in Dio.

And a portion of that Spirit dwelleth in me, which
giveth me knowledge, and also power according to
my faith and desires which are in God.

36 Ora, quando Ammon ebbe detto queste parole, co-
minciò dalla creazione del mondo e anche dalla crea-
zione di Adamo, e gli disse ogni cosa riguardo alla ca-
duta dell’uomo, e illustrò ed espose davanti a lui gli
annali e le Sacre Scritture del popolo, che erano state
dette dai profeti 6no al tempo in cui il loro padre,
Lehi, lasciò Gerusalemme.

Now when Ammon had said these words, he be-
gan at the creation of the world, and also the creation
of Adam, and told him all the things concerning the
fall of man, and rehearsed and laid before him the
records and the holy scriptures of the people, which
had been spoken by the prophets, even down to the
time that their father, Lehi, le9 Jerusalem.

37 E raccontò loro pure (poiché si rivolgeva al re e ai
suoi servi) tutti i viaggi dei loro padri nel deserto, tut-
te le loro so;erenze per la fame e la sete, il loro trava-
glio e così via.

And he also rehearsed unto them (for it was unto
the king and to his servants) all the journeyings of
their fathers in the wilderness, and all their su;er-
ings with hunger and thirst, and their travail, and so
forth.

38 E raccontò loro pure riguardo alle ribellioni di
Laman e Lemuele e dei 6gli di Ismaele, sì, riferì loro
tutte le loro ribellioni; ed espose loro tutti gli annali e
le Scritture, dal tempo in cui Lehi lasciò
Gerusalemme 6no al presente.

And he also rehearsed unto them concerning the
rebellions of Laman and Lemuel, and the sons of
Ishmael, yea, all their rebellions did he relate unto
them; and he expounded unto them all the records
and scriptures from the time that Lehi le9 Jerusalem
down to the present time.



39 Ma ciò non è tutto; poiché egli espose loro il piano
di redenzione, che fu preparato 6n dalla fondazione
del mondo; e fece loro conoscere anche circa la venu-
ta di Cristo, e fece loro conoscere tutte le opere del
Signore.

But this is not all; for he expounded unto them the
plan of redemption, which was prepared from the
foundation of the world; and he also made known
unto them concerning the coming of Christ, and all
the works of the Lord did he make known unto
them.

40 E avvenne, dopo che ebbe detto tutte queste cose, e
le ebbe esposte al re, che il re credette a tutte le sue
parole.

And it came to pass that a9er he had said all these
things, and expounded them to the king, that the
king believed all his words.

41 E cominciò a gridare al Signore, dicendo: O
Signore, abbi misericordia; secondo la Tua grande
misericordia che hai avuto per il popolo di Ne6, abbi-
ne per me e per il mio popolo!

And he began to cry unto the Lord, saying: O
Lord, have mercy; according to thy abundant mercy
which thou hast had upon the people of Nephi, have
upon me, and my people.

42 Ed ora, quando ebbe detto questo, cadde a terra
come se fosse morto.

And now, when he had said this, he fell unto the
earth, as if he were dead.

43 E avvenne che i suoi servi lo presero e lo portaro-
no da sua moglie, e lo stesero su un letto; ed egli giac-
que come se fosse morto per lo spazio di due giorni e
due notti; e sua moglie, i suoi 6gli e le sue 6glie fece-
ro cordoglio secondo l’uso dei Lamaniti, lamentando
grandemente la sua perdita.

And it came to pass that his servants took him and
carried him in unto his wife, and laid him upon a
bed; and he lay as if he were dead for the space of
two days and two nights; and his wife, and his sons,
and his daughters mourned over him, a9er the man-
ner of the Lamanites, greatly lamenting his loss.



Alma 19 Alma 19
1 E avvenne che, dopo due giorni e due notti, essi sta-

vano per prendere il suo corpo e deporlo in un sepol-
cro che avevano fatto allo scopo di seppellire i loro
morti.

And it came to pass that a9er two days and two
nights they were about to take his body and lay it in a
sepulchre, which they had made for the purpose of
burying their dead.

2 Ora la regina, venuta a conoscenza della fama di
Ammon, lo mandò dunque a chiamare e chiese che
entrasse da lei.

Now the queen having heard of the fame of
Ammon, therefore she sent and desired that he
should come in unto her.

3 E avvenne che Ammon fece come gli fu comandato
ed entrò dalla regina e desiderò sapere da lei ciò che
voleva che egli facesse.

And it came to pass that Ammon did as he was
commanded, and went in unto the queen, and de-
sired to know what she would that he should do.

4 Ed ella gli disse: I servitori di mio marito mi han-
no fatto sapere che tu sei un profeta di un santo Dio,
e che hai il potere di compiere molte opere potenti
nel suo nome;

And she said unto him: The servants of my hus-
band have made it known unto me that thou art a
prophet of a holy God, and that thou hast power to
do many mighty works in his name;

5 Perciò, se è così, vorrei che tu entrassi a vedere
mio marito, poiché egli è stato steso sul suo letto per
lo spazio di due giorni e due notti; e alcuni dicono
che non è morto, mentre altri dicono che è morto e
che puzza, e dovrebbe essere messo nel sepolcro; per
conto mio, per me non puzza.

Therefore, if this is the case, I would that ye
should go in and see my husband, for he has been
laid upon his bed for the space of two days and two
nights; and some say that he is not dead, but others
say that he is dead and that he stinketh, and that he
ought to be placed in the sepulchre; but as for my-
self, to me he doth not stink.

6 Ora, ciò era quanto Ammon desiderava, poiché sa-
peva che re Lamoni era sotto il potere di Dio; egli sa-
peva che l’oscuro velo dell’incredulità era stato ri-
mosso dalla sua mente e la luce che aveva illuminato
la sua mente, che era la luce della gloria di Dio, che
era la meravigliosa luce della sua bontà — sì, questa
luce aveva infuso una tale gioia nella sua anima, dato
che la nube di tenebre era stata dissipata e che la luce
della vita eterna era stata accesa nella sua anima, sì,
egli sapeva che ciò aveva sopra;atto il suo organismo
naturale e che egli era stato rapito in Dio —

Now, this was what Ammon desired, for he knew
that king Lamoni was under the power of God; he
knew that the dark veil of unbelief was being cast
away from his mind, and the light which did light up
his mind, which was the light of the glory of God,
which was a marvelous light of his goodness—yea,
this light had infused such joy into his soul, the
cloud of darkness having been dispelled, and that the
light of everlasting life was lit up in his soul, yea, he
knew that this had overcome his natural frame, and
he was carried away in God—

7 Pertanto ciò che la regina desiderava da lui era il
suo unico desiderio. Perciò egli entrò a vedere il re,
secondo quanto la regina gli aveva chiesto; e vide il
re, e si rese conto che non era morto.

Therefore, what the queen desired of him was his
only desire. Therefore, he went in to see the king ac-
cording as the queen had desired him; and he saw
the king, and he knew that he was not dead.

8 E disse alla regina: Egli non è morto, ma dorme in
Dio; e domani si alzerà di nuovo; dunque non sep-
pellitelo.

And he said unto the queen: He is not dead, but he
sleepeth in God, and on the morrow he shall rise
again; therefore bury him not.

9 E Ammon le disse: Credi tu a questo? Ed ella gli
disse: Non ho avuto altro testimone, salvo la tua pa-
rola e la parola dei nostri servi; nondimeno io credo
che sarà secondo quanto tu hai detto.

And Ammon said unto her: Believest thou this?
And she said unto him: I have had no witness save
thy word, and the word of our servants; nevertheless
I believe that it shall be according as thou hast said.



10 E Ammon le disse: Tu sei benedetta a motivo della
tua grandissima fede; io ti dico o donna, che non v’è
stata una così grande fede fra tutti i popoli dei Ne6ti.

And Ammon said unto her: Blessed art thou be-
cause of thy exceeding faith; I say unto thee, woman,
there has not been such great faith among all the
people of the Nephites.

11 E avvenne che ella vegliò al letto di suo marito, da
quel momento 6no all’ora dell’indomani in cui
Ammon aveva indicato che si sarebbe alzato.

And it came to pass that she watched over the bed
of her husband, from that time even until that time
on the morrow which Ammon had appointed that he
should rise.

12 E avvenne che egli si alzò, secondo le parole di
Ammon; e mentre si alzava, stese la mano verso la
donna e disse: Benedetto sia il nome di Dio, e bene-
detta sei tu.

And it came to pass that he arose, according to the
words of Ammon; and as he arose, he stretched forth
his hand unto the woman, and said: Blessed be the
name of God, and blessed art thou.

13 Poiché, sicuramente come tu vivi, ecco, io ho ve-
duto il mio Redentore; ed egli verrà e nascerà da una
donna e redimerà tutta l’umanità che crede nel suo
nome. Ora, quando ebbe detto queste parole, il suo
cuore si gon6ò in lui ed egli si accasciò di nuovo per
la gioia; e anche la regina si accasciò, sopra;atta dal-
lo Spirito.

For as sure as thou livest, behold, I have seen my
Redeemer; and he shall come forth, and be born of a
woman, and he shall redeem all mankind who be-
lieve on his name. Now, when he had said these
words, his heart was swollen within him, and he
sunk again with joy; and the queen also sunk down,
being overpowered by the Spirit.

14 Ora Ammon, vedendo lo Spirito del Signore river-
sato secondo le sue preghiere sui Lamaniti suoi fra-
telli, che erano stati causa di tanto cordoglio fra i
Ne6ti, ovvero fra tutto il popolo di Dio, a causa delle
loro iniquità e delle loro tradizioni, cadde in ginoc-
chio e cominciò a riversare la sua anima in preghiera
e in ringraziamento a Dio per ciò che egli aveva fatto
per i suoi fratelli; e anche lui fu sopra;atto dalla gio-
ia; e così tutti e tre erano accasciati a terra.

Now Ammon seeing the Spirit of the Lord poured
out according to his prayers upon the Lamanites, his
brethren, who had been the cause of so much
mourning among the Nephites, or among all the peo-
ple of God because of their iniquities and their tradi-
tions, he fell upon his knees, and began to pour out
his soul in prayer and thanksgiving to God for what
he had done for his brethren; and he was also over-
powered with joy; and thus they all three had sunk
to the earth.

15 Ora, quando i servi del re videro che erano caduti,
cominciarono anch’essi a gridare a Dio, poiché il ti-
more del Signore era venuto anche su di loro; poiché
erano loro che erano stati dinanzi al re e gli avevano
attestato del grande potere di Ammon.

Now, when the servants of the king had seen that
they had fallen, they also began to cry unto God, for
the fear of the Lord had come upon them also, for it
was they who had stood before the king and testi6ed
unto him concerning the great power of Ammon.

16 E avvenne che essi invocarono il nome del Signore
con tutte le loro forze, 6nché furono tutti caduti a
terra, salvo una delle donne lamanite, il cui nome era
Abish, che si era convertita al Signore da molti anni
in conseguenza di una straordinaria visione di suo
padre —

And it came to pass that they did call on the name
of the Lord, in their might, even until they had all
fallen to the earth, save it were one of the Lamanitish
women, whose name was Abish, she having been
converted unto the Lord for many years, on account
of a remarkable vision of her father—



17 Così, essendosi convertita al Signore, senza mai
averlo fatto sapere, dunque, quando vide che tutti i
servi di Lamoni erano caduti a terra, e anche la sua
padrona, la regina, il re e Ammon giacevano prostra-
ti a terra, seppe che quello era il potere di Dio, e co-
gliendo questa occasione per far conoscere al popolo
quanto era accaduto fra loro, cosicché vedendo quel-
la scena sarebbero stati indotti a credere nel potere di
Dio, dunque essa corse fuori di casa in casa facendo
conoscere ciò al popolo.

Thus, having been converted to the Lord, and
never having made it known, therefore, when she
saw that all the servants of Lamoni had fallen to the
earth, and also her mistress, the queen, and the king,
and Ammon lay prostrate upon the earth, she knew
that it was the power of God; and supposing that this
opportunity, by making known unto the people what
had happened among them, that by beholding this
scene it would cause them to believe in the power of
God, therefore she ran forth from house to house,
making it known unto the people.

18 Ed essi cominciarono a riunirsi presso la casa del
re. E venne una moltitudine, e con loro stupore vide-
ro il re, la regina e i loro servi, accasciati a terra; e
giacevano tutti là, come se fossero morti; e videro an-
che Ammon, ed ecco, egli era un ne6ta.

And they began to assemble themselves together
unto the house of the king. And there came a multi-
tude, and to their astonishment, they beheld the
king, and the queen, and their servants prostrate
upon the earth, and they all lay there as though they
were dead; and they also saw Ammon, and behold,
he was a Nephite.

19 Allora, cominciarono a mormorare tra di loro; al-
cuni dicevano che era un gran male che era sceso su
di loro, ossia sul re e la sua casa, perché aveva per-
messo al Ne6ta di rimanere nel paese.

And now the people began to murmur among
themselves; some saying that it was a great evil that
had come upon them, or upon the king and his
house, because he had su;ered that the Nephite
should remain in the land.

20 Ma altri li rimproveravano dicendo: Il re ha porta-
to questo male sulla sua casa perché uccise i suoi ser-
vi le cui greggi erano state disperse alle acque di
Sebus.

But others rebuked them, saying: The king hath
brought this evil upon his house, because he slew his
servants who had had their Cocks scattered at the
waters of Sebus.

21 Ed erano anche rimproverati da quegli uomini che
erano stati alle acque di Sebus e avevano disperso le
greggi che appartenevano al re, poiché erano adirati
contro Ammon a causa del numero dei loro fratelli
che egli aveva ucciso alle acque di Sebus, mentre di-
fendeva le greggi del re.

And they were also rebuked by those men who
had stood at the waters of Sebus and scattered the
Cocks which belonged to the king, for they were an-
gry with Ammon because of the number which he
had slain of their brethren at the waters of Sebus,
while defending the Cocks of the king.

22 Ora, uno di essi, il cui fratello era stato ucciso dalla
spada di Ammon, essendo molto adirato contro
Ammon, estrasse la spada e avanzò per farla cadere
su Ammon, per ucciderlo; e come alzò la spada per
colpirlo, ecco, cadde morto.

Now, one of them, whose brother had been slain
with the sword of Ammon, being exceedingly angry
with Ammon, drew his sword and went forth that he
might let it fall upon Ammon, to slay him; and as he
li9ed the sword to smite him, behold, he fell dead.

23 Ora vediamo che Ammon non poteva essere ucci-
so, poiché il Signore aveva detto a Mosia, suo padre:
Io lo risparmierò, e gli sarà fatto secondo la tua fe-
de — dunque Mosia lo aveva a8dato al Signore.

Now we see that Ammon could not be slain, for
the Lord had said unto Mosiah, his father: I will
spare him, and it shall be unto him according to thy
faith—therefore, Mosiah trusted him unto the Lord.



24 E avvenne che quando la moltitudine vide che
l’uomo che aveva alzato la spada per uccidere
Ammon era caduto morto, il timore scese su tutti lo-
ro, e non osavano allungare la mano per toccare lui o
alcuno di quelli che erano caduti; e cominciarono di
nuovo a chiedersi tra loro quale potesse essere la cau-
sa di questo grande potere, ossia che cosa potevano
signi6care tutte queste cose.

And it came to pass that when the multitude be-
held that the man had fallen dead, who li9ed the
sword to slay Ammon, fear came upon them all, and
they durst not put forth their hands to touch him or
any of those who had fallen; and they began to mar-
vel again among themselves what could be the cause
of this great power, or what all these things could
mean.

25 E avvenne che ve n’erano molti fra loro che diceva-
no che Ammon era il Grande Spirito, e altri dicevano
che egli era stato mandato dal Grande Spirito;

And it came to pass that there were many among
them who said that Ammon was the Great Spirit, and
others said he was sent by the Great Spirit;

26 Ma altri rimproveravano tutti loro, dicendo che
era un mostro, che era stato mandato dai Ne6ti per
tormentarli.

But others rebuked them all, saying that he was a
monster, who had been sent from the Nephites to
torment them.

27 E ve n’erano alcuni che dicevano che Ammon era
stato mandato dal Grande Spirito per aBiggerli a
causa delle loro iniquità; e che era il Grande Spirito
che aveva sempre assistito i Ne6ti, che li aveva sem-
pre liberati dalle loro mani; e dicevano che era que-
sto Grande Spirito che aveva distrutto tanti dei loro
fratelli, i Lamaniti.

And there were some who said that Ammon was
sent by the Great Spirit to aBict them because of
their iniquities; and that it was the Great Spirit that
had always attended the Nephites, who had ever de-
livered them out of their hands; and they said that it
was this Great Spirit who had destroyed so many of
their brethren, the Lamanites.

28 E così la contesa cominciò ad essere molto aspra
fra loro. E mentre stavano così discutendo, venne la
serva che aveva fatto radunare la moltitudine, e
quando vide la contesa che esisteva fra la moltitudine
ne fu grandemente addolorata, 6no alle lacrime.

And thus the contention began to be exceedingly
sharp among them. And while they were thus con-
tending, the woman servant who had caused the
multitude to be gathered together came, and when
she saw the contention which was among the multi-
tude she was exceedingly sorrowful, even unto tears.

29 E avvenne che ella andò e prese la regina per la
mano, per poterla forse alzare da terra; e non appena
le toccò la mano ella si alzò e stette in piedi, e gridò
ad alta voce, dicendo: O Gesù benedetto, che mi hai
salvata da un terribile inferno! O Dio benedetto, abbi
misericordia di questo popolo!

And it came to pass that she went and took the
queen by the hand, that perhaps she might raise her
from the ground; and as soon as she touched her
hand she arose and stood upon her feet, and cried
with a loud voice, saying: O blessed Jesus, who has
saved me from an awful hell! O blessed God, have
mercy on this people!

30 E quando ebbe detto questo batté le mani, essendo
piena di gioia, pronunciando molte parole che non
furono comprese; e quando ebbe fatto questo prese il
re Lamoni per mano; ed ecco, egli si alzò e stette in
piedi.

And when she had said this, she clasped her
hands, being 6lled with joy, speaking many words
which were not understood; and when she had done
this, she took the king, Lamoni, by the hand, and be-
hold he arose and stood upon his feet.

31 Ed egli immediatamente, vedendo la contesa tra il
suo popolo, venne avanti e cominciò a rimproverarli
e ad insegnare loro le parole che aveva udito dalla
bocca di Ammon; e tutti coloro che udirono le sue pa-
role credettero e si convertirono al Signore.

And he, immediately, seeing the contention
among his people, went forth and began to rebuke
them, and to teach them the words which he had
heard from the mouth of Ammon; and as many as
heard his words believed, and were converted unto
the Lord.



32 Ma ve ne furono molti fra loro che non vollero
ascoltare le sue parole; perciò se ne andarono per la
loro strada.

But there were many among them who would not
hear his words; therefore they went their way.

33 E avvenne che quando Ammon si alzò, egli pure si
prese cura di loro, e lo fecero anche tutti i servi di
Lamoni; e tutti loro proclamarono al popolo la stessa
cosa: che il loro cuore era stato mutato; che non ave-
vano più alcun desiderio di fare il male.

And it came to pass that when Ammon arose he
also administered unto them, and also did all the ser-
vants of Lamoni; and they did all declare unto the
people the selfsame thing—that their hearts had been
changed; that they had no more desire to do evil.

34 Ed ecco, molti proclamarono al popolo di aver vi-
sto degli angeli e di aver conversato con loro; e così
essi avevano detto loro cose di Dio e della sua rettitu-
dine.

And behold, many did declare unto the people that
they had seen angels and had conversed with them;
and thus they had told them things of God, and of his
righteousness.

35 E avvenne che ve ne furono molti che credettero
alle loro parole; e tutti coloro che credettero furono
battezzati; e diventarono un popolo giusto e stabili-
rono una chiesa tra loro.

And it came to pass that there were many that did
believe in their words; and as many as did believe
were baptized; and they became a righteous people,
and they did establish a church among them.

36 E così cominciò l’opera del Signore fra i Lamaniti;
così il Signore iniziò a riversare il suo Spirito su di
loro; e vediamo che il suo braccio è teso a tutte le per-
sone che vogliono pentirsi e credere nel suo nome.

And thus the work of the Lord did commence
among the Lamanites; thus the Lord did begin to
pour out his Spirit upon them; and we see that his
arm is extended to all people who will repent and be-
lieve on his name.



Alma 20 Alma 20
1 E avvenne, quando ebbero stabilito una chiesa in

quel paese, che re Lamoni volle che Ammon andasse
con lui nel paese di Ne6, per poterlo presentare a suo
padre.

And it came to pass that when they had established a
church in that land, that king Lamoni desired that
Ammon should go with him to the land of Nephi,
that he might show him unto his father.

2 E la voce del Signore venne ad Ammon, dicendo:
Non salire al paese di Ne6, poiché, ecco, il re cerche-
rà di toglierti la vita; ma va nel paese di Middoni; poi-
ché ecco, tuo fratello Aaronne, e anche Mulochi e
Amma, sono in prigione.

And the voice of the Lord came to Ammon, saying:
Thou shalt not go up to the land of Nephi, for be-
hold, the king will seek thy life; but thou shalt go to
the land of Middoni; for behold, thy brother Aaron,
and also Muloki and Ammah are in prison.

3 Ora, avvenne che quando Ammon ebbe udito ciò
disse a Lamoni: Ecco, mio fratello e altri fratelli sono
in prigione a Middoni, e io vado per poterli liberare.

Now it came to pass that when Ammon had heard
this, he said unto Lamoni: Behold, my brother and
brethren are in prison at Middoni, and I go that I
may deliver them.

4 Allora Lamoni disse ad Ammon: Io so che nella
forza del Signore tu puoi fare ogni cosa. Ma ecco, io
verrò con te nel paese di Middoni; poiché il re del
paese di Middoni, il cui nome è Antiomno, mi è ami-
co; andrò dunque nel paese di Middoni per adulare il
re del paese, ed egli farà uscire i tuoi fratelli di prigio-
ne. Ora, Lamoni gli disse: Chi ti ha detto che i tuoi
fratelli sono in prigione?

Now Lamoni said unto Ammon: I know, in the
strength of the Lord thou canst do all things. But be-
hold, I will go with thee to the land of Middoni; for
the king of the land of Middoni, whose name is
Antiomno, is a friend unto me; therefore I go to the
land of Middoni, that I may Catter the king of the
land, and he will cast thy brethren out of prison.
Now Lamoni said unto him: Who told thee that thy
brethren were in prison?

5 E Ammon gli disse: Nessuno me l’ha detto, salvo
Dio; ed egli mi ha detto: Va a liberare i tuoi fratelli,
poiché sono in prigione nel paese di Middoni.

And Ammon said unto him: No one hath told me,
save it be God; and he said unto me—Go and deliver
thy brethren, for they are in prison in the land of
Middoni.

6 Ora quando Lamoni ebbe udito ciò, fece appronta-
re dai suoi servi i cavalli e i carri.

Now when Lamoni had heard this he caused that
his servants should make ready his horses and his
chariots.

7 E disse ad Ammon: Vieni, io scenderò con te nel
paese di Middoni e là implorerò il re di far uscire i
tuoi fratelli di prigione.

And he said unto Ammon: Come, I will go with
thee down to the land of Middoni, and there I will
plead with the king that he will cast thy brethren out
of prison.

8 E avvenne che mentre Ammon e Lamoni stavano
viaggiando verso quel luogo, incontrarono il padre di
Lamoni, che era re di tutto il paese.

And it came to pass that as Ammon and Lamoni
were journeying thither, they met the father of
Lamoni, who was king over all the land.

9 Ed ecco, il padre di Lamoni gli disse: Perché non
sei venuto alla festa in quel gran giorno in cui feci
una festa per i miei 6gli e per il mio popolo?

And behold, the father of Lamoni said unto him:
Why did ye not come to the feast on that great day
when I made a feast unto my sons, and unto my peo-
ple?

10 E disse anche: Dove stai andando con questo ne6-
ta, che è uno dei 6gli di un mentitore?

And he also said: Whither art thou going with this
Nephite, who is one of the children of a liar?



11 E avvenne che Lamoni gli raccontò dove stava an-
dando, poiché temeva di o;enderlo.

And it came to pass that Lamoni rehearsed unto
him whither he was going, for he feared to o;end
him.

12 E gli disse anche tutti i motivi per cui era rimasto
nel suo regno, cosicché non era andato da suo padre
alla festa che egli aveva preparato.

And he also told him all the cause of his tarrying
in his own kingdom, that he did not go unto his fa-
ther to the feast which he had prepared.

13 Ed ora, quando Lamoni gli ebbe raccontato tutte
queste cose, ecco, con suo stupore, suo padre si adirò
contro di lui, e disse: Lamoni, tu vai a liberare questi
ne6ti, che sono 6gli di un mentitore. Ecco, egli deru-
bò i nostri padri; ed ora anche i suoi 6gli sono venuti
fra noi per ingannarci con la loro astuzia e le loro
menzogne, per derubarci di nuovo delle nostre pro-
prietà.

And now when Lamoni had rehearsed unto him
all these things, behold, to his astonishment, his fa-
ther was angry with him, and said: Lamoni, thou art
going to deliver these Nephites, who are sons of a
liar. Behold, he robbed our fathers; and now his chil-
dren are also come amongst us that they may, by
their cunning and their lyings, deceive us, that they
again may rob us of our property.

14 Ora, il padre di Lamoni gli comandò di uccidere
Ammon con la spada. E gli comandò anche di non
andare nel paese di Middoni, ma di tornare con lui
nel paese di Ismaele.

Now the father of Lamoni commanded him that
he should slay Ammon with the sword. And he also
commanded him that he should not go to the land of
Middoni, but that he should return with him to the
land of Ishmael.

15 Ma Lamoni gli disse: Non ucciderò Ammon, e non
ritornerò nel paese di Ismaele; ma vado nel paese di
Middoni per far rilasciare i fratelli di Ammon, poiché
so che sono uomini giusti e santi profeti del vero Dio.

But Lamoni said unto him: I will not slay Ammon,
neither will I return to the land of Ishmael, but I go
to the land of Middoni that I may release the
brethren of Ammon, for I know that they are just
men and holy prophets of the true God.

16 Ora, quando suo padre ebbe udito queste parole, si
adirò contro di lui ed estrasse la spada per abbatterlo.

Now when his father had heard these words, he
was angry with him, and he drew his sword that he
might smite him to the earth.

17 Ma Ammon si fece avanti e gli disse: Ecco, non uc-
cidere tuo 6glio; nondimeno sarebbe meglio che ca-
desse lui, piuttosto che te, poiché ecco, egli si è penti-
to dei suoi peccati; ma se tu cadessi in questo mo-
mento, nella tua collera, la tua anima non potrebbe
essere salvata.

But Ammon stood forth and said unto him:
Behold, thou shalt not slay thy son; nevertheless, it
were better that he should fall than thee, for behold,
he has repented of his sins; but if thou shouldst fall
at this time, in thine anger, thy soul could not be
saved.

18 E di nuovo, è opportuno che tu ti trattenga; poiché
se tu uccidessi tuo 6glio, che è innocente, il suo san-
gue griderebbe dalla terra al Signore suo Dio a8n-
ché la vendetta ti colpisca; e tu forse perderesti la tua
anima.

And again, it is expedient that thou shouldst for-
bear; for if thou shouldst slay thy son, he being an in-
nocent man, his blood would cry from the ground to
the Lord his God, for vengeance to come upon thee;
and perhaps thou wouldst lose thy soul.

19 Ora, quando Ammon gli ebbe detto queste parole,
egli gli rispose dicendo: So che se uccidessi mio 6glio
verserei del sangue innocente, poiché sei tu che hai
cercato di distruggerlo.

Now when Ammon had said these words unto
him, he answered him, saying: I know that if I
should slay my son, that I should shed innocent
blood; for it is thou that hast sought to destroy him.

20 E stese la mano per uccidere Ammon. Ma Ammon
resistette ai suoi colpi e lo colpì pure al braccio a8n-
ché non potesse usarlo.

And he stretched forth his hand to slay Ammon.
But Ammon withstood his blows, and also smote his
arm that he could not use it.



21 Ora, quando il re vide che Ammon poteva uccider-
lo, cominciò a implorare Ammon di risparmiargli la
vita.

Now when the king saw that Ammon could slay
him, he began to plead with Ammon that he would
spare his life.

22 Ma Ammon alzò la spada e gli disse: Ecco, ti colpi-
rò a meno che tu non mi accordi che i miei fratelli
possano essere fatti uscire di prigione.

But Ammon raised his sword, and said unto him:
Behold, I will smite thee except thou wilt grant unto
me that my brethren may be cast out of prison.

23 Ora il re, temendo di perdere la vita, disse: Se mi
risparmierai ti accorderò qualsiasi cosa chiederai, 6-
nanche la metà del regno.

Now the king, fearing he should lose his life, said:
If thou wilt spare me I will grant unto thee whatso-
ever thou wilt ask, even to half of the kingdom.

24 Ora, quando Ammon vide che aveva indotto il vec-
chio re a fare secondo i suoi desideri, gli disse: Se mi
accorderai che i miei fratelli possano essere fatti usci-
re di prigione, e anche che Lamoni possa conservare
il suo regno e che non sarai scontento di lui, ma gli
concederai di agire secondo i suoi desideri in qualsia-
si cosa egli pensi, allora ti risparmierò; altrimenti ti
abbatterò.

Now when Ammon saw that he had wrought upon
the old king according to his desire, he said unto
him: If thou wilt grant that my brethren may be cast
out of prison, and also that Lamoni may retain his
kingdom, and that ye be not displeased with him, but
grant that he may do according to his own desires in
whatsoever thing he thinketh, then will I spare thee;
otherwise I will smite thee to the earth.

25 Ora, quando Ammon ebbe detto queste parole, il
re cominciò a gioire per la sua vita.

Now when Ammon had said these words, the king
began to rejoice because of his life.

26 E quando vide che Ammon non aveva alcun desi-
derio di annientarlo, e quando vide pure il grande
amore che questi nutriva per suo 6glio Lamoni, fu
grandemente stupito, e disse: Poiché questo è tutto
ciò che hai desiderato, che faccia rilasciare i tuoi fra-
telli e che permetta a mio 6glio Lamoni di conservare
il suo regno, ecco, io ti accorderò che mio 6glio possa
conservare il suo regno, da ora e per sempre; e io non
governerò più su di lui.

And when he saw that Ammon had no desire to
destroy him, and when he also saw the great love he
had for his son Lamoni, he was astonished exceed-
ingly, and said: Because this is all that thou hast de-
sired, that I would release thy brethren, and su;er
that my son Lamoni should retain his kingdom, be-
hold, I will grant unto you that my son may retain his
kingdom from this time and forever; and I will gov-
ern him no more—

27 E ti accorderò pure che i tuoi fratelli siano fatti
uscire di prigione, e tu e i tuoi fratelli potrete venire
da me, nel mio regno, poiché desidero grandemente
rivederti. Poiché il re era molto stupito delle parole
che egli aveva detto, e anche delle parole che erano
state dette da suo 6glio Lamoni, perciò era desidero-
so di apprenderle.

And I will also grant unto thee that thy brethren
may be cast out of prison, and thou and thy brethren
may come unto me, in my kingdom; for I shall
greatly desire to see thee. For the king was greatly as-
tonished at the words which he had spoken, and also
at the words which had been spoken by his son
Lamoni, therefore he was desirous to learn them.

28 E avvenne che Ammon e Lamoni proseguirono
nel loro viaggio verso il paese di Middoni. E Lamoni
trovò favore agli occhi del re del paese; perciò i fra-
telli di Ammon furono portati fuori di prigione.

And it came to pass that Ammon and Lamoni pro-
ceeded on their journey towards the land of
Middoni. And Lamoni found favor in the eyes of the
king of the land; therefore the brethren of Ammon
were brought forth out of prison.



29 E quando Ammon li incontrò fu grandemente ad-
dolorato, poiché ecco, erano nudi e la loro pelle era
escoriata profondamente perché erano stati legati
con forti corde. E avevano anche so;erto la fame, la
sete e ogni specie di aBizioni; cionondimeno erano
stati pazienti in tutte le loro so;erenze.

And when Ammon did meet them he was exceed-
ingly sorrowful, for behold they were naked, and
their skins were worn exceedingly because of being
bound with strong cords. And they also had su;ered
hunger, thirst, and all kinds of aBictions; neverthe-
less they were patient in all their su;erings.

30 E, come accadde, era stata loro sorte cadere nelle
mani di un popolo più indurito e dal collo più rigido;
perciò non aveva voluto dare ascolto alle loro parole
e li aveva scacciati, colpiti e respinti di casa in casa, di
luogo in luogo, 6nché erano arrivati nel paese di
Middoni; e là erano stati presi e gettati in prigione, e
legati con forti corde e tenuti in prigione per molti
giorni, ed erano stati liberati da Lamoni e Ammon.

And, as it happened, it was their lot to have fallen
into the hands of a more hardened and a more sti;-
necked people; therefore they would not hearken
unto their words, and they had cast them out, and
had smitten them, and had driven them from house
to house, and from place to place, even until they
had arrived in the land of Middoni; and there they
were taken and cast into prison, and bound with
strong cords, and kept in prison for many days, and
were delivered by Lamoni and Ammon.



Racconto della predicazione di Aaronne, di Mulochi

e dei loro fratelli ai Lamaniti.

An account of the preaching of Aaron, and Muloki,

and their brethren, to the Lamanites.

Alma 21 Alma 21
1 Ora, quando Ammon e i suoi fratelli si separarono ai

con6ni del paese dei Lamaniti, ecco, Aaronne intra-
prese il suo viaggio verso il paese che dai Lamaniti
era chiamato Gerusalemme, poiché lo chiamavano
secondo il paese natale dei loro padri; ed era lontano,
presso i con6ni di Mormon.

Now when Ammon and his brethren separated
themselves in the borders of the land of the
Lamanites, behold Aaron took his journey towards
the land which was called by the Lamanites,
Jerusalem, calling it a9er the land of their fathers’
nativity; and it was away joining the borders of
Mormon.

2 Ora, i Lamaniti, gli Amalechiti e il popolo di
Amulon avevano costruito una grande città, che era
chiamata Gerusalemme.

Now the Lamanites and the Amalekites and the
people of Amulon had built a great city, which was
called Jerusalem.

3 Ora, i Lamaniti erano di per sé abbastanza induri-
ti, ma gli Amalechiti e gli Amuloniti erano ancora più
duri; facevano dunque in modo che i Lamaniti indu-
rissero il loro cuore, e che si ra;orzassero nella mal-
vagità e nelle loro abominazioni.

Now the Lamanites of themselves were su8-
ciently hardened, but the Amalekites and the
Amulonites were still harder; therefore they did
cause the Lamanites that they should harden their
hearts, that they should wax strong in wickedness
and their abominations.

4 E avvenne che Aaronne venne alla città di
Gerusalemme e cominciò dapprima a predicare agli
Amalechiti. E cominciò a predicare loro nelle loro si-
nagoghe, poiché avevano costruito delle sinagoghe
secondo l’ordine dei Nehor; poiché molti degli
Amalechiti e degli Amuloniti erano dell’ordine dei
Nehor.

And it came to pass that Aaron came to the city of
Jerusalem, and 6rst began to preach to the
Amalekites. And he began to preach to them in their
synagogues, for they had built synagogues a9er the
order of the Nehors; for many of the Amalekites and
the Amulonites were a9er the order of the Nehors.

5 Quando dunque Aaronne entrò in una delle loro
sinagoghe per predicare al popolo, mentre stava par-
lando loro, ecco, si levò un Amalechita e cominciò a
contendere con lui, dicendo: Cos’è che hai attestato?
Hai tu visto un angelo? Perché gli angeli non appaio-
no a noi? Ecco, questo popolo non è buono quanto il
tuo?

Therefore, as Aaron entered into one of their syna-
gogues to preach unto the people, and as he was
speaking unto them, behold there arose an
Amalekite and began to contend with him, saying:
What is that thou hast testi6ed? Hast thou seen an
angel? Why do not angels appear unto us? Behold are
not this people as good as thy people?

6 Tu dici pure che, a meno che non ci pentiamo, pe-
riremo. Come fai a conoscere i pensieri e gli intenti
del nostro cuore? Come sai che abbiamo motivo di
pentirci? Come sai che non siamo un popolo retto?
Ecco, abbiamo costruito dei santuari, e ci riuniamo
insieme per adorare Dio. Noi crediamo che Dio sal-
verà tutti gli uomini.

Thou also sayest, except we repent we shall per-
ish. How knowest thou the thought and intent of our
hearts? How knowest thou that we have cause to re-
pent? How knowest thou that we are not a righteous
people? Behold, we have built sanctuaries, and we do
assemble ourselves together to worship God. We do
believe that God will save all men.

7 Allora, Aaronne gli disse: Credi tu che il Figlio di
Dio verrà per redimere l’umanità dai suoi peccati?

Now Aaron said unto him: Believest thou that the
Son of God shall come to redeem mankind from
their sins?



8 E l’uomo gli disse: Noi non crediamo che tu sappia
una tal cosa. Non crediamo a queste stolte tradizioni.
Non crediamo che tu conosca le cose a venire, né cre-
diamo che i tuoi padri e neanche i nostri padri cono-
scessero le cose che dicevano, ciò che è a venire.

And the man said unto him: We do not believe that
thou knowest any such thing. We do not believe in
these foolish traditions. We do not believe that thou
knowest of things to come, neither do we believe that
thy fathers and also that our fathers did know con-
cerning the things which they spake, of that which is
to come.

9 Ora, Aaronne cominciò a spiegar loro le Scritture
che riguardano la venuta di Cristo, e anche quelle
che riguardano la risurrezione dei morti, e che non
vi sarebbe potuta essere redenzione per l’umanità, se
non tramite la morte e le so;erenze di Cristo e
l’espiazione del suo sangue.

Now Aaron began to open the scriptures unto
them concerning the coming of Christ, and also con-
cerning the resurrection of the dead, and that there
could be no redemption for mankind save it were
through the death and su;erings of Christ, and the
atonement of his blood.

10 E avvenne che mentre cominciava a esporre loro
queste cose, essi si adirarono contro di lui e comin-
ciarono a farsi be;e di lui; e non vollero ascoltare le
parole che egli diceva.

And it came to pass as he began to expound these
things unto them they were angry with him, and be-
gan to mock him; and they would not hear the words
which he spake.

11 Perciò, quando vide che non volevano ascoltare le
sue parole, egli uscì dalla loro sinagoga e venne ad
un villaggio che era chiamato Ani-Anti, e là trovò
Mulochi che predicava loro la parola, e anche Amma
e i suoi fratelli. Ed essi discutevano con molti in me-
rito alla parola.

Therefore, when he saw that they would not hear
his words, he departed out of their synagogue, and
came over to a village which was called Ani-Anti, and
there he found Muloki preaching the word unto
them; and also Ammah and his brethren. And they
contended with many about the word.

12 E avvenne che videro che il popolo induriva il suo
cuore; perciò partirono e entrarono nel paese di
Middoni. E predicarono la parola a molti, e pochi
credettero alle parole che essi insegnavano.

And it came to pass that they saw that the people
would harden their hearts, therefore they departed
and came over into the land of Middoni. And they
did preach the word unto many, and few believed on
the words which they taught.

13 Nondimeno Aaronne e un certo numero dei suoi
fratelli furono presi e gettati in prigione, e il resto di
loro fuggì dal paese di Middoni nelle regioni circo-
stanti.

Nevertheless, Aaron and a certain number of his
brethren were taken and cast into prison, and the re-
mainder of them Ced out of the land of Middoni unto
the regions round about.

14 E coloro che furono gettati in prigione so;rirono
molte cose, e furono liberati per mano di Lamoni e di
Ammon, e furono nutriti e rivestiti.

And those who were cast into prison su;ered
many things, and they were delivered by the hand of
Lamoni and Ammon, and they were fed and clothed.

15 E andarono di nuovo a proclamare la parola; e co-
sì furono liberati per la prima volta di prigione; e così
essi avevano so;erto.

And they went forth again to declare the word,
and thus they were delivered for the 6rst time out of
prison; and thus they had su;ered.

16 E andavano ovunque erano condotti dallo Spirito
del Signore, predicando la parola di Dio in ogni sina-
goga degli Amalechiti, o in ogni assemblea dei
Lamaniti ove potevano essere ammessi.

And they went forth whithersoever they were led
by the Spirit of the Lord, preaching the word of God
in every synagogue of the Amalekites, or in every as-
sembly of the Lamanites where they could be admit-
ted.



17 E avvenne che il Signore cominciò a benedirli,
tantoché essi condussero molti alla conoscenza della
verità; sì, convinsero molti dei loro peccati e delle
tradizioni dei loro padri, che non erano corrette.

And it came to pass that the Lord began to bless
them, insomuch that they brought many to the
knowledge of the truth; yea, they did convince many
of their sins, and of the traditions of their fathers,
which were not correct.

18 E avvenne che Ammon e Lamoni dal paese di
Middoni tornarono al paese d’Ismaele, che era il pae-
se della loro eredità.

And it came to pass that Ammon and Lamoni re-
turned from the land of Middoni to the land of
Ishmael, which was the land of their inheritance.

19 E re Lamoni non permise ad Ammon di servirlo,
ossia di essere suo servo.

And king Lamoni would not su;er that Ammon
should serve him, or be his servant.

20 Ma fece sì che fossero costruite delle sinagoghe nel
paese d’Ismaele, e fece sì che il suo popolo, ossia il
popolo che era sotto il suo regno, si riunisse assieme.

But he caused that there should be synagogues
built in the land of Ishmael; and he caused that his
people, or the people who were under his reign,
should assemble themselves together.

21 Ed egli gioì per loro, e insegnò loro molte cose. E
proclamò loro anche che erano un popolo soggetto a
lui e che erano un popolo libero, che erano liberi
dall’oppressione del re suo padre; poiché suo padre
gli aveva accordato di regnare sul popolo che era nel
paese d’Ismaele e in tutto il paese circostante.

And he did rejoice over them, and he did teach
them many things. And he did also declare unto
them that they were a people who were under him,
and that they were a free people, that they were free
from the oppressions of the king, his father; for that
his father had granted unto him that he might reign
over the people who were in the land of Ishmael, and
in all the land round about.

22 E proclamò loro pure che avevano la libertà di
adorare il Signore loro Dio secondo i loro desideri
ovunque si trovassero, se ciò fosse nel paese che era
sotto il regno di re Lamoni.

And he also declared unto them that they might
have the liberty of worshiping the Lord their God ac-
cording to their desires, in whatsoever place they
were in, if it were in the land which was under the
reign of king Lamoni.

23 E Ammon predicò al popolo di re Lamoni; e av-
venne che egli insegnò loro ogni cosa riguardo alle
cose che concernono la rettitudine. E li esortava quo-
tidianamente, in tutta diligenza; ed essi prestavano
attenzione alla sua parola ed erano zelanti nell’osser-
vare i comandamenti di Dio.

And Ammon did preach unto the people of king
Lamoni; and it came to pass that he did teach them
all things concerning things pertaining to righteous-
ness. And he did exhort them daily, with all dili-
gence; and they gave heed unto his word, and they
were zealous for keeping the commandments of
God.
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1 Ora, mentre Ammon stava così istruendo continua-

mente il popolo di Lamoni, noi torneremo al raccon-
to di Aaronne e dei suoi fratelli; poiché, dopo che egli
ebbe lasciato il paese di Middoni, fu condotto dallo
Spirito al paese di Ne6, proprio alla dimora del re
che regnava su tutto il paese eccetto il paese di
Ismaele; ed era il padre di Lamoni.

Now, as Ammon was thus teaching the people of
Lamoni continually, we will return to the account of
Aaron and his brethren; for a9er he departed from
the land of Middoni he was led by the Spirit to the
land of Nephi, even to the house of the king which
was over all the land save it were the land of
Ishmael; and he was the father of Lamoni.

2 E avvenne che egli entrò da lui, nel palazzo del re,
con i suoi fratelli, e si inchinò davanti al re e gli disse:
Ecco, o re, noi siamo i fratelli di Ammon, quelli che
tu hai liberato dalla prigione.

And it came to pass that he went in unto him into
the king’s palace, with his brethren, and bowed him-
self before the king, and said unto him: Behold, O
king, we are the brethren of Ammon, whom thou
hast delivered out of prison.

3 Ed ora, o re, se vorrai risparmiarci la vita, noi sare-
mo tuoi servi. E il re disse loro: Alzatevi, poiché vi
accorderò la vita, e non permetterò che siate miei ser-
vi; ma insisterò perché mi insegniate, poiché la mia
mente è stata alquanto turbata a motivo della genero-
sità e della grandezza delle parole di vostro fratello
Ammon; e desidero conoscere il motivo per cui non è
salito da Middoni insieme a voi.

And now, O king, if thou wilt spare our lives, we
will be thy servants. And the king said unto them:
Arise, for I will grant unto you your lives, and I will
not su;er that ye shall be my servants; but I will in-
sist that ye shall administer unto me; for I have been
somewhat troubled in mind because of the generos-
ity and the greatness of the words of thy brother
Ammon; and I desire to know the cause why he has
not come up out of Middoni with thee.

4 E Aaronne disse al re: Ecco, lo Spirito del Signore
lo ha chiamato altrove; è andato nel paese di Ismaele
per istruire il popolo di Lamoni.

And Aaron said unto the king: Behold, the Spirit
of the Lord has called him another way; he has gone
to the land of Ishmael, to teach the people of
Lamoni.

5 Ora, il re disse loro: Cos’è che avete detto riguardo
allo Spirito del Signore? Ecco, è questa la cosa che mi
turba.

Now the king said unto them: What is this that ye
have said concerning the Spirit of the Lord? Behold,
this is the thing which doth trouble me.

6 E ancora, cos’è che disse Ammon: Se vi pentirete,
sarete salvati, e se non vi pentirete sarete rigettati
all’ultimo giorno?

And also, what is this that Ammon said—If ye will
repent ye shall be saved, and if ye will not repent, ye
shall be cast o; at the last day?

7 E Aaronne gli rispose e gli disse: Credi tu che vi sia
un Dio? E il re disse: Io so che gli Amalechiti dicono
che vi è un Dio, e io ho accordato loro di edi6care dei
santuari perché possano riunirsi per adorarLo. E se
tu ora dici che vi è un Dio, ecco, io crederò.

And Aaron answered him and said unto him:
Believest thou that there is a God? And the king said:
I know that the Amalekites say that there is a God,
and I have granted unto them that they should build
sanctuaries, that they may assemble themselves to-
gether to worship him. And if now thou sayest there
is a God, behold I will believe.

8 Allora, quando Aaronne udì questo, il suo cuore
cominciò a gioire, e disse: Ecco, certamente come tu
vivi, o re, vi è un Dio.

And now when Aaron heard this, his heart began
to rejoice, and he said: Behold, assuredly as thou
livest, O king, there is a God.

9 E il re disse: Dio è quel Grande Spirito che portò i
nostri padri fuori dal paese di Gerusalemme?

And the king said: Is God that Great Spirit that
brought our fathers out of the land of Jerusalem?



10 E Aaronne gli disse: Sì, egli è quel Grande Spirito;
ed ha creato ogni cosa, sia in cielo che in terra. Credi
tu in questo?

And Aaron said unto him: Yea, he is that Great
Spirit, and he created all things both in heaven and
in earth. Believest thou this?

11 Ed egli disse: Sì, io credo che il Grande Spirito ab-
bia creato ogni cosa, e desidero che tu mi parli ri-
guardo a tutte queste cose; e io crederò alle tue paro-
le.

And he said: Yea, I believe that the Great Spirit cre-
ated all things, and I desire that ye should tell me
concerning all these things, and I will believe thy
words.

12 E avvenne che quando Aaronne vide che il re
avrebbe creduto alle sue parole, iniziò dalla creazio-
ne di Adamo, leggendo al re le Scritture: come Dio
creò l’uomo a sua propria immagine, e che Dio gli
diede dei comandamenti, e che a causa della trasgres-
sione l’uomo era caduto.

And it came to pass that when Aaron saw that the
king would believe his words, he began from the cre-
ation of Adam, reading the scriptures unto the king—
how God created man a9er his own image, and that
God gave him commandments, and that because of
transgression, man had fallen.

13 E Aaronne gli espose le Scritture dalla creazione di
Adamo, presentandogli la caduta dell’uomo, e il loro
stato carnale, e anche il piano di redenzione che fu
preparato 6n dalla fondazione del mondo, tramite
Cristo, per tutti coloro che avrebbero creduto nel suo
nome.

And Aaron did expound unto him the scriptures
from the creation of Adam, laying the fall of man be-
fore him, and their carnal state and also the plan of
redemption, which was prepared from the founda-
tion of the world, through Christ, for all whosoever
would believe on his name.

14 E siccome l’uomo era caduto, non poteva meritare
nulla da sé; ma le so;erenze e la morte di Cristo
espiano per i suoi peccati, tramite la fede e il penti-
mento, e così via; ed egli spezza i legami della morte,
a8nché la tomba non abbia la vittoria e il pungiglio-
ne della morte sia inghiottito nelle speranze di glo-
ria; e Aaronne espose tutte queste cose al re.

And since man had fallen he could not merit any-
thing of himself; but the su;erings and death of
Christ atone for their sins, through faith and repen-
tance, and so forth; and that he breaketh the bands
of death, that the grave shall have no victory, and
that the sting of death should be swallowed up in the
hopes of glory; and Aaron did expound all these
things unto the king.

15 E avvenne che dopo che Aaronne gli ebbe esposto
tutte queste cose, il re disse: Che dovrò fare per poter
avere questa vita eterna di cui hai parlato? Sì, che do-
vrò fare per poter nascere da Dio, dopo aver sradica-
to questo spirito malvagio dal mio petto, e ricevere il
suo Spirito, a8nché io possa essere riempito di gioia,
a8nché io possa non essere rigettato all’ultimo gior-
no? Ecco, disse, io rinuncerò a tutto ciò che possiedo,
sì, abbandonerò il mio regno, per poter ricevere que-
sta grande gioia.

And it came to pass that a9er Aaron had ex-
pounded these things unto him, the king said: What
shall I do that I may have this eternal life of which
thou hast spoken? Yea, what shall I do that I may be
born of God, having this wicked spirit rooted out of
my breast, and receive his Spirit, that I may be 6lled
with joy, that I may not be cast o; at the last day?
Behold, said he, I will give up all that I possess, yea, I
will forsake my kingdom, that I may receive this
great joy.

16 Ma Aaronne gli disse: Se tu desideri queste cose, se
ti prostrerai dinanzi a Dio, sì, se ti pentirai di tutti i
tuoi peccati e ti prostrerai dinanzi a Dio e invocherai
il suo nome con fede, credendo che riceverai, allora
riceverai la speranza che desideri.

But Aaron said unto him: If thou desirest this
thing, if thou wilt bow down before God, yea, if thou
wilt repent of all thy sins, and will bow down before
God, and call on his name in faith, believing that ye
shall receive, then shalt thou receive the hope which
thou desirest.



17 E avvenne che quando Aaronne ebbe detto queste
parole, il re si prostrò davanti al Signore in ginoc-
chio; sì, si prosternò a terra e gridò fortemente, di-
cendo:

And it came to pass that when Aaron had said
these words, the king did bow down before the Lord,
upon his knees; yea, even he did prostrate himself
upon the earth, and cried mightily, saying:

18 O Dio, Aaronne mi ha detto che vi è un Dio; e se vi
è un Dio, e se tu sei Dio, voglia tu farti conoscere da
me, e io abbandonerò tutti i miei peccati per cono-
scerti, e per poter essere risuscitato dai morti ed esse-
re salvato all’ultimo giorno. Ed ora, quando il re ebbe
detto queste parole, si abbatté come se fosse morto.

O God, Aaron hath told me that there is a God; and
if there is a God, and if thou art God, wilt thou make
thyself known unto me, and I will give away all my
sins to know thee, and that I may be raised from the
dead, and be saved at the last day. And now when the
king had said these words, he was struck as if he
were dead.

19 E avvenne che i suoi servi corsero a dire alla regina
tutto ciò che era accaduto al re. Ed ella entrò dal re; e
quando lo vide giacere come se fosse morto, e vide
pure Aaronne e i suoi fratelli in piedi come se fossero
stati la causa della sua caduta, si adirò contro di loro
e comandò ai suoi servi, ossia ai servi del re, di pren-
derli e di ucciderli.

And it came to pass that his servants ran and told
the queen all that had happened unto the king. And
she came in unto the king; and when she saw him lay
as if he were dead, and also Aaron and his brethren
standing as though they had been the cause of his
fall, she was angry with them, and commanded that
her servants, or the servants of the king, should take
them and slay them.

20 Ora, i servi avevano visto la causa della caduta del
re, perciò non osarono mettere le mani su Aaronne e
i suoi fratelli; e implorarono la regina, dicendo:
Perché ci comandi di uccidere questi uomini, quando
ecco, uno solo di loro è più potente di noi tutti?
Dunque noi cadremo davanti a loro.

Now the servants had seen the cause of the king’s
fall, therefore they durst not lay their hands on
Aaron and his brethren; and they pled with the
queen saying: Why commandest thou that we should
slay these men, when behold one of them is mightier
than us all? Therefore we shall fall before them.

21 Ora, quando la regina vide il timore dei servi, co-
minciò ella pure a temere grandemente che qualche
male cadesse su di lei. E comandò ai suoi servi di an-
dare a chiamare il popolo, a8nché uccidessero
Aaronne e i suoi fratelli.

Now when the queen saw the fear of the servants
she also began to fear exceedingly, lest there should
some evil come upon her. And she commanded her
servants that they should go and call the people, that
they might slay Aaron and his brethren.

22 Ora, quando Aaronne vide la determinazione della
regina, conoscendo anche la durezza di cuore del po-
polo, temette che si riunisse una grande moltitudine
e che vi fosse una grande contesa e dei disordini tra
loro; egli dunque allungò la mano e alzò il re da ter-
ra, e gli disse: Alzati. Ed egli si alzò in piedi, e ritrovò
le forze.

Now when Aaron saw the determination of the
queen, he, also knowing the hardness of the hearts
of the people, feared lest that a multitude should as-
semble themselves together, and there should be a
great contention and a disturbance among them;
therefore he put forth his hand and raised the king
from the earth, and said unto him: Stand. And he
stood upon his feet, receiving his strength.

23 Ora, ciò fu fatto in presenza della regina e di molti
dei servi. E quando essi videro ciò, si meravigliarono
grandemente e cominciarono a temere. E il re si fece
avanti e cominciò a predicare loro: E predicò loro
tanto, che tutta la sua famiglia fu convertita al
Signore.

Now this was done in the presence of the queen
and many of the servants. And when they saw it they
greatly marveled, and began to fear. And the king
stood forth, and began to minister unto them. And
he did minister unto them, insomuch that his whole
household were converted unto the Lord.



24 Ora, una moltitudine si era radunata a causa
dell’ordine della regina; e cominciarono ad esservi
grandi mormorii fra loro a causa di Aaronne e dei
suoi fratelli.

Now there was a multitude gathered together be-
cause of the commandment of the queen, and there
began to be great murmurings among them because
of Aaron and his brethren.

25 Ma il re si fece avanti fra loro e li aiutò a capire. Ed
essi furono rappaci6cati nei confronti di Aaronne e
di coloro che erano con lui.

But the king stood forth among them and admin-
istered unto them. And they were paci6ed towards
Aaron and those who were with him.

26 E avvenne che quando il re vide che il popolo si
era rappaci6cato, fece sì che Aaronne e i suoi fratelli
si facessero avanti in mezzo alla moltitudine e predi-
cassero loro la parola.

And it came to pass that when the king saw that
the people were paci6ed, he caused that Aaron and
his brethren should stand forth in the midst of the
multitude, and that they should preach the word
unto them.

27 E avvenne che il re emanò un proclama in tutto il
paese, fra tutto il popolo che era in tutto il suo paese,
che era in tutte le regioni circostanti, il quale si spin-
geva 6no al mare, a oriente e ad occidente, e che era
diviso dal paese di Zarahemla da una stretta fascia di
deserto che correva dal mare orientale 6no al mare
occidentale, e tutto attorno sui con6ni della costa e
sui con6ni del deserto che era a settentrione, presso
il paese di Zarahemla, 6no ai con6ni di Manti, presso
la sorgente del 6ume Sidon, che scorre da oriente
verso occidente. E così erano divisi i Lamaniti e i
Ne6ti.

And it came to pass that the king sent a proclama-
tion throughout all the land, amongst all his people
who were in all his land, who were in all the regions
round about, which was bordering even to the sea,
on the east and on the west, and which was divided
from the land of Zarahemla by a narrow strip of
wilderness, which ran from the sea east even to the
sea west, and round about on the borders of the
seashore, and the borders of the wilderness which
was on the north by the land of Zarahemla, through
the borders of Manti, by the head of the river Sidon,
running from the east towards the west—and thus
were the Lamanites and the Nephites divided.

28 Ora, la parte più indolente dei Lamaniti viveva nel
deserto e dimorava in tende; ed erano sparsi in tutto
il deserto a occidente, nel paese di Ne6; sì, e anche a
occidente del paese di Zarahemla, nei con6ni presso
la costa, e a occidente nel paese di Ne6, nel luogo del-
la prima eredità dei loro padri; e così i con6ni corre-
vano lungo la costa.

Now, the more idle part of the Lamanites lived in
the wilderness, and dwelt in tents; and they were
spread through the wilderness on the west, in the
land of Nephi; yea, and also on the west of the land
of Zarahemla, in the borders by the seashore, and on
the west in the land of Nephi, in the place of their fa-
thers’ 6rst inheritance, and thus bordering along by
the seashore.

29 Vi erano pure molti Lamaniti a oriente, presso la
costa, dove i Ne6ti li avevano cacciati. E così i Ne6ti
erano quasi circondati dai Lamaniti; nondimeno i
Ne6ti avevano preso possesso di tutte le parti setten-
trionali del paese che con6nava con il deserto, alla
sorgente del 6ume Sidon, da oriente a occidente,
tutt’attorno al margine del deserto; a settentrione, 6-
no a che arrivarono al paese che essi chiamavano
Abbondanza.

And also there were many Lamanites on the east
by the seashore, whither the Nephites had driven
them. And thus the Nephites were nearly surrounded
by the Lamanites; nevertheless the Nephites had
taken possession of all the northern parts of the land
bordering on the wilderness, at the head of the river
Sidon, from the east to the west, round about on the
wilderness side; on the north, even until they came
to the land which they called Bountiful.



30 E con6nava con il paese che chiamavano
Desolazione, che era così remoto a settentrione da
penetrare nel paese che era stato abitato da un popo-
lo ed era stato distrutto, delle cui ossa abbiamo parla-
to, che fu scoperto dal popolo di Zarahemla, e che era
il luogo del loro primo sbarco.

And it bordered upon the land which they called
Desolation, it being so far northward that it came
into the land which had been peopled and been de-
stroyed, of whose bones we have spoken, which was
discovered by the people of Zarahemla, it being the
place of their 6rst landing.

31 E di là essi salirono nel deserto meridionale. Così
il paese a settentrione fu chiamato Desolazione, e il
paese a meridione fu chiamato Abbondanza, essendo
il genere di deserto che è pieno di ogni sorta di ani-
mali selvaggi di ogni specie, una parte dei quali era-
no venuti dal paese a settentrione in cerca di cibo.

And they came from there up into the south
wilderness. Thus the land on the northward was
called Desolation, and the land on the southward
was called Bountiful, it being the wilderness which is
6lled with all manner of wild animals of every kind,
a part of which had come from the land northward
for food.

32 Ed ora, la distanza dal mare orientale a quello oc-
cidentale, sulla linea tra Abbondanza e il paese di
Desolazione, era soltanto di un giorno e mezzo di
viaggio per un ne6ta; e così il paese di Ne6 e il paese
di Zarahemla erano quasi circondati dall’acqua, es-
sendovi fra il paese a settentrione e il paese a meri-
dione una stretta lingua di terra.

And now, it was only the distance of a day and a
half ’s journey for a Nephite, on the line Bountiful
and the land Desolation, from the east to the west
sea; and thus the land of Nephi and the land of
Zarahemla were nearly surrounded by water, there
being a small neck of land between the land north-
ward and the land southward.

33 E avvenne che i Ne6ti si erano insediati nel paese
di Abbondanza, dal mare orientale 6no a quello occi-
dentale, e così i Ne6ti nella loro saggezza, con le loro
guardie e i loro eserciti, avevano contenuto i
Lamaniti al meridione, a8nché in tal modo non
avessero più possedimenti a settentrione, cosicché
non potessero invadere il paese a settentrione.

And it came to pass that the Nephites had inhab-
ited the land Bountiful, even from the east unto the
west sea, and thus the Nephites in their wisdom,
with their guards and their armies, had hemmed in
the Lamanites on the south, that thereby they should
have no more possession on the north, that they
might not overrun the land northward.

34 Perciò i Lamaniti non poterono avere altri posse-
dimenti che nel paese di Ne6 e nel deserto circostan-
te. Ora, ciò era saggio da parte dei Ne6ti: siccome i
Lamaniti erano loro nemici, non volevano subire le
loro aBizioni da ogni parte, e per avere anche un ter-
ritorio dove poter fuggire secondo i loro desideri.

Therefore the Lamanites could have no more pos-
sessions only in the land of Nephi, and the wilder-
ness round about. Now this was wisdom in the
Nephites—as the Lamanites were an enemy to them,
they would not su;er their aBictions on every hand,
and also that they might have a country whither they
might Cee, according to their desires.

35 Ed ora, dopo aver detto questo, ritorno di nuovo al
racconto di Ammon, e di Aaronne, Omner, Himni e
dei loro fratelli.

And now I, a9er having said this, return again to
the account of Ammon and Aaron, Omner and
Himni, and their brethren.
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1 Ecco, ora avvenne che il re dei Lamaniti emanò un

proclama fra tutto il suo popolo, a8nché non mettes-
sero le mani su Ammon, o Aaronne, o Omner, o
Himni, né su alcuno dei loro fratelli che sarebbero
andati a predicare la parola di Dio, in qualsiasi luogo
si trovassero, in qualunque parte del loro paese.

Behold, now it came to pass that the king of the
Lamanites sent a proclamation among all his people,
that they should not lay their hands on Ammon, or
Aaron, or Omner, or Himni, nor either of their
brethren who should go forth preaching the word of
God, in whatsoever place they should be, in any part
of their land.

2 Sì, emanò un decreto fra loro: che non mettessero
le mani su di loro per legarli o gettarli in prigione; né
che sputassero su di loro, o li percotessero, o li cac-
ciassero dalle loro sinagoghe, o li Cagellassero; né
che scagliassero pietre contro di loro, ma che essi
avessero libero accesso alle loro case e anche ai loro
templi e ai loro santuari.

Yea, he sent a decree among them, that they
should not lay their hands on them to bind them, or
to cast them into prison; neither should they spit
upon them, nor smite them, nor cast them out of
their synagogues, nor scourge them; neither should
they cast stones at them, but that they should have
free access to their houses, and also their temples,
and their sanctuaries.

3 E che potessero così andare a predicare la parola
secondo i loro desideri, poiché il re e tutti i suoi fami-
liari si erano convertiti al Signore; egli mandò dun-
que il suo proclama da un capo all’altro del paese, al
suo popolo, a8nché la parola di Dio non avesse im-
pedimenti, ma potesse di;ondersi in tutto il paese,
a8nché il suo popolo potesse convincersi riguardo
alle malvagie tradizioni dei loro padri e potessero
convincersi che erano tutti fratelli e che non doveva-
no ammazzare, né saccheggiare, né rubare, né com-
mettere adulterio, né commettere alcun tipo di mal-
vagità.

And thus they might go forth and preach the word
according to their desires, for the king had been con-
verted unto the Lord, and all his household; there-
fore he sent his proclamation throughout the land
unto his people, that the word of God might have no
obstruction, but that it might go forth throughout all
the land, that his people might be convinced con-
cerning the wicked traditions of their fathers, and
that they might be convinced that they were all
brethren, and that they ought not to murder, nor to
plunder, nor to steal, nor to commit adultery, nor to
commit any manner of wickedness.

4 Ed ora avvenne, quando il re ebbe emanato questo
proclama, che Aaronne e i suoi fratelli andarono di
città in città, e da una casa di culto all’altra, istituen-
do chiese e consacrando sacerdoti e insegnanti tra i
Lamaniti, ovunque nel paese, per predicare e inse-
gnare tra loro la parola di Dio; e così cominciarono
ad avere grande successo.

And now it came to pass that when the king had
sent forth this proclamation, that Aaron and his
brethren went forth from city to city, and from one
house of worship to another, establishing churches,
and consecrating priests and teachers throughout
the land among the Lamanites, to preach and to
teach the word of God among them; and thus they
began to have great success.

5 E a migliaia furono condotti a conoscere il
Signore; sì, e migliaia furono portati a credere nelle
tradizioni dei Ne6ti; e furono istruiti circa gli annali
e le profezie che erano state tramandate 6no al tem-
po presente.

And thousands were brought to the knowledge of
the Lord, yea, thousands were brought to believe in
the traditions of the Nephites; and they were taught
the records and prophecies which were handed
down even to the present time.



6 E come vive il Signore, altrettanto sicuramente
tutti coloro che credettero, ossia tutti coloro che furo-
no portati a conoscere la verità tramite la predicazio-
ne di Ammon e dei suoi fratelli, secondo lo spirito di
rivelazione e di profezia e il potere di Dio che opera-
va in loro dei miracoli, sì, io vi dico, come il Signore
vive, tutti i Lamaniti che credettero nella loro predi-
cazione e si convertirono al Signore non se ne allon-
tanarono mai.

And as sure as the Lord liveth, so sure as many as
believed, or as many as were brought to the knowl-
edge of the truth, through the preaching of Ammon
and his brethren, according to the spirit of revelation
and of prophecy, and the power of God working mir-
acles in them—yea, I say unto you, as the Lord liveth,
as many of the Lamanites as believed in their preach-
ing, and were converted unto the Lord, never did fall
away.

7 Poiché divennero un popolo retto; deposero le ar-
mi della ribellione, per non combattere più contro
Dio, né contro alcuno dei loro fratelli.

For they became a righteous people; they did lay
down the weapons of their rebellion, that they did
not 6ght against God any more, neither against any
of their brethren.

8 Ora, questi sono coloro che furono convertiti al
Signore:

Now, these are they who were converted unto the
Lord:

9 Il popolo dei Lamaniti che era nel paese di
Ismaele;

The people of the Lamanites who were in the land
of Ishmael;

10 Ed anche parte del popolo dei Lamaniti che era
nel paese di Middoni;

And also of the people of the Lamanites who were
in the land of Middoni;

11 E anche parte del popolo dei Lamaniti che era nel-
la città di Ne6;

And also of the people of the Lamanites who were
in the city of Nephi;

12 E anche parte del popolo dei Lamaniti che era nel
paese di Shilom, e che era nel paese di Shemlon, e
nella città di Lemuele, e nella città di Shimnilom.

And also of the people of the Lamanites who were
in the land of Shilom, and who were in the land of
Shemlon, and in the city of Lemuel, and in the city of
Shimnilom.

13 E questi sono i nomi delle città dei Lamaniti che si
convertirono al Signore; e questi sono coloro che de-
posero le armi della ribellione, sì, tutte le loro armi
da guerra; ed erano tutti Lamaniti.

And these are the names of the cities of the
Lamanites which were converted unto the Lord; and
these are they that laid down the weapons of their re-
bellion, yea, all their weapons of war; and they were
all Lamanites.

14 E gli Amalechiti non furono convertiti, tranne uno
solo; né lo fu alcuno degli Amuloniti; ma essi induri-
rono il loro cuore, e anche il cuore dei Lamaniti in
qualsiasi parte del paese dimorassero, sì, in tutti i lo-
ro villaggi e in tutte le loro città.

And the Amalekites were not converted, save only
one; neither were any of the Amulonites; but they
did harden their hearts, and also the hearts of the
Lamanites in that part of the land wheresoever they
dwelt, yea, and all their villages and all their cities.

15 Abbiamo dunque menzionato tutte le città dei
Lamaniti in cui essi si pentirono e giunsero alla co-
noscenza della verità e furono convertiti.

Therefore, we have named all the cities of the
Lamanites in which they did repent and come to the
knowledge of the truth, and were converted.

16 Ed ora avvenne che il re e coloro che si erano con-
vertiti desiderarono avere un nome in modo da po-
tersi distinguere dai loro fratelli; perciò il re si con-
sultò con Aaronne e molti dei loro sacerdoti riguardo
al nome che dovevano prendere su di sé per potersi
distinguere.

And now it came to pass that the king and those
who were converted were desirous that they might
have a name, that thereby they might be distin-
guished from their brethren; therefore the king con-
sulted with Aaron and many of their priests, con-
cerning the name that they should take upon them,
that they might be distinguished.



17 E avvenne che presero come nome Anti-Ne6-Lehi;
e furono chiamati con questo nome e non furono più
chiamati Lamaniti.

And it came to pass that they called their names
Anti-Nephi-Lehies; and they were called by this
name and were no more called Lamanites.

18 E cominciarono a essere un popolo molto indu-
strioso; sì, ed erano amichevoli con i Ne6ti, perciò
avviarono buone relazioni con loro, e la maledizione
di Dio non li seguì più.

And they began to be a very industrious people;
yea, and they were friendly with the Nephites; there-
fore, they did open a correspondence with them, and
the curse of God did no more follow them.



Alma 24 Alma 24
1 E avvenne che gli Amalechiti, gli Amuloniti e i

Lamaniti che erano nel paese di Amulon, e anche nel
paese di Helam, e che erano nel paese di
Gerusalemme, e in breve in tutto il paese circostante,
che non erano stati convertiti e non avevano preso su
di sé il nome di Anti-Ne6-Lehi, furono aizzati all’ira
contro i loro fratelli dagli Amalechiti e dagli
Amuloniti.

And it came to pass that the Amalekites and the
Amulonites and the Lamanites who were in the land
of Amulon, and also in the land of Helam, and who
were in the land of Jerusalem, and in 6ne, in all the
land round about, who had not been converted and
had not taken upon them the name of Anti-Nephi-
Lehi, were stirred up by the Amalekites and by the
Amulonites to anger against their brethren.

2 E il loro odio contro di loro divenne estremamente
violento, tanto che cominciarono a ribellarsi contro il
loro re, tanto che non volevano che egli fosse il loro
re; perciò presero le armi contro il popolo di Anti-
Ne6-Lehi.

And their hatred became exceedingly sore against
them, even insomuch that they began to rebel
against their king, insomuch that they would not
that he should be their king; therefore, they took up
arms against the people of Anti-Nephi-Lehi.

3 Ora il re conferì il regno a suo 6glio, e gli impose il
nome di Anti-Ne6-Lehi.

Now the king conferred the kingdom upon his
son, and he called his name Anti-Nephi-Lehi.

4 E il re morì in quello stesso anno in cui i Lamaniti
cominciarono a fare preparativi di guerra contro il
popolo di Dio.

And the king died in that selfsame year that the
Lamanites began to make preparations for war
against the people of God.

5 Ora, quando Ammon, i suoi fratelli e tutti quelli
che erano saliti con lui videro i preparativi dei
Lamaniti per distruggere i loro fratelli, vennero nel
paese di Madian, e là Ammon incontrò tutti i suoi
fratelli; e di là vennero nel paese di Ismaele, per po-
ter tenere un consiglio con Lamoni e anche con suo
fratello Anti-Ne6-Lehi, su cosa dovessero fare per di-
fendersi contro i Lamaniti.

Now when Ammon and his brethren and all those
who had come up with him saw the preparations of
the Lamanites to destroy their brethren, they came
forth to the land of Midian, and there Ammon met
all his brethren; and from thence they came to the
land of Ishmael that they might hold a council with
Lamoni and also with his brother Anti-Nephi-Lehi,
what they should do to defend themselves against the
Lamanites.

6 Ora, non v’era una sola anima fra tutto il popolo
che si era convertito al Signore che volesse prendere
le armi contro i suoi fratelli; no, non volevano nep-
pure fare alcun preparativo di guerra; sì, e anche il
loro re comandò che non ne facessero.

Now there was not one soul among all the people
who had been converted unto the Lord that would
take up arms against their brethren; nay, they would
not even make any preparations for war; yea, and
also their king commanded them that they should
not.

7 Ora, queste sono le parole che egli disse al popolo
riguardo alla questione: Io ringrazio il mio Dio, mio
diletto popolo, che il nostro grande Dio ci abbia man-
dato nella sua bontà questi nostri fratelli, i Ne6ti, per
predicarci e per convincerci delle tradizioni dei no-
stri malvagi padri.

Now, these are the words which he said unto the
people concerning the matter: I thank my God, my
beloved people, that our great God has in goodness
sent these our brethren, the Nephites, unto us to
preach unto us, and to convince us of the traditions
of our wicked fathers.

8 Ed ecco, io ringrazio il mio grande Dio di averci
dato una porzione del suo Spirito per intenerire il
nostro cuore, cosicché abbiamo avviato buone rela-
zioni con questi fratelli, i Ne6ti.

And behold, I thank my great God that he has
given us a portion of his Spirit to so9en our hearts,
that we have opened a correspondence with these
brethren, the Nephites.



9 Ed ecco, ringrazio pure il mio Dio, che, avendo av-
viato queste buone relazioni, noi siamo stati convinti
dei nostri peccati e dei molti omicidii che abbiamo
commesso.

And behold, I also thank my God, that by opening
this correspondence we have been convinced of our
sins, and of the many murders which we have com-
mitted.

10 E ringrazio pure il mio Dio, sì, il mio grande Dio,
che ci ha accordato di poterci pentire di queste cose,
e che ci ha anche perdonato i molti peccati e omicidii
che abbiamo commesso, e ha tolto la colpa dal nostro
cuore tramite i meriti di suo Figlio.

And I also thank my God, yea, my great God, that
he hath granted unto us that we might repent of
these things, and also that he hath forgiven us of
those our many sins and murders which we have
committed, and taken away the guilt from our
hearts, through the merits of his Son.

11 Ed ora ecco, fratelli miei, giacché tutto quello che
potevamo fare (siccome eravamo i più perduti di tut-
ta l’umanità) era di pentirci di tutti i nostri peccati e
dei molti omicidii che abbiamo commesso e ottenere
che Dio li togliesse dal nostro cuore, poiché era tutto
quello che potevamo fare per pentirci su8ciente-
mente dinanzi a Dio, a8nché togliesse la nostra
macchia —

And now behold, my brethren, since it has been
all that we could do (as we were the most lost of all
mankind) to repent of all our sins and the many mur-
ders which we have committed, and to get God to
take them away from our hearts, for it was all we
could do to repent su8ciently before God that he
would take away our stain—

12 Ora, miei dilettissimi fratelli, giacché Iddio ha tol-
to le nostre macchie e le nostre spade sono diventate
splendenti, allora non macchiamo più le nostre spa-
de con il sangue dei nostri fratelli.

Now, my best beloved brethren, since God hath
taken away our stains, and our swords have become
bright, then let us stain our swords no more with the
blood of our brethren.

13 Ecco, io vi dico: No; tratteniamo le nostre spade,
a8nché non siano macchiate con il sangue dei nostri
fratelli; poiché forse, se macchiassimo di nuovo le
nostre spade, non potrebbero più essere lavate e rese
splendenti tramite il sangue del Figlio del nostro
grande Dio, che sarà versato per l’espiazione dei no-
stri peccati.

Behold, I say unto you, Nay, let us retain our
swords that they be not stained with the blood of our
brethren; for perhaps, if we should stain our swords
again they can no more be washed bright through
the blood of the Son of our great God, which shall be
shed for the atonement of our sins.

14 E il grande Dio ha avuto misericordia di noi e ci ha
fatto conoscere queste cose a8nché non perissimo;
sì, e ci ha fatto conoscere queste cose in anticipo per-
ché egli ama le nostre anime così come ama i nostri
6gli; dunque, nella sua misericordia, egli ci visita
mediante i suoi angeli, a8nché il piano di salvezza
possa essere reso noto a noi così come alle generazio-
ni future.

And the great God has had mercy on us, and made
these things known unto us that we might not per-
ish; yea, and he has made these things known unto
us beforehand, because he loveth our souls as well as
he loveth our children; therefore, in his mercy he
doth visit us by his angels, that the plan of salvation
might be made known unto us as well as unto future
generations.



15 Oh, quanto è misericordioso il nostro Dio! Ed ora
ecco, giacché questo era tutto quanto potevamo fare
per ottenere che le nostre macchie ci fossero tolte, e
le nostre spade sono state rese splendenti, nascon-
diamole per poterle conservare splendenti, come te-
stimonianza al nostro Dio all’ultimo giorno, ossia il
giorno in cui saremo portati a stare dinanzi a lui per
essere giudicati, perché noi non abbiamo macchiato
le nostre spade nel sangue dei nostri fratelli da quan-
do egli ci ha impartito la sua parola e ci ha in tal mo-
do resi puri.

Oh, how merciful is our God! And now behold,
since it has been as much as we could do to get our
stains taken away from us, and our swords are made
bright, let us hide them away that they may be kept
bright, as a testimony to our God at the last day, or at
the day that we shall be brought to stand before him
to be judged, that we have not stained our swords in
the blood of our brethren since he imparted his word
unto us and has made us clean thereby.

16 Ed ora, fratelli miei, se i nostri fratelli cercano di
distruggerci, ecco, noi nasconderemo le nostre spa-
de, sì, anzi, le seppelliremo profondamente nella ter-
ra, a8nché possano mantenersi splendenti, come te-
stimonianza all’ultimo giorno che non le abbiamo
mai usate; e se i nostri fratelli ci distruggono, ecco,
andremo al nostro Dio e saremo salvati.

And now, my brethren, if our brethren seek to de-
stroy us, behold, we will hide away our swords, yea,
even we will bury them deep in the earth, that they
may be kept bright, as a testimony that we have
never used them, at the last day; and if our brethren
destroy us, behold, we shall go to our God and shall
be saved.

17 Ed ora avvenne che quando il re ebbe posto 6ne a
queste parole, e tutto il popolo era riunito, essi prese-
ro le loro spade e tutte le armi che erano usate per
versare sangue umano e le seppellirono profonda-
mente nella terra.

And now it came to pass that when the king had
made an end of these sayings, and all the people
were assembled together, they took their swords, and
all the weapons which were used for the shedding of
man’s blood, and they did bury them up deep in the
earth.

18 E fecero questo, essendo ai loro occhi una testimo-
nianza a Dio, e anche agli uomini, che essi non
avrebbero mai più usato delle armi per versare san-
gue umano; e fecero questo garantendo e facendo al-
leanza con Dio che piuttosto che versare il sangue dei
loro fratelli avrebbero dato la loro propria vita; e
piuttosto che togliere alcunché a un fratello, gli
avrebbero dato; e piuttosto che passare i loro giorni
nell’indolenza, avrebbero lavorato sodo con le loro
mani.

And this they did, it being in their view a testi-
mony to God, and also to men, that they never would
use weapons again for the shedding of man’s blood;
and this they did, vouching and covenanting with
God, that rather than shed the blood of their
brethren they would give up their own lives; and
rather than take away from a brother they would
give unto him; and rather than spend their days in
idleness they would labor abundantly with their
hands.

19 E così vediamo che quando questi Lamaniti furo-
no portati a credere e a conoscere la verità, furono ri-
soluti e avrebbero so;erto 6nanche la morte piutto-
sto che commettere peccato; e così vediamo che sep-
pellirono le armi di pace, ossia seppellirono le loro
armi da guerra per la pace.

And thus we see that, when these Lamanites were
brought to believe and to know the truth, they were
6rm, and would su;er even unto death rather than
commit sin; and thus we see that they buried their
weapons of peace, or they buried the weapons of
war, for peace.



20 E avvenne che i loro fratelli, i Lamaniti, fecero
preparativi di guerra, e salirono al paese di Ne6 allo
scopo di annientare il re e di porne un altro al suo
posto, e anche di sterminare il popolo di Anti-Ne6-
Lehi nel paese.

And it came to pass that their brethren, the
Lamanites, made preparations for war, and came up
to the land of Nephi for the purpose of destroying
the king, and to place another in his stead, and also
of destroying the people of Anti-Nephi-Lehi out of
the land.

21 Ora, quando il popolo vide che stavano venendo
contro di loro, uscì loro incontro e si prosternò a ter-
ra dinanzi a loro, e cominciò a invocare il nome del
Signore; e così erano in questo atteggiamento quan-
do i Lamaniti cominciarono a piombare su di loro e
cominciarono a ucciderli con la spada.

Now when the people saw that they were coming
against them they went out to meet them, and pros-
trated themselves before them to the earth, and be-
gan to call on the name of the Lord; and thus they
were in this attitude when the Lamanites began to
fall upon them, and began to slay them with the
sword.

22 E così, senza incontrare alcuna resistenza, essi ne
uccisero mille e cinque; e sappiamo che essi sono be-
nedetti, poiché sono andati a dimorare con il loro
Dio.

And thus without meeting any resistance, they did
slay a thousand and 6ve of them; and we know that
they are blessed, for they have gone to dwell with
their God.

23 Ora, quando i Lamaniti videro che i loro fratelli
non sarebbero fuggiti dalla spada, né si sarebbero
scansati a destra o a sinistra, ma che sarebbero rima-
sti a terra a perire, e che lodavano Dio nell’atto stesso
di perire sotto la spada —

Now when the Lamanites saw that their brethren
would not Cee from the sword, neither would they
turn aside to the right hand or to the le9, but that
they would lie down and perish, and praised God
even in the very act of perishing under the sword—

24 Ora, quando i Lamaniti videro questo, si tratten-
nero dall’ucciderli; e ve ne furono molti il cui cuore si
gon6ò in loro per quei loro fratelli che erano caduti
sotto la spada, poiché si pentirono delle cose che ave-
vano fatto.

Now when the Lamanites saw this they did for-
bear from slaying them; and there were many whose
hearts had swollen in them for those of their
brethren who had fallen under the sword, for they
repented of the things which they had done.

25 E avvenne che gettarono giù le loro armi da guerra
e non vollero più riprenderle, poiché erano tormen-
tati per gli omicidii che avevano commesso; e cadde-
ro a terra proprio come i loro fratelli, con6dando nel-
la misericordia di coloro le cui braccia erano alzate
per ucciderli.

And it came to pass that they threw down their
weapons of war, and they would not take them
again, for they were stung for the murders which
they had committed; and they came down even as
their brethren, relying upon the mercies of those
whose arms were li9ed to slay them.

26 E avvenne che in 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.

And it came to pass that the people of God were
joined that day by more than the number who had
been slain; and those who had been slain were right-
eous people, therefore we have no reason to doubt
but what they were saved.

27 E non fu ucciso fra loro un solo malvagio; ma ve
ne furono più di mille che furono portati a conoscere
la verità; così vediamo che il Signore opera in molti
modi per la salvezza del suo popolo.

And there was not a wicked man slain among
them; but there were more than a thousand brought
to the knowledge of the truth; thus we see that the
Lord worketh in many ways to the salvation of his
people.



28 Ora, la maggior parte di quelli fra i Lamaniti che
uccisero tanti dei loro fratelli erano Amalechiti e
Amuloniti, la maggior parte dei quali erano dell’ordi-
ne dei Nehor.

Now the greatest number of those of the
Lamanites who slew so many of their brethren were
Amalekites and Amulonites, the greatest number of
whom were a9er the order of the Nehors.

29 Ora, fra quelli che si unirono al popolo del Signore
non vi fu nessuno che fosse Amalechita o Amulonita
o che fosse dell’ordine di Nehor, ma erano veri di-
scendenti di Laman e di Lemuele.

Now, among those who joined the people of the
Lord, there were none who were Amalekites or
Amulonites, or who were of the order of Nehor, but
they were actual descendants of Laman and Lemuel.

30 E così possiamo chiaramente discernere che, dopo
che un popolo è stato una volta illuminato dallo
Spirito di Dio ed ha avuto grandi conoscenze delle
cose pertinenti alla rettitudine, e poi è caduto nel
peccato e nella trasgressione, diventa più indurito, e
così il suo stato diviene peggiore che se non avesse
mai conosciuto queste cose.

And thus we can plainly discern, that a9er a peo-
ple have been once enlightened by the Spirit of God,
and have had great knowledge of things pertaining
to righteousness, and then have fallen away into sin
and transgression, they become more hardened, and
thus their state becomes worse than though they had
never known these things.
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1 Ed ecco, ora avvenne che quei Lamaniti furono an-

cor più adirati perché avevano ucciso i loro fratelli;
perciò giurarono vendetta sui Ne6ti; e per il momen-
to non tentarono più di uccidere il popolo di Anti-
Ne6-Lehi.

And behold, now it came to pass that those
Lamanites were more angry because they had slain
their brethren; therefore they swore vengeance upon
the Nephites; and they did no more attempt to slay
the people of Anti-Nephi-Lehi at that time.

2 Ma presero i loro eserciti e oltrepassarono i con6ni
del paese di Zarahemla, e piombarono sul popolo
che era nel paese di Ammoniha e lo distrussero.

But they took their armies and went over into the
borders of the land of Zarahemla, and fell upon the
people who were in the land of Ammonihah and de-
stroyed them.

3 E, dopo questo, ebbero molte battaglie con i Ne6ti,
nelle quali furono cacciati e uccisi.

And a9er that, they had many battles with the
Nephites, in the which they were driven and slain.

4 E fra i Lamaniti che furono uccisi c’era quasi tutta
la posterità di Amulon e dei suoi fratelli, che erano i
sacerdoti di Noè; e furono uccisi per mano dei Ne6ti.

And among the Lamanites who were slain were al-
most all the seed of Amulon and his brethren, who
were the priests of Noah, and they were slain by the
hands of the Nephites;

5 E i rimanenti, essendo fuggiti nel deserto orientale
e avendo usurpato il potere e l’autorità sui Lamaniti,
fecero sì che molti Lamaniti perissero con il fuoco a
motivo della loro fede.

And the remainder, having Ced into the east
wilderness, and having usurped the power and au-
thority over the Lamanites, caused that many of the
Lamanites should perish by 6re because of their be-
lief—

6 Poiché molti di loro, dopo aver so;erto molte per-
dite e tante aBizioni, cominciarono a essere scossi al
ricordo delle parole che Aaronne e i suoi fratelli ave-
vano predicato loro nel loro paese; cominciarono
dunque a non credere più alle tradizioni dei loro pa-
dri e a credere nel Signore, e che egli aveva dato
grande potere ai Ne6ti; e così ve ne furono molti di
loro che si convertirono nel deserto.

For many of them, a9er having su;ered much loss
and so many aBictions, began to be stirred up in re-
membrance of the words which Aaron and his
brethren had preached to them in their land; there-
fore they began to disbelieve the traditions of their
fathers, and to believe in the Lord, and that he gave
great power unto the Nephites; and thus there were
many of them converted in the wilderness.

7 E avvenne che quei capi che erano il rimanente dei
6glioli di Amulon fecero sì che essi fossero messi a
morte, sì, tutti coloro che credevano in queste cose.

And it came to pass that those rulers who were the
remnant of the children of Amulon caused that they
should be put to death, yea, all those that believed in
these things.

8 Ora, questo martirio fece sì che molti dei loro fra-
telli fossero aizzati all’ira; e cominciarono ad esservi
delle contese nel deserto; e i Lamaniti cominciarono
a dar la caccia alla posterità di Amulon e dei suoi fra-
telli, e cominciarono a ucciderli; ed essi fuggirono
nel deserto orientale.

Now this martyrdom caused that many of their
brethren should be stirred up to anger; and there be-
gan to be contention in the wilderness; and the
Lamanites began to hunt the seed of Amulon and his
brethren and began to slay them; and they Ced into
the east wilderness.

9 Ed ecco, essi sono ancora oggi braccati dai
Lamaniti. Così si avverarono le parole che Abinadi
disse riguardo alla posterità dei sacerdoti che fecero
sì che egli subisse la morte mediante il fuoco.

And behold they are hunted at this day by the
Lamanites. Thus the words of Abinadi were brought
to pass, which he said concerning the seed of the
priests who caused that he should su;er death by
6re.



10 Poiché egli disse loro: Ciò che mi farete, sarà sim-
bolo di cose a venire.

For he said unto them: What ye shall do unto me
shall be a type of things to come.

11 Ed ora, Abinadi fu il primo a subire la morte me-
diante il fuoco a motivo della sua fede in Dio; ora,
questo è ciò che intendeva: che molti avrebbero subi-
to la morte mediante il fuoco, così come l’aveva subi-
ta lui.

And now Abinadi was the 6rst that su;ered death
by 6re because of his belief in God; now this is what
he meant, that many should su;er death by 6re, ac-
cording as he had su;ered.

12 Ed egli disse ai sacerdoti di Noè che la loro posteri-
tà avrebbe fatto mettere a morte molti in maniera si-
mile alla sua e che sarebbero stati dispersi e uccisi,
proprio come una pecora che non ha pastore è incal-
zata e uccisa dalle bestie selvagge; ed ora ecco, queste
parole furono adempiute, poiché essi furono incalza-
ti dai Lamaniti, e furono braccati; e furono battuti.

And he said unto the priests of Noah that their
seed should cause many to be put to death, in the like
manner as he was, and that they should be scattered
abroad and slain, even as a sheep having no shep-
herd is driven and slain by wild beasts; and now be-
hold, these words were veri6ed, for they were driven
by the Lamanites, and they were hunted, and they
were smitten.

13 E avvenne che i Lamaniti, quando videro che non
potevano sopra;are i Ne6ti, ritornarono di nuovo
nel loro paese; e molti di loro vennero a dimorare nel
paese di Ismaele e nel paese di Ne6 e si unirono al
popolo di Dio, che era il popolo di Anti-Ne6-Lehi.

And it came to pass that when the Lamanites saw
that they could not overpower the Nephites they re-
turned again to their own land; and many of them
came over to dwell in the land of Ishmael and the
land of Nephi, and did join themselves to the people
of God, who were the people of Anti-Nephi-Lehi.

14 E anch’essi seppellirono le loro armi da guerra, co-
sì come avevano fatto i loro fratelli, e cominciarono a
essere un popolo retto; e camminarono nelle vie del
Signore e prestarono attenzione nel rispettare i suoi
comandamenti e i suoi statuti.

And they did also bury their weapons of war, ac-
cording as their brethren had, and they began to be a
righteous people; and they did walk in the ways of
the Lord, and did observe to keep his command-
ments and his statutes.

15 Sì, e rispettavano la legge di Mosè; poiché era op-
portuno che rispettassero la legge di Mosè ancora,
poiché non era tutta adempiuta. Ma nonostante la
legge di Mosè, essi attendevano con ansia la venuta di
Cristo, ritenendo che la legge di Mosè fosse un sim-
bolo della sua venuta, e credendo di dover rispettare
quei riti esteriori 6no al tempo in cui egli si sarebbe
rivelato loro.

Yea, and they did keep the law of Moses; for it was
expedient that they should keep the law of Moses as
yet, for it was not all ful6lled. But notwithstanding
the law of Moses, they did look forward to the com-
ing of Christ, considering that the law of Moses was
a type of his coming, and believing that they must
keep those outward performances until the time that
he should be revealed unto them.

16 Ora, essi non supponevano che la salvezza venisse
mediante la legge di Mosè, ma la legge di Mosè servi-
va a ra;orzare la loro fede in Cristo; e così mantene-
vano una speranza, tramite la fede, nella salvezza
eterna, con6dando nello spirito di profezia che par-
lava di queste cose a venire.

Now they did not suppose that salvation came by
the law of Moses; but the law of Moses did serve to
strengthen their faith in Christ; and thus they did re-
tain a hope through faith, unto eternal salvation, re-
lying upon the spirit of prophecy, which spake of
those things to come.



17 Ed ora ecco, Ammon, Aaronne, Omner e Himni e i
loro fratelli gioirono grandemente per il successo che
avevano avuto fra i Lamaniti, vedendo che il Signore
aveva accordato loro secondo le loro preghiere e ave-
va anche confermato loro la sua parola in ogni parti-
colare.

And now behold, Ammon, and Aaron, and Omner,
and Himni, and their brethren did rejoice exceed-
ingly, for the success which they had had among the
Lamanites, seeing that the Lord had granted unto
them according to their prayers, and that he had also
veri6ed his word unto them in every particular.



Alma 26 Alma 26
1 Ed ora queste sono le parole di Ammon ai suoi fratel-

li, che dicono così: Fratelli miei e miei confratelli, ec-
co, io vi dico, qual gran motivo abbiamo di gioire;
poiché avremmo noi immaginato, quando partimmo
dal paese di Zarahemla, che Dio ci avrebbe accordato
benedizioni tanto grandi?

And now, these are the words of Ammon to his
brethren, which say thus: My brothers and my
brethren, behold I say unto you, how great reason
have we to rejoice; for could we have supposed when
we started from the land of Zarahemla that God
would have granted unto us such great blessings?

2 Ed ora vi domando, quali grandi benedizioni egli
ha riversato su di noi? Sapete dirlo?

And now, I ask, what great blessings has he be-
stowed upon us? Can ye tell?

3 Ecco, risponderò per voi; poiché i nostri fratelli, i
Lamaniti, erano nelle tenebre, sì, anzi nel più pro-
fondo abisso, ma ecco, quanti di loro sono portati a
contemplare la meravigliosa luce di Dio! E questa è
la benedizione che è stata riversata su di noi: che sia-
mo stati fatti strumenti nelle mani di Dio per realiz-
zare questa grande opera.

Behold, I answer for you; for our brethren, the
Lamanites, were in darkness, yea, even in the dark-
est abyss, but behold, how many of them are brought
to behold the marvelous light of God! And this is the
blessing which hath been bestowed upon us, that we
have been made instruments in the hands of God to
bring about this great work.

4 Ecco, migliaia di loro gioiscono e sono stati portati
nel gregge di Dio.

Behold, thousands of them do rejoice, and have
been brought into the fold of God.

5 Ecco, il campo era maturo e voi siete benedetti,
poiché avete messo mano alla falce e avete mietuto
con forza, sì, avete lavorato tutto il giorno; e guarda-
te il numero dei vostri covoni! E saranno riuniti nei
granai, a8nché non vadano sprecati.

Behold, the 6eld was ripe, and blessed are ye, for
ye did thrust in the sickle, and did reap with your
might, yea, all the day long did ye labor; and behold
the number of your sheaves! And they shall be gath-
ered into the garners, that they are not wasted.

6 Sì, non saranno abbattuti dalla tempesta all’ultimo
giorno; sì, né saranno dispersi dai turbini; ma, quan-
do verrà la tempesta, saranno raccolti insieme al loro
posto, a8nché la tempesta non possa raggiungerli;
sì, e neppure saranno spinti da 6eri venti ovunque il
nemico abbia in cuore di portarli.

Yea, they shall not be beaten down by the storm at
the last day; yea, neither shall they be harrowed up
by the whirlwinds; but when the storm cometh they
shall be gathered together in their place, that the
storm cannot penetrate to them; yea, neither shall
they be driven with 6erce winds whithersoever the
enemy listeth to carry them.

7 Ma ecco, essi sono nelle mani del Signore della
mietitura, e sono suoi; ed egli li eleverà all’ultimo
giorno.

But behold, they are in the hands of the Lord of
the harvest, and they are his; and he will raise them
up at the last day.

8 Benedetto sia il nome del nostro Dio; cantiamo in
sua lode, sì, rendiamo grazie al suo santo nome, poi-
ché egli opera con rettitudine in eterno.

Blessed be the name of our God; let us sing to his
praise, yea, let us give thanks to his holy name, for he
doth work righteousness forever.

9 Poiché se non fossimo saliti fuori dal paese di
Zarahemla, questi nostri fratelli caramente diletti,
che ci hanno amato così caramente, sarebbero stati
ancora tormentati dall’odio contro di noi, sì, e sareb-
bero stati anche stranieri davanti a Dio.

For if we had not come up out of the land of
Zarahemla, these our dearly beloved brethren, who
have so dearly beloved us, would still have been
racked with hatred against us, yea, and they would
also have been strangers to God.



10 E avvenne che quando Ammon ebbe detto queste
parole, suo fratello Aaronne lo rimproverò dicendo:
Ammon, io temo che la tua gioia ti trascini alla vante-
ria.

And it came to pass that when Ammon had said
these words, his brother Aaron rebuked him, saying:
Ammon, I fear that thy joy doth carry thee away unto
boasting.

11 Ma Ammon gli disse: Io non mi vanto della mia
forza, né della mia propria saggezza; ma ecco, la mia
gioia è completa, sì, il mio cuore è colmo di gioia, e
gioirò nel mio Dio.

But Ammon said unto him: I do not boast in my
own strength, nor in my own wisdom; but behold,
my joy is full, yea, my heart is brim with joy, and I
will rejoice in my God.

12 Sì, 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; sì, ecco, abbiamo operato in
questo paese molti grandi miracoli, per i quali lode-
remo il suo nome per sempre.

Yea, I know that I am nothing; as to my strength I
am weak; therefore I will not boast of myself, but I
will boast of my God, for in his strength I can do all
things; yea, behold, many mighty miracles we have
wrought in this land, for which we will praise his
name forever.

13 Ecco, quante migliaia dei nostri fratelli egli ha
sciolto dalle pene dell’inferno; ed essi sono portati a
cantare l’amore che redime, e questo a motivo del po-
tere della sua parola che è in noi; dunque, non abbia-
mo grande ragione di gioire?

Behold, how many thousands of our brethren has
he loosed from the pains of hell; and they are
brought to sing redeeming love, and this because of
the power of his word which is in us, therefore have
we not great reason to rejoice?

14 Sì, abbiamo ragione di lodarlo per sempre, poiché
egli è l’Altissimo Dio, ed ha sciolto i nostri fratelli
dalle catene dell’inferno.

Yea, we have reason to praise him forever, for he is
the Most High God, and has loosed our brethren
from the chains of hell.

15 Sì, essi erano circondati da eterna tenebra e da di-
struzione; ma ecco, egli li ha portati alla sua luce
eterna, sì, all’eterna salvezza; ed essi sono circondati
dall’incomparabile abbondanza del suo amore; sì, e
noi siamo stati strumenti nelle sue mani per compie-
re quest’opera grande e meravigliosa.

Yea, they were encircled about with everlasting
darkness and destruction; but behold, he has
brought them into his everlasting light, yea, into ev-
erlasting salvation; and they are encircled about with
the matchless bounty of his love; yea, and we have
been instruments in his hands of doing this great
and marvelous work.

16 Esultiamo dunque; sì, ci glorieremo nel Signore;
sì, gioiremo, poiché la nostra gioia è completa; sì, lo-
deremo il nostro Dio per sempre. Ecco, chi può glo-
riarsi troppo nel Signore? Sì, chi può dire troppo del
suo grande potere, della sua misericordia e della sua
longanimità verso i 6glioli degli uomini? Ecco, io vi
dico che non posso dire la minima parte di quanto
provo.

Therefore, let us glory, yea, we will glory in the
Lord; yea, we will rejoice, for our joy is full; yea, we
will praise our God forever. Behold, who can glory
too much in the Lord? Yea, who can say too much of
his great power, and of his mercy, and of his long-
su;ering towards the children of men? Behold, I say
unto you, I cannot say the smallest part which I feel.

17 Chi avrebbe potuto supporre che il nostro Dio sa-
rebbe stato così misericordioso da sottrarci al nostro
stato terribile, peccaminoso e impuro?

Who could have supposed that our God would
have been so merciful as to have snatched us from
our awful, sinful, and polluted state?

18 Ecco, noi andavamo con ira, con possenti minac-
ce, per distruggere la sua chiesa.

Behold, we went forth even in wrath, with mighty
threatenings to destroy his church.



19 Oh allora, perché non ci consegnò a una terribile
distruzione, sì, perché non lasciò cadere su di noi la
spada della sua giustizia e non ci condannò alla di-
sperazione eterna?

Oh then, why did he not consign us to an awful
destruction, yea, why did he not let the sword of his
justice fall upon us, and doom us to eternal despair?

20 Oh, la mia anima, per così dire quasi fugge al pen-
siero. Ecco, egli non esercitò la sua giustizia su di
noi, ma nella sua grande misericordia ci ha portati
oltre quell’in6nito baratro di morte e di infelicità, 6-
no a salvare la nostra anima.

Oh, my soul, almost as it were, Ceeth at the
thought. Behold, he did not exercise his justice upon
us, but in his great mercy hath brought us over that
everlasting gulf of death and misery, even to the sal-
vation of our souls.

21 Ed ora ecco, fratelli miei, qual è l’uomo naturale
che conosca queste cose? Io vi dico, non ve n’è alcuno
che conosca queste cose, salvo il penitente.

And now behold, my brethren, what natural man
is there that knoweth these things? I say unto you,
there is none that knoweth these things, save it be
the penitent.

22 Sì, colui che si pente ed esercita la fede e produce
buone opere, e prega continuamente senza posa: a
costui è dato di conoscere i misteri di Dio; sì, a costui
sarà dato di rivelare cose che non sono mai state rive-
late; sì, e a costui sarà dato di portare migliaia di ani-
me al pentimento, proprio come è stato dato a noi di
portare questi nostri fratelli al pentimento.

Yea, he that repenteth and exerciseth faith, and
bringeth forth good works, and prayeth continually
without ceasing—unto such it is given to know the
mysteries of God; yea, unto such it shall be given to
reveal things which never have been revealed; yea,
and it shall be given unto such to bring thousands of
souls to repentance, even as it has been given unto us
to bring these our brethren to repentance.

23 Ora, fratelli miei, vi ricordate che dicemmo ai no-
stri fratelli nel paese di Zarahemla: Saliamo al paese
di Ne6, per predicare ai nostri fratelli, i Lamaniti; ed
essi ci derisero schernendoci?

Now do ye remember, my brethren, that we said
unto our brethren in the land of Zarahemla, we go
up to the land of Nephi, to preach unto our brethren,
the Lamanites, and they laughed us to scorn?

24 Poiché ci dissero: Supponete di poter portare i
Lamaniti alla conoscenza della verità? Supponete di
poter convincere i Lamaniti dell’erroneità delle tra-
dizioni dei loro padri, un popolo dal collo così rigido
come sono loro, il cui cuore si diletta nel versare il
sangue, i cui giorni sono stati spesi nella più e;erata
iniquità, le cui vie sono state 6n dal principio le vie di
un trasgressore? Ora, fratelli miei, voi ricordate che
questo era il loro linguaggio.

For they said unto us: Do ye suppose that ye can
bring the Lamanites to the knowledge of the truth?
Do ye suppose that ye can convince the Lamanites of
the incorrectness of the traditions of their fathers, as
sti;necked a people as they are; whose hearts delight
in the shedding of blood; whose days have been
spent in the grossest iniquity; whose ways have been
the ways of a transgressor from the beginning? Now
my brethren, ye remember that this was their lan-
guage.

25 E dicevano inoltre: Prendiamo le armi contro di
loro, per sterminare nel paese loro e la loro iniquità,
per timore che ci sopra;acciano e ci distruggano.

And moreover they did say: Let us take up arms
against them, that we destroy them and their iniquity
out of the land, lest they overrun us and destroy us.

26 Ma ecco, miei diletti fratelli, noi venimmo nel de-
serto non con l’intento di distruggere i nostri fratelli,
ma con l’intento di poter forse salvare qualcuna delle
loro anime.

But behold, my beloved brethren, we came into
the wilderness not with the intent to destroy our
brethren, but with the intent that perhaps we might
save some few of their souls.



27 Ora, quando il nostro cuore era depresso e stava-
mo per tornare indietro, ecco, il Signore ci confortò,
e disse: Andate fra i vostri fratelli, i Lamaniti, e sop-
portate con pazienza le vostre aBizioni, e io vi darò
il successo.

Now when our hearts were depressed, and we
were about to turn back, behold, the Lord comforted
us, and said: Go amongst thy brethren, the
Lamanites, and bear with patience thine aBictions,
and I will give unto you success.

28 Ed ora ecco, siamo venuti e siamo stati fra loro; e
siamo stati pazienti nelle nostre so;erenze, e abbia-
mo so;erto ogni privazione; sì, abbiamo viaggiato di
casa in casa, con6dando nella misericordia del mon-
do; non solo nella misericordia del mondo, ma nella
misericordia di Dio!

And now behold, we have come, and been forth
amongst them; and we have been patient in our su;-
;erings, and we have su;ered every privation; yea,
we have traveled from house to house, relying upon
the mercies of the world—not upon the mercies of
the world alone but upon the mercies of God.

29 E siamo entrati nelle loro case e li abbiamo istruiti
e li abbiamo istruiti nelle loro strade; sì, e li abbiamo
istruiti sulle loro colline; e siamo anche entrati nei
loro templi e nelle loro sinagoghe, e li abbiamo
istruiti; e siamo stati scacciati, be;ati, percossi sulle
guance, ricoperti di sputi, e siamo stati lapidati, presi
e legati con forti corde e gettati in prigione; e tramite
la potenza e la saggezza di Dio siamo stati di nuovo
liberati.

And we have entered into their houses and taught
them, and we have taught them in their streets; yea,
and we have taught them upon their hills; and we
have also entered into their temples and their syna-
gogues and taught them; and we have been cast out,
and mocked, and spit upon, and smote upon our
cheeks; and we have been stoned, and taken and
bound with strong cords, and cast into prison; and
through the power and wisdom of God we have been
delivered again.

30 E abbiamo so;erto ogni sorta di aBizioni, e tutto
ciò per poter forse essere il mezzo per salvare qual-
che anima; e noi supponemmo che la nostra gioia sa-
rebbe stata completa se fossimo forse potuti essere il
mezzo per salvarne qualcuna.

And we have su;ered all manner of aBictions,
and all this, that perhaps we might be the means of
saving some soul; and we supposed that our joy
would be full if perhaps we could be the means of
saving some.

31 Ora ecco, possiamo guardare innanzi e vedere i
frutti delle nostre fatiche; e sono essi pochi? Io vi di-
co: No, sono molti; sì, e possiamo testimoniare della
loro sincerità, a motivo del loro amore verso i loro
fratelli e anche verso di noi.

Now behold, we can look forth and see the fruits
of our labors; and are they few? I say unto you, Nay,
they are many; yea, and we can witness of their sin-
cerity, because of their love towards their brethren
and also towards us.

32 Poiché ecco, hanno preferito sacri6care la loro vi-
ta, piuttosto che prendere la vita del loro nemico; e
hanno seppellito le loro armi da guerra profonda-
mente nella terra, a motivo del loro amore verso i lo-
ro fratelli.

For behold, they had rather sacri6ce their lives
than even to take the life of their enemy; and they
have buried their weapons of war deep in the earth,
because of their love towards their brethren.

33 Ed ora ecco, io vi dico, vi è mai stato un amore così
grande in tutto il paese? Ecco, io vi dico: No, non v’è
mai stato, neppure fra i Ne6ti.

And now behold I say unto you, has there been so
great love in all the land? Behold, I say unto you,
Nay, there has not, even among the Nephites.

34 Poiché ecco, essi avrebbero preso le armi contro i
loro fratelli; non si sarebbero fatti uccidere. Ma ecco,
quanti di questi hanno deposto la loro vita; e sappia-
mo che sono andati al loro Dio, per il loro amore e il
loro odio per il peccato.

For behold, they would take up arms against their
brethren; they would not su;er themselves to be
slain. But behold how many of these have laid down
their lives; and we know that they have gone to their
God, because of their love and of their hatred to sin.



35 Ora, non abbiamo ragione di gioire? Sì, vi dico,
non vi è mai stato nessuno, 6n dall’inizio del mondo,
che abbia avuto tanta ragione di gioire quanto noi; sì,
e la mia gioia mi porta 6no a vantarmi nel mio Dio,
poiché egli ha ogni potere, ogni saggezza e ogni in-
telligenza; egli comprende ogni cosa ed è un Essere
misericordioso, 6no alla salvezza per tutti coloro che
si pentiranno e crederanno nel suo nome.

Now have we not reason to rejoice? Yea, I say unto
you, there never were men that had so great reason
to rejoice as we, since the world began; yea, and my
joy is carried away, even unto boasting in my God;
for he has all power, all wisdom, and all understand-
ing; he comprehendeth all things, and he is a merci-
ful Being, even unto salvation, to those who will re-
pent and believe on his name.

36 Ora, se questo è vantarsi, allora mi vanterò; poiché
questa è la mia vita e la mia luce, la mia gioia e la mia
salvezza e la mia redenzione da un’eterna sventura.
Sì, benedetto è il nome del mio Dio che si è rammen-
tato di questo popolo che è un ramo dell’albero
d’Israele e si è perso in una terra straniera lontano
dal suo tronco; sì, io dico, benedetto sia il nome del
mio Dio che si è rammentato di noi, raminghi in ter-
ra straniera.

Now if this is boasting, even so will I boast; for
this is my life and my light, my joy and my salvation,
and my redemption from everlasting wo. Yea,
blessed is the name of my God, who has been mind-
ful of this people, who are a branch of the tree of
Israel, and has been lost from its body in a strange
land; yea, I say, blessed be the name of my God, who
has been mindful of us, wanderers in a strange land.

37 Ora, fratelli miei, noi vediamo che Dio si rammen-
ta di ogni popolo, in qualsiasi paese possa trovarsi;
sì, egli conta il suo popolo, e le sue viscere di miseri-
cordia sono su tutta la terra. Ora, questa è la mia gio-
ia e il mio grande ringraziamento; sì, e renderò gra-
zie al mio Dio per sempre. Amen.

Now my brethren, we see that God is mindful of
every people, whatsoever land they may be in; yea,
he numbereth his people, and his bowels of mercy
are over all the earth. Now this is my joy, and my
great thanksgiving; yea, and I will give thanks unto
my God forever. Amen.



Alma 27 Alma 27
1 Ora avvenne che quando quei Lamaniti che erano

andati in guerra contro i Ne6ti ebbero scoperto che,
dopo le loro molte lotte per distruggerli, era vano cer-
care la loro distruzione, tornarono di nuovo nel pae-
se di Ne6.

Now it came to pass that when those Lamanites who
had gone to war against the Nephites had found, a9-
9er their many struggles to destroy them, that it was
in vain to seek their destruction, they returned again
to the land of Nephi.

2 E avvenne che gli Amalechiti erano grandemente
adirati a causa delle loro perdite. E quando videro
che non potevano vendicarsi sui Ne6ti, cominciaro-
no ad aizzare il popolo all’ira contro i loro fratelli, il
popolo di Anti-Ne6-Lehi; perciò cominciarono di
nuovo a distruggerli.

And it came to pass that the Amalekites, because of
their loss, were exceedingly angry. And when they
saw that they could not seek revenge from the
Nephites, they began to stir up the people in anger
against their brethren, the people of Anti-Nephi-
Lehi; therefore they began again to destroy them.

3 Ora, questo popolo ri6utò di nuovo di prendere le
armi e si lasciò uccidere secondo i desideri dei suoi
nemici.

Now this people again refused to take their arms,
and they su;ered themselves to be slain according to
the desires of their enemies.

4 Ora quando Ammon e i suoi fratelli videro que-
st’opera di distruzione tra coloro che essi amavano
così teneramente, e tra coloro che li avevano così te-
neramente amati — poiché essi erano stati trattati co-
me se fossero angeli mandati da Dio per salvarli dalla
distruzione eterna — perciò, quando Ammon e i suoi
fratelli videro questa grande opera di distruzione, fu-
rono mossi a compassione e dissero al re:

Now when Ammon and his brethren saw this
work of destruction among those whom they so
dearly beloved, and among those who had so dearly
beloved them—for they were treated as though they
were angels sent from God to save them from ever-
lasting destruction—therefore, when Ammon and
his brethren saw this great work of destruction, they
were moved with compassion, and they said unto the
king:

5 Raduniamo questo popolo del Signore e scendia-
mo nel paese di Zarahemla, dai nostri fratelli, i
Ne6ti, e fuggiamo dalle mani dei nostri nemici, per
non essere distrutti.

Let us gather together this people of the Lord, and
let us go down to the land of Zarahemla to our
brethren the Nephites, and Cee out of the hands of
our enemies, that we be not destroyed.

6 Ma il re disse loro: Ecco, i Ne6ti ci distruggeranno
a causa dei molti omicidii e peccati che abbiamo
commesso contro di loro.

But the king said unto them: Behold, the Nephites
will destroy us, because of the many murders and
sins we have committed against them.

7 E Ammon disse: Andrò a chiedere al Signore, e se
egli ci dice di scendere dai nostri fratelli, voi andrete?

And Ammon said: I will go and inquire of the
Lord, and if he say unto us, go down unto our
brethren, will ye go?

8 E il re gli disse: Sì, se il Signore ci dice di scendere,
noi scenderemo dai nostri fratelli, e saremo loro
schiavi, 6no a ripagarli dei molti omicidii e peccati
che abbiamo commesso contro di loro.

And the king said unto him: Yea, if the Lord saith
unto us go, we will go down unto our brethren, and
we will be their slaves until we repair unto them the
many murders and sins which we have committed
against them.

9 Ma Ammon gli disse: È contro la legge dei nostri
fratelli, stabilita da mio padre, che vi siano degli
schiavi fra loro; scendiamo dunque da loro, e con6-
diamo nella misericordia dei nostri fratelli.

But Ammon said unto him: It is against the law of
our brethren, which was established by my father,
that there should be any slaves among them; there-
fore let us go down and rely upon the mercies of our
brethren.



10 Ma il re gli disse: Chiedi al Signore; e se egli ci dice
di andare, noi andremo, altrimenti periremo nel pae-
se.

But the king said unto him: Inquire of the Lord,
and if he saith unto us go, we will go; otherwise we
will perish in the land.

11 E avvenne che Ammon andò a chiedere al Signore,
e il Signore gli disse:

And it came to pass that Ammon went and in-
quired of the Lord, and the Lord said unto him:

12 Fa’ uscire questo popolo fuori da questo paese,
a8nché non perisca; poiché Satana ha grande presa
sul cuore degli Amalechiti, che aizzano i Lamaniti
all’ira contro i loro fratelli per ucciderli; uscite dun-
que da questo paese; e questo popolo in questa gene-
razione è benedetto, poiché io lo preserverò.

Get this people out of this land, that they perish
not; for Satan has great hold on the hearts of the
Amalekites, who do stir up the Lamanites to anger
against their brethren to slay them; therefore get
thee out of this land; and blessed are this people in
this generation, for I will preserve them.

13 Ed ora avvenne che Ammon andò a dire al re tutte
le parole che il Signore gli aveva detto.

And now it came to pass that Ammon went and
told the king all the words which the Lord had said
unto him.

14 E radunarono tutto il loro popolo, sì, tutto il popo-
lo del Signore, e radunarono le loro greggi e i loro ar-
menti e se ne andarono dal paese, ed entrarono nel
deserto che divideva il paese di Ne6 dal paese di
Zarahemla; e vennero vicino ai con6ni del paese.

And they gathered together all their people, yea,
all the people of the Lord, and did gather together all
their Cocks and herds, and departed out of the land,
and came into the wilderness which divided the land
of Nephi from the land of Zarahemla, and came over
near the borders of the land.

15 E avvenne che Ammon disse loro: Ecco, io e i miei
fratelli entreremo nel paese di Zarahemla, e voi re-
sterete qui 6nché torneremo; e noi saggeremo il cuo-
re dei nostri fratelli, per vedere se vogliono che en-
triate nel loro paese.

And it came to pass that Ammon said unto them:
Behold, I and my brethren will go forth into the land
of Zarahemla, and ye shall remain here until we re-
turn; and we will try the hearts of our brethren,
whether they will that ye shall come into their land.

16 E avvenne, mentre Ammon si inoltrava nel paese,
che egli e i suoi fratelli incontrarono Alma nel luogo
di cui si è parlato; ed ecco, quello fu un gioioso in-
contro.

And it came to pass that as Ammon was going
forth into the land, that he and his brethren met
Alma, over in the place of which has been spoken;
and behold, this was a joyful meeting.

17 Ora, la gioia di Ammon fu così grande da esserne
colmo; sì, fu sommerso dalla gioia del suo Dio al
punto di perdere le forze; e cadde di nuovo a terra.

Now the joy of Ammon was so great even that he
was full; yea, he was swallowed up in the joy of his
God, even to the exhausting of his strength; and he
fell again to the earth.

18 Ora, non fu quella una immensa gioia? Ecco, que-
sta è la gioia che nessuno riceve, salvo il vero peni-
tente e l’umile ricercatore della felicità.

Now was not this exceeding joy? Behold, this is
joy which none receiveth save it be the truly penitent
and humble seeker of happiness.

19 Ora, la gioia di Alma nell’incontrare i suoi fratelli
fu veramente grande, e anche la gioia di Aaronne, di
Omner e di Himni; ma ecco, la loro gioia non fu tale
da sopra;are le loro forze.

Now the joy of Alma in meeting his brethren was
truly great, and also the joy of Aaron, of Omner, and
Himni; but behold their joy was not that to exceed
their strength.

20 Ed ora avvenne che Alma ricondusse i suoi fratelli
nel paese di Zarahemla, proprio a casa sua. Ed essi
andarono a dire al giudice supremo tutte le cose che
erano accadute loro nel paese di Ne6, fra i loro fratel-
li, i Lamaniti.

And now it came to pass that Alma conducted his
brethren back to the land of Zarahemla; even to his
own house. And they went and told the chief judge
all the things that had happened unto them in the
land of Nephi, among their brethren, the Lamanites.



21 E avvenne che il giudice supremo mandò un pro-
clama in tutto il paese, chiedendo il parere del popo-
lo riguardo all’ammissione dei loro fratelli, che erano
il popolo degli Anti-Ne6-Lehi.

And it came to pass that the chief judge sent a
proclamation throughout all the land, desiring the
voice of the people concerning the admitting their
brethren, who were the people of Anti-Nephi-Lehi.

22 E avvenne che giunse il parere del popolo, che di-
ceva: Ecco, cederemo il paese di Gershon, che sta a
oriente, presso il mare, che è adiacente al paese di
Abbondanza, che è a meridione del paese di
Abbondanza; e questo paese di Gershon è il paese
che noi daremo come eredità ai nostri fratelli.

And it came to pass that the voice of the people
came, saying: Behold, we will give up the land of
Jershon, which is on the east by the sea, which joins
the land Bountiful, which is on the south of the land
Bountiful; and this land Jershon is the land which
we will give unto our brethren for an inheritance.

23 Ed ecco, noi disporremo i nostri eserciti fra il pae-
se di Gershon e il paese di Ne6, per poter proteggere i
nostri fratelli nel paese di Gershon; e facciamo que-
sto per i nostri fratelli, a causa del loro timore a pren-
dere le armi contro i loro fratelli per tema di commet-
tere peccato; e questo loro grande timore è venuto a
causa del doloroso pentimento avuto a motivo dei lo-
ro molti omicidii e della loro terribile malvagità.

And behold, we will set our armies between the
land Jershon and the land Nephi, that we may pro-
tect our brethren in the land Jershon; and this we do
for our brethren, on account of their fear to take up
arms against their brethren lest they should commit
sin; and this their great fear came because of their
sore repentance which they had, on account of their
many murders and their awful wickedness.

24 Ed ora ecco, noi faremo questo per i nostri fratelli,
a8nché possano ereditare il paese di Gershon; e li
proteggeremo dai loro nemici con i nostri eserciti, a
condizione che ci diano una parte delle loro sostanze
per aiutarci, cosicché possiamo mantenere i nostri
eserciti.

And now behold, this will we do unto our
brethren, that they may inherit the land Jershon; and
we will guard them from their enemies with our
armies, on condition that they will give us a portion
of their substance to assist us that we may maintain
our armies.

25 Ora avvenne che quando Ammon ebbe udito que-
sto, ritornò dal popolo di Anti-Ne6-Lehi, e con lui
anche Alma, nel deserto, dove essi avevano piantato
le loro tende, e fecero loro sapere tutte queste cose. E
inoltre Alma riferì loro la sua conversione, con
Ammon, Aaronne e i suoi fratelli.

Now, it came to pass that when Ammon had heard
this, he returned to the people of Anti-Nephi-Lehi,
and also Alma with him, into the wilderness, where
they had pitched their tents, and made known unto
them all these things. And Alma also related unto
them his conversion, with Ammon and Aaron, and
his brethren.

26 E avvenne che questo fu motivo di grande gioia tra
loro. E scesero nel paese di Gershon, e presero pos-
sesso del paese di Gershon; e furono chiamati dai
Ne6ti il popolo di Ammon; perciò da allora in poi fu-
rono contraddistinti da questo nome.

And it came to pass that it did cause great joy
among them. And they went down into the land of
Jershon, and took possession of the land of Jershon;
and they were called by the Nephites the people of
Ammon; therefore they were distinguished by that
name ever a9er.

27 Ed essi facevano parte del popolo di Ne6, ed erano
anche annoverati fra il popolo che apparteneva alla
chiesa di Dio. E si distinguevano per il loro zelo ver-
so Dio e anche verso gli uomini; poiché erano perfet-
tamente onesti e integri in ogni cosa; ed erano fermi
nella fede in Cristo 6no alla 6ne.

And they were among the people of Nephi, and
also numbered among the people who were of the
church of God. And they were also distinguished for
their zeal towards God, and also towards men; for
they were perfectly honest and upright in all things;
and they were 6rm in the faith of Christ, even unto
the end.



28 E consideravano lo spargimento del sangue dei lo-
ro fratelli con la più grande ripugnanza; e non si poté
mai indurli a prendere le armi contro i loro fratelli; e
non considerarono mai la morte col minimo terrore,
per la loro speranza e le loro vedute su Cristo e sulla
risurrezione; perciò la morte era per loro inghiottita
dalla vittoria di Cristo su di essa.

And they did look upon shedding the blood of
their brethren with the greatest abhorrence; and
they never could be prevailed upon to take up arms
against their brethren; and they never did look upon
death with any degree of terror, for their hope and
views of Christ and the resurrection; therefore,
death was swallowed up to them by the victory of
Christ over it.

29 Avrebbero perciò so;erto la morte nella maniera
peggiore e più dolorosa che poteva essere inCitta dai
loro fratelli, prima di prendere la spada o la scimitar-
ra per colpirli.

Therefore, they would su;er death in the most ag-
gravating and distressing manner which could be in-
Cicted by their brethren, before they would take the
sword or cimeter to smite them.

30 E così erano un popolo zelante e amato, un popolo
altamente favorito dal Signore.

And thus they were a zealous and beloved people,
a highly favored people of the Lord.



Alma 28 Alma 28
1 Ed ora avvenne che, dopo che il popolo di Ammon si

fu stabilito nel paese di Gershon, e una chiesa fu pure
stabilita nel paese di Gershon, e gli eserciti dei Ne6ti
furono disposti tutto attorno al paese di Gershon, sì,
su tutti i con6ni attorno al paese di Zarahemla; ecco,
gli eserciti dei Lamaniti avevano inseguito i loro fra-
telli nel deserto.

And now it came to pass that a9er the people of
Ammon were established in the land of Jershon, and
a church also established in the land of Jershon, and
the armies of the Nephites were set round about the
land of Jershon, yea, in all the borders round about
the land of Zarahemla; behold the armies of the
Lamanites had followed their brethren into the
wilderness.

2 E vi fu così una tremenda battaglia, sì, tale che non
se n’era mai conosciuta una simile fra tutto il popolo
del paese dal tempo in cui Lehi lasciò Gerusalemme;
sì, e decine di migliaia di Lamaniti furono uccisi e di-
spersi in ogni direzione.

And thus there was a tremendous battle; yea, even
such an one as never had been known among all the
people in the land from the time Lehi le9 Jerusalem;
yea, and tens of thousands of the Lamanites were
slain and scattered abroad.

3 Sì, e vi fu pure una tremenda strage fra il popolo di
Ne6; nondimeno i Lamaniti furono scacciati e di-
spersi, e il popolo di Ne6 ritornò di nuovo al suo pae-
se.

Yea, and also there was a tremendous slaughter
among the people of Nephi; nevertheless, the
Lamanites were driven and scattered, and the people
of Nephi returned again to their land.

4 Ed ora, quello fu un tempo in cui si udirono grandi
gemiti e lamenti in tutto il paese, fra tutto il popolo di
Ne6 —

And now this was a time that there was a great
mourning and lamentation heard throughout all the
land, among all the people of Nephi—

5 Sì, il grido delle vedove che piangevano i loro ma-
riti, e anche dei padri che piangevano i loro 6gli, e la
6glia il fratello, sì, il fratello il padre; e così il grido di
cordoglio si udì fra tutti loro, che piangevano i loro
parenti che erano stati uccisi.

Yea, the cry of widows mourning for their hus-
bands, and also of fathers mourning for their sons,
and the daughter for the brother, yea, the brother for
the father; and thus the cry of mourning was heard
among all of them, mourning for their kindred who
had been slain.

6 Ed ora, certamente quello fu un giorno doloroso,
sì, un tempo di solennità e un tempo di molto digiu-
no e preghiera.

And now surely this was a sorrowful day; yea, a
time of solemnity, and a time of much fasting and
prayer.

7 E così 6nì il quindicesimo anno del regno dei giu-
dici sul popolo di Ne6.

And thus endeth the 69eenth year of the reign of
the judges over the people of Nephi;

8 E questo è il racconto di Ammon e dei suoi fratelli:
i loro viaggi nel paese di Ne6, le loro so;erenze nel
paese, i loro dolori e le loro aBizioni e la loro scon6-
nata gioia, e l’accoglienza e la salvezza dei fratelli nel
paese di Gershon. Ed ora, possa il Signore, il
Redentore di tutti gli uomini, benedire per sempre le
loro anime.

And this is the account of Ammon and his
brethren, their journeyings in the land of Nephi,
their su;erings in the land, their sorrows, and their
aBictions, and their incomprehensible joy, and the
reception and safety of the brethren in the land of
Jershon. And now may the Lord, the Redeemer of all
men, bless their souls forever.

9 E questo è il racconto delle guerre e delle contese
fra i Ne6ti, e anche delle guerre fra i Ne6ti e i
Lamaniti; e il quindicesimo anno del regno dei giudi-
ci è 6nito.

And this is the account of the wars and con-
tentions among the Nephites, and also the wars be-
tween the Nephites and the Lamanites; and the 69-
9eenth year of the reign of the judges is ended.



10 E dal primo al quindicesimo anno fu operata la di-
struzione di molte migliaia di vite umane; sì, si pro-
dusse una terribile scena di spargimento di sangue.

And from the 6rst year to the 69eenth has brought
to pass the destruction of many thousand lives; yea,
it has brought to pass an awful scene of bloodshed.

11 E i corpi di molte migliaia sono stati posti sotto
terra, mentre i corpi di molte migliaia stanno mar-
cendo a mucchi sulla faccia della terra; sì, e molte
migliaia piangono la perdita dei loro parenti, perché
hanno ragione di temere, secondo le promesse del
Signore, che siano consegnati ad uno stato di in6nita
sventura.

And the bodies of many thousands are laid low in
the earth, while the bodies of many thousands are
moldering in heaps upon the face of the earth; yea,
and many thousands are mourning for the loss of
their kindred, because they have reason to fear, ac-
cording to the promises of the Lord, that they are
consigned to a state of endless wo.

12 Mentre molte migliaia di altri in verità piangono la
perdita dei loro parenti, tuttavia gioiscono ed esulta-
no nella speranza, anzi sanno che, secondo le pro-
messe del Signore, essi saranno elevati per dimorare
alla destra di Dio, in uno stato di felicità senza 6ne.

While many thousands of others truly mourn for
the loss of their kindred, yet they rejoice and exult in
the hope, and even know, according to the promises
of the Lord, that they are raised to dwell at the right
hand of God, in a state of never-ending happiness.

13 E così vediamo quanto sia grande l’ineguaglianza
degli uomini a causa del peccato e della trasgressio-
ne, e del potere del diavolo, che procede mediante i
piani astuti che egli ha escogitato per intrappolare il
cuore degli uomini.

And thus we see how great the inequality of man is
because of sin and transgression, and the power of
the devil, which comes by the cunning plans which
he hath devised to ensnare the hearts of men.

14 E così vediamo il grande invito alla diligenza fatto
agli uomini a8nché lavorino nelle vigne del Signore;
e così vediamo il grande motivo di dolore e anche di
gioia — di dolore a causa della morte e della distru-
zione fra gli uomini, e di gioia a motivo della luce di
Cristo che conduce alla vita.

And thus we see the great call of diligence of men
to labor in the vineyards of the Lord; and thus we see
the great reason of sorrow, and also of rejoicing
—sorrow because of death and destruction among
men, and joy because of the light of Christ unto life.



Alma 29 Alma 29
1 Oh, fossi io un angelo, e potessi veder esaudito il de-

siderio del mio cuore; e poter andare a parlare con la
tromba di Dio, con una voce da scuotere la terra, e
gridare il pentimento a ogni popolo!

O that I were an angel, and could have the wish of
mine heart, that I might go forth and speak with the
trump of God, with a voice to shake the earth, and
cry repentance unto every people!

2 Sì, proclamerei ad ogni anima, come con voce di
tuono, il pentimento e il piano di redenzione, a8n-
ché si pentano e vengano al nostro Dio, a8nché non
vi sia più dolore su tutta la faccia della terra.

Yea, I would declare unto every soul, as with the
voice of thunder, repentance and the plan of re-
demption, that they should repent and come unto
our God, that there might not be more sorrow upon
all the face of the earth.

3 Ma ecco, io sono un uomo e pecco nel mio deside-
rio, poiché dovrei essere contento delle cose che il
Signore mi ha concesso.

But behold, I am a man, and do sin in my wish; for
I ought to be content with the things which the Lord
hath allotted unto me.

4 Non dovrei, nei miei desideri, sovvertire il fermo
decreto di un Dio giusto, poiché so che egli accorda
agli uomini, secondo i loro desideri, che sia per la
morte o per la vita; sì, io so che egli concede agli uo-
mini, sì decreta per loro decreti che sono inalterabili,
secondo la loro volontà, che siano per la salvezza o
per la distruzione.

I ought not to harrow up in my desires the 6rm de-
cree of a just God, for I know that he granteth unto
men according to their desire, whether it be unto
death or unto life; yea, I know that he allotteth unto
men, yea, decreeth unto them decrees which are un-
alterable, according to their wills, whether they be
unto salvation or unto destruction.

5 Sì, e so che il bene e il male stanno davanti a tutti
gli uomini; colui che non distingue il bene dal male è
senza biasimo; ma a colui che conosce il bene e il ma-
le è accordato secondo i suoi desideri, sia che deside-
ri il bene oppure il male, la vita o la morte, la gioia o
il rimorso di coscienza.

Yea, and I know that good and evil have come be-
fore all men; he that knoweth not good from evil is
blameless; but he that knoweth good and evil, to him
it is given according to his desires, whether he de-
sireth good or evil, life or death, joy or remorse of
conscience.

6 Ora, visto che conosco queste cose, perché dovrei
desiderare di più che compiere l’opera alla quale so-
no stato chiamato?

Now, seeing that I know these things, why should
I desire more than to perform the work to which I
have been called?

7 Perché dovrei desiderare di essere un angelo per
poter parlare a tutte le estremità della terra?

Why should I desire that I were an angel, that I
could speak unto all the ends of the earth?

8 Poiché ecco, il Signore accorda a tutte le nazioni
persone della loro nazione e lingua per insegnar la
sua parola, sì, in saggezza, tutto ciò che egli ritiene
giusto che essi abbiano; perciò vediamo che il
Signore consiglia in saggezza, secondo ciò che è giu-
sto e vero.

For behold, the Lord doth grant unto all nations,
of their own nation and tongue, to teach his word,
yea, in wisdom, all that he seeth 6t that they should
have; therefore we see that the Lord doth counsel in
wisdom, according to that which is just and true.

9 Io so ciò che il Signore mi ha comandato, e mi glo-
rio in ciò. Non mi glorio di me stesso, ma mi glorio in
ciò che il Signore mi ha comandato; sì, questa è la
mia gloria: che forse io possa essere uno strumento
nelle mani di Dio per condurre qualche anima al
pentimento; e questa è la mia gioia.

I know that which the Lord hath commanded me,
and I glory in it. I do not glory of myself, but I glory
in that which the Lord hath commanded me; yea,
and this is my glory, that perhaps I may be an instru-
ment in the hands of God to bring some soul to re-
pentance; and this is my joy.



10 Ed ecco, quando vedo molti dei miei fratelli since-
ramente penitenti, e che vengono al Signore loro
Dio, allora la mia anima si riempie di gioia; allora ri-
cordo ciò che il Signore ha fatto per me; sì, ch’egli ha
udito la mia preghiera; sì, allora ricordo il suo brac-
cio misericordioso ch’egli ha steso verso di me.

And behold, when I see many of my brethren truly
penitent, and coming to the Lord their God, then is
my soul 6lled with joy; then do I remember what the
Lord has done for me, yea, even that he hath heard
my prayer; yea, then do I remember his merciful arm
which he extended towards me.

11 Sì, e ricordo pure la schiavitù dei miei padri; poi-
ché so con certezza che il Signore li liberò dalla
schiavitù, e con ciò istituì la sua chiesa; sì, il Signore
Iddio, il Dio d’Abrahamo, il Dio d’Isacco e il Dio di
Giacobbe li liberò dalla schiavitù.

Yea, and I also remember the captivity of my fa-
thers; for I surely do know that the Lord did deliver
them out of bondage, and by this did establish his
church; yea, the Lord God, the God of Abraham, the
God of Isaac, and the God of Jacob, did deliver them
out of bondage.

12 Sì, ho sempre ricordato la schiavitù dei miei padri;
e quello stesso Dio che li liberò dalle mani degli
Egiziani, li liberò pure dalla schiavitù.

Yea, I have always remembered the captivity of my
fathers; and that same God who delivered them out
of the hands of the Egyptians did deliver them out of
bondage.

13 Sì, e quello stesso Dio istituì la sua chiesa fra loro;
sì, e quello stesso Dio mi ha chiamato con una santa
chiamata a predicare la parola a questo popolo, e mi
ha dato molto successo, nel quale la mia gioia è pie-
na.

Yea, and that same God did establish his church
among them; yea, and that same God hath called me
by a holy calling, to preach the word unto this peo-
ple, and hath given me much success, in the which
my joy is full.

14 Ma io non gioisco soltanto del mio successo; ma la
mia gioia è ancora più piena a motivo del successo
dei miei fratelli, che sono stati su nel paese di Ne6.

But I do not joy in my own success alone, but my
joy is more full because of the success of my
brethren, who have been up to the land of Nephi.

15 Ecco, essi hanno lavorato straordinariamente ed
hanno prodotto molti frutti; e quanto sarà grande la
loro ricompensa!

Behold, they have labored exceedingly, and have
brought forth much fruit; and how great shall be
their reward!

16 Ora, quando penso al successo di questi miei fra-
telli, la mia anima è rapita 6no a separarsi per così di-
re dal corpo, tanto grande è la mia gioia.

Now, when I think of the success of these my
brethren my soul is carried away, even to the separa-
tion of it from the body, as it were, so great is my joy.

17 Ed ora, possa Iddio accordare a questi miei fratelli
di poter sedere nel regno di Dio; sì, e anche a tutti co-
loro che sono il frutto delle loro fatiche, di non uscir-
ne mai più, ma di poterlo lodare per sempre. E possa
Dio accordare che ciò sia fatto secondo le mie parole,
proprio come ho detto. Amen.

And now may God grant unto these, my brethren,
that they may sit down in the kingdom of God; yea,
and also all those who are the fruit of their labors
that they may go no more out, but that they may
praise him forever. And may God grant that it may be
done according to my words, even as I have spoken.
Amen.



Alma 30 Alma 30
1 Ecco, ora avvenne che, dopo che il popolo di Ammon

si fu stabilito nel paese di Gershon, sì, e anche dopo
che i Lamaniti furono scacciati dal paese e i loro
morti furono seppelliti dal popolo del paese —

Behold, now it came to pass that a9er the people of
Ammon were established in the land of Jershon, yea,
and also a9er the Lamanites were driven out of the
land, and their dead were buried by the people of the
land—

2 Ora, i loro morti non vennero contati a causa della
grandezza del loro numero, né furono contati i morti
dei Ne6ti, ma avvenne, dopo ch’ebbero seppellito i
loro morti, e pure dopo i giorni di digiuno e di cordo-
glio e di preghiera (e si era nel sedicesimo anno del
regno dei giudici sul popolo di Ne6), che cominciò ad
esservi pace continua in tutto il paese.

Now their dead were not numbered because of the
greatness of their numbers; neither were the dead of
the Nephites numbered—but it came to pass a9er
they had buried their dead, and also a9er the days of
fasting, and mourning, and prayer, (and it was in the
sixteenth year of the reign of the judges over the peo-
ple of Nephi) there began to be continual peace
throughout all the land.

3 Sì, e il popolo faceva attenzione a obbedire ai co-
mandamenti del Signore; ed era preciso nell’osserva-
re le ordinanze di Dio secondo la legge di Mosè; poi-
ché erano istruiti a obbedire alla legge di Mosè 6no a
che non fosse compiuta.

Yea, and the people did observe to keep the com-
mandments of the Lord; and they were strict in ob-
serving the ordinances of God, according to the law
of Moses; for they were taught to keep the law of
Moses until it should be ful6lled.

4 E così non vi furono disordini fra il popolo duran-
te tutto il sedicesimo anno del regno dei giudici sul
popolo di Ne6.

And thus the people did have no disturbance in all
the sixteenth year of the reign of the judges over the
people of Nephi.

5 E avvenne che all’inizio del diciassettesimo anno
del regno dei giudici vi fu pace continua.

And it came to pass that in the commencement of
the seventeenth year of the reign of the judges, there
was continual peace.

6 Ma avvenne alla 6ne del diciassettesimo anno, che
venne nel paese di Zarahemla un uomo, ed era un
anticristo, poiché cominciò a predicare al popolo
contro le profezie che erano state pronunciate dai
profeti riguardo alla venuta di Cristo.

But it came to pass in the latter end of the seven-
teenth year, there came a man into the land of
Zarahemla, and he was Anti-Christ, for he began to
preach unto the people against the prophecies which
had been spoken by the prophets, concerning the
coming of Christ.

7 Ora, non c’era nessuna legge contro il credo di un
uomo; era infatti strettamente contrario agli ordini di
Dio che vi fosse una legge che portasse gli uomini a
una condizione di ineguaglianza.

Now there was no law against a man’s belief; for it
was strictly contrary to the commands of God that
there should be a law which should bring men on to
unequal grounds.

8 Poiché così dice la Scrittura: Scegliete oggi a chi
volete servire.

For thus saith the scripture: Choose ye this day,
whom ye will serve.

9 Ora, se un uomo desiderava servire Dio, ciò era
suo privilegio; o piuttosto, se egli credeva in Dio era
suo privilegio servirLo; ma se non credeva in lui,
non vi era nessuna legge per punirlo.

Now if a man desired to serve God, it was his privi-
lege; or rather, if he believed in God it was his privi-
lege to serve him; but if he did not believe in him
there was no law to punish him.



10 Ma se uccideva, era punito con la morte; e se rapi-
nava, era pure punito; e se rubava era pure punito; e
se commetteva adulterio, era pure punito; sì, per tut-
te queste malvagità era punito.

But if he murdered he was punished unto death;
and if he robbed he was also punished; and if he
stole he was also punished; and if he committed
adultery he was also punished; yea, for all this
wickedness they were punished.

11 Poiché vi era una legge secondo la quale gli uomi-
ni dovevano essere giudicati secondo i loro crimini.
Nondimeno non vi era nessuna legge contro il credo
di un uomo; un uomo dunque veniva punito soltanto
per i crimini che aveva commesso; perciò tutti gli uo-
mini si trovavano sullo stesso piano.

For there was a law that men should be judged ac-
cording to their crimes. Nevertheless, there was no
law against a man’s belief; therefore, a man was pun-
ished only for the crimes which he had done; there-
fore all men were on equal grounds.

12 E questo anticristo, il cui nome era Korihor (e su di
lui la legge non poteva aver presa), cominciò a predi-
care al popolo che non vi sarebbe stato nessun Cristo.
E in questo modo egli predicava, dicendo:

And this Anti-Christ, whose name was Korihor,
(and the law could have no hold upon him) began to
preach unto the people that there should be no
Christ. And a9er this manner did he preach, saying:

13 O voi, che siete assoggettati a una speranza stolta e
vana, perché vi ponete sotto il giogo di tali cose folli?
Perché attendete un Cristo? Poiché nessun uomo può
conoscere nulla di ciò che è a venire!

O ye that are bound down under a foolish and a
vain hope, why do ye yoke yourselves with such fool-
ish things? Why do ye look for a Christ? For no man
can know of anything which is to come.

14 Ecco, queste cose che voi chiamate profezie, che
dite essere state tramandate da santi profeti, ecco, so-
no stolte tradizioni dei vostri padri.

Behold, these things which ye call prophecies,
which ye say are handed down by holy prophets, be-
hold, they are foolish traditions of your fathers.

15 Come sapete che sono vere? Ecco, non potete sape-
re di cose che non vedete; dunque non potete sapere
che vi sarà un Cristo.

How do ye know of their surety? Behold, ye can-
not know of things which ye do not see; therefore ye
cannot know that there shall be a Christ.

16 Voi guardate innanzi e dite che vedete la remissio-
ne dei vostri peccati. Ma ecco, è l’e;etto di una mente
resa delirante; e questa confusione della vostra men-
te viene a causa delle tradizioni dei vostri padri, che
vi inducono a credere in cose che non sono.

Ye look forward and say that ye see a remission of
your sins. But behold, it is the e;ect of a frenzied
mind; and this derangement of your minds comes
because of the traditions of your fathers, which lead
you away into a belief of things which are not so.

17 E diceva loro molte altre cose simili, dicendo loro
che non sarebbe stata fatta alcuna espiazione per i
peccati degli uomini, ma che ogni uomo avrebbe tra-
scorso questa vita secondo il suo modo di condursi;
perciò ogni uomo prosperava secondo le sue inclina-
zioni e ogni uomo conquistava secondo la sua forza;
e qualsiasi cosa un uomo facesse non era un crimine.

And many more such things did he say unto them,
telling them that there could be no atonement made
for the sins of men, but every man fared in this life
according to the management of the creature; there-
fore every man prospered according to his genius,
and that every man conquered according to his
strength; and whatsoever a man did was no crime.

18 E così egli predicava loro, distogliendo il cuore di
molti, inducendoli ad alzare il capo nella loro malva-
gità, sì, inducendo molte donne e anche uomini a
commettere atti di prostituzione, dicendo loro che
quando un uomo moriva, quella era la 6ne di tutto.

And thus he did preach unto them, leading away
the hearts of many, causing them to li9 up their
heads in their wickedness, yea, leading away many
women, and also men, to commit whoredoms
—telling them that when a man was dead, that was
the end thereof.



19 Ora, quest’uomo andò pure nel paese di Gershon
per predicare queste cose fra il popolo di Ammon,
che una volta era il popolo dei Lamaniti.

Now this man went over to the land of Jershon
also, to preach these things among the people of
Ammon, who were once the people of the
Lamanites.

20 Ma ecco, essi furono più saggi di molti Ne6ti; poi-
ché lo presero, lo legarono e lo portarono dinanzi ad
Ammon, che era sommo sacerdote su quel popolo.

But behold they were more wise than many of the
Nephites; for they took him, and bound him, and
carried him before Ammon, who was a high priest
over that people.

21 E avvenne che egli lo fece portare fuori del paese.
Ed egli venne nel paese di Gedeone, e cominciò a
predicare anche a loro; e qui non ebbe molto succes-
so, poiché fu preso, legato e portato dinanzi al som-
mo sacerdote, e anche al giudice supremo del paese.

And it came to pass that he caused that he should
be carried out of the land. And he came over into the
land of Gideon, and began to preach unto them also;
and here he did not have much success, for he was
taken and bound and carried before the high priest,
and also the chief judge over the land.

22 E avvenne che il sommo sacerdote gli disse:
Perché vai in giro a pervertire le vie del Signore?
Perché insegni a questo popolo che non vi sarà nes-
sun Cristo, per porre termine alla loro allegrezza?
Perché parli contro tutte le profezie dei santi profeti?

And it came to pass that the high priest said unto
him: Why do ye go about perverting the ways of the
Lord? Why do ye teach this people that there shall be
no Christ, to interrupt their rejoicings? Why do ye
speak against all the prophecies of the holy
prophets?

23 Ora, il nome del sommo sacerdote era Giddona. E
Korihor gli disse: Perché non insegno le stolte tradi-
zioni dei vostri padri e perché non insegno a questo
popolo ad assoggettarsi alle assurde ordinanze e ceri-
monie che furono formulate da antichi sacerdoti, per
usurpare potere e autorità su di loro, per mantenerli
nell’ignoranza a8nché non alzino il capo, ma siano
sottomessi secondo le tue parole.

Now the high priest’s name was Giddonah. And
Korihor said unto him: Because I do not teach the
foolish traditions of your fathers, and because I do
not teach this people to bind themselves down under
the foolish ordinances and performances which are
laid down by ancient priests, to usurp power and au-
thority over them, to keep them in ignorance, that
they may not li9 up their heads, but be brought
down according to thy words.

24 Voi dite che questo popolo è un popolo libero.
Ecco, io dico che essi sono in schiavitù. Voi dite che
quelle antiche profezie sono vere. Ecco, io dico che
voi non sapete se esse sono vere.

Ye say that this people is a free people. Behold, I
say they are in bondage. Ye say that those ancient
prophecies are true. Behold, I say that ye do not
know that they are true.

25 Voi dite che questo popolo è un popolo colpevole e
decaduto a causa della trasgressione di un genitore.
Ecco, io dico che un fanciullo non è colpevole a causa
dei suoi genitori.

Ye say that this people is a guilty and a fallen peo-
ple, because of the transgression of a parent. Behold,
I say that a child is not guilty because of its parents.

26 E dite anche che Cristo verrà. Ma ecco, io dico che
non sapete se vi sarà un Cristo. E dite pure che sarà
ucciso per i peccati del mondo —

And ye also say that Christ shall come. But behold,
I say that ye do not know that there shall be a Christ.
And ye say also that he shall be slain for the sins of
the world—



27 E così sviate questo popolo secondo le stolte tradi-
zioni dei vostri padri e secondo i vostri propri deside-
ri; e lo tenete soggetto, proprio come se fosse in
schiavitù, per potervi saziare delle fatiche delle loro
mani, e a8nché non osino alzare lo sguardo con ar-
dire e non osino godere dei loro diritti e privilegi.

And thus ye lead away this people a9er the foolish
traditions of your fathers, and according to your own
desires; and ye keep them down, even as it were in
bondage, that ye may glut yourselves with the labors
of their hands, that they durst not look up with bold-
ness, and that they durst not enjoy their rights and
privileges.

28 Sì, essi non osano far uso di ciò che è loro per ti-
more di o;endere i loro sacerdoti che li soggiogano
secondo i loro desideri e che, con le loro tradizioni, i
loro sogni, le loro fantasie, le loro visioni e i loro pre-
tesi misteri, li hanno portati a credere che, se non
avessero fatto secondo le loro parole, avrebbero o;e-
so un qualche essere sconosciuto, che essi dicono es-
sere Dio; un essere che non è mai stato visto o cono-
sciuto, che non è mai esistito né mai esisterà.

Yea, they durst not make use of that which is their
own lest they should o;end their priests, who do
yoke them according to their desires, and have
brought them to believe, by their traditions and their
dreams and their whims and their visions and their
pretended mysteries, that they should, if they did not
do according to their words, o;end some unknown
being, who they say is God—a being who never has
been seen or known, who never was nor ever will be.

29 Ora, quando il sommo sacerdote e il giudice supre-
mo videro la durezza del suo cuore, sì, quando videro
che avrebbe proferito insulti per6no contro Dio, non
vollero dare nessuna risposta alle sue parole; ma lo
fecero legare e lo misero nelle mani delle guardie e lo
mandarono nel paese di Zarahemla, perché fosse
portato dinanzi ad Alma e al giudice supremo che era
governatore di tutto il paese.

Now when the high priest and the chief judge saw
the hardness of his heart, yea, when they saw that he
would revile even against God, they would not make
any reply to his words; but they caused that he
should be bound; and they delivered him up into the
hands of the o8cers, and sent him to the land of
Zarahemla, that he might be brought before Alma,
and the chief judge who was governor over all the
land.

30 E avvenne che quando fu portato dinanzi ad Alma
e al giudice supremo egli continuò nella stessa ma-
niera come aveva fatto nel paese di Gedeone; sì, con-
tinuò a bestemmiare.

And it came to pass that when he was brought be-
fore Alma and the chief judge, he did go on in the
same manner as he did in the land of Gideon; yea, he
went on to blaspheme.

31 E si erse dinanzi ad Alma con parole roboanti, e
insultò i sacerdoti e gli insegnanti, accusandoli di
sviare il popolo secondo le insensate tradizioni dei
loro padri, allo scopo di saziarsi con le fatiche del po-
polo.

And he did rise up in great swelling words before
Alma, and did revile against the priests and teachers,
accusing them of leading away the people a9er the
silly traditions of their fathers, for the sake of glut-
ting on the labors of the people.

32 Allora Alma gli disse: Tu sai che noi non viviamo
sulle fatiche di questo popolo; poiché, ecco, io ho la-
vorato con le mie mani per il mio mantenimento dal
principio del regno dei giudici 6no ad ora, nonostan-
te i miei molti viaggi per tutto il paese per proclamare
la parola di Dio al mio popolo.

Now Alma said unto him: Thou knowest that we
do not glut ourselves upon the labors of this people;
for behold I have labored even from the commence-
ment of the reign of the judges until now, with mine
own hands for my support, notwithstanding my
many travels round about the land to declare the
word of God unto my people.



33 E nonostante i molti lavori che ho compiuto nella
chiesa, non ho mai ricevuto neppure un solo senine
per il mio lavoro, né l’ha ricevuto alcuno dei miei fra-
telli, salvo che sul seggio del giudizio; e in tale circo-
stanza abbiamo ricevuto soltanto secondo la legge,
per il nostro tempo.

And notwithstanding the many labors which I
have performed in the church, I have never received
so much as even one senine for my labor; neither has
any of my brethren, save it were in the judgment-
seat; and then we have received only according to
law for our time.

34 Ed ora, se non riceviamo nulla per le nostre fati-
che nella chiesa, quale pro6tto ricaviamo dal lavora-
re nella chiesa, se non quello di proclamare la verità
per poter gioire della gioia dei nostri fratelli?

And now, if we do not receive anything for our
labors in the church, what doth it pro6t us to labor in
the church save it were to declare the truth, that we
may have rejoicings in the joy of our brethren?

35 Allora, perché dici che predichiamo a questo po-
polo per acquisire guadagno, quando tu sai, da te
stesso, che non riceviamo nessun guadagno? Ed ora,
credi tu che inganniamo questo popolo, il che dà tan-
ta gioia al loro cuore?

Then why sayest thou that we preach unto this
people to get gain, when thou, of thyself, knowest
that we receive no gain? And now, believest thou that
we deceive this people, that causes such joy in their
hearts?

36 E Korihor gli rispose: Sì. And Korihor answered him, Yea.

37 E allora Alma gli disse: Credi tu che vi sia un Dio? And then Alma said unto him: Believest thou that
there is a God?

38 Ed egli rispose: No. And he answered, Nay.

39 Allora Alma gli disse: Negherai di nuovo che vi è
un Dio, e negherai anche il Cristo? Poiché ecco, io ti
dico: Io so che vi è un Dio e anche che Cristo verrà.

Now Alma said unto him: Will ye deny again that
there is a God, and also deny the Christ? For behold,
I say unto you, I know there is a God, and also that
Christ shall come.

40 Ed ora, che prova hai tu che non vi è nessun Dio, o
che Cristo non verrà? Io ti dico che non ne hai nessu-
na, salvo la tua parola soltanto.

And now what evidence have ye that there is no
God, or that Christ cometh not? I say unto you that ye
have none, save it be your word only.

41 Ma ecco, io ho tutte le cose a testimonianza che
queste cose sono vere; e tu pure hai tutte le cose a te-
stimonianza che esse sono vere; e vuoi negarle? Credi
tu che queste cose sono vere?

But, behold, I have all things as a testimony that
these things are true; and ye also have all things as a
testimony unto you that they are true; and will ye
deny them? Believest thou that these things are true?

42 Ecco, io so che tu credi, ma sei posseduto da uno
spirito mentitore, e hai espulso lo Spirito di Dio, a8-
8nché non possa aver posto in te; ma il diavolo ha
potere su di te e ti porta qua e là, operando astuzie
per poter distruggere i 6glioli di Dio.

Behold, I know that thou believest, but thou art
possessed with a lying spirit, and ye have put o; the
Spirit of God that it may have no place in you; but
the devil has power over you, and he doth carry you
about, working devices that he may destroy the chil-
dren of God.

43 Allora Korihor disse ad Alma: Se mi mostrerai un
segno, cosicché io possa convincermi che vi è un Dio,
sì, mostrami che egli ha potere, e allora sarò convinto
della verità delle tue parole.

And now Korihor said unto Alma: If thou wilt
show me a sign, that I may be convinced that there is
a God, yea, show unto me that he hath power, and
then will I be convinced of the truth of thy words.



44 Ma Alma gli disse: Segni ne hai avuti abbastanza;
vuoi tentare il tuo Dio? Vuoi dire: Mostrami un se-
gno, quando hai la testimonianza di tutti questi tuoi
fratelli, e anche di tutti i santi profeti? Le Scritture ti
sono poste dinanzi; sì, e tutte le cose denotano che vi
è un Dio; sì, anche la terra e tutte le cose che sono
sulla faccia della terra, sì, e il suo movimento, sì, e
anche tutti i pianeti che si muovono nel loro ordine
stabilito testimoniano che vi è un supremo Creatore.

But Alma said unto him: Thou hast had signs
enough; will ye tempt your God? Will ye say, Show
unto me a sign, when ye have the testimony of all
these thy brethren, and also all the holy prophets?
The scriptures are laid before thee, yea, and all
things denote there is a God; yea, even the earth, and
all things that are upon the face of it, yea, and its mo-
tion, yea, and also all the planets which move in their
regular form do witness that there is a Supreme
Creator.

45 E tuttavia vai qua e là distogliendo il cuore di que-
sto popolo, attestando loro che non v’è nessun Dio? E
tuttavia negherai, nonostante tutte queste testimo-
nianze? Ed egli disse: Sì, negherò, a meno che non
mi mostri un segno.

And yet do ye go about, leading away the hearts of
this people, testifying unto them there is no God?
And yet will ye deny against all these witnesses? And
he said: Yea, I will deny, except ye shall show me a
sign.

46 Ed ora, avvenne che Alma gli disse: Ecco, sono
aBitto a causa della durezza del tuo cuore, sì, che tu
voglia ancora opporti allo spirito di verità, cosicché
la tua anima sia distrutta.

And now it came to pass that Alma said unto him:
Behold, I am grieved because of the hardness of your
heart, yea, that ye will still resist the spirit of the
truth, that thy soul may be destroyed.

47 Ma ecco, è meglio che si perda la tua anima, piut-
tosto che tu sia il mezzo per portare molte anime alla
distruzione mediante le tue parole bugiarde e adula-
trici; perciò, se negherai di nuovo, ecco, Dio ti colpi-
rà cosicché diventerai muto, cosicché non aprirai
mai più la bocca, e non ingannerai più questo popo-
lo.

But behold, it is better that thy soul should be lost
than that thou shouldst be the means of bringing
many souls down to destruction, by thy lying and by
thy Cattering words; therefore if thou shalt deny
again, behold God shall smite thee, that thou shalt
become dumb, that thou shalt never open thy mouth
any more, that thou shalt not deceive this people any
more.

48 Ora, Korihor gli disse: Non nego l’esistenza di un
Dio, ma non credo che vi sia un Dio; e dico anche che
tu non sai se vi è un Dio; e a meno che tu non mi mo-
stri un segno, non crederò.

Now Korihor said unto him: I do not deny the ex-
istence of a God, but I do not believe that there is a
God; and I say also, that ye do not know that there is
a God; and except ye show me a sign, I will not be-
lieve.

49 Ora, Alma gli disse: Questo ti darò come segno,
che diventerai muto secondo le mie parole; e io dico
che nel nome di Dio diventerai muto, cosicché non
potrai più proferir parola.

Now Alma said unto him: This will I give unto
thee for a sign, that thou shalt be struck dumb, ac-
cording to my words; and I say, that in the name of
God, ye shall be struck dumb, that ye shall no more
have utterance.

50 Ora, quando Alma ebbe detto queste parole,
Korihor diventò muto, cosicché non poté più proferir
parola, secondo le parole di Alma.

Now when Alma had said these words, Korihor
was struck dumb, that he could not have utterance,
according to the words of Alma.



51 Ed ora, quando il giudice supremo vide questo,
stese la mano e scrisse per Korihor, dicendo: Sei con-
vinto del potere di Dio? Su chi desideravi che Alma ti
mostrasse il suo segno? Volevi che aBiggesse altri,
per mostrare a te un segno? Ecco, egli ti ha mostrato
un segno; ed ora vuoi ancora disputare?

And now when the chief judge saw this, he put
forth his hand and wrote unto Korihor, saying: Art
thou convinced of the power of God? In whom did ye
desire that Alma should show forth his sign? Would
ye that he should aBict others, to show unto thee a
sign? Behold, he has showed unto you a sign; and
now will ye dispute more?

52 E Korihor stese la mano e scrisse, dicendo: So che
sono muto, poiché non posso parlare; e so che nulla,
salvo il potere di Dio avrebbe potuto arrecarmi que-
sto; sì, e ho sempre saputo che vi era un Dio.

And Korihor put forth his hand and wrote, saying:
I know that I am dumb, for I cannot speak; and I
know that nothing save it were the power of God
could bring this upon me; yea, and I always knew
that there was a God.

53 Ma ecco, il diavolo mi ha ingannato; poiché mi è
apparso nella forma di un angelo e mi ha detto: Va a
recuperare questo popolo, poiché si son tutti sviati
dietro a un Dio sconosciuto. E mi ha detto: Non v’è
nessun Dio; sì, e mi ha insegnato ciò che avrei dovu-
to dire. E io ho insegnato le sue parole; e le ho inse-
gnate perché erano piacevoli per la mente carnale; e
le ho insegnate 6nché ho avuto molto successo, tanto
che ho creduto veramente che fossero vere; e per
questo motivo ho resistito alla verità, sì, 6nché ho at-
tirato su di me questa grande maledizione.

But behold, the devil hath deceived me; for he ap-
peared unto me in the form of an angel, and said
unto me: Go and reclaim this people, for they have
all gone astray a9er an unknown God. And he said
unto me: There is no God; yea, and he taught me that
which I should say. And I have taught his words; and
I taught them because they were pleasing unto the
carnal mind; and I taught them, even until I had
much success, insomuch that I verily believed that
they were true; and for this cause I withstood the
truth, even until I have brought this great curse upon
me.

54 Ora, quando ebbe detto ciò, supplicò che Alma
pregasse Dio, a8nché la maledizione gli potesse es-
sere tolta.

Now when he had said this, he besought that Alma
should pray unto God, that the curse might be taken
from him.

55 Ma Alma gli disse: Se questa maledizione ti fosse
tolta, tu distoglieresti di nuovo i cuori di questo po-
polo; perciò ti sarà fatto come vorrà il Signore.

But Alma said unto him: If this curse should be
taken from thee thou wouldst again lead away the
hearts of this people; therefore, it shall be unto thee
even as the Lord will.

56 E avvenne che la maledizione non fu tolta da
Korihor; ma fu scacciato e andò in giro di casa in casa
mendicando il cibo.

And it came to pass that the curse was not taken
o; of Korihor; but he was cast out, and went about
from house to house begging for his food.

57 Ora, la notizia di ciò che era accaduto a Korihor fu
di;usa immediatamente da un capo all’altro del pae-
se; sì, il proclama fu emanato dal giudice supremo a
tutti gli abitanti del paese, dichiarando a coloro che
avevano creduto alle parole di Korihor che dovevano
pentirsi rapidamente per timore d’essere colpiti dagli
stessi giudizi.

Now the knowledge of what had happened unto
Korihor was immediately published throughout all
the land; yea, the proclamation was sent forth by the
chief judge to all the people in the land, declaring
unto those who had believed in the words of Korihor
that they must speedily repent, lest the same judg-
ments would come unto them.



58 E avvenne che essi si convinsero tutti della malva-
gità di Korihor; pertanto tutti si convertirono di nuo-
vo al Signore; e questo mise 6ne all’iniquità secondo
la maniera di Korihor. E Korihor andava in giro di
casa in casa, mendicando cibo per il suo sostenta-
mento.

And it came to pass that they were all convinced of
the wickedness of Korihor; therefore they were all
converted again unto the Lord; and this put an end
to the iniquity a9er the manner of Korihor. And
Korihor did go about from house to house, begging
food for his support.

59 E avvenne che mentre andava in mezzo al popolo,
sì, in mezzo a un popolo che si era separato dai Ne6ti
e si era chiamato Zoramiti essendo guidato da un uo-
mo che si chiamava Zoram, mentre andava fra loro,
ecco, fu urtato e gettato a terra e calpestato sino a che
morì.

And it came to pass that as he went forth among
the people, yea, among a people who had separated
themselves from the Nephites and called themselves
Zoramites, being led by a man whose name was
Zoram—and as he went forth amongst them, behold,
he was run upon and trodden down, even until he
was dead.

60 E così vediamo la 6ne di colui che perverte le vie
del Signore; e così vediamo che il diavolo non sostie-
ne i suoi 6glioli all’ultimo giorno, ma li trascina giù
rapidamente in inferno.

And thus we see the end of him who perverteth
the ways of the Lord; and thus we see that the devil
will not support his children at the last day, but doth
speedily drag them down to hell.



Alma 31 Alma 31
1 Ora avvenne che, dopo la 6ne di Korihor, avendo

Alma ricevuto notizia che gli Zoramiti pervertivano
le vie del Signore e che Zoram, che era il loro capo,
induceva il cuore del popolo a prostrarsi a idoli muti,
il suo cuore cominciò a star male di nuovo a causa
dell’iniquità del popolo.

Now it came to pass that a9er the end of Korihor,
Alma having received tidings that the Zoramites
were perverting the ways of the Lord, and that
Zoram, who was their leader, was leading the hearts
of the people to bow down to dumb idols, his heart
again began to sicken because of the iniquity of the
people.

2 Poiché era causa di grande dolore per Alma cono-
scere la malvagità del suo popolo; perciò il suo cuore
era profondamente addolorato a causa della separa-
zione degli Zoramiti dai Ne6ti.

For it was the cause of great sorrow to Alma to
know of iniquity among his people; therefore his
heart was exceedingly sorrowful because of the sepa-
ration of the Zoramites from the Nephites.

3 Ora, gli Zoramiti si erano radunati in un paese che
chiamavano Antionum, che era a oriente del paese di
Zarahemla, che si stendeva quasi a con6nare con la
costa, che era a meridione del paese di Gershon, che
con6nava anche col deserto a meridione, deserto che
era pieno di Lamaniti.

Now the Zoramites had gathered themselves to-
gether in a land which they called Antionum, which
was east of the land of Zarahemla, which lay nearly
bordering upon the seashore, which was south of the
land of Jershon, which also bordered upon the
wilderness south, which wilderness was full of the
Lamanites.

4 Ora, i Ne6ti temevano grandemente che gli
Zoramiti stabilissero relazioni con i Lamaniti e che
questo fosse causa di grandi perdite da parte dei
Ne6ti.

Now the Nephites greatly feared that the
Zoramites would enter into a correspondence with
the Lamanites, and that it would be the means of
great loss on the part of the Nephites.

5 Ed ora, siccome la predicazione della parola ten-
deva grandemente a condurre il popolo a fare ciò che
era giusto, sì, aveva avuto sulla mente del popolo un
e;etto più potente che la spada, o qualsiasi altra cosa
fosse loro accaduta, Alma pensò fosse opportuno che
essi mettessero alla prova la virtù della parola di Dio.

And now, as the preaching of the word had a great
tendency to lead the people to do that which was
just—yea, it had had more powerful e;ect upon the
minds of the people than the sword, or anything else,
which had happened unto them—therefore Alma
thought it was expedient that they should try the
virtue of the word of God.

6 Prese dunque Ammon, Aaronne e Omner, e lasciò
Himni nella chiesa di Zarahemla; ma prese con sé i
primi tre, e anche Amulec e Zeezrom, che erano a
Melec; e prese anche due dei suoi 6gli.

Therefore he took Ammon, and Aaron, and
Omner; and Himni he did leave in the church in
Zarahemla; but the former three he took with him,
and also Amulek and Zeezrom, who were at Melek;
and he also took two of his sons.

7 Ora, non prese con sé il maggiore dei suoi 6gli, il
cui nome era Helaman, ma i nomi di coloro che prese
con sé erano Shiblon e Corianton; e questi sono i no-
mi di coloro che andarono con lui fra gli Zoramiti per
predicare loro la parola.

Now the eldest of his sons he took not with him,
and his name was Helaman; but the names of those
whom he took with him were Shiblon and
Corianton; and these are the names of those who
went with him among the Zoramites, to preach unto
them the word.

8 Ora, gli Zoramiti erano dissidenti dei Ne6ti; dun-
que la parola di Dio era stata predicata loro.

Now the Zoramites were dissenters from the
Nephites; therefore they had had the word of God
preached unto them.



9 Ma erano caduti in grandi errori, poiché non vole-
vano impegnarsi nel rispettare i comandamenti di
Dio e i suoi statuti, secondo la legge di Mosè.

But they had fallen into great errors, for they
would not observe to keep the commandments of
God, and his statutes, according to the law of Moses.

10 E né volevano osservare i riti della chiesa, né con-
tinuare nella preghiera e nelle suppliche quotidiane
a Dio per non entrare in tentazione.

Neither would they observe the performances of
the church, to continue in prayer and supplication to
God daily, that they might not enter into temptation.

11 Sì, in6ne essi avevano pervertito le vie del Signore
in moltissime occasioni; dunque, per questo motivo,
Alma e i suoi fratelli entrarono nel loro paese per
predicar loro la parola.

Yea, in 6ne, they did pervert the ways of the Lord
in very many instances; therefore, for this cause,
Alma and his brethren went into the land to preach
the word unto them.

12 Ora, quando furono entrati nel paese, ecco, con lo-
ro stupore, trovarono che gli Zoramiti avevano co-
struito delle sinagoghe e che si radunavano in un
giorno della settimana, giorno ch’essi chiamavano il
giorno del Signore; e adoravano Dio in un modo che
Alma e i suoi fratelli non avevano mai visto;

Now, when they had come into the land, behold,
to their astonishment they found that the Zoramites
had built synagogues, and that they did gather them-
selves together on one day of the week, which day
they did call the day of the Lord; and they did wor-
ship a9er a manner which Alma and his brethren
had never beheld;

13 Poiché avevano costruito un posto al centro della
sinagoga, un posto su cui si stava in piedi, che era al-
to sopra le teste, la cui sommità permetteva l’accesso
di una sola persona.

For they had a place built up in the center of their
synagogue, a place for standing, which was high
above the head; and the top thereof would only ad-
mit one person.

14 Perciò, chiunque desiderava adorare Dio doveva
farsi avanti e starvi in cima, stendere le mani verso il
cielo e gridare ad alta voce, dicendo:

Therefore, whosoever desired to worship must go
forth and stand upon the top thereof, and stretch
forth his hands towards heaven, and cry with a loud
voice, saying:

15 Santo, santo Iddio, noi crediamo che tu sei Dio e
crediamo che tu sei santo, che tu eri uno spirito, che
sei uno spirito e che sarai uno spirito per sempre.

Holy, holy God; we believe that thou art God, and
we believe that thou art holy, and that thou wast a
spirit, and that thou art a spirit, and that thou wilt be
a spirit forever.

16 Santo Iddio, noi crediamo che tu ci hai separato
dai nostri fratelli; e non crediamo alle tradizioni dei
nostri fratelli, che sono state tramandate loro per la
puerilità dei loro padri; ma crediamo che ci hai eletti
per essere i tuoi santi 6glioli; e ci hai anche fatto co-
noscere che non vi sarà nessun Cristo.

Holy God, we believe that thou hast separated us
from our brethren; and we do not believe in the tra-
dition of our brethren, which was handed down to
them by the childishness of their fathers; but we be-
lieve that thou hast elected us to be thy holy children;
and also thou hast made it known unto us that there
shall be no Christ.

17 Ma tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre; e ci hai
eletti a8nché siamo salvati, mentre tutti attorno a
noi sono eletti per essere gettati in inferno dalla tua
ira; per la quale santità, o Dio, ti ringraziamo; e ti
ringraziamo pure di averci eletti, a8nché non siamo
sviati secondo le stolte tradizioni dei nostri fratelli,
che li assoggettano ad una credenza di Cristo, che
conduce il loro cuore a vagare lontano da te, nostro
Dio.

But thou art the same yesterday, today, and for-
ever; and thou hast elected us that we shall be saved,
whilst all around us are elected to be cast by thy
wrath down to hell; for the which holiness, O God,
we thank thee; and we also thank thee that thou hast
elected us, that we may not be led away a9er the
foolish traditions of our brethren, which doth bind
them down to a belief of Christ, which doth lead
their hearts to wander far from thee, our God.



18 E di nuovo ti ringraziamo, o Dio, di essere un po-
polo scelto e santo. Amen.

And again we thank thee, O God, that we are a
chosen and a holy people. Amen.

19 Ora avvenne che, dopo aver udite queste preghie-
re, Alma e i suoi fratelli e i suoi 6gli furono attoniti
oltre ogni misura.

Now it came to pass that a9er Alma and his
brethren and his sons had heard these prayers, they
were astonished beyond all measure.

20 Poiché ecco, ogni uomo si faceva avanti e o;riva
questa stessa preghiera.

For behold, every man did go forth and o;er up
these same prayers.

21 Il posto era da loro chiamato Rameumptom, il che,
interpretato, signi6ca sacro podio.

Now the place was called by them Rameumptom,
which, being interpreted, is the holy stand.

22 Ora, da questo podio essi o;rivano ognuno la stes-
sa identica preghiera a Dio, ringraziando il loro Dio
di essere stati scelti da lui e di non essere stati da lui
sviati secondo le tradizioni dei loro fratelli, e perché
il loro cuore non era stato sedotto a credere in cose a
venire, delle quali essi non sapevano nulla.

Now, from this stand they did o;er up, every man,
the selfsame prayer unto God, thanking their God
that they were chosen of him, and that he did not
lead them away a9er the tradition of their brethren,
and that their hearts were not stolen away to believe
in things to come, which they knew nothing about.

23 Ora, dopo che le persone avevano tutte reso grazie
in questa maniera, tornavano alla propria casa, senza
più parlare del loro Dio 6no a quando si fossero di
nuovo riuniti al sacro podio per rendere grazie se-
condo la loro maniera.

Now, a9er the people had all o;ered up thanks
a9er this manner, they returned to their homes,
never speaking of their God again until they had as-
sembled themselves together again to the holy stand,
to o;er up thanks a9er their manner.

24 Ora, quando Alma vide ciò, il suo cuore fu addolo-
rato, poiché vide che erano un popolo malvagio e
perverso; sì, vide che il loro cuore era rivolto all’oro,
all’argento e ad ogni sorta di merci ra8nate.

Now when Alma saw this his heart was grieved;
for he saw that they were a wicked and a perverse
people; yea, he saw that their hearts were set upon
gold, and upon silver, and upon all manner of 6ne
goods.

25 Sì, e vide pure che il loro cuore si era elevato in
grandi vanterie, nel loro orgoglio.

Yea, and he also saw that their hearts were li9ed
up unto great boasting, in their pride.

26 E innalzò la sua voce al cielo e gridò, dicendo: Oh,
6no a quando, o Signore, permetterai che i tuoi servi-
tori dimorino quaggiù nella carne, per vedere una co-
sì grave malvagità tra i 6glioli degli uomini?

And he li9ed up his voice to heaven, and cried,
saying: O, how long, O Lord, wilt thou su;er that thy
servants shall dwell here below in the Cesh, to be-
hold such gross wickedness among the children of
men?

27 Vedi, o Dio, essi gridano a te, e tuttavia il loro cuo-
re è inghiottito dall’orgoglio. Vedi, o Dio, essi grida-
no a te con la bocca, mentre sono gon6 6no all’ecces-
so delle cose vane del mondo.

Behold, O God, they cry unto thee, and yet their
hearts are swallowed up in their pride. Behold, O
God, they cry unto thee with their mouths, while
they are pu;ed up, even to greatness, with the vain
things of the world.

28 Guarda, o mio Dio, i loro abiti lussuosi, i loro anel-
li, i loro bracciali e i loro ornamenti d’oro e tutte le
cose preziose di cui sono adornati; ed ecco, il loro
cuore è rivolto ad esse, e tuttavia gridano a te e dico-
no: Ti ringraziamo, o Dio, di essere per te un popolo
scelto, mentre gli altri periranno.

Behold, O my God, their costly apparel, and their
ringlets, and their bracelets, and their ornaments of
gold, and all their precious things which they are or-
namented with; and behold, their hearts are set upon
them, and yet they cry unto thee and say—We thank
thee, O God, for we are a chosen people unto thee,
while others shall perish.



29 Sì, e dicono che tu hai fatto sapere loro che non vi
sarà nessun Cristo.

Yea, and they say that thou hast made it known
unto them that there shall be no Christ.

30 O Signore Iddio, 6no a quando permetterai che vi
sia una tale malvagità e infedeltà fra questo popolo?
O Signore, dammi forza a8nché io possa sopportare
le mie infermità. Poiché sono infermo, e una tale
malvagità fra questo popolo fa so;rire la mia anima.

O Lord God, how long wilt thou su;er that such
wickedness and in6delity shall be among this peo-
ple? O Lord, wilt thou give me strength, that I may
bear with mine in6rmities. For I am in6rm, and such
wickedness among this people doth pain my soul.

31 O Signore, il mio cuore è profondamente addolo-
rato; voglia tu confortare la mia anima in Cristo. O
Signore, voglia tu accordarmi di aver forza, a8nché
io possa sopportare con pazienza queste aBizioni
che cadranno su di me a causa dell’iniquità di questo
popolo.

O Lord, my heart is exceedingly sorrowful; wilt
thou comfort my soul in Christ. O Lord, wilt thou
grant unto me that I may have strength, that I may
su;er with patience these aBictions which shall
come upon me, because of the iniquity of this peo-
ple.

32 O Signore, voglia tu confortare la mia anima e dar-
mi successo, e anche ai miei compagni di lavoro che
sono con me, sì, Ammon, Aaronne ed Omner, come
pure Amulec e Zeezrom, e anche ai miei due 6gli; sì,
o Signore, conforta anche tutti loro. Sì, voglia tu con-
fortare la loro anima in Cristo.

O Lord, wilt thou comfort my soul, and give unto
me success, and also my fellow laborers who are with
me—yea, Ammon, and Aaron, and Omner, and also
Amulek and Zeezrom, and also my two sons—yea,
even all these wilt thou comfort, O Lord. Yea, wilt
thou comfort their souls in Christ.

33 Voglia tu accordare loro di avere forza, a8nché
possano sopportare le aBizioni che cadranno su di
loro a causa delle iniquità di questo popolo.

Wilt thou grant unto them that they may have
strength, that they may bear their aBictions which
shall come upon them because of the iniquities of
this people.

34 O Signore, voglia tu accordarci di aver successo
nel portarli di nuovo a te, in Cristo.

O Lord, wilt thou grant unto us that we may have
success in bringing them again unto thee in Christ.

35 Ecco, o Signore, le loro anime sono preziose, e
molti di loro sono nostri fratelli; dacci dunque, o
Signore, potere e saggezza a8nché possiamo portare
di nuovo a te questi nostri fratelli.

Behold, O Lord, their souls are precious, and
many of them are our brethren; therefore, give unto
us, O Lord, power and wisdom that we may bring
these, our brethren, again unto thee.

36 Ora avvenne che Alma, quando ebbe detto queste
parole, impose le mani su tutti coloro che erano con
lui. Ed ecco, mentre posava le mani su di loro, essi
furono riempiti dello Spirito Santo.

Now it came to pass that when Alma had said these
words, that he clapped his hands upon all them who
were with him. And behold, as he clapped his hands
upon them, they were 6lled with the Holy Spirit.

37 E dopo di ciò si separarono l’uno dall’altro, senza
darsi pensiero di se stessi, di ciò che avrebbero man-
giato, di ciò che avrebbero bevuto o di che si sarebbe-
ro vestiti.

And a9er that they did separate themselves one
from another, taking no thought for themselves what
they should eat, or what they should drink, or what
they should put on.

38 E il Signore provvide per loro, a8nché non aves-
sero fame e non avessero sete; sì, e anche diede loro
forza, a8nché non so;rissero alcuna sorta di aBi-
zioni, salvo che fossero sopra;atte dalla gioia di
Cristo. Ora, ciò fu secondo la preghiera di Alma; e ciò
perché egli aveva pregato con fede.

And the Lord provided for them that they should
hunger not, neither should they thirst; yea, and he
also gave them strength, that they should su;er no
manner of aBictions, save it were swallowed up in
the joy of Christ. Now this was according to the
prayer of Alma; and this because he prayed in faith.



Alma 32 Alma 32
1 E avvenne che essi andarono e cominciarono a predi-

care la parola di Dio al popolo, entrando nelle loro
sinagoghe e nelle loro case; sì, e predicavano per6no
la parola nelle loro strade.

And it came to pass that they did go forth, and began
to preach the word of God unto the people, entering
into their synagogues, and into their houses; yea,
and even they did preach the word in their streets.

2 E avvenne che, dopo molto lavoro fra loro, essi co-
minciarono ad avere successo fra la classe povera del
popolo; poiché ecco, essi erano stati scacciati dalle si-
nagoghe per via dei loro abiti rozzi —

And it came to pass that a9er much labor among
them, they began to have success among the poor
class of people; for behold, they were cast out of the
synagogues because of the coarseness of their ap-
parel—

3 Pertanto non era permesso loro entrare nelle loro
sinagoghe per adorare Dio, essendo considerati im-
mondi; pertanto erano poveri; sì, erano considerati
come feccia dai loro fratelli; pertanto erano poveri
quanto alle cose del mondo; ed erano pure poveri nel
loro cuore.

Therefore they were not permitted to enter into
their synagogues to worship God, being esteemed as
6lthiness; therefore they were poor; yea, they were
esteemed by their brethren as dross; therefore they
were poor as to things of the world; and also they
were poor in heart.

4 Ora, mentre Alma stava insegnando e predicando
al popolo sulla collina di Onida, venne a lui una
grande moltitudine di coloro di cui abbiamo parlato,
che erano poveri di cuore a causa della loro povertà
quanto alle cose del mondo.

Now, as Alma was teaching and speaking unto the
people upon the hill Onidah, there came a great mul-
titude unto him, who were those of whom we have
been speaking, of whom were poor in heart, because
of their poverty as to the things of the world.

5 E vennero da Alma; e colui che era alla loro testa
gli disse: Ecco, cosa possono fare questi miei fratelli,
poiché sono disprezzati da tutti gli uomini per la loro
povertà, sì, e in particolare dai nostri sacerdoti?
Poiché ci hanno gettato fuori dalle nostre sinagoghe,
per costruire le quali abbiamo lavorato duramente
con le nostre mani; e ci hanno scacciato per la nostra
estrema povertà; e non abbiamo nessun luogo per
adorare il nostro Dio; ed ecco, che faremo?

And they came unto Alma; and the one who was
the foremost among them said unto him: Behold,
what shall these my brethren do, for they are de-
spised of all men because of their poverty, yea, and
more especially by our priests; for they have cast us
out of our synagogues which we have labored abun-
dantly to build with our own hands; and they have
cast us out because of our exceeding poverty; and we
have no place to worship our God; and behold, what
shall we do?

6 Ed ora, quando Alma udì questo, lo voltò verso di
sé col viso in faccia al suo, e lo guardò con grande
gioia; poiché vide che le loro aBizioni li avevano ve-
ramente umiliati e che essi erano preparati ad ascol-
tare la parola.

And now when Alma heard this, he turned him
about, his face immediately towards him, and he be-
held with great joy; for he beheld that their aBic-
tions had truly humbled them, and that they were in
a preparation to hear the word.

7 Pertanto non disse altro al resto della moltitudine;
ma tese la mano e gridò a coloro che vedeva e che si
erano veramente pentiti, e disse loro:

Therefore he did say no more to the other multi-
tude; but he stretched forth his hand, and cried unto
those whom he beheld, who were truly penitent, and
said unto them:

8 Vedo che siete umili di cuore; e se così è, siete be-
nedetti.

I behold that ye are lowly in heart; and if so,
blessed are ye.



9 Ecco, vostro fratello ha detto: Che dobbiamo fa-
re? — poiché siamo scacciati dalle nostre sinagoghe,
cosicché non possiamo adorare il nostro Dio.

Behold thy brother hath said, What shall we do?—
for we are cast out of our synagogues, that we cannot
worship our God.

10 Ecco, io vi dico, pensate voi di non poter adorare
Dio altro che nelle vostre sinagoghe?

Behold I say unto you, do ye suppose that ye can-
not worship God save it be in your synagogues only?

11 E inoltre vorrei chiedervi: Pensate voi di non do-
ver adorare Dio altro che una volta alla settimana?

And moreover, I would ask, do ye suppose that ye
must not worship God only once in a week?

12 Io vi dico: È bene che siate scacciati dalle vostre si-
nagoghe, cosicché possiate essere umili e possiate
imparare la saggezza; poiché è necessario che impa-
riate la saggezza; poiché è per il fatto che siete scac-
ciati, che siete disprezzati dai vostri fratelli a causa
della vostra estrema povertà, che voi siete stati porta-
ti all’umiltà di cuore; poiché siete portati necessaria-
mente ad essere umili.

I say unto you, it is well that ye are cast out of your
synagogues, that ye may be humble, and that ye may
learn wisdom; for it is necessary that ye should learn
wisdom; for it is because that ye are cast out, that ye
are despised of your brethren because of your ex-
ceeding poverty, that ye are brought to a lowliness of
heart; for ye are necessarily brought to be humble.

13 Ed ora, poiché siete costretti ad essere umili, siete
benedetti; poiché l’uomo talvolta, se è costretto
all’umiliazione, cerca il pentimento; ed ora, sicura-
mente, chiunque si pente troverà misericordia; e co-
lui che trova misericordia e persevera 6no alla 6ne,
quegli sarà salvato.

And now, because ye are compelled to be humble
blessed are ye; for a man sometimes, if he is com-
pelled to be humble, seeketh repentance; and now
surely, whosoever repenteth shall 6nd mercy; and he
that 6ndeth mercy and endureth to the end the same
shall be saved.

14 Ed ora, siccome vi ho detto che, poiché siete stati
costretti ad essere umili, siete benedetti, non pensate
che ancora più benedetti saranno coloro che si umi-
liano veramente a motivo della parola?

And now, as I said unto you, that because ye were
compelled to be humble ye were blessed, do ye not
suppose that they are more blessed who truly hum-
ble themselves because of the word?

15 Sì, colui che si umilia veramente e si pente dei suoi
peccati, e persevera 6no alla 6ne, quegli sarà bene-
detto; sì, molto più benedetto di coloro che sono co-
stretti a essere umili a causa della loro estrema pover-
tà.

Yea, he that truly humbleth himself, and repenteth
of his sins, and endureth to the end, the same shall
be blessed—yea, much more blessed than they who
are compelled to be humble because of their exceed-
ing poverty.

16 Perciò benedetti sono coloro che si umiliano senza
essere costretti a essere umili; o piuttosto, in altre pa-
role, benedetto è colui che crede nella parola di Dio
ed è battezzato senza ostinazione di cuore, sì, senza
essere portato a conoscere o per6no costretto a cono-
scere la parola, prima di voler credere.

Therefore, blessed are they who humble them-
selves without being compelled to be humble; or
rather, in other words, blessed is he that believeth in
the word of God, and is baptized without stubborn-
ness of heart, yea, without being brought to know
the word, or even compelled to know, before they
will believe.

17 Sì, ve ne sono molti che dicono: Se ci mostrerai un
segno del cielo, allora sapremo con certezza; allora
crederemo.

Yea, there are many who do say: If thou wilt show
unto us a sign from heaven, then we shall know of a
surety; then we shall believe.

18 Ora, io chiedo, è fede questa? Ecco, io vi dico: No;
poiché se un uomo conosce una cosa non ha più al-
cun motivo di credere, dal momento che la conosce.

Now I ask, is this faith? Behold, I say unto you,
Nay; for if a man knoweth a thing he hath no cause
to believe, for he knoweth it.



19 Ed ora, quanto più è maledetto colui che conosce
la volontà di Dio e non la fa, di colui che crede soltan-
to o ha soltanto motivo di credere, e cade in trasgres-
sione?

And now, how much more cursed is he that
knoweth the will of God and doeth it not, than he
that only believeth, or only hath cause to believe, and
falleth into transgression?

20 Ora, su ciò dovete giudicare. Ecco, io vi dico che è
da un lato proprio come è dall’altro; e ad ognuno av-
verrà secondo le sue opere.

Now of this thing ye must judge. Behold, I say
unto you, that it is on the one hand even as it is on
the other; and it shall be unto every man according
to his work.

21 Ed ora, come ho detto riguardo alla fede, la fede
non è l’avere una conoscenza perfetta delle cose; per-
ciò, se avete fede, sperate in cose che non si vedono,
ma che sono vere.

And now as I said concerning faith—faith is not to
have a perfect knowledge of things; therefore if ye
have faith ye hope for things which are not seen,
which are true.

22 Ed ora ecco, io vi dico, e vorrei che lo ricordaste,
che Dio è misericordioso verso tutti coloro che credo-
no nel suo nome; perciò egli desidera in primo luogo
che voi crediate, sì, nella sua parola.

And now, behold, I say unto you, and I would that
ye should remember, that God is merciful unto all
who believe on his name; therefore he desireth, in
the 6rst place, that ye should believe, yea, even on
his word.

23 Ed ora, egli impartisce la sua parola agli uomini
mediante gli angeli; sì, non solo agli uomini, ma an-
che alle donne. Ora, ciò non è tutto: ai bambini molte
volte vengono date delle parole che confondono i
saggi e i dotti.

And now, he imparteth his word by angels unto
men, yea, not only men but women also. Now this is
not all; little children do have words given unto them
many times, which confound the wise and the
learned.

24 Ed ora, miei diletti fratelli, siccome avete desidera-
to sapere da me che cosa dovete fare poiché siete aB-
Bitti e scacciati, ora, non desidero voi pensiate che io
intenda giudicarvi soltanto secondo ciò che è vero —

And now, my beloved brethren, as ye have desired
to know of me what ye shall do because ye are aB-
Bicted and cast out—now I do not desire that ye
should suppose that I mean to judge you only ac-
cording to that which is true—

25 Poiché non voglio dire che voi, tutti voi siate stati
costretti a umiliarvi; poiché credo in verità che ve ne
siano alcuni fra voi che si sarebbero umiliati in qual-
siasi circostanza si fossero trovati.

For I do not mean that ye all of you have been
compelled to humble yourselves; for I verily believe
that there are some among you who would humble
themselves, let them be in whatsoever circumstances
they might.

26 Ora, come ho detto riguardo alla fede — che non è
una conoscenza perfetta — così pure è delle mie pa-
role. All’inizio non potete sapere che sono vere, in
modo perfetto, più di quanto la fede sia una cono-
scenza perfetta.

Now, as I said concerning faith—that it was not a
perfect knowledge—even so it is with my words. Ye
cannot know of their surety at 6rst, unto perfection,
any more than faith is a perfect knowledge.

27 Ma ecco, se voi risveglierete e stimolerete le vostre
facoltà, sì, per un esperimento sulle mie parole, ed
eserciterete una particella di fede, sì, anche se non
poteste fare null’altro che desiderare di credere, la-
sciate che questo desiderio operi in voi 6no a che cre-
diate, in modo che possiate far posto a una porzione
delle mie parole.

But behold, if ye will awake and arouse your facul-
ties, even to an experiment upon my words, and ex-
ercise a particle of faith, yea, even if ye can no more
than desire to believe, let this desire work in you,
even until ye believe in a manner that ye can give
place for a portion of my words.



28 Ora, noi paragoneremo la parola a un seme. Ora,
se fate posto a8nché un seme possa essere piantato
nel vostro cuore, ecco, se è un vero seme, ossia un
buon seme, se voi non lo espellete con la vostra incre-
dulità, così da opporvi allo Spirito del Signore, ecco,
esso comincerà a gon6arsi nel vostro petto; e quando
sentirete queste sensazioni di crescita, comincerete a
dirvi: Questo è necessariamente un buon seme, ossia
che la parola è buona, poiché comincia a dilatare la
mia anima; sì, comincia a illuminare il mio intelletto,
sì, comincia a essermi deliziosa.

Now, we will compare the word unto a seed. Now,
if ye give place, that a seed may be planted in your
heart, behold, if it be a true seed, or a good seed, if ye
do not cast it out by your unbelief, that ye will resist
the Spirit of the Lord, behold, it will begin to swell
within your breasts; and when you feel these
swelling motions, ye will begin to say within your-
selves—It must needs be that this is a good seed, or
that the word is good, for it beginneth to enlarge my
soul; yea, it beginneth to enlighten my understand-
ing, yea, it beginneth to be delicious to me.

29 Ora ecco, non aumenterà ciò la vostra fede? Sì, vi
dico; nondimeno essa non è ancora cresciuta 6no ad
una conoscenza perfetta.

Now behold, would not this increase your faith? I
say unto you, Yea; nevertheless it hath not grown up
to a perfect knowledge.

30 Ma ecco, siccome il seme si gon6a, germoglia e co-
mincia a crescere, dovrete allora necessariamente di-
re che il seme è buono, poiché ecco, si gon6a, germo-
glia e comincia a crescere. Ed ora, ecco, questo non
ra;orzerà la vostra fede? Sì, ra;orzerà la vostra fede,
poiché direte: Io so che questo è un buon seme, poi-
ché ecco, germoglia e comincia a crescere.

But behold, as the seed swelleth, and sprouteth,
and beginneth to grow, then you must needs say that
the seed is good; for behold it swelleth, and
sprouteth, and beginneth to grow. And now, behold,
will not this strengthen your faith? Yea, it will
strengthen your faith: for ye will say I know that this
is a good seed; for behold it sprouteth and beginneth
to grow.

31 Ed ora, ecco, siete sicuri che questo è un buon se-
me? Io vi dico: Sì, poiché ogni seme produce a sua
propria somiglianza.

And now, behold, are ye sure that this is a good
seed? I say unto you, Yea; for every seed bringeth
forth unto its own likeness.

32 Perciò, se un seme cresce, è buono, ma se non cre-
sce, ecco, non è buono, dunque è gettato via.

Therefore, if a seed groweth it is good, but if it
groweth not, behold it is not good, therefore it is cast
away.

33 Ed ora, ecco, poiché avete tentato l’esperimento e
piantato il seme, ed esso gon6a, germoglia e comin-
cia a crescere, dovete necessariamente riconoscere
che il seme è buono.

And now, behold, because ye have tried the exper-
iment, and planted the seed, and it swelleth and
sprouteth, and beginneth to grow, ye must needs
know that the seed is good.

34 Ed ora, ecco, la vostra conoscenza è perfetta? Sì, la
vostra conoscenza di questa cosa è perfetta, e la vo-
stra fede dorme; e questo giacché sapete, perché sa-
pete che la parola ha gon6ato la vostra anima e sape-
te anche che è germogliata, che il vostro intelletto co-
mincia ad essere illuminato e che la vostra mente in-
comincia ad espandersi.

And now, behold, is your knowledge perfect? Yea,
your knowledge is perfect in that thing, and your
faith is dormant; and this because you know, for ye
know that the word hath swelled your souls, and ye
also know that it hath sprouted up, that your under-
standing doth begin to be enlightened, and your
mind doth begin to expand.

35 Oh, allora, non è ciò reale? Io vi dico: Sì, perché es-
sa è luce; e tutto ciò che è luce è buono, perché la si
può discernere, perciò dovete riconoscere che è buo-
no; ed ora ecco, dopo che avete gustato questa luce,
la vostra conoscenza è essa perfetta?

O then, is not this real? I say unto you, Yea, be-
cause it is light; and whatsoever is light, is good, be-
cause it is discernible, therefore ye must know that it
is good; and now behold, a9er ye have tasted this
light is your knowledge perfect?



36 Ecco, io vi dico: No; né dovete metter da parte la
fede, poiché avete esercitato la fede soltanto per
piantare il seme, perché possiate tentare l’esperi-
mento per sapere se il seme era buono.

Behold I say unto you, Nay; neither must ye lay
aside your faith, for ye have only exercised your faith
to plant the seed that ye might try the experiment to
know if the seed was good.

37 Ed ecco, siccome l’albero comincia a crescere, voi
direte: Nutriamolo con gran cura, a8nché possa
mettere radici, a8nché possa crescere e produrci dei
frutti. Ed ora ecco, se lo nutrite con molta cura mette-
rà radici, crescerà e produrrà frutti.

And behold, as the tree beginneth to grow, ye will
say: Let us nourish it with great care, that it may get
root, that it may grow up, and bring forth fruit unto
us. And now behold, if ye nourish it with much care
it will get root, and grow up, and bring forth fruit.

38 Ma se trascurate l’albero e non vi date pensiero per
il suo nutrimento, ecco, non metterà nessuna radice,
e quando viene il calore del sole e lo secca, avvizzisce
perché non ha radici, e voi lo estirpate e lo gettate
via.

But if ye neglect the tree, and take no thought for
its nourishment, behold it will not get any root; and
when the heat of the sun cometh and scorcheth it,
because it hath no root it withers away, and ye pluck
it up and cast it out.

39 Ora, questo non avviene perché il seme non era
buono, né perché il suo frutto non fosse desiderabile,
ma è perché la vostra terra è sterile e non volete nu-
trire l’albero; perciò non potete averne il frutto.

Now, this is not because the seed was not good,
neither is it because the fruit thereof would not be
desirable; but it is because your ground is barren,
and ye will not nourish the tree, therefore ye cannot
have the fruit thereof.

40 E così, se non volete nutrire la parola, guardando
in avanti al suo frutto con l’occhio della fede, voi non
potrete mai cogliere il frutto dell’albero della vita.

And thus, if ye will not nourish the word, looking
forward with an eye of faith to the fruit thereof, ye
can never pluck of the fruit of the tree of life.

41 Ma se nutrirete la parola, sì, se nutrirete l’albero
mentre comincia a crescere, mediante la vostra fede,
con grande diligenza e con pazienza, attendendone il
frutto, esso prenderà radice; ed ecco, sarà un albero
che crescerà 6no alla vita eterna.

But if ye will nourish the word, yea, nourish the
tree as it beginneth to grow, by your faith with great
diligence, and with patience, looking forward to the
fruit thereof, it shall take root; and behold it shall be
a tree springing up unto everlasting life.

42 E mediante la vostra diligenza, la vostra fede e pa-
zienza con la parola nel nutrirla, a8nché possa
prendere radice in voi, ecco, in breve ne coglierete il
frutto che è preziosissimo, che è dolce più di tutto ciò
che è dolce e che è bianco più di tutto ciò che è bian-
co, sì, e puro più di tutto ciò che è puro; e farete un
banchetto di questo frutto, 6no a che sarete sazi, co-
sicché non avrete più fame né sete.

And because of your diligence and your faith and
your patience with the word in nourishing it, that it
may take root in you, behold, by and by ye shall
pluck the fruit thereof, which is most precious,
which is sweet above all that is sweet, and which is
white above all that is white, yea, and pure above all
that is pure; and ye shall feast upon this fruit even
until ye are 6lled, that ye hunger not, neither shall ye
thirst.

43 Allora, fratelli miei, raccoglierete la ricompensa
della vostra fede e della vostra diligenza, pazienza e
longanimità nell’attendere che l’albero vi portasse
frutto.

Then, my brethren, ye shall reap the rewards of
your faith, and your diligence, and patience, and
long-su;ering, waiting for the tree to bring forth
fruit unto you.



Alma 33 Alma 33
1 Ora, dopo che Alma ebbe detto queste parole, man-

darono messaggeri da lui desiderando sapere se do-
vevano credere in un solo Dio per poter ottenere que-
sto frutto di cui aveva parlato, o come dovevano pian-
tare il seme, ossia la parola di cui aveva parlato, che
aveva detto doveva essere piantata nel loro cuore; o
in che modo dovessero cominciare a esercitare la lo-
ro fede.

Now a9er Alma had spoken these words, they sent
forth unto him desiring to know whether they
should believe in one God, that they might obtain
this fruit of which he had spoken, or how they
should plant the seed, or the word of which he had
spoken, which he said must be planted in their
hearts; or in what manner they should begin to exer-
cise their faith.

2 E Alma disse loro: Ecco, avete detto che non potete
adorare il vostro Dio perché siete stati scacciati dalle
vostre sinagoghe. Ma ecco, io vi dico, se credete di
non poter adorare Dio errate grandemente e dovreste
scrutare le Scritture; e se pensate che esse vi abbiano
insegnato questo, voi non le capite.

And Alma said unto them: Behold, ye have said
that ye could not worship your God because ye are
cast out of your synagogues. But behold, I say unto
you, if ye suppose that ye cannot worship God, ye do
greatly err, and ye ought to search the scriptures; if
ye suppose that they have taught you this, ye do not
understand them.

3 Vi ricordate di aver letto ciò che Zenos, l’antico
profeta, disse in merito alla preghiera o all’adorazio-
ne?

Do ye remember to have read what Zenos, the
prophet of old, has said concerning prayer or wor-
ship?

4 Poiché egli disse: Tu sei misericordioso, o Dio, poi-
ché hai udito la mia preghiera anche quando ero nel
deserto; sì, fosti misericordioso quando pregai ri-
guardo a coloro che erano miei nemici, e tu li hai ri-
volti a me.

For he said: Thou art merciful, O God, for thou
hast heard my prayer, even when I was in the wilder-
ness; yea, thou wast merciful when I prayed con-
cerning those who were mine enemies, and thou
didst turn them to me.

5 Sì, o Dio, e mi fosti misericordioso quando gridai a
te nel mio campo; quando gridai a te nella mia pre-
ghiera, e tu mi udisti.

Yea, O God, and thou wast merciful unto me when
I did cry unto thee in my 6eld; when I did cry unto
thee in my prayer, and thou didst hear me.

6 E di nuovo, o Dio, quando tornai a casa, tu mi udi-
sti nella mia preghiera.

And again, O God, when I did turn to my house
thou didst hear me in my prayer.

7 E quando tornai alla mia stanzetta, o Signore, e ti
pregai, tu mi udisti.

And when I did turn unto my closet, O Lord, and
prayed unto thee, thou didst hear me.

8 Sì, tu sei misericordioso verso i tuoi 6glioli quando
gridano a te per essere uditi da te e non dagli uomini,
e li ascolti.

Yea, thou art merciful unto thy children when they
cry unto thee, to be heard of thee and not of men,
and thou wilt hear them.

9 Sì, o Dio, sei stato misericordioso verso di me e hai
udito le mie grida in mezzo alle tue congregazioni.

Yea, O God, thou hast been merciful unto me, and
heard my cries in the midst of thy congregations.

10 Sì, e mi hai udito anche quando sono stato scaccia-
to e disprezzato dai miei nemici; sì, hai udito le mie
grida e ti sei adirato contro i miei nemici, e li hai visi-
tati nella tua collera con una rapida distruzione.

Yea, and thou hast also heard me when I have
been cast out and have been despised by mine ene-
mies; yea, thou didst hear my cries, and wast angry
with mine enemies, and thou didst visit them in
thine anger with speedy destruction.



11 E mi udisti a causa delle mie aBizioni e della mia
sincerità; ed è grazie a tuo Figlio che sei stato così mi-
sericordioso verso di me; perciò griderò a te in tutte
le mie aBizioni, poiché in te è la mia gioia; poiché
grazie a tuo Figlio hai distolto da me i tuoi giudizi.

And thou didst hear me because of mine aBictions
and my sincerity; and it is because of thy Son that
thou hast been thus merciful unto me, therefore I
will cry unto thee in all mine aBictions, for in thee is
my joy; for thou hast turned thy judgments away
from me, because of thy Son.

12 Allora Alma disse loro: Credete in quelle Scritture
che furono scritte dagli antichi?

And now Alma said unto them: Do ye believe
those scriptures which have been written by them of
old?

13 Ecco, se lo fate, dovete credere ciò che disse Zenos,
poiché ecco, egli disse: Tu hai distolto i tuoi giudizi
grazie a tuo Figlio.

Behold, if ye do, ye must believe what Zenos said;
for, behold he said: Thou hast turned away thy judg-
ments because of thy Son.

14 Ora ecco, fratelli miei, vorrei chiedervi se avete let-
to le Scritture. Se lo avete fatto, come potete non cre-
dere nel Figlio di Dio?

Now behold, my brethren, I would ask if ye have
read the scriptures? If ye have, how can ye disbelieve
on the Son of God?

15 Poiché non è scritto che soltanto Zenos parlò di
queste cose, ma di queste cose ha parlato anche
Zenoc —

For it is not written that Zenos alone spake of
these things, but Zenock also spake of these things—

16 Poiché ecco, egli disse: Tu sei adirato, o Signore,
con questo popolo, perché non vuol comprendere la
misericordia che hai concesso loro a motivo di tuo
Figlio.

For behold, he said: Thou art angry, O Lord, with
this people, because they will not understand thy
mercies which thou hast bestowed upon them be-
cause of thy Son.

17 Ed ora, fratelli miei, vedete che un secondo antico
profeta ha attestato del Figlio di Dio, e poiché il po-
polo non voleva comprendere le sue parole, lo lapidò
a morte.

And now, my brethren, ye see that a second
prophet of old has testi6ed of the Son of God, and
because the people would not understand his words
they stoned him to death.

18 Ma ecco, ciò non è tutto; questi non sono i soli che
hanno parlato riguardo al Figlio di Dio.

But behold, this is not all; these are not the only
ones who have spoken concerning the Son of God.

19 Ecco, ne parlò Mosè; sì, ed ecco, un simbolo fu in-
nalzato nel deserto, a8nché chiunque l’avesse guar-
dato potesse vivere. E molti guardarono e vissero.

Behold, he was spoken of by Moses; yea, and be-
hold a type was raised up in the wilderness, that
whosoever would look upon it might live. And many
did look and live.

20 Ma pochi compresero il signi6cato di queste cose,
e ciò a causa della durezza del loro cuore. Ma ve ne
furono molti che erano così induriti che non vollero
guardare, perciò perirono. Ora, la ragione per cui
non vollero guardare fu perché non credevano che
esso li avrebbe guariti.

But few understood the meaning of those things,
and this because of the hardness of their hearts. But
there were many who were so hardened that they
would not look, therefore they perished. Now the
reason they would not look is because they did not
believe that it would heal them.

21 O fratelli miei, se poteste essere guariti semplice-
mente gettando attorno lo sguardo per essere guariti,
non guardereste rapidamente? O indurireste piutto-
sto il vostro cuore nell’incredulità e sareste così indo-
lenti da non gettare attorno lo sguardo, così da peri-
re?

O my brethren, if ye could be healed by merely
casting about your eyes that ye might be healed,
would ye not behold quickly, or would ye rather
harden your hearts in unbelief, and be slothful, that
ye would not cast about your eyes, that ye might per-
ish?



22 Se così è, la sventura cadrà su di voi; ma se non è
così, allora gettate attorno lo sguardo e cominciate a
credere nel Figlio di Dio; che egli verrà per redimere
il suo popolo e che so;rirà e morrà per espiare per i
loro peccati; e che risorgerà dai morti, il che farà av-
verare la risurrezione; che tutti gli uomini staranno
dinanzi a lui per essere giudicati all’ultimo giorno,
quello del giudizio, secondo le loro opere.

If so, wo shall come upon you; but if not so, then
cast about your eyes and begin to believe in the Son
of God, that he will come to redeem his people, and
that he shall su;er and die to atone for their sins;
and that he shall rise again from the dead, which
shall bring to pass the resurrection, that all men shall
stand before him, to be judged at the last and judg-
ment day, according to their works.

23 Ed ora, fratelli miei, desidero che piantiate questa
parola nel vostro cuore, e appena comincia a gon6a-
re nutritela mediante la fede. Ed ecco, essa diventerà
un albero che crescerà in voi 6no alla vita eterna. E
allora possa Dio accordarvi che i vostri fardelli siano
leggeri, tramite la gioia in suo Figlio. E tutto ciò pote-
te farlo, se lo volete. Amen.

And now, my brethren, I desire that ye shall plant
this word in your hearts, and as it beginneth to swell
even so nourish it by your faith. And behold, it will
become a tree, springing up in you unto everlasting
life. And then may God grant unto you that your bur-
dens may be light, through the joy of his Son. And
even all this can ye do if ye will. Amen.



Alma 34 Alma 34
1 Ed ora avvenne che, dopo aver detto loro queste pa-

role, Alma si sedette per terra, e Amulec si alzò e co-
minciò a istruirli, dicendo:

And now it came to pass that a9er Alma had spoken
these words unto them he sat down upon the
ground, and Amulek arose and began to teach them,
saying:

2 Fratelli miei, penso che sia impossibile che igno-
riate le cose di cui si è parlato riguardo alla venuta di
Cristo, che noi proclamiamo essere il Figlio di Dio;
sì, io so che queste cose vi furono insegnate abbon-
dantemente prima del vostro dissenso con noi.

My brethren, I think that it is impossible that ye
should be ignorant of the things which have been
spoken concerning the coming of Christ, who is
taught by us to be the Son of God; yea, I know that
these things were taught unto you bountifully before
your dissension from among us.

3 E siccome avete desiderato che il mio diletto fratel-
lo vi facesse conoscere ciò che dovreste fare a causa
delle vostre aBizioni; ed egli vi ha parlato un po’ per
preparare la vostra mente; sì, e vi ha esortato alla fe-
de e alla pazienza —

And as ye have desired of my beloved brother that
he should make known unto you what ye should do,
because of your aBictions; and he hath spoken
somewhat unto you to prepare your minds; yea, and
he hath exhorted you unto faith and to patience—

4 Sì, a8nché abbiate fede quanto basta per piantare
la parola nel vostro cuore, per poter tentare l’esperi-
mento della sua bontà.

Yea, even that ye would have so much faith as even
to plant the word in your hearts, that ye may try the
experiment of its goodness.

5 E abbiamo visto che la grande domanda che avete
in mente è se la parola è nel Figlio di Dio, o se non vi
sarà nessun Cristo.

And we have beheld that the great question which
is in your minds is whether the word be in the Son of
God, or whether there shall be no Christ.

6 E vedete pure che mio fratello vi ha dimostrato
molte volte che la parola è in Cristo, per la salvezza.

And ye also beheld that my brother has proved
unto you, in many instances, that the word is in
Christ unto salvation.

7 Mio fratello ha richiamato le parole di Zenos, che
la redenzione viene tramite il Figlio di Dio, e anche
le parole di Zenoc; ed ha pure fatto appello a Mosè,
per dimostrare che queste cose sono vere.

My brother has called upon the words of Zenos,
that redemption cometh through the Son of God,
and also upon the words of Zenock; and also he has
appealed unto Moses, to prove that these things are
true.

8 Ed ora, ecco, vi renderò testimonianza io stesso
che queste cose sono vere. Ecco, io vi dico che so ve-
ramente che Cristo verrà fra i 6glioli degli uomini
per prendere su di Sé le trasgressioni del suo popolo,
e che egli espierà per i peccati del mondo; poiché il
Signore Iddio lo ha detto.

And now, behold, I will testify unto you of myself
that these things are true. Behold, I say unto you,
that I do know that Christ shall come among the chil-
dren of men, to take upon him the transgressions of
his people, and that he shall atone for the sins of the
world; for the Lord God hath spoken it.

9 Poiché è opportuno che sia fatta un’espiazione;
poiché, secondo il grande piano dell’Eterno Iddio,
dev’esser fatta un’espiazione, altrimenti tutta l’uma-
nità dovrà inevitabilmente perire; sì, tutti sono indu-
riti; sì, tutti sono decaduti e perduti, e devono perire,
a meno che non avvenga tramite l’espiazione che è
opportuno sia fatta.

For it is expedient that an atonement should be
made; for according to the great plan of the Eternal
God there must be an atonement made, or else all
mankind must unavoidably perish; yea, all are hard-
ened; yea, all are fallen and are lost, and must perish
except it be through the atonement which it is expe-
dient should be made.



10 Poiché è opportuno che vi sia un grande e ultimo
sacri6cio; sì, non un sacri6cio di uomini, né di be-
stie, né d’alcuna sorta di volatili; poiché non sarà un
sacri6cio umano; ma dovrà essere un sacri6cio in6-
nito ed eterno.

For it is expedient that there should be a great and
last sacri6ce; yea, not a sacri6ce of man, neither of
beast, neither of any manner of fowl; for it shall not
be a human sacri6ce; but it must be an in6nite and
eternal sacri6ce.

11 Ora, non v’è alcun uomo che possa sacri6care il
proprio sangue per espiare i peccati di un altro. Ora,
se un uomo uccide, ecco, la nostra legge, che è giusta,
toglierà la vita a suo fratello? Io vi dico: No.

Now there is not any man that can sacri6ce his
own blood which will atone for the sins of another.
Now, if a man murdereth, behold will our law, which
is just, take the life of his brother? I say unto you,
Nay.

12 Ma la legge richiede la vita di colui che ha ucciso;
perciò non vi può essere nulla di meno di un’espia-
zione in6nita che possa bastare per i peccati del
mondo.

But the law requireth the life of him who hath
murdered; therefore there can be nothing which is
short of an in6nite atonement which will su8ce for
the sins of the world.

13 È necessario perciò che vi sia un grande e ultimo
sacri6cio; e dopo vi sarà, ossia è opportuno che vi sia,
un termine allo spargimento di sangue; allora la leg-
ge di Mosè sarà compiuta; sì, sarà tutta compiuta,
ogni iota, ogni apice, e niente sarà annullato.

Therefore, it is expedient that there should be a
great and last sacri6ce, and then shall there be, or it
is expedient there should be, a stop to the shedding
of blood; then shall the law of Moses be ful6lled; yea,
it shall be all ful6lled, every jot and tittle, and none
shall have passed away.

14 Ed ecco, questo è l’intero signi6cato della legge;
ogni più piccola parte sta a indicare quel grande e ul-
timo sacri6cio; e quel grande e ultimo sacri6cio sarà
quello del Figlio di Dio, sì, in6nito ed eterno.

And behold, this is the whole meaning of the law,
every whit pointing to that great and last sacri6ce;
and that great and last sacri6ce will be the Son of
God, yea, in6nite and eternal.

15 E così egli porterà la salvezza a tutti coloro che
crederanno nel suo nome; poiché è questo l’intento
di questo ultimo sacri6cio: richiamare le viscere del-
la misericordia, la quale vince la giustizia e procura
agli uomini i mezzi perché possano aver fede 6no a
pentirsi.

And thus he shall bring salvation to all those who
shall believe on his name; this being the intent of
this last sacri6ce, to bring about the bowels of mercy,
which overpowereth justice, and bringeth about
means unto men that they may have faith unto re-
pentance.

16 E così la misericordia può soddisfare le esigenze
della giustizia e le circonda con le braccia della sal-
vezza, mentre colui che non esercita la fede 6no a
pentirsi è esposto all’intera legge delle esigenze della
giustizia; perciò solo per colui che ha fede 6no a pen-
tirsi si realizza il grande ed eterno piano della reden-
zione.

And thus mercy can satisfy the demands of justice,
and encircles them in the arms of safety, while he
that exercises no faith unto repentance is exposed to
the whole law of the demands of justice; therefore
only unto him that has faith unto repentance is
brought about the great and eternal plan of redemp-
tion.

17 Possa dunque Dio accordarvi, fratelli miei, di po-
ter iniziare ad esercitare la fede 6no a pentirvi, per-
ché possiate cominciare a invocare il suo santo no-
me, a8nché egli abbia misericordia di voi.

Therefore may God grant unto you, my brethren,
that ye may begin to exercise your faith unto repen-
tance, that ye begin to call upon his holy name, that
he would have mercy upon you;

18 Sì, invocatelo per aver misericordia; poiché egli è
potente per salvare.

Yea, cry unto him for mercy; for he is mighty to
save.

19 Sì, umiliatevi e continuate a pregarlo. Yea, humble yourselves, and continue in prayer
unto him.



20 Invocatelo quando siete nei campi, sì, per tutte le
vostre greggi.

Cry unto him when ye are in your 6elds, yea, over
all your Cocks.

21 Invocatelo a casa vostra, sì, per tutta la vostra casa,
sia al mattino che a mezzogiorno e alla sera.

Cry unto him in your houses, yea, over all your
household, both morning, mid-day, and evening.

22 Sì, invocatelo contro il potere dei vostri nemici. Yea, cry unto him against the power of your ene-
mies.

23 Invocatelo contro il diavolo, che è nemico di ogni
forma di rettitudine.

Yea, cry unto him against the devil, who is an en-
emy to all righteousness.

24 Invocatelo per il raccolto dei vostri campi, a8nché
ne possiate avere prosperità.

Cry unto him over the crops of your 6elds, that ye
may prosper in them.

25 Invocatelo per le greggi dei vostri campi, a8nché
possano moltiplicarsi.

Cry over the Cocks of your 6elds, that they may in-
crease.

26 Ma ciò non è tutto; dovete aprire la vostra anima
nelle vostre camerette, in posti appartati e in luoghi
deserti.

But this is not all; ye must pour out your souls in
your closets, and your secret places, and in your
wilderness.

27 Sì, e quando non invocate il Signore, che il vostro
cuore sia colmo, continuamente proteso in preghiera
a lui per il vostro benessere, e anche per il benessere
di coloro che sono attorno a voi.

Yea, and when you do not cry unto the Lord, let
your hearts be full, drawn out in prayer unto him
continually for your welfare, and also for the welfare
of those who are around you.

28 Ed ora ecco, miei diletti fratelli, io vi dico: Non
pensiate che ciò sia tutto; poiché, dopo che avrete fat-
to tutte queste cose, se respingete i bisognosi e gli
ignudi e non visitate i malati e gli aBitti, e non im-
partite delle vostre sostanze, se ne avete, a coloro che
si trovano nel bisogno, vi dico, se non fate nessuna di
queste cose, ecco, la vostra preghiera è vana e a nulla
vi giova, e siete come gli ipocriti che negano la fede.

And now behold, my beloved brethren, I say unto
you, do not suppose that this is all; for a9er ye have
done all these things, if ye turn away the needy, and
the naked, and visit not the sick and aBicted, and
impart of your substance, if ye have, to those who
stand in need—I say unto you, if ye do not any of
these things, behold, your prayer is vain, and
availeth you nothing, and ye are as hypocrites who
do deny the faith.

29 Perciò, se non vi ricordate di essere caritatevoli,
siete come le scorie che i fonditori gettano via (essen-
do di nessun valore) e che sono calpestate dagli uomi-
ni.

Therefore, if ye do not remember to be charitable,
ye are as dross, which the re6ners do cast out, (it be-
ing of no worth) and is trodden under foot of men.

30 Ed ora, fratelli miei, io vorrei che voi, dopo aver ri-
cevuto tante testimonianze, vedendo che le Sacre
Scritture attestano queste cose, veniste avanti e por-
taste frutti 6no a pentirvi.

And now, my brethren, I would that, a9er ye have
received so many witnesses, seeing that the holy
scriptures testify of these things, ye come forth and
bring fruit unto repentance.

31 Sì, vorrei che veniste avanti e non induriste più il
vostro cuore; poiché ecco, ora è il momento e il gior-
no della vostra salvezza; e dunque, se vi pentirete e
non indurirete il cuore, il grande piano di redenzio-
ne si realizzerà immediatamente per voi.

Yea, I would that ye would come forth and harden
not your hearts any longer; for behold, now is the
time and the day of your salvation; and therefore, if
ye will repent and harden not your hearts, immedi-
ately shall the great plan of redemption be brought
about unto you.



32 Poiché, ecco, questa vita è per gli uomini il tempo
in cui prepararsi ad incontrare Dio; sì, ecco, il giorno
di questa vita è per gli uomini il giorno in cui compie-
re le loro opere.

For behold, this life is the time for men to prepare
to meet God; yea, behold the day of this life is the day
for men to perform their labors.

33 Ed ora, come vi ho detto prima, siccome avete avu-
to tante testimonianze, vi supplico dunque di non
procrastinare il giorno del pentimento 6no alla 6ne;
poiché, dopo questo giorno di vita che ci è dato per
prepararci per l’eternità, ecco, se non facciamo buon
uso del nostro tempo durante questa vita, allora vie-
ne la notte tenebrosa in cui non si può compiere nes-
suna opera.

And now, as I said unto you before, as ye have had
so many witnesses, therefore, I beseech of you that
ye do not procrastinate the day of your repentance
until the end; for a9er this day of life, which is given
us to prepare for eternity, behold, if we do not im-
prove our time while in this life, then cometh the
night of darkness wherein there can be no labor per-
formed.

34 Non potrete dire, quando sarete portati a quella
crisi terribile: Mi pentirò, tornerò al mio Dio. No,
non potrete dirlo; poiché lo stesso spirito che possie-
de il vostro corpo al momento in cui uscite da questa
vita, quello stesso spirito avrà il potere di possedere il
vostro corpo in quel mondo eterno.

Ye cannot say, when ye are brought to that awful
crisis, that I will repent, that I will return to my God.
Nay, ye cannot say this; for that same spirit which
doth possess your bodies at the time that ye go out of
this life, that same spirit will have power to possess
your body in that eternal world.

35 Poiché ecco, se avete procrastinato il giorno del
pentimento 6no alla morte, ecco, siete divenuti sog-
getti allo spirito del diavolo ed egli vi suggella come
suoi; perciò lo Spirito del Signore si è ritirato da voi e
non ha posto in voi, e il diavolo ha su di voi ogni po-
tere; e questo è lo stato 6nale dei malvagi.

For behold, if ye have procrastinated the day of
your repentance even until death, behold, ye have
become subjected to the spirit of the devil, and he
doth seal you his; therefore, the Spirit of the Lord
hath withdrawn from you, and hath no place in you,
and the devil hath all power over you; and this is the
6nal state of the wicked.

36 E so questo perché il Signore ha detto che non di-
mora in templi impuri, ma dimora nel cuore dei giu-
sti; sì, ed ha anche detto che i giusti siederanno nel
suo regno, per non uscirne più; ma le loro vesti deb-
bono essere rese candide tramite il sangue
dell’Agnello.

And this I know, because the Lord hath said he
dwelleth not in unholy temples, but in the hearts of
the righteous doth he dwell; yea, and he has also said
that the righteous shall sit down in his kingdom, to
go no more out; but their garments should be made
white through the blood of the Lamb.

37 Ed ora, miei diletti fratelli, desidero che ricordiate
queste cose e che compiate la vostra salvezza con ti-
more dinanzi a Dio, e non neghiate più la venuta di
Cristo;

And now, my beloved brethren, I desire that ye
should remember these things, and that ye should
work out your salvation with fear before God, and
that ye should no more deny the coming of Christ;

38 Che non lottiate più contro lo Spirito Santo, ma
che lo riceviate e prendiate su di voi il nome di
Cristo; che vi umiliate 6n nella polvere e adoriate
Dio, in qualsiasi luogo possiate essere, in spirito e in
verità; e che viviate quotidianamente nella gratitudi-
ne per i numerosi atti di misericordia e le molte be-
nedizioni ch’egli vi concede.

That ye contend no more against the Holy Ghost,
but that ye receive it, and take upon you the name of
Christ; that ye humble yourselves even to the dust,
and worship God, in whatsoever place ye may be in,
in spirit and in truth; and that ye live in thanksgiving
daily, for the many mercies and blessings which he
doth bestow upon you.



39 Ed ora, fratelli miei, vi esorto pure a vegliare co-
stantemente nella preghiera, per non essere sviati
dalle tentazioni del diavolo, a8nché egli non possa
dominarvi, a8nché non diveniate suoi sudditi all’ul-
timo giorno; poiché, ecco, egli non vi ricompensa
con nulla di buono.

Yea, and I also exhort you, my brethren, that ye be
watchful unto prayer continually, that ye may not be
led away by the temptations of the devil, that he may
not overpower you, that ye may not become his sub-
jects at the last day; for behold, he rewardeth you no
good thing.

40 Ed ora, miei diletti fratelli, vorrei esortarvi ad aver
pazienza e a sopportare ogni sorta di aBizioni; a non
imprecare contro coloro che vi scacciano a causa del-
la vostra estrema povertà, a8nché non diventiate
peccatori come loro;

And now my beloved brethren, I would exhort
you to have patience, and that ye bear with all man-
ner of aBictions; that ye do not revile against those
who do cast you out because of your exceeding
poverty, lest ye become sinners like unto them;

41 Ma che abbiate pazienza e sopportiate queste aBi-
zioni, con la ferma speranza che un giorno riposere-
te da tutte le vostre aBizioni.

But that ye have patience, and bear with those aB-
Bictions, with a 6rm hope that ye shall one day rest
from all your aBictions.



Alma 35 Alma 35
1 Ora avvenne che, dopo che Amulec ebbe posto 6ne a

queste parole, essi si ritirarono dalla moltitudine e
vennero nel paese di Gershon.

Now it came to pass that a9er Amulek had made an
end of these words, they withdrew themselves from
the multitude and came over into the land of
Jershon.

2 Sì, e il resto dei fratelli, dopo aver predicato la pa-
rola agli Zoramiti, venne pure nel paese di Gershon.

Yea, and the rest of the brethren, a9er they had
preached the word unto the Zoramites, also came
over into the land of Jershon.

3 E avvenne che, dopo che la parte più in vista degli
Zoramiti si fu consultata riguardo alle parole che era-
no state predicate loro, essi si adirarono a causa della
parola, poiché annullava la loro astuzia; perciò non
vollero dare ascolto alle parole.

And it came to pass that a9er the more popular
part of the Zoramites had consulted together con-
cerning the words which had been preached unto
them, they were angry because of the word, for it did
destroy their cra9; therefore they would not hearken
unto the words.

4 E mandarono a radunare tutto il popolo da un ca-
po all’altro di tutto il paese e si consultarono con loro
riguardo alle parole che erano state dette.

And they sent and gathered together throughout
all the land all the people, and consulted with them
concerning the words which had been spoken.

5 Ora, i governanti, i sacerdoti e gli insegnanti non
fecero sapere al popolo le loro intenzioni; scoprirono
dunque segretamente l’opinione di tutto il popolo.

Now their rulers and their priests and their teach-
ers did not let the people know concerning their de-
sires; therefore they found out privily the minds of
all the people.

6 E avvenne, dopo che ebbero scoperto l’opinione di
tutto il popolo, che quelli che erano a favore delle pa-
role dette da Alma e dai suoi fratelli furono scacciati
dal paese; ed erano molti. E vennero anch’essi nel
paese di Gershon.

And it came to pass that a9er they had found out
the minds of all the people, those who were in favor
of the words which had been spoken by Alma and
his brethren were cast out of the land; and they were
many; and they came over also into the land of
Jershon.

7 E avvenne che Alma e i suoi fratelli si presero cura
di loro.

And it came to pass that Alma and his brethren did
minister unto them.

8 Ora, il popolo degli Zoramiti era adirato contro il
popolo di Ammon che era a Gershon, e il governato-
re in capo degli Zoramiti, essendo un uomo molto
malvagio, inviò dei messi al popolo di Ammon, chie-
dendo di scacciare dal paese tutti quelli dei suoi che
erano entrati nel paese.

Now the people of the Zoramites were angry with
the people of Ammon who were in Jershon, and the
chief ruler of the Zoramites, being a very wicked
man, sent over unto the people of Ammon desiring
them that they should cast out of their land all those
who came over from them into their land.

9 E pronunciò molte minacce contro di loro. Ed ora,
il popolo di Ammon non temette le loro parole, per-
ciò non li scacciarono, ma accolsero tutti i poveri de-
gli Zoramiti che vennero da loro; e li nutrirono, li ve-
stirono, e dettero loro delle terre come loro eredità; e
si presero cura di loro secondo le loro necessità.

And he breathed out many threatenings against
them. And now the people of Ammon did not fear
their words; therefore they did not cast them out, but
they did receive all the poor of the Zoramites that
came over unto them; and they did nourish them,
and did clothe them, and did give unto them lands
for their inheritance; and they did administer unto
them according to their wants.



10 Ora, questo aizzò gli Zoramiti all’ira contro il po-
polo di Ammon; e cominciarono a mescolarsi ai
Lamaniti e ad aizzare anch’essi all’ira contro di loro.

Now this did stir up the Zoramites to anger against
the people of Ammon, and they began to mix with
the Lamanites and to stir them up also to anger
against them.

11 E così gli Zoramiti e i Lamaniti cominciarono a fa-
re preparativi di guerra contro il popolo di Ammon, e
anche contro i Ne6ti.

And thus the Zoramites and the Lamanites began
to make preparations for war against the people of
Ammon, and also against the Nephites.

12 E così 6nì il diciassettesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6.

And thus ended the seventeenth year of the reign
of the judges over the people of Nephi.

13 E il popolo di Ammon partì dal paese di Gershon e
venne nel paese di Melec, e lasciò posto nel paese di
Gershon agli eserciti dei Ne6ti, a8nché potessero
lottare contro gli eserciti dei Lamaniti e gli eserciti
degli Zoramiti; e così cominciò una guerra fra i
Lamaniti e i Ne6ti, nel diciottesimo anno del regno
dei giudici; e qui di seguito sarà dato un racconto del-
le loro guerre.

And the people of Ammon departed out of the
land of Jershon, and came over into the land of
Melek, and gave place in the land of Jershon for the
armies of the Nephites, that they might contend with
the armies of the Lamanites and the armies of the
Zoramites; and thus commenced a war betwixt the
Lamanites and the Nephites, in the eighteenth year
of the reign of the judges; and an account shall be
given of their wars herea9er.

14 E Alma, Ammon e i loro fratelli, e anche i due 6gli
di Alma, tornarono nel paese di Zarahemla, dopo es-
sere stati strumenti nelle mani di Dio nel portare
molti Zoramiti al pentimento; e tutti coloro che era-
no stati portati al pentimento furono scacciati dal lo-
ro paese; ma hanno delle terre come loro eredità nel
paese di Gershon, e hanno preso le armi per difende-
re se stessi, le loro mogli, i loro 6gli e le loro terre.

And Alma, and Ammon, and their brethren, and
also the two sons of Alma returned to the land of
Zarahemla, a9er having been instruments in the
hands of God of bringing many of the Zoramites to
repentance; and as many as were brought to repen-
tance were driven out of their land; but they have
lands for their inheritance in the land of Jershon,
and they have taken up arms to defend themselves,
and their wives, and children, and their lands.

15 Ora Alma, essendo aBitto per l’iniquità del suo
popolo, sì, per le guerre, gli spargimenti di sangue e
le contese che erano tra loro; ed essendo stato a pro-
clamare la parola, ossia avendo mandato a proclama-
re la parola, fra tutto il popolo, in ogni città, e veden-
do che il cuore del popolo cominciava a indurirsi e
che essi cominciavano a o;endersi a causa della seve-
rità della parola, il suo cuore ne fu grandemente ad-
dolorato.

Now Alma, being grieved for the iniquity of his
people, yea for the wars, and the bloodsheds, and the
contentions which were among them; and having
been to declare the word, or sent to declare the word,
among all the people in every city; and seeing that
the hearts of the people began to wax hard, and that
they began to be o;ended because of the strictness of
the word, his heart was exceedingly sorrowful.

16 Perciò fece sì che i suoi 6gli si riunissero, per poter
dare loro, a ciascuno di loro separatamente, il suo in-
carico, in merito alle cose relative alla rettitudine. E
abbiamo un racconto dei comandamenti ch’egli dette
loro, secondo i suoi stessi annali.

Therefore, he caused that his sons should be gath-
ered together, that he might give unto them every
one his charge, separately, concerning the things
pertaining unto righteousness. And we have an ac-
count of his commandments, which he gave unto
them according to his own record.



I comandamenti di Alma a suo "glio Helaman. The commandments of Alma to his son Helaman.

Alma 36 Alma 36
1 Figlio mio, presta orecchio alle mie parole; poiché ti

giuro che inquantoché obbedirai ai comandamenti di
Dio, prospererai nel paese.

My son, give ear to my words; for I swear unto you,
that inasmuch as ye shall keep the commandments
of God ye shall prosper in the land.

2 Io vorrei che tu facessi come feci io, nel ricordare
la schiavitù dei nostri padri; poiché essi erano in
schiavitù e nessuno avrebbe potuto liberarli, eccetto
il Dio di Abrahamo, e il Dio di Isacco e il Dio di
Giacobbe; e sicuramente egli li liberò nelle loro aBi-
zioni.

I would that ye should do as I have done, in re-
membering the captivity of our fathers; for they were
in bondage, and none could deliver them except it
was the God of Abraham, and the God of Isaac, and
the God of Jacob; and he surely did deliver them in
their aBictions.

3 Ed ora, o 6glio mio Helaman, ecco, tu sei nella gio-
vinezza e perciò ti supplico di voler ascoltare le mie
parole e di imparare da me; poiché so che chiunque
riporrà la sua 6ducia in Dio sarà sostenuto nelle sue
prove, nelle sue di8coltà e nelle sue aBizioni, e sarà
elevato all’ultimo giorno.

And now, O my son Helaman, behold, thou art in
thy youth, and therefore, I beseech of thee that thou
wilt hear my words and learn of me; for I do know
that whosoever shall put their trust in God shall be
supported in their trials, and their troubles, and their
aBictions, and shall be li9ed up at the last day.

4 E non vorrei che tu pensassi che io sappia da me;
non dal materiale ma dallo spirituale, non dalla men-
te carnale, ma da Dio.

And I would not that ye think that I know of my-
self—not of the temporal but of the spiritual, not of
the carnal mind but of God.

5 Ora, ecco, io ti dico che se non fossi nato da Dio
non avrei conosciuto queste cose; ma Dio mi ha fatto
conoscere queste cose per bocca del suo santo ange-
lo, non perché ne fossi in qualche modo degno;

Now, behold, I say unto you, if I had not been
born of God I should not have known these things;
but God has, by the mouth of his holy angel, made
these things known unto me, not of any worthiness
of myself;

6 Poiché andavo in giro con i 6gli di Mosia, cercan-
do di distruggere la chiesa di Dio; ma ecco, Dio man-
dò il suo santo angelo per fermarci lungo il cammi-
no.

For I went about with the sons of Mosiah, seeking
to destroy the church of God; but behold, God sent
his holy angel to stop us by the way.

7 Ed ecco, egli ci parlò come con voce di tuono, e la
terra intera tremò sotto i nostri piedi; e cademmo tut-
ti a terra, poiché il timore del Signore venne su di
noi.

And behold, he spake unto us, as it were the voice
of thunder, and the whole earth did tremble beneath
our feet; and we all fell to the earth, for the fear of
the Lord came upon us.

8 Ma ecco, la voce mi disse: Alzati. E io mi alzai e
stetti in piedi, e vidi l’angelo.

But behold, the voice said unto me: Arise. And I
arose and stood up, and beheld the angel.

9 Ed egli mi disse: Se vuoi distruggerti da te stesso,
non cercare più di distruggere la chiesa di Dio.

And he said unto me: If thou wilt of thyself be de-
stroyed, seek no more to destroy the church of God.

10 E avvenne che caddi a terra; e fu per lo spazio di
tre giorni e tre notti che non potei aprire la bocca, né
ebbi l’uso delle mie membra.

And it came to pass that I fell to the earth; and it
was for the space of three days and three nights that I
could not open my mouth, neither had I the use of
my limbs.



11 E l’angelo mi disse altre cose che furono udite dai
miei fratelli; ma io non le udii; perché quando ebbi
udito le parole — Se vuoi distruggerti da te stesso,
non cercare più di distruggere la chiesa di Dio — fui
colpito da un così grande timore e stupore, per paura
di essere forse distrutto, che caddi a terra e non udii
più nulla.

And the angel spake more things unto me, which
were heard by my brethren, but I did not hear them;
for when I heard the words—If thou wilt be de-
stroyed of thyself, seek no more to destroy the
church of God—I was struck with such great fear and
amazement lest perhaps I should be destroyed, that I
fell to the earth and I did hear no more.

12 Ma ero angosciato da un tormento eterno; poiché
la mia anima era straziata al massimo grado e ango-
sciata da tutti i miei peccati.

But I was racked with eternal torment, for my soul
was harrowed up to the greatest degree and racked
with all my sins.

13 Sì, ricordavo tutti i miei peccati e tutte le mie ini-
quità, per le quali ero tormentato dalle pene dell’in-
ferno; sì, vedevo che mi ero ribellato contro il mio
Dio, e che non avevo obbedito ai suoi santi comanda-
menti.

Yea, I did remember all my sins and iniquities, for
which I was tormented with the pains of hell; yea, I
saw that I had rebelled against my God, and that I
had not kept his holy commandments.

14 Sì, e avevo uccisi molti dei suoi 6glioli, o piuttosto
li avevo condotti alla distruzione; sì, e in6ne talmen-
te grandi erano state le mie iniquità, che il solo pen-
siero di venire alla presenza del mio Dio angosciava
la mia anima con un orrore inesprimibile.

Yea, and I had murdered many of his children, or
rather led them away unto destruction; yea, and in
6ne so great had been my iniquities, that the very
thought of coming into the presence of my God did
rack my soul with inexpressible horror.

15 Oh, pensavo, se potessi essere bandito ed estin-
guermi anima e corpo, per non essere portato a stare
alla presenza del mio Dio, per essere giudicato per le
mie azioni!

Oh, thought I, that I could be banished and be-
come extinct both soul and body, that I might not be
brought to stand in the presence of my God, to be
judged of my deeds.

16 Ed ora, per tre giorni e per tre notti fui angosciato,
sì, con le pene di un’anima dannata.

And now, for three days and for three nights was I
racked, even with the pains of a damned soul.

17 E avvenne che mentre ero così angosciato dal tor-
mento, mentre ero straziato dal ricordo dei miei mol-
ti peccati, ecco mi ricordai pure di aver udito mio pa-
dre profetizzare al popolo riguardo alla venuta di un
certo Gesù Cristo, un Figlio di Dio, per espiare i pec-
cati del mondo.

And it came to pass that as I was thus racked with
torment, while I was harrowed up by the memory of
my many sins, behold, I remembered also to have
heard my father prophesy unto the people concern-
ing the coming of one Jesus Christ, a Son of God, to
atone for the sins of the world.

18 Ora, mentre la mia mente si so;ermava su questo
pensiero, gridai nel mio cuore: O Gesù, tu, Figlio di
Dio, abbi misericordia di me che sono nel 6ele
dell’amarezza e sono circondato dalle catene eterne
della morte.

Now, as my mind caught hold upon this thought, I
cried within my heart: O Jesus, thou Son of God,
have mercy on me, who am in the gall of bitterness,
and am encircled about by the everlasting chains of
death.

19 Ed ora, ecco, quando pensai questo, non potei più
ricordare le mie pene; sì, non fui più straziato dal ri-
cordo dei miei peccati.

And now, behold, when I thought this, I could re-
member my pains no more; yea, I was harrowed up
by the memory of my sins no more.

20 Ed, oh! quale gioia e quale luce meravigliosa vidi;
sì, la mia anima fu riempita da una gioia tanto gran-
de quanto era stata la mia pena!

And oh, what joy, and what marvelous light I did
behold; yea, my soul was 6lled with joy as exceeding
as was my pain!



21 Sì, io ti dico, 6glio mio, che non può esservi nulla
di così intenso e così amaro quanto lo furono le mie
pene. E ti dico di nuovo, 6glio mio, che d’altra parte
non può esservi nulla di così intenso e dolce quanto
lo fu la mia gioia.

Yea, I say unto you, my son, that there could be
nothing so exquisite and so bitter as were my pains.
Yea, and again I say unto you, my son, that on the
other hand, there can be nothing so exquisite and
sweet as was my joy.

22 Sì, mi parve di vedere, proprio come vide nostro
padre Lehi, Dio seduto sul suo trono, circondato da
innumerevoli schiere di angeli, nell’atteggiamento di
cantare e di lodare il loro Dio; sì, e la mia anima ane-
lava ad essere là.

Yea, methought I saw, even as our father Lehi saw,
God sitting upon his throne, surrounded with num-
berless concourses of angels, in the attitude of
singing and praising their God; yea, and my soul did
long to be there.

23 Ma ecco, le mie membra riebbero la loro forza, e
io mi alzai in piedi, e resi manifesto al popolo che ero
nato da Dio.

But behold, my limbs did receive their strength
again, and I stood upon my feet, and did manifest
unto the people that I had been born of God.

24 Sì, e da quel momento 6no ad ora ho lavorato sen-
za posa per portare le anime al pentimento, per por-
tarle a gustare l’immensa gioia che io avevo gustato,
a8nché anch’esse potessero nascere da Dio, ed esse-
re riempite dello Spirito Santo.

Yea, and from that time even until now, I have la-
bored without ceasing, that I might bring souls unto
repentance; that I might bring them to taste of the
exceeding joy of which I did taste; that they might
also be born of God, and be 6lled with the Holy
Ghost.

25 Sì, ed ora ecco, o 6glio mio, il Signore mi dà una
gioia immensa nel frutto delle mie fatiche;

Yea, and now behold, O my son, the Lord doth
give me exceedingly great joy in the fruit of my
labors;

26 Poiché a motivo della parola ch’egli mi ha imparti-
ta, ecco, molti sono nati da Dio ed hanno gustato, co-
me ho gustato io, e veduto con i loro propri occhi, co-
me io ho veduto; perciò conoscono queste cose di cui
ho parlato, come io le conosco; e la conoscenza che
ho viene da Dio.

For because of the word which he has imparted
unto me, behold, many have been born of God, and
have tasted as I have tasted, and have seen eye to eye
as I have seen; therefore they do know of these
things of which I have spoken, as I do know; and the
knowledge which I have is of God.

27 E sono stato sostenuto in prove e di8coltà di ogni
genere, sì, e in ogni sorta di aBizioni; sì, Dio mi ha
liberato dalla prigione, dalle catene e dalla morte; sì,
e io ripongo in lui la mia 6ducia, ed egli mi libererà
ancora.

And I have been supported under trials and trou-
bles of every kind, yea, and in all manner of aBic-
tions; yea, God has delivered me from prison, and
from bonds, and from death; yea, and I do put my
trust in him, and he will still deliver me.

28 E so che mi eleverà all’ultimo giorno per dimorare
con lui in gloria; sì, e lo loderò per sempre, perché ha
portato i nostri padri fuori d’Egitto, e ha inghiottito
gli Egiziani nel Mar Rosso; e li ha condotti mediante
il suo potere nella terra promessa; sì, e li ha liberati
ripetutamente dalla servitù e dalla schiavitù.

And I know that he will raise me up at the last day,
to dwell with him in glory; yea, and I will praise him
forever, for he has brought our fathers out of Egypt,
and he has swallowed up the Egyptians in the Red
Sea; and he led them by his power into the promised
land; yea, and he has delivered them out of bondage
and captivity from time to time.



29 Sì, ha pure portato i nostri padri fuori dal paese di
Gerusalemme; e li ha pure liberati, con il suo potere
eterno, dalla servitù e dalla schiavitù, ripetutamente
6no ad oggi; e io ho sempre serbato il ricordo della
loro schiavitù; sì, e tu pure dovresti serbare il ricordo
della loro schiavitù, come ho fatto io.

Yea, and he has also brought our fathers out of the
land of Jerusalem; and he has also, by his everlasting
power, delivered them out of bondage and captivity,
from time to time even down to the present day; and
I have always retained in remembrance their captiv-
ity; yea, and ye also ought to retain in remembrance,
as I have done, their captivity.

30 Ma ecco, 6glio mio, ciò non è tutto; poiché dovre-
sti sapere, come io so, che inquantoché obbedirai ai
comandamenti di Dio, prospererai nel paese, e do-
vresti anche sapere che inquantoché non obbedirai
ai comandamenti di Dio, sarai reciso dalla sua pre-
senza. Ora, ciò è secondo la sua parola.

But behold, my son, this is not all; for ye ought to
know as I do know, that inasmuch as ye shall keep
the commandments of God ye shall prosper in the
land; and ye ought to know also, that inasmuch as ye
will not keep the commandments of God ye shall be
cut o; from his presence. Now this is according to
his word.



Alma 37 Alma 37
1 Ed ora, 6glio mio Helaman, io ti comando di prende-

re gli annali che mi sono stati a8dati.
And now, my son Helaman, I command you that ye
take the records which have been entrusted with me;

2 E ti comando pure di tenere una storia di questo
popolo, così come ho fatto io, sulle tavole di Ne6, e di
tener sacre tutte queste cose che ho conservato, come
le ho tenute io; poiché è per un saggio scopo che ven-
gono tenute.

And I also command you that ye keep a record of
this people, according as I have done, upon the
plates of Nephi, and keep all these things sacred
which I have kept, even as I have kept them; for it is
for a wise purpose that they are kept.

3 E queste tavole di bronzo, che contengono queste
incisioni che contengono le Sacre Scritture, che ri-
portano la genealogia dei nostri antenati, sì, 6n dal
principio —

And these plates of brass, which contain these en-
gravings, which have the records of the holy scrip-
tures upon them, which have the genealogy of our
forefathers, even from the beginning—

4 Ecco, è stato profetizzato dai nostri padri che sa-
rebbero state tenute e trasmesse da una generazione
all’altra, e tenute e preservate dalla mano del
Signore, 6no a quando sarebbero andate a ogni na-
zione, tribù, lingua e popolo, a8nché conoscano i
misteri ivi contenuti.

Behold, it has been prophesied by our fathers, that
they should be kept and handed down from one gen-
eration to another, and be kept and preserved by the
hand of the Lord until they should go forth unto ev-
ery nation, kindred, tongue, and people, that they
shall know of the mysteries contained thereon.

5 Ed ora, ecco, se sono conservate, devono mantene-
re il loro splendore, sì, e manterranno il loro splen-
dore, sì, come sarà pure di tutte le tavole che conten-
gono ciò che è Sacra Scrittura.

And now behold, if they are kept they must retain
their brightness; yea, and they will retain their
brightness; yea, and also shall all the plates which do
contain that which is holy writ.

6 Ora, tu puoi supporre che ciò sia follia da parte
mia; ma ecco, io ti dico che mediante cose piccole e
semplici si avverano grandi cose; e in molti casi i pic-
coli mezzi confondono i savi.

Now ye may suppose that this is foolishness in me;
but behold I say unto you, that by small and simple
things are great things brought to pass; and small
means in many instances doth confound the wise.

7 E il Signore Iddio opera tramite dei mezzi per rea-
lizzare i suoi grandi ed eterni propositi; e con picco-
lissimi mezzi il Signore confonde i savi e realizza la
salvezza di molte anime.

And the Lord God doth work by means to bring
about his great and eternal purposes; and by very
small means the Lord doth confound the wise and
bringeth about the salvation of many souls.

8 Ed ora, è stato 6no ad oggi saggio agli occhi di Dio
che queste cose fossero preservate; poiché ecco, esse
hanno ampliato la memoria di questo popolo, sì, e
hanno convinto molti dell’errore delle loro vie e li
hanno portati a conoscere il loro Dio per la salvezza
della loro anima.

And now, it has hitherto been wisdom in God that
these things should be preserved; for behold, they
have enlarged the memory of this people, yea, and
convinced many of the error of their ways, and
brought them to the knowledge of their God unto the
salvation of their souls.



9 Sì, io ti dico, non fosse per queste cose che questi
annali contengono, che sono su queste tavole,
Ammon e i suoi fratelli non avrebbero potuto con-
vincere tante migliaia di Lamaniti delle erronee tra-
dizioni dei loro padri; sì, questi annali e le loro paro-
le li portarono a pentirsi, cioè li portarono a conosce-
re il Signore loro Dio, e a gioire in Gesù Cristo, loro
Redentore.

Yea, I say unto you, were it not for these things
that these records do contain, which are on these
plates, Ammon and his brethren could not have con-
vinced so many thousands of the Lamanites of the
incorrect tradition of their fathers; yea, these records
and their words brought them unto repentance; that
is, they brought them to the knowledge of the Lord
their God, and to rejoice in Jesus Christ their
Redeemer.

10 E chissà che non siano il mezzo per portare molte
migliaia di loro, sì, e anche migliaia dei nostri ostina-
ti fratelli, i Ne6ti, che stanno ora indurendo il cuore
nel peccato e nelle iniquità, a conoscere il loro
Redentore?

And who knoweth but what they will be the
means of bringing many thousands of them, yea, and
also many thousands of our sti;necked brethren, the
Nephites, who are now hardening their hearts in sin
and iniquities, to the knowledge of their Redeemer?

11 Ora, questi misteri non mi sono stati ancora piena-
mente resi noti; perciò lascerò stare.

Now these mysteries are not yet fully made known
unto me; therefore I shall forbear.

12 E basti dire solo che sono preservati per un saggio
scopo, scopo che è noto a Dio; poiché egli consiglia
con saggezza in merito a tutte le sue opere, e i suoi
sentieri sono diritti, e il suo corso è un circolo eterno.

And it may su8ce if I only say they are preserved
for a wise purpose, which purpose is known unto
God; for he doth counsel in wisdom over all his
works, and his paths are straight, and his course is
one eternal round.

13 Oh, ricorda, ricorda, 6glio mio Helaman, quanto
rigidi sono i comandamenti di Dio. Ed egli disse: Se
obbedirete ai miei comandamenti, prospererete nel
paese — ma se non obbedirete ai suoi comandamenti
sarete recisi dalla sua presenza.

O remember, remember, my son Helaman, how
strict are the commandments of God. And he said: If
ye will keep my commandments ye shall prosper in
the land—but if ye keep not his commandments ye
shall be cut o; from his presence.

14 Ed ora ricorda, 6glio mio, che Dio ti ha a8dato
queste cose, che sono sacre, che egli ha tenuto sacre e
che egli pure terrà e preserverà per un suo saggio
scopo, per poter mostrare il suo potere alle genera-
zioni future.

And now remember, my son, that God has en-
trusted you with these things, which are sacred,
which he has kept sacred, and also which he will
keep and preserve for a wise purpose in him, that he
may show forth his power unto future generations.

15 Ed ora ecco, io ti dico, per spirito di profezia, che
se trasgredisci ai comandamenti di Dio, ecco, queste
cose che sono sacre ti saranno tolte mediante il pote-
re di Dio e tu sarai consegnato a Satana a8nché ti
passi al vaglio, come pula al vento.

And now behold, I tell you by the spirit of
prophecy, that if ye transgress the commandments of
God, behold, these things which are sacred shall be
taken away from you by the power of God, and ye
shall be delivered up unto Satan, that he may si9 you
as cha; before the wind.

16 Ma se tu obbedisci ai comandamenti di Dio, e tratti
queste cose che sono sacre secondo ciò che il Signore
ti comanda (poiché devi consultare il Signore per tut-
to ciò che devi fare con esse), ecco, nessun potere del-
la terra o dell’inferno potrà togliertele, poiché Dio è
potente per adempiere a tutte le sue parole.

But if ye keep the commandments of God, and do
with these things which are sacred according to that
which the Lord doth command you, (for you must
appeal unto the Lord for all things whatsoever ye
must do with them) behold, no power of earth or hell
can take them from you, for God is powerful to the
ful6lling of all his words.



17 Poiché egli manterrà tutte le promesse che ti farà,
poiché ha mantenuto le promesse che ha fatto ai no-
stri padri.

For he will ful6l all his promises which he shall
make unto you, for he has ful6lled his promises
which he has made unto our fathers.

18 Poiché egli promise loro che avrebbe preservato
queste cose per un suo saggio scopo, per mostrare il
suo potere alle generazioni future.

For he promised unto them that he would pre-
serve these things for a wise purpose in him, that he
might show forth his power unto future generations.

19 Ed ora ecco, egli ha adempiuto ad uno scopo, 6no
a riportare molte migliaia di Lamaniti a conoscere la
verità; in esse ha mostrato loro il suo potere; e conti-
nuerà ancora a mostrare in esse il suo potere alle ge-
nerazioni future; perciò saranno preservate.

And now behold, one purpose hath he ful6lled,
even to the restoration of many thousands of the
Lamanites to the knowledge of the truth; and he
hath shown forth his power in them, and he will also
still show forth his power in them unto future gener-
ations; therefore they shall be preserved.

20 Perciò, 6glio mio Helaman, ti comando di essere
diligente nell’adempiere tutte le mie parole, e di esse-
re pure diligente nell’obbedire ai comandamenti di
Dio, come sono scritti.

Therefore I command you, my son Helaman, that
ye be diligent in ful6lling all my words, and that ye
be diligent in keeping the commandments of God as
they are written.

21 Ed ora, ti parlerò di quelle ventiquattro tavole,
a8nché tu le conservi, a8nché i misteri e le opere
tenebrose e le loro opere segrete, ossia le opere segre-
te di quei popoli che sono stati distrutti, possano es-
sere rese manifeste a questo popolo; sì, tutti i loro
omicidii, le loro ruberie, i loro saccheggi, tutte le loro
malvagità e abominazioni possano essere manifesta-
te a questo popolo; sì, e a8nché tu preservi questi in-
terpreti.

And now, I will speak unto you concerning those
twenty-four plates, that ye keep them, that the mys-
teries and the works of darkness, and their secret
works, or the secret works of those people who have
been destroyed, may be made manifest unto this peo-
ple; yea, all their murders, and robbings, and their
plunderings, and all their wickedness and abomina-
tions, may be made manifest unto this people; yea,
and that ye preserve these interpreters.

22 Poiché ecco, il Signore vide che il suo popolo co-
minciava ad operare nelle tenebre, sì, ad operare
omicidii e abominazioni segrete; perciò il Signore
disse che, se non si fossero pentiti, sarebbero stati di-
strutti di sulla faccia della terra.

For behold, the Lord saw that his people began to
work in darkness, yea, work secret murders and
abominations; therefore the Lord said, if they did
not repent they should be destroyed from o; the face
of the earth.

23 E il Signore disse: Io preparerò per il mio servitore
Gazelem una pietra che farà risplendere la sua luce
nelle tenebre, per poter svelare al mio popolo che mi
serve, per poter svelare loro le opere dei loro fratelli,
sì, le loro opere segrete, le loro opere tenebrose, le
loro malvagità e abominazioni.

And the Lord said: I will prepare unto my servant
Gazelem, a stone, which shall shine forth in dark-
ness unto light, that I may discover unto my people
who serve me, that I may discover unto them the
works of their brethren, yea, their secret works, their
works of darkness, and their wickedness and abomi-
nations.

24 Ed ora, 6glio mio, questi interpreti furono prepa-
rati a8nché si potesse adempiere la parola di Dio,
che egli pronunciò, dicendo:

And now, my son, these interpreters were pre-
pared that the word of God might be ful6lled, which
he spake, saying:



25 Io farò uscire dall’oscurità alla luce tutte le loro
opere segrete e le loro abominazioni; e a meno che
non si pentano, li spazzerò dalla faccia della terra; e
farò venire alla luce tutti i loro segreti e le loro abo-
minazioni, davanti a ogni nazione che d’ora in poi
possederà questa terra.

I will bring forth out of darkness unto light all
their secret works and their abominations; and ex-
cept they repent I will destroy them from o; the face
of the earth; and I will bring to light all their secrets
and abominations, unto every nation that shall here-
a9er possess the land.

26 Ed ora, 6glio mio, vediamo che non si pentirono;
perciò furono distrutti, e 6n qui la parola di Dio si è
adempiuta; sì, le loro abominazioni segrete sono sta-
te fatte uscire dall’oscurità e ci sono state rese note.

And now, my son, we see that they did not repent;
therefore they have been destroyed, and thus far the
word of God has been ful6lled; yea, their secret
abominations have been brought out of darkness
and made known unto us.

27 Ed ora, 6glio mio, ti comando di non rivelare tutti
i giuramenti, le alleanze e i patti che sono nelle loro
abominazioni segrete; sì, e tutti i loro segni e le loro
meraviglie tu li terrai nascosti a questo popolo, a8n-
ché non li conoscano, per tema che possano essi pure
cadere nelle tenebre ed essere distrutti.

And now, my son, I command you that ye retain
all their oaths, and their covenants, and their agree-
ments in their secret abominations; yea, and all their
signs and their wonders ye shall keep from this peo-
ple, that they know them not, lest peradventure they
should fall into darkness also and be destroyed.

28 Poiché ecco, c’è una maledizione su tutto questo
paese, che la distruzione verrà su tutti questi opera-
tori di iniquità, secondo il potere di Dio, quando sa-
ranno pienamente maturi; perciò desidero che que-
sto popolo possa non essere distrutto.

For behold, there is a curse upon all this land, that
destruction shall come upon all those workers of
darkness, according to the power of God, when they
are fully ripe; therefore I desire that this people
might not be destroyed.

29 Perciò terrai nascosti a questo popolo questi piani
segreti dei loro giuramenti e delle loro alleanze, e fa-
rai loro conoscere soltanto la loro malvagità, i loro
omicidii e le loro abominazioni; e insegnerai loro ad
aborrire tali malvagità, abominazioni e omicidii; e
insegnerai loro pure che questo popolo fu distrutto a
causa della loro malvagità, delle loro abominazioni e
dei loro omicidii.

Therefore ye shall keep these secret plans of their
oaths and their covenants from this people, and only
their wickedness and their murders and their abomi-
nations shall ye make known unto them; and ye shall
teach them to abhor such wickedness and abomina-
tions and murders; and ye shall also teach them that
these people were destroyed on account of their
wickedness and abominations and their murders.

30 Poiché ecco, essi uccisero tutti i profeti del Signore
che vennero tra loro per proclamare loro le loro ini-
quità; e il sangue di coloro che essi avevano ucciso
gridò vendetta al Signore loro Dio, verso coloro che li
avevano uccisi; e così i castighi di Dio caddero su
questi operatori di iniquità e di associazioni segrete.

For behold, they murdered all the prophets of the
Lord who came among them to declare unto them
concerning their iniquities; and the blood of those
whom they murdered did cry unto the Lord their
God for vengeance upon those who were their mur-
derers; and thus the judgments of God did come
upon these workers of darkness and secret combina-
tions.

31 Sì, e maledetto sia per sempre il paese per questi
operatori di iniquità e di associazioni segrete, 6no al-
la distruzione, a meno che non si pentano prima di
essere pienamente maturi.

Yea, and cursed be the land forever and ever unto
those workers of darkness and secret combinations,
even unto destruction, except they repent before
they are fully ripe.



32 Ed ora, 6glio mio, ricorda le parole che ti ho detto;
non con6dare quei piani segreti a questo popolo, ma
insegna loro un odio eterno contro il peccato e l’ini-
quità.

And now, my son, remember the words which I
have spoken unto you; trust not those secret plans
unto this people, but teach them an everlasting ha-
tred against sin and iniquity.

33 Predica loro il pentimento e la fede nel Signore
Gesù Cristo; insegna loro a umiliarsi e ad essere miti
e umili di cuore; insegna loro a resistere a ogni tenta-
zione del diavolo, con la loro fede nel Signore Gesù
Cristo.

Preach unto them repentance, and faith on the
Lord Jesus Christ; teach them to humble themselves
and to be meek and lowly in heart; teach them to
withstand every temptation of the devil, with their
faith on the Lord Jesus Christ.

34 Insegna loro a non stancarsi mai delle buone ope-
re, ma ad essere miti e umili di cuore; poiché questi
troveranno riposo per la loro anima.

Teach them to never be weary of good works, but
to be meek and lowly in heart; for such shall 6nd rest
to their souls.

35 Oh, ricorda, 6glio mio, e impara la saggezza nella
tua giovinezza; sì, impara nella tua giovinezza a ob-
bedire ai comandamenti di Dio.

O, remember, my son, and learn wisdom in thy
youth; yea, learn in thy youth to keep the command-
ments of God.

36 Sì, e invoca Dio per ogni tua necessità; sì, che tutte
le tue azioni siano per il Signore, ed ovunque andrai,
che sia nel Signore; sì, che tutti i tuoi pensieri siano
diretti al Signore, sì, che gli a;etti del tuo cuore siano
posti nel Signore, per sempre.

Yea, and cry unto God for all thy support; yea, let
all thy doings be unto the Lord, and whithersoever
thou goest let it be in the Lord; yea, let all thy
thoughts be directed unto the Lord; yea, let the a;ec-
tions of thy heart be placed upon the Lord forever.

37 Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni,
ed egli ti dirigerà per il bene; sì, quando ti corichi la
sera, coricati nel Signore, a8nché egli possa vegliare
su di te durante il sonno; e quando ti alzi al mattino,
che il tuo cuore sia pieno di gratitudine verso Dio; e
se farai queste cose, sarai elevato all’ultimo giorno.

Counsel with the Lord in all thy doings, and he
will direct thee for good; yea, when thou liest down
at night lie down unto the Lord, that he may watch
over you in your sleep; and when thou risest in the
morning let thy heart be full of thanks unto God; and
if ye do these things, ye shall be li9ed up at the last
day.

38 Ed ora, 6glio mio, ho qualcosa da dirti in merito
all’oggetto che i nostri padri chiamavano sfera o indi-
catore — o piuttosto essi lo chiamavano Liahona, che
interpretato signi6ca bussola; e lo preparò il Signore.

And now, my son, I have somewhat to say con-
cerning the thing which our fathers call a ball, or di-
rector—or our fathers called it Liahona, which is, be-
ing interpreted, a compass; and the Lord prepared it.

39 Ed ecco, nessun uomo potrebbe lavorare con così
singolare abilità. Ed ecco, fu fatta per mostrare ai no-
stri padri la via che dovevano seguire nel deserto.

And behold, there cannot any man work a9er the
manner of so curious a workmanship. And behold, it
was prepared to show unto our fathers the course
which they should travel in the wilderness.

40 E funzionava per loro secondo la loro fede in Dio;
perciò, se avevano fede per credere che Dio poteva
far in modo che quelle lancette indicassero la via che
dovevano seguire, ecco, era fatto; perciò essi avevano
questo miracolo, e anche molti altri miracoli prodotti
dal potere di Dio, giorno per giorno.

And it did work for them according to their faith
in God; therefore, if they had faith to believe that
God could cause that those spindles should point the
way they should go, behold, it was done; therefore
they had this miracle, and also many other miracles
wrought by the power of God, day by day.



41 Nondimeno, poiché quei miracoli erano compiuti
con piccoli mezzi, ciò manifestava loro delle opere
meravigliose. Erano indolenti e dimenticavano di
esercitare la loro fede e la loro diligenza, e allora
quelle opere meravigliose cessavano ed essi non pro-
gredivano nel loro viaggio.

Nevertheless, because those miracles were worked
by small means it did show unto them marvelous
works. They were slothful, and forgot to exercise
their faith and diligence and then those marvelous
works ceased, and they did not progress in their
journey;

42 Perciò si attardarono nel deserto, ossia non segui-
rono una via diretta, e furono aBitti dalla fame e dal-
la sete a causa delle loro trasgressioni.

Therefore, they tarried in the wilderness, or did
not travel a direct course, and were aBicted with
hunger and thirst, because of their transgressions.

43 Ed ora, 6glio mio, io vorrei che tu comprendessi
che queste cose non sono prive di simbolismo; poi-
ché quando i nostri padri erano indolenti nel presta-
re attenzione a questa bussola (e queste cose erano
materiali), essi non prosperavano; e così è con le cose
che sono spirituali.

And now, my son, I would that ye should under-
stand that these things are not without a shadow; for
as our fathers were slothful to give heed to this com-
pass (now these things were temporal) they did not
prosper; even so it is with things which are spiritual.

44 Poiché ecco, è tanto facile prestare attenzione alla
parola di Cristo, che ti indicherà una via diritta verso
l’eterna felicità, quanto era facile per i nostri padri
prestare attenzione a questa bussola, che avrebbe in-
dicato loro una via diritta verso la terra promessa.

For behold, it is as easy to give heed to the word of
Christ, which will point to you a straight course to
eternal bliss, as it was for our fathers to give heed to
this compass, which would point unto them a
straight course to the promised land.

45 Ed ora io dico, non vi è forse un simbolo in que-
sto? Poiché, proprio come questo indicatore condus-
se i nostri padri alla terra promessa seguendone il
corso, così le parole di Cristo, se seguiamo il loro cor-
so, ci porteranno oltre questa valle di dolore, in una
ben migliore terra promessa.

And now I say, is there not a type in this thing? For
just as surely as this director did bring our fathers, by
following its course, to the promised land, shall the
words of Christ, if we follow their course, carry us
beyond this vale of sorrow into a far better land of
promise.

46 O 6glio mio, non siamo indolenti a motivo della
facilità del cammino; perché così fu per i nostri pa-
dri; poiché così era stato preparato per loro, a8nché
se avessero guardato, potessero vivere; così pure è
per noi. La via è preparata, e se vogliamo guardare,
possiamo vivere per sempre.

O my son, do not let us be slothful because of the
easiness of the way; for so was it with our fathers; for
so was it prepared for them, that if they would look
they might live; even so it is with us. The way is pre-
pared, and if we will look we may live forever.

47 Ed ora, 6glio mio, bada di prendere cura di queste
cose sacre; sì, cerca di guardare a Dio e di vivere. Va
da questo popolo e proclama la parola, e sii sobrio.
Figlio mio, addio.

And now, my son, see that ye take care of these sa-
cred things, yea, see that ye look to God and live. Go
unto this people and declare the word, and be sober.
My son, farewell.



I comandamenti di Alma a suo "glio Shiblon. The commandments of Alma to his son Shiblon.

Alma 38 Alma 38
1 Figlio mio, presta orecchio alle mie parole, poiché io

ti dico, come già dissi a Helaman, che inquantoché
obbedirete ai comandamenti di Dio prospererete nel
paese; e inquantoché non obbedirete ai comanda-
menti di Dio, sarete recisi dalla sua presenza.

My son, give ear to my words, for I say unto you,
even as I said unto Helaman, that inasmuch as ye
shall keep the commandments of God ye shall pros-
per in the land; and inasmuch as ye will not keep the
commandments of God ye shall be cut o; from his
presence.

2 Ed ora, 6glio mio, con6do che avrò grande gioia in
te a motivo della tua fermezza e della tua fedeltà a
Dio; poiché, così come hai cominciato in gioventù a
guardare al Signore tuo Dio, così spero che continue-
rai a obbedire ai suoi comandamenti; benedetto in-
fatti è colui che persevera 6no alla 6ne.

And now, my son, I trust that I shall have great joy
in you, because of your steadiness and your faithful-
ness unto God; for as you have commenced in your
youth to look to the Lord your God, even so I hope
that you will continue in keeping his command-
ments; for blessed is he that endureth to the end.

3 Io ti dico, 6glio mio, che ho già avuto grande gioia
da te per la tua fedeltà e la tua diligenza, per la tua
pazienza e la tua longanimità tra il popolo degli
Zoramiti.

I say unto you, my son, that I have had great joy in
thee already, because of thy faithfulness and thy dili-
gence, and thy patience and thy long-su;ering
among the people of the Zoramites.

4 Poiché so che tu fosti imprigionato, sì, e so pure
che fosti lapidato a motivo della parola; e sopportasti
tutte queste cose con pazienza perché il Signore era
con te; ed ora sai che il Signore ti liberò.

For I know that thou wast in bonds; yea, and I also
know that thou wast stoned for the word’s sake; and
thou didst bear all these things with patience because
the Lord was with thee; and now thou knowest that
the Lord did deliver thee.

5 Ed ora, 6glio mio Shiblon, vorrei che ricordassi
che nella misura in cui riporrai la tua 6ducia in Dio,
in pari misura sarai liberato dalle tue prove, dai tuoi
guai e dalle tue aBizioni, e sarai elevato all’ultimo
giorno.

And now my son, Shiblon, I would that ye should
remember, that as much as ye shall put your trust in
God even so much ye shall be delivered out of your
trials, and your troubles, and your aBictions, and ye
shall be li9ed up at the last day.

6 Ora, 6glio mio, non vorrei che tu pensassi che io
sappia queste cose da me, ma è lo Spirito di Dio che è
in me che mi fa conoscere queste cose, poiché se non
fossi nato da Dio, non avrei potuto sapere queste co-
se.

Now, my son, I would not that ye should think
that I know these things of myself, but it is the Spirit
of God which is in me which maketh these things
known unto me; for if I had not been born of God I
should not have known these things.

7 Ma ecco, il Signore nella sua grande misericordia
mandò il suo angelo per annunciarmi che dovevo
cessare l’opera di distruzione fra il suo popolo; sì, ed
ho visto un angelo faccia a faccia, ed egli mi parlò, e
la sua voce era come un tuono, e scosse la terra inte-
ra.

But behold, the Lord in his great mercy sent his
angel to declare unto me that I must stop the work of
destruction among his people; yea, and I have seen
an angel face to face, and he spake with me, and his
voice was as thunder, and it shook the whole earth.



8 E avvenne che per tre giorni e tre notti fui nel più
amaro dolore e nell’angoscia dell’anima: 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.

And it came to pass that I was three days and three
nights in the most bitter pain and anguish of soul;
and never, until I did cry out unto the Lord Jesus
Christ for mercy, did I receive a remission of my sins.
But behold, I did cry unto him and I did 6nd peace to
my soul.

9 Ed ora, 6glio mio, io ti ho detto questo a8nché tu
possa imparare la saggezza, a8nché tu possa impa-
rare da me che non v’è alcun’altra via o mezzo trami-
te il quale l’uomo possa essere salvato, se non in
Cristo e tramite Cristo. Ecco, egli è la vita e la luce del
mondo. Ecco, egli è la parola di verità e di rettitudi-
ne.

And now, my son, I have told you this that ye may
learn wisdom, that ye may learn of me that there is
no other way or means whereby man can be saved,
only in and through Christ. Behold, he is the life and
the light of the world. Behold, he is the word of truth
and righteousness.

10 Ed ora, siccome hai cominciato a insegnare la pa-
rola, così vorrei che tu continuassi ad insegnarla; e
vorrei che tu fossi diligente e temperante in ogni co-
sa.

And now, as ye have begun to teach the word even
so I would that ye should continue to teach; and I
would that ye would be diligent and temperate in all
things.

11 Bada di non elevarti nell’orgoglio; sì, bada di non
vantarti della tua saggezza né della tua grande forza.

See that ye are not li9ed up unto pride; yea, see
that ye do not boast in your own wisdom, nor of your
much strength.

12 Sii intrepido, ma non arrogante; e bada anche di
tenere a freno tutte le tue passioni, a8nché tu possa
essere pieno d’amore; bada di astenerti dall’ozio.

Use boldness, but not overbearance; and also see
that ye bridle all your passions, that ye may be 6lled
with love; see that ye refrain from idleness.

13 Non pregare come fanno gli Zoramiti, poiché hai
veduto che essi pregano per essere uditi dagli uomini
e per essere lodati per la loro saggezza.

Do not pray as the Zoramites do, for ye have seen
that they pray to be heard of men, and to be praised
for their wisdom.

14 Non dire: O Dio, ti ringrazio perché siamo miglio-
ri dei nostri fratelli; ma di’ piuttosto: O Signore, per-
dona la mia indegnità, e ricordati con misericordia
dei miei fratelli — sì, riconosci in ogni occasione la
tua indegnità dinanzi a Dio.

Do not say: O God, I thank thee that we are better
than our brethren; but rather say: O Lord, forgive
my unworthiness, and remember my brethren in
mercy—yea, acknowledge your unworthiness before
God at all times.

15 E possa il Signore benedire la tua anima, e acco-
glierti nel suo regno all’ultimo giorno, per riposare
in pace. Ed ora va, 6glio mio, ed insegna la parola a
questo popolo. Sii sobrio. Figlio mio, addio.

And may the Lord bless your soul, and receive you
at the last day into his kingdom, to sit down in peace.
Now go, my son, and teach the word unto this peo-
ple. Be sober. My son, farewell.



I comandamenti di Alma a suo "glio Corianton. The commandments of Alma to his son Corianton.

Alma 39 Alma 39
1 Ed ora, 6glio mio, ho qualcosa di più da dire a te di

quanto dissi a tuo fratello; poiché ecco, non hai os-
servato la fermezza di tuo fratello, la sua fedeltà e la
sua diligenza nell’obbedire ai comandamenti di Dio?
Ecco, non ti ha dato un buon esempio?

And now, my son, I have somewhat more to say unto
thee than what I said unto thy brother; for behold,
have ye not observed the steadiness of thy brother,
his faithfulness, and his diligence in keeping the
commandments of God? Behold, has he not set a
good example for thee?

2 Poiché tu non hai prestato tanta attenzione alle
mie parole quanto ha fatto tuo fratello, fra il popolo
degli Zoramiti. Ora, questo è ciò che ho contro di te:
hai continuato a vantarti della tua forza e della tua
saggezza.

For thou didst not give so much heed unto my
words as did thy brother, among the people of the
Zoramites. Now this is what I have against thee; thou
didst go on unto boasting in thy strength and thy wis-
dom.

3 E ciò non è tutto, 6glio mio. Hai fatto ciò che per
me è stato molto penoso; poiché hai abbandonato il
ministero e sei andato nel paese di Siron, tra le fron-
tiere dei Lamaniti, dietro alla meretrice Isabella.

And this is not all, my son. Thou didst do that
which was grievous unto me; for thou didst forsake
the ministry, and did go over into the land of Siron
among the borders of the Lamanites, a9er the harlot
Isabel.

4 Sì, essa ha sedotto il cuore di molti; ma questa non
era una scusa per te, 6glio mio. Avresti dovuto atte-
nerti al ministero che ti era stato a8dato.

Yea, she did steal away the hearts of many; but this
was no excuse for thee, my son. Thou shouldst have
tended to the ministry wherewith thou wast en-
trusted.

5 Non sai, 6glio mio, che queste cose sono un’abo-
minazione agli occhi del Signore; sì, più abominevoli
di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente o
rinnegare lo Spirito Santo?

Know ye not, my son, that these things are an
abomination in the sight of the Lord; yea, most
abominable above all sins save it be the shedding of
innocent blood or denying the Holy Ghost?

6 Poiché ecco, se rinneghi lo Spirito Santo una volta
che ha avuto posto in te, e sai di rinnegarlo, ecco,
questo è un peccato imperdonabile; sì, e, chiunque
ammazza malgrado la luce e la conoscenza di Dio,
non è facile per lui ottenere il perdono; sì, io ti dico,
6glio mio, che non è facile per lui ottenere il perdo-
no.

For behold, if ye deny the Holy Ghost when it once
has had place in you, and ye know that ye deny it, be-
hold, this is a sin which is unpardonable; yea, and
whosoever murdereth against the light and knowl-
edge of God, it is not easy for him to obtain forgive-
ness; yea, I say unto you, my son, that it is not easy
for him to obtain a forgiveness.

7 Ed ora, 6glio mio, volesse Dio che tu non ti fossi
reso colpevole di un così grave crimine. Io non mi at-
tarderei sui tuoi crimini, per straziare la tua anima,
se non fosse per il tuo bene.

And now, my son, I would to God that ye had not
been guilty of so great a crime. I would not dwell
upon your crimes, to harrow up your soul, if it were
not for your good.

8 Ma ecco, non puoi nascondere i tuoi crimini a Dio;
e, a meno che tu non ti penta, essi staranno come una
testimonianza contro di te all’ultimo giorno.

But behold, ye cannot hide your crimes from God;
and except ye repent they will stand as a testimony
against you at the last day.



9 Ora, 6glio mio, vorrei che ti pentissi e che abban-
donassi i tuoi peccati, e che non seguissi più la lussu-
ria dei tuoi occhi, ma che ti trattenessi dal compiere
queste cose: poiché se non lo fai, non potrai in alcun
modo ereditare il regno di Dio. Oh, ricorda, e impe-
gnati a trattenerti dal fare tutte queste cose.

Now my son, I would that ye should repent and
forsake your sins, and go no more a9er the lusts of
your eyes, but cross yourself in all these things; for
except ye do this ye can in nowise inherit the king-
dom of God. Oh, remember, and take it upon you,
and cross yourself in these things.

10 E ti comando di impegnarti a prendere consiglio
dai tuoi fratelli maggiori nelle tue imprese; poiché
ecco, sei ancora giovane e hai bisogno di essere nutri-
to dai tuoi fratelli. E presta attenzione ai loro consi-
gli.

And I command you to take it upon you to counsel
with your elder brothers in your undertakings; for
behold, thou art in thy youth, and ye stand in need to
be nourished by your brothers. And give heed to
their counsel.

11 Non lasciarti sviare da alcuna cosa vana o stolta;
non lasciare che il diavolo seduca di nuovo il tuo cuo-
re dietro a quelle malvagie meretrici. Vedi, o 6glio
mio, quale grande iniquità hai fatto cadere sugli
Zoramiti; poiché, quando videro la tua condotta, non
vollero credere alle mie parole.

Su;er not yourself to be led away by any vain or
foolish thing; su;er not the devil to lead away your
heart again a9er those wicked harlots. Behold, O my
son, how great iniquity ye brought upon the
Zoramites; for when they saw your conduct they
would not believe in my words.

12 Ed ora lo Spirito del Signore mi dice: Ordina ai
tuoi 6gli di fare il bene, per tema che seducano il
cuore di molte persone, 6no a distruggerle; perciò ti
comando, 6glio mio, nel timore di Dio, di astenerti
dalle tue iniquità;

And now the Spirit of the Lord doth say unto me:
Command thy children to do good, lest they lead
away the hearts of many people to destruction;
therefore I command you, my son, in the fear of God,
that ye refrain from your iniquities;

13 Di rivolgerti al Signore con tutta la tua mente, for-
za e facoltà; di non indurre il cuore di nessun altro ad
agire iniquamente; ma piuttosto di tornare da loro e
di riconoscere i tuoi errori e il male che hai fatto.

That ye turn to the Lord with all your mind,
might, and strength; that ye lead away the hearts of
no more to do wickedly; but rather return unto them,
and acknowledge your faults and that wrong which
ye have done.

14 Non cercare le ricchezze, né le cose vane di questo
mondo; poiché ecco, non potrai portarle con te.

Seek not a9er riches nor the vain things of this
world; for behold, you cannot carry them with you.

15 Ed ora, 6glio mio, vorrei dirti qualcosa riguardo
alla venuta di Cristo. Ecco, io ti dico che è lui che cer-
tamente verrà per togliere i peccati del mondo; sì,
egli viene per proclamare buone novelle di salvezza
al suo popolo.

And now, my son, I would say somewhat unto you
concerning the coming of Christ. Behold, I say unto
you, that it is he that surely shall come to take away
the sins of the world; yea, he cometh to declare glad
tidings of salvation unto his people.

16 Ed ora, 6glio mio, questo era il ministero al quale
eri stato chiamato, per proclamare queste buone no-
velle a questo popolo, per preparare la loro mente, o
piuttosto a8nché venisse loro la salvezza, cosicché
potessero preparare la mente dei loro 6glioli a udire
la parola al tempo della sua venuta.

And now, my son, this was the ministry unto
which ye were called, to declare these glad tidings
unto this people, to prepare their minds; or rather
that salvation might come unto them, that they may
prepare the minds of their children to hear the word
at the time of his coming.



17 Ed ora vorrei tranquillizzare un poco la tua mente
su questo argomento. Ecco, ti stupisci che tali cose
siano conosciute così in anticipo. Ecco, io ti dico, for-
se che un’anima non è altrettanto preziosa per Dio in
questo momento, quanto lo sarà un’anima al tempo
della sua venuta?

And now I will ease your mind somewhat on this
subject. Behold, you marvel why these things should
be known so long beforehand. Behold, I say unto
you, is not a soul at this time as precious unto God as
a soul will be at the time of his coming?

18 Non è forse necessario che il piano di redenzione
sia reso noto tanto a questo popolo quanto ai loro 6-
glioli?

Is it not as necessary that the plan of redemption
should be made known unto this people as well as
unto their children?

19 Non è forse facile in questo momento per il
Signore mandare un suo angelo a proclamare queste
buone novelle tanto a noi quanto ai nostri 6glioli, o
dopo il tempo della sua venuta?

Is it not as easy at this time for the Lord to send his
angel to declare these glad tidings unto us as unto
our children, or as a9er the time of his coming?



Alma 40 Alma 40
1 Ora, 6glio mio, vi è qualcosa di più che vorrei dirti;

poiché percepisco che la tua mente è turbata in meri-
to alla risurrezione dei morti.

Now my son, here is somewhat more I would say
unto thee; for I perceive that thy mind is worried
concerning the resurrection of the dead.

2 Ecco, io ti dico che non vi è nessuna risurrezio-
ne — ossia direi, in altre parole, che questo corpo
mortale non si riveste di immortalità, questa corru-
zione non si riveste di incorruttibilità — 6no a dopo
la venuta di Cristo.

Behold, I say unto you, that there is no resurrec-
tion—or, I would say, in other words, that this mortal
does not put on immortality, this corruption does not
put on incorruption—until a9er the coming of
Christ.

3 Ecco, egli realizza la risurrezione dei morti. Ma
ecco, 6glio mio, la risurrezione non c’è ancora. Ora ti
spiego un mistero; nondimeno vi sono molti misteri
che son tenuti celati, che nessuno conosce, salvo Dio
stesso. Ma ti mostro una cosa che ho insistentemente
chiesto al Signore di poter conoscere — ossia in meri-
to alla risurrezione.

Behold, he bringeth to pass the resurrection of the
dead. But behold, my son, the resurrection is not yet.
Now, I unfold unto you a mystery; nevertheless,
there are many mysteries which are kept, that no one
knoweth them save God himself. But I show unto
you one thing which I have inquired diligently of
God that I might know—that is concerning the resur-
rection.

4 Ecco, c’è un tempo 6ssato in cui tutti usciranno dai
morti. Ora, quando venga questo tempo nessuno lo
sa; ma Dio conosce il tempo che è 6ssato.

Behold, there is a time appointed that all shall
come forth from the dead. Now when this time
cometh no one knows; but God knoweth the time
which is appointed.

5 Ora, che vi sia un tempo, o un secondo tempo o un
terzo tempo in cui gli uomini usciranno dai morti,
non è importante; poiché Dio conosce tutte queste
cose; mi basta sapere che è così: che vi è un tempo
6ssato in cui tutti si leveranno dai morti.

Now, whether there shall be one time, or a second
time, or a third time, that men shall come forth from
the dead, it mattereth not; for God knoweth all these
things; and it su8ceth me to know that this is the
case—that there is a time appointed that all shall rise
from the dead.

6 Ora deve esserci un intervallo fra il momento della
morte e il momento della risurrezione.

Now there must needs be a space betwixt the time
of death and the time of the resurrection.

7 Ed ora vorrei chiedere cosa avviene delle anime
degli uomini dal tempo della morte al tempo 6ssato
per la risurrezione?

And now I would inquire what becometh of the
souls of men from this time of death to the time ap-
pointed for the resurrection?

8 Ora che ci sia più di un tempo 6ssato in cui gli uo-
mini risuscitano, non importa, poiché non tutti muo-
iono a uno stesso tempo, e ciò non importa; tutto è
come un sol giorno per Dio, ed il tempo è misurato
solo per gli uomini.

Now whether there is more than one time ap-
pointed for men to rise it mattereth not; for all do not
die at once, and this mattereth not; all is as one day
with God, and time only is measured unto men.

9 Perciò c’è un tempo 6ssato per gli uomini per risu-
scitare dai morti e c’è un intervallo tra il momento
della morte e la risurrezione. Ed ora, in merito a que-
sto intervallo di tempo, che cosa avviene dell’anima
degli uomini è ciò che ho chiesto insistentemente al
Signore di sapere; e questo è ciò che so.

Therefore, there is a time appointed unto men that
they shall rise from the dead; and there is a space be-
tween the time of death and the resurrection. And
now, concerning this space of time, what becometh
of the souls of men is the thing which I have in-
quired diligently of the Lord to know; and this is the
thing of which I do know.



10 E quando verrà il tempo in cui tutti risusciteranno,
allora sapranno che Dio conosce tutti i tempi che so-
no 6ssati per l’uomo.

And when the time cometh when all shall rise,
then shall they know that God knoweth all the times
which are appointed unto man.

11 Ora, riguardo alla condizione dell’anima fra la
morte e la risurrezione — ecco che mi è stato reso no-
to da un angelo che gli spiriti di tutti gli uomini, ap-
pena hanno lasciato questo corpo mortale, sì, gli spi-
riti di tutti gli uomini, siano essi buoni o cattivi, sono
ricondotti a quel Dio che diede loro la vita.

Now, concerning the state of the soul between
death and the resurrection—Behold, it has been
made known unto me by an angel, that the spirits of
all men, as soon as they are departed from this mor-
tal body, yea, the spirits of all men, whether they be
good or evil, are taken home to that God who gave
them life.

12 E allora avverrà che gli spiriti di coloro che sono
giusti saranno ricevuti in una condizione di felicità,
che è chiamata paradiso, una condizione di riposo,
una condizione di pace, dove si riposeranno da tutte
le loro aBizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori.

And then shall it come to pass, that the spirits of
those who are righteous are received into a state of
happiness, which is called paradise, a state of rest, a
state of peace, where they shall rest from all their
troubles and from all care, and sorrow.

13 E poi avverrà che gli spiriti dei malvagi, sì, che so-
no cattivi — poiché ecco, essi non hanno né parte né
porzione alcuna dello Spirito del Signore, poiché ec-
co, essi scelsero le opere del male piuttosto che del
bene: perciò lo spirito del diavolo entrò in loro e pre-
se possesso della loro casa — e questi saranno scac-
ciati nelle tenebre di fuori; là vi saranno pianti, la-
menti e stridor di denti, e ciò a causa delle loro ini-
quità, essendo condotti prigionieri dalla volontà del
diavolo.

And then shall it come to pass, that the spirits of
the wicked, yea, who are evil—for behold, they have
no part nor portion of the Spirit of the Lord; for be-
hold, they chose evil works rather than good; there-
fore the spirit of the devil did enter into them, and
take possession of their house—and these shall be
cast out into outer darkness; there shall be weeping,
and wailing, and gnashing of teeth, and this because
of their own iniquity, being led captive by the will of
the devil.

14 Ora questa è la condizione delle anime dei malva-
gi, sì, nelle tenebre, e una condizione di orribile e te-
mibile attesa dell’ardente indignazione dell’ira di Dio
su di loro; così essi rimangono in questa condizione,
come i giusti in paradiso, 6no al tempo della loro ri-
surrezione.

Now this is the state of the souls of the wicked,
yea, in darkness, and a state of awful, fearful looking
for the 6ery indignation of the wrath of God upon
them; thus they remain in this state, as well as the
righteous in paradise, until the time of their resur-
rection.

15 Ora ve ne sono alcuni che hanno compreso che
questa condizione di felicità e questa condizione di
infelicità dell’anima, prima della risurrezione, fosse
una prima risurrezione. Sì, ammetto che possa esse-
re chiamata risurrezione, l’elevazione dello spirito o
dell’anima e la sua consegna alla felicità o all’infelici-
tà, secondo le parole che sono state dette.

Now, there are some that have understood that
this state of happiness and this state of misery of the
soul, before the resurrection, was a 6rst resurrec-
tion. Yea, I admit it may be termed a resurrection, the
raising of the spirit or the soul and their consignation
to happiness or misery, according to the words
which have been spoken.

16 Ed ecco, di nuovo è stato detto che vi è una prima
risurrezione, una risurrezione di tutti coloro che so-
no vissuti, che vivono o che vivranno 6no alla risur-
rezione di Cristo dai morti.

And behold, again it hath been spoken, that there
is a 6rst resurrection, a resurrection of all those who
have been, or who are, or who shall be, down to the
resurrection of Christ from the dead.



17 Ora, noi non crediamo che questa prima risurre-
zione, di cui si parla in questi termini, possa essere la
risurrezione delle anime e la loro consegna alla feli-
cità o all’infelicità. Non puoi supporre che ciò sia
quello che si intende.

Now, we do not suppose that this 6rst resurrec-
tion, which is spoken of in this manner, can be the
resurrection of the souls and their consignation to
happiness or misery. Ye cannot suppose that this is
what it meaneth.

18 Ecco, io ti dico: No; ma si intende la riunione
dell’anima col corpo di coloro che sono vissuti dai
giorni di Adamo 6no alla risurrezione di Cristo.

Behold, I say unto you, Nay; but it meaneth the re-
uniting of the soul with the body, of those from the
days of Adam down to the resurrection of Christ.

19 Ora, non dico che l’anima e il corpo di coloro di
cui si è parlato siano tutti riuniti in una sola volta, i
malvagi come i giusti; basti dire che si leveranno tut-
ti; o, in altre parole, che la loro risurrezione avverrà
prima della risurrezione di coloro che morranno do-
po la risurrezione di Cristo.

Now, whether the souls and the bodies of those of
whom has been spoken shall all be reunited at once,
the wicked as well as the righteous, I do not say; let it
su8ce, that I say that they all come forth; or in other
words, their resurrection cometh to pass before the
resurrection of those who die a9er the resurrection
of Christ.

20 Ora, 6glio mio, non dico che la loro risurrezione
avverrà alla risurrezione di Cristo; ma ecco, lo do co-
me mia opinione, che le anime e i corpi dei giusti sa-
ranno riuniti alla risurrezione di Cristo e alla sua
ascensione al cielo.

Now, my son, I do not say that their resurrection
cometh at the resurrection of Christ; but behold, I
give it as my opinion, that the souls and the bodies
are reunited, of the righteous, at the resurrection of
Christ, and his ascension into heaven.

21 Ma non dico se sarà alla sua risurrezione, o dopo;
dico solo questo, che vi è un intervallo fra la morte e
la risurrezione del corpo, e una condizione di felicità
o di infelicità per l’anima 6no al tempo 6ssato da Dio
per la risurrezione dei morti, perché siano riuniti,
anima e corpo, e portati a stare davanti a Dio e siano
giudicati secondo le loro opere.

But whether it be at his resurrection or a9er, I do
not say; but this much I say, that there is a space be-
tween death and the resurrection of the body, and a
state of the soul in happiness or in misery until the
time which is appointed of God that the dead shall
come forth, and be reunited, both soul and body, and
be brought to stand before God, and be judged ac-
cording to their works.

22 Sì, questo realizza la restaurazione di quelle cose
di cui è stato parlato per bocca dei profeti —

Yea, this bringeth about the restoration of those
things of which has been spoken by the mouths of
the prophets.

23 L’anima sarà restituita al corpo e il corpo all’ani-
ma; sì, ogni membro e giuntura saranno restituiti al
loro corpo; sì, non si perderà neppure un capello del
capo; ma tutte le cose saranno restituite alla loro for-
ma corretta e perfetta.

The soul shall be restored to the body, and the
body to the soul; yea, and every limb and joint shall
be restored to its body; yea, even a hair of the head
shall not be lost; but all things shall be restored to
their proper and perfect frame.

24 Ed ora, 6glio mio, questa è la restaurazione di cui
è stato parlato per bocca dei profeti —

And now, my son, this is the restoration of which
has been spoken by the mouths of the prophets—

25 E allora i giusti risplenderanno nel regno di Dio. And then shall the righteous shine forth in the
kingdom of God.



26 Ma ecco, un’orribile morte si abbatte sui malvagi;
poiché essi muoiono per le cose che concernono la
rettitudine; poiché sono impuri, e nessuna cosa im-
pura può ereditare il regno di Dio; ma sono scacciati
e consegnati a raccogliere i frutti delle loro fatiche,
ossia delle loro azioni, che sono state malvagie; ed es-
si bevono la feccia di una coppa amara.

But behold, an awful death cometh upon the
wicked; for they die as to things pertaining to things
of righteousness; for they are unclean, and no un-
clean thing can inherit the kingdom of God; but they
are cast out, and consigned to partake of the fruits of
their labors or their works, which have been evil;
and they drink the dregs of a bitter cup.



Alma 41 Alma 41
1 Ed ora, 6glio mio, ho qualcosa da dire in merito alla

restaurazione di cui si è parlato; poiché, ecco, alcuni
hanno distorto le Scritture e per questo si sono sviati
di molto. E percepisco che anche la tua mente è stata
turbata riguardo a questo argomento. Ma ecco, te lo
spiegherò.

And now, my son, I have somewhat to say concern-
ing the restoration of which has been spoken; for be-
hold, some have wrested the scriptures, and have
gone far astray because of this thing. And I perceive
that thy mind has been worried also concerning this
thing. But behold, I will explain it unto thee.

2 Io ti dico, 6glio mio, che il piano della restaurazio-
ne è essenziale per la giustizia di Dio; poiché è essen-
ziale che tutte le cose siano riportate al loro proprio
ordine. Ecco, è essenziale e giusto, secondo il potere
e la risurrezione di Cristo, che l’anima dell’uomo sia
restituita al suo corpo, e che ogni parte del corpo sia
restituita a se stessa.

I say unto thee, my son, that the plan of restora-
tion is requisite with the justice of God; for it is req-
uisite that all things should be restored to their
proper order. Behold, it is requisite and just, accord-
ing to the power and resurrection of Christ, that the
soul of man should be restored to its body, and that
every part of the body should be restored to itself.

3 Ed è essenziale per la giustizia di Dio che gli uomi-
ni siano giudicati secondo le loro opere; e se le loro
opere furono buone in questa vita, e se buoni furono
i desideri del loro cuore, che siano pure, all’ultimo
giorno, restituiti a ciò che è buono.

And it is requisite with the justice of God that men
should be judged according to their works; and if
their works were good in this life, and the desires of
their hearts were good, that they should also, at the
last day, be restored unto that which is good.

4 E se le loro azioni sono malvagie, essi saranno re-
stituiti ad esse, per il male. Perciò ogni cosa sarà re-
stituita al suo proprio ordine, ogni cosa nel suo sche-
ma naturale — la mortalità elevata all’immortalità, la
corruzione all’incorruttibilità — elevata alla felicità
senza 6ne per ereditare il regno di Dio, o all’infelicità
senza 6ne per ereditare il regno del diavolo, l’uno da
una parte, l’altro dall’altra —

And if their works are evil they shall be restored
unto them for evil. Therefore, all things shall be re-
stored to their proper order, every thing to its natural
frame—mortality raised to immortality, corruption to
incorruption—raised to endless happiness to inherit
the kingdom of God, or to endless misery to inherit
the kingdom of the devil, the one on one hand, the
other on the other—

5 L’uno risuscitato alla felicità, secondo i suoi desi-
deri di felicità, o al bene, secondo i suoi desideri di
bene; e l’altro al male, secondo i suoi desideri di ma-
le; poiché, come ha desiderato fare il male tutto il
giorno, così egli avrà la sua ricompensa di male
quando verrà la notte.

The one raised to happiness according to his de-
sires of happiness, or good according to his desires of
good; and the other to evil according to his desires of
evil; for as he has desired to do evil all the day long
even so shall he have his reward of evil when the
night cometh.

6 E così è dall’altra parte. Se si è pentito dei suoi pec-
cati ed ha desiderato la rettitudine 6no alla 6ne dei
suoi giorni, così pure sarà ricompensato con la retti-
tudine.

And so it is on the other hand. If he hath repented
of his sins, and desired righteousness until the end of
his days, even so he shall be rewarded unto right-
eousness.

7 Questi sono quelli che sono redenti dal Signore; sì,
questi sono quelli che sono tirati fuori, che sono libe-
rati da quella notte di tenebre senza 6ne; e così o re-
sistono o cadono; poiché ecco, essi sono i loro propri
giudici, sia per fare il bene che per fare il male.

These are they that are redeemed of the Lord; yea,
these are they that are taken out, that are delivered
from that endless night of darkness; and thus they
stand or fall; for behold, they are their own judges,
whether to do good or do evil.

8 Ora, i decreti di Dio sono inalterabili; perciò la via
è preparata a8nché chi vuole possa camminare in
essa ed essere salvato.

Now, the decrees of God are unalterable; there-
fore, the way is prepared that whosoever will may
walk therein and be saved.



9 Ed ora ecco, 6glio mio, non rischiare di o;endere
ancora una volta il tuo Dio su quei punti di dottrina
sui quali hai 6nora rischiato di commettere peccato.

And now behold, my son, do not risk one more
o;ense against your God upon those points of doc-
trine, which ye have hitherto risked to commit sin.

10 Non supporre, poiché si è parlato di restaurazio-
ne, che tu sarai restituito dal peccato alla felicità.
Ecco, io ti dico, la malvagità non fu mai felicità.

Do not suppose, because it has been spoken con-
cerning restoration, that ye shall be restored from sin
to happiness. Behold, I say unto you, wickedness
never was happiness.

11 Ed ora, 6glio mio, tutti gli uomini che sono nello
stato di natura, o dovrei dire in uno stato carnale, so-
no nel 6ele dell’amarezza e nei legami dell’iniquità;
sono senza Dio nel mondo, e sono andati contro la
natura di Dio; perciò sono in una condizione contra-
ria alla natura della felicità.

And now, my son, all men that are in a state of na-
ture, or I would say, in a carnal state, are in the gall
of bitterness and in the bonds of iniquity; they are
without God in the world, and they have gone con-
trary to the nature of God; therefore, they are in a
state contrary to the nature of happiness.

12 Ed ora ecco, il signi6cato della parola restaurazio-
ne è di prendere una cosa dalla sua condizione natu-
rale e metterla in una condizione innaturale, o met-
terla in una condizione opposta alla sua natura?

And now behold, is the meaning of the word
restoration to take a thing of a natural state and place
it in an unnatural state, or to place it in a state oppo-
site to its nature?

13 O 6glio mio, non è così; ma il signi6cato della pa-
rola restaurazione è restituire di nuovo il male al ma-
le, o il carnale al carnale, o il diabolico al diabolico —
il bene a ciò che è bene, la rettitudine a ciò che è ret-
to, la giustizia a ciò che è giusto, la misericordia a ciò
che è misericordioso.

O, my son, this is not the case; but the meaning of
the word restoration is to bring back again evil for
evil, or carnal for carnal, or devilish for devilish—
good for that which is good; righteous for that which
is righteous; just for that which is just; merciful for
that which is merciful.

14 Pertanto, 6glio mio, bada di essere misericordioso
verso i tuoi fratelli; agisci con giustizia, giudica retta-
mente e fa’ continuamente il bene; e se farai tutte
queste cose allora riceverai la tua ricompensa; sì, la
misericordia ti sarà restituita di nuovo; la giustizia ti
sarà restituita di nuovo; un giusto giudizio ti sarà re-
stituito di nuovo; e ti sarà ricompensato di nuovo il
bene.

Therefore, my son, see that you are merciful unto
your brethren; deal justly, judge righteously, and do
good continually; and if ye do all these things then
shall ye receive your reward; yea, ye shall have mercy
restored unto you again; ye shall have justice re-
stored unto you again; ye shall have a righteous
judgment restored unto you again; and ye shall have
good rewarded unto you again.

15 Poiché quel che tu farai ti ritornerà e sarà restaura-
to; perciò la parola restaurazione condanna più pie-
namente il peccatore, e non lo giusti6ca a;atto.

For that which ye do send out shall return unto
you again, and be restored; therefore, the word
restoration more fully condemneth the sinner, and
justi6eth him not at all.



Alma 42 Alma 42
1 Ed ora, 6glio mio, percepisco che vi è qualcos’altro

che preoccupa la tua mente, che tu non puoi com-
prendere, che riguarda la giustizia di Dio nel punire
il peccatore; poiché ti sforzi di ritenere che sia ingiu-
sto che il peccatore sia consegnato a una condizione
di infelicità.

And now, my son, I perceive there is somewhat more
which doth worry your mind, which ye cannot un-
derstand—which is concerning the justice of God in
the punishment of the sinner; for ye do try to sup-
pose that it is injustice that the sinner should be con-
signed to a state of misery.

2 Ora ecco, 6glio mio, ti spiegherò questa cosa.
Poiché ecco, dopo che il Signore Iddio ebbe scacciato
i nostri primi genitori fuori dal Giardino di Eden, per
coltivare la terra dalla quale erano stati tratti — sì,
egli allontanò l’uomo e pose al lato orientale del
Giardino di Eden dei cherubini, e una spada 6am-
meggiante che girava da ogni parte, per proteggere
l’albero della vita —

Now behold, my son, I will explain this thing unto
thee. For behold, a9er the Lord God sent our 6rst
parents forth from the garden of Eden, to till the
ground, from whence they were taken—yea, he drew
out the man, and he placed at the east end of the gar-
den of Eden, cherubim, and a Caming sword which
turned every way, to keep the tree of life—

3 Ora, vediamo che l’uomo era divenuto come Dio,
conoscendo il bene e il male; e per tema che stendes-
se la mano e cogliesse anche il frutto dell’albero della
vita, ne mangiasse e vivesse per sempre, il Signore
Iddio pose dei cherubini e la spada 6ammeggiante,
a8nché non mangiasse il frutto —

Now, we see that the man had become as God,
knowing good and evil; and lest he should put forth
his hand, and take also of the tree of life, and eat and
live forever, the Lord God placed cherubim and the
Caming sword, that he should not partake of the
fruit—

4 E così vediamo che fu accordato all’uomo un tem-
po per pentirsi, sì, un tempo di prova, un tempo per
pentirsi e servire Dio.

And thus we see, that there was a time granted
unto man to repent, yea, a probationary time, a time
to repent and serve God.

5 Poiché ecco, se Adamo avesse steso subito la ma-
no, e avesse mangiato il frutto dell’albero della vita,
sarebbe vissuto per sempre, secondo la parola di Dio,
senza avere il tempo di pentirsi; sì, e inoltre la parola
di Dio sarebbe rimasta senza e;etto, e il grande pia-
no di salvezza sarebbe stato frustrato.

For behold, if Adam had put forth his hand imme-
diately, and partaken of the tree of life, he would
have lived forever, according to the word of God,
having no space for repentance; yea, and also the
word of God would have been void, and the great
plan of salvation would have been frustrated.

6 Ma ecco, fu stabilito che l’uomo morisse — perciò,
così come furono recisi dall’albero della vita, essi do-
vevano essere recisi dalla faccia della terra — e l’uo-
mo divenne perduto per sempre, sì, divenne decadu-
to.

But behold, it was appointed unto man to die—
therefore, as they were cut o; from the tree of life
they should be cut o; from the face of the earth—and
man became lost forever, yea, they became fallen
man.

7 Ed ora, da questo vedi che i nostri primi genitori
furono recisi sia temporalmente che spiritualmente
dalla presenza del Signore; e così vediamo che diven-
nero soggetti a seguire la loro propria volontà.

And now, ye see by this that our 6rst parents were
cut o; both temporally and spiritually from the pres-
ence of the Lord; and thus we see they became sub-
jects to follow a9er their own will.

8 Ora ecco, non era opportuno che l’uomo fosse re-
dento da questa morte 6sica, poiché ciò avrebbe di-
strutto il grande piano di felicità.

Now behold, it was not expedient that man should
be reclaimed from this temporal death, for that
would destroy the great plan of happiness.



9 Perciò, siccome l’anima non può mai morire e la
caduta aveva portato su tutta l’umanità sia una morte
spirituale che una morte 6sica, cioè fu recisa dalla
presenza del Signore, era opportuno che l’umanità
fosse redenta da questa morte spirituale.

Therefore, as the soul could never die, and the fall
had brought upon all mankind a spiritual death as
well as a temporal, that is, they were cut o; from the
presence of the Lord, it was expedient that mankind
should be reclaimed from this spiritual death.

10 Perciò, siccome erano divenuti carnali, sensuali e
diabolici per natura, questa condizione di prova di-
venne per loro una condizione per prepararsi; diven-
ne una condizione preparatoria.

Therefore, as they had become carnal, sensual,
and devilish, by nature, this probationary state be-
came a state for them to prepare; it became a
preparatory state.

11 Ed ora ricorda, 6glio mio, se non fosse stato per il
piano di redenzione (lasciandolo da parte), la loro
anima, quando fossero morti, sarebbe stata infelice,
essendo stata recisa dalla presenza del Signore.

And now remember, my son, if it were not for the
plan of redemption, (laying it aside) as soon as they
were dead their souls were miserable, being cut o;
from the presence of the Lord.

12 Ed ora, non v’era alcun mezzo per a;rancare gli
uomini da questa condizione decaduta, che l’uomo
aveva richiamato su di sé a causa della sua disobbe-
dienza;

And now, there was no means to reclaim men
from this fallen state, which man had brought upon
himself because of his own disobedience;

13 Perciò, secondo giustizia, il piano di redenzione
non avrebbe potuto essere realizzato se non a condi-
zione che gli uomini si pentissero in questo stato di
prova, sì, in questo stato preparatorio; poiché, se non
fosse stato a queste condizioni, la misericordia non
avrebbe potuto aver e;etto senza distruggere l’opera
della giustizia. Ora, l’opera della giustizia non poteva
essere distrutta; se così fosse, Dio cesserebbe d’essere
Dio.

Therefore, according to justice, the plan of re-
demption could not be brought about, only on condi-
tions of repentance of men in this probationary state,
yea, this preparatory state; for except it were for
these conditions, mercy could not take e;ect except
it should destroy the work of justice. Now the work
of justice could not be destroyed; if so, God would
cease to be God.

14 E così vediamo che tutta l’umanità era decaduta,
ed era nelle mani della giustizia; sì, la giustizia di Dio
che l’aveva consegnata ad essere recisa per sempre
dalla sua presenza.

And thus we see that all mankind were fallen, and
they were in the grasp of justice; yea, the justice of
God, which consigned them forever to be cut o;
from his presence.

15 Ed ora, il piano della misericordia non avrebbe
potuto essere realizzato, a meno che non fosse com-
piuta un’espiazione; perciò Dio stesso espia per i
peccati del mondo, per realizzare il piano della mise-
ricordia, per placare le richieste della giustizia, a8n-
ché Dio possa essere un Dio perfetto e giusto, e an-
che un Dio misericordioso.

And now, the plan of mercy could not be brought
about except an atonement should be made; there-
fore God himself atoneth for the sins of the world, to
bring about the plan of mercy, to appease the de-
mands of justice, that God might be a perfect, just
God, and a merciful God also.

16 Ora, il pentimento non avrebbe potuto venire agli
uomini, a meno che non vi fosse una punizione, che
fosse inoltre eterna, come deve essere la vita dell’ani-
ma, 6ssata in opposizione al piano di felicità, che era
pure altrettanto eterno quanto la vita dell’anima.

Now, repentance could not come unto men except
there were a punishment, which also was eternal as
the life of the soul should be, a8xed opposite to the
plan of happiness, which was as eternal also as the
life of the soul.



17 Ora, come potrebbe un uomo pentirsi, a meno che
non abbia peccato? Come potrebbe peccare, se non vi
fosse una legge? Come potrebbe esserci una legge, se
non vi fosse una punizione?

Now, how could a man repent except he should
sin? How could he sin if there was no law? How
could there be a law save there was a punishment?

18 Ora, era stata 6ssata una punizione ed era stata da-
ta una legge giusta, il che produsse nell’uomo il ri-
morso di coscienza.

Now, there was a punishment a8xed, and a just
law given, which brought remorse of conscience
unto man.

19 Ora, se non fosse stata data una legge — se l’uomo
ammazza deve morire — avrebbe egli paura di mori-
re se avesse ammazzato?

Now, if there was no law given—if a man mur-
dered he should die—would he be afraid he would
die if he should murder?

20 E inoltre, se non fosse stata data una legge contro
il peccato, gli uomini non avrebbero paura di pecca-
re.

And also, if there was no law given against sin
men would not be afraid to sin.

21 E se non fosse stata data una legge, se gli uomini
peccavano cosa poteva fare la giustizia, o anche la
misericordia, poiché non avrebbero avuto nessun di-
ritto sulla creatura?

And if there was no law given, if men sinned what
could justice do, or mercy either, for they would have
no claim upon the creature?

22 Ma è stata data una legge, e una punizione è stata
6ssata, ed è stato concesso il pentimento; pentimento
che la misericordia esige; altrimenti la giustizia re-
clama la creatura e applica la legge, e la legge inCigge
la punizione. Se non fosse così, le opere della giusti-
zia sarebbero distrutte, e Dio cesserebbe di essere
Dio.

But there is a law given, and a punishment a8xed,
and a repentance granted; which repentance, mercy
claimeth; otherwise, justice claimeth the creature
and executeth the law, and the law inCicteth the
punishment; if not so, the works of justice would be
destroyed, and God would cease to be God.

23 Ma Dio non cessa di essere Dio, e la misericordia
reclama il penitente, e la misericordia viene a causa
dell’espiazione; e l’espiazione fa avverare la risurre-
zione dei morti; e la risurrezione dei morti riconduce
gli uomini alla presenza di Dio; e così essi sono resti-
tuiti alla sua presenza, per essere giudicati secondo le
loro opere, secondo la legge e la giustizia.

But God ceaseth not to be God, and mercy
claimeth the penitent, and mercy cometh because of
the atonement; and the atonement bringeth to pass
the resurrection of the dead; and the resurrection of
the dead bringeth back men into the presence of
God; and thus they are restored into his presence, to
be judged according to their works, according to the
law and justice.

24 Poiché ecco, la giustizia mette in atto tutte le sue
richieste, e anche la misericordia reclama tutto ciò
che è suo; e così nessuno, se non chi si pente vera-
mente, sarà salvato.

For behold, justice exerciseth all his demands, and
also mercy claimeth all which is her own; and thus,
none but the truly penitent are saved.

25 Perché, credi tu che la misericordia possa deruba-
re la giustizia? Io ti dico: No, neppure in un punto. Se
così fosse, Dio cesserebbe di essere Dio.

What, do ye suppose that mercy can rob justice? I
say unto you, Nay; not one whit. If so, God would
cease to be God.

26 E così Dio realizza i suoi grandi ed eterni propositi
che erano preparati 6n dalla fondazione del mondo.
E così avviene la salvezza e la redenzione degli uomi-
ni, e anche la loro distruzione e la loro infelicità.

And thus God bringeth about his great and eternal
purposes, which were prepared from the foundation
of the world. And thus cometh about the salvation
and the redemption of men, and also their destruc-
tion and misery.



27 Perciò, o 6glio mio, chiunque vuole può venire a
bere liberamente le acque di vita; e chi non vuole ve-
nire, non vi è costretto; ma all’ultimo giorno gli sarà
restituito secondo i suoi atti.

Therefore, O my son, whosoever will come may
come and partake of the waters of life freely; and
whosoever will not come the same is not compelled
to come; but in the last day it shall be restored unto
him according to his deeds.

28 Se ha desiderato fare il male e non si è pentito du-
rante i suoi giorni, ecco, gli sarà fatto il male, secon-
do la restaurazione di Dio.

If he has desired to do evil, and has not repented
in his days, behold, evil shall be done unto him, ac-
cording to the restoration of God.

29 Ed ora, 6glio mio, desidero che tu non ti lasci più
turbare da queste cose, e che ti lasci turbare soltanto
dai tuoi peccati, con quel turbamento che ti porterà
al pentimento.

And now, my son, I desire that ye should let these
things trouble you no more, and only let your sins
trouble you, with that trouble which shall bring you
down unto repentance.

30 O 6glio mio, desidero che tu non neghi più la giu-
stizia di Dio. Non cercare più di giusti6carti minima-
mente a causa dei tuoi peccati, negando la giustizia
di Dio; ma lascia che la giustizia di Dio, la sua mise-
ricordia e la sua longanimità abbiano ampio spazio
nel tuo cuore; e lascia che questo ti abbassi nella pol-
vere in umiltà.

O my son, I desire that ye should deny the justice
of God no more. Do not endeavor to excuse yourself
in the least point because of your sins, by denying
the justice of God; but do you let the justice of God,
and his mercy, and his long-su;ering have full sway
in your heart; and let it bring you down to the dust in
humility.

31 Ed ora, o 6glio mio, tu sei chiamato da Dio a pre-
dicare la parola a questo popolo. Ed ora, 6glio mio,
va per la tua via, proclama la parola con verità e so-
brietà, a8nché tu possa condurre delle anime al pen-
timento, a8nché il grande piano di misericordia pos-
sa reclamarle. E possa Dio accordarti secondo le mie
parole. Amen.

And now, O my son, ye are called of God to preach
the word unto this people. And now, my son, go thy
way, declare the word with truth and soberness, that
thou mayest bring souls unto repentance, that the
great plan of mercy may have claim upon them. And
may God grant unto you even according to my
words. Amen.



Alma 43 Alma 43
1 Ed ora avvenne che i 6gli di Alma andarono fra il po-

polo per proclamare loro la parola. E Alma stesso
non poteva rimanere inattivo, e vi andò anche lui.

And now it came to pass that the sons of Alma did go
forth among the people, to declare the word unto
them. And Alma, also, himself, could not rest, and he
also went forth.

2 Ora non aggiungeremo altro riguardo alla loro
predicazione, eccetto che predicavano la parola e la
verità, secondo lo spirito di profezia e di rivelazione;
e predicavano secondo il santo ordine di Dio, tramite
il quale erano stati chiamati.

Now we shall say no more concerning their
preaching, except that they preached the word, and
the truth, according to the spirit of prophecy and
revelation; and they preached a9er the holy order of
God by which they were called.

3 Ed ora ritorno al racconto delle guerre fra Ne6ti e
Lamaniti, nel diciottesimo anno del regno dei giudi-
ci.

And now I return to an account of the wars be-
tween the Nephites and the Lamanites, in the eigh-
teenth year of the reign of the judges.

4 Poiché ecco, avvenne che gli Zoramiti diventarono
Lamaniti; perciò all’inizio del diciottesimo anno, il
popolo dei Ne6ti vide che i Lamaniti stavano venen-
do contro di loro; fecero dunque dei preparativi per
la guerra, sì, radunarono i loro eserciti nel paese di
Gershon.

For behold, it came to pass that the Zoramites be-
came Lamanites; therefore, in the commencement of
the eighteenth year the people of the Nephites saw
that the Lamanites were coming upon them; there-
fore they made preparations for war; yea, they gath-
ered together their armies in the land of Jershon.

5 E avvenne che i Lamaniti vennero con le loro mi-
gliaia; e vennero nel paese di Antionum, che è il pae-
se degli Zoramiti; e un uomo di nome Zerahemna era
il loro capo.

And it came to pass that the Lamanites came with
their thousands; and they came into the land of
Antionum, which is the land of the Zoramites; and a
man by the name of Zerahemnah was their leader.

6 Ed ora, poiché gli Amalechiti avevano in se stessi
una disposizione più malvagia e sanguinaria dei
Lamaniti, Zerahemna nominò dunque dei coman-
danti in capo sui Lamaniti, ed essi erano tutti
Amalechiti e Zoramiti.

And now, as the Amalekites were of a more
wicked and murderous disposition than the
Lamanites were, in and of themselves, therefore,
Zerahemnah appointed chief captains over the
Lamanites, and they were all Amalekites and
Zoramites.

7 Ora, egli fece questo per tener vivo il loro odio ver-
so i Ne6ti, per poterli rendere soggetti 6no a realizza-
re i suoi disegni.

Now this he did that he might preserve their ha-
tred towards the Nephites, that he might bring them
into subjection to the accomplishment of his designs.

8 Poiché ecco, i suoi disegni erano di aizzare i
Lamaniti all’ira contro i Ne6ti, e lo faceva per poter
usurpare un grande potere su di loro, e anche per po-
ter acquisire potere sui Ne6ti, riducendoli in schiavi-
tù.

For behold, his designs were to stir up the
Lamanites to anger against the Nephites; this he did
that he might usurp great power over them, and also
that he might gain power over the Nephites by bring-
ing them into bondage.

9 Ed ora, il disegno dei Ne6ti era di difendere le loro
terre, le loro case, le loro mogli e i loro 6gli, per po-
terli preservare dalle mani dei loro nemici; e anche
per poter preservare i loro diritti e i loro privilegi, sì,
e anche la loro libertà, per poter adorare Dio secondo
i loro desideri.

And now the design of the Nephites was to sup-
port their lands, and their houses, and their wives,
and their children, that they might preserve them
from the hands of their enemies; and also that they
might preserve their rights and their privileges, yea,
and also their liberty, that they might worship God
according to their desires.



10 Poiché sapevano che se fossero caduti nelle mani
dei Lamaniti, i Lamaniti avrebbero distrutto chiun-
que avesse adorato Dio, il solo vero Dio vivente, in
spirito e verità.

For they knew that if they should fall into the
hands of the Lamanites, that whosoever should wor-
ship God in spirit and in truth, the true and the living
God, the Lamanites would destroy.

11 Sì, e conoscevano pure l’odio estremo dei
Lamaniti verso i loro fratelli, che erano il popolo de-
gli Anti-Ne6-Lehi, che era chiamato popolo di
Ammon — ed essi non avrebbero preso le armi, sì,
avevano stipulato una alleanza e non l’avrebbero vio-
lata — perciò, se fossero caduti nelle mani dei
Lamaniti, sarebbero stati distrutti.

Yea, and they also knew the extreme hatred of the
Lamanites towards their brethren, who were the
people of Anti-Nephi-Lehi, who were called the peo-
ple of Ammon—and they would not take up arms,
yea, they had entered into a covenant and they would
not break it—therefore, if they should fall into the
hands of the Lamanites they would be destroyed.

12 E i Ne6ti non volevano permettere che essi fossero
distrutti; perciò avevano dato loro delle terre come
loro eredità.

And the Nephites would not su;er that they
should be destroyed; therefore they gave them lands
for their inheritance.

13 E il popolo di Ammon dava ai Ne6ti una grande
parte delle sue sostanze, per mantenere i loro eserci-
ti; e così i Ne6ti furono costretti a resistere da soli ai
Lamaniti che erano costituiti da Laman e Lemuele e
dai 6gli di Ismaele e da tutti coloro che avevano dis-
sentito dai Ne6ti, che erano Amalechiti e Zoramiti, e
dai discendenti dei sacerdoti di Noè.

And the people of Ammon did give unto the
Nephites a large portion of their substance to sup-
port their armies; and thus the Nephites were com-
pelled, alone, to withstand against the Lamanites,
who were a compound of Laman and Lemuel, and
the sons of Ishmael, and all those who had dissented
from the Nephites, who were Amalekites and
Zoramites, and the descendants of the priests of
Noah.

14 Ora, questi discendenti erano numerosi quasi
quanto i Ne6ti; e così i Ne6ti furono costretti a bat-
tersi contro i loro fratelli, 6no allo spargimento di
sangue.

Now those descendants were as numerous, nearly,
as were the Nephites; and thus the Nephites were
obliged to contend with their brethren, even unto
bloodshed.

15 E avvenne che, quando gli eserciti dei Lamaniti si
furono radunati nel paese di Antionum, ecco, gli
eserciti dei Ne6ti erano pronti ad a;rontarli nel pae-
se di Gershon.

And it came to pass as the armies of the Lamanites
had gathered together in the land of Antionum, be-
hold, the armies of the Nephites were prepared to
meet them in the land of Jershon.

16 Ora, il capo dei Ne6ti, ossia l’uomo che era stato
nominato per essere comandante in capo dei Ne6ti —
ora, il comandante in capo prese il comando di tutti
gli eserciti dei Ne6ti — e il suo nome era Moroni.

Now, the leader of the Nephites, or the man who
had been appointed to be the chief captain over the
Nephites—now the chief captain took the command
of all the armies of the Nephites—and his name was
Moroni;

17 E Moroni prese tutto il comando e il governo delle
loro guerre. E aveva soltanto venticinque anni quan-
do fu nominato comandante in capo degli eserciti dei
Ne6ti.

And Moroni took all the command, and the gov-
ernment of their wars. And he was only twenty and
6ve years old when he was appointed chief captain
over the armies of the Nephites.

18 E avvenne che egli incontrò i Lamaniti ai con6ni
di Gershon, e il suo popolo era armato di spade, di
scimitarre e di ogni sorta di armi da guerra.

And it came to pass that he met the Lamanites in
the borders of Jershon, and his people were armed
with swords, and with cimeters, and all manner of
weapons of war.



19 E quando gli eserciti dei Lamaniti videro il popolo
di Ne6, ossia che Moroni aveva preparato il suo po-
polo con pettorali e parabracci, sì, e anche con scudi
per difendere la testa, e inoltre indossavano indu-
menti spessi —

And when the armies of the Lamanites saw that
the people of Nephi, or that Moroni, had prepared
his people with breastplates and with arm-shields,
yea, and also shields to defend their heads, and also
they were dressed with thick clothing—

20 Ora l’esercito di Zerahemna non era preparato con
nulla del genere; essi avevano soltanto le spade e le
scimitarre, gli archi e le frecce, le pietre e le 6onde;
ed erano nudi, salvo una pelle cinta attorno ai 6an-
chi; sì, erano tutti nudi, salvo gli Zoramiti e gli
Amalechiti;

Now the army of Zerahemnah was not prepared
with any such thing; they had only their swords and
their cimeters, their bows and their arrows, their
stones and their slings; and they were naked, save it
were a skin which was girded about their loins; yea,
all were naked, save it were the Zoramites and the
Amalekites;

21 Ma non erano armati di pettorali, né di scudi —
perciò erano grandemente spaventati dagli eserciti
dei Ne6ti per via delle loro armature, nonostante il
loro numero fosse ben più grande di quello dei
Ne6ti.

But they were not armed with breastplates, nor
shields—therefore, they were exceedingly afraid of
the armies of the Nephites because of their armor,
notwithstanding their number being so much greater
than the Nephites.

22 Ed ecco, ora avvenne che essi non osarono venire
contro i Ne6ti ai con6ni di Gershon; lasciarono dun-
que il paese di Antionum per il deserto e si misero in
viaggio, girando nel deserto verso la sorgente del 6u-
me Sidon, per poter venire nel paese di Manti e pren-
dere possesso del paese; non supponevano infatti che
gli eserciti di Moroni avrebbero saputo dove erano
andati.

Behold, now it came to pass that they durst not
come against the Nephites in the borders of Jershon;
therefore they departed out of the land of Antionum
into the wilderness, and took their journey round
about in the wilderness, away by the head of the
river Sidon, that they might come into the land of
Manti and take possession of the land; for they did
not suppose that the armies of Moroni would know
whither they had gone.

23 Ma avvenne, appena essi furono partiti nel deser-
to, che Moroni mandò delle spie nel deserto a osser-
vare il loro campo; e Moroni inoltre, conoscendo le
profezie di Alma, mandò alcuni uomini da lui a8n-
ché chiedesse al Signore dove dovevano andare gli
eserciti dei Ne6ti per difendersi dai Lamaniti.

But it came to pass, as soon as they had departed
into the wilderness Moroni sent spies into the
wilderness to watch their camp; and Moroni, also,
knowing of the prophecies of Alma, sent certain men
unto him, desiring him that he should inquire of the
Lord whither the armies of the Nephites should go to
defend themselves against the Lamanites.

24 E avvenne che la parola del Signore venne ad
Alma, e Alma informò i messaggeri di Moroni che gli
eserciti dei Lamaniti stavano marciando attorno al
deserto per poter entrare nel paese di Manti, per po-
ter cominciare un attacco contro la parte più debole
del popolo. E questi messaggeri andarono a conse-
gnare il messaggio a Moroni.

And it came to pass that the word of the Lord came
unto Alma, and Alma informed the messengers of
Moroni, that the armies of the Lamanites were
marching round about in the wilderness, that they
might come over into the land of Manti, that they
might commence an attack upon the weaker part of
the people. And those messengers went and deliv-
ered the message unto Moroni.



25 Ora Moroni, lasciando parte del suo esercito nel
paese di Gershon, per tema che in quella maniera
una parte dei Lamaniti potesse venire in quel paese e
prendere possesso della città, prese la parte rimanen-
te del suo esercito e marciò verso il paese di Manti.

Now Moroni, leaving a part of his army in the land
of Jershon, lest by any means a part of the Lamanites
should come into that land and take possession of
the city, took the remaining part of his army and
marched over into the land of Manti.

26 E fece sì che tutto il popolo in quel settore del pae-
se si radunasse per combattere contro i Lamaniti, per
difendere le loro terre e il loro paese, i loro diritti e le
loro libertà; erano dunque preparati per il tempo
dell’arrivo dei Lamaniti.

And he caused that all the people in that quarter of
the land should gather themselves together to battle
against the Lamanites, to defend their lands and
their country, their rights and their liberties; there-
fore they were prepared against the time of the com-
ing of the Lamanites.

27 E avvenne che Moroni fece sì che il suo esercito si
nascondesse nella valle che era vicino alla sponda del
6ume Sidon, che era a occidente del 6ume Sidon, nel
deserto.

And it came to pass that Moroni caused that his
army should be secreted in the valley which was near
the bank of the river Sidon, which was on the west of
the river Sidon in the wilderness.

28 E Moroni pose delle spie tutt’attorno, per poter sa-
pere quando sarebbe venuto l’esercito dei Lamaniti.

And Moroni placed spies round about, that he
might know when the camp of the Lamanites should
come.

29 Ed ora, poiché Moroni conosceva le intenzioni dei
Lamaniti, che era loro intenzione distruggere i loro
fratelli o di assoggettarli e di ridurli in schiavitù per
potersi stabilire un regno su tutto il paese;

And now, as Moroni knew the intention of the
Lamanites, that it was their intention to destroy their
brethren, or to subject them and bring them into
bondage that they might establish a kingdom unto
themselves over all the land;

30 E sapendo pure che il solo desiderio dei Ne6ti era
di preservare le loro terre, la loro libertà e la loro
chiesa, perciò non ritenne peccato difenderli me-
diante uno stratagemma; perciò scoprì, tramite le sue
spie, quale percorso avrebbero seguito i Lamaniti.

And he also knowing that it was the only desire of
the Nephites to preserve their lands, and their lib-
erty, and their church, therefore he thought it no sin
that he should defend them by stratagem; therefore,
he found by his spies which course the Lamanites
were to take.

31 Perciò divise il suo esercito e ne condusse una par-
te nella valle e la nascose a oriente e a meridione del-
la collina di Ripla.

Therefore, he divided his army and brought a part
over into the valley, and concealed them on the east,
and on the south of the hill Riplah;

32 E il rimanente egli lo nascose nella valle a occiden-
te, a occidente del 6ume Sidon, e giù entro i con6ni
del paese di Manti.

And the remainder he concealed in the west valley,
on the west of the river Sidon, and so down into the
borders of the land Manti.

33 E avendo così appostato il suo esercito secondo il
suo desiderio, era preparato ad a;rontarli.

And thus having placed his army according to his
desire, he was prepared to meet them.

34 E avvenne che i Lamaniti vennero a settentrione
della collina, dove era nascosta una parte dell’eserci-
to di Moroni.

And it came to pass that the Lamanites came up on
the north of the hill, where a part of the army of
Moroni was concealed.



35 E come i Lamaniti ebbero oltrepassato la collina di
Ripla, e furono scesi nella valle e cominciarono ad at-
traversare il 6ume Sidon, l’esercito che era nascosto
a meridione della collina, che era guidato da un uo-
mo il cui nome era Lehi, ed egli condusse innanzi il
suo esercito e accerchiò i Lamaniti a oriente, alle loro
spalle.

And as the Lamanites had passed the hill Riplah,
and came into the valley, and began to cross the river
Sidon, the army which was concealed on the south of
the hill, which was led by a man whose name was
Lehi, and he led his army forth and encircled the
Lamanites about on the east in their rear.

36 E avvenne che i Lamaniti, quando videro i Ne6ti
attaccarli alle spalle, si voltarono e cominciarono a
combattere contro l’esercito di Lehi.

And it came to pass that the Lamanites, when they
saw the Nephites coming upon them in their rear,
turned them about and began to contend with the
army of Lehi.

37 E l’opera di morte cominciò da entrambe le parti,
ma fu ben più terribile dalla parte dei Lamaniti poi-
ché la loro nudità era esposta ai pesanti colpi dei
Ne6ti con le loro spade e le loro scimitarre che porta-
vano la morte quasi a ogni colpo.

And the work of death commenced on both sides,
but it was more dreadful on the part of the
Lamanites, for their nakedness was exposed to the
heavy blows of the Nephites with their swords and
their cimeters, which brought death almost at every
stroke.

38 Mentre dall’altra parte vi era di tanto in tanto un
uomo che cadeva, fra i Ne6ti, di spada e per dissan-
guamento, essendo essi protetti dalle parti più vitali
del corpo, ossia le parti più vitali del corpo essendo
protette dai colpi dei Lamaniti, dai pettorali, dai pa-
rabracci e dagli elmi; e così i Ne6ti proseguivano la
loro opera di morte fra i Lamaniti.

While on the other hand, there was now and then
a man fell among the Nephites, by their swords and
the loss of blood, they being shielded from the more
vital parts of the body, or the more vital parts of the
body being shielded from the strokes of the
Lamanites, by their breastplates, and their
armshields, and their head-plates; and thus the
Nephites did carry on the work of death among the
Lamanites.

39 E avvenne che i Lamaniti s’impaurirono a causa
della grande distruzione tra loro, 6nché cominciaro-
no a fuggire verso il 6ume Sidon.

And it came to pass that the Lamanites became
frightened, because of the great destruction among
them, even until they began to Cee towards the river
Sidon.

40 E furono inseguiti da Lehi e dai suoi uomini; e fu-
rono sospinti da Lehi nelle acque del Sidon e attra-
versarono le acque del Sidon. E Lehi trattenne i suoi
eserciti sulle rive del 6ume Sidon perché non lo at-
traversassero.

And they were pursued by Lehi and his men; and
they were driven by Lehi into the waters of Sidon,
and they crossed the waters of Sidon. And Lehi re-
tained his armies upon the bank of the river Sidon
that they should not cross.

41 E avvenne che Moroni e il suo esercito a;rontaro-
no i Lamaniti nella valle, dall’altra parte del 6ume
Sidon, e cominciarono a piombare loro addosso e ad
ucciderli.

And it came to pass that Moroni and his army met
the Lamanites in the valley, on the other side of the
river Sidon, and began to fall upon them and to slay
them.

42 E i Lamaniti presero di nuovo la fuga dinanzi a lo-
ro verso il paese di Manti, e furono di nuovo a;ronta-
ti dagli eserciti di Moroni.

And the Lamanites did Cee again before them, to-
wards the land of Manti; and they were met again by
the armies of Moroni.



43 Ora questa volta i Lamaniti si batterono furiosa-
mente; sì, mai si erano visti i Lamaniti combattere
con forza e coraggio tanto grandi, no, neppure sin
dal principio.

Now in this case the Lamanites did 6ght exceed-
ingly; yea, never had the Lamanites been known to
6ght with such exceedingly great strength and
courage, no, not even from the beginning.

44 Ed erano istigati dagli Zoramiti e dagli Amalechiti,
che erano i loro comandanti in capo e i loro capi, e da
Zerahemna, che era il loro comandante in capo, ossia
il loro capo supremo e comandante; sì, si batterono
come dragoni, e molti fra i Ne6ti furono uccisi dalle
loro mani, sì, poiché spaccarono in due molti dei lo-
ro elmi e trapassarono molti dei loro pettorali e reci-
sero molte delle loro braccia; e così i Lamaniti colpi-
rono nella loro ira feroce.

And they were inspired by the Zoramites and the
Amalekites, who were their chief captains and lead-
ers, and by Zerahemnah, who was their chief cap-
tain, or their chief leader and commander; yea, they
did 6ght like dragons, and many of the Nephites
were slain by their hands, yea, for they did smite in
two many of their head-plates, and they did pierce
many of their breastplates, and they did smite o;
many of their arms; and thus the Lamanites did
smite in their 6erce anger.

45 Tuttavia i Ne6ti erano ispirati da una migliore cau-
sa, poiché non combattevano per la monarchia o il
potere, ma combattevano per le loro case e le loro li-
bertà, le loro mogli e i loro 6gli, per tutto quanto pos-
sedevano, sì, per i loro riti di culto e la loro chiesa.

Nevertheless, the Nephites were inspired by a bet-
ter cause, for they were not 6ghting for monarchy
nor power but they were 6ghting for their homes
and their liberties, their wives and their children,
and their all, yea, for their rites of worship and their
church.

46 E facevano ciò che sentivano essere il dovere che
avevano verso il loro Dio, poiché il Signore aveva
detto loro, e anche ai loro padri: Inquantoché non sa-
rete colpevoli della prima o;esa, né della seconda,
non vi lascerete uccidere dalle mani dei vostri nemi-
ci.

And they were doing that which they felt was the
duty which they owed to their God; for the Lord had
said unto them, and also unto their fathers, that:
Inasmuch as ye are not guilty of the 6rst o;ense, nei-
ther the second, ye shall not su;er yourselves to be
slain by the hands of your enemies.

47 E ancora, il Signore ha detto: Difenderete le vostre
famiglie 6no allo spargimento di sangue. Perciò per
questo motivo i Ne6ti combattevano contro i
Lamaniti, per difendere se stessi e le loro famiglie, le
loro terre, il loro paese, i loro diritti e la loro religio-
ne.

And again, the Lord has said that: Ye shall defend
your families even unto bloodshed. Therefore for
this cause were the Nephites contending with the
Lamanites, to defend themselves, and their families,
and their lands, their country, and their rights, and
their religion.

48 E avvenne che quando gli uomini di Moroni vide-
ro la ferocia e l’ira dei Lamaniti, erano sul punto di
ripiegare e di fuggire dinanzi a loro. E Moroni, ren-
dendosi conto delle loro intenzioni, li spinse e li rin-
cuorò con questi pensieri, sì, il pensiero delle loro
terre, delle loro libertà, sì, la loro libertà dalla schia-
vitù.

And it came to pass that when the men of Moroni
saw the 6erceness and the anger of the Lamanites,
they were about to shrink and Cee from them. And
Moroni, perceiving their intent, sent forth and in-
spired their hearts with these thoughts—yea, the
thoughts of their lands, their liberty, yea, their free-
dom from bondage.

49 E avvenne che essi si scagliarono contro i
Lamaniti, e invocarono con una sola voce il Signore
loro Dio, per la loro libertà dalla schiavitù.

And it came to pass that they turned upon the
Lamanites, and they cried with one voice unto the
Lord their God, for their liberty and their freedom
from bondage.



50 E cominciarono a resistere con forza ai Lamaniti;
e nell’ora stessa in cui invocarono il Signore per la lo-
ro libertà, i Lamaniti presero a fuggire dinanzi a lo-
ro; e fuggirono 6no alle acque del 6ume Sidon.

And they began to stand against the Lamanites
with power; and in that selfsame hour that they cried
unto the Lord for their freedom, the Lamanites be-
gan to Cee before them; and they Ced even to the wa-
ters of Sidon.

51 Ora, i Lamaniti erano più numerosi, sì, più del
doppio del numero dei Ne6ti; nondimeno furono ri-
cacciati al punto tale che furono raccolti in un solo
corpo nella valle, presso la riva del 6ume Sidon.

Now, the Lamanites were more numerous, yea, by
more than double the number of the Nephites; nev-
ertheless, they were driven insomuch that they were
gathered together in one body in the valley, upon the
bank by the river Sidon.

52 Perciò gli eserciti di Moroni li accerchiarono, sì,
da entrambe le parti del 6ume, poiché ecco, a oriente
c’erano gli uomini di Lehi.

Therefore the armies of Moroni encircled them
about, yea, even on both sides of the river, for be-
hold, on the east were the men of Lehi.

53 Perciò, quando Zerahemna vide gli uomini di Lehi
a oriente del 6ume Sidon, e gli eserciti di Moroni a
occidente del 6ume Sidon, e che essi erano circonda-
ti dai Ne6ti, furono presi dal terrore.

Therefore when Zerahemnah saw the men of Lehi
on the east of the river Sidon, and the armies of
Moroni on the west of the river Sidon, that they were
encircled about by the Nephites, they were struck
with terror.

54 Ora Moroni, vedendo il loro terrore, comandò ai
suoi uomini di cessare di spargere il loro sangue.

Now Moroni, when he saw their terror, com-
manded his men that they should stop shedding their
blood.



Alma 44 Alma 44
1 E avvenne che si fermarono e indietreggiarono un

passo. E Moroni disse a Zerahemna: Ecco,
Zerahemna, noi non desideriamo essere sanguinari.
Tu sai che siete nelle nostre mani, tuttavia non desi-
deriamo uccidervi.

And it came to pass that they did stop and withdrew a
pace from them. And Moroni said unto Zerahemnah:
Behold, Zerahemnah, that we do not desire to be
men of blood. Ye know that ye are in our hands, yet
we do not desire to slay you.

2 Ecco, non siamo venuti in battaglia contro di voi
per versare il vostro sangue per ottenere potere; e
non desideriamo portare nessuno sotto il giogo della
schiavitù. Ma questa è proprio la causa per la quale
voi siete venuti contro di noi; sì, e siete adirati con
noi a causa della nostra religione.

Behold, we have not come out to battle against you
that we might shed your blood for power; neither do
we desire to bring any one to the yoke of bondage.
But this is the very cause for which ye have come
against us; yea, and ye are angry with us because of
our religion.

3 Ma ora voi vedete che il Signore è con noi; e vedete
che egli vi ha dati nelle nostre mani. Ed ora vorrei
che comprendeste che ciò ci è stato accordato a moti-
vo della nostra religione e della nostra fede in Cristo.
Ed ora vedete che non potete distruggere questa no-
stra fede.

But now, ye behold that the Lord is with us; and ye
behold that he has delivered you into our hands. And
now I would that ye should understand that this is
done unto us because of our religion and our faith in
Christ. And now ye see that ye cannot destroy this
our faith.

4 Ora vedete che questa è la vera fede di Dio; sì, ve-
dete che Dio ci sosterrà e ci proteggerà e ci preserve-
rà, 6ntantoché siamo fedeli a lui e alla nostra fede e
alla nostra religione; e mai il Signore permetterà che
siamo distrutti, a meno che non cadiamo in trasgres-
sione e rinneghiamo la nostra fede.

Now ye see that this is the true faith of God; yea, ye
see that God will support, and keep, and preserve us,
so long as we are faithful unto him, and unto our
faith, and our religion; and never will the Lord su;er
that we shall be destroyed except we should fall into
transgression and deny our faith.

5 Ed ora, Zerahemna, ti comando, in nome di quel
Dio onnipotente che ha rinforzato le nostre braccia,
cosicché abbiamo preso il sopravvento su di voi, per
la nostra fede, per la nostra religione, per i nostri riti
di culto, per la nostra chiesa e per il sacro manteni-
mento che dobbiamo alle nostre mogli e ai nostri 6-
gli, per quella libertà che ci lega alle nostre terre e al
nostro paese; sì, e anche per mantenere la sacra pa-
rola di Dio alla quale dobbiamo tutta la nostra felici-
tà; e per tutto ciò che ci è più caro —

And now, Zerahemnah, I command you, in the
name of that all-powerful God, who has strength-
ened our arms that we have gained power over you,
by our faith, by our religion, and by our rites of wor-
ship, and by our church, and by the sacred support
which we owe to our wives and our children, by that
liberty which binds us to our lands and our country;
yea, and also by the maintenance of the sacred word
of God, to which we owe all our happiness; and by
all that is most dear unto us—

6 Sì, e ciò non è tutto; ti comando, per tutti i desideri
che avete di vivere, di consegnarci le vostre armi di
guerra, e noi non cercheremo il vostro sangue, ma vi
risparmieremo la vita, se andrete per la vostra strada
e non verrete più a farci la guerra.

Yea, and this is not all; I command you by all the
desires which ye have for life, that ye deliver up your
weapons of war unto us, and we will seek not your
blood, but we will spare your lives, if ye will go your
way and come not again to war against us.

7 Ed ora, se non lo fate, ecco, siete nelle nostre ma-
ni, e comanderò ai miei uomini di piombare su di voi
e di inCiggere al vostro corpo delle ferite mortali,
a8nché possiate essere estinti; e allora vedremo chi
avrà potere su questo popolo; sì, vedremo chi sarà ri-
dotto in schiavitù.

And now, if ye do not this, behold, ye are in our
hands, and I will command my men that they shall
fall upon you, and inCict the wounds of death in your
bodies, that ye may become extinct; and then we will
see who shall have power over this people; yea, we
will see who shall be brought into bondage.



8 Ed ora avvenne che quando Zerahemna ebbe udi-
to queste parole, si fece avanti e consegnò la sua spa-
da, la sua scimitarra e il suo arco nelle mani di
Moroni e gli disse: Ecco qui le nostre armi da guerra;
ve le consegneremo, ma non accetteremo di fare un
giuramento con voi che sappiamo che violeremo, e
anche i nostri 6gli; ma prendete le nostre armi da
guerra e permetteteci di partire nel deserto; altri-
menti conserveremo le nostre spade, e periremo o
vinceremo.

And now it came to pass that when Zerahemnah
had heard these sayings he came forth and delivered
up his sword and his cimeter, and his bow into the
hands of Moroni, and said unto him: Behold, here
are our weapons of war; we will deliver them up
unto you, but we will not su;er ourselves to take an
oath unto you, which we know that we shall break,
and also our children; but take our weapons of war,
and su;er that we may depart into the wilderness;
otherwise we will retain our swords, and we will per-
ish or conquer.

9 Ecco, noi non siamo della vostra fede; non credia-
mo che sia Dio che ci ha dato nelle vostre mani; ma
crediamo che sia la vostra astuzia che vi ha preservati
dalle nostre spade. Ecco, sono i vostri pettorali e i vo-
stri scudi che vi hanno preservato.

Behold, we are not of your faith; we do not believe
that it is God that has delivered us into your hands;
but we believe that it is your cunning that has pre-
served you from our swords. Behold, it is your
breastplates and your shields that have preserved
you.

10 Ed ora, quando Zerahemna ebbe cessato di dire
queste parole, Moroni rese a Zerahemna la spada e le
armi da guerra che aveva ricevuto, dicendo: Ecco,
termineremo il conCitto.

And now when Zerahemnah had made an end of
speaking these words, Moroni returned the sword
and the weapons of war, which he had received, unto
Zerahemnah, saying: Behold, we will end the con-
Cict.

11 Ora, non posso ritrattare le parole che ho detto,
perciò, come vive il Signore, voi non partirete, a me-
no che non partiate con il giuramento che non torne-
rete di nuovo a combattere contro di noi. Ora, sicco-
me siete nelle nostre mani, verseremo il vostro san-
gue sul terreno, oppure vi sottometterete alle condi-
zioni che ho proposto.

Now I cannot recall the words which I have spo-
ken, therefore as the Lord liveth, ye shall not depart
except ye depart with an oath that ye will not return
again against us to war. Now as ye are in our hands
we will spill your blood upon the ground, or ye shall
submit to the conditions which I have proposed.

12 Ed ora, quando Moroni ebbe detto queste parole,
Zerahemna trattenne la sua spada; ed era adirato
contro Moroni, e si precipitò innanzi per uccidere
Moroni; ma mentre alzava la spada, ecco, uno dei
soldati di Moroni la colpì, facendola cadere a terra e
la ruppe all’elsa; e colpì pure Zerahemna, strappan-
dogli lo scalpo che cadde a terra. E Zerahemna si riti-
rò da loro in mezzo ai suoi soldati.

And now when Moroni had said these words,
Zerahemnah retained his sword, and he was angry
with Moroni, and he rushed forward that he might
slay Moroni; but as he raised his sword, behold, one
of Moroni’s soldiers smote it even to the earth, and it
broke by the hilt; and he also smote Zerahemnah
that he took o; his scalp and it fell to the earth. And
Zerahemnah withdrew from before them into the
midst of his soldiers.

13 E avvenne che il soldato che si era fatto avanti, che
aveva staccato lo scalpo di Zerahemna, raccolse da
terra lo scalpo per i capelli e lo in6lò sulla punta della
sua spada e la distese verso di loro, dicendo loro ad
alta voce:

And it came to pass that the soldier who stood by,
who smote o; the scalp of Zerahemnah, took up the
scalp from o; the ground by the hair, and laid it
upon the point of his sword, and stretched it forth
unto them, saying unto them with a loud voice:



14 Così come è caduto a terra questo scalpo, che è lo
scalpo del vostro capo, così cadrete a terra voi a meno
che non consegniate le vostre armi da guerra e par-
tiate con una alleanza di pace.

Even as this scalp has fallen to the earth, which is
the scalp of your chief, so shall ye fall to the earth ex-
cept ye will deliver up your weapons of war and de-
part with a covenant of peace.

15 Ora ve ne furono molti che, quando udirono que-
ste parole e videro lo scalpo che stava sulla spada, fu-
rono colpiti dalla paura; e molti vennero avanti e get-
tarono le loro armi da guerra ai piedi di Moroni, e fe-
cero una alleanza di pace. E a tutti coloro che fecero
alleanza fu permesso di partire nel deserto.

Now there were many, when they heard these
words and saw the scalp which was upon the sword,
that were struck with fear; and many came forth and
threw down their weapons of war at the feet of
Moroni, and entered into a covenant of peace. And as
many as entered into a covenant they su;ered to de-
part into the wilderness.

16 Ora avvenne che Zerahemna era estremamente
adirato e aizzò il rimanente dei suoi soldati all’ira,
per lottare più strenuamente contro i Ne6ti.

Now it came to pass that Zerahemnah was exceed-
ingly wroth, and he did stir up the remainder of his
soldiers to anger, to contend more powerfully
against the Nephites.

17 Allora Moroni si adirò, a causa dell’ostinazione dei
Lamaniti, perciò comandò al suo popolo di piombare
su di loro e di ucciderli. E avvenne che essi comincia-
rono ad ucciderli; sì, e i Lamaniti si batterono con le
loro spade e con tutte le loro forze.

And now Moroni was angry, because of the stub-
bornness of the Lamanites; therefore he commanded
his people that they should fall upon them and slay
them. And it came to pass that they began to slay
them; yea, and the Lamanites did contend with their
swords and their might.

18 Ma ecco, la loro pelle nuda e le loro teste scoperte
li esponevano alle a8late spade dei Ne6ti; sì, ecco,
essi furono tra6tti e colpiti, e caddero molto rapida-
mente sotto le spade dei Ne6ti; e cominciarono ad es-
sere spazzati via, come aveva profetizzato il soldato
di Moroni.

But behold, their naked skins and their bare heads
were exposed to the sharp swords of the Nephites;
yea, behold they were pierced and smitten, yea, and
did fall exceedingly fast before the swords of the
Nephites; and they began to be swept down, even as
the soldier of Moroni had prophesied.

19 Ora Zerahemna, quando vide che erano tutti sul
punto di essere distrutti, gridò con forza a Moroni,
promettendo che egli, come pure il suo popolo,
avrebbe fatto una alleanza con loro, se avessero ri-
sparmiato la vita ai superstiti, che essi non sarebbero
mai più venuti in guerra contro di loro.

Now Zerahemnah, when he saw that they were all
about to be destroyed, cried mightily unto Moroni,
promising that he would covenant and also his peo-
ple with them, if they would spare the remainder of
their lives, that they never would come to war again
against them.

20 E avvenne che Moroni fece sì che l’opera di distru-
zione cessasse di nuovo fra il popolo. E prese le armi
da guerra dai Lamaniti; e dopo che essi ebbero stipu-
lato una alleanza di pace con lui, fu concesso loro di
partire nel deserto.

And it came to pass that Moroni caused that the
work of death should cease again among the people.
And he took the weapons of war from the Lamanites;
and a9er they had entered into a covenant with him
of peace they were su;ered to depart into the wilder-
ness.

21 Ora il numero dei loro morti non fu contato a cau-
sa della grandezza del numero; sì, il numero dei loro
morti fu assai grande, sia tra i Ne6ti che tra i
Lamaniti.

Now the number of their dead was not numbered
because of the greatness of the number; yea, the
number of their dead was exceedingly great, both on
the Nephites and on the Lamanites.



22 E avvenne che essi gettarono i loro morti nelle ac-
que del Sidon, ed essi furono trascinati via e sono se-
polti nelle profondità del mare.

And it came to pass that they did cast their dead
into the waters of Sidon, and they have gone forth
and are buried in the depths of the sea.

23 E gli eserciti dei Ne6ti, o di Moroni, ritornarono e
vennero alle loro case e alle loro terre.

And the armies of the Nephites, or of Moroni, re-
turned and came to their houses and their lands.

24 E così terminò il diciottesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6. E così terminò la storia di
Alma che era scritta sulle tavole di Ne6.

And thus ended the eighteenth year of the reign of
the judges over the people of Nephi. And thus ended
the record of Alma, which was written upon the
plates of Nephi.



Racconto del popolo di Ne", delle sue guerre e dei suoi

dissensi ai tempi di Helaman, secondo gli annali di

Helaman, che egli tenne durante i suoi giorni.

The account of the people of Nephi, and their wars

and dissensions, in the days of Helaman, according

to the record of Helaman, which he kept in his days.

Alma 45 Alma 45
1 Ecco, ora avvenne che il popolo di Ne6 si rallegrò

immensamente perché il Signore li aveva di nuovo li-
berati dalle mani dei loro nemici; perciò resero gra-
zie al Signore loro Dio, sì, e digiunarono e pregarono
molto e adorarono Dio con gioia immensamente
grande.

Behold, now it came to pass that the people of Nephi
were exceedingly rejoiced, because the Lord had
again delivered them out of the hands of their ene-
mies; therefore they gave thanks unto the Lord their
God; yea, and they did fast much and pray much,
and they did worship God with exceedingly great
joy.

2 E avvenne, nel diciannovesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6, che Alma venne da suo 6-
glio Helaman e gli disse: Credi tu alle parole che ti
dissi in merito a quegli annali che sono stati tenuti?

And it came to pass in the nineteenth year of the
reign of the judges over the people of Nephi, that
Alma came unto his son Helaman and said unto him:
Believest thou the words which I spake unto thee
concerning those records which have been kept?

3 Ed Helaman gli disse: Sì, ci credo. And Helaman said unto him: Yea, I believe.

4 E Alma disse di nuovo: Credi tu in Gesù Cristo,
che verrà?

And Alma said again: Believest thou in Jesus
Christ, who shall come?

5 Ed egli disse: Sì, credo a tutte le parole che hai det-
to.

And he said: Yea, I believe all the words which
thou hast spoken.

6 E Alma gli disse di nuovo: Obbedirai ai miei co-
mandamenti?

And Alma said unto him again: Will ye keep my
commandments?

7 Ed egli disse: Sì, obbedirò ai tuoi comandamenti
con tutto il mio cuore.

And he said: Yea, I will keep thy commandments
with all my heart.

8 Allora Alma gli disse: Sii benedetto; e il Signore ti
farà prosperare in questo paese.

Then Alma said unto him: Blessed art thou; and
the Lord shall prosper thee in this land.

9 Ma ecco, ho qualche cosa da profetizzarti; ma ciò
che ti profetizzo tu non lo farai conoscere; sì, quanto
ti profetizzo non sarà reso noto sino a quando la pro-
fezia si compirà; perciò scrivi le parole che dirò.

But behold, I have somewhat to prophesy unto
thee; but what I prophesy unto thee ye shall not
make known; yea, what I prophesy unto thee shall
not be made known, even until the prophecy is ful-
6lled; therefore write the words which I shall say.

10 E queste sono le parole: Ecco, secondo lo spirito di
rivelazione che è in me, io percepisco che questo po-
polo, i Ne6ti, entro quattrocento anni dal tempo in
cui Gesù Cristo si manifesterà loro, degenererà
nell’incredulità.

And these are the words: Behold, I perceive that
this very people, the Nephites, according to the spirit
of revelation which is in me, in four hundred years
from the time that Jesus Christ shall manifest him-
self unto them, shall dwindle in unbelief.

11 Sì, e allora essi vedranno guerre e pestilenze, sì,
carestie e spargimenti di sangue 6no a che il popolo
di Ne6 sarà estinto —

Yea, and then shall they see wars and pestilences,
yea, famines and bloodshed, even until the people of
Nephi shall become extinct—



12 Sì, e questo perché essi degenereranno nell’incre-
dulità e cadranno nelle opere tenebrose, nella lasci-
via e in ogni sorta di iniquità; sì, ti dico che poiché
peccheranno contro una così grande luce e cono-
scenza, sì, io ti dico che, da quel giorno, la quarta ge-
nerazione non passerà tutta prima che venga questa
grande iniquità.

Yea, and this because they shall dwindle in unbe-
lief and fall into the works of darkness, and lascivi-
ousness, and all manner of iniquities; yea, I say unto
you, that because they shall sin against so great light
and knowledge, yea, I say unto you, that from that
day, even the fourth generation shall not all pass
away before this great iniquity shall come.

13 E quando verrà quel gran giorno, ecco, verrà pre-
sto il tempo in cui coloro che sono ora annoverati con
il popolo di Ne6, ossia la loro posterità, non saranno
più annoverati tra il popolo di Ne6.

And when that great day cometh, behold, the time
very soon cometh that those who are now, or the
seed of those who are now numbered among the
people of Nephi, shall no more be numbered among
the people of Nephi.

14 Ma chiunque sopravviverà e non sarà distrutto in
quel giorno grande e spaventevole, sarà annoverato
tra i Lamaniti e diverrà come loro, tutti salvo pochi,
che saranno chiamati i discepoli del Signore; e i
Lamaniti li perseguiteranno 6no a quando saranno
estinti. Ed ora, a causa dell’iniquità, questa profezia
si adempirà.

But whosoever remaineth, and is not destroyed in
that great and dreadful day, shall be numbered
among the Lamanites, and shall become like unto
them, all, save it be a few who shall be called the dis-
ciples of the Lord; and them shall the Lamanites
pursue even until they shall become extinct. And
now, because of iniquity, this prophecy shall be ful-
6lled.

15 Ed ora avvenne che dopo che Alma ebbe detto que-
ste parole ad Helaman, lo benedisse, e anche i suoi
altri 6gli; e benedisse anche la terra per amore dei
giusti.

And now it came to pass that a9er Alma had said
these things to Helaman, he blessed him, and also
his other sons; and he also blessed the earth for the
righteous’ sake.

16 E disse: Così dice il Signore Iddio — Maledetto sa-
rà il paese, sì, questo paese, 6no alla distruzione, per
tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli che compiono
il male, quando saranno pienamente maturi; e come
ho detto, così sarà; poiché questa è la maledizione e
la benedizione di Dio sul paese, poiché il Signore
non può considerare il peccato con il minimo grado
di tolleranza.

And he said: Thus saith the Lord God—Cursed
shall be the land, yea, this land, unto every nation,
kindred, tongue, and people, unto destruction,
which do wickedly, when they are fully ripe; and as I
have said so shall it be; for this is the cursing and the
blessing of God upon the land, for the Lord cannot
look upon sin with the least degree of allowance.

17 Ed ora, quando Alma ebbe detto queste parole, be-
nedisse la chiesa, sì, tutti quelli che da allora in avan-
ti sarebbero rimasti fermi nella fede.

And now, when Alma had said these words he
blessed the church, yea, all those who should stand
fast in the faith from that time henceforth.

18 E quando Alma ebbe fatto questo, partì dal paese
di Zarahemla, come per andare nel paese di Melec. E
avvenne che non si udì più parlare di lui; e quanto al-
la sua morte o sepoltura, non ne sappiamo nulla.

And when Alma had done this he departed out of
the land of Zarahemla, as if to go into the land of
Melek. And it came to pass that he was never heard
of more; as to his death or burial we know not of.



19 Ecco, sappiamo questo: che era un uomo retto; e si
sparse il detto, nella chiesa, che egli fu rapito dallo
Spirito, ossia sepolto dalla mano del Signore, così co-
me Mosè. Ma, ecco, le Scritture dicono che il Signore
prese a Sé Mosè; e noi supponiamo che egli abbia ri-
cevuto a Sé anche Alma nello spirito; perciò, per que-
sto motivo, non sappiamo nulla riguardo alla sua
morte e alla sua sepoltura.

Behold, this we know, that he was a righteous
man; and the saying went abroad in the church that
he was taken up by the Spirit, or buried by the hand
of the Lord, even as Moses. But behold, the scrip-
tures saith the Lord took Moses unto himself; and we
suppose that he has also received Alma in the spirit,
unto himself; therefore, for this cause we know
nothing concerning his death and burial.

20 Ed ora avvenne, all’inizio del diciannovesimo an-
no del regno dei giudici sul popolo di Ne6, che
Helaman andò fra il popolo per proclamare loro la
parola.

And now it came to pass in the commencement of
the nineteenth year of the reign of the judges over
the people of Nephi, that Helaman went forth among
the people to declare the word unto them.

21 Poiché ecco, si rivelò opportuno, per via delle loro
guerre con i Lamaniti e dei molti piccoli dissensi e
turbamenti che c’erano stati tra il popolo, che la pa-
rola di Dio fosse proclamata tra loro, sì e che fosse
data una regola in tutta la chiesa.

For behold, because of their wars with the
Lamanites and the many little dissensions and dis-
turbances which had been among the people, it be-
came expedient that the word of God should be de-
clared among them, yea, and that a regulation
should be made throughout the church.

22 Perciò Helaman e i suoi fratelli partirono per rista-
bilire la chiesa in tutto il paese, sì, in ogni città da un
capo all’altro del paese che era posseduto dal popolo
di Ne6. E avvenne che nominarono sacerdoti e inse-
gnanti ovunque nel paese, su tutte le chiese.

Therefore, Helaman and his brethren went forth
to establish the church again in all the land, yea, in
every city throughout all the land which was pos-
sessed by the people of Nephi. And it came to pass
that they did appoint priests and teachers through-
out all the land, over all the churches.

23 Ed ora avvenne che dopo che Helaman e i suoi fra-
telli ebbero nominato sacerdoti e insegnanti sulle
chiese, sorsero dei dissensi fra loro ed essi non volle-
ro più prestare attenzione alle parole di Helaman e
dei suoi fratelli.

And now it came to pass that a9er Helaman and
his brethren had appointed priests and teachers over
the churches that there arose a dissension among
them, and they would not give heed to the words of
Helaman and his brethren;

24 Ma s’inorgoglirono, elevandosi nel cuore, a causa
delle loro immense ricchezze; perciò cominciarono a
considerarsi ricchi e non vollero più prestare atten-
zione alle loro parole, per camminare rettamente di-
nanzi a Dio.

But they grew proud, being li9ed up in their
hearts, because of their exceedingly great riches;
therefore they grew rich in their own eyes, and
would not give heed to their words, to walk uprightly
before God.



Alma 46 Alma 46
1 E avvenne che tutti coloro che non vollero ascoltare

le parole di Helaman e dei suoi fratelli si radunarono
contro i loro fratelli.

And it came to pass that as many as would not hear-
ken to the words of Helaman and his brethren were
gathered together against their brethren.

2 Ed ora ecco, erano grandemente adirati, al punto
che erano determinati a ucciderli.

And now behold, they were exceedingly wroth, in-
somuch that they were determined to slay them.

3 Ora, il capo di coloro che erano adirati contro i lo-
ro fratelli era un uomo grande e forte; e il suo nome
era Amalichia.

Now the leader of those who were wroth against
their brethren was a large and a strong man; and his
name was Amalickiah.

4 E Amalichia desiderava essere re; e anche coloro
che erano adirati desideravano che fosse loro re; ed
essi erano per la maggior parte, giudici inferiori del
paese, e aspiravano al potere.

And Amalickiah was desirous to be a king; and
those people who were wroth were also desirous that
he should be their king; and they were the greater
part of them the lower judges of the land, and they
were seeking for power.

5 Ed erano stati convinti dalle lusinghe di Amalichia
che se lo avessero sostenuto e stabilito loro re, egli li
avrebbe fatti governatori del popolo.

And they had been led by the Catteries of
Amalickiah, that if they would support him and es-
tablish him to be their king that he would make them
rulers over the people.

6 Così essi furono sviati da Amalichia al dissenso,
nonostante la predicazione di Helaman e dei suoi
fratelli, sì, nonostante la loro immensa preoccupa-
zione per la chiesa, poiché erano sommi sacerdoti
della chiesa.

Thus they were led away by Amalickiah to dissen-
sions, notwithstanding the preaching of Helaman
and his brethren, yea, notwithstanding their exceed-
ingly great care over the church, for they were high
priests over the church.

7 E ve ne furono molti nella chiesa che credettero al-
le parole lusinghiere di Amalichia, perciò dissentiro-
no per6no dalla chiesa; e così gli a;ari del popolo di
Ne6 erano molto precari e pericolosi, nonostante la
grande vittoria che avevano avuto sui Lamaniti e la
grande gioia che avevano avuto per essere stati libe-
rati dalla mano del Signore.

And there were many in the church who believed
in the Cattering words of Amalickiah, therefore they
dissented even from the church; and thus were the
a;airs of the people of Nephi exceedingly precarious
and dangerous, notwithstanding their great victory
which they had had over the Lamanites, and their
great rejoicings which they had had because of their
deliverance by the hand of the Lord.

8 Così vediamo con quanta rapidità i 6glioli degli
uomini dimenticano il Signore loro Dio, sì, con
quanta rapidità commettono l’iniquità e si lasciano
sviare dal maligno.

Thus we see how quick the children of men do for-
get the Lord their God, yea, how quick to do iniquity,
and to be led away by the evil one.

9 Sì, e vediamo pure la grande malvagità che un solo
uomo molto malvagio può causare fra i 6glioli degli
uomini.

Yea, and we also see the great wickedness one very
wicked man can cause to take place among the chil-
dren of men.



10 Sì, vediamo che Amalichia, poiché era un uomo
pieno di astuzie e un uomo dalle molte parole lusin-
ghiere, indusse il cuore di molte persone ad agire con
malvagità; sì, e a cercare di distruggere la chiesa di
Dio e di distruggere le fondamenta della libertà che
Dio aveva accordato loro, ossia la benedizione che
Dio aveva mandato sulla faccia della terra per amore
dei giusti.

Yea, we see that Amalickiah, because he was a
man of cunning device and a man of many Cattering
words, that he led away the hearts of many people to
do wickedly; yea, and to seek to destroy the church
of God, and to destroy the foundation of liberty
which God had granted unto them, or which bless-
ing God had sent upon the face of the land for the
righteous’ sake.

11 Ed ora avvenne che quando Moroni, che era il co-
mandante in capo degli eserciti dei Ne6ti, ebbe udito
di questi dissensi, si adirò con Amalichia.

And now it came to pass that when Moroni, who
was the chief commander of the armies of the
Nephites, had heard of these dissensions, he was an-
gry with Amalickiah.

12 E avvenne che si stracciò il mantello; e ne prese un
lembo e vi scrisse sopra — In ricordo del nostro Dio,
della nostra religione, della libertà, della nostra pace,
delle nostre mogli e dei nostri 6gli — e lo 6ssò in cima
a una pertica.

And it came to pass that he rent his coat; and he
took a piece thereof, and wrote upon it—In memory
of our God, our religion, and freedom, and our
peace, our wives, and our children—and he fastened
it upon the end of a pole.

13 E si strinse l’elmo, il pettorale e i suoi scudi, e si
cinse l’armatura attorno ai 6anchi; e prese la pertica
che aveva sulla cima il suo mantello stracciato (e lo
chiamò il motto della libertà), si inchinò sino a terra
e pregò ardentemente il suo Dio a8nché le benedi-
zioni della libertà restassero sui suoi fratelli 6ntanto
che un gruppo di cristiani rimanesse in possesso del
paese —

And he fastened on his head-plate, and his breast-
plate, and his shields, and girded on his armor about
his loins; and he took the pole, which had on the end
thereof his rent coat, (and he called it the title of lib-
erty) and he bowed himself to the earth, and he
prayed mightily unto his God for the blessings of lib-
erty to rest upon his brethren, so long as there
should a band of Christians remain to possess the
land—

14 Era così, infatti, che tutti i veri credenti in Cristo,
che appartenevano alla chiesa di Dio, erano chiamati
da coloro che non appartenevano alla chiesa.

For thus were all the true believers of Christ, who
belonged to the church of God, called by those who
did not belong to the church.

15 E coloro che appartenevano alla chiesa erano fede-
li; sì, tutti coloro che erano veri credenti in Cristo
prendevano su di sé volentieri il nome di Cristo, ossia
Cristiani, come erano chiamati, a motivo della loro
fede in Cristo, che doveva venire.

And those who did belong to the church were
faithful; yea, all those who were true believers in
Christ took upon them, gladly, the name of Christ, or
Christians as they were called, because of their belief
in Christ who should come.

16 E perciò Moroni, a quel tempo, pregò a8nché la
causa dei Cristiani e la libertà del paese potessero es-
sere favorite.

And therefore, at this time, Moroni prayed that
the cause of the Christians, and the freedom of the
land might be favored.

17 E avvenne che dopo che ebbe aperto la sua anima
a Dio, egli denominò tutta la terra a meridione del
paese Desolazione, sì, insomma, tutta la terra, sia a
settentrione che a meridione: paese eletto e paese
della libertà.

And it came to pass that when he had poured out
his soul to God, he named all the land which was
south of the land Desolation, yea, and in 6ne, all the
land, both on the north and on the south—A chosen
land, and the land of liberty.



18 E disse: Certamente Dio non permetterà che noi,
che siamo disprezzati perché abbiamo assunto il no-
me di Cristo, siamo calpestati e distrutti, 6nché non
attireremo ciò su di noi per le nostre trasgressioni.

And he said: Surely God shall not su;er that we,
who are despised because we take upon us the name
of Christ, shall be trodden down and destroyed, until
we bring it upon us by our own transgressions.

19 E quando Moroni ebbe detto queste parole, andò
fra il popolo sventolando in aria il lembo del suo
mantello, a8nché tutti potessero vedere la scritta che
aveva scritto sul lembo e gridando ad alta voce, di-
cendo:

And when Moroni had said these words, he went
forth among the people, waving the rent part of his
garment in the air, that all might see the writing
which he had written upon the rent part, and crying
with a loud voice, saying:

20 Ecco, tutti coloro che vogliono mantenere questo
motto sul paese, vengano avanti nella forza del
Signore, e facciano alleanza che manterranno i loro
diritti e la loro religione, a8nché il Signore Iddio
possa benedirli.

Behold, whosoever will maintain this title upon
the land, let them come forth in the strength of the
Lord, and enter into a covenant that they will main-
tain their rights, and their religion, that the Lord
God may bless them.

21 E avvenne che quando Moroni ebbe proclamato
queste parole, ecco, il popolo accorse con le armatu-
re cinte sui 6anchi strappandosi le vesti in segno, os-
sia come alleanza, che non avrebbero abbandonato il
Signore loro Dio; o, in altre parole, se avessero tra-
sgredito ai comandamenti di Dio, o fossero caduti in
trasgressione, e si fossero vergognati di prendere su
di sé il nome di Cristo, il Signore li avrebbe stracciati,
come essi avevano stracciato le loro vesti.

And it came to pass that when Moroni had pro-
claimed these words, behold, the people came run-
ning together with their armor girded about their
loins, rending their garments in token, or as a
covenant, that they would not forsake the Lord their
God; or, in other words, if they should transgress the
commandments of God, or fall into transgression,
and be ashamed to take upon them the name of
Christ, the Lord should rend them even as they had
rent their garments.

22 Ora fu questo il patto che fecero, e gettarono le lo-
ro vesti ai piedi di Moroni, dicendo: Facciamo allean-
za con il nostro Dio che saremo distrutti, come i no-
stri fratelli del paese a settentrione, se cadremo in
trasgressione; sì, egli può gettarci ai piedi dei nostri
nemici, proprio come noi abbiamo gettato le nostre
vesti ai tuoi piedi perché siano calpestate sotto i pie-
di, se cadremo in trasgressione.

Now this was the covenant which they made, and
they cast their garments at the feet of Moroni, saying:
We covenant with our God, that we shall be de-
stroyed, even as our brethren in the land northward,
if we shall fall into transgression; yea, he may cast us
at the feet of our enemies, even as we have cast our
garments at thy feet to be trodden under foot, if we
shall fall into transgression.

23 Moroni disse loro: Ecco, noi siamo un residuo del-
la posterità di Giacobbe; sì, siamo un residuo della
posterità di Giuseppe, il cui mantello fu strappato dai
suoi fratelli in molti pezzi; sì, ed ora ecco, ricordiamo
di obbedire ai comandamenti di Dio, o le nostre vesti
saranno stracciate dai nostri fratelli e saremo gettati
in prigione, o venduti, o uccisi.

Moroni said unto them: Behold, we are a remnant
of the seed of Jacob; yea, we are a remnant of the
seed of Joseph, whose coat was rent by his brethren
into many pieces; yea, and now behold, let us re-
member to keep the commandments of God, or our
garments shall be rent by our brethren, and we be
cast into prison, or be sold, or be slain.



24 Sì, preserviamo la nostra libertà, come un residuo
di Giuseppe; sì, ricordiamo le parole di Giacobbe pri-
ma della sua morte, poiché ecco, egli vide che un
lembo del mantello di Giuseppe era stato preservato
e non si era decomposto. Ed egli disse: Così come
questo residuo della veste di mio 6glio è stato preser-
vato, così un residuo della posterità di mio 6glio sarà
preservato dalla mano del Signore, che lo prenderà a
Sé, mentre il rimanente della posterità di Giuseppe
perirà, proprio come il rimanente della sua veste.

Yea, let us preserve our liberty as a remnant of
Joseph; yea, let us remember the words of Jacob, be-
fore his death, for behold, he saw that a part of the
remnant of the coat of Joseph was preserved and had
not decayed. And he said—Even as this remnant of
garment of my son hath been preserved, so shall a
remnant of the seed of my son be preserved by the
hand of God, and be taken unto himself, while the
remainder of the seed of Joseph shall perish, even as
the remnant of his garment.

25 Ora ecco, questo arreca dolore alla mia anima;
nondimeno la mia anima gioisce in mio 6glio, a mo-
tivo di quella parte della sua posterità che sarà con-
dotta a Dio.

Now behold, this giveth my soul sorrow; never-
theless, my soul hath joy in my son, because of that
part of his seed which shall be taken unto God.

26 Ora ecco, queste furono le espressioni di
Giacobbe.

Now behold, this was the language of Jacob.

27 Ed ora, chi sa se il residuo della posterità di
Giuseppe che perirà come la sua veste, sono coloro
che si sono separati da noi? Sì, e là saremo anche noi,
se non rimaniamo fermi nella fede in Cristo.

And now who knoweth but what the remnant of
the seed of Joseph, which shall perish as his gar-
ment, are those who have dissented from us? Yea,
and even it shall be ourselves if we do not stand fast
in the faith of Christ.

28 Ed ora avvenne che quando Moroni ebbe detto
queste parole, avanzò e mandò anche a radunare, in
tutte le parti del paese in cui vi erano dei dissensi,
tutte le persone che desideravano mantenere la loro
libertà, resistere ad Amalichia e a coloro che si erano
separati, che venivano chiamati Amalichiaiti.

And now it came to pass that when Moroni had
said these words he went forth, and also sent forth in
all the parts of the land where there were dissen-
sions, and gathered together all the people who were
desirous to maintain their liberty, to stand against
Amalickiah and those who had dissented, who were
called Amalickiahites.

29 E avvenne che quando Amalichia vide che il popo-
lo di Moroni era più numeroso degli Amalichiaiti — e
vide pure che il suo popolo aveva dei dubbi in merito
alla giustizia della causa che avevano intrapreso —
perciò, temendo di non poter raggiungere il 6ne,
prese quelli del suo popolo che vollero seguirlo e se
ne andò nel paese di Ne6.

And it came to pass that when Amalickiah saw that
the people of Moroni were more numerous than the
Amalickiahites—and he also saw that his people
were doubtful concerning the justice of the cause in
which they had undertaken—therefore, fearing that
he should not gain the point, he took those of his
people who would and departed into the land of
Nephi.

30 Ora Moroni pensò che non fosse opportuno che i
Lamaniti ricevessero ulteriori rinforzi; perciò pensò
di recidere il popolo di Amalichia, ossia di prenderli
e di portarli indietro e di mettere a morte Amalichia;
sì, poiché sapeva che questi avrebbe incitato i
Lamaniti all’ira contro di loro e li avrebbe indotti a
venire a combattere contro di loro; e sapeva che
Amalichia avrebbe fatto ciò per poter ottenere i suoi
scopi.

Now Moroni thought it was not expedient that the
Lamanites should have any more strength; therefore
he thought to cut o; the people of Amalickiah, or to
take them and bring them back, and put Amalickiah
to death; yea, for he knew that he would stir up the
Lamanites to anger against them, and cause them to
come to battle against them; and this he knew that
Amalickiah would do that he might obtain his pur-
poses.



31 Perciò Moroni pensò che fosse opportuno prende-
re i suoi eserciti, che si erano radunati e armati e ave-
vano stipulato l’alleanza di mantenere la pace — e av-
venne che egli prese il suo esercito e marciò con le
sue tende nel deserto per tagliare la strada di
Amalichia nel deserto.

Therefore Moroni thought it was expedient that
he should take his armies, who had gathered them-
selves together, and armed themselves, and entered
into a covenant to keep the peace—and it came to
pass that he took his army and marched out with his
tents into the wilderness, to cut o; the course of
Amalickiah in the wilderness.

32 E avvenne che egli fece secondo i suoi desideri, e
marciò nel deserto e prevenne gli eserciti di
Amalichia.

And it came to pass that he did according to his de-
sires, and marched forth into the wilderness, and
headed the armies of Amalickiah.

33 E avvenne che Amalichia fuggì con un piccolo nu-
mero dei suoi uomini, e i rimanenti furono conse-
gnati nelle mani di Moroni e furono portati indietro
nel paese di Zarahemla.

And it came to pass that Amalickiah Ced with a
small number of his men, and the remainder were
delivered up into the hands of Moroni and were
taken back into the land of Zarahemla.

34 Ora Moroni, essendo uno che era stato nominato
dai giudici supremi e dall’opinione del popolo, per-
tanto aveva potere, secondo il suo volere, sugli eser-
citi dei Ne6ti, per stabilire ed esercitare autorità su di
loro.

Now, Moroni being a man who was appointed by
the chief judges and the voice of the people, there-
fore he had power according to his will with the
armies of the Nephites, to establish and to exercise
authority over them.

35 E avvenne che fece sì che fosse messo a morte
chiunque, fra gli Amalichiaiti, non volesse entrare in
alleanza per sostenere la causa della libertà, a8nché
potessero mantenere un governo libero; e non ve ne
furono che pochi che ri6utarono l’alleanza di libertà.

And it came to pass that whomsoever of the
Amalickiahites that would not enter into a covenant
to support the cause of freedom, that they might
maintain a free government, he caused to be put to
death; and there were but few who denied the
covenant of freedom.

36 E avvenne pure che fece sì che il motto della liber-
tà fosse issato su ogni torre che era in tutto il paese
che era posseduto dai Ne6ti; e così, Moroni piantò lo
stendardo della libertà fra i Ne6ti.

And it came to pass also, that he caused the title of
liberty to be hoisted upon every tower which was in
all the land, which was possessed by the Nephites;
and thus Moroni planted the standard of liberty
among the Nephites.

37 E cominciarono ad avere di nuovo pace nel paese;
e così mantennero la pace nel paese 6n quasi alla 6ne
del diciannovesimo anno del regno dei giudici.

And they began to have peace again in the land;
and thus they did maintain peace in the land until
nearly the end of the nineteenth year of the reign of
the judges.

38 Ed Helaman e i sommi sacerdoti mantennero pure
l’ordine nella chiesa; sì, per lo spazio di quattro anni
ebbero tanta pace e gioia nella chiesa.

And Helaman and the high priests did also main-
tain order in the church; yea, even for the space of
four years did they have much peace and rejoicing in
the church.

39 E avvenne che ve ne furono molti che morirono
credendo fermamente che la loro anima era stata re-
denta dal Signore Gesù Cristo; così se ne andarono
da questo mondo con allegrezza.

And it came to pass that there were many who
died, 6rmly believing that their souls were redeemed
by the Lord Jesus Christ; thus they went out of the
world rejoicing.



40 E ve ne furono alcuni che morirono di febbri che
erano assai frequenti nel paese in certe stagioni
dell’anno — ma non tanto per le febbri, a motivo del-
le eccellenti qualità di molte piante e radici che Dio
aveva preparato per rimuovere la causa delle malattie
alle quali gli uomini erano soggetti per la natura del
clima —

And there were some who died with fevers, which
at some seasons of the year were very frequent in the
land—but not so much so with fevers, because of the
excellent qualities of the many plants and roots
which God had prepared to remove the cause of dis-
eases, to which men were subject by the nature of the
climate—

41 Ma ve ne furono molti che morirono in tarda età; e
coloro che morirono nella fede in Cristo sono felici
in lui, come dobbiamo supporre.

But there were many who died with old age; and
those who died in the faith of Christ are happy in
him, as we must needs suppose.



Alma 47 Alma 47
1 Torneremo ora nella nostra storia ad Amalichia e a

coloro che erano fuggiti con lui nel deserto; poiché,
ecco, egli aveva preso quelli che erano andati con lui
ed era salito al paese di Ne6, fra i Lamaniti, e aizzò i
Lamaniti all’ira contro il popolo di Ne6, al punto che
il re dei Lamaniti emanò un proclama in tutto il suo
paese, fra tutto il suo popolo, a8nché si radunassero
di nuovo per andare a combattere contro i Ne6ti.

Now we will return in our record to Amalickiah and
those who had Ced with him into the wilderness; for,
behold, he had taken those who went with him, and
went up in the land of Nephi among the Lamanites,
and did stir up the Lamanites to anger against the
people of Nephi, insomuch that the king of the
Lamanites sent a proclamation throughout all his
land, among all his people, that they should gather
themselves together again to go to battle against the
Nephites.

2 E avvenne che quando il proclama fu di;uso fra
loro, essi furono grandemente impauriti; sì, temeva-
no di dispiacere al re, e temevano pure di andare a
combattere contro i Ne6ti, per tema di perdere la vi-
ta. E avvenne che non vollero, ossia la maggior parte
di loro non volle, obbedire ai comandamenti del re.

And it came to pass that when the proclamation
had gone forth among them they were exceedingly
afraid; yea, they feared to displease the king, and
they also feared to go to battle against the Nephites
lest they should lose their lives. And it came to pass
that they would not, or the more part of them would
not, obey the commandments of the king.

3 Ed ora avvenne che il re si adirò a causa della loro
disobbedienza; perciò diede ad Amalichia il coman-
do di quella parte del suo esercito che era stata obbe-
diente ai suoi ordini, e gli comandò di andare a co-
stringerli a prendere le armi.

And now it came to pass that the king was wroth
because of their disobedience; therefore he gave
Amalickiah the command of that part of his army
which was obedient unto his commands, and com-
manded him that he should go forth and compel
them to arms.

4 Ora ecco, questo era il desiderio di Amalichia, poi-
ché, essendo egli un uomo molto subdolo nel fare il
male, concepì dunque in cuor suo il piano di detro-
nizzare il re dei Lamaniti.

Now behold, this was the desire of Amalickiah; for
he being a very subtle man to do evil therefore he
laid the plan in his heart to dethrone the king of the
Lamanites.

5 Ed ora aveva ottenuto il comando di quelle parti
dei Lamaniti che erano in favore del re; e cercò poi di
guadagnarsi il favore di coloro che non erano obbe-
dienti; perciò andò nel luogo che era chiamato
Onida, poiché là erano fuggiti tutti i Lamaniti; poi-
ché avevano scorto l’esercito che arrivava, e suppo-
nendo che stessero venendo per distruggerli, erano
dunque fuggiti ad Onida, nel luogo delle armi.

And now he had got the command of those parts
of the Lamanites who were in favor of the king; and
he sought to gain favor of those who were not obedi-
ent; therefore he went forward to the place which
was called Onidah, for thither had all the Lamanites
Ced; for they discovered the army coming, and, sup-
posing that they were coming to destroy them, there-
fore they Ced to Onidah, to the place of arms.

6 Ed avevano nominato un uomo che fosse loro re e
capo, avendo preso nella loro mente la determinata
risoluzione che non si sarebbero assoggettati ad an-
dare contro i Ne6ti.

And they had appointed a man to be a king and a
leader over them, being 6xed in their minds with a
determined resolution that they would not be sub-
jected to go against the Nephites.

7 E avvenne che si erano radunati sulla cima del
monte che era chiamato Antipa, per prepararsi a
combattere.

And it came to pass that they had gathered them-
selves together upon the top of the mount which was
called Antipas, in preparation to battle.



8 Ora non era intenzione di Amalichia dar loro bat-
taglia secondo i comandamenti del re; ma ecco, era
sua intenzione ottenere il favore degli eserciti dei
Lamaniti per potersi mettere alla loro testa, detroniz-
zare il re e prendere possesso del regno.

Now it was not Amalickiah’s intention to give
them battle according to the commandments of the
king; but behold, it was his intention to gain favor
with the armies of the Lamanites, that he might
place himself at their head and dethrone the king
and take possession of the kingdom.

9 Ed ecco, avvenne che fece sì che il suo esercito
piantasse le tende nella valle che era presso il monte
Antipa.

And behold, it came to pass that he caused his
army to pitch their tents in the valley which was near
the mount Antipas.

10 E avvenne che quando fu notte egli mandò un’am-
basciata segreta sul monte Antipa, desiderando che il
capo di coloro che stavano sul monte, il cui nome era
Lehonti, scendesse ai piedi del monte, poiché deside-
rava parlargli.

And it came to pass that when it was night he sent
a secret embassy into the mount Antipas, desiring
that the leader of those who were upon the mount,
whose name was Lehonti, that he should come down
to the foot of the mount, for he desired to speak with
him.

11 E avvenne che quando Lehonti ricevette il messag-
gio, non osò scendere ai piedi del monte. E avvenne
che Amalichia mandò di nuovo una seconda volta ad
invitarlo a scendere. E avvenne che Lehonti non vol-
le; ed egli mandò di nuovo, per la terza volta.

And it came to pass that when Lehonti received
the message he durst not go down to the foot of the
mount. And it came to pass that Amalickiah sent
again the second time, desiring him to come down.
And it came to pass that Lehonti would not; and he
sent again the third time.

12 E avvenne che quando Amalichia si accorse che
non poteva convincere Lehonti a scendere dal mon-
te, salì lui sul monte, quasi sino al campo di Lehonti;
e mandò per la quarta volta il suo messaggio a
Lehonti, invitandolo a scendere e a portare con sé le
sue guardie.

And it came to pass that when Amalickiah found
that he could not get Lehonti to come down o; from
the mount, he went up into the mount, nearly to
Lehonti’s camp; and he sent again the fourth time
his message unto Lehonti, desiring that he would
come down, and that he would bring his guards with
him.

13 E avvenne che quando Lehonti fu sceso con le sue
guardie 6no ad Amalichia, Amalichia lo invitò a
scendere con il suo esercito durante la notte e a cir-
condare nel loro accampamento gli uomini sui quali
il re gli aveva dato il comando; ed egli li avrebbe con-
segnati nelle mani di Lehonti, se questi avesse fatto
lui (Amalichia) comandante in seconda dell’intero
esercito.

And it came to pass that when Lehonti had come
down with his guards to Amalickiah, that
Amalickiah desired him to come down with his army
in the night-time, and surround those men in their
camps over whom the king had given him command,
and that he would deliver them up into Lehonti’s
hands, if he would make him (Amalickiah) a second
leader over the whole army.

14 E avvenne che Lehonti scese con i suoi uomini e
circondò gli uomini di Amalichia, sicché prima che
essi si svegliassero all’alba del giorno, erano circon-
dati dagli eserciti di Lehonti.

And it came to pass that Lehonti came down with
his men and surrounded the men of Amalickiah, so
that before they awoke at the dawn of day they were
surrounded by the armies of Lehonti.

15 E avvenne che quando videro di essere circondati
supplicarono Amalichia di permettere che si unissero
ai loro fratelli, per non venire distrutti. Ora, questo
era proprio ciò che Amalichia desiderava.

And it came to pass that when they saw that they
were surrounded, they pled with Amalickiah that he
would su;er them to fall in with their brethren, that
they might not be destroyed. Now this was the very
thing which Amalickiah desired.



16 E avvenne che egli consegnò i suoi uomini, contra-
riamente agli ordini del re. Ora questo era ciò che
Amalichia desiderava, per poter realizzare i suoi di-
segni di detronizzare il re.

And it came to pass that he delivered his men, con-
trary to the commands of the king. Now this was the
thing that Amalickiah desired, that he might accom-
plish his designs in dethroning the king.

17 Ora, era uso fra i Lamaniti, se il loro comandante
in capo veniva ucciso, nominare il comandante in se-
conda comandante supremo.

Now it was the custom among the Lamanites, if
their chief leader was killed, to appoint the second
leader to be their chief leader.

18 E avvenne che Amalichia fece sì che uno dei suoi
servi somministrasse del veleno a piccole dosi a
Lehonti, sicché egli morì.

And it came to pass that Amalickiah caused that
one of his servants should administer poison by de-
grees to Lehonti, that he died.

19 Ora, quando Lehonti fu morto, i Lamaniti nomi-
narono Amalichia loro capo e comandante supremo.

Now, when Lehonti was dead, the Lamanites ap-
pointed Amalickiah to be their leader and their chief
commander.

20 E avvenne che Amalichia marciò con i suoi eserciti
(poiché aveva ottenuto ciò che desiderava) 6no al
paese di Ne6, alla città di Ne6, che era la città princi-
pale.

And it came to pass that Amalickiah marched with
his armies (for he had gained his desires) to the land
of Nephi, to the city of Nephi, which was the chief
city.

21 E il re uscì ad incontrarlo con le sue guardie, poi-
ché supponeva che Amalichia avesse adempiuto ai
suoi ordini e che Amalichia avesse radunato un così
grande esercito per andare a combattere contro i
Ne6ti.

And the king came out to meet him with his
guards, for he supposed that Amalickiah had ful-
6lled his commands, and that Amalickiah had gath-
ered together so great an army to go against the
Nephites to battle.

22 Ma ecco, quando il re uscì ad incontrarlo,
Amalichia fece sì che i suoi servi andassero incontro
al re. Ed essi andarono e si inchinarono dinanzi al re,
come per fargli omaggio a motivo della sua grandez-
za.

But behold, as the king came out to meet him
Amalickiah caused that his servants should go forth
to meet the king. And they went and bowed them-
selves before the king, as if to reverence him because
of his greatness.

23 E avvenne che il re stese la mano per rialzarli, co-
me era d’uso fra i Lamaniti, in segno di pace, uso che
avevano preso dai Ne6ti.

And it came to pass that the king put forth his
hand to raise them, as was the custom with the
Lamanites, as a token of peace, which custom they
had taken from the Nephites.

24 E avvenne che quando ebbe alzato il primo da ter-
ra, ecco, questi pugnalò il re al cuore; ed egli cadde a
terra.

And it came to pass that when he had raised the
6rst from the ground, behold he stabbed the king to
the heart; and he fell to the earth.

25 Allora i servi del re fuggirono; e i servi di
Amalichia levarono un grido, dicendo:

Now the servants of the king Ced; and the servants
of Amalickiah raised a cry, saying:

26 Ecco, i servi del re lo hanno pugnalato al cuore, ed
egli è caduto, ed essi sono fuggiti; ecco, venite a vede-
re.

Behold, the servants of the king have stabbed him
to the heart, and he has fallen and they have Ced; be-
hold, come and see.



27 E avvenne che Amalichia comandò ai suoi eserciti
di avanzare per vedere che cosa era accaduto al re; e
quando furono giunti sul luogo ed ebbero trovato il
re che giaceva nel suo sangue, Amalichia 6nse di es-
sere adirato e disse: Chiunque amava il re vada a in-
seguire i suoi servi, a8nché possano essere uccisi.

And it came to pass that Amalickiah commanded
that his armies should march forth and see what had
happened to the king; and when they had come to
the spot, and found the king lying in his gore,
Amalickiah pretended to be wroth, and said:
Whosoever loved the king, let him go forth, and pur-
sue his servants that they may be slain.

28 E avvenne che tutti coloro che amavano il re,
quando udirono queste parole, andarono a inseguire
i servi del re.

And it came to pass that all they who loved the
king, when they heard these words, came forth and
pursued a9er the servants of the king.

29 Ora, quando i servi del re videro un esercito che li
inseguiva, si spaventarono di nuovo e fuggirono nel
deserto; e vennero nel paese di Zarahemla e si uniro-
no al popolo di Ammon.

Now when the servants of the king saw an army
pursuing a9er them, they were frightened again, and
Ced into the wilderness, and came over into the land
of Zarahemla and joined the people of Ammon.

30 E l’esercito che li inseguiva tornò indietro, dopo
averli inseguiti invano; e così Amalichia, con la fro-
de, si accattivò il cuore del popolo.

And the army which pursued a9er them returned,
having pursued a9er them in vain; and thus
Amalickiah, by his fraud, gained the hearts of the
people.

31 E avvenne che l’indomani egli entrò nella città di
Ne6 con i suoi eserciti e prese possesso della città.

And it came to pass on the morrow he entered the
city Nephi with his armies, and took possession of
the city.

32 Ed ora avvenne che la regina, quando ebbe udito
che il re era stato ucciso — poiché Amalichia aveva
mandato un’ambasciata alla regina per informarla
che il re era stato ucciso dai suoi servi, che egli li ave-
va inseguiti con il suo esercito, ma invano, e che essi
erano riusciti a fuggire —

And now it came to pass that the queen, when she
had heard that the king was slain—for Amalickiah
had sent an embassy to the queen informing her that
the king had been slain by his servants, that he had
pursued them with his army, but it was in vain, and
they had made their escape—

33 Perciò, quando la regina ebbe ricevuto questo
messaggio, mandò a chiedere ad Amalichia che ri-
sparmiasse il popolo della città; e lo invitò anche a
entrare da lei; e lo invitò anche a portare con sé dei
testimoni per attestare riguardo alla morte del re.

Therefore, when the queen had received this mes-
sage she sent unto Amalickiah, desiring him that he
would spare the people of the city; and she also de-
sired him that he should come in unto her; and she
also desired him that he should bring witnesses with
him to testify concerning the death of the king.

34 E avvenne che Amalichia prese lo stesso servo che
aveva ucciso il re, e tutti quelli che erano con lui, ed
entrò dalla regina, nel luogo dove era seduta; e tutti
portarono testimonianza dinanzi a lei che il re era
stato ucciso dai suoi servi; e dissero anche: Sono fug-
giti; non è questa una testimonianza contro di loro?
E così soddisfecero la regina riguardo alla morte del
re.

And it came to pass that Amalickiah took the same
servant that slew the king, and all them who were
with him, and went in unto the queen, unto the place
where she sat; and they all testi6ed unto her that the
king was slain by his own servants; and they said
also: They have Ced; does not this testify against
them? And thus they satis6ed the queen concerning
the death of the king.



35 E avvenne che Amalichia cercò il favore della regi-
na e se la prese in moglie; e così, con la frode e con
l’aiuto dei suoi astuti servitori, ottenne il regno; sì, fu
riconosciuto re dappertutto nel paese, fra tutto il po-
polo dei Lamaniti, che era composto dai Lamaniti,
dai Lemueliti e dagli Ismaeliti e da tutti i dissidenti
dei Ne6ti, dal regno di Ne6 6no al tempo presente.

And it came to pass that Amalickiah sought the fa-
vor of the queen, and took her unto him to wife; and
thus by his fraud, and by the assistance of his cun-
ning servants, he obtained the kingdom; yea, he was
acknowledged king throughout all the land, among
all the people of the Lamanites, who were composed
of the Lamanites and the Lemuelites and the
Ishmaelites, and all the dissenters of the Nephites,
from the reign of Nephi down to the present time.

36 Ora questi dissidenti, avendo la stessa istruzione e
la stessa conoscenza dei Ne6ti, sì, essendo stati
istruiti nella stessa conoscenza del Signore, cionon-
dimeno, è strano a dirsi, non molto dopo essersi se-
parati, divennero più induriti e impenitenti, più sel-
vaggi, malvagi e feroci dei Lamaniti — abbeverandosi
delle tradizioni dei Lamaniti, cedendo all’indolenza
e ad ogni sorta di lascivia; sì, dimenticando intera-
mente il Signore loro Dio.

Now these dissenters, having the same instruction
and the same information of the Nephites, yea, hav-
ing been instructed in the same knowledge of the
Lord, nevertheless, it is strange to relate, not long
a9er their dissensions they became more hardened
and impenitent, and more wild, wicked and fero-
cious than the Lamanites—drinking in with the tra-
ditions of the Lamanites; giving way to indolence,
and all manner of lasciviousness; yea, entirely for-
getting the Lord their God.



Alma 48 Alma 48
1 Ed ora avvenne che, non appena ebbe ottenuto il re-

gno, Amalichia cominciò ad aizzare il cuore dei
Lamaniti contro il popolo di Ne6; sì, incaricò delle
persone di parlare ai Lamaniti dalle loro torri contro
i Ne6ti.

And now it came to pass that, as soon as Amalickiah
had obtained the kingdom he began to inspire the
hearts of the Lamanites against the people of Nephi;
yea, he did appoint men to speak unto the Lamanites
from their towers, against the Nephites.

2 E così aizzava il loro cuore contro i Ne6ti, tanto
che, nell’ultima parte del diciannovesimo anno del
regno dei giudici, avendo realizzato sino a questo
punto i suoi disegni, sì, essendo stato fatto re dei
Lamaniti, cercò anche di regnare su tutto il paese e
su tutti i popoli che erano nel paese, sui Ne6ti come
sui Lamaniti.

And thus he did inspire their hearts against the
Nephites, insomuch that in the latter end of the nine-
teenth year of the reign of the judges, he having ac-
complished his designs thus far, yea, having been
made king over the Lamanites, he sought also to
reign over all the land, yea, and all the people who
were in the land, the Nephites as well as the
Lamanites.

3 Perciò aveva realizzato i suoi disegni, poiché aveva
indurito il cuore dei Lamaniti e accecato la loro men-
te, e li aveva aizzati all’ira, tanto che aveva radunato
una numerosa armata per andare a combattere con-
tro i Ne6ti.

Therefore he had accomplished his design, for he
had hardened the hearts of the Lamanites and
blinded their minds, and stirred them up to anger,
insomuch that he had gathered together a numerous
host to go to battle against the Nephites.

4 Poiché era deciso, per via della grandezza numeri-
ca del suo popolo, a sopra;are i Ne6ti e a ridurli in
schiavitù.

For he was determined, because of the greatness
of the number of his people, to overpower the
Nephites and to bring them into bondage.

5 E così nominò capitani in capo degli Zoramiti, es-
sendo questi più familiari con le forze dei Ne6ti, con
i loro rifugi e con i punti deboli delle loro città; per-
ciò li nominò capitani in capo dei suoi eserciti.

And thus he did appoint chief captains of the
Zoramites, they being the most acquainted with the
strength of the Nephites, and their places of resort,
and the weakest parts of their cities; therefore he ap-
pointed them to be chief captains over his armies.

6 E avvenne che essi levarono il campo e mossero
verso il paese di Zarahemla, nel deserto.

And it came to pass that they took their camp, and
moved forth toward the land of Zarahemla in the
wilderness.

7 Ora avvenne che, mentre Amalichia stava in tal
modo ottenendo il potere mediante la frode e l’in-
ganno, Moroni, d’altra parte, aveva preparato la
mente del popolo a rimaner fedele al Signore loro
Dio.

Now it came to pass that while Amalickiah had
thus been obtaining power by fraud and deceit,
Moroni, on the other hand, had been preparing the
minds of the people to be faithful unto the Lord their
God.

8 Sì, aveva ra;orzato gli eserciti dei Ne6ti ed eretto
fortini e rifugi; innalzando attorno ad essi dei terra-
pieni per proteggere i suoi eserciti, ed erigendo pure
tutt’attorno delle mura di pietra, attorno alle loro cit-
tà e sulle frontiere delle loro terre; sì, tutt’attorno al
paese.

Yea, he had been strengthening the armies of the
Nephites, and erecting small forts, or places of re-
sort; throwing up banks of earth round about to en-
close his armies, and also building walls of stone to
encircle them about, round about their cities and the
borders of their lands; yea, all round about the land.



9 E dispose il più gran numero di uomini nelle forti-
6cazioni più deboli; e così egli forti6cò e ra;orzò il
paese che era posseduto dai Ne6ti.

And in their weakest forti6cations he did place the
greater number of men; and thus he did fortify and
strengthen the land which was possessed by the
Nephites.

10 E così egli si preparava a sostenere la loro libertà,
le loro terre, le loro mogli, i loro 6gli e la loro pace,
a8nché potessero vivere nel Signore loro Dio ed a8-
8nché potessero mantenere quella che dai loro nemi-
ci era chiamata la causa dei Cristiani.

And thus he was preparing to support their liberty,
their lands, their wives, and their children, and their
peace, and that they might live unto the Lord their
God, and that they might maintain that which was
called by their enemies the cause of Christians.

11 E Moroni era un uomo forte e potente; era un uo-
mo di perfetto intendimento; sì, un uomo che non
prendeva diletto a versare il sangue; un uomo la cui
anima gioiva della libertà e dell’indipendenza del suo
paese e dei suoi fratelli, dalla servitù e dalla schiavi-
tù;

And Moroni was a strong and a mighty man; he
was a man of a perfect understanding; yea, a man
that did not delight in bloodshed; a man whose soul
did joy in the liberty and the freedom of his country,
and his brethren from bondage and slavery;

12 Sì, un uomo il cui cuore era gon6o di gratitudine
verso il suo Dio per i molti privilegi e le molte bene-
dizioni che egli aveva riversato sul suo popolo; un
uomo che lavorava strenuamente per il bene e la si-
curezza del suo popolo.

Yea, a man whose heart did swell with thanksgiv-
ing to his God, for the many privileges and blessings
which he bestowed upon his people; a man who did
labor exceedingly for the welfare and safety of his
people.

13 Sì, ed era un uomo fermo nella fede in Cristo, e
aveva giurato solennemente di difendere il suo popo-
lo, i suoi diritti, il suo paese, la sua religione persino
a costo del suo sangue.

Yea, and he was a man who was 6rm in the faith of
Christ, and he had sworn with an oath to defend his
people, his rights, and his country, and his religion,
even to the loss of his blood.

14 Ora, ai Ne6ti era stato insegnato a difendersi con-
tro i loro nemici, 6no allo spargimento di sangue, se
fosse necessario; sì, ed era stato insegnato loro a non
recare mai o;esa, sì, e a non levare mai la spada ec-
cetto che contro un nemico, ed eccetto che per difen-
dere la loro vita.

Now the Nephites were taught to defend them-
selves against their enemies, even to the shedding of
blood if it were necessary; yea, and they were also
taught never to give an o;ense, yea, and never to
raise the sword except it were against an enemy, ex-
cept it were to preserve their lives.

15 E questa era la loro fede che, agendo così, Dio li
avrebbe fatti prosperare nel paese, o, in altre parole,
se fossero stati fedeli nell’obbedire ai comandamenti
di Dio, egli li avrebbe fatti prosperare nel paese; sì, li
avrebbe avvertiti di fuggire o di prepararsi alla guer-
ra, secondo il pericolo;

And this was their faith, that by so doing God
would prosper them in the land, or in other words, if
they were faithful in keeping the commandments of
God that he would prosper them in the land; yea,
warn them to Cee, or to prepare for war, according to
their danger;

16 Ed anche che Dio avrebbe reso loro noto dove
avrebbero dovuto andare per difendersi contro i loro
nemici; e, così facendo, il Signore li avrebbe liberati;
e tale era la fede di Moroni, e il suo cuore se ne glo-
riava; non nello spargimento di sangue ma nel fare il
bene, nel preservare il suo popolo, sì, nell’obbedire
ai comandamenti di Dio, sì, e nel resistere all’iniqui-
tà.

And also, that God would make it known unto
them whither they should go to defend themselves
against their enemies, and by so doing, the Lord
would deliver them; and this was the faith of
Moroni, and his heart did glory in it; not in the shed-
ding of blood but in doing good, in preserving his
people, yea, in keeping the commandments of God,
yea, and resisting iniquity.



17 Sì, in verità, in verità io vi dico, se tutti gli uomini
fossero stati, fossero ora o saranno mai in futuro si-
mili a Moroni, ecco, i poteri stessi dell’inferno sareb-
bero stati scossi per sempre; sì, il diavolo non avreb-
be mai potere sul cuore dei 6glioli degli uomini.

Yea, verily, verily I say unto you, if all men had
been, and were, and ever would be, like unto
Moroni, behold, the very powers of hell would have
been shaken forever; yea, the devil would never have
power over the hearts of the children of men.

18 Ecco, egli era un uomo simile ad Ammon, 6glio di
Mosia, sì, ed anche agli altri 6gli di Mosia, sì, ed an-
che come Alma e i suoi 6gli; poiché erano tutti uomi-
ni di Dio.

Behold, he was a man like unto Ammon, the son
of Mosiah, yea, and even the other sons of Mosiah,
yea, and also Alma and his sons, for they were all
men of God.

19 Ora ecco, Helaman e i suoi fratelli non erano me-
no utili di Moroni al popolo; poiché essi predicavano
la parola di Dio e battezzavano al pentimento tutti
coloro che volevano dare ascolto alle loro parole.

Now behold, Helaman and his brethren were no
less serviceable unto the people than was Moroni; for
they did preach the word of God, and they did bap-
tize unto repentance all men whosoever would hear-
ken unto their words.

20 E così essi andavano in giro, e il popolo si umiliava
a motivo delle loro parole, al punto che furono alta-
mente favoriti dal Signore e così furono liberati dalle
guerre e dalle contese intestine, sì, per lo spazio di
ben quattro anni.

And thus they went forth, and the people did
humble themselves because of their words, inso-
much that they were highly favored of the Lord, and
thus they were free from wars and contentions
among themselves, yea, even for the space of four
years.

21 Ma, come ho detto, nell’ultima parte del dicianno-
vesimo anno, sì, nonostante la pace che esisteva fra
loro, furono costretti con riluttanza a battersi contro
i loro fratelli, i Lamaniti.

But, as I have said, in the latter end of the nine-
teenth year, yea, notwithstanding their peace
amongst themselves, they were compelled reluc-
tantly to contend with their brethren, the Lamanites.

22 Sì, e alla 6ne le loro guerre contro i Lamaniti non
cessarono mai per lo spazio di molti anni, nonostan-
te la loro grande riluttanza.

Yea, and in 6ne, their wars never did cease for the
space of many years with the Lamanites, notwith-
standing their much reluctance.

23 Ora, erano dispiaciuti di prendere le armi contro i
Lamaniti, perché non trovavano diletto nel versare il
sangue; sì, e ciò non era tutto: erano dispiaciuti di es-
sere il mezzo per mandare tanti dei loro fratelli fuori
da questo mondo, in un mondo eterno, impreparati a
incontrare il loro Dio.

Now, they were sorry to take up arms against the
Lamanites, because they did not delight in the shed-
ding of blood; yea, and this was not all—they were
sorry to be the means of sending so many of their
brethren out of this world into an eternal world, un-
prepared to meet their God.

24 Nondimeno essi non potevano permettersi di sa-
cri6care la loro vita, e che le loro mogli e i loro 6gli
fossero massacrati dalla barbara crudeltà di quelli
che una volta erano loro fratelli, sì, e che si erano se-
parati dalla loro chiesa, e che li avevano lasciati ed
erano venuti a distruggerli, unendosi ai Lamaniti.

Nevertheless, they could not su;er to lay down
their lives, that their wives and their children should
be massacred by the barbarous cruelty of those who
were once their brethren, yea, and had dissented
from their church, and had le9 them and had gone to
destroy them by joining the Lamanites.

25 Sì, non potevano sopportare che i loro fratelli
gioissero del sangue dei Ne6ti, 6ntanto che vi fosse
qualcuno che obbedisse ai comandamenti di Dio,
poiché la promessa del Signore era che, se avessero
obbedito ai suoi comandamenti, avrebbero prospera-
to nel paese.

Yea, they could not bear that their brethren should
rejoice over the blood of the Nephites, so long as
there were any who should keep the commandments
of God, for the promise of the Lord was, if they
should keep his commandments they should prosper
in the land.



Alma 49 Alma 49
1 Ed ora avvenne che nell’undicesimo mese del dician-

novesimo anno, nel decimo giorno del mese, gli eser-
citi dei Lamaniti furono visti avvicinarsi al paese di
Ammoniha.

And now it came to pass in the eleventh month of the
nineteenth year, on the tenth day of the month, the
armies of the Lamanites were seen approaching to-
wards the land of Ammonihah.

2 Ed ecco, la città era stata ricostruita e Moroni ave-
va appostato un esercito presso i con6ni della città,
ed essi avevano accumulato del terreno tutt’attorno
per proteggersi dalle frecce e dalle pietre dei
Lamaniti; poiché ecco, essi combattevano con pietre
e con frecce.

And behold, the city had been rebuilt, and Moroni
had stationed an army by the borders of the city, and
they had cast up dirt round about to shield them
from the arrows and the stones of the Lamanites; for
behold, they fought with stones and with arrows.

3 Ecco, ho detto che la città di Ammoniha era stata
ricostruita. Io vi dico, sì, che era stata ricostruita in
parte; e poiché i Lamaniti l’avevano distrutta una
volta a causa dell’iniquità del popolo, supponevano
che sarebbe diventata di nuovo una facile preda per
loro.

Behold, I said that the city of Ammonihah had
been rebuilt. I say unto you, yea, that it was in part
rebuilt; and because the Lamanites had destroyed it
once because of the iniquity of the people, they sup-
posed that it would again become an easy prey for
them.

4 Ma ecco, quanto fu grande il loro disappunto; poi-
ché ecco, i Ne6ti avevano scavato un terrapieno
tutt’attorno a loro, che era così alto che i Lamaniti
non potevano lanciare le loro pietre e le loro frecce
contro di loro in modo e8cace, né potevano attaccar-
li, salvo attraverso il loro luogo d’entrata.

But behold, how great was their disappointment;
for behold, the Nephites had dug up a ridge of earth
round about them, which was so high that the
Lamanites could not cast their stones and their ar-
rows at them that they might take e;ect, neither
could they come upon them save it was by their place
of entrance.

5 Ora, in questa occasione i primi capitani dei
Lamaniti furono grandemente stupiti a causa della
saggezza dei Ne6ti nel preparare i loro luoghi di dife-
sa.

Now at this time the chief captains of the
Lamanites were astonished exceedingly, because of
the wisdom of the Nephites in preparing their places
of security.

6 Ora, i capi dei Lamaniti avevano supposto che, a
causa della grandezza del loro numero, sì, suppone-
vano che sarebbero stati favoriti nell’attaccarli come
avevano fatto sino ad allora; sì, e si erano pure prepa-
rati con scudi e corazze; e si erano anche preparati
con vesti di pelle, sì, vesti molto spesse per coprire la
loro nudità.

Now the leaders of the Lamanites had supposed,
because of the greatness of their numbers, yea, they
supposed that they should be privileged to come
upon them as they had hitherto done; yea, and they
had also prepared themselves with shields, and with
breastplates; and they had also prepared themselves
with garments of skins, yea, very thick garments to
cover their nakedness.

7 Ed essendosi così preparati, supponevano di poter
facilmente sopra;are e sottomettere i loro fratelli al
giogo della schiavitù, oppure ucciderli e massacrarli
a loro piacimento.

And being thus prepared they supposed that they
should easily overpower and subject their brethren
to the yoke of bondage, or slay and massacre them
according to their pleasure.

8 Ma ecco, con loro estremo stupore, essi si erano
preparati per loro in un modo che non si era mai co-
nosciuto fra i 6glioli di Lehi. Si erano ora preparati
per i Lamaniti, per combattere secondo la maniera
delle istruzioni di Moroni.

But behold, to their uttermost astonishment, they
were prepared for them, in a manner which never
had been known among the children of Lehi. Now
they were prepared for the Lamanites, to battle a9er
the manner of the instructions of Moroni.



9 E avvenne che i Lamaniti, ossia gli Amalichiaiti,
furono grandemente stupiti dal loro modo di prepa-
rarsi alla guerra.

And it came to pass that the Lamanites, or the
Amalickiahites, were exceedingly astonished at their
manner of preparation for war.

10 Ora, se re Amalichia fosse sceso dal paese di Ne6
alla testa del suo esercito, forse avrebbe fatto sì che i
Lamaniti attaccassero i Ne6ti nella città di
Ammoniha, poiché ecco, non si curava del sangue
del suo popolo.

Now, if king Amalickiah had come down out of
the land of Nephi, at the head of his army, perhaps
he would have caused the Lamanites to have at-
tacked the Nephites at the city of Ammonihah; for
behold, he did care not for the blood of his people.

11 Ma ecco, Amalichia non era sceso in persona a
combattere. Ed ecco, i suoi primi capitani non osaro-
no attaccare i Ne6ti nella città di Ammoniha, poiché
Moroni aveva modi6cato la direzione degli a;ari tra i
Ne6ti, tanto che i Lamaniti furono delusi nei loro
luoghi di rifugio e non poterono attaccarli.

But behold, Amalickiah did not come down him-
self to battle. And behold, his chief captains durst not
attack the Nephites at the city of Ammonihah, for
Moroni had altered the management of a;airs
among the Nephites, insomuch that the Lamanites
were disappointed in their places of retreat and they
could not come upon them.

12 Perciò si ritirarono nel deserto, tolsero il campo e
marciarono verso il paese di Noè, supponendo che
quello per loro fosse il successivo miglior luogo per
venire contro i Ne6ti.

Therefore they retreated into the wilderness, and
took their camp and marched towards the land of
Noah, supposing that to be the next best place for
them to come against the Nephites.

13 Poiché non sapevano che Moroni aveva forti6cato,
ossia aveva costruito dei forti di difesa per ogni città,
in tutto il paese circostante; essi dunque marciarono
verso la terra di Noè con una ferma determinazione;
sì, i loro primi capitani vennero avanti e fecero giura-
mento che avrebbero distrutto il popolo di quella cit-
tà.

For they knew not that Moroni had forti6ed, or
had built forts of security, for every city in all the
land round about; therefore, they marched forward
to the land of Noah with a 6rm determination; yea,
their chief captains came forward and took an oath
that they would destroy the people of that city.

14 Ma ecco, con loro stupore, la città di Noè, che 6no
ad allora era stata un luogo debole, era ora divenuta
forte per merito di Moroni; sì, 6no a superare la for-
za della città di Ammoniha.

But behold, to their astonishment, the city of
Noah, which had hitherto been a weak place, had
now, by the means of Moroni, become strong, yea,
even to exceed the strength of the city Ammonihah.

15 Ed ora ecco, ciò fu saggio da parte di Moroni; poi-
ché aveva supposto che essi si sarebbero spaventati a
motivo della città di Ammoniha; e siccome la città di
Noè era stata 6no ad allora la parte più debole del
paese, perciò avrebbero marciato là per combattere;
e così fu secondo i suoi desideri.

And now, behold, this was wisdom in Moroni; for
he had supposed that they would be frightened at the
city Ammonihah; and as the city of Noah had hith-
erto been the weakest part of the land, therefore they
would march thither to battle; and thus it was ac-
cording to his desires.

16 Ed ecco, Moroni aveva nominato Lehi primo capi-
tano degli uomini di quella città; ed era lo stesso Lehi
che aveva combattuto contro i Lamaniti nella valle a
oriente del 6ume Sidon.

And behold, Moroni had appointed Lehi to be
chief captain over the men of that city; and it was
that same Lehi who fought with the Lamanites in the
valley on the east of the river Sidon.



17 Ed ora ecco, avvenne che quando i Lamaniti si ac-
corsero che Lehi comandava la città, furono nuova-
mente delusi, poiché temevano grandemente Lehi;
nondimeno i loro primi capitani avevano giurato so-
lennemente di attaccare la città; perciò fecero avan-
zare i loro eserciti.

And now behold it came to pass, that when the
Lamanites had found that Lehi commanded the city
they were again disappointed, for they feared Lehi
exceedingly; nevertheless their chief captains had
sworn with an oath to attack the city; therefore, they
brought up their armies.

18 Ora, ecco, i Lamaniti non potevano entrare nei lo-
ro forti di difesa per nessun’altra via salvo l’entrata, a
causa dell’altezza degli argini che erano stati innalza-
ti e della profondità del fossato che era stato scavato
tutt’attorno, salvo che davanti all’entrata.

Now behold, the Lamanites could not get into
their forts of security by any other way save by the
entrance, because of the highness of the bank which
had been thrown up, and the depth of the ditch
which had been dug round about, save it were by the
entrance.

19 E così i Ne6ti erano pronti a distruggere tutti colo-
ro che avessero tentato di arrampicarsi per entrare
nel forte per qualunque altra via, gettando su di loro
pietre e frecce.

And thus were the Nephites prepared to destroy
all such as should attempt to climb up to enter the
fort by any other way, by casting over stones and ar-
rows at them.

20 Essi erano così preparati, sì, con un corpo dei loro
uomini più forti, con le spade e le 6onde, per abbat-
tere tutti coloro che avessero tentato di entrare nel lo-
ro luogo di difesa attraverso il luogo d’entrata; e così
erano preparati a difendersi contro i Lamaniti.

Thus they were prepared, yea, a body of their
strongest men, with their swords and their slings, to
smite down all who should attempt to come into
their place of security by the place of entrance; and
thus were they prepared to defend themselves
against the Lamanites.

21 E avvenne che i capitani dei Lamaniti portarono i
loro eserciti davanti al luogo d’entrata e cominciaro-
no a lottare con i Ne6ti, per entrare nel loro luogo di
difesa; ma ecco, furono respinti di volta in volta, tan-
to che vennero uccisi con immensa strage.

And it came to pass that the captains of the
Lamanites brought up their armies before the place
of entrance, and began to contend with the Nephites,
to get into their place of security; but behold, they
were driven back from time to time, insomuch that
they were slain with an immense slaughter.

22 Ora, quando si accorsero che non potevano so-
pra;are i Ne6ti attraverso il passaggio, cominciarono
a demolire gli argini di terra per ricavare un passag-
gio per i loro eserciti, per avere eguali possibilità di
combattere; ma ecco, in questi tentativi furono spaz-
zati via dalle pietre e dalle frecce che venivano lan-
ciate contro di loro; e invece di riempire i fossati de-
molendo gli argini di terra, questi furono riempiti in
certa misura con i loro corpi morti e feriti.

Now when they found that they could not obtain
power over the Nephites by the pass, they began to
dig down their banks of earth that they might obtain
a pass to their armies, that they might have an equal
chance to 6ght; but behold, in these attempts they
were swept o; by the stones and arrows which were
thrown at them; and instead of 6lling up their
ditches by pulling down the banks of earth, they
were 6lled up in a measure with their dead and
wounded bodies.

23 Così i Ne6ti poterono sopra;are completamente i
loro nemici; e così i Lamaniti cercarono di distrugge-
re i Ne6ti 6nché i loro primi capitani furono tutti uc-
cisi; sì, e più di mille dei Lamaniti furono uccisi;
mentre, d’altro canto, non vi fu una sola anima dei
Ne6ti che fosse uccisa.

Thus the Nephites had all power over their ene-
mies; and thus the Lamanites did attempt to destroy
the Nephites until their chief captains were all slain;
yea, and more than a thousand of the Lamanites
were slain; while, on the other hand, there was not a
single soul of the Nephites which was slain.



24 Ve ne furono circa cinquanta che furono feriti, fra
coloro che erano stati esposti alle frecce dei Lamaniti
attraverso il passaggio; ma erano protetti dai loro
scudi, dalle corazze e dagli elmi, tanto che le loro fe-
rite furono alle gambe, molte delle quali erano molto
gravi.

There were about 69y who were wounded, who
had been exposed to the arrows of the Lamanites
through the pass, but they were shielded by their
shields, and their breastplates, and their head-plates,
insomuch that their wounds were upon their legs,
many of which were very severe.

25 E avvenne che quando i Lamaniti videro che i loro
primi capitani erano stati tutti uccisi, fuggirono nel
deserto. E avvenne che tornarono al paese di Ne6 per
informare il loro re Amalichia, che era ne6ta di na-
scita, riguardo alle loro grandi perdite.

And it came to pass, that when the Lamanites saw
that their chief captains were all slain they Ced into
the wilderness. And it came to pass that they re-
turned to the land of Nephi, to inform their king,
Amalickiah, who was a Nephite by birth, concerning
their great loss.

26 E avvenne che egli fu grandemente adirato con il
suo popolo, perché non aveva realizzato i suoi desi-
deri sui Ne6ti; non li aveva assoggettati al giogo della
schiavitù.

And it came to pass that he was exceedingly angry
with his people, because he had not obtained his de-
sire over the Nephites; he had not subjected them to
the yoke of bondage.

27 Sì, fu grandemente adirato, e maledisse Dio, e an-
che Moroni, giurando solennemente che avrebbe be-
vuto il suo sangue; e questo perché Moroni aveva ob-
bedito ai comandamenti di Dio nel preparare la sal-
vezza del suo popolo.

Yea, he was exceedingly wroth, and he did curse
God, and also Moroni, swearing with an oath that he
would drink his blood; and this because Moroni had
kept the commandments of God in preparing for the
safety of his people.

28 E avvenne che il popolo di Ne6 invece ringraziò il
Signore loro Dio a motivo del suo incomparabile po-
tere nel liberarli dalle mani dei loro nemici.

And it came to pass, that on the other hand, the
people of Nephi did thank the Lord their God, be-
cause of his matchless power in delivering them
from the hands of their enemies.

29 E così 6nì il diciannovesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6.

And thus ended the nineteenth year of the reign of
the judges over the people of Nephi.

30 Sì, e ci fu pace continua tra loro e una grandissima
prosperità nella chiesa, a motivo dell’obbedienza e
della diligenza che prestavano alla parola di Dio che
veniva proclamata loro da Helaman, Shiblon,
Corianton e da Ammon e dai suoi fratelli, sì, e da tutti
quelli che erano stati ordinati dal santo ordine di
Dio, essendo stati battezzati al pentimento e mandati
a predicare fra il popolo.

Yea, and there was continual peace among them,
and exceedingly great prosperity in the church be-
cause of their heed and diligence which they gave
unto the word of God, which was declared unto them
by Helaman, and Shiblon, and Corianton, and
Ammon and his brethren, yea, and by all those who
had been ordained by the holy order of God, being
baptized unto repentance, and sent forth to preach
among the people.



Alma 50 Alma 50
1 Ed ora avvenne che Moroni non smise di fare prepa-

rativi di guerra, ossia di difendere il suo popolo con-
tro i Lamaniti; poiché, al principio del ventesimo an-
no del regno dei giudici, fece sì che i suoi eserciti co-
minciassero a scavare dei mucchi di terra attorno a
tutte le città, ovunque in tutto il paese che era posse-
duto dai Ne6ti.

And now it came to pass that Moroni did not stop
making preparations for war, or to defend his people
against the Lamanites; for he caused that his armies
should commence in the commencement of the
twentieth year of the reign of the judges, that they
should commence in digging up heaps of earth
round about all the cities, throughout all the land
which was possessed by the Nephites.

2 E in cima a queste creste di terra fece sì che ci fos-
sero dei tronchi, sì, delle palizzate costruite ad altez-
za d’uomo tutt’attorno alle città.

And upon the top of these ridges of earth he
caused that there should be timbers, yea, works of
timbers built up to the height of a man, round about
the cities.

3 E fece sì che in cima a queste palizzate ci fosse una
struttura di picchetti, costruita tutt’attorno sui tron-
chi, ed erano forti e alti.

And he caused that upon those works of timbers
there should be a frame of pickets built upon the tim-
bers round about; and they were strong and high.

4 E fece sì che fossero erette delle torri che sovrasta-
vano queste costruzioni di picchetti, e fece costruire
dei luoghi di difesa su queste torri, cosicché le pietre
e le frecce dei Lamaniti non li potessero ferire.

And he caused towers to be erected that over-
looked those works of pickets, and he caused places
of security to be built upon those towers, that the
stones and the arrows of the Lamanites could not
hurt them.

5 Ed erano preparati in modo da poter scagliare pie-
tre dall’alto di esse, a loro piacimento e secondo le lo-
ro forze, e uccidere chi avesse tentato di avvicinarsi
alle mura della città.

And they were prepared that they could cast
stones from the top thereof, according to their plea-
sure and their strength, and slay him who should at-
tempt to approach near the walls of the city.

6 Così Moroni preparò delle piazzeforti contro l’ar-
rivo dei loro nemici, tutt’attorno a ogni città in tutto
il paese.

Thus Moroni did prepare strongholds against the
coming of their enemies, round about every city in
all the land.

7 E avvenne che Moroni fece sì che i suoi eserciti
avanzassero nel deserto orientale; sì, ed essi avanza-
rono e cacciarono tutti i Lamaniti che erano nel de-
serto orientale nelle loro proprie terre, che erano a
meridione del paese di Zarahemla.

And it came to pass that Moroni caused that his
armies should go forth into the east wilderness; yea,
and they went forth and drove all the Lamanites who
were in the east wilderness into their own lands,
which were south of the land of Zarahemla.

8 E il paese di Ne6 correva in linea retta dal mare
orientale a quello occidentale.

And the land of Nephi did run in a straight course
from the east sea to the west.

9 E avvenne che quando Moroni ebbe cacciato tutti i
Lamaniti fuori dal deserto orientale, che era a setten-
trione delle terre in loro possesso, fece sì che gli abi-
tanti che erano nel paese di Zarahemla e nel paese
circostante avanzassero nel deserto orientale, 6no ai
con6ni presso la riva del mare, e prendessero posses-
so del paese.

And it came to pass that when Moroni had driven
all the Lamanites out of the east wilderness, which
was north of the lands of their own possessions, he
caused that the inhabitants who were in the land of
Zarahemla and in the land round about should go
forth into the east wilderness, even to the borders by
the seashore, and possess the land.



10 E piazzò anche degli eserciti a meridione, ai con6-
ni dei loro possedimenti, e fece loro erigere delle for-
ti6cazioni per mettere al sicuro gli eserciti e il popolo
dalle mani dei loro nemici.

And he also placed armies on the south, in the bor-
ders of their possessions, and caused them to erect
forti6cations that they might secure their armies and
their people from the hands of their enemies.

11 E così tagliò fuori tutte le piazzeforti dei Lamaniti
nel deserto orientale, sì, ed anche a occidente, forti6-
cando la frontiera fra Ne6ti e Lamaniti fra il paese di
Zarahemla e il paese di Ne6, dal mare occidentale,
passando presso la sorgente del 6ume Sidon — essen-
do i Ne6ti in possesso di tutto il paese a settentrione,
sì, di tutto il paese che era a settentrione del paese di
Abbondanza, a loro piacimento.

And thus he cut o; all the strongholds of the
Lamanites in the east wilderness, yea, and also on
the west, fortifying the line between the Nephites
and the Lamanites, between the land of Zarahemla
and the land of Nephi, from the west sea, running by
the head of the river Sidon—the Nephites possessing
all the land northward, yea, even all the land which
was northward of the land Bountiful, according to
their pleasure.

12 Così Moroni, con i suoi eserciti, che aumentavano
giornalmente a motivo delle garanzie di protezione
che le sue costruzioni davano loro, cercò di troncare
la forza e il potere dei Lamaniti dalle terre in loro
possesso, a8nché non avessero alcun potere sulle
terre in loro possesso.

Thus Moroni, with his armies, which did increase
daily because of the assurance of protection which
his works did bring forth unto them, did seek to cut
o; the strength and the power of the Lamanites from
o; the lands of their possessions, that they should
have no power upon the lands of their possession.

13 E avvenne che i Ne6ti cominciarono a fondare una
città, e chiamarono la città col nome di Moroni, ed
era presso il mare orientale; ed era a meridione, sulla
frontiera dei possedimenti dei Lamaniti.

And it came to pass that the Nephites began the
foundation of a city, and they called the name of the
city Moroni; and it was by the east sea; and it was on
the south by the line of the possessions of the
Lamanites.

14 E cominciarono pure a fondare una città fra la cit-
tà di Moroni e la città di Aaronne, che univa i con6ni
di Aaronne e di Moroni; e chiamarono la città, ossia
il paese, col nome di Ne6ha.

And they also began a foundation for a city be-
tween the city of Moroni and the city of Aaron, join-
ing the borders of Aaron and Moroni; and they called
the name of the city, or the land, Nephihah.

15 E in quello stesso anno cominciarono anche a co-
struire molte città a settentrione, una in maniera par-
ticolare, che essi chiamarono Lehi, che era a setten-
trione, presso le rive del mare.

And they also began in that same year to build
many cities on the north, one in a particular manner
which they called Lehi, which was in the north by
the borders of the seashore.

16 E così 6nì il ventesimo anno. And thus ended the twentieth year.

17 E il popolo di Ne6 si trovava in queste condizioni
di prosperità all’inizio del ventunesimo anno del re-
gno dei giudici sul popolo di Ne6.

And in these prosperous circumstances were the
people of Nephi in the commencement of the twenty
and 6rst year of the reign of the judges over the peo-
ple of Nephi.

18 E prosperarono grandemente e divennero molto
ricchi, sì, e si moltiplicarono e si fecero forti nel pae-
se.

And they did prosper exceedingly, and they be-
came exceedingly rich; yea, and they did multiply
and wax strong in the land.

19 E così vediamo quanto siano misericordiosi e giu-
sti tutti gli atti del Signore nell’adempiere tutte le sue
parole per i 6glioli degli uomini; sì, possiamo vedere
che anche in questa occasione sono state adempiute
le sue parole che egli disse a Lehi, dicendo:

And thus we see how merciful and just are all the
dealings of the Lord, to the ful6lling of all his words
unto the children of men; yea, we can behold that his
words are veri6ed, even at this time, which he spake
unto Lehi, saying:



20 Benedetti siete tu e i tuoi 6gli; ed essi saranno be-
nedetti; 6ntantoché obbediranno ai miei comanda-
menti prospereranno nel paese. Ma ricorda, 6ntan-
toché non obbediranno ai miei comandamenti, essi
saranno recisi dalla presenza del Signore.

Blessed art thou and thy children; and they shall
be blessed, inasmuch as they shall keep my com-
mandments they shall prosper in the land. But re-
member, inasmuch as they will not keep my com-
mandments they shall be cut o; from the presence of
the Lord.

21 E vediamo che queste promesse sono state confer-
mate per il popolo di Ne6; poiché sono stati i loro li-
tigi e le loro contese, sì, i loro omicidii e i loro sac-
cheggi, la loro idolatria, i loro atti di lussuria e le loro
abominazioni, che erano tra loro, che portarono su
di loro le guerre e le distruzioni.

And we see that these promises have been veri6ed
to the people of Nephi; for it has been their quarrel-
ings and their contentions, yea, their murderings,
and their plunderings, their idolatry, their whore-
doms, and their abominations, which were among
themselves, which brought upon them their wars
and their destructions.

22 E coloro che furono fedeli nell’obbedire ai coman-
damenti del Signore furono liberati in ogni occasio-
ne, mentre migliaia dei loro malvagi fratelli furono
destinati alla schiavitù o a perire di spada o a degene-
rare nell’incredulità e a mescolarsi con i Lamaniti.

And those who were faithful in keeping the com-
mandments of the Lord were delivered at all times,
whilst thousands of their wicked brethren have been
consigned to bondage, or to perish by the sword, or
to dwindle in unbelief, and mingle with the
Lamanites.

23 Ma ecco, non vi fu mai periodo più felice fra il po-
polo di Ne6, 6n dai giorni di Ne6, che al tempo di
Moroni, sì, proprio in quel tempo, nel ventunesimo
anno del regno dei giudici.

But behold there never was a happier time among
the people of Nephi, since the days of Nephi, than in
the days of Moroni, yea, even at this time, in the
twenty and 6rst year of the reign of the judges.

24 E avvenne che anche il ventiduesimo anno del re-
gno dei giudici 6nì in pace, sì, e anche il ventitreesi-
mo anno.

And it came to pass that the twenty and second
year of the reign of the judges also ended in peace;
yea, and also the twenty and third year.

25 E avvenne che all’inizio del ventiquattresimo anno
del regno dei giudici vi sarebbe stata pace tra il popo-
lo di Ne6, se non fosse stato per una contesa che ebbe
luogo fra loro riguardo al paese di Lehi e al paese di
Morianton, che erano contigui, sui con6ni di Lehi;
entrambi erano presso le rive del mare.

And it came to pass that in the commencement of
the twenty and fourth year of the reign of the judges,
there would also have been peace among the people
of Nephi had it not been for a contention which took
place among them concerning the land of Lehi, and
the land of Morianton, which joined upon the bor-
ders of Lehi; both of which were on the borders by
the seashore.

26 Poiché ecco, il popolo che possedeva il paese di
Morianton reclamava una parte del paese di Lehi;
cominciò dunque ad esserci un’accesa contesa fra lo-
ro, tanto che il popolo di Morianton prese le armi
contro i loro fratelli; ed erano decisi a ucciderli con la
spada.

For behold, the people who possessed the land of
Morianton did claim a part of the land of Lehi; there-
fore there began to be a warm contention between
them, insomuch that the people of Morianton took
up arms against their brethren, and they were deter-
mined by the sword to slay them.

27 Ma ecco, il popolo che possedeva il paese di Lehi
fuggì al campo di Moroni e si appellò a lui per avere
aiuto; poiché ecco, non erano nel torto.

But behold, the people who possessed the land of
Lehi Ced to the camp of Moroni, and appealed unto
him for assistance; for behold they were not in the
wrong.



28 E avvenne che quando il popolo di Morianton, che
era guidato da un uomo il cui nome era Morianton,
scoprì che il popolo di Lehi era fuggito al campo di
Moroni, temette grandemente che l’esercito di
Moroni li attaccasse e li distruggesse.

And it came to pass that when the people of
Morianton, who were led by a man whose name was
Morianton, found that the people of Lehi had Ced to
the camp of Moroni, they were exceedingly fearful
lest the army of Moroni should come upon them and
destroy them.

29 Perciò Morianton mise loro in cuore di fuggire nel
paese che era a settentrione, che era coperto di gran-
di distese d’acqua, e prendere possesso del paese che
stava a settentrione.

Therefore, Morianton put it into their hearts that
they should Cee to the land which was northward,
which was covered with large bodies of water, and
take possession of the land which was northward.

30 Ed ecco, essi avrebbero messo in atto questo piano
(il che avrebbe costituito motivo di rimpianto), ma
ecco, Morianton, essendo un uomo assai iracondo, si
incollerì dunque contro una delle sue serve, si gettò
su di lei e la picchiò molto.

And behold, they would have carried this plan
into e;ect, (which would have been a cause to have
been lamented) but behold, Morianton being a man
of much passion, therefore he was angry with one of
his maid servants, and he fell upon her and beat her
much.

31 E avvenne che ella fuggì e venne al campo di
Moroni, e raccontò a Moroni ogni cosa riguardo alla
questione e anche riguardo alle loro intenzioni di
fuggire nel paese a settentrione.

And it came to pass that she Ced, and came over to
the camp of Moroni, and told Moroni all things con-
cerning the matter, and also concerning their inten-
tions to Cee into the land northward.

32 Ora ecco, il popolo che era nel paese di
Abbondanza, o piuttosto Moroni, temette che essi
avrebbero dato ascolto alle parole di Morianton e si
sarebbero uniti al suo popolo, e così egli avrebbe ot-
tenuto il possesso di quelle parti del paese, il che sa-
rebbe stato fonte di serie conseguenze per il popolo
di Ne6, sì, conseguenze che avrebbero potuto con-
durre al rovesciamento della loro libertà.

Now behold, the people who were in the land
Bountiful, or rather Moroni, feared that they would
hearken to the words of Morianton and unite with
his people, and thus he would obtain possession of
those parts of the land, which would lay a founda-
tion for serious consequences among the people of
Nephi, yea, which consequences would lead to the
overthrow of their liberty.

33 Perciò Moroni inviò un esercito, con il loro accam-
pamento ad a;rontare il popolo di Morianton, per
fermare la loro fuga nel paese a settentrione.

Therefore Moroni sent an army, with their camp,
to head the people of Morianton, to stop their Cight
into the land northward.

34 E avvenne che non li a;rontò prima che essi arri-
vassero ai con6ni del paese di Desolazione; e là li a;-
;rontò, presso lo stretto passaggio che conduceva
lungo il mare alla terra a settentrione; sì, lungo il ma-
re a occidente e a oriente.

And it came to pass that they did not head them
until they had come to the borders of the land
Desolation; and there they did head them, by the
narrow pass which led by the sea into the land north-
ward, yea, by the sea, on the west and on the east.



35 E avvenne che l’esercito che era stato inviato da
Moroni, che era guidato da un uomo il cui nome era
Teancum, incontrò il popolo di Morianton; e il popo-
lo di Morianton era così ostinato (essendo ispirato
dalla sua malvagità e dalle sue parole lusinghiere)
che cominciò tra loro una battaglia nella quale
Teancum uccise Morianton e scon6sse il suo eserci-
to, e li prese prigionieri, e ritornò al campo di
Moroni. E così 6nì il ventiquattresimo anno del re-
gno dei giudici sul popolo di Ne6.

And it came to pass that the army which was sent
by Moroni, which was led by a man whose name was
Teancum, did meet the people of Morianton; and so
stubborn were the people of Morianton, (being in-
spired by his wickedness and his Cattering words)
that a battle commenced between them, in the which
Teancum did slay Morianton and defeat his army,
and took them prisoners, and returned to the camp
of Moroni. And thus ended the twenty and fourth
year of the reign of the judges over the people of
Nephi.

36 E così il popolo di Morianton fu portato indietro.
Ed essendosi impegnati a mantenere la pace, furono
restituiti al paese di Morianton, e ci fu un’unione tra
loro e il popolo di Lehi; ed anch’essi furono pure re-
stituiti alle loro terre.

And thus were the people of Morianton brought
back. And upon their covenanting to keep the peace
they were restored to the land of Morianton, and a
union took place between them and the people of
Lehi; and they were also restored to their lands.

37 E avvenne che nello stesso anno in cui al popolo di
Ne6 fu ridata la pace, Ne6ha, il secondo giudice su-
premo, morì dopo aver occupato il seggio del giudi-
zio con perfetta integrità dinanzi a Dio.

And it came to pass that in the same year that the
people of Nephi had peace restored unto them, that
Nephihah, the second chief judge, died, having 6lled
the judgment-seat with perfect uprightness before
God.

38 Cionondimeno egli aveva ri6utato ad Alma di
prendere possesso di quegli annali e di quelle cose
che Alma e i suoi padri consideravano le più sacre;
perciò Alma le aveva a8date a suo 6glio Helaman.

Nevertheless, he had refused Alma to take posses-
sion of those records and those things which were
esteemed by Alma and his fathers to be most sacred;
therefore Alma had conferred them upon his son,
Helaman.

39 Ecco, avvenne che il 6glio di Ne6ha fu nominato a
occupare il seggio del giudizio in vece di suo padre;
sì, fu nominato giudice supremo e governatore del
popolo, con un giuramento e una sacra ordinanza,
per giudicare rettamente, per mantenere la pace e la
libertà del popolo e per accordare loro il sacro privi-
legio di adorare il Signore loro Dio, sì, per sostenere
e incoraggiare la causa di Dio per tutti i suoi giorni, e
per portare i malvagi davanti alla giustizia secondo i
loro crimini.

Behold, it came to pass that the son of Nephihah
was appointed to 6ll the judgment-seat, in the stead
of his father; yea, he was appointed chief judge and
governor over the people, with an oath and sacred
ordinance to judge righteously, and to keep the
peace and the freedom of the people, and to grant
unto them their sacred privileges to worship the
Lord their God, yea, to support and maintain the
cause of God all his days, and to bring the wicked to
justice according to their crime.

40 Ora ecco, il suo nome era Pahoran. E Pahoran oc-
cupò il seggio di suo padre, e iniziò il suo regno sul
popolo di Ne6 alla 6ne del ventiquattresimo anno.

Now behold, his name was Pahoran. And Pahoran
did 6ll the seat of his father, and did commence his
reign in the end of the twenty and fourth year, over
the people of Nephi.



Alma 51 Alma 51
1 Ed ora avvenne che all’inizio del venticinquesimo

anno del regno dei giudici sul popolo di Ne6, avendo
stabilito la pace fra il popolo di Lehi e il popolo di
Morianton riguardo alle loro terre, ed avendo comin-
ciato in pace il venticinquesimo anno;

And now it came to pass in the commencement of the
twenty and 69h year of the reign of the judges over
the people of Nephi, they having established peace
between the people of Lehi and the people of
Morianton concerning their lands, and having com-
menced the twenty and 69h year in peace;

2 Nondimeno non mantennero a lungo una pace
completa nel paese, poiché cominciò ad esservi una
contesa fra il popolo riguardo al giudice supremo
Pahoran; poiché ecco, c’era una parte del popolo che
desiderava che alcuni punti particolari della legge
fossero modi6cati.

Nevertheless, they did not long maintain an entire
peace in the land, for there began to be a contention
among the people concerning the chief judge
Pahoran; for behold, there were a part of the people
who desired that a few particular points of the law
should be altered.

3 Ma ecco, Pahoran non volle modi6care, né permi-
se che fosse modi6cata la legge; perciò non dette
ascolto a coloro che avevano mandato il loro parere,
mediante le loro petizioni, riguardo al modi6care la
legge.

But behold, Pahoran would not alter nor su;er the
law to be altered; therefore, he did not hearken to
those who had sent in their voices with their peti-
tions concerning the altering of the law.

4 Perciò coloro che desideravano che la legge fosse
modi6cata si adirarono contro di lui e non volevano
che egli fosse più giudice supremo del paese; sorse
dunque un’accesa disputa riguardo alla questione,
ma non 6no allo spargimento di sangue.

Therefore, those who were desirous that the law
should be altered were angry with him, and desired
that he should no longer be chief judge over the
land; therefore there arose a warm dispute concern-
ing the matter, but not unto bloodshed.

5 E avvenne che coloro che desideravano che
Pahoran fosse spodestato dal seggio del giudizio fu-
rono chiamati uomini del re, poiché desideravano
che la legge fosse modi6cata in modo da rovesciare il
libero governo e stabilire un re sul paese.

And it came to pass that those who were desirous
that Pahoran should be dethroned from the
judgment-seat were called king-men, for they were
desirous that the law should be altered in a manner
to overthrow the free government and to establish a
king over the land.

6 E coloro che desideravano che Pahoran rimanesse
giudice supremo del paese presero su di sé il nome di
uomini liberi; e così era la divisione fra loro, poiché
gli uomini liberi avevano giurato, ossia fatto allean-
za, di mantenere i loro diritti e i privilegi della loro
religione mediante un libero governo.

And those who were desirous that Pahoran should
remain chief judge over the land took upon them the
name of freemen; and thus was the division among
them, for the freemen had sworn or covenanted to
maintain their rights and the privileges of their reli-
gion by a free government.

7 E avvenne che questa questione della loro contesa
venne risolta per voce del popolo. E avvenne che la
voce del popolo venne in favore degli uomini liberi e
Pahoran conservò il seggio del giudizio, il che fu cau-
sa di grande gioia fra i fratelli di Pahoran ed anche
fra molte delle persone amanti della libertà, e mise
anche a tacere gli uomini del re, cosicché non osaro-
no opporsi, ma furono costretti a sostenere la causa
della libertà.

And it came to pass that this matter of their con-
tention was settled by the voice of the people. And it
came to pass that the voice of the people came in fa-
vor of the freemen, and Pahoran retained the
judgment-seat, which caused much rejoicing among
the brethren of Pahoran and also many of the people
of liberty, who also put the king-men to silence, that
they durst not oppose but were obliged to maintain
the cause of freedom.



8 Ora, coloro che erano in favore dei re erano quelli
di alto lignaggio, e cercavano di essere re; ed erano
appoggiati da coloro che cercavano potere e autorità
sul popolo.

Now those who were in favor of kings were those
of high birth, and they sought to be kings; and they
were supported by those who sought power and au-
thority over the people.

9 Ma ecco, quello era un momento critico perché ci
fossero tali contese fra il popolo di Ne6; poiché ecco,
Amalichia aveva di nuovo aizzato il cuore del popolo
dei Lamaniti contro il popolo dei Ne6ti e stava radu-
nando soldati da ogni parte del suo paese, armandoli
e preparandoli alla guerra con tutta diligenza; poiché
aveva giurato di bere il sangue di Moroni.

But behold, this was a critical time for such con-
tentions to be among the people of Nephi; for be-
hold, Amalickiah had again stirred up the hearts of
the people of the Lamanites against the people of the
Nephites, and he was gathering together soldiers
from all parts of his land, and arming them, and pre-
paring for war with all diligence; for he had sworn to
drink the blood of Moroni.

10 Ma ecco, vedremo che la promessa che aveva fatto
era avventata; nondimeno egli preparò se stesso e i
suoi eserciti per venire a combattere contro i Ne6ti.

But behold, we shall see that his promise which he
made was rash; nevertheless, he did prepare himself
and his armies to come to battle against the Nephites.

11 Ora, i suoi eserciti non erano così grandi come era-
no stati 6no ad allora, a causa delle molte migliaia
che erano stati uccisi per mano dei Ne6ti; ma, nono-
stante le loro grandi perdite Amalichia aveva raduna-
to un esercito prodigiosamente grande, tanto che
non temette di scendere nel paese di Zarahemla.

Now his armies were not so great as they had hith-
erto been, because of the many thousands who had
been slain by the hand of the Nephites; but notwith-
standing their great loss, Amalickiah had gathered
together a wonderfully great army, insomuch that he
feared not to come down to the land of Zarahemla.

12 Sì, lo stesso Amalichia scese alla testa dei
Lamaniti. Ed era nel venticinquesimo anno del re-
gno dei giudici; ed era lo stesso periodo in cui aveva-
no cominciato a risolvere la vicenda delle loro conte-
se riguardo al giudice supremo Pahoran.

Yea, even Amalickiah did himself come down, at
the head of the Lamanites. And it was in the twenty
and 69h year of the reign of the judges; and it was at
the same time that they had begun to settle the a;airs
of their contentions concerning the chief judge,
Pahoran.

13 E avvenne che quando gli uomini che erano chia-
mati uomini del re ebbero udito che i Lamaniti stava-
no scendendo a combattere contro di loro, furono
contenti in cuor loro; e ri6utarono di prender le ar-
mi, poiché erano così adirati con il giudice supremo e
anche con le persone amanti della libertà, che non
vollero prendere le armi per difendere la loro patria.

And it came to pass that when the men who were
called king-men had heard that the Lamanites were
coming down to battle against them, they were glad
in their hearts; and they refused to take up arms, for
they were so wroth with the chief judge, and also
with the people of liberty, that they would not take
up arms to defend their country.

14 E avvenne che quando Moroni vide questo, e vide
pure che i Lamaniti stavano entrando nei con6ni del
paese, fu grandemente adirato a causa dell’ostinazio-
ne di quella gente che egli si era adoperato con tanta
diligenza a proteggere; sì, fu grandemente adirato; la
sua anima si riempì di collera contro di loro.

And it came to pass that when Moroni saw this,
and also saw that the Lamanites were coming into
the borders of the land, he was exceedingly wroth
because of the stubbornness of those people whom
he had labored with so much diligence to preserve;
yea, he was exceedingly wroth; his soul was 6lled
with anger against them.



15 E avvenne che mandò una petizione con la voce
del popolo al governatore del paese, chiedendogli di
leggerla e di dare a lui (Moroni) il potere di costringe-
re quei dissidenti a difendere la loro patria, oppure di
metterli a morte.

And it came to pass that he sent a petition, with the
voice of the people, unto the governor of the land,
desiring that he should read it, and give him
(Moroni) power to compel those dissenters to defend
their country or to put them to death.

16 Poiché la sua prima preoccupazione era di porre
6ne a tali contese e dissidi fra il popolo; poiché ecco,
era stata questa, 6no ad allora, la causa di ogni loro
distruzione. E avvenne che gli fu accordato secondo
la voce del popolo.

For it was his 6rst care to put an end to such con-
tentions and dissensions among the people; for be-
hold, this had been hitherto a cause of all their de-
struction. And it came to pass that it was granted ac-
cording to the voice of the people.

17 E avvenne che Moroni ordinò al suo esercito di an-
dare contro quegli uomini del re per abbattere il loro
orgoglio e la loro nobiltà, e schiacciarli nella polvere,
o che prendessero le armi per sostenere la causa della
libertà.

And it came to pass that Moroni commanded that
his army should go against those king-men, to pull
down their pride and their nobility and level them
with the earth, or they should take up arms and sup-
port the cause of liberty.

18 E avvenne che gli eserciti marciarono contro di lo-
ro ed abbatterono il loro orgoglio e la loro nobiltà,
inquantoché, quando alzarono le loro armi da guerra
per combattere contro gli uomini di Moroni, furono
falciati e rasi a terra.

And it came to pass that the armies did march
forth against them; and they did pull down their
pride and their nobility, insomuch that as they did
li9 their weapons of war to 6ght against the men of
Moroni they were hewn down and leveled to the
earth.

19 E avvenne che ve ne furono quattromila di quei
dissidenti che furono falciati dalla spada; e quelli dei
loro capi che non furono uccisi in battaglia furono
presi e gettati in prigione, poiché in quel momento
non c’era tempo per il loro processo.

And it came to pass that there were four thousand
of those dissenters who were hewn down by the
sword; and those of their leaders who were not slain
in battle were taken and cast into prison, for there
was no time for their trials at this period.

20 Il rimanente di quei dissidenti, piuttosto che esse-
re abbattuti dalla spada, si arresero allo stendardo
della libertà e furono costretti ad issare il motto della
libertà sulle loro torri e nelle loro città, e a prendere
le armi a difesa della loro patria.

And the remainder of those dissenters, rather than
be smitten down to the earth by the sword, yielded to
the standard of liberty, and were compelled to hoist
the title of liberty upon their towers, and in their
cities, and to take up arms in defence of their coun-
try.

21 E così Moroni pose 6ne a quegli uomini del re, co-
sicché non ci fu più nessuno conosciuto con l’appel-
lativo di uomini del re; e così pose 6ne all’ostinazio-
ne e all’orgoglio di quella gente che professava san-
gue nobile; ma furono abbassati ad umiliarsi come i
loro fratelli, e a combattere valorosamente per la li-
bertà dalla schiavitù.

And thus Moroni put an end to those king-men,
that there were not any known by the appellation of
king-men; and thus he put an end to the stubborn-
ness and the pride of those people who professed the
blood of nobility; but they were brought down to
humble themselves like unto their brethren, and to
6ght valiantly for their freedom from bondage.



22 Ecco, avvenne che mentre Moroni stava così do-
mando le guerre e le contese fra il suo popolo e lo sta-
va assoggettando alla pace e alla civiltà, e stava ema-
nando le direttive per prepararsi alla guerra contro i
Lamaniti, ecco, i Lamaniti erano entrati nel paese di
Moroni, che era sui con6ni presso la riva del mare.

Behold, it came to pass that while Moroni was thus
breaking down the wars and contentions among his
own people, and subjecting them to peace and civi-
lization, and making regulations to prepare for war
against the Lamanites, behold, the Lamanites had
come into the land of Moroni, which was in the bor-
ders by the seashore.

23 E avvenne che i Ne6ti non erano abbastanza forti
nella città di Moroni, perciò Amalichia li scacciò, uc-
cidendone molti. E avvenne che Amalichia prese
possesso della città, sì, prese possesso di tutte le loro
forti6cazioni.

And it came to pass that the Nephites were not
su8ciently strong in the city of Moroni; therefore
Amalickiah did drive them, slaying many. And it
came to pass that Amalickiah took possession of the
city, yea, possession of all their forti6cations.

24 E coloro che fuggirono dalla città di Moroni ven-
nero alla città di Ne6ha; e anche gli abitanti della cit-
tà di Lehi si radunarono e fecero dei preparativi, e fu-
rono pronti ad accogliere i Lamaniti in battaglia.

And those who Ced out of the city of Moroni came
to the city of Nephihah; and also the people of the
city of Lehi gathered themselves together, and made
preparations and were ready to receive the
Lamanites to battle.

25 Ma avvenne che Amalichia non permise ai
Lamaniti di andare contro la città di Ne6ha per com-
battere, ma li tenne giù, presso la riva del mare, la-
sciando degli uomini in ogni città per tenerla e difen-
derla.

But it came to pass that Amalickiah would not su;-
;er the Lamanites to go against the city of Nephihah
to battle, but kept them down by the seashore, leav-
ing men in every city to maintain and defend it.

26 Ed avanzò così, prendendo possesso di molte città:
la città di Ne6ha, la città di Lehi, la città di
Morianton, la città di Omner, la città di Gid, la città
di Mulec, che erano tutte sui con6ni orientali, presso
la riva del mare.

And thus he went on, taking possession of many
cities, the city of Nephihah, and the city of Lehi, and
the city of Morianton, and the city of Omner, and the
city of Gid, and the city of Mulek, all of which were
on the east borders by the seashore.

27 E così i Lamaniti avevano conquistato, mediante
l’astuzia di Amalichia, molte città con le loro schiere
innumerevoli, che erano tutte saldamente forti6cate
alla maniera delle forti6cazioni di Moroni; e tutte
fornirono delle piazzeforti ai Lamaniti.

And thus had the Lamanites obtained, by the cun-
ning of Amalickiah, so many cities, by their number-
less hosts, all of which were strongly forti6ed a9er
the manner of the forti6cations of Moroni; all of
which a;orded strongholds for the Lamanites.

28 E avvenne che marciarono sino ai con6ni del pae-
se di Abbondanza, cacciando i Ne6ti dinanzi a loro e
uccidendone molti.

And it came to pass that they marched to the bor-
ders of the land Bountiful, driving the Nephites be-
fore them and slaying many.

29 Ma avvenne che incontrarono Teancum, che aveva
ucciso Morianton e aveva a;rontato il suo popolo in
fuga.

But it came to pass that they were met by
Teancum, who had slain Morianton and had headed
his people in his Cight.

30 E avvenne che egli a;rontò anche Amalichia,
mentre questi marciava con il suo numeroso esercito
per prendere possesso del paese di Abbondanza e an-
che del paese a settentrione.

And it came to pass that he headed Amalickiah
also, as he was marching forth with his numerous
army that he might take possession of the land
Bountiful, and also the land northward.



31 Ma ecco, ebbe una delusione poiché fu respinto da
Teancum e dai suoi uomini, poiché erano grandi
guerrieri; perché ogni uomo di Teancum sorpassava i
Lamaniti in forza e in abilità guerriera, tanto che
presero vantaggio sui Lamaniti.

But behold he met with a disappointment by being
repulsed by Teancum and his men, for they were
great warriors; for every man of Teancum did exceed
the Lamanites in their strength and in their skill of
war, insomuch that they did gain advantage over the
Lamanites.

32 E avvenne che li attaccarono ripetutamente, tanto
che li uccisero 6no a che fu buio. E avvenne che
Teancum e i suoi uomini piantarono le tende sui con-
6ni del paese di Abbondanza; e Amalichia piantò le
sue tende, sulla spiaggia, presso la riva del mare; e in
questa maniera furono scacciati.

And it came to pass that they did harass them, in-
somuch that they did slay them even until it was
dark. And it came to pass that Teancum and his men
did pitch their tents in the borders of the land
Bountiful; and Amalickiah did pitch his tents in the
borders on the beach by the seashore, and a9er this
manner were they driven.

33 E avvenne che quando fu giunta la notte Teancum
e il suo servo si mossero furtivamente e uscirono di
notte, e andarono nel campo di Amalichia; ed ecco,
erano stati sopra;atti dal sonno per la grande stan-
chezza che era stata causata dalle fatiche e dal caldo
della giornata.

And it came to pass that when the night had come,
Teancum and his servant stole forth and went out by
night, and went into the camp of Amalickiah; and
behold, sleep had overpowered them because of
their much fatigue, which was caused by the labors
and heat of the day.

34 E avvenne che Teancum si in6lò di nascosto nella
tenda del re e gli piantò un giavellotto in cuore; e
causò la morte immediata del re, cosicché non sve-
gliò i suoi servi.

And it came to pass that Teancum stole privily into
the tent of the king, and put a javelin to his heart;
and he did cause the death of the king immediately
that he did not awake his servants.

35 Ed egli ritornò di nascosto al suo campo; ed ecco, i
suoi uomini erano addormentati; ed egli li svegliò e
raccontò loro tutte le cose che aveva fatto.

And he returned again privily to his own camp,
and behold, his men were asleep, and he awoke
them and told them all the things that he had done.

36 E fece sì che i suoi eserciti si tenessero in piedi,
pronti per timore che i Lamaniti si fossero svegliati e
piombassero su di loro.

And he caused that his armies should stand in
readiness, lest the Lamanites had awakened and
should come upon them.

37 E così 6nì il venticinquesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6; e così 6nirono i giorni di
Amalichia.

And thus endeth the twenty and 69h year of the
reign of the judges over the people of Nephi; and
thus endeth the days of Amalickiah.
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1 Ed ora avvenne che nel ventiseiesimo anno del regno

dei giudici sul popolo di Ne6, ecco, quando i
Lamaniti si svegliarono il primo mattino del primo
mese, ecco, scoprirono che Amalichia era morto nel-
la sua tenda; e videro anche che Teancum era pronto
a dar loro battaglia quel giorno.

And now, it came to pass in the twenty and sixth year
of the reign of the judges over the people of Nephi,
behold, when the Lamanites awoke on the 6rst
morning of the 6rst month, behold, they found
Amalickiah was dead in his own tent; and they also
saw that Teancum was ready to give them battle on
that day.

2 Ed ora, quando i Lamaniti videro ciò furono terro-
rizzati; e abbandonarono il loro disegno di marciare
nel paese a settentrione, e si ritirarono con tutto il lo-
ro esercito nella città di Mulec, e cercarono protezio-
ne dentro le loro forti6cazioni.

And now, when the Lamanites saw this they were
a;righted; and they abandoned their design in
marching into the land northward, and retreated
with all their army into the city of Mulek, and sought
protection in their forti6cations.

3 E avvenne che il fratello di Amalichia fu nominato
re sul popolo; e il suo nome era Ammoron; così re
Ammoron, fratello di re Amalichia, fu nominato a re-
gnare in sua vece.

And it came to pass that the brother of Amalickiah
was appointed king over the people; and his name
was Ammoron; thus king Ammoron, the brother of
king Amalickiah, was appointed to reign in his stead.

4 E avvenne che egli comandò che il suo popolo te-
nesse queste città, che avevano preso con spargimen-
to di sangue; poiché non avevano preso nessuna città
se non con la perdita di molto sangue.

And it came to pass that he did command that his
people should maintain those cities, which they had
taken by the shedding of blood; for they had not
taken any cities save they had lost much blood.

5 Ed ora, Teancum vide che i Lamaniti erano decisi
a tenere le città che avevano preso e quelle parti del
paese di cui avevano ottenuto il possesso; e vedendo
anche l’enormità del loro numero, Teancum pensò
che non fosse opportuno cercare di attaccarli nei loro
forti.

And now, Teancum saw that the Lamanites were
determined to maintain those cities which they had
taken, and those parts of the land which they had ob-
tained possession of; and also seeing the enormity of
their number, Teancum thought it was not expedient
that he should attempt to attack them in their forts.

6 Ma tenne i suoi uomini tutt’attorno, come se stesse
facendo preparativi di guerra; sì, e in realtà si stava
preparando a difendersi da loro innalzando delle
mura tutt’attorno e preparando luoghi di rifugio.

But he kept his men round about, as if making
preparations for war; yea, and truly he was prepar-
ing to defend himself against them, by casting up
walls round about and preparing places of resort.

7 E avvenne che continuò così a prepararsi alla
guerra, 6nché Moroni ebbe inviato un gran numero
di uomini a ra;orzare il suo esercito.

And it came to pass that he kept thus preparing for
war until Moroni had sent a large number of men to
strengthen his army.

8 E Moroni gli mandò pure degli ordini a8nché
trattenesse tutti i prigionieri che erano caduti nelle
sue mani; poiché, siccome i Lamaniti avevano fatto
molti prigionieri, egli doveva trattenere tutti i prigio-
nieri lamaniti come riscatto per coloro che i Lamaniti
avevano preso.

And Moroni also sent orders unto him that he
should retain all the prisoners who fell into his
hands; for as the Lamanites had taken many prison-
ers, that he should retain all the prisoners of the
Lamanites as a ransom for those whom the
Lamanites had taken.



9 E gli mandò pure degli ordini a8nché forti6casse
il paese di Abbondanza e difendesse lo stretto passag-
gio che conduceva al paese a settentrione, per timore
che i Lamaniti conquistassero quel punto ed avesse-
ro il potere di incalzarli da ogni parte.

And he also sent orders unto him that he should
fortify the land Bountiful, and secure the narrow
pass which led into the land northward, lest the
Lamanites should obtain that point and should have
power to harass them on every side.

10 E Moroni gli mandò a dire che voleva che egli ri-
manesse fedele nel tenere quella parte del paese e
che cercasse ogni occasione per opprimere i
Lamaniti in quella parte, per quanto fosse in suo po-
tere, onde potesse riprendere, forse con stratagemmi
o in qualche altra maniera, quelle città che erano sta-
te tolte dalle loro mani; e che inoltre forti6casse e
ra;orzasse le città circostanti, che non erano cadute
nelle mani dei Lamaniti.

And Moroni also sent unto him, desiring him that
he would be faithful in maintaining that quarter of
the land, and that he would seek every opportunity
to scourge the Lamanites in that quarter, as much as
was in his power, that perhaps he might take again
by stratagem or some other way those cities which
had been taken out of their hands; and that he also
would fortify and strengthen the cities round about,
which had not fallen into the hands of the
Lamanites.

11 Ed egli gli disse anche: Vorrei venire da voi; ma,
ecco, i Lamaniti sono su di noi ai con6ni del paese,
presso il mare occidentale, ed ecco, io vado contro di
loro, pertanto non posso venire da voi.

And he also said unto him, I would come unto
you, but behold, the Lamanites are upon us in the
borders of the land by the west sea; and behold, I go
against them, therefore I cannot come unto you.

12 Ora il re (Ammoron) era partito dal paese di
Zarahemla e aveva fatto sapere alla regina della mor-
te di suo fratello; e aveva radunato un gran numero
di uomini ed aveva marciato contro i Ne6ti sui con6-
ni, presso il mare occidentale.

Now, the king (Ammoron) had departed out of the
land of Zarahemla, and had made known unto the
queen concerning the death of his brother, and had
gathered together a large number of men, and had
marched forth against the Nephites on the borders
by the west sea.

13 E si sforzava così di incalzare i Ne6ti e di attirare
una parte delle loro forze in quella parte del paese,
mentre aveva dato ordine a quelli che aveva lasciato a
presidiare le città che aveva preso, di incalzare
anch’essi i Ne6ti sui con6ni presso il mare orientale e
di prendere possesso delle loro terre, per quanto fos-
se in loro potere, secondo la potenza dei loro eserciti.

And thus he was endeavoring to harass the
Nephites, and to draw away a part of their forces to
that part of the land, while he had commanded those
whom he had le9 to possess the cities which he had
taken, that they should also harass the Nephites on
the borders by the east sea, and should take posses-
sion of their lands as much as it was in their power,
according to the power of their armies.

14 E così i Ne6ti si trovarono in questa situazione pe-
ricolosa alla 6ne del ventiseiesimo anno del regno
dei giudici sul popolo di Ne6.

And thus were the Nephites in those dangerous
circumstances in the ending of the twenty and sixth
year of the reign of the judges over the people of
Nephi.

15 Ma ecco avvenne, nel ventisettesimo anno del re-
gno dei giudici, che Teancum, per ordine di Moroni,
che aveva disposto degli eserciti a proteggere i con6-
ni meridionali e occidentali del paese ed aveva inizia-
to la marcia verso il paese di Abbondanza, per aiuta-
re Teancum e i suoi uomini nel riprendere le città che
avevano perdute —

But behold, it came to pass in the twenty and sev-
enth year of the reign of the judges, that Teancum,
by the command of Moroni—who had established
armies to protect the south and the west borders of
the land, and had begun his march towards the land
Bountiful, that he might assist Teancum with his
men in retaking the cities which they had lost—



16 E avvenne che Teancum aveva ricevuto ordine di
e;ettuare un attacco contro la città di Mulec, e di ri-
prenderla se fosse possibile.

And it came to pass that Teancum had received or-
ders to make an attack upon the city of Mulek, and
retake it if it were possible.

17 E avvenne che Teancum fece preparativi per e;et-
tuare un attacco contro la città di Mulec e marciare
con il suo esercito contro i Lamaniti; ma vide che gli
era impossibile sopra;arli mentre stavano nelle loro
forti6cazioni; abbandonò dunque i suoi disegni e ri-
tornò di nuovo alla città di Abbondanza per attende-
re la venuta di Moroni, per poter ricevere rinforzi
per il suo esercito.

And it came to pass that Teancum made prepara-
tions to make an attack upon the city of Mulek, and
march forth with his army against the Lamanites;
but he saw that it was impossible that he could over-
power them while they were in their forti6cations;
therefore he abandoned his designs and returned
again to the city Bountiful, to wait for the coming of
Moroni, that he might receive strength to his army.

18 E avvenne che Moroni arrivò con il suo esercito al
paese di Abbondanza nell’ultima parte del ventisette-
simo anno del regno dei giudici sul popolo di Ne6.

And it came to pass that Moroni did arrive with his
army at the land of Bountiful, in the latter end of the
twenty and seventh year of the reign of the judges
over the people of Nephi.

19 E all’inizio del ventottesimo anno Moroni,
Teancum e molti dei primi capitani tennero un con-
siglio di guerra — cosa dovessero fare per far sì che i
Lamaniti uscissero a combattere contro di loro; ossia
per poterli in qualche modo lusingare ad uscire dalle
loro piazzeforti, per poter ottenere un vantaggio su
di loro e riprendere la città di Mulec.

And in the commencement of the twenty and
eighth year, Moroni and Teancum and many of the
chief captains held a council of war—what they
should do to cause the Lamanites to come out against
them to battle; or that they might by some means
Catter them out of their strongholds, that they might
gain advantage over them and take again the city of
Mulek.

20 E avvenne che mandarono ambasciate all’esercito
dei Lamaniti che proteggeva la città di Mulec, al loro
capo, il cui nome era Giacobbe, chiedendogli di usci-
re con i suoi eserciti per incontrarsi con loro sulle
pianure fra le due città. Ma ecco, Giacobbe, che era
uno Zoramita, non volle uscire con il suo esercito per
incontrarli sulle pianure.

And it came to pass they sent embassies to the
army of the Lamanites, which protected the city of
Mulek, to their leader, whose name was Jacob, desir-
ing him that he would come out with his armies to
meet them upon the plains between the two cities.
But behold, Jacob, who was a Zoramite, would not
come out with his army to meet them upon the
plains.

21 E avvenne che Moroni, non avendo speranza di
incontrarli su terreno aperto, decise dunque un pia-
no per poter attirare i Lamaniti fuori dalle loro piaz-
zeforti.

And it came to pass that Moroni, having no hopes
of meeting them upon fair grounds, therefore, he re-
solved upon a plan that he might decoy the
Lamanites out of their strongholds.

22 Fece dunque sì che Teancum prendesse un piccolo
numero di uomini e marciasse giù, presso la riva del
mare; e Moroni e il suo esercito marciarono di notte
nel deserto, a occidente della città di Mulec; e così
l’indomani, quando le guardie dei Lamaniti ebbero
scoperto Teancum, corsero a dirlo a Giacobbe loro
capo.

Therefore he caused that Teancum should take a
small number of men and march down near the
seashore; and Moroni and his army, by night,
marched in the wilderness, on the west of the city
Mulek; and thus, on the morrow, when the guards of
the Lamanites had discovered Teancum, they ran
and told it unto Jacob, their leader.



23 E avvenne che gli eserciti dei Lamaniti marciaro-
no contro Teancum, supponendo per il loro numero
di sopra;are Teancum, a motivo dell’esiguità del nu-
mero dei suoi. E appena Teancum vide gli eserciti dei
Lamaniti venire contro di lui, cominciò a ritirarsi
lungo la riva del mare, verso settentrione.

And it came to pass that the armies of the
Lamanites did march forth against Teancum, sup-
posing by their numbers to overpower Teancum be-
cause of the smallness of his numbers. And as
Teancum saw the armies of the Lamanites coming
out against him he began to retreat down by the
seashore, northward.

24 E avvenne che quando i Lamaniti videro che co-
minciava a fuggire, presero coraggio e li inseguirono
con vigore. E mentre Teancum stava così allontanan-
do i Lamaniti che li inseguivano invano, ecco,
Moroni comandò che una parte dell’esercito che era
con lui marciasse sulla città e ne prendesse possesso.

And it came to pass that when the Lamanites saw
that he began to Cee, they took courage and pursued
them with vigor. And while Teancum was thus lead-
ing away the Lamanites who were pursuing them in
vain, behold, Moroni commanded that a part of his
army who were with him should march forth into
the city, and take possession of it.

25 E così fecero, e uccisero tutti coloro che erano stati
lasciati a proteggere la città, sì, tutti coloro che non
vollero cedere le loro armi da guerra.

And thus they did, and slew all those who had
been le9 to protect the city, yea, all those who would
not yield up their weapons of war.

26 E così Moroni aveva ottenuto il possesso della città
di Mulec con una parte del suo esercito, mentre mar-
ciava con il rimanente per incontrare i Lamaniti
quando fossero tornati dall’inseguimento di
Teancum.

And thus Moroni had obtained possession of the
city Mulek with a part of his army, while he marched
with the remainder to meet the Lamanites when they
should return from the pursuit of Teancum.

27 E avvenne che i Lamaniti inseguirono Teancum
6nché arrivarono vicino alla città di Abbondanza; e
allora si incontrarono con Lehi e un piccolo esercito
che era stato lasciato a proteggere la città di
Abbondanza.

And it came to pass that the Lamanites did pursue
Teancum until they came near the city Bountiful, and
then they were met by Lehi and a small army, which
had been le9 to protect the city Bountiful.

28 Ed ora ecco, quando i primi capitani dei Lamaniti
ebbero visto Lehi con il suo esercito venire contro di
loro, fuggirono in gran confusione, per timore forse
di non poter raggiungere la città di Mulec prima che
Lehi li raggiungesse; poiché erano esausti a causa
della marcia, e gli uomini di Lehi erano freschi.

And now behold, when the chief captains of the
Lamanites had beheld Lehi with his army coming
against them, they Ced in much confusion, lest per-
haps they should not obtain the city Mulek before
Lehi should overtake them; for they were wearied
because of their march, and the men of Lehi were
fresh.

29 Ora i Lamaniti non sapevano che Moroni era stato
dietro di loro con il suo esercito; e tutto ciò che teme-
vano erano Lehi e i suoi uomini.

Now the Lamanites did not know that Moroni had
been in their rear with his army; and all they feared
was Lehi and his men.

30 Ora, Lehi non desiderava raggiungerli sino a
quando avessero incontrato Moroni e il suo esercito.

Now Lehi was not desirous to overtake them till
they should meet Moroni and his army.

31 E avvenne che prima che i Lamaniti si fossero riti-
rati di molto, furono circondati dai Ne6ti, dagli uo-
mini di Moroni da una parte e dagli uomini di Lehi
dall’altra, ed erano tutti freschi e pieni di forza; ma i
Lamaniti erano esausti a causa della lunga marcia.

And it came to pass that before the Lamanites had
retreated far they were surrounded by the Nephites,
by the men of Moroni on one hand, and the men of
Lehi on the other, all of whom were fresh and full of
strength; but the Lamanites were wearied because of
their long march.



32 E Moroni ordinò ai suoi uomini di piombare su di
loro 6nché avessero consegnato le loro armi da guer-
ra.

And Moroni commanded his men that they should
fall upon them until they had given up their weapons
of war.

33 E avvenne che Giacobbe, che era il loro capo, es-
sendo anche uno Zoramita e avendo uno spirito in-
domito, condusse avanti i Lamaniti a combattere
contro Moroni con estremo furore.

And it came to pass that Jacob, being their leader,
being also a Zoramite, and having an unconquerable
spirit, he led the Lamanites forth to battle with ex-
ceeding fury against Moroni.

34 Essendo Moroni sulla loro linea di marcia,
Giacobbe era dunque deciso ad ucciderli e a tagliarsi
fra loro una via verso la città di Mulec. Ma ecco,
Moroni e i suoi uomini erano più forti; perciò non si
ritirarono dinanzi ai Lamaniti.

Moroni being in their course of march, therefore
Jacob was determined to slay them and cut his way
through to the city of Mulek. But behold, Moroni
and his men were more powerful; therefore they did
not give way before the Lamanites.

35 E avvenne che combatterono da entrambe le parti
con estremo furore; e vi furono molti uccisi da en-
trambi i lati; sì, e Moroni fu ferito e Giacobbe fu ucci-
so.

And it came to pass that they fought on both hands
with exceeding fury; and there were many slain on
both sides; yea, and Moroni was wounded and Jacob
was killed.

36 E Lehi premeva alle loro spalle con tale furore con
i suoi uomini forti, che i Lamaniti della retroguardia
consegnarono le loro armi da guerra; e il rimanente,
essendo molto confuso, non sapeva dove andare o
colpire.

And Lehi pressed upon their rear with such fury
with his strong men, that the Lamanites in the rear
delivered up their weapons of war; and the remain-
der of them, being much confused, knew not
whither to go or to strike.

37 Ora Moroni, vedendo la loro confusione, disse lo-
ro: Se porterete le vostre armi da guerra e ce le conse-
gnerete, ecco, ci tratterremo dallo spargere il vostro
sangue.

Now Moroni seeing their confusion, he said unto
them: If ye will bring forth your weapons of war and
deliver them up, behold we will forbear shedding
your blood.

38 E avvenne che quando i Lamaniti ebbero udito
queste parole, i loro primi capitani, tutti quelli che
non erano stati uccisi, vennero avanti e gettarono le
loro armi da guerra ai piedi di Moroni, e comandaro-
no pure ai loro uomini di fare lo stesso.

And it came to pass that when the Lamanites had
heard these words, their chief captains, all those who
were not slain, came forth and threw down their
weapons of war at the feet of Moroni, and also com-
manded their men that they should do the same.

39 Ma ecco, ve ne furono molti che non vollero; e
quelli che non vollero consegnare le loro spade furo-
no presi e legati, e furono tolte loro le armi da guerra,
e furono costretti a marciare con i loro fratelli verso il
paese di Abbondanza.

But behold, there were many that would not; and
those who would not deliver up their swords were
taken and bound, and their weapons of war were
taken from them, and they were compelled to march
with their brethren forth into the land Bountiful.

40 Ed ora, il numero dei prigionieri che furono presi
superava di molto il numero di coloro che erano stati
uccisi, sì, più di quelli che erano stati uccisi da en-
trambi i lati.

And now the number of prisoners who were taken
exceeded more than the number of those who had
been slain, yea, more than those who had been slain
on both sides.
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1 E avvenne che misero delle guardie ai prigionieri dei

Lamaniti, e li costrinsero ad andare a seppellire i lo-
ro morti, sì, e anche i morti dei Ne6ti che erano stati
uccisi; e Moroni prepose loro degli uomini, per sor-
vegliarli mentre svolgevano il loro lavoro.

And it came to pass that they did set guards over the
prisoners of the Lamanites, and did compel them to
go forth and bury their dead, yea, and also the dead
of the Nephites who were slain; and Moroni placed
men over them to guard them while they should per-
form their labors.

2 E Moroni andò con Lehi alla città di Mulec, e pre-
se il comando della città e lo diede a Lehi. Ora ecco,
questo Lehi era un uomo che era stato con Moroni
nella maggior parte di tutte le sue battaglie; ed era un
uomo simile a Moroni, ed essi gioirono ciascuno per
la salvezza l’uno dell’altro; sì, erano a;ezionati l’uno
all’altro e anche amati da tutto il popolo di Ne6.

And Moroni went to the city of Mulek with Lehi,
and took command of the city and gave it unto Lehi.
Now behold, this Lehi was a man who had been with
Moroni in the more part of all his battles; and he was
a man like unto Moroni, and they rejoiced in each
other’s safety; yea, they were beloved by each other,
and also beloved by all the people of Nephi.

3 E avvenne che dopo che i Lamaniti ebbero 6nito
di seppellire i loro morti e anche i morti dei Ne6ti,
furono fatti ritornare nella terra di Abbondanza; e
Teancum, per ordine di Moroni, fece sì che comin-
ciassero a lavorare per scavare un fossato tutt’attorno
al paese, ossia alla città, di Abbondanza.

And it came to pass that a9er the Lamanites had
6nished burying their dead and also the dead of the
Nephites, they were marched back into the land
Bountiful; and Teancum, by the orders of Moroni,
caused that they should commence laboring in dig-
ging a ditch round about the land, or the city,
Bountiful.

4 E fece sì che costruissero un parapetto di tronchi
sull’argine interno del fossato; ed essi ammucchiaro-
no la terra fuori dal fossato contro il parapetto di
tronchi; e così fecero lavorare i Lamaniti, 6nché eb-
bero circondato la città di Abbondanza con un forte
muro di tronchi e di terra, 6no ad una grande altez-
za.

And he caused that they should build a breastwork
of timbers upon the inner bank of the ditch; and they
cast up dirt out of the ditch against the breastwork of
timbers; and thus they did cause the Lamanites to la-
bor until they had encircled the city of Bountiful
round about with a strong wall of timbers and earth,
to an exceeding height.

5 E questa città diventò da allora in poi una podero-
sa piazzaforte; e in questa città custodirono i prigio-
nieri Lamaniti, sì, proprio dentro il muro che aveva-
no fatto costruire da loro con le loro mani. Ora,
Moroni era costretto a far lavorare i Lamaniti perché
era facile sorvegliarli mentre erano al lavoro; ed egli
desiderava avere tutte le sue forze quando avrebbe
e;ettuato un attacco contro i Lamaniti.

And this city became an exceeding stronghold ever
a9er; and in this city they did guard the prisoners of
the Lamanites; yea, even within a wall which they
had caused them to build with their own hands. Now
Moroni was compelled to cause the Lamanites to la-
bor, because it was easy to guard them while at their
labor; and he desired all his forces when he should
make an attack upon the Lamanites.

6 E avvenne che Moroni aveva così ottenuto una vit-
toria su uno dei più grandi eserciti dei Lamaniti e
aveva preso possesso della città di Mulec, che era una
delle più forti postazioni dei Lamaniti nel paese di
Ne6; e aveva così anche costruito una piazzaforte per
tenervi i suoi prigionieri.

And it came to pass that Moroni had thus gained a
victory over one of the greatest of the armies of the
Lamanites, and had obtained possession of the city
of Mulek, which was one of the strongest holds of
the Lamanites in the land of Nephi; and thus he had
also built a stronghold to retain his prisoners.



7 E avvenne che in quell’anno egli non cercò più
battaglia coi Lamaniti, ma impiegò i suoi uomini per
prepararsi alla guerra, sì, e per fare delle forti6cazio-
ni per proteggersi dai Lamaniti, sì, ed anche per libe-
rare le loro donne e i loro 6glioli dalla carestia e dalle
aBizioni e per procurar cibo per gli eserciti.

And it came to pass that he did no more attempt a
battle with the Lamanites in that year, but he did em-
ploy his men in preparing for war, yea, and in mak-
ing forti6cations to guard against the Lamanites,
yea, and also delivering their women and their chil-
dren from famine and aBiction, and providing food
for their armies.

8 Ed ora avvenne che gli eserciti dei Lamaniti, sul
mare occidentale, a meridione, durante l’assenza di
Moroni a causa di certi intrighi fra i Ne6ti che aveva-
no causato dissensi tra loro, avevano guadagnato del
terreno sui Ne6ti, sì, tanto che avevano preso posses-
so di un certo numero delle loro città in quella parte
del paese.

And now it came to pass that the armies of the
Lamanites, on the west sea, south, while in the ab-
sence of Moroni on account of some intrigue
amongst the Nephites, which caused dissensions
amongst them, had gained some ground over the
Nephites, yea, insomuch that they had obtained pos-
session of a number of their cities in that part of the
land.

9 E così, a causa dell’iniquità presente tra loro, sì, a
causa di dissensi e intrighi tra loro, furono posti in
una situazione pericolosissima.

And thus because of iniquity amongst themselves,
yea, because of dissensions and intrigue among
themselves they were placed in the most dangerous
circumstances.

10 Ed ora ecco, ho qualcosa da dire riguardo al popo-
lo di Ammon, i quali al principio erano lamaniti; ma
erano stati convertiti al Signore da Ammon e dai suoi
fratelli, o piuttosto dal potere e dalla parola di Dio;
ed erano stati portati nel paese di Zarahemla, e da al-
lora in poi erano stati sempre protetti dai Ne6ti.

And now behold, I have somewhat to say concern-
ing the people of Ammon, who, in the beginning,
were Lamanites; but by Ammon and his brethren, or
rather by the power and word of God, they had been
converted unto the Lord; and they had been brought
down into the land of Zarahemla, and had ever since
been protected by the Nephites.

11 E a motivo del loro giuramento era stato loro im-
pedito di prendere le armi contro i loro fratelli; poi-
ché avevano fatto giuramento che non avrebbero mai
più versato sangue; e secondo il loro giuramento, sa-
rebbero periti; sì, si sarebbero lasciati cadere nelle
mani dei loro fratelli, se non fosse stato per la pietà e
il grandissimo amore che Ammon e i suoi fratelli ave-
vano avuto per loro.

And because of their oath they had been kept from
taking up arms against their brethren; for they had
taken an oath that they never would shed blood
more; and according to their oath they would have
perished; yea, they would have su;ered themselves
to have fallen into the hands of their brethren, had it
not been for the pity and the exceeding love which
Ammon and his brethren had had for them.

12 E per questo motivo erano stati portati nel paese di
Zarahemla; ed erano stati sempre protetti dai Ne6ti.

And for this cause they were brought down into
the land of Zarahemla; and they ever had been pro-
tected by the Nephites.

13 Ma avvenne che quando videro il pericolo e le
molte aBizioni e tribolazioni che i Ne6ti sopportava-
no per loro, furono mossi a compassione e desidera-
rono prendere le armi in difesa della loro patria.

But it came to pass that when they saw the danger,
and the many aBictions and tribulations which the
Nephites bore for them, they were moved with com-
passion and were desirous to take up arms in the de-
fence of their country.



14 Ma ecco, mentre stavano per prendere le loro armi
da guerra, furono vinti dalle persuasioni di Helaman
e dei suoi fratelli, poiché stavano per infrangere il
giuramento che avevano fatto.

But behold, as they were about to take their
weapons of war, they were overpowered by the per-
suasions of Helaman and his brethren, for they were
about to break the oath which they had made.

15 Ed Helaman temeva che così facendo avrebbero
perso la loro anima; perciò tutti coloro che avevano
stipulato quell’alleanza furono costretti a guardare i
loro fratelli passare attraverso le loro aBizioni, nella
pericolosa situazione di quel momento.

And Helaman feared lest by so doing they should
lose their souls; therefore all those who had entered
into this covenant were compelled to behold their
brethren wade through their aBictions, in their dan-
gerous circumstances at this time.

16 Ma ecco, avvenne che essi avevano molti 6gli i
quali non si erano solennemente impegnati a non
prendere le armi da guerra per difendersi contro i lo-
ro nemici; essi si radunarono dunque in questa occa-
sione, tutti quelli che erano in grado di prendere le
armi, e si consideravano Ne6ti.

But behold, it came to pass they had many sons,
who had not entered into a covenant that they would
not take their weapons of war to defend themselves
against their enemies; therefore they did assemble
themselves together at this time, as many as were
able to take up arms, and they called themselves
Nephites.

17 E stipularono l’alleanza di combattere per la liber-
tà dei Ne6ti, sì, di proteggere il paese 6no a deporre
la loro vita; sì, fecero anche l’alleanza che non avreb-
bero mai rinunciato alla loro libertà, ma avrebbero
combattuto in ogni caso per proteggere i Ne6ti e se
stessi dalla schiavitù.

And they entered into a covenant to 6ght for the
liberty of the Nephites, yea, to protect the land unto
the laying down of their lives; yea, even they
covenanted that they never would give up their lib-
erty, but they would 6ght in all cases to protect the
Nephites and themselves from bondage.

18 Ora ecco, ve ne furono duemila di quei giovani,
che stipularono questa alleanza e presero le loro ar-
mi da guerra per difendere la loro patria.

Now behold, there were two thousand of those
young men, who entered into this covenant and took
their weapons of war to defend their country.

19 Ed ora ecco, come 6no ad allora non erano mai
stati un danno per i Ne6ti, ora essi divennero, in quel
periodo, anche un grande sostegno, poiché presero le
loro armi da guerra e vollero che Helaman fosse il lo-
ro capo.

And now behold, as they never had hitherto been
a disadvantage to the Nephites, they became now at
this period of time also a great support; for they took
their weapons of war, and they would that Helaman
should be their leader.

20 Ed erano tutti giovani ed erano molto valorosi, per
il loro coraggio ed anche per la loro forza e intra-
prendenza; ma ecco, ciò non era tutto — erano uomi-
ni che in ogni occasione erano fedeli in qualsiasi cosa
fosse loro a8data.

And they were all young men, and they were ex-
ceedingly valiant for courage, and also for strength
and activity; but behold, this was not all—they were
men who were true at all times in whatsoever thing
they were entrusted.

21 Sì, erano uomini sinceri e seri, poiché era stato lo-
ro insegnato a rispettare i comandamenti di Dio e a
camminare rettamente dinanzi a lui.

Yea, they were men of truth and soberness, for
they had been taught to keep the commandments of
God and to walk uprightly before him.

22 Ed ora avvenne che Helaman marciò alla testa dei
suoi duemila giovani soldati, in soccorso del popolo
che era sui con6ni del paese, a meridione, presso il
mare occidentale.

And now it came to pass that Helaman did march
at the head of his two thousand stripling soldiers, to
the support of the people in the borders of the land
on the south by the west sea.

23 E così 6nì il ventottesimo anno del regno dei giu-
dici sul popolo di Ne6.

And thus ended the twenty and eighth year of the
reign of the judges over the people of Nephi.
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1 Ed ora avvenne che, all’inizio del ventinovesimo an-

no dei giudici, Ammoron mandò da Moroni a chie-
dergli di scambiare i prigionieri.

And now it came to pass in the commencement of the
twenty and ninth year of the judges, that Ammoron
sent unto Moroni desiring that he would exchange
prisoners.

2 E avvenne che Moroni si sentì di gioire grande-
mente a questa richiesta, poiché le provviste che era-
no impartite per il sostegno dei prigionieri lamaniti,
le desiderava per il sostegno del suo popolo; e deside-
rava pure la sua gente per ra;orzare il suo esercito.

And it came to pass that Moroni felt to rejoice ex-
ceedingly at this request, for he desired the provi-
sions which were imparted for the support of the
Lamanite prisoners for the support of his own peo-
ple; and he also desired his own people for the
strengthening of his army.

3 Ora, i Lamaniti avevano preso molte donne e mol-
ti bambini, e non c’era né una donna né un bambino
fra tutti i prigionieri di Moroni, ossia tra i prigionieri
che Moroni aveva preso; perciò Moroni decise uno
stratagemma per ottenere dai Lamaniti il più gran
numero possibile di prigionieri Ne6ti.

Now the Lamanites had taken many women and
children, and there was not a woman nor a child
among all the prisoners of Moroni, or the prisoners
whom Moroni had taken; therefore Moroni resolved
upon a stratagem to obtain as many prisoners of the
Nephites from the Lamanites as it were possible.

4 Scrisse dunque un’epistola e la mandò per mezzo
del servo di Ammoron, lo stesso che aveva portato
un’epistola a Moroni. Ora, queste sono le parole che
scrisse ad Ammoron, dicendo:

Therefore he wrote an epistle, and sent it by the
servant of Ammoron, the same who had brought an
epistle to Moroni. Now these are the words which he
wrote unto Ammoron, saying:

5 Ecco, Ammoron, ti ho scritto qualcosa riguardo a
questa guerra che hai intrapreso contro il mio popo-
lo, o piuttosto che tuo fratello ha intrapreso contro di
loro e che tu sei ancora deciso a portare avanti dopo
la sua morte.

Behold, Ammoron, I have written unto you some-
what concerning this war which ye have waged
against my people, or rather which thy brother hath
waged against them, and which ye are still deter-
mined to carry on a9er his death.

6 Ecco, vorrei dirti qualcosa riguardo alla giustizia
di Dio e alla spada della sua ira onnipotente che pen-
de su di te, a meno che tu non ti penta e ritiri i tuoi
eserciti nelle tue terre, ossia nella terra dei tuoi pos-
sedimenti, che è il paese di Ne6.

Behold, I would tell you somewhat concerning the
justice of God, and the sword of his almighty wrath,
which doth hang over you except ye repent and with-
draw your armies into your own lands, or the land of
your possessions, which is the land of Nephi.

7 Sì, vorrei dirti queste cose se tu fossi capace di dar
loro ascolto; sì, vorrei dirti di quell’orribile inferno
che attende di ricevere gli omicidi come tu e tuo fra-
tello siete stati, a meno che tu non ti penta e rinunci
ai tuoi propositi omicidi e ritorni con i tuoi eserciti
alle tue terre.

Yea, I would tell you these things if ye were capa-
ble of hearkening unto them; yea, I would tell you
concerning that awful hell that awaits to receive
such murderers as thou and thy brother have been,
except ye repent and withdraw your murderous pur-
poses, and return with your armies to your own
lands.

8 Ma siccome hai già respinto una volta queste cose
ed hai combattuto contro il popolo del Signore, pos-
so aspettarmi che tu lo faccia di nuovo.

But as ye have once rejected these things, and have
fought against the people of the Lord, even so I may
expect you will do it again.



9 Ed ora ecco, noi siamo pronti a riceverti; sì, e a
meno che tu non rinunci ai tuoi propositi, ecco, ti at-
tirerai l’ira di quel Dio che hai respinto, 6no alla tua
completa distruzione.

And now behold, we are prepared to receive you;
yea, and except you withdraw your purposes, be-
hold, ye will pull down the wrath of that God whom
you have rejected upon you, even to your utter de-
struction.

10 Ma come vive il Signore, a meno che non ti ritiri, i
nostri eserciti vi attaccheranno e sarete presto puniti
con la morte, poiché noi conserveremo le nostre città
e le nostre terre; sì, e manterremo la nostra religione
e la causa del nostro Dio.

But, as the Lord liveth, our armies shall come
upon you except ye withdraw, and ye shall soon be
visited with death, for we will retain our cities and
our lands; yea, and we will maintain our religion and
the cause of our God.

11 Ma ecco, suppongo di parlarti invano riguardo a
queste cose; ossia suppongo che tu sia un 6glio
dell’inferno; perciò chiudo la mia epistola dicendoti
che non scambierò i prigionieri, salvo che a condi-
zione che tu liberi un uomo, sua moglie e i suoi 6gli
per un prigioniero; se accadrà che vorrai farlo, io fa-
rò lo scambio.

But behold, it supposeth me that I talk to you con-
cerning these things in vain; or it supposeth me that
thou art a child of hell; therefore I will close my epis-
tle by telling you that I will not exchange prisoners,
save it be on conditions that ye will deliver up a man
and his wife and his children, for one prisoner; if
this be the case that ye will do it, I will exchange.

12 Ed ecco, se non farai così, verrò contro di voi con i
miei eserciti; sì, armerò anche le donne e i bambini e
verrò contro di voi, e vi inseguirò 6n nel vostro pae-
se, che è il paese della nostra prima eredità; sì, e sarà
sangue per sangue, sì, vita per vita; e vi darò battaglia
6nché sarete distrutti dalla faccia della terra.

And behold, if ye do not this, I will come against
you with my armies; yea, even I will arm my women
and my children, and I will come against you, and I
will follow you even into your own land, which is the
land of our 6rst inheritance; yea, and it shall be
blood for blood, yea, life for life; and I will give you
battle even until you are destroyed from o; the face
of the earth.

13 Ecco, io sono in collera, ed anche il mio popolo;
avete cercato di ammazzarci, e noi abbiamo solo cer-
cato di difenderci. Ma ecco, se cercherai ancora di di-
struggerci, noi cercheremo di distruggere voi, sì, e
reclameremo il nostro paese, il paese della nostra
prima eredità.

Behold, I am in my anger, and also my people; ye
have sought to murder us, and we have only sought
to defend ourselves. But behold, if ye seek to destroy
us more we will seek to destroy you; yea, and we will
seek our land, the land of our 6rst inheritance.

14 Ora chiudo la mia epistola. Io sono Moroni; sono
un capo del popolo dei Ne6ti.

Now I close my epistle. I am Moroni; I am a leader
of the people of the Nephites.

15 Ora avvenne che quando Ammoron ebbe ricevuto
questa epistola, si adirò; e scrisse un’altra epistola a
Moroni, e queste sono le parole che egli scrisse, di-
cendo:

Now it came to pass that Ammoron, when he had
received this epistle, was angry; and he wrote an-
other epistle unto Moroni, and these are the words
which he wrote, saying:

16 Io sono Ammoron, re dei Lamaniti; sono il fratello
di Amalichia che avete ammazzato. Ecco, io vendi-
cherò il suo sangue su di voi; sì, vi attaccherò con i
miei eserciti poiché non temo le vostre minacce.

I am Ammoron, the king of the Lamanites; I am
the brother of Amalickiah whom ye have murdered.
Behold, I will avenge his blood upon you, yea, and I
will come upon you with my armies for I fear not
your threatenings.

17 Poiché ecco, i vostri padri fecero torto ai loro fra-
telli, tanto che li derubarono del loro diritto al gover-
no, quand’esso apparteneva loro di diritto.

For behold, your fathers did wrong their brethren,
insomuch that they did rob them of their right to the
government when it rightly belonged unto them.



18 Ed ora ecco, se deporrete le armi e vi sottomettere-
te ad essere governati da coloro ai quali il governo
appartiene di diritto, allora farò sì che il mio popolo
deponga le armi, e non saranno più in guerra.

And now behold, if ye will lay down your arms,
and subject yourselves to be governed by those to
whom the government doth rightly belong, then will
I cause that my people shall lay down their weapons
and shall be at war no more.

19 Ecco, tu hai proferito molte minacce contro di me
e il mio popolo; ma ecco, noi non temiamo le tue mi-
nacce.

Behold, ye have breathed out many threatenings
against me and my people; but behold, we fear not
your threatenings.

20 Nondimeno concederò volentieri di scambiare i
prigionieri secondo la tua richiesta, per poter conser-
vare il mio cibo per i miei guerrieri; e condurremo
una guerra che sarà eterna, o per sottomettere i Ne6ti
alla nostra autorità, o per estinguerli in eterno.

Nevertheless, I will grant to exchange prisoners
according to your request, gladly, that I may preserve
my food for my men of war; and we will wage a war
which shall be eternal, either to the subjecting the
Nephites to our authority or to their eternal extinc-
tion.

21 E riguardo a quel Dio che tu dici che abbiamo re-
spinto, ecco, noi non conosciamo un tale essere, e
neppure voi; ma se dovesse esistere un tale essere,
sappiamo soltanto che egli ha creato tanto noi che
voi.

And as concerning that God whom ye say we have
rejected, behold, we know not such a being; neither
do ye; but if it so be that there is such a being, we
know not but that he hath made us as well as you.

22 E se dovessero esistere un diavolo e un inferno, ec-
co, non ti manderà egli là a dimorare con mio fratello
che voi avete ammazzato, e che hai insinuato sia an-
dato in un posto del genere? Ma ecco, queste cose
non contano.

And if it so be that there is a devil and a hell, be-
hold will he not send you there to dwell with my
brother whom ye have murdered, whom ye have
hinted that he hath gone to such a place? But behold
these things matter not.

23 Io sono Ammoron, un discendente di Zoram, che i
tuoi padri trascinarono e portarono via da
Gerusalemme.

I am Ammoron, and a descendant of Zoram,
whom your fathers pressed and brought out of
Jerusalem.

24 Ed ecco ora, io sono un prode lamanita; ecco, que-
sta guerra è stata intrapresa per vendicare i loro torti
e per mantenere e conquistare i loro diritti al gover-
no; e chiudo la mia epistola a Moroni.

And behold now, I am a bold Lamanite; behold,
this war hath been waged to avenge their wrongs,
and to maintain and to obtain their rights to the gov-
ernment; and I close my epistle to Moroni.
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1 Ora avvenne che quando Moroni ebbe ricevuto que-

sta epistola fu vieppiù adirato perché sapeva che
Ammoron aveva una perfetta consapevolezza della
sua frode; sì, egli sapeva che Ammoron era consape-
vole che non era una giusta causa che lo aveva indot-
to a muovere guerra contro il popolo di Ne6.

Now it came to pass that when Moroni had received
this epistle he was more angry, because he knew that
Ammoron had a perfect knowledge of his fraud; yea,
he knew that Ammoron knew that it was not a just
cause that had caused him to wage a war against the
people of Nephi.

2 Ed egli disse: Ecco, non scambierò i prigionieri
con Ammoron, salvo ch’egli desista dai suoi proposi-
ti, come ho a;ermato nella mia epistola; poiché non
gli accorderò di avere maggior potere di quello che
ha.

And he said: Behold, I will not exchange prisoners
with Ammoron save he will withdraw his purpose,
as I have stated in my epistle; for I will not grant unto
him that he shall have any more power than what he
hath got.

3 Ecco, io conosco il luogo in cui i Lamaniti custodi-
scono i miei che hanno preso prigionieri, e siccome
Ammoron non ha voluto accogliere la mia epistola,
ecco, gli darò secondo le mie parole; sì, seminerò la
morte fra loro 6nché imploreranno la pace.

Behold, I know the place where the Lamanites do
guard my people whom they have taken prisoners;
and as Ammoron would not grant unto me mine
epistle, behold, I will give unto him according to my
words; yea, I will seek death among them until they
shall sue for peace.

4 Ed ora avvenne che quando Moroni ebbe detto
queste parole, fece fare una ricerca fra i suoi uomini
per vedere se poteva forse trovare tra loro un uomo
che fosse discendente di Laman.

And now it came to pass that when Moroni had
said these words, he caused that a search should be
made among his men, that perhaps he might 6nd a
man who was a descendant of Laman among them.

5 E avvenne che ne trovarono uno, il cui nome era
Laman; ed era uno dei servi del re che era stato ucci-
so da Amalichia.

And it came to pass that they found one, whose
name was Laman; and he was one of the servants of
the king who was murdered by Amalickiah.

6 Ora, Moroni fece sì che Laman e un piccolo nume-
ro dei suoi uomini si recassero dalle guardie che sor-
vegliavano i Ne6ti.

Now Moroni caused that Laman and a small num-
ber of his men should go forth unto the guards who
were over the Nephites.

7 Ora, i Ne6ti erano custoditi nella città di Gid; per-
tanto Moroni incaricò Laman e fece andare con lui
un piccolo numero di uomini.

Now the Nephites were guarded in the city of Gid;
therefore Moroni appointed Laman and caused that
a small number of men should go with him.

8 E quando fu sera Laman andò dalle guardie che
sorvegliavano i Ne6ti; ed ecco, esse lo videro arrivare
e lo chiamarono a gran voce; ma egli rispose loro:
Non temete; ecco, sono un Lamanita. Ecco, siamo
fuggiti dai Ne6ti, ed essi dormono; ed ecco, abbiamo
preso del loro vino e lo abbiamo portato con noi.

And when it was evening Laman went to the
guards who were over the Nephites, and behold, they
saw him coming and they hailed him; but he saith
unto them: Fear not; behold, I am a Lamanite.
Behold, we have escaped from the Nephites, and
they sleep; and behold we have taken of their wine
and brought with us.

9 Ora, quando i Lamaniti udirono queste parole, lo
accolsero con gioia; e gli dissero: Dacci del tuo vino
perché possiamo berne; siamo contenti che abbiate
preso del vino con voi, perché siamo stanchi.

Now when the Lamanites heard these words they
received him with joy; and they said unto him: Give
us of your wine, that we may drink; we are glad that
ye have thus taken wine with you for we are weary.



10 Ma Laman disse loro: Teniamo il vino 6nché an-
dremo a combattere contro i Ne6ti. Ma queste parole
li resero ancor più bramosi di bere del vino;

But Laman said unto them: Let us keep of our
wine till we go against the Nephites to battle. But this
saying only made them more desirous to drink of the
wine;

11 Poiché dissero: Siamo stanchi; prendiamo dunque
del vino, e fra breve riceveremo del vino come nostra
razione, che ci darà la forza di muovere contro i
Ne6ti.

For, said they: We are weary, therefore let us take
of the wine, and by and by we shall receive wine for
our rations, which will strengthen us to go against
the Nephites.

12 E Laman disse loro: Potete fare secondo i vostri
desideri.

And Laman said unto them: You may do according
to your desires.

13 E avvenne che essi presero del vino generosamen-
te; ed era di loro gusto, perciò ne presero più genero-
samente; ed era forte, essendo stato preparato forte.

And it came to pass that they did take of the wine
freely; and it was pleasant to their taste, therefore
they took of it more freely; and it was strong, having
been prepared in its strength.

14 E avvenne che bevvero e stettero allegri, e furono
in breve tutti ubriachi.

And it came to pass they did drink and were
merry, and by and by they were all drunken.

15 Ed ora, quando Laman e i suoi uomini videro che
erano tutti ubriachi e immersi in un sonno profondo,
tornarono da Moroni e gli dissero tutte le cose che
erano accadute.

And now when Laman and his men saw that they
were all drunken, and were in a deep sleep, they re-
turned to Moroni and told him all the things that had
happened.

16 Ed ora, questo era secondo il piano di Moroni. E
Moroni aveva preparato i suoi uomini con armi da
guerra; e andò alla città di Gid, mentre i Lamaniti
erano profondamente addormentati ed ebbri, e gettò
delle armi da guerra ai prigionieri, tanto che furono
tutti armati;

And now this was according to the design of
Moroni. And Moroni had prepared his men with
weapons of war; and he went to the city Gid, while
the Lamanites were in a deep sleep and drunken,
and cast in weapons of war unto the prisoners, inso-
much that they were all armed;

17 Sì, per6no alle loro donne e a tutti i loro bambini,
a quanti erano capaci di usare un’arma da guerra,
quando Moroni ebbe armato tutti quei prigionieri; e
tutte queste cose furono fatte in un profondo silen-
zio.

Yea, even to their women, and all those of their
children, as many as were able to use a weapon of
war, when Moroni had armed all those prisoners;
and all those things were done in a profound silence.

18 Ma se avessero svegliato i Lamaniti, ecco, erano
ubriachi, e i Ne6ti avrebbero potuto ucciderli.

But had they awakened the Lamanites, behold
they were drunken and the Nephites could have slain
them.

19 Ma ecco, questo non era il desiderio di Moroni;
egli non si compiaceva nell’omicidio o nello spargi-
mento di sangue, ma si compiaceva nel salvare il suo
popolo dalla distruzione; e per questo motivo non
poteva caricarsi di un’ingiustizia; egli non volle
piombare sui Lamaniti per distruggerli nel loro stato
d’ubriachezza.

But behold, this was not the desire of Moroni; he
did not delight in murder or bloodshed, but he de-
lighted in the saving of his people from destruction;
and for this cause he might not bring upon him in-
justice, he would not fall upon the Lamanites and
destroy them in their drunkenness.



20 Ma aveva ottenuto quanto desiderava; poiché ave-
va armato i prigionieri ne6ti che erano entro le mura
della città, ed aveva dato loro il potere di prendere
possesso di quelle parti che erano entro le mura.

But he had obtained his desires; for he had armed
those prisoners of the Nephites who were within the
wall of the city, and had given them power to gain
possession of those parts which were within the
walls.

21 E poi fece ritirare da loro di un poco gli uomini
che erano con lui, e fece loro circondare gli eserciti
dei Lamaniti.

And then he caused the men who were with him to
withdraw a pace from them, and surround the
armies of the Lamanites.

22 Ora ecco, ciò fu fatto di notte, cosicché quando i
Lamaniti si svegliarono, al mattino, videro che erano
circondati dai Ne6ti al di fuori e che i loro prigionieri
erano armati all’interno.

Now behold this was done in the night-time, so
that when the Lamanites awoke in the morning they
beheld that they were surrounded by the Nephites
without, and that their prisoners were armed within.

23 E così videro che i Ne6ti avevano potere su di loro;
e in queste circostanze non ritennero opportuno
combattere con i Ne6ti; perciò i loro comandanti in
capo chiesero le loro armi da guerra, e le portarono
fuori e le gettarono ai piedi dei Ne6ti, chiedendo mi-
sericordia.

And thus they saw that the Nephites had power
over them; and in these circumstances they found
that it was not expedient that they should 6ght with
the Nephites; therefore their chief captains de-
manded their weapons of war, and they brought
them forth and cast them at the feet of the Nephites,
pleading for mercy.

24 Ora ecco, questo era il desiderio di Moroni. Egli li
fece prigionieri di guerra e prese possesso della città
e fece sì che tutti i prigionieri che erano ne6ti fossero
liberati; ed essi si unirono all’esercito di Moroni e co-
stituirono un gran rinforzo per il suo esercito.

Now behold, this was the desire of Moroni. He
took them prisoners of war, and took possession of
the city, and caused that all the prisoners should be
liberated, who were Nephites; and they did join the
army of Moroni, and were a great strength to his
army.

25 E avvenne che egli fece cominciare ai Lamaniti,
che aveva presi prigionieri, un lavoro di ra;orza-
mento delle forti6cazioni tutt’attorno alla città di
Gid.

And it came to pass that he did cause the
Lamanites, whom he had taken prisoners, that they
should commence a labor in strengthening the forti-
6cations round about the city Gid.

26 E avvenne che quando ebbe forti6cato la città di
Gid, secondo i suoi desideri, fece portare i prigionieri
alla città di Abbondanza; e protesse anche quella cit-
tà con forze molto grandi.

And it came to pass that when he had forti6ed the
city Gid, according to his desires, he caused that his
prisoners should be taken to the city Bountiful; and
he also guarded that city with an exceedingly strong
force.

27 E avvenne che, nonostante tutti gli intrighi dei
Lamaniti, essi conservarono e protessero tutti i pri-
gionieri che avevano preso, e mantennero pure tutto
il territorio e il vantaggio che avevano ripreso.

And it came to pass that they did, notwithstanding
all the intrigues of the Lamanites, keep and protect
all the prisoners whom they had taken, and also
maintain all the ground and the advantage which
they had retaken.

28 E avvenne che i Ne6ti ricominciarono a essere vit-
toriosi e a riacquistare i loro diritti e privilegi.

And it came to pass that the Nephites began again
to be victorious, and to reclaim their rights and their
privileges.

29 Molte volte i Lamaniti tentarono di accerchiarli di
notte, ma in questi tentativi essi persero molti prigio-
nieri.

Many times did the Lamanites attempt to encircle
them about by night, but in these attempts they did
lose many prisoners.



30 E molte volte tentarono di somministrare del loro
vino ai Ne6ti, per ucciderli con il veleno o per ubria-
chezza.

And many times did they attempt to administer of
their wine to the Nephites, that they might destroy
them with poison or with drunkenness.

31 Ma ecco, i Ne6ti non erano lenti a ricordare il
Signore loro Dio in questo loro tempo di aBizione.
Non poterono essere presi nelle loro insidie; sì, non
vollero prendere il loro vino, salvo averlo prima dato
a qualcuno dei prigionieri lamaniti.

But behold, the Nephites were not slow to remem-
ber the Lord their God in this their time of aBiction.
They could not be taken in their snares; yea, they
would not partake of their wine, save they had 6rst
given to some of the Lamanite prisoners.

32 Ed erano così prudenti che nessun veleno avrebbe
potuto essere somministrato fra loro; poiché, se il lo-
ro vino avesse avvelenato un Lamanita, avrebbe pure
avvelenato un Ne6ta; e così provavano tutte le loro
bevande alcooliche.

And they were thus cautious that no poison should
be administered among them; for if their wine would
poison a Lamanite it would also poison a Nephite;
and thus they did try all their liquors.

33 Ed ora avvenne che fu opportuno che Moroni si
preparasse ad attaccare la città di Morianton; poiché
ecco, con il loro lavoro i Lamaniti avevano forti6cato
la città di Morianton sino a farla diventare una ecce-
zionale piazzaforte.

And now it came to pass that it was expedient for
Moroni to make preparations to attack the city
Morianton; for behold, the Lamanites had, by their
labors, forti6ed the city Morianton until it had be-
come an exceeding stronghold.

34 E portavano continuamente nuove forze in quella
città, ed anche nuovi rifornimenti di provviste.

And they were continually bringing new forces
into that city, and also new supplies of provisions.

35 E così ebbe 6ne il ventinovesimo anno del regno
dei giudici sul popolo di Ne6.

And thus ended the twenty and ninth year of the
reign of the judges over the people of Nephi.



Alma 56 Alma 56
1 Ed ora avvenne, all’inizio del trentesimo anno del re-

gno dei giudici, il secondo giorno del primo mese,
che Moroni ricevette da Helaman un’epistola, che
esponeva la situazione del popolo in quella parte del
paese.

And now it came to pass in the commencement of the
thirtieth year of the reign of the judges, on the sec-
ond day in the 6rst month, Moroni received an epis-
tle from Helaman, stating the a;airs of the people in
that quarter of the land.

2 E queste sono le parole che egli scrisse, dicendo:
Mio caro diletto fratello Moroni, sia nel Signore che
nelle tribolazioni della nostra guerra; ecco, mio dilet-
to fratello, ho qualche cosa da dirti riguardo alla no-
stra guerra in questa parte del paese.

And these are the words which he wrote, saying:
My dearly beloved brother, Moroni, as well in the
Lord as in the tribulations of our warfare; behold,
my beloved brother, I have somewhat to tell you con-
cerning our warfare in this part of the land.

3 Ecco, duemila 6gli di quegli uomini che Ammon
ha portato fuori dal paese di Ne6 — ora, hai saputo
che erano discendenti di Laman, 6glio maggiore del
nostro padre Lehi;

Behold, two thousand of the sons of those men
whom Ammon brought down out of the land of
Nephi—now ye have known that these were descen-
dants of Laman, who was the eldest son of our father
Lehi;

4 Ora, non ho bisogno di esporti le loro tradizioni o
la loro incredulità, poiché tu conosci tutte queste co-
se —

Now I need not rehearse unto you concerning
their traditions or their unbelief, for thou knowest
concerning all these things—

5 Mi basta dunque dirti che duemila di questi giova-
ni hanno preso le armi da guerra ed hanno voluto
che io fossi il loro capo; e siamo usciti per difendere
la nostra patria.

Therefore it su8ceth me that I tell you that two
thousand of these young men have taken their
weapons of war, and would that I should be their
leader; and we have come forth to defend our coun-
try.

6 Ed ora, tu conosci pure l’alleanza che fecero i loro
padri, che non avrebbero più preso le armi da guerra
contro i loro fratelli per spargere del sangue.

And now ye also know concerning the covenant
which their fathers made, that they would not take
up their weapons of war against their brethren to
shed blood.

7 Ma nel ventiseiesimo anno, quando videro le no-
stre aBizioni e le nostre tribolazioni per loro, stava-
no per infrangere l’alleanza che avevano fatto e per
prendere le armi da guerra in nostra difesa.

But in the twenty and sixth year, when they saw
our aBictions and our tribulations for them, they
were about to break the covenant which they had
made and take up their weapons of war in our de-
fence.

8 Ma io non permisi che infrangessero questa al-
leanza che avevano fatto, ritenendo che Dio ci avreb-
be ra;orzati, tanto che non avremmo so;erto di più
a motivo dell’adempimento del giuramento che ave-
vano fatto.

But I would not su;er them that they should break
this covenant which they had made, supposing that
God would strengthen us, insomuch that we should
not su;er more because of the ful6lling the oath
which they had taken.

9 Ma ecco, ecco qualcosa di cui possiamo avere
grande gioia. Poiché ecco, nel ventiseiesimo anno, io,
Helaman, marciai alla testa di questi duemila giovani
verso la città di Giudea per aiutare Antipus, che tu
avevi nominato capo del popolo in quella parte del
paese.

But behold, here is one thing in which we may
have great joy. For behold, in the twenty and sixth
year, I, Helaman, did march at the head of these two
thousand young men to the city of Judea, to assist
Antipus, whom ye had appointed a leader over the
people of that part of the land.



10 E unii i miei duemila 6gli (poiché sono degni di es-
sere chiamati 6gli) all’esercito di Antipus, per il qual
rinforzo Antipus gioì grandemente; poiché ecco, il
suo esercito era stato ridotto dai Lamaniti perché le
loro forze avevano ucciso un gran numero dei nostri
uomini, cosa per cui abbiamo motivo di piangere.

And I did join my two thousand sons, (for they are
worthy to be called sons) to the army of Antipus, in
which strength Antipus did rejoice exceedingly; for
behold, his army had been reduced by the Lamanites
because their forces had slain a vast number of our
men, for which cause we have to mourn.

11 Nondimeno possiamo consolarci in questo: che es-
si sono morti per la causa del loro paese e del loro
Dio, sì, e sono felici.

Nevertheless, we may console ourselves in this
point, that they have died in the cause of their coun-
try and of their God, yea, and they are happy.

12 E i Lamaniti avevano anche trattenuto molti pri-
gionieri, i quali tutti sono comandanti in capo, poi-
ché a nessun altro avevano risparmiato la vita. E sup-
poniamo che ora, in questo momento, essi siano nel
paese di Ne6; deve essere così, se non sono stati ucci-
si.

And the Lamanites had also retained many prison-
ers, all of whom are chief captains, for none other
have they spared alive. And we suppose that they are
now at this time in the land of Nephi; it is so if they
are not slain.

13 Ed ora, queste sono le città di cui i Lamaniti hanno
preso possesso, versando il sangue di tanti nostri uo-
mini valorosi:

And now these are the cities of which the
Lamanites have obtained possession by the shedding
of the blood of so many of our valiant men:

14 Il paese di Manti, ossia la città di Manti, la città di
Zeezrom, la città di Cumeni e la città di Antipara.

The land of Manti, or the city of Manti, and the
city of Zeezrom, and the city of Cumeni, and the city
of Antiparah.

15 E queste sono le città che possedevano quando ar-
rivai alla città di Giudea; e trovai Antipus e i suoi uo-
mini che si adoperavano con forza per forti6care la
città.

And these are the cities which they possessed
when I arrived at the city of Judea; and I found
Antipus and his men toiling with their might to for-
tify the city.

16 Sì, ed erano depressi nel corpo e nello spirito, poi-
ché avevano combattuto valorosamente di giorno e
faticato di notte per tenere le loro città, e avevano co-
sì so;erto grandi aBizioni di ogni specie.

Yea, and they were depressed in body as well as in
spirit, for they had fought valiantly by day and toiled
by night to maintain their cities; and thus they had
su;ered great aBictions of every kind.

17 Ed ora erano decisi a vincere o a morire in questo
luogo; puoi dunque ben supporre che questa piccola
forza che portai con me, sì, quei miei 6gli, dettero lo-
ro grandi speranze e molta gioia.

And now they were determined to conquer in this
place or die; therefore you may well suppose that
this little force which I brought with me, yea, those
sons of mine, gave them great hopes and much joy.

18 Ed ora, avvenne che quando i Lamaniti videro che
Antipus aveva ricevuto maggiori rinforzi al suo eser-
cito, furono costretti per ordine di Ammoron a non
venire contro la città di Giudea, ossia contro di noi,
per combattere.

And now it came to pass that when the Lamanites
saw that Antipus had received a greater strength to
his army, they were compelled by the orders of
Ammoron to not come against the city of Judea, or
against us, to battle.

19 E così fummo favoriti dal Signore; poiché, se ci
avessero attaccato in questa nostra debolezza, avreb-
bero forse potuto distruggere il nostro piccolo eserci-
to; ma così fummo preservati.

And thus were we favored of the Lord; for had
they come upon us in this our weakness they might
have perhaps destroyed our little army; but thus
were we preserved.



20 Essi ricevettero da Ammoron il comando di tenere
quelle città che avevano preso. E così 6nì il ventiseie-
simo anno. E all’inizio del ventisettesimo anno ave-
vamo preparato la nostra città e noi stessi per la dife-
sa.

They were commanded by Ammoron to maintain
those cities which they had taken. And thus ended
the twenty and sixth year. And in the commence-
ment of the twenty and seventh year we had pre-
pared our city and ourselves for defence.

21 Ora, noi desideravamo che fossero i Lamaniti ad
attaccarci; poiché non desideravamo sferrare loro un
attacco nelle loro piazzeforti.

Now we were desirous that the Lamanites should
come upon us; for we were not desirous to make an
attack upon them in their strongholds.

22 E avvenne che tenemmo delle spie tutt’attorno per
sorvegliare i movimenti dei Lamaniti, a8nché non
potessero oltrepassarci, né di notte né di giorno, per
sferrare un attacco sulle nostre altre città che erano a
settentrione.

And it came to pass that we kept spies out round
about, to watch the movements of the Lamanites,
that they might not pass us by night nor by day to
make an attack upon our other cities which were on
the northward.

23 Poiché sapevamo che in quelle città non erano ab-
bastanza forti per a;rontarli; perciò, se ci avessero
oltrepassati, desideravamo piombare alle loro spalle
e incalzarli così alle spalle nello stesso tempo in cui
venivano attaccati di fronte. Pensavamo di poterli so-
pra;are, ma ecco, fummo delusi in questo nostro de-
siderio.

For we knew in those cities they were not su8-
ciently strong to meet them; therefore we were de-
sirous, if they should pass by us, to fall upon them in
their rear, and thus bring them up in the rear at the
same time they were met in the front. We supposed
that we could overpower them; but behold, we were
disappointed in this our desire.

24 Essi non osarono oltrepassarci con tutto il loro
esercito, né osarono farlo con una parte, per timore
di non essere abbastanza forti e di soccombere.

They durst not pass by us with their whole army,
neither durst they with a part, lest they should not be
su8ciently strong and they should fall.

25 E neppure osarono marciare contro la città di
Zarahemla; né osarono attraversare la sorgente del
6ume Sidon, per raggiungere la città di Ne6ha.

Neither durst they march down against the city of
Zarahemla; neither durst they cross the head of
Sidon, over to the city of Nephihah.

26 E così erano decisi a tenere con le loro forze quelle
città che avevano preso.

And thus, with their forces, they were determined
to maintain those cities which they had taken.

27 Ed ora avvenne che nel secondo mese di quest’an-
no ci furono portate molte provviste dai padri di quei
miei duemila 6gli.

And now it came to pass in the second month of
this year, there was brought unto us many provisions
from the fathers of those my two thousand sons.

28 Ci furono anche mandati duemila uomini dal pae-
se di Zarahemla. E così eravamo pronti con diecimila
uomini, con provviste per loro e anche per le loro
mogli e i loro 6gli.

And also there were sent two thousand men unto
us from the land of Zarahemla. And thus we were
prepared with ten thousand men, and provisions for
them, and also for their wives and their children.

29 E i Lamaniti, vedendo così le nostre forze aumen-
tare quotidianamente e giungere provviste per il no-
stro mantenimento, cominciarono a provar timore e
a fare delle sortite per porre 6ne, se fosse stato possi-
bile, al nostro ricevere provviste e rinforzi.

And the Lamanites, thus seeing our forces in-
crease daily, and provisions arrive for our support,
they began to be fearful, and began to sally forth, if it
were possible to put an end to our receiving provi-
sions and strength.



30 Ora, quando vedemmo che i Lamaniti cominciava-
no a sentirsi a disagio in questo modo, desiderammo
mettere ad e;etto uno stratagemma nei loro confron-
ti; perciò Antipus mi diede l’ordine di marciare con i
miei 6gli verso una città vicina, come se stessimo
portando provviste a una città vicina.

Now when we saw that the Lamanites began to
grow uneasy on this wise, we were desirous to bring
a stratagem into e;ect upon them; therefore Antipus
ordered that I should march forth with my little sons
to a neighboring city, as if we were carrying provi-
sions to a neighboring city.

31 E dovevamo marciare vicino alla città di Antipara,
come se stessimo andando alla città più oltre, sui
con6ni vicino alla riva del mare.

And we were to march near the city of Antiparah,
as if we were going to the city beyond, in the borders
by the seashore.

32 E avvenne che ci mettemmo in marcia, come se
avessimo delle provviste, per andare in quella città.

And it came to pass that we did march forth, as if
with our provisions, to go to that city.

33 E avvenne che Antipus si mise in marcia con una
parte del suo esercito, lasciando il resto a tenere la
città. Ma non si mise in marcia prima ch’io fossi usci-
to con il mio piccolo esercito e che mi fossi avvicina-
to alla città di Antipara.

And it came to pass that Antipus did march forth
with a part of his army, leaving the remainder to
maintain the city. But he did not march forth until I
had gone forth with my little army, and came near
the city Antiparah.

34 Ed ora, nella città di Antipara stazionava il più for-
te esercito dei Lamaniti, sì, il più numeroso.

And now, in the city Antiparah were stationed the
strongest army of the Lamanites; yea, the most nu-
merous.

35 E avvenne che, quando furono informati dalle lo-
ro spie, uscirono con il loro esercito e marciarono
contro di noi.

And it came to pass that when they had been in-
formed by their spies, they came forth with their
army and marched against us.

36 E avvenne che noi fuggimmo dinanzi a loro verso
settentrione. E così conducemmo via il più potente
esercito dei Lamaniti;

And it came to pass that we did Cee before them,
northward. And thus we did lead away the most
powerful army of the Lamanites;

37 Sì, proprio ad una distanza considerevole, tanto
che, quando videro che l’esercito di Antipus li inse-
guiva con le sue forze, non si voltarono né a destra né
a sinistra, ma proseguirono la loro marcia in linea
retta, dietro a noi; e come supponiamo era loro in-
tento ucciderci prima che Antipus li raggiungesse, e
ciò per non essere circondati dalla nostra gente.

Yea, even to a considerable distance, insomuch
that when they saw the army of Antipus pursuing
them, with their might, they did not turn to the right
nor to the le9, but pursued their march in a straight
course a9er us; and, as we suppose, it was their in-
tent to slay us before Antipus should overtake them,
and this that they might not be surrounded by our
people.

38 Ed ora Antipus, vedendoci in pericolo, accelerò la
marcia del suo esercito. Ma ecco, fu notte; essi dun-
que non ci raggiunsero, e nemmeno Antipus li rag-
giunse; perciò ci accampammo per la notte.

And now Antipus, beholding our danger, did
speed the march of his army. But behold, it was
night; therefore they did not overtake us, neither did
Antipus overtake them; therefore we did camp for
the night.

39 E avvenne che prima dell’alba mattutina, ecco, i
Lamaniti ci stavano inseguendo. Ora, noi non erava-
mo abbastanza forti per batterci con loro; sì, io non
volevo lasciare che i miei piccoli 6gli cadessero nelle
loro mani; proseguimmo perciò la nostra marcia, e
prendemmo a marciare nel deserto.

And it came to pass that before the dawn of the
morning, behold, the Lamanites were pursuing us.
Now we were not su8ciently strong to contend with
them; yea, I would not su;er that my little sons
should fall into their hands; therefore we did con-
tinue our march, and we took our march into the
wilderness.



40 Ora, essi non osavano voltare né a destra né a sini-
stra, per timore di essere circondati; neppure io osa-
vo voltare a destra o a sinistra, per timore di venire
raggiunto; e non avremmo potuto resistere loro, ma
saremmo stati sterminati ed essi avrebbero avuto
scampo; e così fuggimmo nel deserto tutto quel gior-
no 6no a che fu buio.

Now they durst not turn to the right nor to the le9
lest they should be surrounded; neither would I turn
to the right nor to the le9 lest they should overtake
me, and we could not stand against them, but be
slain, and they would make their escape; and thus we
did Cee all that day into the wilderness, even until it
was dark.

41 E avvenne che di nuovo, quando venne la luce del
mattino, vedemmo i Lamaniti su di noi, e fuggimmo
dinanzi a loro.

And it came to pass that again, when the light of
the morning came we saw the Lamanites upon us,
and we did Cee before them.

42 Ma avvenne che essi non ci inseguirono a lungo
prima di fermarsi; ed era il mattino del terzo giorno
del settimo mese.

But it came to pass that they did not pursue us far
before they halted; and it was in the morning of the
third day of the seventh month.

43 Ed ora, non sapevamo se fossero stati raggiunti da
Antipus; ma io dissi ai miei uomini: Ecco, noi non
sappiamo se si sono fermati allo scopo di farci andare
contro di loro, per poterci prendere in trappola;

And now, whether they were overtaken by Antipus
we knew not, but I said unto my men: Behold, we
know not but they have halted for the purpose that
we should come against them, that they might catch
us in their snare;

44 Perciò, che ne dite 6gli miei? Volete andare a com-
battere contro di loro?

Therefore what say ye, my sons, will ye go against
them to battle?

45 Ed ora io ti dico, mio diletto fratello Moroni, che
giammai vidi un così gran coraggio, no, neppure fra
tutti i Ne6ti.

And now I say unto you, my beloved brother
Moroni, that never had I seen so great courage, nay,
not amongst all the Nephites.

46 Poiché, siccome li avevo sempre chiamati 6gli
miei (essendo tutti giovanissimi), così essi mi dissero:
Padre, ecco, il nostro Dio è con noi ed egli non per-
metterà che noi cadiamo. Andiamo allora; noi non
uccideremmo i nostri fratelli, se essi ci lasciassero in
pace; andiamo dunque, per evitare che sopra;accia-
no l’esercito di Antipus.

For as I had ever called them my sons (for they
were all of them very young) even so they said unto
me: Father, behold our God is with us, and he will
not su;er that we should fall; then let us go forth; we
would not slay our brethren if they would let us
alone; therefore let us go, lest they should overpower
the army of Antipus.

47 Ora, essi non avevano mai combattuto, tuttavia
non temevano la morte; e pensavano più alla libertà
dei loro padri che alla loro vita; sì, le loro madri ave-
vano loro insegnato che, se non avessero dubitato,
Dio li avrebbe liberati.

Now they never had fought, yet they did not fear
death; and they did think more upon the liberty of
their fathers than they did upon their lives; yea, they
had been taught by their mothers, that if they did not
doubt, God would deliver them.

48 E mi rammentarono le parole delle loro madri, di-
cendo: Noi non dubitiamo che le nostre madri lo sa-
pevano.

And they rehearsed unto me the words of their
mothers, saying: We do not doubt our mothers knew
it.

49 E avvenne che tornai con i miei duemila contro i
Lamaniti che ci avevano inseguito. Ed ora ecco, gli
eserciti di Antipus li avevano raggiunti ed era comin-
ciata una terribile battaglia.

And it came to pass that I did return with my two
thousand against these Lamanites who had pursued
us. And now behold, the armies of Antipus had over-
taken them, and a terrible battle had commenced.



50 L’esercito di Antipus, essendo stanco per la lunga
marcia in così breve spazio di tempo, stava per cade-
re nelle mani dei Lamaniti; e se non fossi tornato con
i miei duemila, essi avrebbero raggiunto il loro sco-
po.

The army of Antipus being weary, because of their
long march in so short a space of time, were about to
fall into the hands of the Lamanites; and had I not
returned with my two thousand they would have ob-
tained their purpose.

51 Poiché Antipus e molti dei suoi capi erano caduti
per la spada, a causa della stanchezza dovuta alla ve-
locità della loro marcia — gli uomini di Antipus dun-
que, essendo confusi a causa della morte dei loro ca-
pi, cominciavano a cedere davanti ai Lamaniti.

For Antipus had fallen by the sword, and many of
his leaders, because of their weariness, which was
occasioned by the speed of their march—therefore
the men of Antipus, being confused because of the
fall of their leaders, began to give way before the
Lamanites.

52 E avvenne che i Lamaniti presero coraggio e co-
minciarono a inseguirli; e i Lamaniti li stavano così
inseguendo con grande vigore, quando Helaman li
attaccò alle spalle con i suoi duemila e prese a farne
strage, tanto che tutto l’esercito dei Lamaniti si fer-
mò e si volse contro Helaman.

And it came to pass that the Lamanites took
courage, and began to pursue them; and thus were
the Lamanites pursuing them with great vigor when
Helaman came upon their rear with his two thou-
sand, and began to slay them exceedingly, insomuch
that the whole army of the Lamanites halted and
turned upon Helaman.

53 Ora, quando la gente di Antipus vide che i
Lamaniti si erano volti indietro, radunarono i loro
uomini e attaccarono di nuovo la retroguardia dei
Lamaniti.

Now when the people of Antipus saw that the
Lamanites had turned them about, they gathered to-
gether their men and came again upon the rear of the
Lamanites.

54 Ed ora, avvenne che noi, la gente di Ne6, la gente
di Antipus e io con i miei duemila, circondammo i
Lamaniti e li uccidemmo, sì, tanto che furono co-
stretti a consegnare le armi da guerra e anche se stes-
si come prigionieri di guerra.

And now it came to pass that we, the people of
Nephi, the people of Antipus, and I with my two
thousand, did surround the Lamanites, and did slay
them; yea, insomuch that they were compelled to de-
liver up their weapons of war and also themselves as
prisoners of war.

55 Ed ora avvenne che quando si furono arresi a noi,
ecco, io contai quei giovani che avevano combattuto
con me, temendo che molti di loro fossero stati ucci-
si.

And now it came to pass that when they had sur-
rendered themselves up unto us, behold, I numbered
those young men who had fought with me, fearing
lest there were many of them slain.

56 Ma ecco, con mia grande gioia, neppure uno di lo-
ro era caduto sul terreno; sì, ed avevano combattuto
come se avessero avuto la forza di Dio; sì, mai si era
saputo che degli uomini avessero combattuto con
una forza così miracolosa; e piombarono sui
Lamaniti con una potenza così grande da spaventar-
li, e per questo motivo i Lamaniti si consegnarono
come prigionieri di guerra.

But behold, to my great joy, there had not one soul
of them fallen to the earth; yea, and they had fought
as if with the strength of God; yea, never were men
known to have fought with such miraculous
strength; and with such mighty power did they fall
upon the Lamanites, that they did frighten them;
and for this cause did the Lamanites deliver them-
selves up as prisoners of war.



57 E siccome non avevamo posto per i nostri prigio-
nieri, per poterli sorvegliare e tenere lontano dagli
eserciti dei Lamaniti, li mandammo dunque al paese
di Zarahemla, e con loro una parte degli uomini di
Antipus che non erano stati uccisi; e io presi il rima-
nente e lo aggiunsi ai miei giovani Ammoniti, e ci
mettemmo in marcia per tornare alla città di Giudea.

And as we had no place for our prisoners, that we
could guard them to keep them from the armies of
the Lamanites, therefore we sent them to the land of
Zarahemla, and a part of those men who were not
slain of Antipus, with them; and the remainder I
took and joined them to my stripling Ammonites,
and took our march back to the city of Judea.



Alma 57 Alma 57
1 Ed ora, avvenne che ricevetti un’epistola da

Ammoron, il re, che dichiarava che se avessi rilascia-
to i prigionieri di guerra che avevamo preso, egli ci
avrebbe consegnato la città di Antipara.

And now it came to pass that I received an epistle
from Ammoron, the king, stating that if I would de-
liver up those prisoners of war whom we had taken
that he would deliver up the city of Antiparah unto
us.

2 Ma io mandai un’epistola al re, dichiarando che
eravamo sicuri che le nostre forze bastavano a pren-
dere la città di Antipara con la nostra forza; e che ci
saremmo riconosciuti poco saggi rilasciando i prigio-
nieri per quella città, e che avremmo rilasciato i pri-
gionieri solo sulla base di uno scambio.

But I sent an epistle unto the king, that we were
sure our forces were su8cient to take the city of
Antiparah by our force; and by delivering up the
prisoners for that city we should suppose ourselves
unwise, and that we would only deliver up our pris-
oners on exchange.

3 Ed Ammoron ri6utò la mia epistola poiché non
voleva scambiare i prigionieri; perciò cominciammo
a fare preparativi per muovere contro la città di
Antipara.

And Ammoron refused mine epistle, for he would
not exchange prisoners; therefore we began to make
preparations to go against the city of Antiparah.

4 Ma la gente di Antipara abbandonò la città e fuggì
nelle loro altre città di cui erano in possesso per forti-
6carle; e così la città di Antipara cadde nelle nostre
mani.

But the people of Antiparah did leave the city, and
Ced to their other cities, which they had possession
of, to fortify them; and thus the city of Antiparah fell
into our hands.

5 E così 6nì il ventottesimo anno del regno dei giu-
dici.

And thus ended the twenty and eighth year of the
reign of the judges.

6 E avvenne che, all’inizio del ventinovesimo anno,
ricevemmo dal paese di Zarahemla e dal paese circo-
stante un rifornimento di provviste, e anche un’ag-
giunta al nostro esercito in numero di circa seimila
uomini, oltre a sessanta dei 6glioli degli Ammoniti
che erano venuti a unirsi ai loro fratelli, la mia picco-
la schiera di duemila. Ed ora ecco, eravamo forti, sì, e
ci erano anche state portate provviste in abbondan-
za.

And it came to pass that in the commencement of
the twenty and ninth year, we received a supply of
provisions, and also an addition to our army, from
the land of Zarahemla, and from the land round
about, to the number of six thousand men, besides
sixty of the sons of the Ammonites who had come to
join their brethren, my little band of two thousand.
And now behold, we were strong, yea, and we had
also plenty of provisions brought unto us.

7 E avvenne che desiderammo ingaggiare battaglia
con l’esercito lasciato a proteggere la città di Cumeni.

And it came to pass that it was our desire to wage a
battle with the army which was placed to protect the
city Cumeni.

8 Ed ora, ecco, ti mostrerò che realizzammo presto
il nostro desiderio; sì, circondammo di notte, con le
nostre valide forze, ovvero con una parte delle nostre
valide forze, la città di Cumeni, un po’ prima che ri-
cevessero un rifornimento di provviste.

And now behold, I will show unto you that we
soon accomplished our desire; yea, with our strong
force, or with a part of our strong force, we did sur-
round, by night, the city Cumeni, a little before they
were to receive a supply of provisions.



9 E avvenne che ci accampammo attorno alla città
per molte notti; ma dormimmo sulle nostre spade e
mantenemmo delle guardie, a8nché i Lamaniti non
ci sorprendessero di notte e non ci uccidessero; cose
che tentarono molte volte, ma ogni volta che tentaro-
no fu sparso il loro sangue.

And it came to pass that we did camp round about
the city for many nights; but we did sleep upon our
swords, and keep guards, that the Lamanites could
not come upon us by night and slay us, which they
attempted many times; but as many times as they at-
tempted this their blood was spilt.

10 Alla 6ne giunsero le loro provviste, e stavano per
entrare in città di notte. E noi, invece di essere
Lamaniti eravamo Ne6ti, perciò prendemmo loro e
le loro provviste.

At length their provisions did arrive, and they
were about to enter the city by night. And we, instead
of being Lamanites, were Nephites; therefore, we
did take them and their provisions.

11 E nonostante i Lamaniti fossero in tal modo ta-
gliati fuori dai loro soccorsi, erano ancora decisi a te-
nere la città; divenne dunque opportuno che pren-
dessimo quelle provviste e le mandassimo a Giudea,
e mandassimo i nostri prigionieri al paese di
Zarahemla.

And notwithstanding the Lamanites being cut o;
from their support a9er this manner, they were still
determined to maintain the city; therefore it became
expedient that we should take those provisions and
send them to Judea, and our prisoners to the land of
Zarahemla.

12 E avvenne che non passarono molti giorni prima
che i Lamaniti cominciassero a perdere ogni speran-
za di soccorso; perciò rimisero la città nelle nostre
mani; e così avevamo portato a termine il nostro pia-
no di conquistare la città di Cumeni.

And it came to pass that not many days had passed
away before the Lamanites began to lose all hopes of
succor; therefore they yielded up the city unto our
hands; and thus we had accomplished our designs in
obtaining the city Cumeni.

13 Ma avvenne che i nostri prigionieri erano così nu-
merosi che, nonostante l’enormità del nostro nume-
ro, ci trovammo costretti o a impiegare tutte le nostre
forze per custodirli, o a metterli a morte.

But it came to pass that our prisoners were so nu-
merous that, notwithstanding the enormity of our
numbers, we were obliged to employ all our force to
keep them, or to put them to death.

14 Poiché ecco, essi evadevano in gran numero e
combattevano con pietre e con bastoni, o con qual-
siasi cosa capitasse loro in mano, tanto che ne ucci-
demmo più di duemila, dopo che si erano arresi co-
me prigionieri di guerra.

For behold, they would break out in great num-
bers, and would 6ght with stones, and with clubs, or
whatsoever thing they could get into their hands, in-
somuch that we did slay upwards of two thousand of
them a9er they had surrendered themselves prison-
ers of war.

15 Divenne dunque opportuno per noi o mettere 6ne
alla loro vita, o scortarli, spada alla mano, giù 6no al
paese di Zarahemla; e per di più le nostre provviste
erano appena su8cienti per il nostro popolo, nono-
stante quelle che avevamo preso ai Lamaniti.

Therefore it became expedient for us, that we
should put an end to their lives, or guard them,
sword in hand, down to the land of Zarahemla; and
also our provisions were not any more than su8cient
for our own people, notwithstanding that which we
had taken from the Lamanites.

16 Ed ora, in quelle circostanze critiche, divenne un
problema molto serio decidere riguardo a questi pri-
gionieri di guerra; nondimeno risolvemmo di man-
darli giù al paese di Zarahemla; scegliemmo dunque
una parte dei nostri uomini e demmo loro l’incarico
di far scendere i nostri prigionieri al paese di
Zarahemla.

And now, in those critical circumstances, it be-
came a very serious matter to determine concerning
these prisoners of war; nevertheless, we did resolve
to send them down to the land of Zarahemla; there-
fore we selected a part of our men, and gave them
charge over our prisoners to go down to the land of
Zarahemla.



17 Ma avvenne che l’indomani essi ritornarono. Ed
ora ecco, non chiedemmo loro riguardo ai prigionie-
ri; poiché ecco, i Lamaniti erano su di noi, ed essi
erano ritornati giusto in tempo per salvarci dal cade-
re nelle loro mani. Poiché ecco, Ammoron aveva
mandato in loro soccorso un nuovo rifornimento di
provviste ed anche un numeroso esercito di uomini.

But it came to pass that on the morrow they did re-
turn. And now behold, we did not inquire of them
concerning the prisoners; for behold, the Lamanites
were upon us, and they returned in season to save us
from falling into their hands. For behold, Ammoron
had sent to their support a new supply of provisions
and also a numerous army of men.

18 E avvenne che gli uomini che avevamo mandato
con i prigionieri arrivarono giusto in tempo per con-
tenerli mentre stavano per sopra;arci.

And it came to pass that those men whom we sent
with the prisoners did arrive in season to check
them, as they were about to overpower us.

19 Ma ecco, la mia piccola schiera di duemilasessanta
combatté davvero disperatamente; sì, rimasero saldi
di fronte ai Lamaniti e dettero la morte a tutti quelli
che si opponevano loro.

But behold, my little band of two thousand and
sixty fought most desperately; yea, they were 6rm
before the Lamanites, and did administer death unto
all those who opposed them.

20 E mentre il rimanente del nostro esercito stava per
cedere dinanzi ai Lamaniti, ecco, quei duemilases-
santa rimasero saldi e impavidi.

And as the remainder of our army were about to
give way before the Lamanites, behold, those two
thousand and sixty were 6rm and undaunted.

21 Sì, ed obbedivano e prestavano attenzione ad ese-
guire scrupolosamente ogni parola di comando; sì, e
fu fatto loro proprio secondo la loro fede; e io ricor-
dai le parole che mi dissero essere state loro insegna-
te dalle loro madri.

Yea, and they did obey and observe to perform ev-
ery word of command with exactness; yea, and even
according to their faith it was done unto them; and I
did remember the words which they said unto me
that their mothers had taught them.

22 Ed ora ecco, noi dobbiamo questa grande vittoria a
questi miei 6gli e agli uomini che erano stati scelti
per trasferire i prigionieri; poiché sono stati loro a
scon6ggere i Lamaniti; questi dunque furono respin-
ti alla città di Manti.

And now behold, it was these my sons, and those
men who had been selected to convey the prisoners,
to whom we owe this great victory; for it was they
who did beat the Lamanites; therefore they were
driven back to the city of Manti.

23 E noi conservammo la nostra città di Cumeni, e
non fummo tutti distrutti dalla spada; nondimeno
avevamo so;erto grandi perdite.

And we retained our city Cumeni, and were not all
destroyed by the sword; nevertheless, we had su;-
;ered great loss.

24 E avvenne che, dopo che i Lamaniti erano fuggiti,
detti immediatamente ordine che i miei uomini che
erano rimasti feriti fossero tolti da mezzo ai morti, e
feci in modo che le loro ferite fossero curate.

And it came to pass that a9er the Lamanites had
Ced, I immediately gave orders that my men who had
been wounded should be taken from among the
dead, and caused that their wounds should be
dressed.

25 E avvenne che ve n’erano duecento, sui miei due-
mila e sessanta, che erano venuti meno a causa della
perdita di sangue; nondimeno, secondo la bontà di
Dio e con nostro grande stupore, ed anche con gioia
dell’intero esercito, non c’era una sola anima tra loro
che fosse perita; sì, e non c’era una sola anima tra lo-
ro che non avesse ricevuto molte ferite.

And it came to pass that there were two hundred,
out of my two thousand and sixty, who had fainted
because of the loss of blood; nevertheless, according
to the goodness of God, and to our great astonish-
ment, and also the joy of our whole army, there was
not one soul of them who did perish; yea, and nei-
ther was there one soul among them who had not re-
ceived many wounds.



26 E il fatto di essere stati protetti era stupefacente
per l’intero nostro esercito; sì, che fossero stati ri-
sparmiati mentre c’erano mille nostri fratelli che era-
no stati uccisi. E noi lo attribuiamo giustamente al
potere miracoloso di Dio, a motivo della loro gran-
dissima fede in ciò che era stato insegnato loro a cre-
dere: che vi è un Dio giusto, e che chiunque non
avesse dubitato sarebbe stato preservato dal suo me-
raviglioso potere.

And now, their preservation was astonishing to
our whole army, yea, that they should be spared
while there was a thousand of our brethren who
were slain. And we do justly ascribe it to the miracu-
lous power of God, because of their exceeding faith
in that which they had been taught to believe—that
there was a just God, and whosoever did not doubt,
that they should be preserved by his marvelous
power.

27 Ora, questa era la fede di coloro di cui ho parlato;
essi sono giovani e la loro mente è salda, e ripongono
costantemente la loro 6ducia in Dio.

Now this was the faith of these of whom I have
spoken; they are young, and their minds are 6rm,
and they do put their trust in God continually.

28 Ed ora, avvenne che dopo esserci così presi cura
dei nostri feriti e aver sepolto i nostri morti e anche i
morti dei Lamaniti, che erano molti, ecco che ci in-
formammo presso Gid riguardo ai prigionieri con i
quali avevano cominciato a scendere al paese di
Zarahemla.

And now it came to pass that a9er we had thus
taken care of our wounded men, and had buried our
dead and also the dead of the Lamanites, who were
many, behold, we did inquire of Gid concerning the
prisoners whom they had started to go down to the
land of Zarahemla with.

29 Ora, Gid era il comandante in capo della squadra
che era stata nominata per scortarli giù verso il pae-
se.

Now Gid was the chief captain over the band who
was appointed to guard them down to the land.

30 Ed ora, queste sono le parole che mi disse Gid:
Ecco, noi cominciammo a scendere al paese di
Zarahemla con i nostri prigionieri. E avvenne che in-
contrammo le spie dei nostri eserciti che erano state
mandate fuori a sorvegliare il campo dei Lamaniti.

And now, these are the words which Gid said unto
me: Behold, we did start to go down to the land of
Zarahemla with our prisoners. And it came to pass
that we did meet the spies of our armies, who had
been sent out to watch the camp of the Lamanites.

31 Ed esse gridarono verso di noi, dicendo: Ecco, gli
eserciti dei Lamaniti stanno marciando verso la città
di Cumeni; ed ecco, piomberanno su di loro, sì, e di-
struggeranno la nostra gente.

And they cried unto us, saying—Behold, the
armies of the Lamanites are marching towards the
city of Cumeni; and behold, they will fall upon them,
yea, and will destroy our people.

32 E avvenne che i nostri prigionieri udirono le loro
grida, che fecero loro prendere coraggio; e insorsero
in ribellione contro di noi.

And it came to pass that our prisoners did hear
their cries, which caused them to take courage; and
they did rise up in rebellion against us.

33 E avvenne che a causa della loro ribellione fummo
costretti ad attaccarli con le nostre spade. E avvenne
che essi si gettarono come un solo uomo sulle nostre
spade, con il che la maggior parte di loro fu uccisa; e
il resto si aprì un varco e fuggì via da noi.

And it came to pass because of their rebellion we
did cause that our swords should come upon them.
And it came to pass that they did in a body run upon
our swords, in the which, the greater number of
them were slain; and the remainder of them broke
through and Ced from us.

34 Ed ecco, dopo che furono fuggiti senza che potes-
simo raggiungerli, ci mettemmo rapidamente in mar-
cia verso la città di Cumeni; ed ecco, arrivammo giu-
sto in tempo per aiutare i nostri fratelli a difendere la
città.

And behold, when they had Ced and we could not
overtake them, we took our march with speed to-
wards the city Cumeni; and behold, we did arrive in
time that we might assist our brethren in preserving
the city.



35 Ed ecco, siamo di nuovo liberati dalle mani dei no-
stri nemici. E benedetto sia il nome del nostro Dio;
poiché ecco, è lui che ci ha liberato; sì, che ha com-
piuto per noi questa grande cosa.

And behold, we are again delivered out of the
hands of our enemies. And blessed is the name of our
God; for behold, it is he that has delivered us; yea,
that has done this great thing for us.

36 Ora avvenne che quando io, Helaman, ebbi udite
queste parole di Gid, fui riempito di un’immensa gio-
ia a motivo della bontà di Dio nel preservarci, cosic-
ché non avessimo tutti a perire; sì, e io con6do che le
anime di coloro che sono stati uccisi siano entrate nel
riposo del loro Dio.

Now it came to pass that when I, Helaman, had
heard these words of Gid, I was 6lled with exceeding
joy because of the goodness of God in preserving us,
that we might not all perish; yea, and I trust that the
souls of them who have been slain have entered into
the rest of their God.



Alma 58 Alma 58
1 Ed ecco, ora avvenne che il nostro prossimo obiettivo

era conquistare la città di Manti; ma ecco, non v’era
alcun modo di farli uscire fuori dalla città con le no-
stre piccole schiere. Poiché ecco, essi si ricordavano
di quanto avevamo già fatto; perciò non potevamo at-
tirarli lontano dalle loro piazzeforti.

And behold, now it came to pass that our next object
was to obtain the city of Manti; but behold, there was
no way that we could lead them out of the city by our
small bands. For behold, they remembered that
which we had hitherto done; therefore we could not
decoy them away from their strongholds.

2 Ed erano talmente più numerosi del nostro eserci-
to che non osavamo avanzare e attaccarli nelle loro
piazzeforti.

And they were so much more numerous than was
our army that we durst not go forth and attack them
in their strongholds.

3 Sì, e divenne opportuno che impiegassimo i nostri
uomini per tenere quelle parti del paese che avevamo
riguadagnato come nostro possesso; divenne dunque
necessario aspettare per vedere se potevamo ricevere
maggiori rinforzi dal paese di Zarahemla, e anche un
nuovo rifornimento di provviste.

Yea, and it became expedient that we should em-
ploy our men to the maintaining those parts of the
land which we had regained of our possessions;
therefore it became expedient that we should wait,
that we might receive more strength from the land of
Zarahemla and also a new supply of provisions.

4 E avvenne che mandai così un’ambasciata al go-
vernatore del nostro paese, per informarlo della si-
tuazione del nostro popolo. E avvenne che aspettam-
mo di ricevere provviste e rinforzi dal paese di
Zarahemla.

And it came to pass that I thus did send an em-
bassy to the governor of our land, to acquaint him
concerning the a;airs of our people. And it came to
pass that we did wait to receive provisions and
strength from the land of Zarahemla.

5 Ma ecco, ciò ci fu di ben poco pro6tto; poiché an-
che i Lamaniti ricevevano di giorno in giorno grandi
rinforzi e anche molte provviste; e tali erano le no-
stre condizioni in tal periodo.

But behold, this did pro6t us but little; for the
Lamanites were also receiving great strength from
day to day, and also many provisions; and thus were
our circumstances at this period of time.

6 E i Lamaniti di tanto in tanto facevano delle sortite
contro di noi, col proposito di distruggerci con stra-
tagemmi; nondimeno non potevamo venire a com-
battimento con loro, a causa dei loro rifugi e delle lo-
ro piazzeforti.

And the Lamanites were sallying forth against us
from time to time, resolving by stratagem to destroy
us; nevertheless we could not come to battle with
them, because of their retreats and their strongholds.

7 E avvenne che aspettammo in queste di8cili con-
dizioni per lo spazio di molti mesi, 6nché fummo sul
punto di morire per mancanza di cibo.

And it came to pass that we did wait in these di8-
cult circumstances for the space of many months,
even until we were about to perish for the want of
food.

8 Ma avvenne che ricevemmo del cibo che era scor-
tato da un esercito di duemila uomini per assisterci.
E questa è tutta l’assistenza che ricevemmo, per di-
fendere noi stessi e il nostro paese dal cadere in ma-
no dei nostri nemici, sì, per lottare con un nemico in-
numerevole.

But it came to pass that we did receive food, which
was guarded to us by an army of two thousand men
to our assistance; and this is all the assistance which
we did receive, to defend ourselves and our country
from falling into the hands of our enemies, yea, to
contend with an enemy which was innumerable.



9 Ed ora, il motivo delle nostre di8coltà, ossia il
motivo per cui non ci mandavano maggiori rinforzi,
non lo sapevamo; perciò eravamo addolorati e anche
pieni di timore che i giudizi di Dio stessero senz’altro
per cadere sul nostro paese, per la nostra scon6tta e
completa distruzione.

And now the cause of these our embarrassments,
or the cause why they did not send more strength
unto us, we knew not; therefore we were grieved and
also 6lled with fear, lest by any means the judgments
of God should come upon our land, to our overthrow
and utter destruction.

10 Riversammo dunque la nostra anima in preghiera
a Dio, a8nché ci ra;orzasse e ci liberasse dalle mani
dei nostri nemici, sì, e ci desse anche forza per poter
conservare le nostre città, le nostre terre e i nostri
possedimenti per il sostegno del nostro popolo.

Therefore we did pour out our souls in prayer to
God, that he would strengthen us and deliver us out
of the hands of our enemies, yea, and also give us
strength that we might retain our cities, and our
lands, and our possessions, for the support of our
people.

11 Sì, e avvenne che il Signore nostro Dio ci visitò
con la certezza che ci avrebbe liberati; sì, tanto che
comunicò pace alla nostra anima e ci accordò una
grande fede, e fece sì che sperassimo nella nostra li-
berazione in lui.

Yea, and it came to pass that the Lord our God did
visit us with assurances that he would deliver us; yea,
insomuch that he did speak peace to our souls, and
did grant unto us great faith, and did cause us that we
should hope for our deliverance in him.

12 E noi prendemmo coraggio, con le piccole forze
che avevamo ricevute, ed eravamo fermi nella deter-
minazione di conquistare il nostro nemico e di man-
tenere le nostre terre, i nostri possedimenti, le nostre
mogli, i nostri 6gli e la causa della nostra libertà.

And we did take courage with our small force
which we had received, and were 6xed with a deter-
mination to conquer our enemies, and to maintain
our lands, and our possessions, and our wives, and
our children, and the cause of our liberty.

13 E così avanzammo con tutta la nostra forza contro
i Lamaniti che erano nella città di Manti; e piantam-
mo le tende dalla parte del deserto che era vicino alla
città.

And thus we did go forth with all our might
against the Lamanites, who were in the city of Manti;
and we did pitch our tents by the wilderness side,
which was near to the city.

14 E avvenne che l’indomani, quando i Lamaniti vi-
dero che eravamo sui con6ni presso il deserto che era
vicino alla città, mandarono le loro spie tutt’attorno a
noi per scoprire il numero e la forza del nostro eser-
cito.

And it came to pass that on the morrow, that when
the Lamanites saw that we were in the borders by the
wilderness which was near the city, that they sent out
their spies round about us that they might discover
the number and the strength of our army.

15 E avvenne che quando videro che non eravamo
forti, secondo il nostro numero, e temendo che li ta-
gliassimo fuori dai rifornimenti se non fossero usciti
a combattere contro di noi e ad ucciderci, e suppo-
nendo anche di poterci facilmente distruggere con le
loro numerose schiere, iniziarono dunque a far pre-
parativi per uscire a combattere contro di noi.

And it came to pass that when they saw that we
were not strong, according to our numbers, and fear-
ing that we should cut them o; from their support
except they should come out to battle against us and
kill us, and also supposing that they could easily de-
stroy us with their numerous hosts, therefore they
began to make preparations to come out against us to
battle.

16 E quando vedemmo che stavano facendo prepara-
tivi per uscire contro di noi, ecco, feci nascondere
Gid con un piccolo numero di uomini nel deserto, e
feci pure nascondere nel deserto anche Teomner e
un piccolo numero di uomini.

And when we saw that they were making prepara-
tions to come out against us, behold, I caused that
Gid, with a small number of men, should secrete
himself in the wilderness, and also that Teomner and
a small number of men should secrete themselves
also in the wilderness.



17 Ora, Gid e i suoi uomini erano a destra e gli altri a
sinistra; e quando si furono così nascosti, ecco, io ri-
masi con il rimanente del mio esercito nello stesso
luogo dove avevamo prima piantato le tende nell’at-
tesa che i Lamaniti uscissero a combattere.

Now Gid and his men were on the right and the
others on the le9; and when they had thus secreted
themselves, behold, I remained, with the remainder
of my army, in that same place where we had 6rst
pitched our tents against the time that the Lamanites
should come out to battle.

18 E avvenne che i Lamaniti uscirono contro di noi
con il loro numeroso esercito. E quando furono ve-
nuti ed erano sul punto di piombare su di noi con la
spada, feci sì che i miei uomini, quelli ch’erano con
me, si ritirassero nel deserto.

And it came to pass that the Lamanites did come
out with their numerous army against us. And when
they had come and were about to fall upon us with
the sword, I caused that my men, those who were
with me, should retreat into the wilderness.

19 E avvenne che i Lamaniti ci inseguirono con gran-
de rapidità, poiché desideravano grandemente rag-
giungerci per poterci uccidere; essi dunque ci inse-
guirono nel deserto; e noi passammo proprio in mez-
zo fra Gid e Teomner, tanto che essi non vennero sco-
perti dai Lamaniti.

And it came to pass that the Lamanites did follow
a9er us with great speed, for they were exceedingly
desirous to overtake us that they might slay us; there-
fore they did follow us into the wilderness; and we
did pass by in the midst of Gid and Teomner, inso-
much that they were not discovered by the
Lamanites.

20 E avvenne che quando i Lamaniti furono passati
oltre, ossia quando l’esercito fu passato oltre, Gid e
Teomner sorsero dai loro nascondigli e tagliarono
fuori le spie dei Lamaniti, a8nché non tornassero al-
la città.

And it came to pass that when the Lamanites had
passed by, or when the army had passed by, Gid and
Teomner did rise up from their secret places, and did
cut o; the spies of the Lamanites that they should
not return to the city.

21 E avvenne che quando le ebbero tagliate fuori,
corsero alla città e piombarono sulle guardie che era-
no state lasciate a custodire la città, tanto che le ucci-
sero e presero possesso della città.

And it came to pass that when they had cut them
o;, they ran to the city and fell upon the guards who
were le9 to guard the city, insomuch that they did de-
stroy them and did take possession of the city.

22 Ora, ciò fu fatto perché i Lamaniti avevano per-
messo che tutto il loro esercito, salvo poche guardie
soltanto, fosse condotto via nel deserto.

Now this was done because the Lamanites did
su;er their whole army, save a few guards only, to be
led away into the wilderness.

23 E avvenne che in questo modo Gid e Teomner ave-
vano ottenuto il possesso delle loro piazzeforti. E av-
venne che noi, dopo aver molto viaggiato nel deserto,
ci dirigemmo verso il paese di Zarahemla.

And it came to pass that Gid and Teomner by this
means had obtained possession of their strongholds.
And it came to pass that we took our course, a9er
having traveled much in the wilderness towards the
land of Zarahemla.

24 E quando i Lamaniti videro che stavano marcian-
do verso il paese di Zarahemla, furono spaventatissi-
mi, temendo che vi fosse un piano progettato per
condurli alla distruzione; perciò cominciarono a riti-
rarsi di nuovo nel deserto, sì, per la stessa via per la
quale erano venuti.

And when the Lamanites saw that they were
marching towards the land of Zarahemla, they were
exceedingly afraid, lest there was a plan laid to lead
them on to destruction; therefore they began to re-
treat into the wilderness again, yea, even back by the
same way which they had come.



25 Ed ecco, era notte e piantarono le loro tende, poi-
ché i comandanti in capo dei Lamaniti supponevano
che i Ne6ti fossero stanchi a causa della marcia; e
pensando di aver cacciato tutto il loro esercito, non si
dettero pensiero della città di Manti.

And behold, it was night and they did pitch their
tents, for the chief captains of the Lamanites had
supposed that the Nephites were weary because of
their march; and supposing that they had driven
their whole army therefore they took no thought
concerning the city of Manti.

26 Ora avvenne che, quando fu notte, io non feci dor-
mire i miei uomini e li feci marciare innanzi, per
un’altra strada, verso il paese di Manti.

Now it came to pass that when it was night, I
caused that my men should not sleep, but that they
should march forward by another way towards the
land of Manti.

27 E a motivo di questa nostra marcia notturna, ecco,
all’indomani eravamo oltre i Lamaniti, tanto che ar-
rivammo prima di loro alla città di Manti.

And because of this our march in the night-time,
behold, on the morrow we were beyond the
Lamanites, insomuch that we did arrive before them
at the city of Manti.

28 E così avvenne che mediante questo stratagemma
ci impossessammo della città di Manti senza spargi-
mento di sangue.

And thus it came to pass, that by this stratagem we
did take possession of the city of Manti without the
shedding of blood.

29 E avvenne che quando gli eserciti dei Lamaniti ar-
rivarono presso la città e videro che eravamo pronti
ad a;rontarli, furono grandemente attoniti e presi da
grande timore, tanto che fuggirono nel deserto.

And it came to pass that when the armies of the
Lamanites did arrive near the city, and saw that we
were prepared to meet them, they were astonished
exceedingly and struck with great fear, insomuch
that they did Cee into the wilderness.

30 Sì, e avvenne che gli eserciti dei Lamaniti fuggiro-
no da tutta questa parte del paese. Ma ecco, hanno
portato con loro, fuori dal paese, molte donne e bam-
bini.

Yea, and it came to pass that the armies of the
Lamanites did Cee out of all this quarter of the land.
But behold, they have carried with them many
women and children out of the land.

31 E quelle città che erano state prese dai Lamaniti
sono oggi tutte in nostro possesso; e i nostri padri, le
nostre donne e i nostri 6gli stanno tornando alle loro
case; tutti eccetto quelli che sono stati presi prigio-
nieri e portati via dai Lamaniti.

And those cities which had been taken by the
Lamanites, all of them are at this period of time in
our possession; and our fathers and our women and
our children are returning to their homes, all save it
be those who have been taken prisoners and carried
o; by the Lamanites.

32 Ma, ecco, i nostri eserciti sono insu8cienti per te-
nere un così gran numero di città e così grandi posse-
dimenti.

But behold, our armies are small to maintain so
great a number of cities and so great possessions.

33 Ma ecco, con6diamo nel nostro Dio, che ci ha dato
vittoria su quelle terre, tanto che abbiamo potuto
rioccupare le città e le terre che erano nostre.

But behold, we trust in our God who has given us
victory over those lands, insomuch that we have ob-
tained those cities and those lands, which were our
own.

34 Ora, noi non conosciamo il motivo per cui il go-
verno non ci accorda maggiori rinforzi; neppure gli
uomini che sono saliti da noi sanno perché non ab-
biamo ricevuto più grandi rinforzi.

Now we do not know the cause that the govern-
ment does not grant us more strength; neither do
those men who came up unto us know why we have
not received greater strength.



35 Ecco, non sappiamo nulla tranne che non avete
avuto successo e che avete ritirato le vostre forze in
quella parte del paese; se così è, non desideriamo
mormorare.

Behold, we do not know but what ye are unsuc-
cessful, and ye have drawn away the forces into that
quarter of the land; if so, we do not desire to mur-
mur.

36 E se non è così, ecco, temiamo che vi sia qualche
fazione in seno al governo, perché non manda un
maggior numero di uomini ad aiutarci; poiché sap-
piamo che sono più numerosi di quelli che ci hanno
mandato.

And if it is not so, behold, we fear that there is
some faction in the government, that they do not
send more men to our assistance; for we know that
they are more numerous than that which they have
sent.

37 Ma ecco, non importa — con6diamo che Dio ci li-
bererà, nonostante la debolezza dei nostri eserciti; sì,
e ci libererà dalle mani dei nostri nemici.

But, behold, it mattereth not—we trust God will
deliver us, notwithstanding the weakness of our
armies, yea, and deliver us out of the hands of our
enemies.

38 Ecco, questo è il ventinovesimo anno, verso la 6-
ne, e siamo in possesso delle nostre terre; e i
Lamaniti sono fuggiti al paese di Ne6.

Behold, this is the twenty and ninth year, in the
latter end, and we are in the possession of our lands;
and the Lamanites have Ced to the land of Nephi.

39 E quei 6gli del popolo di Ammon, di cui ho parlato
con tanta lode, sono con me nella città di Manti; e il
Signore li ha sostenuti e preservati dal cadere di spa-
da, tanto che non una sola anima è stata uccisa.

And those sons of the people of Ammon, of whom
I have so highly spoken, are with me in the city of
Manti; and the Lord has supported them, yea, and
kept them from falling by the sword, insomuch that
even one soul has not been slain.

40 Ma ecco, hanno ricevuto molte ferite; nondimeno
persistono in quella libertà con la quale Dio li ha resi
liberi; e sono rigorosi nel ricordarsi di giorno in gior-
no del Signore loro Dio; sì, prestano attenzione a ri-
spettare i suoi statuti, i suoi giudizi e i suoi comanda-
menti continuamente; e la loro fede nelle profezie ri-
guardo alle cose a venire è forte.

But behold, they have received many wounds;
nevertheless they stand fast in that liberty wherewith
God has made them free; and they are strict to re-
member the Lord their God from day to day; yea,
they do observe to keep his statutes, and his judg-
ments, and his commandments continually; and
their faith is strong in the prophecies concerning
that which is to come.

41 Ed ora, diletto fratello mio Moroni, possa il
Signore nostro Dio, che ci ha redenti e resi liberi,
conservarti continuamente in sua presenza; sì, e pos-
sa egli favorire questo popolo, cosicché possiate ave-
re successo nell’ottenere il possesso di tutto quello
che i Lamaniti ci hanno tolto, che era per nostro so-
stegno. Ed ora, ecco, chiudo la mia epistola. Sono
Helaman, il 6glio di Alma.

And now, my beloved brother, Moroni, may the
Lord our God, who has redeemed us and made us
free, keep you continually in his presence; yea, and
may he favor this people, even that ye may have suc-
cess in obtaining the possession of all that which the
Lamanites have taken from us, which was for our
support. And now, behold, I close mine epistle. I am
Helaman, the son of Alma.



Alma 59 Alma 59
1 Ora avvenne, nel trentesimo anno del regno dei giu-

dici sul popolo di Ne6, che Moroni, dopo aver rice-
vuto e aver letto l’epistola di Helaman, fu immensa-
mente felice per il bene, sì, per l’immenso successo
ottenuto da Helaman nel riconquistare le terre
ch’erano state perdute.

Now it came to pass in the thirtieth year of the reign
of the judges over the people of Nephi, a9er Moroni
had received and had read Helaman’s epistle, he was
exceedingly rejoiced because of the welfare, yea, the
exceeding success which Helaman had had, in ob-
taining those lands which were lost.

2 Sì, e lo rese noto a tutto il suo popolo, in tutto il
paese circostante alla zona in cui si trovava, a8nché
essi pure potessero gioire.

Yea, and he did make it known unto all his people,
in all the land round about in that part where he was,
that they might rejoice also.

3 E avvenne che mandò immediatamente un’episto-
la a Pahoran, chiedendogli di far radunare degli uo-
mini per ra;orzare Helaman ossia gli eserciti di
Helaman, tanto ch’egli potesse con facilità tenere
quella parte del paese che così miracolosamente era
stata portata alla prosperità con la riconquista.

And it came to pass that he immediately sent an
epistle to Pahoran, desiring that he should cause
men to be gathered together to strengthen Helaman,
or the armies of Helaman, insomuch that he might
with ease maintain that part of the land which he
had been so miraculously prospered in regaining.

4 E avvenne che quando Moroni ebbe mandato que-
sta epistola al paese di Zarahemla, iniziò di nuovo a
fare un piano per poter conquistare il resto dei posse-
dimenti e delle città che i Lamaniti avevano loro tolti.

And it came to pass when Moroni had sent this
epistle to the land of Zarahemla, he began again to
lay a plan that he might obtain the remainder of
those possessions and cities which the Lamanites
had taken from them.

5 E avvenne che mentre Moroni stava così facendo
preparativi per andare a combattere contro i
Lamaniti, ecco, il popolo di Ne6ha, che si era radu-
nato dalla città di Moroni, dalla città di Lehi e dalla
città di Morianton, fu attaccato dai Lamaniti.

And it came to pass that while Moroni was thus
making preparations to go against the Lamanites to
battle, behold, the people of Nephihah, who were
gathered together from the city of Moroni and the
city of Lehi and the city of Morianton, were attacked
by the Lamanites.

6 Sì, erano giunti anche quelli che erano stati co-
stretti a fuggire dal paese di Manti e dal paese circo-
stante, e si erano uniti ai Lamaniti in quella parte del
paese.

Yea, even those who had been compelled to Cee
from the land of Manti, and from the land round
about, had come over and joined the Lamanites in
this part of the land.

7 E così, essendo numerosissimi, sì, e ricevendo rin-
forzi di giorno in giorno, su comando di Ammoron
vennero contro il popolo di Ne6ha e cominciarono a
ucciderli, facendone grandissima strage.

And thus being exceedingly numerous, yea, and
receiving strength from day to day, by the command
of Ammoron they came forth against the people of
Nephihah, and they did begin to slay them with an
exceedingly great slaughter.

8 E i loro eserciti erano così numerosi che il rima-
nente del popolo di Ne6ha fu obbligato a fuggire di-
nanzi a loro, e venne ad unirsi all’esercito di Moroni.

And their armies were so numerous that the re-
mainder of the people of Nephihah were obliged to
Cee before them; and they came even and joined the
army of Moroni.



9 Ed ora, siccome Moroni aveva pensato che degli
uomini fossero stati inviati alla città di Ne6ha per
aiutare il popolo a tenere quella città, e sapendo co-
me sia più facile impedire ad una città di cadere nelle
mani dei Lamaniti che riprenderla loro; pensò che
essi avrebbero potuto facilmente tenere la città.

And now as Moroni had supposed that there
should be men sent to the city of Nephihah, to the as-
sistance of the people to maintain that city, and
knowing that it was easier to keep the city from fall-
ing into the hands of the Lamanites than to retake it
from them, he supposed that they would easily main-
tain that city.

10 Egli perciò trattenne tutte le sue forze per tenere le
località che aveva riconquistate.

Therefore he retained all his force to maintain
those places which he had recovered.

11 Ed ora, quando Moroni vide che la città di Ne6ha
era stata perduta, fu estremamente addolorato, e co-
minciò a chiedersi se a causa della malvagità del po-
polo non sarebbero caduti nelle mani dei loro fratel-
li.

And now, when Moroni saw that the city of
Nephihah was lost he was exceedingly sorrowful,
and began to doubt, because of the wickedness of the
people, whether they should not fall into the hands
of their brethren.

12 Ora, così stavano le cose per tutti i suoi comandan-
ti in capo. Essi dubitavano e si stupivano pure a cau-
sa della malvagità del popolo, e ciò a causa del suc-
cesso dei Lamaniti su di loro.

Now this was the case with all his chief captains.
They doubted and marveled also because of the
wickedness of the people, and this because of the
success of the Lamanites over them.

13 E avvenne che Moroni si irritò con il governo, a
causa della sua indi;erenza riguardo alla libertà del
loro paese.

And it came to pass that Moroni was angry with
the government, because of their indi;erence con-
cerning the freedom of their country.



Alma 60 Alma 60
1 E avvenne che egli scrisse di nuovo al governatore

del paese, che era Pahoran, e queste sono le parole
che scrisse, dicendo: Ecco, indirizzo la mia epistola a
Pahoran, che è il giudice supremo e il governatore
del paese, nella città di Zarahemla, ed anche a tutti
coloro che sono stati scelti da questo popolo per go-
vernare e per dirigere gli a;ari di questa guerra.

And it came to pass that he wrote again to the gover-
nor of the land, who was Pahoran, and these are the
words which he wrote, saying: Behold, I direct mine
epistle to Pahoran, in the city of Zarahemla, who is
the chief judge and the governor over the land, and
also to all those who have been chosen by this people
to govern and manage the a;airs of this war.

2 Poiché ecco, ho qualcosa da dirvi a mo’ di condan-
na; poiché ecco, voi stessi sapete di essere stati nomi-
nati per raccogliere uomini, per armarli di spade, di
scimitarre e di ogni sorta d’armi da guerra d’ogni
specie e per mandarli contro i Lamaniti in qualsiasi
parte essi venissero nella nostra terra.

For behold, I have somewhat to say unto them by
the way of condemnation; for behold, ye yourselves
know that ye have been appointed to gather together
men, and arm them with swords, and with cimeters,
and all manner of weapons of war of every kind, and
send forth against the Lamanites, in whatsoever
parts they should come into our land.

3 Ed ora ecco, vi dico che io, e anche i miei uomini
ed Helaman pure e i suoi uomini, abbiamo so;erto
enormi so;erenze, sì, la fame, la sete, la fatica e aBi-
zioni di ogni specie.

And now behold, I say unto you that myself, and
also my men, and also Helaman and his men, have
su;ered exceedingly great su;erings; yea, even
hunger, thirst, and fatigue, and all manner of aBic-
tions of every kind.

4 Ma ecco, se questo fosse tutto ciò che abbiamo
so;erto, non mormoreremmo né ci lamenteremmo.

But behold, were this all we had su;ered we
would not murmur nor complain.

5 Ma ecco, grande è stata la strage fra il nostro popo-
lo; sì, migliaia son caduti per la spada, mentre avreb-
be potuto essere altrimenti se aveste inviato rinforzi
e soccorsi su8cienti ai nostri eserciti. Sì, grande è
stata la vostra negligenza verso di noi.

But behold, great has been the slaughter among
our people; yea, thousands have fallen by the sword,
while it might have otherwise been if ye had ren-
dered unto our armies su8cient strength and succor
for them. Yea, great has been your neglect towards
us.

6 Ed ora ecco, noi desideriamo sapere il motivo di
questa estrema negligenza; sì, desideriamo conosce-
re il motivo della vostra indi;erenza.

And now behold, we desire to know the cause of
this exceedingly great neglect; yea, we desire to
know the cause of your thoughtless state.

7 Potete voi pensare di star seduti sul vostro trono in
uno stato di indi;erente torpore, mentre i vostri ne-
mici spargono opere di morte attorno a voi? Sì, men-
tre ammazzano migliaia dei vostri fratelli?

Can you think to sit upon your thrones in a state of
thoughtless stupor, while your enemies are spread-
ing the work of death around you? Yea, while they
are murdering thousands of your brethren—

8 Sì, proprio coloro che guardavano a voi per aver
protezione, sì, che vi hanno messo in una posizione
in cui li avreste potuti soccorrere; sì, avreste potuto
mandar loro degli eserciti per ra;orzarli, e avreste
salvato migliaia di loro dal cadere di spada.

Yea, even they who have looked up to you for pro-
tection, yea, have placed you in a situation that ye
might have succored them, yea, ye might have sent
armies unto them, to have strengthened them, and
have saved thousands of them from falling by the
sword.



9 Ma ecco, ciò non è tutto: avete ri6utato loro le vo-
stre provviste, tanto che molti hanno combattuto e
versato il loro sangue a motivo del grande desiderio
che avevano per il benessere di questo popolo; sì, e
hanno fatto questo mentre stavano per morire di fa-
me a causa della vostra estrema negligenza verso di
loro.

But behold, this is not all—ye have withheld your
provisions from them, insomuch that many have
fought and bled out their lives because of their great
desires which they had for the welfare of this people;
yea, and this they have done when they were about
to perish with hunger, because of your exceedingly
great neglect towards them.

10 Ed ora, miei diletti fratelli — poiché dovreste esser-
mi diletti; sì, ed avreste dovuto muovervi più diligen-
temente per il bene e la libertà di questo popolo; ma
ecco, lo avete abbandonato, tanto che il sangue di mi-
gliaia ricadrà sulle vostre teste per essere vendicato;
sì, poiché tutte le loro grida e tutte le loro so;erenze
sono note a Dio —

And now, my beloved brethren—for ye ought to be
beloved; yea, and ye ought to have stirred yourselves
more diligently for the welfare and the freedom of
this people; but behold, ye have neglected them inso-
much that the blood of thousands shall come upon
your heads for vengeance; yea, for known unto God
were all their cries, and all their su;erings—

11 Ecco, potreste supporre di poter sedere sui vostri
troni e a motivo dell’immensa bontà di Dio star senza
far nulla, e che egli vi libererà? Ecco, se lo avete sup-
posto, avete supposto invano.

Behold, could ye suppose that ye could sit upon
your thrones, and because of the exceeding goodness
of God ye could do nothing and he would deliver
you? Behold, if ye have supposed this ye have sup-
posed in vain.

12 Poiché così tanti vostri fratelli sono stati uccisi,
supponete sia stato a causa della loro malvagità? Io vi
dico: Se lo avete supposto, avete supposto invano;
poiché vi dico che ve ne sono molti che sono caduti
per la spada, ed ecco, ciò è a vostra condanna;

Do ye suppose that, because so many of your
brethren have been killed it is because of their
wickedness? I say unto you, if ye have supposed this
ye have supposed in vain; for I say unto you, there
are many who have fallen by the sword; and behold
it is to your condemnation;

13 Poiché il Signore permette che i giusti siano uccisi
a8nché la sua giustizia e i suoi giudizi possano cade-
re sui malvagi; perciò non dovete supporre che i giu-
sti siano perduti perché sono stati uccisi; ma ecco, es-
si entrano nel riposo del Signore loro Dio.

For the Lord su;ereth the righteous to be slain
that his justice and judgment may come upon the
wicked; therefore ye need not suppose that the right-
eous are lost because they are slain; but behold, they
do enter into the rest of the Lord their God.

14 Ed ora ecco, vi dico, io temo grandemente che i
giudizi di Dio cadano su questo popolo per la sua
estrema indolenza, sì, e per l’indolenza del nostro
governo e per la sua estrema negligenza verso i loro
fratelli, sì, verso quelli che sono stati uccisi.

And now behold, I say unto you, I fear exceedingly
that the judgments of God will come upon this peo-
ple, because of their exceeding slothfulness, yea,
even the slothfulness of our government, and their
exceedingly great neglect towards their brethren,
yea, towards those who have been slain.

15 Poiché se non fosse stato per la malvagità, che è
cominciata prima ai nostri vertici, avremmo potuto
resistere ai nostri nemici, cosicché non avrebbero
avuto potere su di noi.

For were it not for the wickedness which 6rst
commenced at our head, we could have withstood
our enemies that they could have gained no power
over us.



16 Sì, se non fosse stato per la guerra che scoppiò tra
di noi; sì, se non fosse stato per quegli uomini del re,
che hanno causato un così grande spargimento di
sangue fra noi; sì, al tempo in cui lottavamo tra di
noi, se avessimo unito le nostre forze come abbiamo
fatto 6nora; sì, se non fosse stato per il desiderio di
potere e d’autorità che avevano quegli uomini del re
su di noi; se fossero stati fedeli alla causa della libertà
e si fossero uniti a noi e fossero andati contro i nostri
nemici, invece di alzare la spada contro di noi, il che
fu causa di un sì grande spargimento di sangue fra
noi; sì, se fossimo andati contro di loro nella forza
del Signore, avremmo disperso i nostri nemici, poi-
ché ciò sarebbe stato compiuto in adempimento delle
sue parole.

Yea, had it not been for the war which broke out
among ourselves; yea, were it not for these king-
men, who caused so much bloodshed among our-
selves; yea, at the time we were contending among
ourselves, if we had united our strength as we hith-
erto have done; yea, had it not been for the desire of
power and authority which those king-men had over
us; had they been true to the cause of our freedom,
and united with us, and gone forth against our ene-
mies, instead of taking up their swords against us,
which was the cause of so much bloodshed among
ourselves; yea, if we had gone forth against them in
the strength of the Lord, we should have dispersed
our enemies, for it would have been done, according
to the ful6lling of his word.

17 Ma ecco, ora i Lamaniti ci attaccano, prendendo
possesso delle nostre terre e ammazzando la nostra
gente con la spada, sì, le nostre donne e i nostri 6gli,
e li traggono schiavi facendo loro patire ogni sorta di
aBizioni, e ciò a causa della grande malvagità di co-
loro che cercano potere e autorità, sì, proprio quegli
uomini del re!

But behold, now the Lamanites are coming upon
us, taking possession of our lands, and they are mur-
dering our people with the sword, yea, our women
and our children, and also carrying them away cap-
tive, causing them that they should su;er all manner
of aBictions, and this because of the great wicked-
ness of those who are seeking for power and author-
ity, yea, even those king-men.

18 Ma perché dovrei dilungarmi su questo argomen-
to? Poiché non sappiamo se anche voi aspirate all’au-
torità. Non sappiamo se voi pure siete traditori della
vostra patria.

But why should I say much concerning this mat-
ter? For we know not but what ye yourselves are
seeking for authority. We know not but what ye are
also traitors to your country.

19 O ci avete abbandonato perché siete nel cuore del
paese e siete circondati dalla sicurezza, cosicché non
ci avete fatto mandare del cibo e anche degli uomini
per ra;orzare i nostri eserciti?

Or is it that ye have neglected us because ye are in
the heart of our country and ye are surrounded by se-
curity, that ye do not cause food to be sent unto us,
and also men to strengthen our armies?

20 Avete dimenticato i comandamenti del Signore vo-
stro Dio? Sì, avete dimenticato la schiavitù dei nostri
padri? Avete dimenticato le molte volte in cui siamo
stati liberati dalle mani dei nostri nemici?

Have ye forgotten the commandments of the Lord
your God? Yea, have ye forgotten the captivity of our
fathers? Have ye forgotten the many times we have
been delivered out of the hands of our enemies?

21 O supponete che il Signore ci libererà ancora,
mentre sediamo sul nostro trono e non facciamo uso
dei mezzi che il Signore ci ha forniti?

Or do ye suppose that the Lord will still deliver us,
while we sit upon our thrones and do not make use
of the means which the Lord has provided for us?

22 Sì, siederete voi in ozio, mentre siete circondati da
migliaia, sì, e decine di migliaia che pure siedono in
ozio, mentre tutt’attorno vi sono migliaia, sui con6ni
del paese, che stanno cadendo per la spada, sì, feriti e
sanguinanti?

Yea, will ye sit in idleness while ye are surrounded
with thousands of those, yea, and tens of thousands,
who do also sit in idleness, while there are thousands
round about in the borders of the land who are fall-
ing by the sword, yea, wounded and bleeding?



23 Supponete che Dio vi considererà innocenti, men-
tre sedete tranquilli a guardare queste cose? Ecco, io
vi dico: No. Ora vorrei che ricordaste che Dio ha det-
to che prima dovrà essere nettato l’interno del vaso, e
poi del vaso verrà nettato anche l’esterno.

Do ye suppose that God will look upon you as
guiltless while ye sit still and behold these things?
Behold I say unto you, Nay. Now I would that ye
should remember that God has said that the inward
vessel shall be cleansed 6rst, and then shall the outer
vessel be cleansed also.

24 Ed ora, salvo che vi pentiate di quello che avete fat-
to e cominciate ad alzarvi e ad agire, e ci mandiate ci-
bo ed uomini, e ad Helaman pure, a8nché possa dar
soccorso a quelle parti del paese che ha ripreso, e
a8nché possiamo riconquistare il resto dei nostri
possedimenti in queste regioni, ecco, sarà opportuno
che non lottiamo più con i Lamaniti 6nché non ab-
biamo prima nettato l’interno del nostro vaso, sì, per-
6no il grande capo del governo.

And now, except ye do repent of that which ye
have done, and begin to be up and doing, and send
forth food and men unto us, and also unto Helaman,
that he may support those parts of our country which
he has regained, and that we may also recover the re-
mainder of our possessions in these parts, behold it
will be expedient that we contend no more with the
Lamanites until we have 6rst cleansed our inward
vessel, yea, even the great head of our government.

25 E salvo che diate seguito alla mia lettera, vi faccia-
te vivi, e mi dimostriate un vero spirito di libertà, vi
sforziate di ra;orzare e forti6care i nostri eserciti e
accordiate loro del cibo per mantenersi, ecco, io la-
scerò una parte dei miei uomini liberi per tenere
questa parte del nostro paese, e lascerò su di loro la
forza e le benedizioni di Dio, a8nché nessun altro
potere possa operare su di loro —

And except ye grant mine epistle, and come out
and show unto me a true spirit of freedom, and strive
to strengthen and fortify our armies, and grant unto
them food for their support, behold I will leave a
part of my freemen to maintain this part of our land,
and I will leave the strength and the blessings of God
upon them, that none other power can operate
against them—

26 E ciò a motivo della loro immensa fede e della loro
pazienza nelle tribolazioni —

And this because of their exceeding faith, and
their patience in their tribulations—

27 E verrò a voi, e se c’è qualcuno fra voi che ha desi-
derio di libertà, sì, se sarà rimasta anche una sola
scintilla di libertà, io provocherò fra voi delle insur-
rezioni, 6no a che coloro che hanno il desiderio di
usurpare il potere e l’autorità siano eliminati.

And I will come unto you, and if there be any
among you that has a desire for freedom, yea, if there
be even a spark of freedom remaining, behold I will
stir up insurrections among you, even until those
who have desires to usurp power and authority shall
become extinct.

28 Sì, ecco, io non temo il vostro potere né la vostra
autorità, ma è il mio Dio che temo; ed è conforme ai
suoi comandamenti che io impugni la spada per di-
fendere la causa della mia patria; ed è per la vostra
iniquità che abbiamo so;erto tante perdite.

Yea, behold I do not fear your power nor your au-
thority, but it is my God whom I fear; and it is ac-
cording to his commandments that I do take my
sword to defend the cause of my country, and it is be-
cause of your iniquity that we have su;ered so much
loss.

29 Ecco, è tempo, sì, è alla porta il tempo in cui, salvo
che vi muoviate in difesa del vostro paese e dei vostri
piccoli, la spada della giustizia sarà sospesa su di voi;
sì, e cadrà su di voi e vi colpirà 6no alla vostra com-
pleta distruzione.

Behold it is time, yea, the time is now at hand, that
except ye do bestir yourselves in the defence of your
country and your little ones, the sword of justice
doth hang over you; yea, and it shall fall upon you
and visit you even to your utter destruction.



30 Ecco, io attendo aiuto da voi; e a meno che non ci
forniate soccorso, ecco, verrò da voi, nel paese di
Zarahemla, e vi colpirò con la spada, tanto che non
avrete più il potere di impedire il progresso di questo
popolo nella causa della nostra libertà.

Behold, I wait for assistance from you; and, except
ye do administer unto our relief, behold, I come unto
you, even in the land of Zarahemla, and smite you
with the sword, insomuch that ye can have no more
power to impede the progress of this people in the
cause of our freedom.

31 Poiché ecco, il Signore non permetterà che viviate
e vi ra;orziate nelle vostre iniquità per distruggere il
suo popolo giusto.

For behold, the Lord will not su;er that ye shall
live and wax strong in your iniquities to destroy his
righteous people.

32 Ecco, potete supporre che il Signore risparmierà
voi ed uscirà in giudizio contro i Lamaniti, quando il
loro odio è causato dalle tradizioni dei loro padri, sì,
ed è stato raddoppiato da coloro che erano dissidenti
fra noi, mentre la vostra iniquità è causata dal vostro
amore per la gloria e per le cose vane del mondo?

Behold, can you suppose that the Lord will spare
you and come out in judgment against the
Lamanites, when it is the tradition of their fathers
that has caused their hatred, yea, and it has been re-
doubled by those who have dissented from us, while
your iniquity is for the cause of your love of glory
and the vain things of the world?

33 Voi sapete che trasgredite alle leggi di Dio, e sapete
che le calpestate sotto i piedi. Ecco, il Signore mi ha
detto: Se coloro che avete nominato vostri governato-
ri non si pentono dei loro peccati e delle loro iniqui-
tà, voi salirete a combattere contro di loro.

Ye know that ye do transgress the laws of God, and
ye do know that ye do trample them under your feet.
Behold, the Lord saith unto me: If those whom ye
have appointed your governors do not repent of their
sins and iniquities, ye shall go up to battle against
them.

34 Ed ora ecco, io, Moroni, sono vincolato, secondo
l’alleanza che ho stipulato di obbedire ai comanda-
menti di Dio. Vorrei dunque che vi atteneste alla pa-
rola di Dio e mi mandaste rapidamente dei riforni-
menti e degli uomini, ed anche a Helaman.

And now behold, I, Moroni, am constrained, ac-
cording to the covenant which I have made to keep
the commandments of my God; therefore I would
that ye should adhere to the word of God, and send
speedily unto me of your provisions and of your
men, and also to Helaman.

35 Ed ecco, se non lo farete, verrò da voi prontamen-
te; poiché ecco, Dio non permetterà che noi moria-
mo di fame; perciò ci darà del vostro cibo, anche se
ciò si dovrà fare con la spada. Ora, vedete di adem-
piere alla parola di Dio.

And behold, if ye will not do this I come unto you
speedily; for behold, God will not su;er that we
should perish with hunger; therefore he will give
unto us of your food, even if it must be by the sword.
Now see that ye ful6l the word of God.

36 Ecco, io sono Moroni, vostro comandante in capo.
Non cerco il potere, se non per abbatterlo. Non cerco
gli onori del mondo, ma la gloria del mio Dio e la li-
bertà e il benessere della mia patria. E così concludo
la mia epistola.

Behold, I am Moroni, your chief captain. I seek
not for power, but to pull it down. I seek not for
honor of the world, but for the glory of my God, and
the freedom and welfare of my country. And thus I
close mine epistle.



Alma 61 Alma 61
1 Ecco, ora avvenne che, poco dopo che ebbe inviato la

sua epistola al governatore in capo, Moroni ricevette
un’epistola da Pahoran, governatore in capo. E que-
ste sono le parole che ricevette:

Behold, now it came to pass that soon a9er Moroni
had sent his epistle unto the chief governor, he re-
ceived an epistle from Pahoran, the chief governor.
And these are the words which he received:

2 Io, Pahoran, che sono il governatore in capo di
questo paese, mando queste parole a Moroni, co-
mandante in capo dell’esercito. Ecco, io ti dico,
Moroni, che non gioisco delle vostre grandi aBizio-
ni, sì, esse addolorano la mia anima.

I, Pahoran, who am the chief governor of this
land, do send these words unto Moroni, the chief
captain over the army. Behold, I say unto you,
Moroni, that I do not joy in your great aBictions,
yea, it grieves my soul.

3 Ma ecco, vi son di quelli che gioiscono delle vostre
aBizioni, sì, tanto che si sono ribellati contro di me e
anche contro quelli del mio popolo che sono uomini
liberi; sì, e coloro che si sono ribellati sono assai nu-
merosi.

But behold, there are those who do joy in your aB-
Bictions, yea, insomuch that they have risen up in re-
bellion against me, and also those of my people who
are freemen, yea, and those who have risen up are
exceedingly numerous.

4 E son quelli che hanno cercato di togliermi il seg-
gio del giudizio che sono stati causa di questa grande
iniquità; poiché hanno usato grandi lusinghe ed han-
no distolto i cuori di molte persone, il che sarà causa
di gravi aBizioni fra di noi; essi hanno trattenuto i
nostri rifornimenti ed hanno spaventato i nostri uo-
mini liberi, cosicché non sono venuti a voi.

And it is those who have sought to take away the
judgment-seat from me that have been the cause of
this great iniquity; for they have used great Cattery,
and they have led away the hearts of many people,
which will be the cause of sore aBiction among us;
they have withheld our provisions, and have daunted
our freemen that they have not come unto you.

5 Ed ecco, mi hanno cacciato dinanzi a loro, e sono
fuggito nella terra di Gedeone con tutti gli uomini
che mi è stato possibile raccogliere.

And behold, they have driven me out before them,
and I have Ced to the land of Gideon, with as many
men as it were possible that I could get.

6 Ed ecco, ho inviato un proclama ovunque in que-
sta parte del paese; ed ecco, si stanno aggregando a
noi giornalmente, con le loro armi, in difesa del loro
paese e della loro libertà e per vendicare i nostri torti.

And behold, I have sent a proclamation through-
out this part of the land; and behold, they are Cock-
ing to us daily, to their arms, in the defence of their
country and their freedom, and to avenge our
wrongs.

7 E sono venuti da noi, tanto da s6dare quelli che si
son ribellati contro di noi, sì, tanto che questi ci te-
mono e non osano uscire a combattere contro di noi.

And they have come unto us, insomuch that those
who have risen up in rebellion against us are set at
de6ance, yea, insomuch that they do fear us and
durst not come out against us to battle.

8 Essi si sono impadroniti del paese, ossia della città,
di Zarahemla; hanno nominato un re su di loro, ed
egli ha scritto al re dei Lamaniti e ha stretto alleanza
con lui; in base all’alleanza ha accondisceso a tenere
la città di Zarahemla, cosa che egli suppone metterà
in grado i Lamaniti di conquistare il resto del paese;
ed egli sarà insediato re di questo popolo, quando es-
so sarà sottomesso ai Lamaniti.

They have got possession of the land, or the city, of
Zarahemla; they have appointed a king over them,
and he hath written unto the king of the Lamanites,
in the which he hath joined an alliance with him; in
the which alliance he hath agreed to maintain the
city of Zarahemla, which maintenance he supposeth
will enable the Lamanites to conquer the remainder
of the land, and he shall be placed king over this peo-
ple when they shall be conquered under the
Lamanites.



9 Ed ora, nella tua epistola mi hai censurato, ma non
importa; non sono in collera, ma gioisco per la gran-
dezza del tuo cuore. Io, Pahoran, non cerco il potere,
salvo soltanto il mantenere il mio seggio del giudizio,
per poter preservare i diritti e la libertà del mio popo-
lo. La mia anima persiste in quella libertà nella quale
Dio ci ha resi liberi.

And now, in your epistle you have censured me,
but it mattereth not; I am not angry, but do rejoice in
the greatness of your heart. I, Pahoran, do not seek
for power, save only to retain my judgment-seat that
I may preserve the rights and the liberty of my peo-
ple. My soul standeth fast in that liberty in the which
God hath made us free.

10 Ed ora ecco, noi resisteremo alla malvagità anche
6no allo spargimento di sangue. Non verseremmo il
sangue dei Lamaniti, se essi rimanessero nel loro
paese.

And now, behold, we will resist wickedness even
unto bloodshed. We would not shed the blood of the
Lamanites if they would stay in their own land.

11 Non verseremmo il sangue dei nostri fratelli, se
non si ribellassero e non prendessero la spada contro
di noi.

We would not shed the blood of our brethren if
they would not rise up in rebellion and take the
sword against us.

12 Noi ci assoggetteremmo al giogo della schiavitù, se
la giustizia di Dio lo richiedesse, o se egli ci coman-
dasse di farlo.

We would subject ourselves to the yoke of
bondage if it were requisite with the justice of God,
or if he should command us so to do.

13 Ma ecco, egli non ci comanda di assoggettarci ai
nostri nemici, ma di riporre la nostra 6ducia in lui,
ed egli ci libererà.

But behold he doth not command us that we shall
subject ourselves to our enemies, but that we should
put our trust in him, and he will deliver us.

14 Dunque, mio diletto fratello Moroni, resistiamo al
male; e a qualsiasi male a cui non possiamo resistere
con le parole, sì, come le ribellioni e i dissidi, resistia-
mo con le nostre spade, per poter conservare la no-
stra libertà, per poter gioire del grande privilegio del-
la nostra chiesa e della causa del nostro Redentore e
nostro Dio.

Therefore, my beloved brother, Moroni, let us re-
sist evil, and whatsoever evil we cannot resist with
our words, yea, such as rebellions and dissensions,
let us resist them with our swords, that we may re-
tain our freedom, that we may rejoice in the great
privilege of our church, and in the cause of our
Redeemer and our God.

15 Perciò vieni presto da me con alcuni dei tuoi uomi-
ni e lascia il resto sotto la custodia di Lehi e di
Teancum; da’ loro il potere di condurre la guerra in
quella parte del paese, secondo lo Spirito di Dio, che
è anche lo spirito di libertà che è in loro.

Therefore, come unto me speedily with a few of
your men, and leave the remainder in the charge of
Lehi and Teancum; give unto them power to conduct
the war in that part of the land, according to the
Spirit of God, which is also the spirit of freedom
which is in them.

16 Ecco, ho mandato loro un po’ di provviste, a8n-
ché non periscano mentre tu verrai da me.

Behold I have sent a few provisions unto them,
that they may not perish until ye can come unto me.

17 Durante la tua marcia in questa direzione raduna
ogni forza possibile, e andremo rapidamente contro
quei dissidenti nella forza del nostro Dio, secondo la
fede che è in noi.

Gather together whatsoever force ye can upon
your march hither, and we will go speedily against
those dissenters, in the strength of our God accord-
ing to the faith which is in us.

18 E prenderemo possesso della città di Zarahemla,
per ottenere più cibo da mandare a Lehi e a
Teancum; sì, andremo contro di loro nella forza del
Signore e porremo 6ne a questa grande iniquità.

And we will take possession of the city of
Zarahemla, that we may obtain more food to send
forth unto Lehi and Teancum; yea, we will go forth
against them in the strength of the Lord, and we will
put an end to this great iniquity.



19 Ed ora, Moroni, ho proprio gioito nel ricevere la
tua epistola, poiché ero alquanto preoccupato su ciò
che avremmo dovuto fare, se fosse giusto per noi an-
dare contro i nostri fratelli.

And now, Moroni, I do joy in receiving your epis-
tle, for I was somewhat worried concerning what we
should do, whether it should be just in us to go
against our brethren.

20 Ma tu hai detto che, a meno che non si pentano, il
Signore ti ha comandato di andare contro di loro.

But ye have said, except they repent the Lord hath
commanded you that ye should go against them.

21 Vedi di forti6care Lehi e Teancum nel Signore; di’
loro di non temere, poiché Dio li libererà, sì, e anche
tutti coloro che persistono in quella libertà grazie al-
la quale Dio li ha resi liberi. Ed ora concludo la mia
lettera al mio diletto fratello Moroni.

See that ye strengthen Lehi and Teancum in the
Lord; tell them to fear not, for God will deliver them,
yea, and also all those who stand fast in that liberty
wherewith God hath made them free. And now I
close mine epistle to my beloved brother, Moroni.



Alma 62 Alma 62
1 Ed ora avvenne che, quando Moroni ebbe ricevuto

questa epistola, il suo cuore prese coraggio e fu riem-
pito di immensa gioia a motivo della fedeltà di
Pahoran, che non era un traditore della libertà e della
causa del suo paese.

And now it came to pass that when Moroni had re-
ceived this epistle his heart did take courage, and
was 6lled with exceedingly great joy because of the
faithfulness of Pahoran, that he was not also a traitor
to the freedom and cause of his country.

2 Ma fu anche grandemente aBitto a causa dell’ini-
quità di coloro che avevano scacciato Pahoran dal
seggio del giudizio, sì, in6ne a causa di quelli che si
erano ribellati contro il loro paese e anche contro il
loro Dio.

But he did also mourn exceedingly because of the
iniquity of those who had driven Pahoran from the
judgment-seat, yea, in 6ne because of those who had
rebelled against their country and also their God.

3 E avvenne che Moroni prese un piccolo numero
d’uomini, secondo il desiderio di Pahoran, e diede a
Lehi e a Teancum il comando sul rimanente del suo
esercito e si mise in marcia verso il paese di Gedeone.

And it came to pass that Moroni took a small num-
ber of men, according to the desire of Pahoran, and
gave Lehi and Teancum command over the remain-
der of his army, and took his march towards the land
of Gideon.

4 Ed egli innalzava lo stendardo della libertà in ogni
luogo in cui andava e in tutta la sua marcia verso il
paese di Gedeone raccolse ogni forza che poté.

And he did raise the standard of liberty in whatso-
ever place he did enter, and gained whatsoever force
he could in all his march towards the land of Gideon.

5 E avvenne che migliaia si aggregarono sotto il suo
stendardo e impugnarono la spada in difesa della lo-
ro libertà, per non cadere in schiavitù.

And it came to pass that thousands did Cock unto
his standard, and did take up their swords in the de-
fence of their freedom, that they might not come into
bondage.

6 E così, quando Moroni ebbe radunato tutti gli uo-
mini che poté nel corso della sua marcia, venne alla
terra di Gedeone; e unendo le sue forze a quelle di
Pahoran, essi divennero fortissimi, ed anche più for-
ti degli uomini di Pachus, che era il re di quei dissi-
denti che avevano cacciato gli uomini liberi dal paese
di Zarahemla e avevano preso possesso del paese.

And thus, when Moroni had gathered together
whatsoever men he could in all his march, he came
to the land of Gideon; and uniting his forces with
those of Pahoran they became exceedingly strong,
even stronger than the men of Pachus, who was the
king of those dissenters who had driven the freemen
out of the land of Zarahemla and had taken posses-
sion of the land.

7 E avvenne che Moroni e Pahoran scesero con i lo-
ro eserciti nel paese di Zarahemla, avanzarono con-
tro la città e a;rontarono gli uomini di Pachus, tanto
che vennero a combattimento.

And it came to pass that Moroni and Pahoran went
down with their armies into the land of Zarahemla,
and went forth against the city, and did meet the men
of Pachus, insomuch that they did come to battle.

8 Ed ecco, Pachus fu ucciso, i suoi uomini furono
presi prigionieri e Pahoran fu rimesso sul seggio del
giudizio.

And behold, Pachus was slain and his men were
taken prisoners, and Pahoran was restored to his
judgment-seat.



9 E i seguaci di Pachus furono sottoposti a giudizio
secondo la legge, e anche quegli uomini del re che
erano stati presi e gettati in prigione; e furono giusti-
ziati in conformità alla legge, sì, i seguaci di Pachus e
gli uomini del re; chiunque non avesse preso le armi
in difesa della sua patria, ma avesse combattuto con-
tro di essa, fu messo a morte.

And the men of Pachus received their trial, ac-
cording to the law, and also those king-men who had
been taken and cast into prison; and they were exe-
cuted according to the law; yea, those men of Pachus
and those king-men, whosoever would not take up
arms in the defence of their country, but would 6ght
against it, were put to death.

10 E così fu opportuno che questa legge fosse rigida-
mente osservata, per la sicurezza del paese; sì, e
chiunque fu trovato a rinnegare la libertà fu pronta-
mente giustiziato, secondo la legge.

And thus it became expedient that this law should
be strictly observed for the safety of their country;
yea, and whosoever was found denying their free-
dom was speedily executed according to the law.

11 E così 6nì il trentesimo anno del regno dei giudici
sul popolo di Ne6; Moroni e Pahoran avevano rista-
bilito la pace nel paese di Zarahemla, fra il loro po-
polo, e avevano condannato a morte tutti coloro che
non erano fedeli alla causa della libertà.

And thus ended the thirtieth year of the reign of
the judges over the people of Nephi; Moroni and
Pahoran having restored peace to the land of
Zarahemla, among their own people, having in-
Cicted death upon all those who were not true to the
cause of freedom.

12 E avvenne che, al principio del trentunesimo anno
del regno dei giudici sul popolo di Ne6, Moroni fece
mandare immediatamente delle provviste ed anche
un esercito di seimila uomini ad Helaman, per aiu-
tarlo a difendere quella parte del paese.

And it came to pass in the commencement of the
thirty and 6rst year of the reign of the judges over
the people of Nephi, Moroni immediately caused
that provisions should be sent, and also an army of
six thousand men should be sent unto Helaman, to
assist him in preserving that part of the land.

13 E fece anche mandare un esercito di seimila uomi-
ni con una su8ciente quantità di cibo agli eserciti di
Lehi e Teancum. E avvenne che questo fu fatto per
forti6care il paese contro i Lamaniti.

And he also caused that an army of six thousand
men, with a su8cient quantity of food, should be
sent to the armies of Lehi and Teancum. And it came
to pass that this was done to fortify the land against
the Lamanites.

14 E avvenne che Moroni e Pahoran, lasciata nel pae-
se di Zarahemla una grande quantità di uomini, si
misero in marcia con una grande quantità d’uomini
verso il paese di Ne6ha, decisi a scon6ggere i
Lamaniti in quella città.

And it came to pass that Moroni and Pahoran,
leaving a large body of men in the land of
Zarahemla, took their march with a large body of
men towards the land of Nephihah, being deter-
mined to overthrow the Lamanites in that city.

15 E avvenne che, mentre stavano marciando verso il
paese, catturarono una grande quantità d’uomini dei
Lamaniti; ne uccisero molti e presero le loro provvi-
ste e le loro armi da guerra.

And it came to pass that as they were marching to-
wards the land, they took a large body of men of the
Lamanites, and slew many of them, and took their
provisions and their weapons of war.

16 E avvenne che, dopo averli catturati, fecero loro
stipulare l’alleanza di non prender più le armi da
guerra contro i Ne6ti.

And it came to pass a9er they had taken them,
they caused them to enter into a covenant that they
would no more take up their weapons of war against
the Nephites.

17 E dopo che ebbero stipulato quest’alleanza, li
mandarono ad abitare col popolo di Ammon; ed era-
no in numero di circa quattromila che non erano sta-
ti uccisi.

And when they had entered into this covenant
they sent them to dwell with the people of Ammon,
and they were in number about four thousand who
had not been slain.



18 E avvenne che quando li ebbero mandati via, pro-
seguirono la loro marcia verso il paese di Ne6ha. E
avvenne che quando furono giunti alla città di
Ne6ha, piantarono le tende nella pianura di Ne6ha,
che è vicino alla città di Ne6ha —

And it came to pass that when they had sent them
away they pursued their march towards the land of
Nephihah. And it came to pass that when they had
come to the city of Nephihah, they did pitch their
tents in the plains of Nephihah, which is near the
city of Nephihah.

19 Ora Moroni desiderava che i Lamaniti uscissero a
combattere contro di loro nella pianura; ma i
Lamaniti conoscendo il loro immenso coraggio e ve-
dendo la vastità del loro numero, non osarono perciò
uscire contro di loro; non vennero dunque a combat-
tere in quel giorno.

Now Moroni was desirous that the Lamanites
should come out to battle against them, upon the
plains; but the Lamanites, knowing of their exceed-
ingly great courage, and beholding the greatness of
their numbers, therefore they durst not come out
against them; therefore they did not come to battle in
that day.

20 E quando venne la notte, Moroni uscì nelle tene-
bre della notte e salì in cima alle mura, per spiare in
quale parte della città i Lamaniti erano accampati col
loro esercito.

And when the night came, Moroni went forth in
the darkness of the night, and came upon the top of
the wall to spy out in what part of the city the
Lamanites did camp with their army.

21 E avvenne che essi erano a levante, presso l’ingres-
so; ed erano tutti addormentati. Allora Moroni tornò
al suo esercito e fece preparare in fretta forti corde e
scale da calare dalla cima delle mura nella parte in-
terna delle mura.

And it came to pass that they were on the east, by
the entrance; and they were all asleep. And now
Moroni returned to his army, and caused that they
should prepare in haste strong cords and ladders, to
be let down from the top of the wall into the inner
part of the wall.

22 E avvenne che Moroni fece venire avanti i suoi uo-
mini, li fece salire in cima alle mura e li fece calare in
quella parte della città ove i Lamaniti non erano ac-
campati con i loro eserciti, sì, a ponente.

And it came to pass that Moroni caused that his
men should march forth and come upon the top of
the wall, and let themselves down into that part of
the city, yea, even on the west, where the Lamanites
did not camp with their armies.

23 E avvenne che furono calati tutti dentro la città di
notte, per mezzo delle loro forti corde e delle loro
scale; così, quando venne il mattino, essi erano tutti
entro le mura della città.

And it came to pass that they were all let down into
the city by night, by the means of their strong cords
and their ladders; thus when the morning came they
were all within the walls of the city.

24 Allora, quando i Lamaniti si svegliarono e videro
che gli eserciti di Moroni erano dentro le mura, furo-
no atterriti, tanto che fuggirono fuori dall’ingresso.

And now, when the Lamanites awoke and saw
that the armies of Moroni were within the walls, they
were a;righted exceedingly, insomuch that they did
Cee out by the pass.

25 Allora, quando Moroni vide che fuggivano dinanzi
a lui, fece avanzare i suoi uomini contro di loro e ne
uccisero molti, e ne circondarono molti altri e li pre-
sero prigionieri; e il resto di loro fuggì nel paese di
Moroni, che era sui con6ni presso la riva del mare.

And now when Moroni saw that they were Ceeing
before him, he did cause that his men should march
forth against them, and slew many, and surrounded
many others, and took them prisoners; and the re-
mainder of them Ced into the land of Moroni, which
was in the borders by the seashore.



26 Così Moroni e Pahoran presero possesso della città
di Ne6ha senza la perdita di una sola anima; e vi fu-
rono molti Lamaniti che vennero uccisi.

Thus had Moroni and Pahoran obtained the pos-
session of the city of Nephihah without the loss of
one soul; and there were many of the Lamanites who
were slain.

27 Ora avvenne che molti Lamaniti che erano prigio-
nieri desiderarono unirsi al popolo di Ammon e di-
ventare un popolo libero.

Now it came to pass that many of the Lamanites
that were prisoners were desirous to join the people
of Ammon and become a free people.

28 E avvenne che a tutti coloro che lo desiderarono fu
accordato secondo il loro desiderio.

And it came to pass that as many as were desirous,
unto them it was granted according to their desires.

29 Perciò tutti i prigionieri lamaniti si unirono al po-
polo di Ammon e cominciarono a lavorare alacre-
mente, zappando la terra, coltivando ogni sorta di
grano e allevando greggi e armenti di ogni specie; e
così i Ne6ti furono alleviati d’un gran fardello; sì,
tanto che furono alleggeriti di tutti i prigionieri lama-
niti.

Therefore, all the prisoners of the Lamanites did
join the people of Ammon, and did begin to labor ex-
ceedingly, tilling the ground, raising all manner of
grain, and Cocks and herds of every kind; and thus
were the Nephites relieved from a great burden; yea,
insomuch that they were relieved from all the pris-
oners of the Lamanites.

30 Ora avvenne che Moroni, dopo aver preso posses-
so della città di Ne6ha, aveva preso molti prigionieri,
cosa che aveva ridotto assai gli eserciti dei Lamaniti,
e aveva riacquistato molti dei Ne6ti che erano stati
presi prigionieri, il che aveva rinforzato grandemen-
te l’esercito di Moroni; Moroni dunque si recò dalla
terra di Ne6ha alla terra di Lehi.

Now it came to pass that Moroni, a9er he had ob-
tained possession of the city of Nephihah, having
taken many prisoners, which did reduce the armies
of the Lamanites exceedingly, and having regained
many of the Nephites who had been taken prisoners,
which did strengthen the army of Moroni exceed-
ingly; therefore Moroni went forth from the land of
Nephihah to the land of Lehi.

31 E avvenne che quando i Lamaniti videro che
Moroni veniva contro di loro, furono di nuovo terro-
rizzati e fuggirono davanti all’esercito di Moroni.

And it came to pass that when the Lamanites saw
that Moroni was coming against them, they were
again frightened and Ced before the army of Moroni.

32 E avvenne che Moroni e il suo esercito li insegui-
rono di città in città, 6nché furono a;rontati da Lehi
e Teancum; e i Lamaniti fuggirono da Lehi e
Teancum giù sui con6ni presso la riva del mare, 6n-
ché vennero al paese di Moroni.

And it came to pass that Moroni and his army did
pursue them from city to city, until they were met by
Lehi and Teancum; and the Lamanites Ced from
Lehi and Teancum, even down upon the borders by
the seashore, until they came to the land of Moroni.

33 E gli eserciti dei Lamaniti erano tutti raggruppati,
tanto ch’erano tutti in una sola schiera nel paese di
Moroni. Ora Ammoron, re dei Lamaniti, era pure
con loro.

And the armies of the Lamanites were all gathered
together, insomuch that they were all in one body in
the land of Moroni. Now Ammoron, the king of the
Lamanites, was also with them.

34 E avvenne che Moroni, Lehi e Teancum si accam-
parono con i loro eserciti tutt’attorno, sui con6ni del
paese di Moroni, tanto che i Lamaniti erano circon-
dati sui con6ni del deserto a meridione e sui con6ni
del deserto ad oriente.

And it came to pass that Moroni and Lehi and
Teancum did encamp with their armies round about
in the borders of the land of Moroni, insomuch that
the Lamanites were encircled about in the borders
by the wilderness on the south, and in the borders by
the wilderness on the east.



35 E così si accamparono per la notte. Poiché, ecco, i
Ne6ti e anche i Lamaniti erano stanchi a causa della
lunga marcia; perciò non si decisero per nessuno
stratagemma durante la notte, salvo Teancum; poi-
ché egli era grandemente adirato con Ammoron, tan-
to che riteneva che Ammoron e Amalichia, suo fratel-
lo, fossero stati la causa di questa grande e intermi-
nabile guerra fra loro e i Lamaniti, che era stata moti-
vo di tante battaglie e spargimento di sangue, sì, e di
tanta carestia.

And thus they did encamp for the night. For be-
hold, the Nephites and the Lamanites also were
weary because of the greatness of the march; there-
fore they did not resolve upon any stratagem in the
night-time, save it were Teancum; for he was exceed-
ingly angry with Ammoron, insomuch that he con-
sidered that Ammoron, and Amalickiah his brother,
had been the cause of this great and lasting war be-
tween them and the Lamanites, which had been the
cause of so much war and bloodshed, yea, and so
much famine.

36 E avvenne che Teancum, nella sua collera, si inol-
trò nel campo dei Lamaniti e si calò oltre le mura del-
la città. E con una corda andò di luogo in luogo, 6n-
tanto che trovò il re e gli scagliò una lancia che lo tra-
6sse vicino al cuore. Ma ecco, il re svegliò i suoi servi
prima di morire, tanto che inseguirono Teancum e lo
uccisero.

And it came to pass that Teancum in his anger did
go forth into the camp of the Lamanites, and did let
himself down over the walls of the city. And he went
forth with a cord, from place to place, insomuch that
he did 6nd the king; and he did cast a javelin at him,
which did pierce him near the heart. But behold, the
king did awaken his servants before he died, inso-
much that they did pursue Teancum, and slew him.

37 Ora avvenne che, quando Lehi e Moroni seppero
che Teancum era morto, ne furono grandemente ad-
dolorati, poiché ecco, era stato un uomo che aveva
combattuto valorosamente per la sua patria, sì, un
vero amico della libertà; e aveva so;erto moltissime
aBizioni estremamente dolorose. Ma ecco, era mor-
to, ed era andato per la via di ogni mortale.

Now it came to pass that when Lehi and Moroni
knew that Teancum was dead they were exceedingly
sorrowful; for behold, he had been a man who had
fought valiantly for his country, yea, a true friend to
liberty; and he had su;ered very many exceedingly
sore aBictions. But behold, he was dead, and had
gone the way of all the earth.

38 Ora avvenne che il giorno seguente Moroni si mise
in marcia e attaccò i Lamaniti, tanto che ne fecero
grande strage; e li cacciarono fuori dal paese, ed essi
fuggirono, al punto che non tornarono più per il mo-
mento ad attaccare i Ne6ti.

Now it came to pass that Moroni marched forth on
the morrow, and came upon the Lamanites, inso-
much that they did slay them with a great slaughter;
and they did drive them out of the land; and they did
Cee, even that they did not return at that time against
the Nephites.

39 E così ebbe 6ne il trentunesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6; e così avevano avuto guer-
re, spargimenti di sangue, carestia ed aBizioni per lo
spazio di molti anni.

And thus ended the thirty and 6rst year of the
reign of the judges over the people of Nephi; and
thus they had had wars, and bloodsheds, and
famine, and aBiction, for the space of many years.

40 E v’erano stati omicidii, lotte, dissidi ed ogni sorta
di iniquità fra il popolo di Ne6; nondimeno, grazie ai
giusti, sì, a motivo delle preghiere dei giusti, essi era-
no stati risparmiati.

And there had been murders, and contentions,
and dissensions, and all manner of iniquity among
the people of Nephi; nevertheless for the righteous’
sake, yea, because of the prayers of the righteous,
they were spared.



41 Ma ecco, a causa della lunghissima durata della
guerra fra Ne6ti e Lamaniti, molti si erano induriti, a
causa della durata lunghissima della guerra, e molti
si erano inteneriti a motivo delle loro aBizioni, tanto
che si umiliarono dinanzi a Dio, proprio in profonda
umiltà.

But behold, because of the exceedingly great
length of the war between the Nephites and the
Lamanites many had become hardened, because of
the exceedingly great length of the war; and many
were so9ened because of their aBictions, insomuch
that they did humble themselves before God, even in
the depth of humility.

42 E avvenne che, dopo che Moroni ebbe forti6cato
le parti del paese ch’erano più esposte ai Lamaniti
6nché furono su8cientemente salde, egli ritornò al-
la città di Zarahemla; e anche Helaman tornò al luo-
go della sua eredità; e ancora una volta la pace fu sta-
bilita fra il popolo di Ne6.

And it came to pass that a9er Moroni had forti6ed
those parts of the land which were most exposed to
the Lamanites, until they were su8ciently strong, he
returned to the city of Zarahemla; and also Helaman
returned to the place of his inheritance; and there
was once more peace established among the people
of Nephi.

43 E Moroni rimise il comando degli eserciti nelle
mani di suo 6glio, che aveva nome Moroniha, e si ri-
tirò nella sua casa per trascorrere in pace il resto dei
suoi giorni.

And Moroni yielded up the command of his
armies into the hands of his son, whose name was
Moronihah; and he retired to his own house that he
might spend the remainder of his days in peace.

44 E Pahoran tornò al seggio del giudizio; ed
Helaman si dedicò di nuovo a predicare al popolo la
parola di Dio; poiché a causa di tante guerre e conte-
se era divenuto necessario che si ristabilissero dei re-
golamenti nella chiesa.

And Pahoran did return to his judgment-seat; and
Helaman did take upon him again to preach unto the
people the word of God; for because of so many wars
and contentions it had become expedient that a regu-
lation should be made again in the church.

45 Perciò Helaman e i suoi fratelli andarono a procla-
mare la parola di Dio con grande potere, 6no a con-
vincere molte persone della loro malvagità, il che le
fece pentire dei loro peccati ed essere battezzate nel
Signore loro Dio.

Therefore, Helaman and his brethren went forth,
and did declare the word of God with much power
unto the convincing of many people of their wicked-
ness, which did cause them to repent of their sins
and to be baptized unto the Lord their God.

46 E avvenne che ristabilirono la chiesa di Dio ovun-
que in tutto il paese.

And it came to pass that they did establish again
the church of God, throughout all the land.

47 Sì, e furono emanati regolamenti riguardo alle leg-
gi. E furono scelti i giudici e i giudici supremi.

Yea, and regulations were made concerning the
law. And their judges, and their chief judges were
chosen.

48 E il popolo di Ne6 ricominciò a prosperare nel
paese, e cominciò di nuovo a moltiplicarsi e a farsi
molto forte nel paese. E cominciarono a farsi molto
ricchi.

And the people of Nephi began to prosper again in
the land, and began to multiply and to wax exceed-
ingly strong again in the land. And they began to
grow exceedingly rich.

49 Ma nonostante le loro ricchezze, la loro forza e la
loro prosperità, essi non si elevarono nell’orgoglio
dei loro occhi; né erano lenti a ricordarsi del Signore
loro Dio; ma si umiliavano grandemente dinanzi a
lui.

But notwithstanding their riches, or their
strength, or their prosperity, they were not li9ed up
in the pride of their eyes; neither were they slow to
remember the Lord their God; but they did humble
themselves exceedingly before him.



50 Sì, ricordavano quali grandi cose il Signore aveva
fatto per loro; che li aveva liberati dalla morte, dai
ceppi, dalla prigionia e da ogni sorta di aBizioni, e
che li aveva liberati dalle mani dei loro nemici.

Yea, they did remember how great things the Lord
had done for them, that he had delivered them from
death, and from bonds, and from prisons, and from
all manner of aBictions, and he had delivered them
out of the hands of their enemies.

51 E pregavano il Signore loro Dio senza posa, tanto
che il Signore li benedisse, secondo la sua parola, co-
sicché si fecero forti e prosperosi nel paese.

And they did pray unto the Lord their God contin-
ually, insomuch that the Lord did bless them, ac-
cording to his word, so that they did wax strong and
prosper in the land.

52 E avvenne che tutte queste cose si compirono. Ed
Helaman morì, nel trentacinquesimo anno del regno
dei giudici sul popolo di Ne6.

And it came to pass that all these things were
done. And Helaman died, in the thirty and 69h year
of the reign of the judges over the people of Nephi.



Alma 63 Alma 63
1 E avvenne che, all’inizio del trentaseiesimo anno del

regno dei giudici sul popolo di Ne6, Shiblon prese
possesso delle cose sacre che erano state a8date da
Alma ad Helaman.

And it came to pass in the commencement of the
thirty and sixth year of the reign of the judges over
the people of Nephi, that Shiblon took possession of
those sacred things which had been delivered unto
Helaman by Alma.

2 E fu un uomo giusto, e camminò rettamente di-
nanzi a Dio e prestò attenzione a fare continuamente
il bene, a obbedire ai comandamenti del Signore suo
Dio; e così pure fece suo fratello.

And he was a just man, and he did walk uprightly
before God; and he did observe to do good continu-
ally, to keep the commandments of the Lord his God;
and also did his brother.

3 E avvenne che anche Moroni morì. E così ebbe 6-
ne il trentaseiesimo anno del regno dei giudici.

And it came to pass that Moroni died also. And
thus ended the thirty and sixth year of the reign of
the judges.

4 E avvenne che nel trentasettesimo anno del regno
dei giudici vi fu un grande gruppo di persone, in nu-
mero di cinquemilaquattrocento uomini, con le loro
mogli e i loro 6gli, che emigrò dal paese di
Zarahemla nel paese che era a settentrione.

And it came to pass that in the thirty and seventh
year of the reign of the judges, there was a large com-
pany of men, even to the amount of 6ve thousand
and four hundred men, with their wives and their
children, departed out of the land of Zarahemla into
the land which was northward.

5 E avvenne che Hagoth, essendo un uomo estrema-
mente abile, si fece dunque avanti e si costruì una
grandissima nave, sui con6ni del paese di
Abbondanza, presso il paese di Desolazione, e la
spinse in acqua nel mare occidentale, presso lo stret-
to istmo che conduce alla terra settentrionale.

And it came to pass that Hagoth, he being an ex-
ceedingly curious man, therefore he went forth and
built him an exceedingly large ship, on the borders
of the land Bountiful, by the land Desolation, and
launched it forth into the west sea, by the narrow
neck which led into the land northward.

6 Ed ecco, vi furono molti Ne6ti che vi entrarono e
salparono con molte provviste, e anche con molte
donne e bambini; e si diressero a settentrione. E così
6nì il trentasettesimo anno.

And behold, there were many of the Nephites who
did enter therein and did sail forth with much provi-
sions, and also many women and children; and they
took their course northward. And thus ended the
thirty and seventh year.

7 E nel trentottesimo anno quest’uomo costruì altre
navi. E la prima nave pure fece ritorno e molte più
persone vi salirono; e anch’esse presero molte prov-
viste e partirono di nuovo per il paese a settentrione.

And in the thirty and eighth year, this man built
other ships. And the 6rst ship did also return, and
many more people did enter into it; and they also
took much provisions, and set out again to the land
northward.

8 E avvenne che non se ne udì più parlare. E si sup-
pone che siano annegati negli abissi del mare. E av-
venne che un’altra nave salpò pure, e non sappiamo
dove sia andata.

And it came to pass that they were never heard of
more. And we suppose that they were drowned in
the depths of the sea. And it came to pass that one
other ship also did sail forth; and whither she did go
we know not.

9 E avvenne che, in quell’anno, vi furono molte per-
sone che andarono nel paese a settentrione. E così 6-
nì il trentottesimo anno.

And it came to pass that in this year there were
many people who went forth into the land north-
ward. And thus ended the thirty and eighth year.



10 E avvenne che nel trentanovesimo anno del regno
dei giudici anche Shiblon morì, e Corianton era an-
dato per nave nel paese a settentrione, per portare
delle provviste al popolo che era andato in quel pae-
se.

And it came to pass in the thirty and ninth year of
the reign of the judges, Shiblon died also, and
Corianton had gone forth to the land northward in a
ship, to carry forth provisions unto the people who
had gone forth into that land.

11 Divenne dunque necessario che Shiblon, prima di
morire, a8dasse le cose sacre al 6glio di Helaman,
che aveva nome Helaman, avendo ricevuto il nome
di suo padre.

Therefore it became expedient for Shiblon to con-
fer those sacred things, before his death, upon the
son of Helaman, who was called Helaman, being
called a9er the name of his father.

12 Ora ecco, tutte le incisioni che erano in possesso di
Helaman erano state trascritte e di;use ovunque nel
paese fra i 6glioli degli uomini, salvo quelle parti che
Alma aveva comandato di non divulgare.

Now behold, all those engravings which were in
the possession of Helaman were written and sent
forth among the children of men throughout all the
land, save it were those parts which had been com-
manded by Alma should not go forth.

13 Nondimeno tutte queste cose erano da considerar-
si sacre e da tramandarsi da una generazione ad
un’altra; perciò quell’anno esse furono a8date ad
Helaman, prima della morte di Shiblon.

Nevertheless, these things were to be kept sacred,
and handed down from one generation to another;
therefore, in this year, they had been conferred upon
Helaman, before the death of Shiblon.

14 E avvenne pure che in quell’anno vi furono alcuni
dissidenti che andarono dai Lamaniti, e questi furo-
no di nuovo aizzati all’ira contro i Ne6ti.

And it came to pass also in this year that there
were some dissenters who had gone forth unto the
Lamanites; and they were stirred up again to anger
against the Nephites.

15 E in questo stesso anno, con un numeroso eserci-
to, essi scesero pure in guerra contro il popolo di
Moroniha, ossia contro l’esercito di Moroniha; ma
furono battuti e ricacciati indietro nelle loro terre,
so;rendo grandi perdite.

And also in this same year they came down with a
numerous army to war against the people of
Moronihah, or against the army of Moronihah, in
the which they were beaten and driven back again to
their own lands, su;ering great loss.

16 E così ebbe 6ne il trentanovesimo anno del regno
dei giudici sul popolo di Ne6.

And thus ended the thirty and ninth year of the
reign of the judges over the people of Nephi.

17 E così 6nì il racconto di Alma, di Helaman suo 6-
glio, e anche di Shiblon, che era suo 6glio.

And thus ended the account of Alma, and
Helaman his son, and also Shiblon, who was his son.



Libro di Helaman The Book of Helaman

Racconto sui Ne"ti. Le loro guerre, e contese e

dissensi. Ed anche le profezie di molti santi profeti,

prima della venuta di Cristo, secondo gli annali di

Helaman, ch’era "glio di Helaman, e anche secondo

gli annali dei suoi "gli, "no alla venuta di Cristo.

Anche molti dei Lamaniti sono convertiti. Racconto

della loro conversione. Racconto della rettitudine dei

Lamaniti e della malvagità e delle abominazioni dei

Ne"ti, secondo la storia di Helaman e dei suoi "gli,

"no alla venuta di Cristo, che è chiamato Libro di

Helaman.

An account of the Nephites. Their wars and

contentions, and their dissensions. And also the

prophecies of many holy prophets, before the coming

of Christ, according to the records of Helaman, who

was the son of Helaman, and also according to the

records of his sons, even down to the coming of

Christ. And also many of the Lamanites are

converted. An account of their conversion. An

account of the righteousness of the Lamanites, and

the wickedness and abominations of the Nephites,

according to the record of Helaman and his sons,

even down to the coming of Christ, which is called

the book of Helaman, and so forth.

Helaman 1 Helaman 1
1 Ed ora ecco, avvenne che al principio del quarantesi-

mo anno del regno dei giudici sul popolo di Ne6 co-
minciarono ad esservi serie di8coltà tra il popolo dei
Ne6ti.

And now behold, it came to pass in the commence-
ment of the fortieth year of the reign of the judges
over the people of Nephi, there began to be a serious
di8culty among the people of the Nephites.

2 Poiché ecco, Pahoran era morto, ed era andato per
la via di tutti i mortali, perciò cominciò ad esservi
una grave contesa riguardo a chi dovesse avere il seg-
gio del giudizio fra i fratelli che erano i 6gli di
Pahoran.

For behold, Pahoran had died, and gone the way
of all the earth; therefore there began to be a serious
contention concerning who should have the
judgment-seat among the brethren, who were the
sons of Pahoran.

3 Ora, questi sono i nomi di coloro che si contende-
vano il seggio del giudizio e che portarono anche il
popolo alla contesa: Pahoran, Paanchi e Pacumeni.

Now these are their names who did contend for
the judgment-seat, who did also cause the people to
contend: Pahoran, Paanchi, and Pacumeni.

4 Ora, questi non sono tutti i 6gli di Pahoran (poi-
ché ne aveva molti) ma questi son quelli che conten-
devano per il seggio del giudizio; essi perciò causaro-
no tre divisioni tra il popolo.

Now these are not all the sons of Pahoran (for he
had many), but these are they who did contend for
the judgment-seat; therefore, they did cause three di-
visions among the people.

5 Nondimeno avvenne che Pahoran fu nominato,
per voce del popolo, giudice supremo e governatore
sul popolo di Ne6.

Nevertheless, it came to pass that Pahoran was ap-
pointed by the voice of the people to be chief judge
and a governor over the people of Nephi.

6 E avvenne che Pacumeni, quando vide che non
poteva ottenere il seggio del giudizio, si unì alla voce
del popolo.

And it came to pass that Pacumeni, when he saw
that he could not obtain the judgment-seat, he did
unite with the voice of the people.



7 Ma ecco, Paanchi e quella parte del popolo che de-
siderava ch’egli fosse loro governatore fu grande-
mente in collera; egli stava dunque per persuadere
quelle persone a sollevarsi in ribellione contro i loro
fratelli.

But behold, Paanchi, and that part of the people
that were desirous that he should be their governor,
was exceedingly wroth; therefore, he was about to
Catter away those people to rise up in rebellion
against their brethren.

8 E avvenne che mentre stava per fare ciò, ecco, fu
preso e processato secondo la voce del popolo, e con-
dannato a morte; poiché era insorto in ribellione e
aveva cercato di distruggere la libertà del popolo.

And it came to pass as he was about to do this, be-
hold, he was taken, and was tried according to the
voice of the people, and condemned unto death; for
he had raised up in rebellion and sought to destroy
the liberty of the people.

9 Ora, quando quelle persone che desideravano
ch’egli fosse loro governatore videro che era stato
condannato a morte, si adirarono, ed ecco, mandaro-
no un certo Kishcumen 6no al seggio del giudizio di
Pahoran; e uccise Pahoran mentre sedeva sul seggio
del giudizio.

Now when those people who were desirous that
he should be their governor saw that he was con-
demned unto death, therefore they were angry, and
behold, they sent forth one Kishkumen, even to the
judgment-seat of Pahoran, and murdered Pahoran as
he sat upon the judgment-seat.

10 E fu inseguito dai servi di Pahoran; ma ecco, la fu-
ga di Kishcumen fu così rapida che nessuno poté rag-
giungerlo.

And he was pursued by the servants of Pahoran;
but behold, so speedy was the Cight of Kishkumen
that no man could overtake him.

11 Ed egli andò da coloro che l’avevano mandato; ed
essi tutti entrarono in alleanza, sì, giurando sul loro
eterno Creatore che non avrebbero detto a nessuno
che Kishcumen aveva ucciso Pahoran.

And he went unto those that sent him, and they all
entered into a covenant, yea, swearing by their ever-
lasting Maker, that they would tell no man that
Kishkumen had murdered Pahoran.

12 Perciò Kishcumen non fu conosciuto fra il popolo
di Ne6, poiché era travestito al momento in cui aveva
ammazzato Pahoran. E Kishcumen e la sua banda
che aveva fatto alleanza con lui si mescolarono col
popolo in modo tale che non potevano essere scoper-
ti; ma tutti quelli che furono scoperti furono condan-
nati a morte.

Therefore, Kishkumen was not known among the
people of Nephi, for he was in disguise at the time
that he murdered Pahoran. And Kishkumen and his
band, who had covenanted with him, did mingle
themselves among the people, in a manner that they
all could not be found; but as many as were found
were condemned unto death.

13 Ed ora ecco, Pacumeni fu nominato, secondo la
voce del popolo, ad essere giudice supremo e gover-
natore sul popolo, per regnare al posto di suo fratello
Pahoran; ed era secondo il suo diritto. E tutto ciò av-
venne nel quarantesimo anno del regno dei giudici;
ed esso ebbe 6ne.

And now behold, Pacumeni was appointed, ac-
cording to the voice of the people, to be a chief judge
and a governor over the people, to reign in the stead
of his brother Pahoran; and it was according to his
right. And all this was done in the fortieth year of the
reign of the judges; and it had an end.

14 E avvenne che nel quarantunesimo anno del regno
dei giudici i Lamaniti radunarono un’innumerevole
esercito d’uomini, e li armarono con spade, con sci-
mitarre, con archi e frecce, con elmi, e pettorali, e
con ogni sorta di scudi d’ogni specie.

And it came to pass in the forty and 6rst year of the
reign of the judges, that the Lamanites had gathered
together an innumerable army of men, and armed
them with swords, and with cimeters and with bows,
and with arrows, and with head-plates, and with
breastplates, and with all manner of shields of every
kind.



15 E scesero di nuovo per ingaggiare battaglia contro
i Ne6ti. Ed erano guidati da un uomo il cui nome era
Coriantumr; ed era un discendente di Zarahemla ed
era un dissidente dei Ne6ti; ed era un uomo grande e
possente.

And they came down again that they might pitch
battle against the Nephites. And they were led by a
man whose name was Coriantumr; and he was a de-
scendant of Zarahemla; and he was a dissenter from
among the Nephites; and he was a large and a mighty
man.

16 Perciò il re dei Lamaniti, che aveva nome
Tubaloth e che era 6glio di Ammoron, supponendo
che Coriantumr, che era un uomo possente, avrebbe
potuto resistere ai Ne6ti con la sua forza e anche con
la sua grande saggezza, tanto che mandandolo in-
nanzi avrebbe guadagnato potere sui Ne6ti —

Therefore, the king of the Lamanites, whose name
was Tubaloth, who was the son of Ammoron, sup-
posing that Coriantumr, being a mighty man, could
stand against the Nephites, with his strength and
also with his great wisdom, insomuch that by send-
ing him forth he should gain power over the
Nephites—

17 Li aizzò dunque all’ira e radunò i suoi eserciti e
nominò Coriantumr ad essere loro capo, e fece sì che
marciassero verso il paese di Zarahemla per combat-
tere contro i Ne6ti.

Therefore he did stir them up to anger, and he did
gather together his armies, and he did appoint
Coriantumr to be their leader, and did cause that
they should march down to the land of Zarahemla to
battle against the Nephites.

18 E avvenne che, a causa delle tante contese e tante
di8coltà nel governo, essi non avevano tenuto guar-
die su8cienti nel paese di Zarahemla; poiché aveva-
no supposto che i Lamaniti non avrebbero osato
inoltrarsi nel cuore delle loro terre per attaccare la
grande città di Zarahemla.

And it came to pass that because of so much con-
tention and so much di8culty in the government,
that they had not kept su8cient guards in the land of
Zarahemla; for they had supposed that the
Lamanites durst not come into the heart of their
lands to attack that great city Zarahemla.

19 Ma avvenne che Coriantumr marciò alla testa delle
sue numerose schiere e piombò sugli abitanti della
città; e la loro marcia fu talmente rapida che non vi
fu tempo per i Ne6ti di radunare i loro eserciti.

But it came to pass that Coriantumr did march
forth at the head of his numerous host, and came
upon the inhabitants of the city, and their march was
with such exceedingly great speed that there was no
time for the Nephites to gather together their armies.

20 Coriantumr dunque eliminò le sentinelle all’entra-
ta della città e marciò con tutto il suo esercito nella
città, e uccisero chiunque si opponesse loro, tanto
che presero possesso dell’intera città.

Therefore Coriantumr did cut down the watch by
the entrance of the city, and did march forth with his
whole army into the city, and they did slay every one
who did oppose them, insomuch that they did take
possession of the whole city.

21 E avvenne che Pacumeni, che era il giudice supre-
mo, fuggì dinanzi a Coriantumr 6no alle mura della
città. E avvenne che Coriantumr lo sbatté contro le
mura, tanto che morì; e così 6nirono i giorni di
Pacumeni.

And it came to pass that Pacumeni, who was the
chief judge, did Cee before Coriantumr, even to the
walls of the city. And it came to pass that Coriantumr
did smite him against the wall, insomuch that he
died. And thus ended the days of Pacumeni.



22 Ed ora, quando Coriantumr vide che era in posses-
so della città di Zarahemla e vide che i Ne6ti erano
fuggiti dinanzi a loro, ed erano stati uccisi o erano
stati presi e gettati in prigione, e aveva ottenuto il
possesso della maggior piazzaforte di tutto il paese, il
suo cuore prese coraggio, tanto che stava per avanza-
re contro tutto il paese.

And now when Coriantumr saw that he was in
possession of the city of Zarahemla, and saw that the
Nephites had Ced before them, and were slain, and
were taken, and were cast into prison, and that he
had obtained the possession of the strongest hold in
all the land, his heart took courage insomuch that he
was about to go forth against all the land.

23 Ed ora, non si trattenne nel paese di Zarahemla,
ma proseguì la marcia con un grande esercito sì, ver-
so la città di Abbondanza; poiché la sua determina-
zione era di avanzare e aprirsi la via con la spada, per
poter ottenere le parti settentrionali del paese.

And now he did not tarry in the land of
Zarahemla, but he did march forth with a large
army, even towards the city of Bountiful; for it was
his determination to go forth and cut his way
through with the sword, that he might obtain the
north parts of the land.

24 E, supponendo che le loro forze maggiori fossero
nel centro del paese, proseguì dunque la marcia, sen-
za dare loro il tempo di riunirsi assieme, salvo che in
piccoli gruppi; e in questo modo piombarono su di
loro e li falciarono.

And, supposing that their greatest strength was in
the center of the land, therefore he did march forth,
giving them no time to assemble themselves together
save it were in small bodies; and in this manner they
did fall upon them and cut them down to the earth.

25 Ma ecco, questa marcia di Coriantumr attraverso il
centro del paese diede a Moroniha un grande vantag-
gio su di loro, nonostante il gran numero di Ne6ti
che erano stati uccisi.

But behold, this march of Coriantumr through the
center of the land gave Moronihah great advantage
over them, notwithstanding the greatness of the
number of the Nephites who were slain.

26 Poiché ecco, Moroniha aveva supposto che i
Lamaniti non avrebbero osato entrare nel centro del
paese, ma che avrebbero attaccato le città intorno,
sui con6ni, come avevano fatto sino ad allora; perciò
Moroniha aveva fatto sì che i suoi eserciti più forti te-
nessero le parti intorno, presso i con6ni.

For behold, Moronihah had supposed that the
Lamanites durst not come into the center of the land,
but that they would attack the cities round about in
the borders as they had hitherto done; therefore
Moronihah had caused that their strong armies
should maintain those parts round about by the bor-
ders.

27 Ma ecco, i Lamaniti non si erano impauriti come
egli desiderava, ma erano entrati nel centro del pae-
se, e avevano preso la capitale, che era la città di
Zarahemla, e stavano marciando attraverso le parti
vitali del paese, uccidendo il popolo con grande stra-
ge, sia uomini che donne e bambini, prendendo pos-
sesso di molte città e di molte piazzeforti.

But behold, the Lamanites were not frightened ac-
cording to his desire, but they had come into the cen-
ter of the land, and had taken the capital city which
was the city of Zarahemla, and were marching
through the most capital parts of the land, slaying
the people with a great slaughter, both men, women,
and children, taking possession of many cities and of
many strongholds.

28 Ma quando Moroniha scoprì ciò, mandò immedia-
tamente Lehi con un esercito ad aggirarli per inter-
cettarli prima che giungessero al paese di
Abbondanza.

But when Moronihah had discovered this, he im-
mediately sent forth Lehi with an army round about
to head them before they should come to the land
Bountiful.

29 E così egli fece; tenne loro testa, prima che giun-
gessero al paese di Abbondanza; e dette loro batta-
glia, tanto che iniziarono a ritirarsi verso il paese di
Zarahemla.

And thus he did; and he did head them before they
came to the land Bountiful, and gave unto them bat-
tle, insomuch that they began to retreat back towards
the land of Zarahemla.



30 E avvenne che Moroniha tenne loro testa, mentre
si ritiravano e diede loro battaglia, tanto che divenne
una battaglia estremamente cruenta; sì, molti furono
uccisi, e nel numero degli uccisi fu trovato anche
Coriantumr.

And it came to pass that Moronihah did head them
in their retreat, and did give unto them battle, inso-
much that it became an exceedingly bloody battle;
yea, many were slain, and among the number who
were slain Coriantumr was also found.

31 Ed ora, ecco, i Lamaniti non potevano ritirarsi in
nessuna direzione, né al nord né al sud, né all’est né
all’ovest, poiché erano circondati da ogni lato dai
Ne6ti.

And now, behold, the Lamanites could not retreat
either way, neither on the north, nor on the south,
nor on the east, nor on the west, for they were sur-
rounded on every hand by the Nephites.

32 E così Coriantumr aveva incuneato i Lamaniti in
mezzo ai Ne6ti, tanto che erano in potere dei Ne6ti,
ed egli stesso era stato ucciso, e i Lamaniti si dettero
in mano ai Ne6ti.

And thus had Coriantumr plunged the Lamanites
into the midst of the Nephites, insomuch that they
were in the power of the Nephites, and he himself
was slain, and the Lamanites did yield themselves
into the hands of the Nephites.

33 E avvenne che Moroniha riprese possesso della
città di Zarahemla, e fece sì che i Lamaniti che erano
stati fatti prigionieri se ne andassero in pace dal pae-
se.

And it came to pass that Moronihah took posses-
sion of the city of Zarahemla again, and caused that
the Lamanites who had been taken prisoners should
depart out of the land in peace.

34 E così 6nì il quarantunesimo anno del regno dei
giudici.

And thus ended the forty and 6rst year of the reign
of the judges.



Helaman 2 Helaman 2
1 E avvenne che nel quarantaduesimo anno del regno

dei giudici, dopo che Moroniha ebbe stabilito di nuo-
vo la pace fra i Ne6ti e i Lamaniti, ecco, non v’era
nessuno ad occupare il seggio del giudizio; cominciò
perciò ad esservi di nuovo una contesa fra il popolo
riguardo a chi dovesse occupare il seggio del giudi-
zio.

And it came to pass in the forty and second year of
the reign of the judges, a9er Moronihah had estab-
lished again peace between the Nephites and the
Lamanites, behold there was no one to 6ll the
judgment-seat; therefore there began to be a con-
tention again among the people concerning who
should 6ll the judgment-seat.

2 E avvenne che Helaman, che era 6glio di
Helaman, fu nominato dalla voce del popolo ad occu-
pare il seggio del giudizio.

And it came to pass that Helaman, who was the
son of Helaman, was appointed to 6ll the judgment-
seat, by the voice of the people.

3 Ma ecco, Kishcumen, che aveva ucciso Pahoran, si
pose in agguato per distruggere anche Helaman; ed
era appoggiato dalla sua banda, che aveva fatto al-
leanza a8nché nessuno venisse a conoscenza della
sua malvagità.

But behold, Kishkumen, who had murdered
Pahoran, did lay wait to destroy Helaman also; and
he was upheld by his band, who had entered into a
covenant that no one should know his wickedness.

4 Poiché vi era un certo Gadianton, che era estrema-
mente abile in molte parole e anche in astuzia per
compiere opere segrete di omicidii e latrocini; egli
divenne dunque il capo della banda di Kishcumen.

For there was one Gadianton, who was exceed-
ingly expert in many words, and also in his cra9, to
carry on the secret work of murder and of robbery;
therefore he became the leader of the band of
Kishkumen.

5 Perciò li lusingò, e lusingò anche Kishcumen, che
se lo avessero posto sul seggio del giudizio egli avreb-
be accordato a coloro che appartenevano alla sua
banda d’esser posti in potere ed autorità tra il popo-
lo; perciò Kishcumen cercò di distruggere Helaman.

Therefore he did Catter them, and also
Kishkumen, that if they would place him in the
judgment-seat he would grant unto those who be-
longed to his band that they should be placed in
power and authority among the people; therefore
Kishkumen sought to destroy Helaman.

6 E avvenne che, mentre stava andando al seggio del
giudizio per distruggere Helaman, ecco, uno dei ser-
vi di Helaman, che era uscito di notte e grazie a un
travestimento era venuto a conoscenza dei piani che
erano stati preparati da questa banda per distruggere
Helaman —

And it came to pass as he went forth towards the
judgment-seat to destroy Helaman, behold one of the
servants of Helaman, having been out by night, and
having obtained, through disguise, a knowledge of
those plans which had been laid by this band to de-
stroy Helaman—

7 E avvenne che egli incontrò Kishcumen e gli diede
un segno; perciò Kishcumen gli rese noto l’oggetto
dei suoi desideri, chiedendogli di condurlo al seggio
del giudizio, per poter uccidere Helaman.

And it came to pass that he met Kishkumen, and
he gave unto him a sign; therefore Kishkumen made
known unto him the object of his desire, desiring
that he would conduct him to the judgment-seat that
he might murder Helaman.



8 E quando il servo di Helaman ebbe conosciuto le
intenzioni di Kishcumen e come fosse suo obiettivo
uccidere, e che anche l’obiettivo di coloro che appar-
tenevano alla sua banda era di uccidere e rubare e ot-
tenere potere (ed era questo il loro piano segreto e il
loro complotto), il servo di Helaman disse a
Kishcumen: Andiamo al seggio del giudizio.

And when the servant of Helaman had known all
the heart of Kishkumen, and how that it was his ob-
ject to murder, and also that it was the object of all
those who belonged to his band to murder, and to
rob, and to gain power, (and this was their secret
plan, and their combination) the servant of Helaman
said unto Kishkumen: Let us go forth unto the
judgment-seat.

9 Ora, ciò fece molto piacere a Kishcumen, poiché
suppose di poter attuare il suo piano; ma ecco, men-
tre andavano al seggio del giudizio, il servo di
Helaman pugnalò Kishcumen proprio al cuore, co-
sicché cadde morto senza un gemito. Ed egli corse a
riferire a Helaman tutto ciò che aveva veduto, udito e
fatto.

Now this did please Kishkumen exceedingly, for
he did suppose that he should accomplish his design;
but behold, the servant of Helaman, as they were go-
ing forth unto the judgment-seat, did stab
Kishkumen even to the heart, that he fell dead with-
out a groan. And he ran and told Helaman all the
things which he had seen, and heard, and done.

10 E avvenne che Helaman mandò a catturare quella
banda di predoni e di segreti omicidi, a8nché potes-
sero venire giustiziati secondo la legge.

And it came to pass that Helaman did send forth to
take this band of robbers and secret murderers, that
they might be executed according to the law.

11 Ma ecco, quando Gadianton si accorse che
Kishcumen non era ritornato, temette di venir di-
strutto; fece dunque sì che la sua banda lo seguisse. E
per un cammino segreto fuggirono dal paese, nel de-
serto; e così, quando Helaman mandò a catturarli,
non poterono trovarli in alcun luogo.

But behold, when Gadianton had found that
Kishkumen did not return he feared lest that he
should be destroyed; therefore he caused that his
band should follow him. And they took their Cight
out of the land, by a secret way, into the wilderness;
and thus when Helaman sent forth to take them they
could nowhere be found.

12 E di questo Gadianton si parlerà ancora più avanti.
E così 6nì il quarantaduesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6.

And more of this Gadianton shall be spoken here-
a9er. And thus ended the forty and second year of
the reign of the judges over the people of Nephi.

13 Ed ecco, alla 6ne di questo libro vedrete che que-
sto Gadianton si rivelò la rovina, sì, la quasi totale di-
struzione del popolo di Ne6.

And behold, in the end of this book ye shall see
that this Gadianton did prove the overthrow, yea, al-
most the entire destruction of the people of Nephi.

14 Ecco, non intendo la 6ne del libro di Helaman, ma
intendo la 6ne del libro di Ne6, dal quale ho preso
tutto il racconto che ho scritto.

Behold I do not mean the end of the book of
Helaman, but I mean the end of the book of Nephi,
from which I have taken all the account which I have
written.
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1 Ed ora, avvenne che nel quarantatreesimo anno del

regno dei giudici non vi fu nessuna contesa fra il po-
polo di Ne6, salvo un po’ di orgoglio che esisteva nel-
la chiesa e che causò qualche piccolo dissenso fra il
popolo, le quali questioni furono sistemate alla 6ne
del quarantatreesimo anno.

And now it came to pass in the forty and third year of
the reign of the judges, there was no contention
among the people of Nephi save it were a little pride
which was in the church, which did cause some little
dissensions among the people, which a;airs were
settled in the ending of the forty and third year.

2 E nel quarantaquattresimo anno non vi fu nessuna
contesa fra il popolo, né vi furono molte contese nel
quarantacinquesimo anno.

And there was no contention among the people in
the forty and fourth year; neither was there much
contention in the forty and 69h year.

3 E avvenne che nel quarantaseiesimo, sì, vi fu mol-
ta contesa e molti dissensi; nel corso dei quali vi furo-
no moltissimi che lasciarono il paese di Zarahemla e
andarono nel paese a settentrione, per ereditare il
paese.

And it came to pass in the forty and sixth, yea,
there was much contention and many dissensions; in
the which there were an exceedingly great many who
departed out of the land of Zarahemla, and went
forth unto the land northward to inherit the land.

4 E viaggiarono per una grandissima distanza, tanto
che giunsero a grandi distese d’acqua e molti 6umi.

And they did travel to an exceedingly great dis-
tance, insomuch that they came to large bodies of
water and many rivers.

5 Sì, e si sparsero in ogni parte del paese, in tutte
quelle parti che non fossero state rese desolate e sen-
za alberi, a causa dei molti abitanti che avevano in
precedenza ereditato il paese.

Yea, and even they did spread forth into all parts
of the land, into whatever parts it had not been ren-
dered desolate and without timber, because of the
many inhabitants who had before inherited the land.

6 Ed ora, nessuna parte del paese era desolata, ecce-
zione fatta per gli alberi; ma era stato chiamato deso-
lato a causa della vastità della distruzione del popolo
che aveva abitato il paese in precedenza.

And now no part of the land was desolate, save it
were for timber; but because of the greatness of the
destruction of the people who had before inhabited
the land it was called desolate.

7 Ed essendoci soltanto pochi alberi sulla faccia del
paese, nondimeno il popolo che vi giunse divenne
espertissimo nel lavorare il cemento; perciò costrui-
rono case in cemento, nelle quali abitarono.

And there being but little timber upon the face of
the land, nevertheless the people who went forth be-
came exceedingly expert in the working of cement;
therefore they did build houses of cement, in the
which they did dwell.

8 E avvenne che si moltiplicarono e si sparsero, e
andarono dal paese meridionale al paese settentrio-
nale; e tanto si sparsero che cominciarono a coprire
la faccia di tutta la terra, dal mare del sud al mare del
nord, dal mare occidentale al mare orientale.

And it came to pass that they did multiply and
spread, and did go forth from the land southward to
the land northward, and did spread insomuch that
they began to cover the face of the whole earth, from
the sea south to the sea north, from the sea west to
the sea east.



9 E il popolo che era nel paese a settentrione dimorò
in tende e in case di cemento; ed essi lasciarono che
qualsiasi albero che spuntava sulla faccia del paese
potesse crescere, per poter avere, col tempo, del le-
gno per costruire le loro case, sì, le loro città, i loro
templi, le loro sinagoghe, i loro santuari ed ogni sor-
ta dei loro edi6ci.

And the people who were in the land northward
did dwell in tents, and in houses of cement, and they
did su;er whatsoever tree should spring up upon the
face of the land that it should grow up, that in time
they might have timber to build their houses, yea,
their cities, and their temples, and their synagogues,
and their sanctuaries, and all manner of their build-
ings.

10 E avvenne che, siccome il legno era estremamente
scarso nel paese a settentrione, ne mandarono molto
per nave.

And it came to pass as timber was exceedingly
scarce in the land northward, they did send forth
much by the way of shipping.

11 E così misero in grado il popolo del paese a setten-
trione di costruire molte città, sia in legno che in ce-
mento.

And thus they did enable the people in the land
northward that they might build many cities, both of
wood and of cement.

12 E avvenne che ve ne furono molti del popolo di
Ammon, che erano Lamaniti di nascita, che si reca-
rono pure in quel paese.

And it came to pass that there were many of the
people of Ammon, who were Lamanites by birth, did
also go forth into this land.

13 Ed ora, sono stati tenuti molti annali sulle vicende
di questo popolo, da molte di queste persone, che so-
no particolareggiati e molto ampi, a loro riguardo.

And now there are many records kept of the pro-
ceedings of this people, by many of this people,
which are particular and very large, concerning
them.

14 Ma ecco, in quest’opera non può esser contenuta
la centesima parte delle vicende di questo popolo, sì,
il racconto dei Lamaniti e dei Ne6ti, e le loro guerre,
e le contese e i dissensi, e le loro predicazioni, e le lo-
ro profezie, e le loro navigazioni, e la costruzione di
navi, e l’edi6cazione di templi, e di sinagoghe, e dei
loro santuari, e la loro rettitudine, e la loro malvagi-
tà, e i loro omicidii, e le loro ruberie, e i loro saccheg-
gi ed ogni sorta di abominazioni e di prostituzioni.

But behold, a hundredth part of the proceedings
of this people, yea, the account of the Lamanites and
of the Nephites, and their wars, and contentions, and
dissensions, and their preaching, and their prophe-
cies, and their shipping and their building of ships,
and their building of temples, and of synagogues and
their sanctuaries, and their righteousness, and their
wickedness, and their murders, and their robbings,
and their plundering, and all manner of abomina-
tions and whoredoms, cannot be contained in this
work.

15 Ma, ecco, vi sono molti libri e molti annali di ogni
specie, e sono stati tenuti principalmente dai Ne6ti.

But behold, there are many books and many
records of every kind, and they have been kept
chieCy by the Nephites.

16 E sono stati tramandati dai Ne6ti da una genera-
zione all’altra, 6no a che sono caduti in trasgressione
e sono stati ammazzati, depredati, inseguiti, scaccia-
ti, uccisi e dispersi sulla faccia della terra, e si sono
mescolati ai Lamaniti, 6nché non sono più stati chia-
mati Ne6ti, divenendo malvagi, selvaggi, feroci, sì,
diventando proprio dei Lamaniti.

And they have been handed down from one gener-
ation to another by the Nephites, even until they
have fallen into transgression and have been mur-
dered, plundered, and hunted, and driven forth, and
slain, and scattered upon the face of the earth, and
mixed with the Lamanites until they are no more
called the Nephites, becoming wicked, and wild, and
ferocious, yea, even becoming Lamanites.



17 Ed ora ritorno di nuovo al mio racconto; dunque,
quello di cui ho parlato successe dopo che vi erano
state grandi contese e tumulti, e guerre e dissensi fra
il popolo di Ne6.

And now I return again to mine account; there-
fore, what I have spoken had passed a9er there had
been great contentions, and disturbances, and wars,
and dissensions, among the people of Nephi.

18 Il quarantaseiesimo anno del regno dei giudici 6-
nì.

The forty and sixth year of the reign of the judges
ended;

19 E avvenne che vi furono ancora grandi contese nel
Paese, sia nel quarantasettesimo che nel quarantotte-
simo anno.

And it came to pass that there was still great con-
tention in the land, yea, even in the forty and seventh
year, and also in the forty and eighth year.

20 Nondimeno Helaman occupò il seggio del giudizio
con giustizia ed equità; sì, prestò attenzione a rispet-
tare gli statuti, i giudizi e i comandamenti di Dio, e
fece continuamente ciò che era giusto agli occhi di
Dio; e camminò nelle vie di suo padre, tanto che pro-
sperò nel paese.

Nevertheless Helaman did 6ll the judgment-seat
with justice and equity; yea, he did observe to keep
the statutes, and the judgments, and the command-
ments of God; and he did do that which was right in
the sight of God continually; and he did walk a9er
the ways of his father, insomuch that he did prosper
in the land.

21 E avvenne che egli ebbe due 6gli. Diede al maggio-
re il nome di Ne6 e al più giovane il nome di Lehi. Ed
essi cominciarono a crescere nel Signore.

And it came to pass that he had two sons. He gave
unto the eldest the name of Nephi, and unto the
youngest, the name of Lehi. And they began to grow
up unto the Lord.

22 E avvenne che le guerre e le lotte iniziarono in pic-
cola misura a cessare fra il popolo dei Ne6ti verso la
6ne del quarantottesimo anno del regno dei giudici
sul popolo di Ne6.

And it came to pass that the wars and contentions
began to cease, in a small degree, among the people
of the Nephites, in the latter end of the forty and
eighth year of the reign of the judges over the people
of Nephi.

23 E avvenne che nel quarantanovesimo anno del re-
gno dei giudici fu stabilita nel paese una pace conti-
nua, salvo che per le associazioni segrete che
Gadianton, il ladrone, aveva costituito nelle parti più
popolate del paese e che a quel tempo non erano note
a coloro ch’erano a capo del governo; esse dunque
non furono sterminate dal paese.

And it came to pass in the forty and ninth year of
the reign of the judges, there was continual peace es-
tablished in the land, all save it were the secret com-
binations which Gadianton the robber had estab-
lished in the more settled parts of the land, which at
that time were not known unto those who were at
the head of government; therefore they were not de-
stroyed out of the land.

24 E avvenne che in quello stesso anno vi fu un’im-
mensa prosperità nella chiesa, tanto che ve ne furono
migliaia che si unirono alla chiesa e furono battezzati
al pentimento.

And it came to pass that in this same year there
was exceedingly great prosperity in the church, inso-
much that there were thousands who did join them-
selves unto the church and were baptized unto re-
pentance.

25 E la prosperità della chiesa era così grande, e tante
le benedizioni che si riversavano sul popolo, che per-
6no i sommi sacerdoti e gli insegnanti se ne meravi-
gliarono oltremodo.

And so great was the prosperity of the church, and
so many the blessings which were poured out upon
the people, that even the high priests and the teach-
ers were themselves astonished beyond measure.

26 E avvenne che l’opera del Signore prosperò, nel
battezzare e nell’unire alla chiesa di Dio molte ani-
me, sì, decine di migliaia.

And it came to pass that the work of the Lord did
prosper unto the baptizing and uniting to the church
of God, many souls, yea, even tens of thousands.



27 Così possiamo vedere che il Signore è misericor-
dioso verso tutti coloro che, nella sincerità del loro
cuore, invocano il suo santo nome.

Thus we may see that the Lord is merciful unto all
who will, in the sincerity of their hearts, call upon
his holy name.

28 Sì, così vediamo che la porta del cielo è aperta a
tutti, sì, proprio a coloro che credono nel nome di
Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio.

Yea, thus we see that the gate of heaven is open
unto all, even to those who will believe on the name
of Jesus Christ, who is the Son of God.

29 Sì, vediamo che chiunque vuole può tenersi stretto
alla parola di Dio, che è viva e potente, che reciderà
tutte le astuzie e le trappole e gli inganni del diavolo,
e condurrà l’uomo di Cristo in una via stretta e angu-
sta, attraverso quell’eterno abisso di infelicità che è
preparato per inghiottire i malvagi.

Yea, we see that whosoever will may lay hold upon
the word of God, which is quick and powerful,
which shall divide asunder all the cunning and the
snares and the wiles of the devil, and lead the man of
Christ in a strait and narrow course across that ever-
lasting gulf of misery which is prepared to engulf the
wicked—

30 E porterà le loro anime, sì, le loro anime immorta-
li, alla destra di Dio nel regno dei cieli, a sedersi con
Abrahamo, Isacco e Giacobbe, e con tutti i nostri san-
ti padri, per non uscirne mai più.

And land their souls, yea, their immortal souls, at
the right hand of God in the kingdom of heaven, to
sit down with Abraham, and Isaac, and with Jacob,
and with all our holy fathers, to go no more out.

31 E in quell’anno vi fu gioia continua nel paese di
Zarahemla e in tutte le regioni circostanti, sì, in tutto
il paese che era posseduto dai Ne6ti.

And in this year there was continual rejoicing in
the land of Zarahemla, and in all the regions round
about, even in all the land which was possessed by
the Nephites.

32 E avvenne che nel resto del quarantanovesimo an-
no vi fu pace e immensa gioia; sì, e vi fu pure pace
continua e grande gioia nel cinquantesimo anno del
regno dei giudici.

And it came to pass that there was peace and ex-
ceedingly great joy in the remainder of the forty and
ninth year; yea, and also there was continual peace
and great joy in the 69ieth year of the reign of the
judges.

33 E anche nel cinquantunesimo anno del regno dei
giudici vi fu pace, salvo che per l’orgoglio che iniziò a
entrare nella chiesa; non nella chiesa di Dio, ma nel
cuore di coloro che professavano di appartenere alla
chiesa di Dio.

And in the 69y and 6rst year of the reign of the
judges there was peace also, save it were the pride
which began to enter into the church—not into the
church of God, but into the hearts of the people who
professed to belong to the church of God—

34 E si elevarono in orgoglio, 6no a perseguitare mol-
ti dei loro fratelli. Ora, questo era un gran male, che
fece sì che la parte più umile del popolo subisse gran-
di persecuzioni e attraversasse molte aBizioni.

And they were li9ed up in pride, even to the perse-
cution of many of their brethren. Now this was a
great evil, which did cause the more humble part of
the people to su;er great persecutions, and to wade
through much aBiction.

35 Nondimeno essi digiunavano e pregavano spesso,
e divennero sempre più forti nell’umiltà, sempre più
fermi nella fede in Cristo, 6no a riempire la loro ani-
ma di gioia e di consolazione, sì, 6no a puri6care e
santi6care il loro cuore, santi6cazione che venne
perché consegnarono il loro cuore a Dio.

Nevertheless they did fast and pray o9, and did
wax stronger and stronger in their humility, and
6rmer and 6rmer in the faith of Christ, unto the 6ll-
ing their souls with joy and consolation, yea, even to
the purifying and the sancti6cation of their hearts,
which sancti6cation cometh because of their yield-
ing their hearts unto God.



36 E avvenne che anche il cinquantaduesimo anno 6-
nì in pace, salvo che per l’immenso orgoglio che era
penetrato nel cuore del popolo; e ciò era a causa delle
loro immense ricchezze e della loro prosperità nel
paese; e cresceva in loro di giorno in giorno.

And it came to pass that the 69y and second year
ended in peace also, save it were the exceedingly
great pride which had gotten into the hearts of the
people; and it was because of their exceedingly great
riches and their prosperity in the land; and it did
grow upon them from day to day.

37 E avvenne che nel cinquantatreesimo anno del re-
gno dei giudici Helaman morì, e il suo 6glio maggio-
re Ne6 cominciò a regnare al suo posto. E avvenne
che egli occupò il seggio del giudizio con giustizia ed
equità; sì, rispettò i comandamenti di Dio e camminò
nella via di suo padre.

And it came to pass in the 69y and third year of
the reign of the judges, Helaman died, and his eldest
son Nephi began to reign in his stead. And it came to
pass that he did 6ll the judgment-seat with justice
and equity; yea, he did keep the commandments of
God, and did walk in the ways of his father.
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1 E avvenne che nel cinquantaquattresimo anno vi fu-

rono molti dissensi nella chiesa, e vi fu anche una
contesa fra il popolo, tanto che vi fu molto spargi-
mento di sangue.

And it came to pass in the 69y and fourth year there
were many dissensions in the church, and there was
also a contention among the people, insomuch that
there was much bloodshed.

2 E i ribelli furono uccisi e scacciati dal paese, ed an-
darono dal re dei Lamaniti.

And the rebellious part were slain and driven out
of the land, and they did go unto the king of the
Lamanites.

3 E avvenne che tentarono di aizzare i Lamaniti alla
guerra contro i Ne6ti; ma ecco, i Lamaniti erano as-
sai impauriti, tanto che non dettero ascolto alle paro-
le di quei dissidenti.

And it came to pass that they did endeavor to stir
up the Lamanites to war against the Nephites; but
behold, the Lamanites were exceedingly afraid, inso-
much that they would not hearken to the words of
those dissenters.

4 Ma avvenne che nel cinquantaseiesimo anno del
regno dei giudici vi furono dei dissidenti che dai
Ne6ti salirono ai Lamaniti; ed essi ebbero successo
nell’aizzare questi altri all’ira contro i Ne6ti; e per
tutto quell’anno si prepararono alla guerra.

But it came to pass in the 69y and sixth year of the
reign of the judges, there were dissenters who went
up from the Nephites unto the Lamanites; and they
succeeded with those others in stirring them up to
anger against the Nephites; and they were all that
year preparing for war.

5 E nel cinquantasettesimo anno scesero a combat-
tere contro i Ne6ti e cominciarono l’opera di morte,
sì, tanto che nel cinquantottesimo anno del regno dei
giudici ebbero successo nel prender possesso del pae-
se di Zarahemla; sì, e anche di tutte le terre 6no al
paese ch’era vicino al paese di Abbondanza.

And in the 69y and seventh year they did come
down against the Nephites to battle, and they did
commence the work of death; yea, insomuch that in
the 69y and eighth year of the reign of the judges
they succeeded in obtaining possession of the land of
Zarahemla; yea, and also all the lands, even unto the
land which was near the land Bountiful.

6 E i Ne6ti e gli eserciti di Moroniha furono sospinti
6no al paese di Abbondanza.

And the Nephites and the armies of Moronihah
were driven even into the land of Bountiful;

7 E là si forti6carono contro i Lamaniti, dal mare
occidentale 6no a quello orientale; poiché era una
giornata di viaggio per un Ne6ta, lungo la linea che
avevano forti6cato e sulla quale avevano appostato i
loro eserciti per difendere il loro paese a settentrio-
ne.

And there they did fortify against the Lamanites,
from the west sea, even unto the east; it being a day’s
journey for a Nephite, on the line which they had
forti6ed and stationed their armies to defend their
north country.

8 E così quei Ne6ti dissidenti, con l’aiuto di un nu-
meroso esercito di Lamaniti, avevano ottenuto tutti i
possedimenti dei Ne6ti ch’erano nel paese a meridio-
ne. E tutto ciò fu fatto nel cinquantottesimo e cin-
quantanovesimo anno del regno dei giudici.

And thus those dissenters of the Nephites, with
the help of a numerous army of the Lamanites, had
obtained all the possession of the Nephites which
was in the land southward. And all this was done in
the 69y and eighth and ninth years of the reign of
the judges.



9 E avvenne che nel sessantesimo anno del regno
dei giudici Moroniha riuscì a ottenere con i suoi eser-
citi molte parti del paese; sì, riconquistarono molte
città che erano cadute nelle mani dei Lamaniti.

And it came to pass in the sixtieth year of the reign
of the judges, Moronihah did succeed with his
armies in obtaining many parts of the land; yea, they
regained many cities which had fallen into the hands
of the Lamanites.

10 E avvenne che nel sessantunesimo anno del regno
dei giudici riuscirono a riconquistare la metà di tutti
i loro possedimenti.

And it came to pass in the sixty and 6rst year of the
reign of the judges they succeeded in regaining even
the half of all their possessions.

11 Ora, questa grande perdita dei Ne6ti e la grande
strage che vi fu fra loro non sarebbe accaduta se non
fosse stato per la malvagità e le abominazioni che
c’erano fra loro; sì, e ciò accadeva pure fra coloro che
professavano di appartenere alla chiesa di Dio.

Now this great loss of the Nephites, and the great
slaughter which was among them, would not have
happened had it not been for their wickedness and
their abomination which was among them; yea, and
it was among those also who professed to belong to
the church of God.

12 E fu a causa dell’orgoglio dei loro cuori, a causa
delle loro grandissime ricchezze, sì, fu a causa della
loro oppressione sui poveri, nel negare il loro cibo
all’a;amato, nel negare le loro vesti agli ignudi nel
colpire sulle guance i loro umili fratelli, nel be;arsi
di ciò ch’era sacro, negando lo spirito di profezia e di
rivelazione, uccidendo, saccheggiando, mentendo,
rubando, commettendo adulterio, elevandosi in
grandi contese e disertando nel paese di Ne6, fra i
Lamaniti.

And it was because of the pride of their hearts, be-
cause of their exceeding riches, yea, it was because of
their oppression to the poor, withholding their food
from the hungry, withholding their clothing from
the naked, and smiting their humble brethren upon
the cheek, making a mock of that which was sacred,
denying the spirit of prophecy and of revelation,
murdering, plundering, lying, stealing, committing
adultery, rising up in great contentions, and desert-
ing away into the land of Nephi, among the
Lamanites—

13 E a causa di questa loro grande malvagità e delle
loro vanterie sulle loro proprie forze, essi furono ab-
bandonati alle loro forze; perciò non prosperarono,
ma furono aBitti, colpiti e sospinti davanti ai
Lamaniti 6nché ebbero perduto il possesso di quasi
tutte le loro terre.

And because of this their great wickedness, and
their boastings in their own strength, they were le9
in their own strength; therefore they did not prosper,
but were aBicted and smitten, and driven before the
Lamanites, until they had lost possession of almost
all their lands.

14 Ma ecco, Moroniha predicò molte cose al popolo, a
causa della loro iniquità; e anche Ne6 e Lehi, che
erano i 6gli di Helaman, predicarono molte cose al
popolo, sì, e profetizzarono loro molte cose riguardo
alle loro iniquità e a ciò che sarebbe venuto su di loro
se non si fossero pentiti dei loro peccati.

But behold, Moronihah did preach many things
unto the people because of their iniquity, and also
Nephi and Lehi, who were the sons of Helaman, did
preach many things unto the people, yea, and did
prophesy many things unto them concerning their
iniquities, and what should come unto them if they
did not repent of their sins.

15 E avvenne che essi si pentirono, e inquantoché si
pentirono cominciarono a prosperare.

And it came to pass that they did repent, and inas-
much as they did repent they did begin to prosper.

16 Poiché, quando Moroniha vide che si pentivano, si
avventurò a condurli di luogo in luogo e di città in
città, 6no a che ebbero riguadagnato la metà delle
proprietà e la metà di tutte le loro terre.

For when Moronihah saw that they did repent he
did venture to lead them forth from place to place,
and from city to city, even until they had regained
the one-half of their property and the one-half of all
their lands.



17 E così 6nì il sessantunesimo anno del regno dei
giudici.

And thus ended the sixty and 6rst year of the reign
of the judges.

18 E avvenne che, nel sessantaduesimo anno del re-
gno dei giudici, Moroniha non poté ottenere più nes-
sun possedimento dei Lamaniti.

And it came to pass in the sixty and second year of
the reign of the judges, that Moronihah could obtain
no more possessions over the Lamanites.

19 Dovettero dunque abbandonare il disegno di riot-
tenere il resto delle loro terre, poiché i Lamaniti era-
no così numerosi che divenne impossibile per i Ne6ti
ottenere maggior potere su di loro; perciò Moroniha
impiegò tutti i suoi eserciti per mantenere le parti
che aveva preso.

Therefore they did abandon their design to obtain
the remainder of their lands, for so numerous were
the Lamanites that it became impossible for the
Nephites to obtain more power over them; therefore
Moronihah did employ all his armies in maintaining
those parts which he had taken.

20 E avvenne che a causa del grandissimo numero dei
Lamaniti, i Ne6ti avevano gran timore di venire so-
pra;atti, calpestati, uccisi e distrutti.

And it came to pass, because of the greatness of
the number of the Lamanites the Nephites were in
great fear, lest they should be overpowered, and
trodden down, and slain, and destroyed.

21 Sì, iniziarono a ricordare le profezie di Alma, e an-
che le parole di Mosia; e videro che erano stati un po-
polo dal collo duro e che non avevano tenuto in nes-
sun conto i comandamenti di Dio;

Yea, they began to remember the prophecies of
Alma, and also the words of Mosiah; and they saw
that they had been a sti;necked people, and that
they had set at naught the commandments of God;

22 E che avevano alterato e calpestato sotto i piedi le
leggi di Mosia, ossia quelle che il Signore gli aveva
comandato di dare al popolo; e videro che le loro leg-
gi erano divenute corrotte e che essi erano diventati
un popolo malvagio, tanto ch’erano malvagi come i
Lamaniti.

And that they had altered and trampled under
their feet the laws of Mosiah, or that which the Lord
commanded him to give unto the people; and they
saw that their laws had become corrupted, and that
they had become a wicked people, insomuch that
they were wicked even like unto the Lamanites.

23 E a causa della loro iniquità la chiesa aveva inizia-
to a declinare ed essi cominciarono a non credere
nello spirito di profezia e nello spirito di rivelazione;
e i giudizi di Dio stavan dinanzi ai loro occhi.

And because of their iniquity the church had be-
gun to dwindle; and they began to disbelieve in the
spirit of prophecy and in the spirit of revelation; and
the judgments of God did stare them in the face.

24 E videro che erano diventati deboli come i loro fra-
telli, i Lamaniti, e che lo Spirito del Signore non li
proteggeva più; sì, si era ritirato da loro, perché lo
Spirito del Signore non dimora in templi impuri —

And they saw that they had become weak, like
unto their brethren, the Lamanites, and that the
Spirit of the Lord did no more preserve them; yea, it
had withdrawn from them because the Spirit of the
Lord doth not dwell in unholy temples—

25 Il Signore cessò dunque di proteggerli col suo po-
tere miracoloso e incomparabile, poiché erano caduti
in uno stato di incredulità e di terribile malvagità; e
vedevano che i Lamaniti erano assai più numerosi di
loro e che, a meno che non fossero stati fedeli al
Signore loro Dio, avrebbero dovuto inevitabilmente
perire.

Therefore the Lord did cease to preserve them by
his miraculous and matchless power, for they had
fallen into a state of unbelief and awful wickedness;
and they saw that the Lamanites were exceedingly
more numerous than they, and except they should
cleave unto the Lord their God they must unavoid-
ably perish.



26 Poiché ecco, vedevano che la forza dei Lamaniti
era grande quanto la loro, sì, proprio uomo contro
uomo. E così erano caduti in questa grande trasgres-
sione; sì, così eran diventati deboli a causa delle loro
trasgressioni nello spazio di non molti anni.

For behold, they saw that the strength of the
Lamanites was as great as their strength, even man
for man. And thus had they fallen into this great
transgression; yea, thus had they become weak, be-
cause of their transgression, in the space of not many
years.



Helaman 5 Helaman 5
1 E avvenne che in questo stesso anno, ecco, Ne6 rimi-

se il seggio del giudizio ad un uomo il cui nome era
Cezoram.

And it came to pass that in this same year, behold,
Nephi delivered up the judgment-seat to a man
whose name was Cezoram.

2 Poiché, dato che le loro leggi e i loro governi erano
stabiliti dalla voce del popolo, e coloro che sceglieva-
no il male erano più numerosi di quelli che sceglieva-
no il bene, stavano dunque maturando per la distru-
zione, poiché le leggi erano divenute corrotte.

For as their laws and their governments were es-
tablished by the voice of the people, and they who
chose evil were more numerous than they who chose
good, therefore they were ripening for destruction,
for the laws had become corrupted.

3 Sì, e ciò non era tutto; erano un popolo dal collo ri-
gido, tanto che non potevano essere governati né dal-
la legge né dalla giustizia, se non per la loro distru-
zione.

Yea, and this was not all; they were a sti;necked
people, insomuch that they could not be governed by
the law nor justice, save it were to their destruction.

4 E avvenne che Ne6 si era stancato a causa delle lo-
ro iniquità; e cedette il seggio del giudizio e si assun-
se l’incarico di predicare la parola di Dio per tutto il
resto dei suoi giorni, e suo fratello Lehi pure, per tut-
to il resto dei suoi giorni;

And it came to pass that Nephi had become weary
because of their iniquity; and he yielded up the
judgment-seat, and took it upon him to preach the
word of God all the remainder of his days, and his
brother Lehi also, all the remainder of his days;

5 Perché ricordavano le parole che il loro padre
Helaman aveva detto loro; e queste son le parole che
aveva detto:

For they remembered the words which their father
Helaman spake unto them. And these are the words
which he spake:

6 Ecco, 6gli miei, io desidero che vi ricordiate di ri-
spettare i comandamenti di Dio; e vorrei che procla-
maste al popolo queste parole. Ecco, vi ho dato il no-
me dei nostri primi genitori, che uscirono dalla terra
di Gerusalemme; e ho fatto ciò a8nché quando ri-
corderete il vostro nome, possiate ricordarvi di loro;
e che quando vi ricorderete di loro, possiate ricorda-
re le loro opere; e che quando ricorderete le loro ope-
re, possiate sapere, come è stato detto, e anche scrit-
to, che furono buoni.

Behold, my sons, I desire that ye should remember
to keep the commandments of God; and I would that
ye should declare unto the people these words.
Behold, I have given unto you the names of our 6rst
parents who came out of the land of Jerusalem; and
this I have done that when you remember your
names ye may remember them; and when ye remem-
ber them ye may remember their works; and when ye
remember their works ye may know how that it is
said, and also written, that they were good.

7 Perciò, 6gli miei, io vorrei che faceste ciò che è be-
ne, a8nché possa essere detto e anche scritto di voi
proprio quanto è stato detto e scritto di loro.

Therefore, my sons, I would that ye should do that
which is good, that it may be said of you, and also
written, even as it has been said and written of them.

8 Ed ora, 6gli miei, ecco, c’è qualcosa di più che de-
sidero da voi; il mio desiderio è che non facciate que-
ste cose per vantarvi, ma che facciate queste cose per
ammassarvi un tesoro in cielo, sì, che è eterno e non
svanisce; sì, che possiate avere quel dono prezioso
della vita eterna che, come abbiamo ragione di crede-
re, è stato dato ai nostri padri.

And now my sons, behold I have somewhat more
to desire of you, which desire is, that ye may not do
these things that ye may boast, but that ye may do
these things to lay up for yourselves a treasure in
heaven, yea, which is eternal, and which fadeth not
away; yea, that ye may have that precious gi9 of eter-
nal life, which we have reason to suppose hath been
given to our fathers.



9 Oh, ricordate, ricordate, 6gli miei, le parole che re
Beniamino disse al suo popolo; sì, ricordate che 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, che verrà; sì, ricor-
date che verrà per redimere il mondo.

O remember, remember, my sons, the words
which king Benjamin spake unto his people; yea, re-
member that there is no other way nor means
whereby man can be saved, only through the atoning
blood of Jesus Christ, who shall come; yea, remem-
ber that he cometh to redeem the world.

10 E ricordate pure le parole che Amulec disse a
Zeezrom nella città di Ammoniha; poiché gli disse
che il Signore sarebbe certamente venuto per redi-
mere il suo popolo, ma che non sarebbe venuto a re-
dimerlo nei suoi peccati, ma a redimerlo dai suoi
peccati.

And remember also the words which Amulek
spake unto Zeezrom, in the city of Ammonihah; for
he said unto him that the Lord surely should come to
redeem his people, but that he should not come to re-
deem them in their sins, but to redeem them from
their sins.

11 Ed egli ha il potere datogli dal Padre di redimerli
dai loro peccati a motivo del pentimento; perciò egli
ha mandato i suoi angeli a proclamare l’annuncio
delle condizioni del pentimento, che porta al potere
del Redentore, alla salvezza delle loro anime.

And he hath power given unto him from the
Father to redeem them from their sins because of re-
pentance; therefore he hath sent his angels to de-
clare the tidings of the conditions of repentance,
which bringeth unto the power of the Redeemer,
unto the salvation of their souls.

12 Ed ora, 6gli miei, ricordate, ricordate che è sulla
roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di
Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta; a8n-
ché, 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 trasci-
narvi nell’abisso di infelicità e di guai senza 6ne, a
motivo della roccia sulla quale siete edi6cati, che è
un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se
vi edi6cano, gli uomini non possono cadere.

And now, my sons, remember, remember that it is
upon the rock of our Redeemer, who is Christ, the
Son of God, that ye must build your foundation; that
when the devil shall send forth his mighty winds,
yea, his sha9s in the whirlwind, yea, when all his
hail and his mighty storm shall beat upon you, it
shall have no power over you to drag you down to
the gulf of misery and endless wo, because of the
rock upon which ye are built, which is a sure founda-
tion, a foundation whereon if men build they cannot
fall.

13 E avvenne che queste furono le parole che
Helaman insegnò ai suoi 6gli; sì, egli insegnò loro
molte cose che non sono scritte, ed anche molte cose
che sono scritte.

And it came to pass that these were the words
which Helaman taught to his sons; yea, he did teach
them many things which are not written, and also
many things which are written.

14 Ed essi si ricordarono le sue parole; e perciò parti-
rono, rispettando i comandamenti di Dio, per inse-
gnare la parola di Dio fra tutto il popolo di Ne6, a co-
minciare dalla città di Abbondanza;

And they did remember his words; and therefore
they went forth, keeping the commandments of God,
to teach the word of God among all the people of
Nephi, beginning at the city Bountiful;

15 E di là alla città di Gid; e dalla città di Gid alla città
di Mulec.

And from thenceforth to the city of Gid; and from
the city of Gid to the city of Mulek;

16 Sì, da una città all’altra, 6nché furono andati fra
tutto il popolo di Ne6 che era nel paese a sud; e di là
nel paese di Zarahemla, fra i Lamaniti.

And even from one city to another, until they had
gone forth among all the people of Nephi who were
in the land southward; and from thence into the land
of Zarahemla, among the Lamanites.



17 E avvenne che predicarono con grande potere,
tanto che confusero molti di quei dissidenti che se
n’erano andati dai Ne6ti, tanto che vennero avanti e
confessarono i loro peccati e furono battezzati al
pentimento, e ritornarono immediatamente ai Ne6ti
per tentare di riparare i torti che avevano fatti loro.

And it came to pass that they did preach with great
power, insomuch that they did confound many of
those dissenters who had gone over from the
Nephites, insomuch that they came forth and did
confess their sins and were baptized unto repen-
tance, and immediately returned to the Nephites to
endeavor to repair unto them the wrongs which they
had done.

18 E avvenne che Ne6 e Lehi predicarono ai
Lamaniti con così grande potere ed autorità, poiché
erano stati dati loro il potere e l’autorità di poter par-
lare, ed era stato anche detto loro ciò che dovevano
dire —

And it came to pass that Nephi and Lehi did
preach unto the Lamanites with such great power
and authority, for they had power and authority
given unto them that they might speak, and they also
had what they should speak given unto them—

19 Essi parlarono dunque, con grande sbalordimento
dei Lamaniti, 6no a convincerli, tanto che ottomila
Lamaniti ch’erano nel paese di Zarahemla e nei din-
torni furono battezzati al pentimento e si convinsero
della malvagità delle tradizioni dei loro padri.

Therefore they did speak unto the great astonish-
ment of the Lamanites, to the convincing them, inso-
much that there were eight thousand of the
Lamanites who were in the land of Zarahemla and
round about baptized unto repentance, and were
convinced of the wickedness of the traditions of their
fathers.

20 E avvenne che di là Ne6 e Lehi proseguirono per
andare al paese di Ne6.

And it came to pass that Nephi and Lehi did pro-
ceed from thence to go to the land of Nephi.

21 E avvenne che furono presi da un esercito di
Lamaniti e gettati in prigione; sì, proprio in quella
stessa prigione in cui Ammon e i suoi fratelli erano
stati gettati dai servi di Limhi.

And it came to pass that they were taken by an
army of the Lamanites and cast into prison; yea, even
in that same prison in which Ammon and his
brethren were cast by the servants of Limhi.

22 E dopo che erano stati gettati in prigione da molti
giorni senza cibo, ecco, vennero nella prigione a
prenderli per poterli uccidere.

And a9er they had been cast into prison many
days without food, behold, they went forth into the
prison to take them that they might slay them.

23 E avvenne che Ne6 e Lehi furono circondati come
se attorno vi fosse un fuoco, tanto che non osavano
metter le mani su di loro, per timore d’esser bruciati.
Nondimeno Ne6 e Lehi non venivano bruciati; ed
era come se stessero in piedi in mezzo al fuoco e non
venivano bruciati.

And it came to pass that Nephi and Lehi were en-
circled about as if by 6re, even insomuch that they
durst not lay their hands upon them for fear lest they
should be burned. Nevertheless, Nephi and Lehi
were not burned; and they were as standing in the
midst of 6re and were not burned.

24 E quando videro ch’erano circondati da una colon-
na di fuoco, e che essa non li bruciava, il loro cuore
riprese coraggio.

And when they saw that they were encircled about
with a pillar of 6re, and that it burned them not,
their hearts did take courage.

25 Poiché videro che i Lamaniti non osavano metter
le mani su di loro, né osavano venir loro vicino, ma
stavano come se fossero ammutoliti per lo sbalordi-
mento.

For they saw that the Lamanites durst not lay their
hands upon them; neither durst they come near unto
them, but stood as if they were struck dumb with
amazement.



26 E avvenne che Ne6 e Lehi si fecero avanti e comin-
ciarono a parlar loro dicendo: Non temete, poiché
ecco, è Dio che vi ha mostrato questa cosa meravi-
gliosa, con la quale vi si mostra che non potete metter
le mani su di noi per ucciderci.

And it came to pass that Nephi and Lehi did stand
forth and began to speak unto them, saying: Fear
not, for behold, it is God that has shown unto you
this marvelous thing, in the which is shown unto you
that ye cannot lay your hands on us to slay us.

27 Ed ecco, quando ebbero detto queste parole, la ter-
ra tremò fortemente e le mura della prigione trema-
rono come se stessero per cadere a terra, ma ecco,
non crollarono. Ed ecco, quelli ch’erano nella prigio-
ne erano Lamaniti e Ne6ti che erano dissidenti.

And behold, when they had said these words, the
earth shook exceedingly, and the walls of the prison
did shake as if they were about to tumble to the
earth; but behold, they did not fall. And behold, they
that were in the prison were Lamanites and Nephites
who were dissenters.

28 E avvenne che furono coperti da una nube di tene-
bra, e un terribile e solenne timore scese su di loro.

And it came to pass that they were overshadowed
with a cloud of darkness, and an awful solemn fear
came upon them.

29 E avvenne che giunse una voce, come se provenis-
se da sopra la nube tenebrosa, dicendo: Pentitevi,
pentitevi, e non cercate più di annientare i miei ser-
vitori che vi ho mandato per proclamare buone no-
velle.

And it came to pass that there came a voice as if it
were above the cloud of darkness, saying: Repent ye,
repent ye, and seek no more to destroy my servants
whom I have sent unto you to declare good tidings.

30 E avvenne che quando udirono questa voce, e si
avvidero che non era una voce di tuono né era una
voce di grande frastuono, ma ecco, era una voce tran-
quilla di perfetta dolcezza, come se fosse stato un
sussurro, e penetrava proprio in fondo all’anima —

And it came to pass when they heard this voice,
and beheld that it was not a voice of thunder, neither
was it a voice of a great tumultuous noise, but be-
hold, it was a still voice of perfect mildness, as if it
had been a whisper, and it did pierce even to the very
soul—

31 E nonostante la dolcezza della voce, ecco, la terra
tremò fortemente e le mura della prigione tremarono
di nuovo come se stessero per cadere a terra; ed ecco,
la nube tenebrosa che li aveva ricoperti non si disper-
se —

And notwithstanding the mildness of the voice,
behold the earth shook exceedingly, and the walls of
the prison trembled again, as if it were about to tum-
ble to the earth; and behold the cloud of darkness,
which had overshadowed them, did not disperse—

32 Ed ecco, la voce giunse di nuovo, dicendo:
Pentitevi, sì, pentitevi, poiché il regno dei cieli è alla
porta; e non cercate più di annientare i miei servito-
ri. E avvenne che la terra tremò di nuovo, e le mura
tremarono.

And behold the voice came again, saying: Repent
ye, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand;
and seek no more to destroy my servants. And it
came to pass that the earth shook again, and the
walls trembled.

33 E ancora venne la voce, per la terza volta, e disse
loro parole meravigliose che non possono esser pro-
nunciate dall’uomo; e le mura tremarono di nuovo e
la terra tremò come se stesse per fendersi.

And also again the third time the voice came, and
did speak unto them marvelous words which cannot
be uttered by man; and the walls did tremble again,
and the earth shook as if it were about to divide
asunder.

34 E avvenne che i Lamaniti non potevano fuggire, a
causa della nube di tenebra che li copriva; sì, ed era-
no pure immobili a causa del timore che era sceso su
di loro.

And it came to pass that the Lamanites could not
Cee because of the cloud of darkness which did over-
shadow them; yea, and also they were immovable be-
cause of the fear which did come upon them.



35 Ora, ve n’era uno fra essi che era ne6ta di nascita,
che era una volta appartenuto alla chiesa di Dio ma
se ne era separato.

Now there was one among them who was a
Nephite by birth, who had once belonged to the
church of God but had dissented from them.

36 E avvenne ch’egli si volse, ed ecco, vide attraverso
la nube di tenebra i volti di Ne6 e di Lehi; ed ecco,
brillavano straordinariamente, come il volto degli
angeli. E vide che essi alzavano gli occhi al cielo, ed
erano nell’atto di parlare o di elevare le loro voci a
qualche essere che vedevano.

And it came to pass that he turned him about, and
behold, he saw through the cloud of darkness the
faces of Nephi and Lehi; and behold, they did shine
exceedingly, even as the faces of angels. And he be-
held that they did li9 their eyes to heaven; and they
were in the attitude as if talking or li9ing their voices
to some being whom they beheld.

37 E avvenne che quest’uomo gridò alla moltitudine
a8nché si voltassero a guardare. Ed ecco, fu loro da-
ta la forza di voltarsi a guardare; e videro le facce di
Ne6 e di Lehi.

And it came to pass that this man did cry unto the
multitude, that they might turn and look. And be-
hold, there was power given unto them that they did
turn and look; and they did behold the faces of
Nephi and Lehi.

38 E dissero all’uomo: Ecco, che signi6cano tutte
queste cose, e chi è colui con cui conversano questi
uomini?

And they said unto the man: Behold, what do all
these things mean, and who is it with whom these
men do converse?

39 Ora, il nome dell’uomo era Amminadab. E
Amminadab disse loro: Conversano con gli angeli di
Dio.

Now the man’s name was Aminadab. And
Aminadab said unto them: They do converse with
the angels of God.

40 E avvenne che i Lamaniti gli dissero: Che dobbia-
mo fare, a8nché questa nube di tenebra che ci rico-
pre sia rimossa?

And it came to pass that the Lamanites said unto
him: What shall we do, that this cloud of darkness
may be removed from overshadowing us?

41 E Amminadab disse loro: Dovete pentirvi ed invo-
care la voce 6nché avrete fede in Cristo, che vi è stato
insegnato da Alma, Amulec e Zeezrom; e quando fa-
rete ciò, la nube di tenebra che vi ricopre sarà rimos-
sa.

And Aminadab said unto them: You must repent,
and cry unto the voice, even until ye shall have faith
in Christ, who was taught unto you by Alma, and
Amulek, and Zeezrom; and when ye shall do this,
the cloud of darkness shall be removed from over-
shadowing you.

42 E avvenne che tutti iniziarono ad invocare la voce
di Colui che aveva scosso la terra; sì, invocarono 6n-
ché la nube di tenebra fu dispersa.

And it came to pass that they all did begin to cry
unto the voice of him who had shaken the earth; yea,
they did cry even until the cloud of darkness was dis-
persed.

43 E avvenne che quando gettarono lo sguardo attor-
no e videro che la nube di tenebra che li ricopriva si
era dissipata, ecco, videro che erano circondati, sì,
ogni anima, da una colonna di fuoco.

And it came to pass that when they cast their eyes
about, and saw that the cloud of darkness was dis-
persed from overshadowing them, behold, they saw
that they were encircled about, yea every soul, by a
pillar of 6re.

44 E Ne6 e Lehi erano in mezzo a loro; sì, erano cir-
condati; sì, erano come se si trovassero in mezzo a un
fuoco 6ammeggiante, tuttavia non faceva loro del
male, né si appiccava alle pareti della prigione; e fu-
rono riempiti di quella gioia che è ine;abile e piena
di gloria.

And Nephi and Lehi were in the midst of them;
yea, they were encircled about; yea, they were as if in
the midst of a Caming 6re, yet it did harm them not,
neither did it take hold upon the walls of the prison;
and they were 6lled with that joy which is unspeak-
able and full of glory.



45 Ed ecco, lo Spirito Santo di Dio scese dal cielo ed
entrò nel loro cuore, e furono riempiti come di fuoco
e poterono proferire parole meravigliose.

And behold, the Holy Spirit of God did come down
from heaven, and did enter into their hearts, and
they were 6lled as if with 6re, and they could speak
forth marvelous words.

46 E avvenne che una voce giunse loro, sì, una voce
piacevole, come fosse un sussurro, dicendo:

And it came to pass that there came a voice unto
them, yea, a pleasant voice, as if it were a whisper,
saying:

47 Pace, pace a voi, a motivo della vostra fede nel mio
Beneamato che era 6n dalla fondazione del mondo.

Peace, peace be unto you, because of your faith in
my Well Beloved, who was from the foundation of
the world.

48 Ed ora, quando udirono ciò, alzarono lo sguardo
come se fosse per vedere da dove venisse la voce; ed
ecco, videro i cieli aperti e degli angeli scesero dal
cielo e li ammaestrarono.

And now, when they heard this they cast up their
eyes as if to behold from whence the voice came; and
behold, they saw the heavens open; and angels came
down out of heaven and ministered unto them.

49 E vi furono circa trecento anime che videro e udi-
rono queste cose; e furono esortati ad andare avanti e
a non meravigliarsi, né avrebbero dovuto dubitare.

And there were about three hundred souls who
saw and heard these things; and they were bidden to
go forth and marvel not, neither should they doubt.

50 E avvenne che andarono e ammaestrarono il po-
polo, proclamando ovunque, in tutte le regioni circo-
stanti, tutte le cose che avevano udite e vedute, tanto
che la maggior parte dei Lamaniti ne furono convin-
ti, a motivo della grandezza delle manifestazioni che
avevano ricevute.

And it came to pass that they did go forth, and did
minister unto the people, declaring throughout all
the regions round about all the things which they
had heard and seen, insomuch that the more part of
the Lamanites were convinced of them, because of
the greatness of the evidences which they had re-
ceived.

51 E tutti coloro che furono convinti deposero le loro
armi di guerra, e anche il loro odio e le tradizioni dei
loro padri.

And as many as were convinced did lay down their
weapons of war, and also their hatred and the tradi-
tion of their fathers.

52 E avvenne che resero ai Ne6ti le terre di loro pro-
prietà.

And it came to pass that they did yield up unto the
Nephites the lands of their possession.



Helaman 6 Helaman 6
1 E avvenne che quando il sessantaduesimo anno del

regno dei giudici fu 6nito, tutte queste cose erano ac-
cadute e i Lamaniti erano divenuti per la maggior
parte un popolo retto, tanto che la loro rettitudine
sorpassava quella dei Ne6ti, a motivo della loro fer-
mezza e della loro costanza nella fede.

And it came to pass that when the sixty and second
year of the reign of the judges had ended, all these
things had happened and the Lamanites had be-
come, the more part of them, a righteous people, in-
somuch that their righteousness did exceed that of
the Nephites, because of their 6rmness and their
steadiness in the faith.

2 Poiché ecco, vi erano molti tra i Ne6ti che erano
divenuti duri, impenitenti e estremamente malvagi,
tanto che respingevano la parola di Dio e tutte le pre-
dicazioni e le profezie che erano venute tra loro.

For behold, there were many of the Nephites who
had become hardened and impenitent and grossly
wicked, insomuch that they did reject the word of
God and all the preaching and prophesying which
did come among them.

3 Nondimeno il popolo della chiesa aveva gran gioia
a motivo della conversione dei Lamaniti, sì, a motivo
della chiesa di Dio che era stata stabilita fra loro. E
fraternizzavano gli uni con gli altri, e si rallegravano
gli uni con gli altri ed ebbero grande gioia.

Nevertheless, the people of the church did have
great joy because of the conversion of the Lamanites,
yea, because of the church of God, which had been
established among them. And they did fellowship
one with another, and did rejoice one with another,
and did have great joy.

4 E avvenne che molti Lamaniti scesero nel paese di
Zarahemla e proclamarono al popolo dei Ne6ti la
maniera della loro conversione, e li esortarono alla
fede e al pentimento.

And it came to pass that many of the Lamanites
did come down into the land of Zarahemla, and did
declare unto the people of the Nephites the manner
of their conversion, and did exhort them to faith and
repentance.

5 Sì, e molti predicarono con grandissimo potere e
autorità, 6no a far scendere molti di loro in profonda
umiltà, per essere gli umili seguaci di Dio e
dell’Agnello.

Yea, and many did preach with exceedingly great
power and authority, unto the bringing down many
of them into the depths of humility, to be the humble
followers of God and the Lamb.

6 E avvenne che molti Lamaniti andarono nel paese
a settentrione; e anche Ne6 e Lehi andarono nel pae-
se a settentrione, per predicare al popolo. E così 6nì
il sessantatreesimo anno.

And it came to pass that many of the Lamanites
did go into the land northward; and also Nephi and
Lehi went into the land northward, to preach unto
the people. And thus ended the sixty and third year.

7 Ed ecco, c’era pace in tutto il paese, tanto che i
Ne6ti andavano in qualsiasi parte del paese volesse-
ro, sia fra i Ne6ti che fra i Lamaniti.

And behold, there was peace in all the land, inso-
much that the Nephites did go into whatsoever part
of the land they would, whether among the Nephites
or the Lamanites.

8 E avvenne che anche i Lamaniti andavano ovun-
que volessero sia fra i Lamaniti che fra i Ne6ti; ed eb-
bero così liberi rapporti gli uni con gli altri, per com-
prare e vendere, e per guadagnare, secondo il loro
desiderio.

And it came to pass that the Lamanites did also go
whithersoever they would, whether it were among
the Lamanites or among the Nephites; and thus they
did have free intercourse one with another, to buy
and to sell, and to get gain, according to their desire.



9 E avvenne che diventarono estremamente ricchi,
sia i Lamaniti che i Ne6ti; ed ebbero grande abbon-
danza d’oro, d’argento e di ogni sorta di metalli pre-
ziosi, sia nel paese meridionale che in quello setten-
trionale.

And it came to pass that they became exceedingly
rich, both the Lamanites and the Nephites; and they
did have an exceeding plenty of gold, and of silver,
and of all manner of precious metals, both in the
land south and in the land north.

10 Ora, il paese meridionale era chiamato Lehi, e il
paese settentrionale era chiamato Mulec, che deriva-
va dal 6glio di Sedechia; poiché il Signore aveva por-
tato Mulec nel paese settentrionale e Lehi nel paese
meridionale.

Now the land south was called Lehi, and the land
north was called Mulek, which was a9er the son of
Zedekiah; for the Lord did bring Mulek into the land
north, and Lehi into the land south.

11 Ed ecco, v’era ogni sorta d’oro, d’argento e di me-
talli preziosi d’ogni specie in ambedue queste terre; e
v’erano pure abili operai che lavoravano ogni specie
di metalli e li ra8navano; e così diventarono ricchi.

And behold, there was all manner of gold in both
these lands, and of silver, and of precious ore of ev-
ery kind; and there were also curious workmen, who
did work all kinds of ore and did re6ne it; and thus
they did become rich.

12 E coltivavano cereali in abbondanza, sia al setten-
trione che al meridione; e 6orirono assai, sia al set-
tentrione che al meridione. E si moltiplicarono e di-
vennero molto forti nel paese. Ed allevarono molte
greggi e armenti sì, molte bestie da ingrasso.

They did raise grain in abundance, both in the
north and in the south; and they did Courish exceed-
ingly, both in the north and in the south. And they
did multiply and wax exceedingly strong in the land.
And they did raise many Cocks and herds, yea, many
fatlings.

13 Ecco, le loro donne 6lavano e tessevano, e faceva-
no ogni sorta di sto;a, di lini ben tessuti e sto;e
d’ogni specie, per rivestire la loro nudità. Così passò
in pace il sessantaquattresimo anno.

Behold their women did toil and spin, and did
make all manner of cloth, of 6ne-twined linen and
cloth of every kind, to clothe their nakedness. And
thus the sixty and fourth year did pass away in peace.

14 E anche nel sessantacinquesimo anno essi ebbero
grande gioia e pace, sì, molte predicazioni e molte
profezie riguardo a ciò che era a venire. E così passò
il sessantacinquesimo anno.

And in the sixty and 69h year they did also have
great joy and peace, yea, much preaching and many
prophecies concerning that which was to come. And
thus passed away the sixty and 69h year.

15 E avvenne che nel sessantaseiesimo anno del re-
gno dei giudici, ecco, Cezoram fu ucciso da mano
ignota mentre sedeva sul seggio del giudizio. E av-
venne che nello stesso anno suo 6glio, che era stato
nominato dal popolo in sua vece, fu pure ucciso. E
così ebbe 6ne il sessantaseiesimo anno.

And it came to pass that in the sixty and sixth year
of the reign of the judges, behold, Cezoram was mur-
dered by an unknown hand as he sat upon the
judgment-seat. And it came to pass that in the same
year, that his son, who had been appointed by the
people in his stead, was also murdered. And thus
ended the sixty and sixth year.

16 E al principio del sessantasettesimo anno il popolo
cominciò a farsi di nuovo estremamente malvagio.

And in the commencement of the sixty and sev-
enth year the people began to grow exceedingly
wicked again.



17 Poiché ecco, il Signore li aveva benedetti così a
lungo con le ricchezze del mondo, che non erano sta-
ti aizzati all’ira, alle guerre, né a spargimenti di san-
gue; perciò cominciarono a metter il loro cuore nelle
loro ricchezze; sì, cominciarono a cercare di ottener
guadagno per potersi elevare gli uni sopra gli altri;
perciò cominciarono a commettere omicidii in segre-
to, a rubare e a saccheggiare per poter ottenere gua-
dagno.

For behold, the Lord had blessed them so long
with the riches of the world that they had not been
stirred up to anger, to wars, nor to bloodshed; there-
fore they began to set their hearts upon their riches;
yea, they began to seek to get gain that they might be
li9ed up one above another; therefore they began to
commit secret murders, and to rob and to plunder,
that they might get gain.

18 Ed ora, ecco, questi omicidi e questi saccheggiato-
ri erano una banda che era stata formata da
Kishcumen e Gadianton. Ed ora era avvenuto che vi
erano molti, anche fra i Ne6ti, della banda di
Gadianton. Ma ecco, erano più numerosi fra la parte
più malvagia dei Lamaniti. Ed erano chiamati ladro-
ni ed omicidi di Gadianton.

And now behold, those murderers and plunderers
were a band who had been formed by Kishkumen
and Gadianton. And now it had come to pass that
there were many, even among the Nephites, of
Gadianton’s band. But behold, they were more nu-
merous among the more wicked part of the
Lamanites. And they were called Gadianton’s rob-
bers and murderers.

19 E furono loro a uccidere il giudice supremo
Cezoram e suo 6glio, mentre erano sul seggio del
giudizio; ed ecco, essi non furono scoperti.

And it was they who did murder the chief judge
Cezoram, and his son, while in the judgment-seat;
and behold, they were not found.

20 Ed ora avvenne che quando i Lamaniti trovarono
che vi erano dei ladroni fra loro, furono estremamen-
te addolorati e usarono ogni mezzo in loro potere per
sterminarli dalla faccia della terra.

And now it came to pass that when the Lamanites
found that there were robbers among them they
were exceedingly sorrowful; and they did use every
means in their power to destroy them o; the face of
the earth.

21 Ma ecco, Satana aizzò il cuore della maggior parte
dei Ne6ti, tanto che si unirono con quelle bande di
ladroni, e stipularono le loro alleanze e i loro giura-
menti, che si sarebbero protetti e preservati l’un l’al-
tro in qualsiasi di8cile circostanza fossero stati mes-
si, a8nché non dovessero so;rire per i loro omicidii,
i loro saccheggi e i loro furti.

But behold, Satan did stir up the hearts of the
more part of the Nephites, insomuch that they did
unite with those bands of robbers, and did enter into
their covenants and their oaths, that they would pro-
tect and preserve one another in whatsoever di8cult
circumstances they should be placed, that they
should not su;er for their murders, and their plun-
derings, and their stealings.

22 Ed avvenne che avevano i loro segni, sì, i loro se-
gni segreti e le loro parole segrete; e ciò per poter di-
stinguere un fratello che era entrato nell’alleanza,
a8nché qualunque malvagità suo fratello commet-
tesse non fosse danneggiato da un suo fratello, né da
quelli che appartenevano alla sua banda, che aveva-
no fatto questa alleanza.

And it came to pass that they did have their signs,
yea, their secret signs, and their secret words; and
this that they might distinguish a brother who had
entered into the covenant, that whatsoever wicked-
ness his brother should do he should not be injured
by his brother, nor by those who did belong to his
band, who had taken this covenant.

23 E così potevano ammazzare, saccheggiare, rubare
e commettere atti di lussuria e ogni sorta di malvagi-
tà, in contrasto con le leggi del loro paese e anche
con le leggi di Dio.

And thus they might murder, and plunder, and
steal, and commit whoredoms and all manner of
wickedness, contrary to the laws of their country and
also the laws of their God.



24 E chiunque, di quelli che appartenevano alla loro
banda, avesse rivelato al mondo le loro malvagità e le
loro abominazioni, sarebbe stato processato non se-
condo le leggi del loro paese, ma secondo le leggi del-
la loro malvagità, che erano state date da Gadianton e
da Kishcumen.

And whosoever of those who belonged to their
band should reveal unto the world of their wicked-
ness and their abominations, should be tried, not ac-
cording to the laws of their country, but according to
the laws of their wickedness, which had been given
by Gadianton and Kishkumen.

25 Or ecco, sono quei giuramenti segreti e quelle al-
leanze che Alma comandò a suo 6glio di non divulga-
re al mondo, per timore che fossero un mezzo per
portare il popolo alla distruzione.

Now behold, it is these secret oaths and covenants
which Alma commanded his son should not go forth
unto the world, lest they should be a means of bring-
ing down the people unto destruction.

26 Or ecco, quei giuramenti segreti e quelle alleanze
non pervennero a Gadianton dagli annali che furono
consegnati ad Helaman; ma ecco, furono messi in
cuore a Gadianton da quello stesso essere che istigò i
nostri primi genitori a mangiare il frutto proibito.

Now behold, those secret oaths and covenants did
not come forth unto Gadianton from the records
which were delivered unto Helaman; but behold,
they were put into the heart of Gadianton by that
same being who did entice our 6rst parents to par-
take of the forbidden fruit—

27 Sì, quello stesso essere che complottò con Caino
che, se avesse ucciso suo fratello Abele, ciò non sa-
rebbe stato noto al mondo. E da quel tempo in avanti
egli complottò con Caino e con i suoi seguaci.

Yea, that same being who did plot with Cain, that
if he would murder his brother Abel it should not be
known unto the world. And he did plot with Cain
and his followers from that time forth.

28 Ed è pure quello stesso essere che mise in cuore al
popolo di costruire una torre abbastanza alta da farli
giungere al cielo. E fu quello stesso essere che ingan-
nò il popolo che era venuto da quella torre in questa
terra; che di;use le opere tenebrose e le abominazio-
ni su tutta la faccia del paese, 6nché trascinò il popo-
lo ad una completa distruzione e ad un eterno infer-
no.

And also it is that same being who put it into the
hearts of the people to build a tower su8ciently high
that they might get to heaven. And it was that same
being who led on the people who came from that
tower into this land; who spread the works of dark-
ness and abominations over all the face of the land,
until he dragged the people down to an entire de-
struction, and to an everlasting hell.

29 Sì, è quello stesso essere che mise in cuore a
Gadianton di portare ancora avanti le opere tenebro-
se di omicidii segreti; e le ha portate avanti dall’origi-
ne dell’uomo 6no a questo tempo.

Yea, it is that same being who put it into the heart
of Gadianton to still carry on the work of darkness,
and of secret murder; and he has brought it forth
from the beginning of man even down to this time.

30 Ed ecco, è lui ch’è l’autore di tutti i peccati. Ed ec-
co, egli porta avanti le sue opere di tenebra e di omi-
cidii segreti, e tramanda di generazione in generazio-
ne i loro complotti, i giuramenti, le alleanze e i piani
di terribile malvagità, nella misura in cui può far pre-
sa sui cuori dei 6glioli degli uomini.

And behold, it is he who is the author of all sin.
And behold, he doth carry on his works of darkness
and secret murder, and doth hand down their plots,
and their oaths, and their covenants, and their plans
of awful wickedness, from generation to generation
according as he can get hold upon the hearts of the
children of men.



31 Ed ora ecco, aveva ottenuto grande presa sui cuori
dei Ne6ti, sì, tanto che erano divenuti estremamente
malvagi; sì, la maggior parte di loro aveva lasciato la
via della rettitudine e aveva calpestato sotto i piedi i
comandamenti di Dio, si era volta alle proprie vie, e
si erano costruiti degli idoli col loro oro e il loro ar-
gento.

And now behold, he had got great hold upon the
hearts of the Nephites; yea, insomuch that they had
become exceedingly wicked; yea, the more part of
them had turned out of the way of righteousness,
and did trample under their feet the commandments
of God, and did turn unto their own ways, and did
build up unto themselves idols of their gold and their
silver.

32 E avvenne che tutte queste iniquità caddero su di
loro nello spazio di non molti anni, tanto che la mag-
gior parte di esse erano cadute su di loro nel sessanta-
settesimo anno del regno dei giudici sul popolo di
Ne6.

And it came to pass that all these iniquities did
come unto them in the space of not many years, inso-
much that a more part of it had come unto them in
the sixty and seventh year of the reign of the judges
over the people of Nephi.

33 Ed essi crebbero in iniquità anche nel sessantotte-
simo anno, con gran dolore e lamenti dei giusti.

And they did grow in their iniquities in the sixty
and eighth year also, to the great sorrow and lamen-
tation of the righteous.

34 E così vediamo che i Ne6ti cominciavano a dege-
nerare nell’incredulità e a crescere in malvagità ed
abominazioni, mentre i Lamaniti cominciavano a
crescere grandemente nella conoscenza del loro Dio;
sì, cominciavano a rispettare i suoi statuti e i suoi co-
mandamenti, e a camminare in verità e integrità di-
nanzi a lui.

And thus we see that the Nephites did begin to
dwindle in unbelief, and grow in wickedness and
abominations, while the Lamanites began to grow
exceedingly in the knowledge of their God; yea, they
did begin to keep his statutes and commandments,
and to walk in truth and uprightness before him.

35 E così vediamo che lo Spirito del Signore comin-
ciava a ritirarsi dai Ne6ti, a causa della malvagità e
della durezza dei loro cuori.

And thus we see that the Spirit of the Lord began
to withdraw from the Nephites, because of the
wickedness and the hardness of their hearts.

36 E così vediamo che il Signore cominciava a river-
sare il suo Spirito sui Lamaniti, a motivo della loro
docilità e disponibilità a credere nelle sue parole.

And thus we see that the Lord began to pour out
his Spirit upon the Lamanites, because of their easi-
ness and willingness to believe in his words.

37 E avvenne che i Lamaniti braccarono la banda dei
ladroni di Gadianton e predicarono la parola di Dio
alla loro parte più malvagia, tanto che questa banda
di ladroni fu completamente distrutta fra i Lamaniti.

And it came to pass that the Lamanites did hunt
the band of robbers of Gadianton; and they did
preach the word of God among the more wicked part
of them, insomuch that this band of robbers was ut-
terly destroyed from among the Lamanites.

38 E avvenne, d’altro canto, che i Ne6ti li consolida-
rono e li sostennero, a cominciare dalla loro parte
più malvagia, 6no a che si furono sparsi in tutto il
paese dei Ne6ti ed ebbero sedotto la maggioranza dei
giusti 6nché questi si abbassarono a credere nelle lo-
ro opere e a dividere i loro bottini e a unirsi a loro nei
loro omicidii segreti e nelle loro associazioni.

And it came to pass on the other hand, that the
Nephites did build them up and support them, be-
ginning at the more wicked part of them, until they
had overspread all the land of the Nephites, and had
seduced the more part of the righteous until they had
come down to believe in their works and partake of
their spoils, and to join with them in their secret
murders and combinations.



39 E così ottennero il controllo assoluto del governo,
tanto che si misero a calpestare sotto i piedi, a colpi-
re, ad opprimere e a volger le spalle ai poveri, ai miti
e agli umili seguaci di Dio.

And thus they did obtain the sole management of
the government, insomuch that they did trample un-
der their feet and smite and rend and turn their
backs upon the poor and the meek, and the humble
followers of God.

40 E così vediamo che si trovavano in uno stato terri-
bile e stavano maturando per una distruzione eterna.

And thus we see that they were in an awful state,
and ripening for an everlasting destruction.

41 E avvenne che così 6nì il sessantottesimo anno del
regno dei giudici sul popolo di Ne6.

And it came to pass that thus ended the sixty and
eighth year of the reign of the judges over the people
of Nephi.



PROFEZIA DI NEFI, FIGLIO DI HELAMAN — Dio

minaccia il popolo di Ne" di visitarlo nella sua ira,

"no a distruggerli completamente, salvo che si

pentano della loro malvagità. Dio colpisce il popolo

di Ne" con la pestilenza; essi si pentono e si volgono

a lui. Samuele, un Lamanita, profetizza ai Ne"ti.

THE PROPHECY OF NEPHI, THE SON OF

HELAMAN—God threatens the people of Nephi that

he will visit them in his anger, to their utter

destruction except they repent of their wickedness.

God smiteth the people of Nephi with pestilence; they

repent and turn unto him. Samuel, a Lamanite,

prophesies unto the Nephites.

Helaman 7 Helaman 7
1 Ecco, ora avvenne nel sessantanovesimo anno del re-

gno dei giudici sul popolo dei Ne6ti, che Ne6, 6glio
di Helaman, tornò al paese di Zarahemla dal paese a
settentrione.

Behold, now it came to pass in the sixty and ninth
year of the reign of the judges over the people of the
Nephites, that Nephi, the son of Helaman, returned
to the land of Zarahemla from the land northward.

2 Poiché era stato fra il popolo che era nel paese a
settentrione, aveva predicato loro la parola di Dio ed
aveva profetizzato loro molte cose;

For he had been forth among the people who were
in the land northward, and did preach the word of
God unto them, and did prophesy many things unto
them;

3 Ed essi avevano respinto tutte le sue parole, tanto
che non era potuto rimanere fra loro, ma era ritorna-
to al suo paese di nascita.

And they did reject all his words, insomuch that
he could not stay among them, but returned again
unto the land of his nativity.

4 E vedendo il popolo in uno stato di così terribile
malvagità, e quei ladroni di Gadianton che occupava-
no i seggi del giudizio, avendo usurpato il potere e
l’autorità del paese, non curandosi dei comandamen-
ti di Dio e non agendo correttamente nella più picco-
la cosa dinanzi a lui, e non facendo giustizia ai 6glio-
li degli uomini;

And seeing the people in a state of such awful
wickedness, and those Gadianton robbers 6lling the
judgment-seats—having usurped the power and au-
thority of the land; laying aside the commandments
of God, and not in the least aright before him; doing
no justice unto the children of men;

5 Condannando i giusti a motivo della loro rettitudi-
ne; lasciando andare impuniti i colpevoli e i malvagi
a causa del loro denaro; e per di più per essere man-
tenuti in carica a capo del governo, per dominare e
agire secondo la loro volontà, per poter ottenere gua-
dagno e la gloria del mondo, e per di più per poter
più facilmente commettere adulterio, e rubare, e uc-
cidere e fare secondo la loro propria volontà —

Condemning the righteous because of their right-
eousness; letting the guilty and the wicked go un-
punished because of their money; and moreover to
be held in o8ce at the head of government, to rule
and do according to their wills, that they might get
gain and glory of the world, and, moreover, that they
might the more easily commit adultery, and steal,
and kill, and do according to their own wills—

6 Ora, questa grande iniquità era venuta sui Ne6ti
nello spazio di non molti anni; e quando Ne6 vide
ciò, il suo cuore gli si gon6ò di dolore nel petto; e
nell’agonia della sua anima esclamò:

Now this great iniquity had come upon the
Nephites, in the space of not many years; and when
Nephi saw it, his heart was swollen with sorrow
within his breast; and he did exclaim in the agony of
his soul:



7 Oh, se avessi potuto vivere i miei giorni nei giorni
in cui mio padre Ne6 uscì dalla terra di
Gerusalemme, avrei potuto gioire con lui nella terra
promessa; allora il suo popolo era facile da trattare,
fermo nel rispettare i comandamenti di Dio, lento ad
essere condotto a commettere l’iniquità; ed era pron-
to a dare ascolto alle parole del Signore —

Oh, that I could have had my days in the days
when my father Nephi 6rst came out of the land of
Jerusalem, that I could have joyed with him in the
promised land; then were his people easy to be en-
treated, 6rm to keep the commandments of God, and
slow to be led to do iniquity; and they were quick to
hearken unto the words of the Lord—

8 Sì, se avessi potuto vivere i miei giorni in quei
giorni, allora la mia anima avrebbe avuto gioia nella
rettitudine dei miei fratelli.

Yea, if my days could have been in those days,
then would my soul have had joy in the righteous-
ness of my brethren.

9 Ma ecco, è decretato che questi siano i miei giorni,
e che la mia anima sia piena di tristezza a causa di
questo: la malvagità dei miei fratelli.

But behold, I am consigned that these are my days,
and that my soul shall be 6lled with sorrow because
of this the wickedness of my brethren.

10 Ed ora, ecco, quanto segue avvenne su una torre
che stava nel giardino di Ne6, che era presso la strada
maestra che conduceva al mercato principale, torre
che era nella città di Zarahemla; Ne6 dunque si era
inginocchiato in cima alla torre ch’era nel suo giardi-
no, la quale torre era pure vicino alla porta del giar-
dino dal quale si accedeva alla strada maestra.

And behold, now it came to pass that it was upon a
tower, which was in the garden of Nephi, which was
by the highway which led to the chief market, which
was in the city of Zarahemla; therefore, Nephi had
bowed himself upon the tower which was in his gar-
den, which tower was also near unto the garden gate
by which led the highway.

11 E avvenne che certi uomini che stavano passando
di là e videro Ne6 mentre riversava la sua anima a
Dio sulla torre; e corsero a dire al popolo quel che
avevano visto, e il popolo si raccolse in folla per poter
conoscere la causa di un così grande cordoglio per la
malvagità del popolo.

And it came to pass that there were certain men
passing by and saw Nephi as he was pouring out his
soul unto God upon the tower; and they ran and told
the people what they had seen, and the people came
together in multitudes that they might know the
cause of so great mourning for the wickedness of the
people.

12 Ed ora, quando Ne6 si alzò, vide la moltitudine di
persone che si era radunata.

And now, when Nephi arose he beheld the multi-
tudes of people who had gathered together.

13 E avvenne che aprì la bocca e disse loro: Ecco, per-
ché vi siete radunati? A8nché possa parlarvi delle
vostre iniquità?

And it came to pass that he opened his mouth and
said unto them: Behold, why have ye gathered your-
selves together? That I may tell you of your iniqui-
ties?

14 Sì, perché son salito sulla mia torre per poter ri-
versare la mia anima al mio Dio, a causa dell’estremo
dolore del mio cuore, che è causato dalle vostre ini-
quità!

Yea, because I have got upon my tower that I
might pour out my soul unto my God, because of the
exceeding sorrow of my heart, which is because of
your iniquities!

15 E a causa del mio cordoglio e dei miei lamenti, vi
siete radunati, e vi meravigliate; sì, e avete gran biso-
gno di meravigliarvi; sì, dovreste meravigliarvi per-
ché avete ceduto, cosicché il diavolo ha così grande
presa sui vostri cuori.

And because of my mourning and lamentation ye
have gathered yourselves together, and do marvel;
yea, and ye have great need to marvel; yea, ye ought
to marvel because ye are given away that the devil
has got so great hold upon your hearts.

16 Sì, come avete potuto cedere alle seduzioni di colui
che sta cercando di gettare la vostra anima nell’eter-
na infelicità e nella sventura senza 6ne?

Yea, how could you have given way to the enticing
of him who is seeking to hurl away your souls down
to everlasting misery and endless wo?



17 Oh, pentitevi, sì, pentitevi! Perché volete morire?
Sì, volgetevi, volgetevi al Signore vostro Dio. Perché
egli vi ha abbandonato?

O repent ye, repent ye! Why will ye die? Turn ye,
turn ye unto the Lord your God. Why has he for-
saken you?

18 È perché avete indurito il vostro cuore; sì, non vo-
lete dare ascolto alla voce del Buon Pastore; sì, lo
avete provocato all’ira contro di voi.

It is because you have hardened your hearts; yea,
ye will not hearken unto the voice of the good shep-
herd; yea, ye have provoked him to anger against
you.

19 Ed ecco, invece di raccogliervi, a meno che non
vogliate pentirvi, ecco, egli vi disperderà, cosicché di-
verrete pasto per i cani e le bestie feroci.

And behold, instead of gathering you, except ye
will repent, behold, he shall scatter you forth that ye
shall become meat for dogs and wild beasts.

20 Oh, come avete potuto dimenticare il vostro Dio
proprio nel giorno in cui egli vi ha liberati?

O, how could you have forgotten your God in the
very day that he has delivered you?

21 Ma ecco, è per ottener guadagno, per essere lodati
dagli uomini e sì, per poter avere oro ed argento. E
avete riposto il vostro cuore nelle ricchezze e nelle
cose vane di questo mondo, per le quali ammazzate,
e saccheggiate, e rubate e portate falsa testimonianza
contro il vostro prossimo e commettete ogni sorta di
iniquità.

But behold, it is to get gain, to be praised of men,
yea, and that ye might get gold and silver. And ye
have set your hearts upon the riches and the vain
things of this world, for the which ye do murder, and
plunder, and steal, and bear false witness against
your neighbor, and do all manner of iniquity.

22 E per questo motivo la sventura verrà su di voi, a
meno che vi pentiate. Poiché, se non vi pentirete, ec-
co, questa grande città, e anche tutte le grandi città
che sono qui attorno che sono nel paese che è in no-
stro possesso, saranno prese cosicché non avrete più
posto in esse; poiché ecco, il Signore non vi accorde-
rà la forza di resistere contro i vostri nemici, come ha
fatto 6nora.

And for this cause wo shall come unto you except
ye shall repent. For if ye will not repent, behold, this
great city, and also all those great cities which are
round about, which are in the land of our posses-
sion, shall be taken away that ye shall have no place
in them; for behold, the Lord will not grant unto you
strength, as he has hitherto done, to withstand
against your enemies.

23 Poiché ecco, così dice il Signore: Io non mostrerò
al malvagio la mia forza, all’uno più che all’altro, sal-
vo che a coloro che si pentono dei loro peccati e dan-
no ascolto alle mie parole. Or dunque, fratelli miei,
vorrei che vi rendeste conto che sarà meglio per i
Lamaniti che per voi, a meno che vi pentiate.

For behold, thus saith the Lord: I will not show
unto the wicked of my strength, to one more than the
other, save it be unto those who repent of their sins,
and hearken unto my words. Now therefore, I would
that ye should behold, my brethren, that it shall be
better for the Lamanites than for you except ye shall
repent.

24 Poiché ecco, essi sono più giusti di voi, poiché essi
non hanno peccato contro quella grande conoscenza
che voi avete ricevuto; perciò il Signore sarà miseri-
cordioso con loro; sì, egli prolungherà i loro giorni e
moltiplicherà la loro progenie, anche quando voi sa-
rete completamente distrutti, a meno che vi pentiate.

For behold, they are more righteous than you, for
they have not sinned against that great knowledge
which ye have received; therefore the Lord will be
merciful unto them; yea, he will lengthen out their
days and increase their seed, even when thou shalt
be utterly destroyed except thou shalt repent.

25 Sì, guai a voi per questa grande abominazione che
è giunta in mezzo a voi; e vi siete uniti ad essa, sì, a
quella banda segreta che fu fondata da Gadianton!

Yea, wo be unto you because of that great abomi-
nation which has come among you; and ye have
united yourselves unto it, yea, to that secret band
which was established by Gadianton!



26 Sì, dei guai verranno su di voi a causa di quell’or-
goglio che avete lasciato entrare nel vostro cuore, che
vi ha insuperbito oltre ciò che è buono, a causa delle
vostre immense ricchezze!

Yea, wo shall come unto you because of that pride
which ye have su;ered to enter your hearts, which
has li9ed you up beyond that which is good because
of your exceedingly great riches!

27 Sì, guai a voi, a causa della vostra malvagità e delle
vostre abominazioni!

Yea, wo be unto you because of your wickedness
and abominations!

28 E a meno che vi pentiate, perirete; sì, anche le vo-
stre terre vi saranno tolte e voi sarete sterminati dalla
terra!

And except ye repent ye shall perish; yea, even
your lands shall be taken from you, and ye shall be
destroyed from o; the face of the earth.

29 Or ecco, io non dico da me che tali cose avverran-
no, perché non è da me che so queste cose; ma ecco,
io so che queste cose sono vere perché il Signore
Iddio me le ha fatte conoscere, perciò attesto che av-
verranno.

Behold now, I do not say that these things shall be,
of myself, because it is not of myself that I know
these things; but behold, I know that these things are
true because the Lord God has made them known
unto me, therefore I testify that they shall be.



Helaman 8 Helaman 8
1 Ed ora avvenne che, quando Ne6 ebbe detto queste

parole, ecco, vi erano degli uomini che erano giudici
e che appartenevano pure alla banda segreta di
Gadianton, e si erano adirati e gridarono contro di
lui, dicendo al popolo: Perché non a;errate que-
st’uomo e non lo portate fuori perché possa essere
condannato secondo il crimine che ha commesso?

And now it came to pass that when Nephi had said
these words, behold, there were men who were
judges, who also belonged to the secret band of
Gadianton, and they were angry, and they cried out
against him, saying unto the people: Why do ye not
seize upon this man and bring him forth, that he
may be condemned according to the crime which he
has done?

2 Perché state a guardare quest’uomo e lo ascoltate
insultare questo popolo e le nostre leggi?

Why seest thou this man, and hearest him revile
against this people and against our law?

3 Poiché ecco, Ne6 aveva parlato loro riguardo alla
corruzione delle loro leggi; sì, Ne6 disse molte cose
che non possono essere scritte; e non disse nulla che
fosse contrario ai comandamenti di Dio.

For behold, Nephi had spoken unto them concern-
ing the corruptness of their law; yea, many things
did Nephi speak which cannot be written; and noth-
ing did he speak which was contrary to the com-
mandments of God.

4 E quei giudici erano adirati con lui perché parlava
loro chiaramente riguardo alle loro opere segrete di
tenebra; cionondimeno non osavano metter le mani
su di lui poiché temevano che il popolo gridasse con-
tro di loro.

And those judges were angry with him because he
spake plainly unto them concerning their secret
works of darkness; nevertheless, they durst not lay
their own hands upon him, for they feared the peo-
ple lest they should cry out against them.

5 Essi gridarono dunque al popolo, dicendo: Perché
permettete che quest’uomo ci insulti? Poiché ecco,
egli condanna tutto questo popolo, 6no alla distru-
zione; sì, e anche che queste nostre grandi città ci sa-
ranno prese, cosicché non vi avremo più posto.

Therefore they did cry unto the people, saying:
Why do you su;er this man to revile against us? For
behold he doth condemn all this people, even unto
destruction; yea, and also that these our great cities
shall be taken from us, that we shall have no place in
them.

6 Ed ora, sappiamo che ciò è impossibile, poiché ec-
co, noi siamo potenti e le nostre città sono grandi,
perciò i nostri nemici non possono avere nessun po-
tere su di noi.

And now we know that this is impossible, for be-
hold, we are powerful, and our cities great, therefore
our enemies can have no power over us.

7 E avvenne che aizzarono così il popolo all’ira con-
tro Ne6, e sollevarono delle contese fra loro; poiché
ve n’erano alcuni che gridarono: Lasciate in pace
quest’uomo, poiché è un uomo buono, e le cose che
ha detto avverranno sicuramente, a meno che non ci
pentiamo.

And it came to pass that thus they did stir up the
people to anger against Nephi, and raised con-
tentions among them; for there were some who did
cry out: Let this man alone, for he is a good man, and
those things which he saith will surely come to pass
except we repent;

8 Sì, ecco, tutti i giudizi di cui ci ha dato testimo-
nianza cadranno su di noi, poiché sappiamo che ha
testimoniato giustamente riguardo alle nostre iniqui-
tà. Ed ecco, esse sono molte, e com’egli conosce le
nostre iniquità, così conosce tutte le cose che ci suc-
cederanno.

Yea, behold, all the judgments will come upon us
which he has testi6ed unto us; for we know that he
has testi6ed aright unto us concerning our iniquities.
And behold they are many, and he knoweth as well
all things which shall befall us as he knoweth of our
iniquities;



9 Sì, ed ecco, se non fosse un profeta non avrebbe
potuto testimoniare riguardo a tutte queste cose.

Yea, and behold, if he had not been a prophet he
could not have testi6ed concerning those things.

10 E avvenne che quelle persone che cercavano di an-
nientare Ne6 furono trattenute, a causa del loro ti-
more, cosicché non misero le mani su di lui; egli
dunque cominciò di nuovo a parlar loro, vedendo
che aveva trovato favore agli occhi di alcuni, tanto
che il rimanente di loro ebbe timore.

And it came to pass that those people who sought
to destroy Nephi were compelled because of their
fear, that they did not lay their hands on him; there-
fore he began again to speak unto them, seeing that
he had gained favor in the eyes of some, insomuch
that the remainder of them did fear.

11 Fu dunque spinto a parlar loro ancora, dicendo:
Ecco, fratelli miei, non avete letto che Dio dette pote-
re ad un uomo, cioè a Mosè, di colpire le acque del
Mar Rosso ed esse si spartirono di qua e di là, tanto
che gli Israeliti, ch’erano i nostri padri, attraversaro-
no all’asciutto, e le acque si richiusero sugli eserciti
degli Egiziani e li inghiottirono?

Therefore he was constrained to speak more unto
them saying: Behold, my brethren, have ye not read
that God gave power unto one man, even Moses, to
smite upon the waters of the Red Sea, and they
parted hither and thither, insomuch that the
Israelites, who were our fathers, came through upon
dry ground, and the waters closed upon the armies of
the Egyptians and swallowed them up?

12 Ed ora ecco, se Dio dette a quest’uomo un tal pote-
re, perché allora disputate fra voi e dite che non mi
ha dato nessun potere con cui posso conoscere i giu-
dizi che cadranno su di voi, a meno che non vi pen-
tiate?

And now behold, if God gave unto this man such
power, then why should ye dispute among your-
selves, and say that he hath given unto me no power
whereby I may know concerning the judgments that
shall come upon you except ye repent?

13 Ma ecco, voi non solo negate le mie parole, ma ne-
gate pure tutte le parole che sono state dette dai no-
stri padri, e anche le parole che furono dette da que-
st’uomo, Mosè, al quale era stato dato un così gran
potere, sì, le parole che disse riguardo alla venuta del
Messia.

But, behold, ye not only deny my words, but ye
also deny all the words which have been spoken by
our fathers, and also the words which were spoken
by this man, Moses, who had such great power given
unto him, yea, the words which he hath spoken con-
cerning the coming of the Messiah.

14 Sì, non portò egli testimonianza che il Figlio di
Dio sarebbe venuto? E come egli innalzò il serpente
di rame nel deserto, così sarà innalzato Colui che ver-
rà.

Yea, did he not bear record that the Son of God
should come? And as he li9ed up the brazen serpent
in the wilderness, even so shall he be li9ed up who
should come.

15 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, 6no a
quella vita che è eterna.

And as many as should look upon that serpent
should live, even so as many as should look upon the
Son of God with faith, having a contrite spirit, might
live, even unto that life which is eternal.

16 Ed ora, ecco, non solo Mosè testimoniò queste co-
se, ma anche tutti i santi profeti, dai suoi giorni 6no
ai giorni di Abrahamo.

And now behold, Moses did not only testify of
these things, but also all the holy prophets, from his
days even to the days of Abraham.

17 Sì, ed ecco, Abrahamo vide la sua venuta e fu riem-
pito di allegrezza e gioì.

Yea, and behold, Abraham saw of his coming, and
was 6lled with gladness and did rejoice.



18 Sì, ed ecco, vi dico che non solo Abrahamo cono-
sceva queste cose, ma ve ne furono molti prima dei
giorni di Abrahamo che furono chiamati tramite
l’Ordine di Dio; sì, anzi, secondo l’Ordine di suo
Figlio; e ciò a8nché fosse mostrato al popolo, molte
migliaia di anni prima della sua venuta, che la reden-
zione sarebbe venuta anche per loro.

Yea, and behold I say unto you, that Abraham not
only knew of these things, but there were many be-
fore the days of Abraham who were called by the or-
der of God; yea, even a9er the order of his Son; and
this that it should be shown unto the people, a great
many thousand years before his coming, that even
redemption should come unto them.

19 Ed ora, vorrei che sapeste che 6n dai giorni di
Abrahamo vi sono stati molti profeti che hanno testi-
moniato queste cose; sì, ecco, il profeta Zenos lo te-
stimoniò arditamente, e per questo fu ucciso.

And now I would that ye should know, that even
since the days of Abraham there have been many
prophets that have testi6ed these things; yea, behold,
the prophet Zenos did testify boldly; for the which
he was slain.

20 Ed ecco, anche Zenoc, ed anche Ezias, ed anche
Isaia e Geremia (e Geremia è lo stesso profeta che at-
testò della distruzione di Gerusalemme), ed ora sap-
piamo che Gerusalemme fu distrutta, secondo le pa-
role di Geremia. Oh, allora, perché il Figlio di Dio
non dovrebbe venire, secondo la sua profezia?

And behold, also Zenock, and also Ezias, and also
Isaiah, and Jeremiah, ( Jeremiah being that same
prophet who testi6ed of the destruction of
Jerusalem) and now we know that Jerusalem was de-
stroyed according to the words of Jeremiah. O then
why not the Son of God come, according to his
prophecy?

21 Ed ora, metterete in dubbio che Gerusalemme fu
distrutta? Direte voi che i 6gli di Sedechia non furo-
no tutti uccisi, eccetto Mulec? Sì, e non vedete che la
posterità di Sedechia è con noi, e che fu scacciata dal-
la terra di Gerusalemme? Ma ecco, ciò non è tutto —

And now will you dispute that Jerusalem was de-
stroyed? Will ye say that the sons of Zedekiah were
not slain, all except it were Mulek? Yea, and do ye not
behold that the seed of Zedekiah are with us, and
they were driven out of the land of Jerusalem? But
behold, this is not all—

22 Nostro padre Lehi fu cacciato da Gerusalemme
perché testimoniò queste cose. Ne6 pure testimoniò
queste cose, ed anche quasi tutti i nostri padri, 6no ai
tempi nostri; sì, essi hanno testimoniato della venuta
di Cristo ed hanno guardato innanzi, ed hanno gioito
nel suo giorno, che è a venire.

Our father Lehi was driven out of Jerusalem be-
cause he testi6ed of these things. Nephi also testi6ed
of these things, and also almost all of our fathers,
even down to this time; yea, they have testi6ed of the
coming of Christ, and have looked forward, and
have rejoiced in his day which is to come.

23 Ed ecco, egli è Dio, ed è con loro, e si manifestò lo-
ro, cosicché essi furono redenti da lui; ed essi gli re-
sero gloria, a motivo di ciò che è a venire.

And behold, he is God, and he is with them, and
he did manifest himself unto them, that they were re-
deemed by him; and they gave unto him glory, be-
cause of that which is to come.

24 Ed ora, visto che conoscete queste cose e che non
potete negarle, a meno che non mentiate, in ciò avete
dunque peccato, poiché avete respinto tutte queste
cose nonostante le tante prove che avete ricevuto; sì,
avete ricevuto proprio tutte le cose, sia cose che sono
in cielo che tutte le cose che sono in terra, a testimo-
nianza che esse sono vere.

And now, seeing ye know these things and cannot
deny them except ye shall lie, therefore in this ye
have sinned, for ye have rejected all these things,
notwithstanding so many evidences which ye have
received; yea, even ye have received all things, both
things in heaven, and all things which are in the
earth, as a witness that they are true.



25 Ma ecco, avete rigettato la verità e vi siete ribellati
contro il vostro Santo Dio; ed anche in questo mo-
mento, invece di ammassarvi dei tesori in cielo, dove
nulla corrompe e dove nulla che sia impuro può ve-
nire, voi vi state accumulando ira per il giorno del
giudizio.

But behold, ye have rejected the truth, and re-
belled against your holy God; and even at this time,
instead of laying up for yourselves treasures in
heaven, where nothing doth corrupt, and where
nothing can come which is unclean, ye are heaping
up for yourselves wrath against the day of judgment.

26 Sì, anche in questo momento state maturando per
una eterna distruzione a causa dei vostri omicidii, e
delle vostre fornicazioni e della vostra malvagità; sì,
a meno che non vi pentiate, ciò verrà presto su di voi.

Yea, even at this time ye are ripening, because of
your murders and your fornication and wickedness,
for everlasting destruction; yea, and except ye repent
it will come unto you soon.

27 Sì, ecco, è già alla porta; sì, andate al seggio del
giudizio e indagate; ed ecco che il vostro giudice è
stato ucciso e giace nel suo sangue; ed è stato ucciso
da suo fratello, che aspira a sedersi sul seggio del giu-
dizio.

Yea, behold it is now even at your doors; yea, go ye
in unto the judgment-seat, and search; and behold,
your judge is murdered, and he lieth in his blood;
and he hath been murdered by his brother, who
seeketh to sit in the judgment-seat.

28 Ed ecco, ambedue appartengono alla vostra banda
segreta, il cui autore è Gadianton e il Maligno che
cerca di distruggere le anime degli uomini.

And behold, they both belong to your secret band,
whose author is Gadianton and the evil one who
seeketh to destroy the souls of men.



Helaman 9 Helaman 9
1 Ecco, ora avvenne che quando Ne6 ebbe detto queste

parole, certi uomini che erano tra loro corsero al seg-
gio del giudizio; sì, ossia ve ne furono cinque che an-
darono, e si dissero fra loro, mentre andavano:

Behold, now it came to pass that when Nephi had
spoken these words, certain men who were among
them ran to the judgment-seat; yea, even there were
6ve who went, and they said among themselves, as
they went:

2 Ecco, ora sapremo con certezza se quest’uomo è
un profeta e se Dio gli ha comandato di profetizzarci
cose così straordinarie. Ecco, noi non lo crediamo; sì,
non crediamo che sia un profeta; nondimeno, se ciò
che ha detto riguardo al giudice supremo è vero, che
è morto, allora crederemo che le altre parole che ha
detto sono vere.

Behold, now we will know of a surety whether this
man be a prophet and God hath commanded him to
prophesy such marvelous things unto us. Behold, we
do not believe that he hath; yea, we do not believe
that he is a prophet; nevertheless, if this thing which
he has said concerning the chief judge be true, that
he be dead, then will we believe that the other words
which he has spoken are true.

3 E corsero con tutte le loro forze, ed entrarono al
seggio del giudizio; ed ecco, il giudice supremo era
caduto a terra, e giaceva nel suo sangue.

And it came to pass that they ran in their might,
and came in unto the judgment-seat; and behold, the
chief judge had fallen to the earth, and did lie in his
blood.

4 Ed ora ecco, quando videro questo furono estre-
mamente attoniti, tanto che caddero a terra; poiché
non avevano creduto nelle parole che Ne6 aveva det-
to riguardo al giudice supremo.

And now behold, when they saw this they were as-
tonished exceedingly, insomuch that they fell to the
earth; for they had not believed the words which
Nephi had spoken concerning the chief judge.

5 Ma ora, quando videro, essi credettero, e li assalì il
timore che tutti i giudizi di cui Ne6 aveva parlato ve-
nissero sul popolo; perciò vacillarono e caddero a
terra.

But now, when they saw they believed, and fear
came upon them lest all the judgments which Nephi
had spoken should come upon the people; therefore
they did quake, and had fallen to the earth.

6 Ora, quando il giudice fu ucciso — essendo stato
pugnalato da suo fratello grazie a un travestimento,
ed essendo egli fuggito — immediatamente i servitori
corsero a dirlo al popolo, gridando all’omicidio.

Now, immediately when the judge had been mur-
dered—he being stabbed by his brother by a garb of
secrecy, and he Ced, and the servants ran and told
the people, raising the cry of murder among them;

7 Ed ecco, il popolo si radunò nel luogo del seggio
del giudizio; ed ecco, con loro stupore videro quei
cinque uomini ch’erano caduti a terra.

And behold the people did gather themselves to-
gether unto the place of the judgment-seat—and be-
hold, to their astonishment they saw those 6ve men
who had fallen to the earth.

8 Ed ora, ecco, il popolo non sapeva nulla riguardo
alla moltitudine che si era radunata presso il giardino
di Ne6, perciò si dissero fra loro: Questi uomini sono
quelli che hanno ucciso il giudice, e Dio li ha colpiti
a8nché non potessero sfuggirci.

And now behold, the people knew nothing con-
cerning the multitude who had gathered together at
the garden of Nephi; therefore they said among
themselves: These men are they who have murdered
the judge, and God has smitten them that they could
not Cee from us.



9 E avvenne che li a;errarono, li legarono e li getta-
rono in prigione. E fu mandato ovunque un procla-
ma che il giudice era stato ucciso, e che gli omicidi
erano stati presi e gettati in prigione.

And it came to pass that they laid hold on them,
and bound them and cast them into prison. And
there was a proclamation sent abroad that the judge
was slain, and that the murderers had been taken
and were cast into prison.

10 E avvenne che all’indomani il popolo si riunì per
far cordoglio e per digiunare alla sepoltura del gran-
de giudice supremo che era stato ucciso.

And it came to pass that on the morrow the people
did assemble themselves together to mourn and to
fast, at the burial of the great chief judge who had
been slain.

11 E così anche quei giudici che erano stati presso il
giardino di Ne6 e che avevano udito le sue parole si
radunarono anche per la sepoltura.

And thus also those judges who were at the garden
of Nephi, and heard his words, were also gathered
together at the burial.

12 E avvenne che si informarono tra il popolo, dicen-
do: Dove sono i cinque che furono mandati a infor-
marsi se il giudice supremo era morto? Ed essi rispo-
sero, e dissero: Riguardo a questi cinque che dite di
aver mandato, non sappiamo nulla; ma ve ne sono
cinque che sono gli omicidi, che abbiamo gettato in
prigione.

And it came to pass that they inquired among the
people, saying: Where are the 6ve who were sent to
inquire concerning the chief judge whether he was
dead? And they answered and said: Concerning this
6ve whom ye say ye have sent, we know not; but
there are 6ve who are the murderers, whom we have
cast into prison.

13 E avvenne che i giudici chiesero che fossero loro
portati; ed essi furono portati, ed ecco, erano i cinque
che erano stati mandati; ed ecco, i giudici chiesero
loro di sapere riguardo alla questione, ed essi dissero
loro tutto ciò che avevano fatto, dicendo:

And it came to pass that the judges desired that
they should be brought; and they were brought, and
behold they were the 6ve who were sent; and behold
the judges inquired of them to know concerning the
matter, and they told them all that they had done,
saying:

14 Corremmo, e giungemmo al luogo del seggio del
giudizio, e quando vedemmo tutte le cose proprio co-
me Ne6 aveva testimoniato, rimanemmo attoniti,
tanto che cademmo a terra; e quando ci fummo ripre-
si dal nostro stupore, ecco, ci gettarono in prigione.

We ran and came to the place of the judgment-
seat, and when we saw all things even as Nephi had
testi6ed, we were astonished insomuch that we fell
to the earth; and when we were recovered from our
astonishment, behold they cast us into prison.

15 Ora, quanto all’omicidio di quest’uomo, noi non
sappiamo chi l’abbia commesso; sappiamo solo que-
sto: siamo corsi e giunti secondo quanto desiderava-
te; ed ecco, egli era morto, secondo le parole di Ne6.

Now, as for the murder of this man, we know not
who has done it; and only this much we know, we
ran and came according as ye desired, and behold he
was dead, according to the words of Nephi.

16 Ed ora avvenne che i giudici esposero la faccenda
al popolo e gridarono contro Ne6, dicendo: Ecco,
sappiamo che questo Ne6 deve essersi accordato con
qualcuno per uccidere il giudice, e per potercelo poi
proclamare, per poterci convertire alla sua fede, per
potersi elevare a grand’uomo, eletto da Dio e profeta.

And now it came to pass that the judges did ex-
pound the matter unto the people, and did cry out
against Nephi, saying: Behold, we know that this
Nephi must have agreed with some one to slay the
judge, and then he might declare it unto us, that he
might convert us unto his faith, that he might raise
himself to be a great man, chosen of God, and a
prophet.

17 Ed ora ecco, smaschereremo quest’uomo, ed egli
confesserà la sua colpa e ci farà conoscere il vero
omicida di questo giudice.

And now behold, we will detect this man, and he
shall confess his fault and make known unto us the
true murderer of this judge.



18 E avvenne che il giorno della sepoltura i cinque fu-
rono liberati. Cionondimeno essi rimproverarono i
giudici per le parole che avevano detto contro Ne6 e
contesero con loro uno ad uno, tanto che li confuse-
ro.

And it came to pass that the 6ve were liberated on
the day of the burial. Nevertheless, they did rebuke
the judges in the words which they had spoken
against Nephi, and did contend with them one by
one, insomuch that they did confound them.

19 Nondimeno essi fecero sì che Ne6 fosse preso, le-
gato e portato dinanzi alla moltitudine; e iniziarono
a interrogarlo in diverse maniere per poterlo cogliere
in contraddizione, per poterlo accusare e farlo mori-
re —

Nevertheless, they caused that Nephi should be
taken and bound and brought before the multitude,
and they began to question him in divers ways that
they might cross him, that they might accuse him to
death—

20 Dicendogli: Tu sei un complice; chi è colui che ha
commesso questo omicidio? Diccelo ora e riconosci
la tua colpa; dicendo: Ecco qui del denaro, e ti accor-
deremo anche la vita se ce lo dirai e riconoscerai l’ac-
cordo che hai fatto con lui.

Saying unto him: Thou art confederate; who is
this man that hath done this murder? Now tell us,
and acknowledge thy fault; saying, Behold here is
money; and also we will grant unto thee thy life if
thou wilt tell us, and acknowledge the agreement
which thou hast made with him.

21 Ma Ne6 disse loro: O stolti, voi incirconcisi di cuo-
re, e voi ciechi, e voi gente dal collo rigido, sapete 6-
no a quando il Signore vostro Dio permetterà che
proseguiate in questa vostra via di peccato?

But Nephi said unto them: O ye fools, ye uncir-
cumcised of heart, ye blind, and ye sti;necked peo-
ple, do ye know how long the Lord your God will
su;er you that ye shall go on in this your way of sin?

22 Oh, dovreste cominciare ad urlare e a far cordoglio
a causa della grande distruzione che in questo mo-
mento vi attende, a meno che vi pentiate.

O ye ought to begin to howl and mourn, because
of the great destruction which at this time doth await
you, except ye shall repent.

23 Ecco, voi dite che ho preso accordi con un uomo
a8nché uccidesse Seezoram, nostro giudice supre-
mo. Ma ecco, vi dico che ciò è perché vi ho testimo-
niato, a8nché poteste conoscere tale cosa; sì, come
testimonianza per voi, che io sapevo della malvagità
e delle abominazioni che sono tra voi.

Behold ye say that I have agreed with a man that
he should murder Seezoram, our chief judge. But be-
hold, I say unto you, that this is because I have testi-
6ed unto you that ye might know concerning this
thing; yea, even for a witness unto you, that I did
know of the wickedness and abominations which are
among you.

24 E perché ho fatto ciò, voi dite che ho preso accordi
con un uomo a8nché facesse questa cosa; sì, perché
vi ho mostrato questo segno voi siete adirati con me e
cercate di togliermi la vita.

And because I have done this, ye say that I have
agreed with a man that he should do this thing; yea,
because I showed unto you this sign ye are angry
with me, and seek to destroy my life.

25 Ed ora ecco, vi mostrerò un altro segno, e vedremo
se per questo voi cercherete di annientarmi.

And now behold, I will show unto you another
sign, and see if ye will in this thing seek to destroy
me.

26 Ecco, vi dico, andate alla casa di Seantum, che è il
fratello di Seezoram, e ditegli:

Behold I say unto you: Go to the house of
Seantum, who is the brother of Seezoram, and say
unto him—

27 Ha Ne6, il preteso profeta che profetizza tanti ma-
li riguardo a questo popolo, preso accordi con te, per
i quali hai ucciso Seezoram, che è tuo fratello?

Has Nephi, the pretended prophet, who doth
prophesy so much evil concerning this people,
agreed with thee, in the which ye have murdered
Seezoram, who is your brother?

28 Ed ecco, egli vi dirà: No. And behold, he shall say unto you, Nay.



29 E voi gli direte: Hai tu ucciso tuo fratello? And ye shall say unto him: Have ye murdered your
brother?

30 Ed egli sarà preso da timore e non saprà che cosa
dire. Ed ecco, negherà, e si comporterà come se fosse
stupito; cionondimeno vi proclamerà ch’egli è inno-
cente.

And he shall stand with fear, and wist not what to
say. And behold, he shall deny unto you; and he shall
make as if he were astonished; nevertheless, he shall
declare unto you that he is innocent.

31 Ma ecco, voi lo esaminerete e troverete del sangue
sugli orli del suo mantello.

But behold, ye shall examine him, and ye shall
6nd blood upon the skirts of his cloak.

32 E quando avrete visto ciò, direte: Da dove viene
questo sangue? Non sappiamo che è il sangue di tuo
fratello?

And when ye have seen this, ye shall say: From
whence cometh this blood? Do we not know that it is
the blood of your brother?

33 E allora egli tremerà e impallidirà, proprio come
se la morte lo avesse colto.

And then shall he tremble, and shall look pale,
even as if death had come upon him.

34 E allora voi direte: A causa di questo timore e di
questo pallore ch’è venuto sul tuo viso, ecco, sappia-
mo che sei colpevole.

And then shall ye say: Because of this fear and this
paleness which has come upon your face, behold, we
know that thou art guilty.

35 E allora sarà assalito da un più grande timore; e al-
lora vi confesserà, e non negherà più, di aver com-
messo questo omicidio.

And then shall greater fear come upon him; and
then shall he confess unto you, and deny no more
that he has done this murder.

36 E allora vi dirà che io, Ne6, non sapevo nulla ri-
guardo a tale questione, salvo ciò che mi era stato da-
to dal potere di Dio. Ed allora saprete che sono un
uomo onesto e che vi sono mandato da Dio.

And then shall he say unto you, that I, Nephi,
know nothing concerning the matter save it were
given unto me by the power of God. And then shall
ye know that I am an honest man, and that I am sent
unto you from God.

37 E avvenne ch’essi andarono e fecero proprio come
Ne6 aveva detto loro. Ed ecco, le parole che aveva
detto erano vere; poiché secondo tali parole egli ne-
gò, e anche secondo tali parole egli confessò.

And it came to pass that they went and did, even
according as Nephi had said unto them. And behold,
the words which he had said were true; for accord-
ing to the words he did deny; and also according to
the words he did confess.

38 E fu portato a dimostrare che lui stesso era proprio
l’omicida, tanto che i cinque furono messi in libertà,
e lo fu anche Ne6.

And he was brought to prove that he himself was
the very murderer, insomuch that the 6ve were set at
liberty, and also was Nephi.

39 E vi furono alcuni dei Ne6ti che credettero alle pa-
role di Ne6, e ve ne furono anche alcuni che credette-
ro a motivo della testimonianza dei cinque, poiché
essi si erano convertiti mentre erano in prigione.

And there were some of the Nephites who be-
lieved on the words of Nephi; and there were some
also, who believed because of the testimony of the
6ve, for they had been converted while they were in
prison.

40 Ed ora vi furono alcuni tra il popolo che dicevano
che Ne6 era un profeta.

And now there were some among the people, who
said that Nephi was a prophet.



41 E ve ne furono altri che dicevano: Ecco, è un dio,
poiché, a meno che non sia un dio, non potrebbe co-
noscere tutte le cose. Poiché ecco, ci ha detto i pen-
sieri dei nostri cuori e ci ha anche detto delle cose; ed
ha per6no portato a nostra conoscenza il vero omici-
da del nostro giudice supremo.

And there were others who said: Behold, he is a
god, for except he was a god he could not know of all
things. For behold, he has told us the thoughts of our
hearts, and also has told us things; and even he has
brought unto our knowledge the true murderer of
our chief judge.
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1 E avvenne che sorse una divisione fra il popolo, tanto

ch’essi si separarono di qua e di là e andarono per la
loro strada lasciando Ne6 da solo, mentre stava in
mezzo a loro.

And it came to pass that there arose a division among
the people, insomuch that they divided hither and
thither and went their ways, leaving Nephi alone, as
he was standing in the midst of them.

2 E avvenne che Ne6 andò per la sua strada, verso la
sua propria casa, meditando sulle cose che il Signore
gli aveva mostrato.

And it came to pass that Nephi went his way to-
wards his own house, pondering upon the things
which the Lord had shown unto him.

3 E avvenne che mentre stava così meditando, es-
sendo profondamente aBitto per la malvagità del po-
polo dei Ne6ti, per le loro opere segrete di tenebra, e
per i loro omicidii, e i loro saccheggi e ogni sorta di
iniquità, avvenne, mentre stava così meditando in
cuor suo, che ecco, gli pervenne una voce che diceva:

And it came to pass as he was thus pondering—be-
ing much cast down because of the wickedness of the
people of the Nephites, their secret works of dark-
ness, and their murderings, and their plunderings,
and all manner of iniquities—and it came to pass as
he was thus pondering in his heart, behold, a voice
came unto him saying:

4 Benedetto sei tu, Ne6, per le cose che hai fatto;
poiché ho visto come hai instancabilmente procla-
mato a questo popolo le parole che ti ho dato. E non
li hai temuti e non hai cercato di salvare la tua vita,
ma hai cercato di fare la mia volontà e di rispettare i
miei comandamenti.

Blessed art thou, Nephi, for those things which
thou hast done; for I have beheld how thou hast with
unwearyingness declared the word, which I have
given unto thee, unto this people. And thou hast not
feared them, and hast not sought thine own life, but
hast sought my will, and to keep my commandments.

5 Ed ora, poiché hai fatto ciò con tanta perseveran-
za, 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.

And now, because thou hast done this with such
unwearyingness, behold, I will bless thee forever;
and I will make thee mighty in word and in deed, in
faith and in works; yea, even that all things shall be
done unto thee according to thy word, for thou shalt
not ask that which is contrary to my will.

6 Ecco, tu sei Ne6, e io sono Dio. Ecco, in presenza
dei miei angeli ti dichiaro che tu avrai potere su que-
sto popolo e colpirai la terra di carestia, di pestilenza
e di distruzione, secondo la malvagità di questo po-
polo.

Behold, thou art Nephi, and I am God. Behold, I
declare it unto thee in the presence of mine angels,
that ye shall have power over this people, and shall
smite the earth with famine, and with pestilence, and
destruction, according to the wickedness of this peo-
ple.

7 Ecco, io ti do il potere che qualsiasi cosa tu suggel-
lerai in terra sarà suggellata in cielo; e qualsiasi cosa
tu scioglierai in terra sarà sciolta in cielo; e così avrai
potere tra questo popolo.

Behold, I give unto you power, that whatsoever ye
shall seal on earth shall be sealed in heaven; and
whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in
heaven; and thus shall ye have power among this
people.

8 E così, se dirai a questo tempio che sia spaccato in
due, ciò sarà fatto.

And thus, if ye shall say unto this temple it shall be
rent in twain, it shall be done.

9 E se dirai a questa montagna: Abbassati e diventa
piana, ciò sarà fatto.

And if ye shall say unto this mountain, Be thou
cast down and become smooth, it shall be done.

10 Ed ecco, se dirai che Dio colpirà questo popolo, ciò
avverrà.

And behold, if ye shall say that God shall smite
this people, it shall come to pass.



11 Ed ora ecco, ti comando di andare a proclamare a
questo popolo che così dice il Signore Iddio, che è
l’Onnipotente: A meno che non vi pentiate, sarete
colpiti, 6no alla distruzione.

And now behold, I command you, that ye shall go
and declare unto this people, that thus saith the Lord
God, who is the Almighty: Except ye repent ye shall
be smitten, even unto destruction.

12 Ed ecco, ora avvenne che quando il Signore ebbe
detto queste parole a Ne6, egli si fermò e non andò
nella sua propria casa, ma tornò dalle moltitudini
che erano sparse sulla faccia del paese e cominciò a
proclamare loro la parola del Signore che gli era stata
detta, riguardo alla loro distruzione se non si fossero
pentiti.

And behold, now it came to pass that when the
Lord had spoken these words unto Nephi, he did
stop and did not go unto his own house, but did re-
turn unto the multitudes who were scattered about
upon the face of the land, and began to declare unto
them the word of the Lord which had been spoken
unto him, concerning their destruction if they did
not repent.

13 Ora ecco, nonostante il grande miracolo che Ne6
aveva fatto nel dire loro riguardo alla morte del giu-
dice supremo, essi indurirono il loro cuore e non det-
tero ascolto alle parole del Signore.

Now behold, notwithstanding that great miracle
which Nephi had done in telling them concerning
the death of the chief judge, they did harden their
hearts and did not hearken unto the words of the
Lord.

14 Ne6 proclamò dunque loro la parola del Signore,
dicendo: A meno che non vi pentiate, così dice il
Signore, sarete colpiti 6no alla distruzione.

Therefore Nephi did declare unto them the word
of the Lord, saying: Except ye repent, thus saith the
Lord, ye shall be smitten even unto destruction.

15 E avvenne che quando Ne6 ebbe proclamato loro
la parola, ecco, essi indurirono ancora il loro cuore e
non vollero dar ascolto alle sue parole; essi dunque lo
insultarono e cercarono di metter le mani su di lui
per poterlo gettare in prigione.

And it came to pass that when Nephi had declared
unto them the word, behold, they did still harden
their hearts and would not hearken unto his words;
therefore they did revile against him, and did seek to
lay their hands upon him that they might cast him
into prison.

16 Ma ecco, il potere di Dio era con lui ed essi non po-
terono prenderlo per gettarlo in prigione, poiché fu
preso dallo Spirito e portato via lontano d’in mezzo a
loro.

But behold, the power of God was with him, and
they could not take him to cast him into prison, for
he was taken by the Spirit and conveyed away out of
the midst of them.

17 E avvenne che andò così, nello Spirito, di moltitu-
dine in moltitudine, proclamando la parola di Dio,
6no a che l’ebbe proclamata a tutti loro o l’ebbe in-
viata fra tutto il popolo.

And it came to pass that thus he did go forth in the
Spirit, from multitude to multitude, declaring the
word of God, even until he had declared it unto them
all, or sent it forth among all the people.

18 E avvenne che non vollero dare ascolto alle sue pa-
role; e iniziarono ad esservi delle contese, tanto che
si divisero gli uni contro gli altri e iniziarono a ucci-
dersi l’un l’altro con la spada.

And it came to pass that they would not hearken
unto his words; and there began to be contentions,
insomuch that they were divided against themselves
and began to slay one another with the sword.

19 E così 6nì il settantunesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6.

And thus ended the seventy and 6rst year of the
reign of the judges over the people of Nephi.
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1 Ed ora, avvenne che nel settantaduesimo anno del

regno dei giudici le contese aumentarono, tanto che
vi furono guerre ovunque in tutto il paese, fra tutto il
popolo di Ne6.

And now it came to pass in the seventy and second
year of the reign of the judges that the contentions
did increase, insomuch that there were wars
throughout all the land among all the people of
Nephi.

2 Ed era questa banda segreta di ladroni che portava
avanti quest’opera di distruzione e di malvagità. E
questa guerra durò tutto quell’anno; e si protrasse
pure nel settantatreesimo anno.

And it was this secret band of robbers who did
carry on this work of destruction and wickedness.
And this war did last all that year; and in the seventy
and third year it did also last.

3 Ed avvenne che in quest’anno Ne6 gridò al
Signore, dicendo:

And it came to pass that in this year Nephi did cry
unto the Lord, saying:

4 O Signore, non permettere che questo popolo sia
distrutto dalla spada; ma, o Signore, che vi sia piutto-
sto una carestia nel paese, per spronarli al ricordo del
Signore loro Dio, e forse si pentiranno e si volgeran-
no a Te.

O Lord, do not su;er that this people shall be de-
stroyed by the sword; but O Lord, rather let there be
a famine in the land, to stir them up in remembrance
of the Lord their God, and perhaps they will repent
and turn unto thee.

5 E così fu fatto, secondo le parole di Ne6. E vi fu
una grande carestia nel paese, fra tutto il popolo di
Ne6. E così, nel settantaquattresimo anno, la carestia
continuò, e l’opera di distruzione cessò per la spada,
ma diventò grave per la carestia.

And so it was done, according to the words of
Nephi. And there was a great famine upon the land,
among all the people of Nephi. And thus in the sev-
enty and fourth year the famine did continue, and
the work of destruction did cease by the sword but
became sore by famine.

6 E quest’opera di distruzione continuò anche nel
settantacinquesimo anno. Poiché la terra fu colpita
così da essere arida, e non produsse grano nella sta-
gione del grano; e la terra intera fu colpita sia fra i
Lamaniti che fra i Ne6ti, cosicché furono colpiti, tan-
to che le parti più malvagie del paese perirono a mi-
gliaia.

And this work of destruction did also continue in
the seventy and 69h year. For the earth was smitten
that it was dry, and did not yield forth grain in the
season of grain; and the whole earth was smitten,
even among the Lamanites as well as among the
Nephites, so that they were smitten that they did per-
ish by thousands in the more wicked parts of the
land.

7 E avvenne che il popolo vide che stavano per peri-
re per la carestia, e cominciarono a ricordarsi del
Signore loro Dio; e cominciarono a ricordare le paro-
le di Ne6.

And it came to pass that the people saw that they
were about to perish by famine, and they began to re-
member the Lord their God; and they began to re-
member the words of Nephi.

8 E il popolo cominciò a implorare i suoi giudici su-
premi e i suoi capi, a8nché dicessero a Ne6: Ecco,
sappiamo che sei un uomo di Dio, invoca dunque il
Signore nostro Dio a8nché allontani da noi questa
carestia, per tema che tutte le parole che hai detto ri-
guardo alla nostra distruzione si adempiano.

And the people began to plead with their chief
judges and their leaders, that they would say unto
Nephi: Behold, we know that thou art a man of God,
and therefore cry unto the Lord our God that he turn
away from us this famine, lest all the words which
thou hast spoken concerning our destruction be ful-
6lled.



9 E avvenne che i giudici parlarono a Ne6, secondo
le parole che erano state richieste. E avvenne che
quando Ne6 vide che il popolo si era pentito e che si
umiliava in vesti di sacco, egli gridò di nuovo al
Signore, dicendo:

And it came to pass that the judges did say unto
Nephi, according to the words which had been de-
sired. And it came to pass that when Nephi saw that
the people had repented and did humble themselves
in sackcloth, he cried again unto the Lord, saying:

10 O Signore, guarda, questo popolo si pente; e han-
no spazzato via di mezzo a loro la banda di
Gadianton tanto che si sono estinti, e hanno nascosto
i loro piani segreti nella terra.

O Lord, behold this people repenteth; and they
have swept away the band of Gadianton from
amongst them insomuch that they have become ex-
tinct, and they have concealed their secret plans in
the earth.

11 Ora, o Signore, a motivo di questa loro umiltà, vo-
glia tu distogliere la tua ira, e che sia appagata la tua
ira nella distruzione di quegli uomini malvagi che
hai già distrutto.

Now, O Lord, because of this their humility wilt
thou turn away thine anger, and let thine anger be
appeased in the destruction of those wicked men
whom thou hast already destroyed.

12 O Signore, voglia tu distogliere la tua ira, sì, la tua
ira ardente, e fa’ sì che questa carestia possa cessare
in questo paese.

O Lord, wilt thou turn away thine anger, yea, thy
6erce anger, and cause that this famine may cease in
this land.

13 O Signore, voglia tu ascoltarmi e fa’ sì che possa
essere fatto secondo le mie parole; e manda la piog-
gia sulla faccia della terra, a8nché possa produrre il
suo frutto, e il suo grano nella stagione del grano.

O Lord, wilt thou hearken unto me, and cause that
it may be done according to my words, and send
forth rain upon the face of the earth, that she may
bring forth her fruit, and her grain in the season of
grain.

14 O Signore, tu desti ascolto alle mie parole, quando
dissi: Che vi sia carestia, a8nché possa cessare la pe-
stilenza della spada; e so che, anche questa volta, da-
rai ascolto alle mie parole, poiché dicesti: Se questo
popolo si pente, io lo risparmierò.

O Lord, thou didst hearken unto my words when I
said, Let there be a famine, that the pestilence of the
sword might cease; and I know that thou wilt, even
at this time, hearken unto my words, for thou saidst
that: If this people repent I will spare them.

15 Sì, o Signore, e Tu vedi che si sono pentiti, a causa
della carestia, e della pestilenza e della distruzione
che sono venute su di loro.

Yea, O Lord, and thou seest that they have re-
pented, because of the famine and the pestilence and
destruction which has come unto them.

16 Ed ora, o Signore, vorrai tu distogliere la tua ira e
vorrai tu provare di nuovo a vedere se Ti serviranno?
E se è così, o Signore, puoi benedirli, secondo le pa-
role che hai detto.

And now, O Lord, wilt thou turn away thine
anger, and try again if they will serve thee? And if so,
O Lord, thou canst bless them according to thy
words which thou hast said.

17 E avvenne che nel settantaseiesimo anno il
Signore distolse la sua ira dal popolo e fece cadere la
pioggia sulla terra, tanto ch’essa produsse i suoi frutti
nella stagione del suo frutto. E avvenne che produsse
il grano nella stagione del grano.

And it came to pass that in the seventy and sixth
year the Lord did turn away his anger from the peo-
ple, and caused that rain should fall upon the earth,
insomuch that it did bring forth her fruit in the sea-
son of her fruit. And it came to pass that it did bring
forth her grain in the season of her grain.



18 Ed ecco, il popolo gioì e glori6cò Dio, e tutta la
faccia del paese fu riempita d’allegrezza; e non cerca-
rono più di annientare Ne6, ma lo stimarono come
un grande profeta e uomo di Dio, dotato di grande
potere e autorità datigli da Dio.

And behold, the people did rejoice and glorify
God, and the whole face of the land was 6lled with
rejoicing; and they did no more seek to destroy
Nephi, but they did esteem him as a great prophet,
and a man of God, having great power and authority
given unto him from God.

19 Ed ecco, suo fratello Lehi non era da meno di lui
quanto alle cose che riguardano la rettitudine.

And behold, Lehi, his brother, was not a whit be-
hind him as to things pertaining to righteousness.

20 E così avvenne che il popolo di Ne6 cominciò a
prosperare di nuovo nel paese e iniziò a ricostruire i
luoghi desolati e iniziò a moltiplicarsi e a di;ondersi,
6no a coprire tutta la faccia del paese, sia a setten-
trione che a meridione, dal mare occidentale al mare
orientale.

And thus it did come to pass that the people of
Nephi began to prosper again in the land, and began
to build up their waste places, and began to multiply
and spread, even until they did cover the whole face
of the land, both on the northward and on the south-
ward, from the sea west to the sea east.

21 E avvenne che il settantaseiesimo anno 6nì in pa-
ce. E il settantasettesimo anno cominciò in pace; e la
chiesa si di;use ovunque su tutta la faccia del paese;
e la maggior parte del popolo, sia Ne6ti che
Lamaniti, apparteneva alla chiesa; ed ebbero gran-
dissima pace nel paese. E così 6nì il settantasettesi-
mo anno.

And it came to pass that the seventy and sixth year
did end in peace. And the seventy and seventh year
began in peace; and the church did spread through-
out the face of all the land; and the more part of the
people, both the Nephites and the Lamanites, did be-
long to the church; and they did have exceedingly
great peace in the land; and thus ended the seventy
and seventh year.

22 Ed ebbero pace anche nel settantottesimo anno,
salvo qualche contesa riguardo ai punti di dottrina
che erano stati esposti dai profeti.

And also they had peace in the seventy and eighth
year, save it were a few contentions concerning the
points of doctrine which had been laid down by the
prophets.

23 E nel settantanovesimo anno cominciarono ad es-
servi molti conCitti. Ma avvenne che Ne6 e Lehi, e
molti dei loro fratelli che conoscevano i veri punti di
dottrina, avendo giornalmente molte rivelazioni,
predicarono dunque al popolo, tanto che misero 6ne
al loro conCitto in quello stesso anno.

And in the seventy and ninth year there began to
be much strife. But it came to pass that Nephi and
Lehi, and many of their brethren who knew con-
cerning the true points of doctrine, having many rev-
elations daily, therefore they did preach unto the
people, insomuch that they did put an end to their
strife in that same year.

24 E avvenne che, nell’ottantesimo anno del regno
dei giudici sul popolo di Ne6, vi fu un certo numero
di dissidenti del popolo di Ne6, che qualche anno
prima erano passati ai Lamaniti ed avevano assunto
il nome di Lamaniti, ed anche un certo numero che
erano veri discendenti dei Lamaniti, essendo stati
aizzati all’ira da loro, ossia da quei dissidenti, comin-
ciarono dunque una guerra con i loro fratelli.

And it came to pass that in the eightieth year of the
reign of the judges over the people of Nephi, there
were a certain number of the dissenters from the
people of Nephi, who had some years before gone
over unto the Lamanites, and taken upon themselves
the name of Lamanites, and also a certain number
who were real descendants of the Lamanites, being
stirred up to anger by them, or by those dissenters,
therefore they commenced a war with their
brethren.



25 E commettevano omicidii e saccheggi, e poi si riti-
ravano nelle montagne, nel deserto e in luoghi segre-
ti, nascondendosi per non essere scoperti, e riceveva-
no giornalmente delle aggiunte al loro numero, giac-
ché v’erano dei dissidenti che andavano da loro.

And they did commit murder and plunder; and
then they would retreat back into the mountains,
and into the wilderness and secret places, hiding
themselves that they could not be discovered, receiv-
ing daily an addition to their numbers, inasmuch as
there were dissenters that went forth unto them.

26 E così, col tempo, sì, nello spazio di non molti an-
ni, essi diventarono una grandissima banda di ladro-
ni; e trovarono tutti i piani segreti di Gadianton, e co-
sì diventarono ladroni di Gadianton.

And thus in time, yea, even in the space of not
many years, they became an exceedingly great band
of robbers; and they did search out all the secret
plans of Gadianton; and thus they became robbers of
Gadianton.

27 Ora ecco, questi ladroni fecero grandi devastazio-
ni, sì, grandi distruzioni fra il popolo di Ne6 e anche
fra il popolo dei Lamaniti.

Now behold, these robbers did make great havoc,
yea, even great destruction among the people of
Nephi, and also among the people of the Lamanites.

28 E avvenne che fu necessario che si ponesse 6ne a
quest’opera di distruzione; perciò mandarono un
esercito di forti uomini nel deserto e sulle montagne
per cercare questa banda di ladroni e distruggerli.

And it came to pass that it was expedient that there
should be a stop put to this work of destruction;
therefore they sent an army of strong men into the
wilderness and upon the mountains to search out
this band of robbers, and to destroy them.

29 Ma ecco, avvenne che in quello stesso anno essi fu-
rono ricacciati nelle loro proprie terre. E così 6nì
l’ottantesimo anno del regno dei giudici sul popolo di
Ne6.

But behold, it came to pass that in that same year
they were driven back even into their own lands.
And thus ended the eightieth year of the reign of the
judges over the people of Nephi.

30 E avvenne che all’inizio dell’ottantunesimo anno
essi avanzarono di nuovo contro questa banda di la-
droni e ne annientarono molti; ed essi pure furono
colpiti da grande distruzione.

And it came to pass in the commencement of the
eighty and 6rst year they did go forth again against
this band of robbers, and did destroy many; and they
were also visited with much destruction.

31 E furono di nuovo costretti a ritornare fuori dal
deserto e dalle montagne alle loro proprie terre, a
causa dell’immenso numero di ladroni che infestava-
no le montagne e il deserto.

And they were again obliged to return out of the
wilderness and out of the mountains unto their own
lands, because of the exceeding greatness of the
numbers of those robbers who infested the moun-
tains and the wilderness.

32 E avvenne che così 6nì quest’anno. E i ladroni au-
mentarono ancora e si fecero forti, tanto che s6daro-
no tutti gli eserciti dei Ne6ti e anche dei Lamaniti; e
fecero sì che un gran timore cogliesse il popolo su
tutta la faccia del paese.

And it came to pass that thus ended this year. And
the robbers did still increase and wax strong, inso-
much that they did defy the whole armies of the
Nephites, and also of the Lamanites; and they did
cause great fear to come unto the people upon all the
face of the land.

33 Sì, poiché visitavano molte parti del paese e face-
vano in esse grandi distruzioni; sì, uccisero molti e
portarono via altri nel deserto come schiavi, sì e più
specialmente le loro donne e i loro bambini.

Yea, for they did visit many parts of the land, and
did do great destruction unto them; yea, did kill
many, and did carry away others captive into the
wilderness, yea, and more especially their women
and their children.



34 Ora questo grande male che colse il popolo a causa
della sua iniquità lo spronò nuovamente al ricordo
del Signore loro Dio.

Now this great evil, which came unto the people
because of their iniquity, did stir them up again in re-
membrance of the Lord their God.

35 E così 6nì l’ottantunesimo anno del regno dei giu-
dici.

And thus ended the eighty and 6rst year of the
reign of the judges.

36 E nell’ottantaduesimo anno ricominciarono a di-
menticare il Signore loro Dio. E nell’ottantatreesimo
anno cominciarono a crescere nell’iniquità. E nell’ot-
tantaquattresimo anno non cambiarono le loro vie.

And in the eighty and second year they began
again to forget the Lord their God. And in the eighty
and third year they began to wax strong in iniquity.
And in the eighty and fourth year they did not mend
their ways.

37 E avvenne che nell’ottantacinquesimo anno essi
crebbero sempre di più nell’orgoglio e nella malvagi-
tà; e così stavano di nuovo maturando per la distru-
zione.

And it came to pass in the eighty and 69h year
they did wax stronger and stronger in their pride,
and in their wickedness; and thus they were ripening
again for destruction.

38 E così 6nì l’ottantacinquesimo anno. And thus ended the eighty and 69h year.



Helaman 12 Helaman 12
1 E così possiamo vedere la falsità e anche l’incostanza

del cuore dei 6glioli degli uomini; sì, possiamo vede-
re che il Signore nella sua grande, in6nita bontà be-
nedice e fa prosperare coloro che ripongono in lui la
loro 6ducia.

And thus we can behold how false, and also the un-
steadiness of the hearts of the children of men; yea,
we can see that the Lord in his great in6nite good-
ness doth bless and prosper those who put their trust
in him.

2 Sì, e possiamo vedere che proprio nel momento in
cui egli fa prosperare il suo popolo, sì, aumentando i
loro raccolti, le loro greggi, i loro armenti e il loro
oro, il loro argento ed ogni sorta di cose preziose di
ogni specie ed arte, risparmiando la loro vita e libe-
randoli dalle mani dei loro nemici, placando il cuore
dei loro nemici a8nché non dichiarino loro guerra,
sì, e in6ne facendo tutte le cose per il bene e la felici-
tà del suo popolo, sì, è allora il momento in cui essi
induriscono il loro cuore, e dimenticano il Signore
loro Dio, e calpestano sotto i piedi il Santo; sì, e que-
sto a causa dei loro agi e della loro grandissima pro-
sperità.

Yea, and we may see at the very time when he doth
prosper his people, yea, in the increase of their 6elds,
their Cocks and their herds, and in gold, and in sil-
ver, and in all manner of precious things of every
kind and art; sparing their lives, and delivering them
out of the hands of their enemies; so9ening the
hearts of their enemies that they should not declare
wars against them; yea, and in 6ne, doing all things
for the welfare and happiness of his people; yea,
then is the time that they do harden their hearts, and
do forget the Lord their God, and do trample under
their feet the Holy One—yea, and this because of
their ease, and their exceedingly great prosperity.

3 E così vediamo che, a meno che il Signore non ca-
stighi il suo popolo con molte aBizioni, sì, eccetto
che lo punisca con la morte, col terrore, con la care-
stia e con ogni sorta di pestilenze, esso non si ricor-
derà di lui.

And thus we see that except the Lord doth chasten
his people with many aBictions, yea, except he doth
visit them with death and with terror, and with
famine and with all manner of pestilence, they will
not remember him.

4 Oh, quanto stolti e quanto vani, e quanto malvagi
e diabolici, e quanto pronti a compiere iniquità e
quanto lenti a fare il bene sono i 6glioli degli uomini;
sì, come sono pronti a dare ascolto alle parole del
Maligno e a riporre i loro cuori nelle cose vane del
mondo!

O how foolish, and how vain, and how evil, and
devilish, and how quick to do iniquity, and how slow
to do good, are the children of men; yea, how quick
to hearken unto the words of the evil one, and to set
their hearts upon the vain things of the world!

5 Sì, come sono pronti ad elevarsi nell’orgoglio; sì,
come sono pronti a vantarsi e a compiere ogni sorta
di ciò ch’è iniquità; e come sono lenti a ricordarsi del
Signore loro Dio e a prestare orecchio ai suoi consi-
gli; sì, come sono lenti a camminare nei sentieri della
saggezza!

Yea, how quick to be li9ed up in pride; yea, how
quick to boast, and do all manner of that which is in-
iquity; and how slow are they to remember the Lord
their God, and to give ear unto his counsels, yea, how
slow to walk in wisdom’s paths!

6 Ecco, essi non desiderano che il Signore loro
Iddio, che li ha creati, li governi e regni su di loro;
nonostante la sua grande bontà e la sua misericordia
verso di loro, essi disprezzano i suoi consigli e non
vogliono ch’egli sia la loro guida.

Behold, they do not desire that the Lord their God,
who hath created them, should rule and reign over
them; notwithstanding his great goodness and his
mercy towards them, they do set at naught his coun-
sels, and they will not that he should be their guide.

7 Oh, com’è grande la nullità dei 6glioli degli uomi-
ni; sì, sono meno anche della polvere della terra.

O how great is the nothingness of the children of
men; yea, even they are less than the dust of the
earth.



8 Poiché ecco, la polvere della terra si muove di qua
e di là, 6no a dividersi, al comando del nostro grande
ed eterno Dio.

For behold, the dust of the earth moveth hither
and thither, to the dividing asunder, at the command
of our great and everlasting God.

9 Sì, ecco, alla sua voce le colline e le montagne tre-
mano e sussultano.

Yea, behold at his voice do the hills and the moun-
tains tremble and quake.

10 E per il potere della sua voce si dirompono e di-
ventano piane, sì, proprio come una valle.

And by the power of his voice they are broken up,
and become smooth, yea, even like unto a valley.

11 Sì, per il potere della sua voce la terra intera è scos-
sa;

Yea, by the power of his voice doth the whole earth
shake;

12 Sì, per il potere della sua voce le fondamenta oscil-
lano, sì, 6no al centro.

Yea, by the power of his voice, do the foundations
rock, even to the very center.

13 Sì, e s’egli dice alla terra — Muoviti — essa si muo-
ve.

Yea, and if he say unto the earth—Move—it is
moved.

14 Sì, se dice alla terra — Va indietro, cosicché il gior-
no si prolunghi di molte ore — ciò si compie.

Yea, if he say unto the earth—Thou shalt go back,
that it lengthen out the day for many hours—it is
done;

15 E così, secondo la sua parola, la terra va indietro e
pare all’uomo che il sole stia fermo; sì, ed ecco, è co-
sì, poiché è certamente la terra che si muove, e non il
sole.

And thus, according to his word the earth goeth
back, and it appeareth unto man that the sun
standeth still; yea, and behold, this is so; for surely it
is the earth that moveth and not the sun.

16 Ed ecco, inoltre, se egli dice alle acque del grande
abisso — Prosciugatevi — ciò si compie.

And behold, also, if he say unto the waters of the
great deep—Be thou dried up—it is done.

17 Ecco, se dice a questa montagna — sollevati e vieni
a cadere su questa città, a8nché sia sepolta — ecco,
ciò si compie.

Behold, if he say unto this mountain—Be thou
raised up, and come over and fall upon that city, that
it be buried up—behold it is done.

18 Ed ecco, se un uomo nasconde un tesoro nella ter-
ra ed il Signore dirà — Sia esso maledetto, a causa
dell’iniquità di colui che l’ha nascosto — ecco, esso
sarà maledetto.

And behold, if a man hide up a treasure in the
earth, and the Lord shall say—Let it be accursed, be-
cause of the iniquity of him who hath hid it up—be-
hold, it shall be accursed.

19 E se il Signore dirà — Sii maledetto, cosicché nes-
sun uomo ti ritrovi d’ora in avanti e per sempre — ec-
co, nessun uomo lo avrà di lì in poi e per sempre.

And if the Lord shall say—Be thou accursed, that
no man shall 6nd thee from this time henceforth and
forever—behold, no man getteth it henceforth and
forever.

20 Ed ecco, se il Signore dirà a un uomo — A causa
delle tue iniquità sarai maledetto per sempre — ciò si
compirà.

And behold, if the Lord shall say unto a man—
Because of thine iniquities, thou shalt be accursed
forever—it shall be done.

21 E se il Signore dirà — A causa delle tue iniquità sa-
rai reciso dalla mia presenza — farà sì che così sia.

And if the Lord shall say—Because of thine iniqui-
ties thou shalt be cut o; from my presence—he will
cause that it shall be so.

22 E guai a colui al quale egli dirà questo, poiché ciò
accadrà a colui che compirà l’iniquità, e non potrà es-
sere salvato; per questo motivo dunque, a8nché gli
uomini possano essere salvati, è stato proclamato il
pentimento.

And wo unto him to whom he shall say this, for it
shall be unto him that will do iniquity, and he cannot
be saved; therefore, for this cause, that men might be
saved, hath repentance been declared.



23 Benedetti dunque coloro che si pentiranno e da-
ranno ascolto alla voce del Signore loro Dio; poiché
questi sono coloro che saranno salvati.

Therefore, blessed are they who will repent and
hearken unto the voice of the Lord their God; for
these are they that shall be saved.

24 E possa Iddio accordare, nella sua perfezione, che
gli uomini siano portati al pentimento e alle buone
opere, a8nché possano essere restituiti alla grazia
per la grazia, secondo le loro opere.

And may God grant, in his great fulness, that men
might be brought unto repentance and good works,
that they might be restored unto grace for grace, ac-
cording to their works.

25 E io vorrei che tutti gli uomini potessero esser sal-
vati. Ma leggiamo che nel grande ed ultimo giorno ve
ne saranno alcuni che saranno scacciati, sì, che sa-
ranno scacciati dalla presenza del Signore.

And I would that all men might be saved. But we
read that in the great and last day there are some who
shall be cast out, yea, who shall be cast o; from the
presence of the Lord;

26 Sì, che saranno consegnati ad una condizione di
in6nita infelicità, adempiendo alle parole che dico-
no: Quelli che hanno fatto il bene avranno vita eter-
na; e quelli che hanno fatto il male avranno danna-
zione eterna. E così sia. Amen.

Yea, who shall be consigned to a state of endless
misery, ful6lling the words which say: They that
have done good shall have everlasting life; and they
that have done evil shall have everlasting damnation.
And thus it is. Amen.



Profezia di Samuele il Lamanita ai Ne"ti. The prophecy of Samuel, the Lamanite, to the

Nephites.

Helaman 13 Helaman 13
1 Ed ora avvenne che nell’ottantaseiesimo anno i Ne6ti

rimasero ancora nella malvagità; sì, in grande malva-
gità, mentre i Lamaniti prestavano una scrupolosa
attenzione a rispettare i comandamenti di Dio, se-
condo la legge di Mosè.

And now it came to pass in the eighty and sixth year,
the Nephites did still remain in wickedness, yea, in
great wickedness, while the Lamanites did observe
strictly to keep the commandments of God, accord-
ing to the law of Moses.

2 E avvenne che in quell’anno vi fu un certo
Samuele, un lamanita, che venne nel paese di
Zarahemla e cominciò a predicare al popolo. E av-
venne che predicò il pentimento al popolo per molti
giorni, ed essi lo scacciarono, ed egli stava per ritor-
nare nel suo proprio paese.

And it came to pass that in this year there was one
Samuel, a Lamanite, came into the land of
Zarahemla, and began to preach unto the people.
And it came to pass that he did preach, many days,
repentance unto the people, and they did cast him
out, and he was about to return to his own land.

3 Ma ecco, la voce del Signore gli pervenne, perché
tornasse di nuovo e profetizzasse al popolo qualun-
que cosa gli fosse venuta in cuore.

But behold, the voice of the Lord came unto him,
that he should return again, and prophesy unto the
people whatsoever things should come into his
heart.

4 E avvenne ch’essi non gli permisero di entrare nel-
la città; egli dunque andò, e salì quindi sulle mura e
tese la sua mano e gridò ad alta voce e profetizzò al
popolo tutte le cose che il Signore gli mise in cuore.

And it came to pass that they would not su;er that
he should enter into the city; therefore he went and
got upon the wall thereof, and stretched forth his
hand and cried with a loud voice, and prophesied
unto the people whatsoever things the Lord put into
his heart.

5 E disse loro: Ecco, io Samuele, un lamanita, dico
le parole che il Signore mi ha messo in cuore di dire;
ed ecco, egli m’ha messo in cuore di dire a questo po-
polo che la spada della giustizia è sospesa su questo
popolo; e quattrocento anni non trascorreranno sen-
za che la spada della giustizia cada su questo popolo.

And he said unto them: Behold, I, Samuel, a
Lamanite, do speak the words of the Lord which he
doth put into my heart; and behold he hath put it
into my heart to say unto this people that the sword
of justice hangeth over this people; and four hun-
dred years pass not away save the sword of justice
falleth upon this people.

6 Sì, una pesante distruzione attende questo popolo,
ed essa verrà sicuramente su di esso, e nulla potrà
salvare questo popolo, salvo il pentimento e la fede
nel Signore Gesù Cristo, il quale sicuramente verrà
nel mondo, e so;rirà molte cose e sarà ucciso per il
suo popolo.

Yea, heavy destruction awaiteth this people, and it
surely cometh unto this people, and nothing can save
this people save it be repentance and faith on the
Lord Jesus Christ, who surely shall come into the
world, and shall su;er many things and shall be
slain for his people.

7 Ed ecco, un angelo del Signore me lo ha proclama-
to, ed ha portato buone novelle all’anima mia. Ed ec-
co, sono stato mandato a voi per proclamarle anche a
voi, a8nché possiate ricevere buone novelle; ma ec-
co, voi non avete voluto ricevermi.

And behold, an angel of the Lord hath declared it
unto me, and he did bring glad tidings to my soul.
And behold, I was sent unto you to declare it unto
you also, that ye might have glad tidings; but behold
ye would not receive me.



8 Perciò, così dice il Signore: A causa della durezza
di cuore del popolo dei Ne6ti, a meno che non si pen-
tano, io toglierò da loro la mia parola e ritirerò da lo-
ro il mio Spirito e non li sopporterò più e volgerò
contro di loro i cuori dei loro fratelli.

Therefore, thus saith the Lord: Because of the
hardness of the hearts of the people of the Nephites,
except they repent I will take away my word from
them, and I will withdraw my Spirit from them, and
I will su;er them no longer, and I will turn the hearts
of their brethren against them.

9 E non passeranno quattrocento anni prima ch’io
faccia sì che siano colpiti; sì, li punirò con la spada,
con la carestia, con la pestilenza.

And four hundred years shall not pass away be-
fore I will cause that they shall be smitten; yea, I will
visit them with the sword and with famine and with
pestilence.

10 Sì, li punirò nella mia ira ardente, e vi saranno
quelli della quarta generazione, dei vostri nemici,
che vivranno per vedere la vostra completa distruzio-
ne; e ciò avverrà sicuramente, salvo che vi pentiate,
dice il Signore; e quelli della quarta generazione ve-
dranno la vostra distruzione.

Yea, I will visit them in my 6erce anger, and there
shall be those of the fourth generation who shall live,
of your enemies, to behold your utter destruction;
and this shall surely come except ye repent, saith the
Lord; and those of the fourth generation shall visit
your destruction.

11 Ma se vi pentirete e tornerete al Signore vostro
Dio, io distoglierò la mia ira, dice il Signore; sì, così
dice il Signore, benedetti sono quelli che si pentiran-
no e si volgeranno a me, ma guai a colui che non si
pente.

But if ye will repent and return unto the Lord your
God I will turn away mine anger, saith the Lord; yea,
thus saith the Lord, blessed are they who will repent
and turn unto me, but wo unto him that repenteth
not.

12 Sì, guai a questa grande città di Zarahemla; poiché
ecco, è salvata a motivo di coloro che sono giusti; sì,
guai a questa grande città, poiché percepisco, dice il
Signore, che ve ne sono molti, sì, cioè la maggior par-
te di questa grande città, che induriranno i loro cuori
contro di me, dice il Signore.

Yea, wo unto this great city of Zarahemla; for be-
hold, it is because of those who are righteous that it
is saved; yea, wo unto this great city, for I perceive,
saith the Lord, that there are many, yea, even the
more part of this great city, that will harden their
hearts against me, saith the Lord.

13 Ma benedetti sono coloro che si pentiranno, poi-
ché li risparmierò. Ma ecco, se non fosse per i giusti
che sono in questa grande città, ecco, io farei sì che il
fuoco scendesse dal cielo per distruggerla.

But blessed are they who will repent, for them will
I spare. But behold, if it were not for the righteous
who are in this great city, behold, I would cause that
6re should come down out of heaven and destroy it.

14 Ma ecco, essa è risparmiata per amore dei giusti.
Ma ecco, dice il Signore, verrà il tempo in cui, quan-
do scaccerete i giusti da frammezzo a voi, allora sare-
te maturi per la distruzione; sì, guai a questa grande
città, a causa della malvagità e delle abominazioni
che sono in essa.

But behold, it is for the righteous’ sake that it is
spared. But behold, the time cometh, saith the Lord,
that when ye shall cast out the righteous from among
you, then shall ye be ripe for destruction; yea, wo be
unto this great city, because of the wickedness and
abominations which are in her.

15 Sì, e guai alla città di Gedeone, per la malvagità e le
abominazioni che sono in essa.

Yea, and wo be unto the city of Gideon, for the
wickedness and abominations which are in her.

16 Sì, guai a tutte le città che sono nel paese circo-
stante e che sono possedute dai Ne6ti, a causa della
malvagità e delle abominazioni che sono in esse.

Yea, and wo be unto all the cities which are in the
land round about, which are possessed by the
Nephites, because of the wickedness and abomina-
tions which are in them.



17 Ed ecco, una maledizione colpirà il paese, dice il
Signore degli Eserciti, per colpa del popolo che vi vi-
ve, sì, a causa della loro malvagità e delle loro abomi-
nazioni.

And behold, a curse shall come upon the land,
saith the Lord of Hosts, because of the people’s sake
who are upon the land, yea, because of their wicked-
ness and their abominations.

18 E avverrà, dice il Signore degli Eserciti, sì, il no-
stro grande e vero Dio, che chiunque nasconderà dei
tesori nella terra non li ritroverà più, a causa della
grande maledizione del paese, salvo che sia un uomo
giusto e lo nasconda per il Signore.

And it shall come to pass, saith the Lord of Hosts,
yea, our great and true God, that whoso shall hide up
treasures in the earth shall 6nd them again no more,
because of the great curse of the land, save he be a
righteous man and shall hide it up unto the Lord.

19 Poiché io voglio, dice il Signore, ch’essi nasconda-
no i loro tesori per me; e maledetti sian quelli che
non nascondono i loro tesori per me; poiché nessuno
nasconde il suo tesoro per me salvo i giusti, e colui
che non nasconde il suo tesoro per me è maledetto, e
anche il tesoro, e nessuno potrà recuperarlo, a causa
della maledizione del paese.

For I will, saith the Lord, that they shall hide up
their treasures unto me; and cursed be they who hide
not up their treasures unto me; for none hideth up
their treasures unto me save it be the righteous; and
he that hideth not up his treasures unto me, cursed is
he, and also the treasure, and none shall redeem it
because of the curse of the land.

20 E verrà il giorno in cui essi nasconderanno i loro
tesori perché hanno messo i loro cuori nelle ricchez-
ze; e poiché hanno posto il cuore nelle loro ricchezze
e nasconderanno i loro tesori quando fuggiranno di-
nanzi ai loro nemici, poiché non vorranno nascon-
derli per me, maledetti siano essi e anche i loro teso-
ri; ed in quel giorno saranno colpiti, dice il Signore.

And the day shall come that they shall hide up
their treasures, because they have set their hearts
upon riches; and because they have set their hearts
upon their riches, and will hide up their treasures
when they shall Cee before their enemies; because
they will not hide them up unto me, cursed be they
and also their treasures; and in that day shall they be
smitten, saith the Lord.

21 Guardate, popolo di questa grande città, e date
ascolto alle mie parole; sì, date ascolto alle parole che
dice il Signore; poiché ecco, egli dice che siete male-
detti a causa delle vostre ricchezze, e le vostre ric-
chezze sono pure maledette perché avete riposto i
vostri cuori su di esse e non avete dato ascolto alle
parole di Colui che ve le ha date.

Behold ye, the people of this great city, and hear-
ken unto my words; yea, hearken unto the words
which the Lord saith; for behold, he saith that ye are
cursed because of your riches, and also are your
riches cursed because ye have set your hearts upon
them, and have not hearkened unto the words of him
who gave them unto you.

22 Non ricordate il Signore vostro Dio nelle cose con
cui vi ha benedetto, ma ricordate sempre le ricchezze
non per ringraziare d’esse il Signore, vostro Dio; sì, i
vostri cuori non si protendono verso il Signore, ma si
gon6ano di grande orgoglio 6no a vantarsi, e a gon-
6arsi assai, nell’invidia, nelle lotte, nella malizia, nel-
le persecuzioni e negli omicidii e in ogni sorta di ini-
quità.

Ye do not remember the Lord your God in the
things with which he hath blessed you, but ye do al-
ways remember your riches, not to thank the Lord
your God for them; yea, your hearts are not drawn
out unto the Lord, but they do swell with great pride,
unto boasting, and unto great swelling, envyings,
strifes, malice, persecutions, and murders, and all
manner of iniquities.

23 Per questo motivo il Signore ha fatto sì che sul
paese venisse una maledizione, e anche sulle vostre
ricchezze, e ciò a causa delle vostre iniquità.

For this cause hath the Lord God caused that a
curse should come upon the land, and also upon
your riches, and this because of your iniquities.



24 Sì, guai a questo popolo a causa dell’ora che è arri-
vata, poiché scacciate i profeti, vi fate be;e di loro, li
lapidate, li uccidete e commettete ogni sorta d’iniqui-
tà, proprio come fecero nei tempi antichi.

Yea, wo unto this people, because of this time
which has arrived, that ye do cast out the prophets,
and do mock them, and cast stones at them, and do
slay them, and do all manner of iniquity unto them,
even as they did of old time.

25 Ed ora, quando parlate, dite: Se avessimo vissuto
al tempo dei nostri antichi padri, non avremmo ucci-
so i profeti; non li avremmo lapidati e scacciati.

And now when ye talk, ye say: If our days had
been in the days of our fathers of old, we would not
have slain the prophets; we would not have stoned
them, and cast them out.

26 Ecco, voi siete peggiori di loro; poiché, come vive
il Signore, se un profeta viene fra voi e vi proclama la
parola del Signore, che attesta i vostri peccati e le vo-
stre iniquità, voi vi adirate contro di lui, lo respingete
e cercate ogni mezzo per annientarlo; sì, direte che è
un falso profeta, che è un peccatore, ed è del diavolo,
perché attesta che i vostri atti sono malvagi.

Behold ye are worse than they; for as the Lord
liveth, if a prophet come among you and declareth
unto you the word of the Lord, which testi6eth of
your sins and iniquities, ye are angry with him, and
cast him out and seek all manner of ways to destroy
him; yea, you will say that he is a false prophet, and
that he is a sinner, and of the devil, because he testi6-
eth that your deeds are evil.

27 Ma ecco, se un uomo viene tra voi e dice: Fate que-
sto, e non vi è iniquità; fate quello e non so;rirete; sì,
egli dirà: Camminate secondo l’orgoglio dei vostri
propri cuori; sì, camminate secondo l’orgoglio dei
vostri occhi e fate qualsiasi cosa il vostro cuore desi-
deri — se un uomo verrà tra voi e dirà questo, voi lo
accoglierete e direte che è un profeta.

But behold, if a man shall come among you and
shall say: Do this, and there is no iniquity; do that
and ye shall not su;er; yea, he will say: Walk a9er
the pride of your own hearts; yea, walk a9er the
pride of your eyes, and do whatsoever your heart de-
sireth—and if a man shall come among you and say
this, ye will receive him, and say that he is a prophet.

28 Sì, lo eleverete e gli darete delle vostre sostanze;
gli darete del vostro oro e del vostro argento e lo rive-
stirete di abiti lussuosi; e poiché vi dice parole lusin-
ghiere e vi dice che tutto va bene, allora voi non tro-
vate colpa in lui.

Yea, ye will li9 him up, and ye will give unto him
of your substance; ye will give unto him of your gold,
and of your silver, and ye will clothe him with costly
apparel; and because he speaketh Cattering words
unto you, and he saith that all is well, then ye will not
6nd fault with him.

29 O voi, generazione malvagia e perversa; voi popo-
lo indurito e dal collo rigido, per quanto tempo sup-
ponete che il Signore vi sopporterà? Sì, 6no a quando
permetterete a voi stessi di essere condotti da guide
stolte e cieche? Per quanto tempo sceglierete le tene-
bre invece della luce?

O ye wicked and ye perverse generation; ye hard-
ened and ye sti;necked people, how long will ye
suppose that the Lord will su;er you? Yea, how long
will ye su;er yourselves to be led by foolish and
blind guides? Yea, how long will ye choose darkness
rather than light?

30 Sì, ecco, l’ira del Signore è già in6ammata contro
di voi; ecco, egli ha maledetto il paese a causa della
vostra iniquità.

Yea, behold, the anger of the Lord is already kin-
dled against you; behold, he hath cursed the land be-
cause of your iniquity.

31 Ed ecco, viene il tempo in cui maledirà le vostre
ricchezze, che diventeranno fugaci, cosicché non po-
trete tenerle; e nel giorno della vostra povertà non
potrete trattenerle.

And behold, the time cometh that he curseth your
riches, that they become slippery, that ye cannot
hold them; and in the days of your poverty ye cannot
retain them.



32 E nel giorno della vostra povertà griderete al
Signore; e griderete invano, poiché la vostra desola-
zione è già sopraggiunta su di voi e la vostra distru-
zione è resa sicura; e allora, in quel giorno, piangere-
te ed urlerete, dice il Signore degli eserciti. E allora vi
lamenterete e direte:

And in the days of your poverty ye shall cry unto
the Lord; and in vain shall ye cry, for your desolation
is already come upon you, and your destruction is
made sure; and then shall ye weep and howl in that
day, saith the Lord of Hosts. And then shall ye
lament, and say:

33 Oh, se mi fossi pentito e non avessi ucciso i profeti
e non li avessi lapidati e scacciati. Sì, in quel giorno
direte: Oh, se ci fossimo ricordati del Signore nostro
Dio nel giorno in cui ci dette le nostre ricchezze, al-
lora non sarebbero divenute fugaci e non le avrem-
mo perdute; poiché, ecco, le nostre ricchezze se ne
sono andate.

O that I had repented, and had not killed the
prophets, and stoned them, and cast them out. Yea,
in that day ye shall say: O that we had remembered
the Lord our God in the day that he gave us our
riches, and then they would not have become slip-
pery that we should lose them; for behold, our riches
are gone from us.

34 Ecco, lasciamo qui un attrezzo e l’indomani è spa-
rito; ed ecco, le nostre spade ci sono tolte il giorno in
cui le cerchiamo per combattere.

Behold, we lay a tool here and on the morrow it is
gone; and behold, our swords are taken from us in
the day we have sought them for battle.

35 Sì, abbiamo nascosto i nostri tesori e ci sono scivo-
lati via a causa della maledizione sul paese.

Yea, we have hid up our treasures and they have
slipped away from us, because of the curse of the
land.

36 Oh, se ci fossimo pentiti nel giorno in cui ci giunse
la parola del Signore; poiché ecco, il paese è maledet-
to ed ogni cosa è divenuta viscida e non possiamo
trattenerla.

O that we had repented in the day that the word of
the Lord came unto us; for behold the land is cursed,
and all things are become slippery, and we cannot
hold them.

37 Ecco, siamo circondati da demoni, sì, siamo accer-
chiati dagli angeli di colui che ha cercato di distrug-
gere le nostre anime. Ecco, le nostre iniquità sono
grandi. O Signore, non puoi Tu distogliere la Tua ira
da noi? E questo sarà il vostro linguaggio.

Behold, we are surrounded by demons, yea, we
are encircled about by the angels of him who hath
sought to destroy our souls. Behold, our iniquities
are great. O Lord, canst thou not turn away thine
anger from us? And this shall be your language in
those days.

38 Ma ecco, i vostri giorni di prova sono passati; avete
procrastinato il giorno della vostra salvezza 6nché è
per sempre troppo tardi e la vostra distruzione è resa
sicura; sì, poiché tutti i giorni della vostra vita avete
cercato ciò che non potevate ottenere; e avete cercato
la felicità commettendo iniquità, il che è contrario al-
la natura di quella rettitudine che è nel nostro grande
ed eterno Capo.

But behold, your days of probation are past; ye
have procrastinated the day of your salvation until it
is everlastingly too late, and your destruction is made
sure; yea, for ye have sought all the days of your lives
for that which ye could not obtain; and ye have
sought for happiness in doing iniquity, which thing
is contrary to the nature of that righteousness which
is in our great and Eternal Head.

39 O voi, popolo del paese, se voleste udire le mie pa-
role! Io prego che l’ira del Signore sia distolta da voi,
e che vogliate pentirvi ed essere salvati.

O ye people of the land, that ye would hear my
words! And I pray that the anger of the Lord be
turned away from you, and that ye would repent and
be saved.



Helaman 14 Helaman 14
1 Ed ora, avvenne che Samuele il Lamanita profetizzò

molte altre grandi cose che non possono essere scrit-
te.

And now it came to pass that Samuel, the Lamanite,
did prophesy a great many more things which can-
not be written.

2 Ed ecco, disse loro: Ecco, vi do un segno; poiché
verranno altri cinque anni, ed ecco, allora il Figlio di
Dio verrà per redimere tutti quelli che crederanno
nel suo nome.

And behold, he said unto them: Behold, I give
unto you a sign; for 6ve years more cometh, and be-
hold, then cometh the Son of God to redeem all those
who shall believe on his name.

3 Ed ecco, questo vi darò come segno del tempo del-
la sua venuta; poiché ecco, vi saranno grandi luci in
cielo, tanto che la notte prima ch’egli venga non vi
sarà buio, tanto che sembrerà agli uomini come fosse
giorno.

And behold, this will I give unto you for a sign at
the time of his coming; for behold, there shall be
great lights in heaven, insomuch that in the night be-
fore he cometh there shall be no darkness, insomuch
that it shall appear unto man as if it was day.

4 Vi saranno dunque un giorno e una notte ed un
giorno, come se fosse un sol giorno e non vi fosse
notte; e questo sarà per voi un segno; poiché saprete
del sorgere del sole e anche del suo tramonto; sa-
pranno dunque con sicurezza che sono due giorni e
una notte; nondimeno la notte non sarà buia; e sarà
la notte prima della sua nascita.

Therefore, there shall be one day and a night and a
day, as if it were one day and there were no night;
and this shall be unto you for a sign; for ye shall
know of the rising of the sun and also of its setting;
therefore they shall know of a surety that there shall
be two days and a night; nevertheless the night shall
not be darkened; and it shall be the night before he is
born.

5 Ed ecco, una nuova stella sorgerà, come mai ne
avete veduta una simile; e anche questo sarà per voi
un segno.

And behold, there shall a new star arise, such an
one as ye never have beheld; and this also shall be a
sign unto you.

6 Ed ecco, ciò non è tutto: vi saranno molti segni e
molte meraviglie in cielo.

And behold this is not all, there shall be many
signs and wonders in heaven.

7 E avverrà che sarete tutti sbalorditi e stupiti, tanto
che cadrete a terra.

And it shall come to pass that ye shall all be
amazed, and wonder, insomuch that ye shall fall to
the earth.

8 E avverrà che chiunque crederà nel Figlio di Dio,
questi avrà vita eterna.

And it shall come to pass that whosoever shall be-
lieve on the Son of God, the same shall have everlast-
ing life.

9 Ed ecco, così il Signore mi ha comandato, median-
te il suo angelo, di venire a dirvi queste cose; sì, mi ha
comandato di profetizzarvi queste cose; sì, mi ha det-
to: Grida a questo popolo, pentitevi e preparate la via
del Signore.

And behold, thus hath the Lord commanded me,
by his angel, that I should come and tell this thing
unto you; yea, he hath commanded that I should
prophesy these things unto you; yea, he hath said
unto me: Cry unto this people, repent and prepare
the way of the Lord.

10 Ed ora, perché sono lamanita e vi ho detto le paro-
le che il Signore mi ha comandato, e perché ciò è sta-
to duro nei vostri confronti, voi siete adirati con me e
cercate di annientarmi, e mi avete scacciato di fram-
mezzo a voi.

And now, because I am a Lamanite, and have spo-
ken unto you the words which the Lord hath com-
manded me, and because it was hard against you, ye
are angry with me and do seek to destroy me, and
have cast me out from among you.



11 E voi udrete le mie parole, poiché per questo sco-
po sono salito sulle mura di questa città, a8nché
possiate udire e conoscere i giudizi di Dio che vi at-
tendono a causa delle vostre iniquità, e anche a8n-
ché possiate conoscere le condizioni del pentimento;

And ye shall hear my words, for, for this intent
have I come up upon the walls of this city, that ye
might hear and know of the judgments of God which
do await you because of your iniquities, and also that
ye might know the conditions of repentance;

12 E a8nché possiate pure sapere della venuta di
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del cielo e della
terra, il Creatore di tutte le cose 6n dal principio; e
che possiate conoscere i segni della sua venuta per-
ché possiate credere nel suo nome.

And also that ye might know of the coming of
Jesus Christ, the Son of God, the Father of heaven
and of earth, the Creator of all things from the begin-
ning; and that ye might know of the signs of his com-
ing, to the intent that ye might believe on his name.

13 E se voi credete nel suo nome, vi pentirete di tutti i
vostri peccati, perché possiate in tal modo averne re-
missione tramite i suoi meriti.

And if ye believe on his name ye will repent of all
your sins, that thereby ye may have a remission of
them through his merits.

14 Ed ecco, di nuovo, vi do un altro segno, sì, un se-
gno della sua morte.

And behold, again, another sign I give unto you,
yea, a sign of his death.

15 Poiché ecco, egli dovrà sicuramente morire, a8n-
ché possa venire la salvezza; sì, è necessario ed è op-
portuno ch’egli muoia, per fare avverare la risurre-
zione dei morti, a8nché in tal modo gli uomini pos-
sano essere portati alla presenza del Signore.

For behold, he surely must die that salvation may
come; yea, it behooveth him and becometh expedi-
ent that he dieth, to bring to pass the resurrection of
the dead, that thereby men may be brought into the
presence of the Lord.

16 Sì, ecco, questa morte fa avverare la risurrezione e
redime tutta l’umanità dalla prima morte, la morte
spirituale; poiché tutta l’umanità, essendo recisa dal-
la presenza del Signore a causa della caduta
d’Adamo, è considerata come morta, sia quanto alle
cose temporali che a quelle spirituali.

Yea, behold, this death bringeth to pass the resur-
rection, and redeemeth all mankind from the 6rst
death—that spiritual death; for all mankind, by the
fall of Adam being cut o; from the presence of the
Lord, are considered as dead, both as to things tem-
poral and to things spiritual.

17 Ma, ecco, la risurrezione di Cristo redime l’umani-
tà, sì, proprio tutta l’umanità, e la riporta alla presen-
za del Signore.

But behold, the resurrection of Christ redeemeth
mankind, yea, even all mankind, and bringeth them
back into the presence of the Lord.

18 Sì, e realizza le condizioni del pentimento, cosic-
ché chiunque si pente non è falciato e gettato nel fuo-
co; ma chiunque non si pente è falciato e gettato nel
fuoco; e sopraggiunge di nuovo su di lui la morte spi-
rituale, sì, una seconda morte, poiché vien di nuovo
reciso quanto alle cose che appartengono alla rettitu-
dine.

Yea, and it bringeth to pass the condition of repen-
tance, that whosoever repenteth the same is not
hewn down and cast into the 6re; but whosoever re-
penteth not is hewn down and cast into the 6re; and
there cometh upon them again a spiritual death, yea,
a second death, for they are cut o; again as to things
pertaining to righteousness.

19 Pentitevi dunque, pentitevi, per timore che cono-
scendo queste cose e non facendole, vi lasciate cadere
sotto condanna e siate assoggettati a questa seconda
morte.

Therefore repent ye, repent ye, lest by knowing
these things and not doing them ye shall su;er your-
selves to come under condemnation, and ye are
brought down unto this second death.



20 Ma ecco, siccome vi ho detto di un altro segno, un
segno della sua morte, ecco, nel giorno in cui egli
so;rirà la morte il sole sarà oscurato e ri6uterà di
darvi la sua luce, e anche la luna e le stelle; e non vi
sarà luce alcuna sulla faccia di questo paese, proprio
dal momento in cui so;rirà la morte per lo spazio di
tre giorni, 6no al tempo in cui risusciterà dai morti.

But behold, as I said unto you concerning another
sign, a sign of his death, behold, in that day that he
shall su;er death the sun shall be darkened and
refuse to give his light unto you; and also the moon
and the stars; and there shall be no light upon the
face of this land, even from the time that he shall
su;er death, for the space of three days, to the time
that he shall rise again from the dead.

21 Sì, al momento in cui renderà lo spirito vi saranno
tuoni e lampi per lo spazio di molte ore e la terra sus-
sulterà e tremerà; e le rocce che sono sulla faccia di
questa terra, che sono sia sopra che sotto la terra, e
che come sapete sono adesso compatte, ossia che la
maggior parte di esse sono un’unica massa compatta,
verranno spezzate.

Yea, at the time that he shall yield up the ghost
there shall be thunderings and lightnings for the
space of many hours, and the earth shall shake and
tremble; and the rocks which are upon the face of
this earth, which are both above the earth and be-
neath, which ye know at this time are solid, or the
more part of it is one solid mass, shall be broken up;

22 Sì, saranno spaccate in due, e da allora in poi ver-
ranno trovate in fessure ed in crepe, e in frammenti
spezzati su tutta la super6cie della terra, sì, sia sopra
la terra che sotto.

Yea, they shall be rent in twain, and shall ever a9-
9er be found in seams and in cracks, and in broken
fragments upon the face of the whole earth, yea, both
above the earth and beneath.

23 Ed ecco, vi saranno grandi tempeste; e molte mon-
tagne saranno spianate come una valle, e vi saranno
molti luoghi, che son ora chiamati valli, che diver-
ranno montagne la cui altezza è grande.

And behold, there shall be great tempests, and
there shall be many mountains laid low, like unto a
valley, and there shall be many places which are now
called valleys which shall become mountains, whose
height is great.

24 E molte strade maestre verranno dirotte, e molte
città diventeranno desolate.

And many highways shall be broken up, and
many cities shall become desolate.

25 E molte tombe si apriranno e renderanno molti
dei loro morti; e molti santi appariranno a molti.

And many graves shall be opened, and shall yield
up many of their dead; and many saints shall appear
unto many.

26 Ed ecco, così mi ha parlato l’angelo; poiché mi ha
detto che vi saranno tuoni e lampi per lo spazio di
molte ore.

And behold, thus hath the angel spoken unto me;
for he said unto me that there should be thunderings
and lightnings for the space of many hours.

27 E mi ha detto che queste cose avverranno mentre
perdureranno i tuoni, i lampi e la tempesta, e che le
tenebre copriranno l’intera faccia della terra per lo
spazio di tre giorni.

And he said unto me that while the thunder and
the lightning lasted, and the tempest, that these
things should be, and that darkness should cover the
face of the whole earth for the space of three days.

28 E l’angelo mi ha detto che molti vedranno cose più
grandi di queste, perché possano credere che questi
segni e questi prodigi avverranno sulla faccia di tutto
questo paese, allo scopo che non vi sia motivo d’in-
credulità fra i 6glioli degli uomini —

And the angel said unto me that many shall see
greater things than these, to the intent that they
might believe that these signs and these wonders
should come to pass upon all the face of this land, to
the intent that there should be no cause for unbelief
among the children of men—



29 E ciò allo scopo che chiunque crederà possa essere
salvato, e che per chiunque non crederà un giusto
giudizio possa sopraggiungere su di lui; e anche se
verranno condannati, essi attireranno su di sé la loro
propria condanna.

And this to the intent that whosoever will believe
might be saved, and that whosoever will not believe,
a righteous judgment might come upon them; and
also if they are condemned they bring upon them-
selves their own condemnation.

30 Ed ora ricordate, ricordate fratelli miei, che chiun-
que perisce, perisce a se stesso; e chiunque commette
l’iniquità la commette a se stesso; poiché ecco, voi
siete liberi; e vi è permesso d’agire da voi; poiché ec-
co, Dio vi ha dato la conoscenza e vi ha resi liberi.

And now remember, remember, my brethren, that
whosoever perisheth, perisheth unto himself; and
whosoever doeth iniquity, doeth it unto himself; for
behold, ye are free; ye are permitted to act for your-
selves; for behold, God hath given unto you a knowl-
edge and he hath made you free.

31 Egli vi ha concesso di poter distinguere il bene dal
male e vi ha concesso di poter scegliere la vita o la
morte; e voi potete fare il bene ed essere restituiti a
ciò che è bene, ossia avere in restituzione ciò che è
bene; oppure potete fare il male e avere in restituzio-
ne ciò che è male.

He hath given unto you that ye might know good
from evil, and he hath given unto you that ye might
choose life or death; and ye can do good and be re-
stored unto that which is good, or have that which is
good restored unto you; or ye can do evil, and have
that which is evil restored unto you.



Helaman 15 Helaman 15
1 Ed ora, miei diletti fratelli, ecco, io vi proclamo che a

meno che non vi pentiate le vostre case vi saranno la-
sciate desolate.

And now, my beloved brethren, behold, I declare
unto you that except ye shall repent your houses
shall be le9 unto you desolate.

2 Sì, a meno che non vi pentiate, le vostre donne
avranno gran motivo di far cordoglio nel giorno in
cui allatteranno; poiché tenterete di fuggire e non vi
sarà alcun luogo di rifugio; sì, e guai a quelle che sa-
ranno gravide, poiché saranno pesanti e non potran-
no fuggire, perciò verranno calpestate e lasciate peri-
re.

Yea, except ye repent, your women shall have
great cause to mourn in the day that they shall give
suck; for ye shall attempt to Cee and there shall be no
place for refuge; yea, and wo unto them which are
with child, for they shall be heavy and cannot Cee;
therefore, they shall be trodden down and shall be
le9 to perish.

3 Sì, guai a questo popolo che è chiamato il popolo
di Ne6, a meno che non si penta, quando vedrà tutti
questi segni e prodigi che gli saranno mostrati; poi-
ché ecco, è stato un popolo eletto dal Signore; sì, egli
ha amato il popolo di Ne6 e lo ha anche castigato; sì,
nei giorni della sua iniquità egli lo ha castigato, per-
ché lo ama.

Yea, wo unto this people who are called the people
of Nephi except they shall repent, when they shall
see all these signs and wonders which shall be
showed unto them; for behold, they have been a cho-
sen people of the Lord; yea, the people of Nephi hath
he loved, and also hath he chastened them; yea, in
the days of their iniquities hath he chastened them
because he loveth them.

4 Ma ecco, fratelli miei, egli ha odiato i Lamaniti
perché le loro azioni sono state continuamente mal-
vagie, e ciò a causa dell’iniquità delle tradizioni dei
loro padri. Ma ecco, la salvezza è pervenuta loro tra-
mite la predicazione dei Ne6ti; e a questo scopo il
Signore ha prolungato i loro giorni.

But behold my brethren, the Lamanites hath he
hated because their deeds have been evil continually,
and this because of the iniquity of the tradition of
their fathers. But behold, salvation hath come unto
them through the preaching of the Nephites; and for
this intent hath the Lord prolonged their days.

5 E vorrei che vedeste che la maggior parte di loro è
sulla via del dovere e cammina con accortezza dinan-
zi a Dio, e sta attenta a rispettare i suoi comanda-
menti, i suoi statuti e i suoi giudizi secondo la legge
di Mosè.

And I would that ye should behold that the more
part of them are in the path of their duty, and they do
walk circumspectly before God, and they do observe
to keep his commandments and his statutes and his
judgments according to the law of Moses.

6 Sì, io vi dico che la maggior parte di loro sta facen-
do questo, e si sforza con instancabile diligenza di
portare il rimanente dei loro fratelli alla conoscenza
della verità; ve ne sono dunque molti che vengono ad
aggiungersi al loro numero ogni giorno.

Yea, I say unto you, that the more part of them are
doing this, and they are striving with unwearied dili-
gence that they may bring the remainder of their
brethren to the knowledge of the truth; therefore
there are many who do add to their numbers daily.

7 Ed ecco, lo sapete voi stessi, poiché siete stati testi-
moni, che tutti coloro che sono portati alla conoscen-
za della verità e a conoscere le malvagie e abomine-
voli tradizioni dei loro padri, e sono condotti a crede-
re nelle Sacre Scritture, sì, nelle profezie dei santi
profeti, che sono scritte, il che li conduce alla fede
nel Signore e al pentimento, fede e pentimento che
portano a un mutamento del loro cuore —

And behold, ye do know of yourselves, for ye have
witnessed it, that as many of them as are brought to
the knowledge of the truth, and to know of the
wicked and abominable traditions of their fathers,
and are led to believe the holy scriptures, yea, the
prophecies of the holy prophets, which are written,
which leadeth them to faith on the Lord, and unto
repentance, which faith and repentance bringeth a
change of heart unto them—



8 Tutti coloro, dunque, che sono giunti a questo, voi
stessi sapete che sono fermi e costanti nella fede, e
nelle cose con cui sono stati resi liberi.

Therefore, as many as have come to this, ye know
of yourselves are 6rm and steadfast in the faith, and
in the thing wherewith they have been made free.

9 E sapete pure ch’essi hanno seppellito le loro armi
da guerra, e temono di riprenderle, per timore di
peccare in qualche modo; sì, potete vedere che essi
temono di peccare, poiché ecco, si lascerebbero cal-
pestare ed uccidere dai loro nemici, e non alzerebbe-
ro la spada contro di loro, e ciò a motivo della loro fe-
de in Cristo.

And ye know also that they have buried their
weapons of war, and they fear to take them up lest by
any means they should sin; yea, ye can see that they
fear to sin—for behold they will su;er themselves
that they be trodden down and slain by their ene-
mies, and will not li9 their swords against them, and
this because of their faith in Christ.

10 Ed ora, a motivo della loro costanza quando cre-
dono in ciò in cui credono, a motivo della loro fer-
mezza una volta che sono stati illuminati, ecco, il
Signore li benedirà e prolungherà i loro giorni, no-
nostante la loro iniquità.

And now, because of their steadfastness when they
do believe in that thing which they do believe, for be-
cause of their 6rmness when they are once enlight-
ened, behold, the Lord shall bless them and prolong
their days, notwithstanding their iniquity—

11 Sì, anche se dovessero degenerare nell’incredulità,
il Signore prolungherà i loro giorni 6no a che venga
il tempo di cui hanno parlato i nostri padri, ed anche
il profeta Zenos e molti altri profeti, per riportare di
nuovo i nostri fratelli, i Lamaniti, alla conoscenza
della verità.

Yea, even if they should dwindle in unbelief the
Lord shall prolong their days, until the time shall
come which hath been spoken of by our fathers, and
also by the prophet Zenos, and many other prophets,
concerning the restoration of our brethren, the
Lamanites, again to the knowledge of the truth—

12 Sì, vi dico che negli ultimi tempi le promesse del
Signore sono state estese ai nostri fratelli, i Lamaniti;
e nonostante le molte aBizioni che essi avranno, e
anche se saranno scacciati qua e là sulla faccia della
terra e sarà loro data la caccia, e saranno dispersi,
senza avere un luogo di rifugio, il Signore sarà loro
misericordioso.

Yea, I say unto you, that in the latter times the
promises of the Lord have been extended to our
brethren, the Lamanites; and notwithstanding the
many aBictions which they shall have, and notwith-
standing they shall be driven to and fro upon the face
of the earth, and be hunted, and shall be smitten and
scattered abroad, having no place for refuge, the
Lord shall be merciful unto them.

13 E ciò è secondo la profezia ch’essi saranno di nuo-
vo portati alla vera conoscenza, che è la conoscenza
del loro Redentore e del loro grande e vero Pastore, e
saranno annoverati fra le sue pecore.

And this is according to the prophecy, that they
shall again be brought to the true knowledge, which
is the knowledge of their Redeemer, and their great
and true shepherd, and be numbered among his
sheep.

14 Perciò vi dico che sarà meglio per loro che per voi,
a meno che non vi pentiate.

Therefore I say unto you, it shall be better for
them than for you except ye repent.

15 Poiché ecco, se le opere potenti che vi sono state
mostrate fossero state mostrate a loro, sì, a loro che
son degenerati nell’incredulità a causa delle tradizio-
ni dei loro padri, potete vedere da voi stessi che non
sarebbero mai degenerati di nuovo nell’incredulità.

For behold, had the mighty works been shown
unto them which have been shown unto you, yea,
unto them who have dwindled in unbelief because of
the traditions of their fathers, ye can see of your-
selves that they never would again have dwindled in
unbelief.

16 Dice dunque il Signore: Non li distruggerò com-
pletamente, ma farò sì che nel giorno della mia sag-
gezza essi ritornino di nuovo a me, dice il Signore.

Therefore, saith the Lord: I will not utterly destroy
them, but I will cause that in the day of my wisdom
they shall return again unto me, saith the Lord.



17 Ed ora ecco, dice il Signore, riguardo al popolo dei
Ne6ti: Se non vogliono pentirsi e prestare attenzione
a fare la mia volontà, io li distruggerò completamen-
te, dice il Signore, a causa della loro incredulità, mal-
grado le molte opere potenti che ho compiuto tra lo-
ro; e così, certamente come il Signore vive, queste co-
se si compiranno, dice il Signore.

And now behold, saith the Lord, concerning the
people of the Nephites: If they will not repent, and
observe to do my will, I will utterly destroy them,
saith the Lord, because of their unbelief notwith-
standing the many mighty works which I have done
among them; and as surely as the Lord liveth shall
these things be, saith the Lord.



Helaman 16 Helaman 16
1 Ed ora, avvenne che vi furono molti che udirono le

parole di Samuele il Lamanita, che egli disse sulle
mura della città. E tutti coloro che credettero nelle
sue parole si fecero avanti e cercarono Ne6; e quando
furono venuti avanti e l’ebbero trovato, gli confessa-
rono i loro peccati, e non li negarono, desiderando di
poter essere battezzati nel Signore.

And now, it came to pass that there were many who
heard the words of Samuel, the Lamanite, which he
spake upon the walls of the city. And as many as be-
lieved on his word went forth and sought for Nephi;
and when they had come forth and found him they
confessed unto him their sins and denied not, desir-
ing that they might be baptized unto the Lord.

2 Ma tutti quelli ch’erano là e non credettero nelle
parole di Samuele si adirarono contro di lui; e gli ti-
rarono delle pietre sulle mura, e molti pure gli sca-
gliarono delle frecce mentre era in piedi sulle mura;
ma lo Spirito del Signore era con lui, tanto che non
poterono colpirlo né con le loro pietre né con le loro
frecce.

But as many as there were who did not believe in
the words of Samuel were angry with him; and they
cast stones at him upon the wall, and also many shot
arrows at him as he stood upon the wall; but the
Spirit of the Lord was with him, insomuch that they
could not hit him with their stones neither with their
arrows.

3 Ora, quando videro che non potevano colpirlo, ve
ne furono molti altri che credettero nelle sue parole,
tanto che se ne andarono da Ne6 per esser battezzati.

Now when they saw that they could not hit him,
there were many more who did believe on his words,
insomuch that they went away unto Nephi to be bap-
tized.

4 Poiché ecco, Ne6 battezzava, e profetizzava, e pre-
dicava, gridava il pentimento al popolo, mostrava se-
gni e prodigi e operava miracoli fra il popolo, a8n-
ché potessero sapere che il Cristo doveva venire pre-
sto —

For behold, Nephi was baptizing, and prophesy-
ing, and preaching, crying repentance unto the peo-
ple, showing signs and wonders, working miracles
among the people, that they might know that the
Christ must shortly come—

5 Annunciava loro cose che dovevano presto accade-
re, a8nché potessero riconoscerle al momento della
loro venuta e ricordarsi che erano state loro fatte co-
noscere in anticipo, perché potessero credere; perciò
tutti coloro che credettero nelle parole di Samuele
andavano da lui per essere battezzati, poiché veniva-
no pentendosi e confessando i loro peccati.

Telling them of things which must shortly come,
that they might know and remember at the time of
their coming that they had been made known unto
them beforehand, to the intent that they might be-
lieve; therefore as many as believed on the words of
Samuel went forth unto him to be baptized, for they
came repenting and confessing their sins.

6 Ma la maggior parte di loro non credette nelle pa-
role di Samuele; perciò, quando videro che non pote-
vano colpirlo con le loro pietre e con le loro frecce,
gridarono ai loro capitani, dicendo: Prendete
quell’individuo e legatelo, poiché ecco, ha un diavo-
lo; e a causa del potere del diavolo che è in lui non
possiamo colpirlo con le nostre pietre e le nostre
frecce; prendetelo dunque, legatelo e portatelo via.

But the more part of them did not believe in the
words of Samuel; therefore when they saw that they
could not hit him with their stones and their arrows,
they cried unto their captains, saying: Take this fel-
low and bind him, for behold he hath a devil; and
because of the power of the devil which is in him we
cannot hit him with our stones and our arrows;
therefore take him and bind him, and away with
him.

7 E mentre avanzavano per metter le mani su di lui,
ecco, egli si gettò giù dalle mura e fuggì dalle loro ter-
re, sì, ossia nel suo paese, e cominciò a predicare e a
profetizzare fra il suo proprio popolo.

And as they went forth to lay their hands on him,
behold, he did cast himself down from the wall, and
did Cee out of their lands, yea, even unto his own
country, and began to preach and to prophesy
among his own people.



8 Ed ecco, non si udì più parlare di lui fra i Ne6ti; e
così stavano le cose di questo popolo.

And behold, he was never heard of more among
the Nephites; and thus were the a;airs of the people.

9 E così 6nì l’ottantaseiesimo anno del regno dei
giudici sul popolo di Ne6.

And thus ended the eighty and sixth year of the
reign of the judges over the people of Nephi.

10 E così 6nì pure l’ottantasettesimo anno del regno
dei giudici; la maggior parte del popolo rimaneva nel
suo orgoglio e nella sua malvagità, e la minoranza
camminava con più accortezza dinanzi a Dio.

And thus ended also the eighty and seventh year of
the reign of the judges, the more part of the people
remaining in their pride and wickedness, and the
lesser part walking more circumspectly before God.

11 E queste furono pure le condizioni nell’ottantotte-
simo anno del regno dei giudici.

And these were the conditions also, in the eighty
and eighth year of the reign of the judges.

12 E nell’ottantanovesimo anno del regno dei giudici
non vi furono che ben pochi mutamenti negli a;ari
del popolo, salvo che il popolo iniziò a indurirsi viep-
più nell’iniquità, e a fare sempre più ciò che era con-
trario ai comandamenti di Dio.

And there was but little alteration in the a;airs of
the people, save it were the people began to be more
hardened in iniquity, and do more and more of that
which was contrary to the commandments of God, in
the eighty and ninth year of the reign of the judges.

13 Ma avvenne che nel novantesimo anno del regno
dei giudici grandi segni e grandi prodigi furono dati
al popolo; e le parole dei profeti cominciarono ad
adempiersi.

But it came to pass in the ninetieth year of the
reign of the judges, there were great signs given unto
the people, and wonders; and the words of the
prophets began to be ful6lled.

14 E degli angeli apparvero a certi uomini, uomini
saggi, e proclamarono loro buone novelle di grande
allegrezza; così in quello stesso anno le Scritture co-
minciarono a adempiersi.

And angels did appear unto men, wise men, and
did declare unto them glad tidings of great joy; thus
in this year the scriptures began to be ful6lled.

15 Nondimeno il popolo iniziò a indurire il suo cuo-
re, tutti salvo la parte più credente di essi, sia dei
Ne6ti che dei Lamaniti, e iniziò a 6darsi della sua
forza e della sua saggezza, dicendo:

Nevertheless, the people began to harden their
hearts, all save it were the most believing part of
them, both of the Nephites and also of the
Lamanites, and began to depend upon their own
strength and upon their own wisdom, saying:

16 Certe cose possono averle indovinate, fra tante;
ma ecco, sappiamo che tutte queste opere grandi e
meravigliose di cui è stato parlato non possono avve-
rarsi.

Some things they may have guessed right, among
so many; but behold, we know that all these great
and marvelous works cannot come to pass, of which
has been spoken.

17 E presero a ragionare e a contendere fra loro, di-
cendo:

And they began to reason and to contend among
themselves, saying:

18 Non è ragionevole che venga un tale essere come il
Cristo; se così fosse, e s’egli fosse il Figlio di Dio, il
Padre del cielo e della terra, come è stato detto, per-
ché non si manifesterebbe a noi così come sarà per
quelli che saranno a Gerusalemme?

That it is not reasonable that such a being as a
Christ shall come; if so, and he be the Son of God,
the Father of heaven and of earth, as it has been spo-
ken, why will he not show himself unto us as well as
unto them who shall be at Jerusalem?

19 Sì, perché non si mostrerà in questo paese, così co-
me nel paese di Gerusalemme?

Yea, why will he not show himself in this land as
well as in the land of Jerusalem?



20 Ma ecco, noi sappiamo che questa è una malvagia
tradizione, che ci è stata tramandata dai nostri padri
per far sì che credessimo in alcune cose grandi e me-
ravigliose che dovrebbero avvenire, ma non fra noi,
bensì in un paese ch’è lontanissimo, un paese che
non conosciamo; essi possono dunque tenerci
nell’ignoranza, poiché non possiamo vedere coi no-
stri propri occhi se esse sono vere.

But behold, we know that this is a wicked tradi-
tion, which has been handed down unto us by our fa-
thers, to cause us that we should believe in some
great and marvelous thing which should come to
pass, but not among us, but in a land which is far dis-
tant, a land which we know not; therefore they can
keep us in ignorance, for we cannot witness with our
own eyes that they are true.

21 E, mediante le astuzie e le arti misteriose del
Maligno, essi opereranno qualche gran mistero che
non possiamo comprendere, che ci terrà sottomessi
per essere servi delle loro parole, e anche loro servi,
poiché dipendiamo da loro per l’insegnamento della
parola; e così ci terranno nell’ignoranza tutti i giorni
della nostra vita, se ci arrenderemo loro.

And they will, by the cunning and the mysterious
arts of the evil one, work some great mystery which
we cannot understand, which will keep us down to
be servants to their words, and also servants unto
them, for we depend upon them to teach us the
word; and thus will they keep us in ignorance if we
will yield ourselves unto them, all the days of our
lives.

22 E il popolo si immaginò molte altre cose nel suo
cuore, che erano stolte e vane; ed erano molto in-
quieti, poiché Satana li aizzava continuamente a
commettere l’iniquità; sì, andava qua e là di;onden-
do dicerie e contese su tutta la faccia del paese, per
indurire i cuori delle persone contro ciò ch’era buo-
no e contro ciò che doveva venire.

And many more things did the people imagine up
in their hearts, which were foolish and vain; and
they were much disturbed, for Satan did stir them up
to do iniquity continually; yea, he did go about
spreading rumors and contentions upon all the face
of the land, that he might harden the hearts of the
people against that which was good and against that
which should come.

23 E nonostante i segni e i prodigi che erano stati
operati tra il popolo del Signore e i numerosi miraco-
li che essi compivano, Satana ebbe grande presa sul
cuore del popolo su tutta la faccia del paese.

And notwithstanding the signs and the wonders
which were wrought among the people of the Lord,
and the many miracles which they did, Satan did get
great hold upon the hearts of the people upon all the
face of the land.

24 E così 6nì il novantesimo anno del regno dei giu-
dici sul popolo di Ne6.

And thus ended the ninetieth year of the reign of
the judges over the people of Nephi.

25 E così 6nì il libro di Helaman, secondo la narra-
zione di Helaman e dei suoi 6gli.

And thus ended the book of Helaman, according
to the record of Helaman and his sons.



Terzo Ne6 Third Nephi
Libro di Ne6 The Book of Nephi
Figlio di Ne6, che era 6glio di
Helaman

the Son of Nephi, Who Was the Son
of Helaman

Ed Helaman era "glio di Helaman, che era "glio di

Alma, che era "glio di Alma, discendente di Ne", che

era "glio di Lehi, che uscì da Gerusalemme nel

primo anno del regno di Sedechia, re di Giuda.

And Helaman was the son of Helaman, who was the

son of Alma, who was the son of Alma, being a

descendant of Nephi who was the son of Lehi, who

came out of Jerusalem in the "rst year of the reign of

Zedekiah, the king of Judah.

3 Ne6 1 3 Nephi 1
1 Ora avvenne che il novantunesimo anno era passato,

ed erano seicento anni dal tempo in cui Lehi era par-
tito da Gerusalemme; ed era l’anno in cui Laconeus
era giudice supremo e governatore del paese.

Now it came to pass that the ninety and 6rst year had
passed away and it was six hundred years from the
time that Lehi le9 Jerusalem; and it was in the year
that Lachoneus was the chief judge and the governor
over the land.

2 E Ne6, 6glio di Helaman, se n’era andato dal paese
di Zarahemla, dando incarico a suo 6glio Ne6, che
era il suo 6glio maggiore, riguardo alle tavole di
bronzo e a tutti gli annali che erano stati tenuti, e a
tutte quelle cose che erano state conservate sacre sin
dalla partenza di Lehi da Gerusalemme.

And Nephi, the son of Helaman, had departed out
of the land of Zarahemla, giving charge unto his son
Nephi, who was his eldest son, concerning the plates
of brass, and all the records which had been kept,
and all those things which had been kept sacred
from the departure of Lehi out of Jerusalem.

3 Poi se ne andò dal paese, e nessuno sa dove andò; e
suo 6glio Ne6 conservò gli annali in sua vece, sì, la
storia del suo popolo.

Then he departed out of the land, and whither he
went, no man knoweth; and his son Nephi did keep
the records in his stead, yea, the record of this peo-
ple.

4 E avvenne che all’inizio del novantaduesimo an-
no, ecco, le profezie dei profeti cominciarono ad
adempiersi più pienamente; poiché cominciarono ad
essere operati tra il popolo maggiori segni e maggiori
miracoli.

And it came to pass that in the commencement of
the ninety and second year, behold, the prophecies
of the prophets began to be ful6lled more fully; for
there began to be greater signs and greater miracles
wrought among the people.

5 Ma vi erano alcuni che cominciarono a dire che
era passato il tempo in cui avrebbero dovuto adem-
piersi le parole che erano state dette da Samuele il
Lamanita.

But there were some who began to say that the
time was past for the words to be ful6lled, which
were spoken by Samuel, the Lamanite.

6 E cominciarono a rallegrarsi riguardo ai loro fra-
telli, dicendo: Ecco, è passato il tempo, e le parole di
Samuele non si sono adempiute; perciò la vostra gio-
ia e la vostra fede riguardo a questa cosa sono state
vane.

And they began to rejoice over their brethren, say-
ing: Behold the time is past, and the words of Samuel
are not ful6lled; therefore, your joy and your faith
concerning this thing hath been vain.



7 E avvenne che fecero un gran tumulto, ovunque in
tutto il paese; e le persone che credevano comincia-
rono ad essere molto addolorate, per timore che, in
qualche modo, le cose che erano state dette potessero
non avvenire.

And it came to pass that they did make a great up-
roar throughout the land; and the people who be-
lieved began to be very sorrowful, lest by any means
those things which had been spoken might not come
to pass.

8 Ma ecco, attendevano con costanza quel giorno,
quella notte e quel giorno che sarebbero stati come
un sol giorno, come se non vi fosse notte, perché po-
tessero sapere che la loro fede non era stata vana.

But behold, they did watch steadfastly for that day
and that night and that day which should be as one
day as if there were no night, that they might know
that their faith had not been vain.

9 Ora avvenne che fu 6ssato un certo giorno dagli
increduli, in cui tutti coloro che credevano a quelle
tradizioni sarebbero stati messi a morte, salvo che
avvenisse il segno che era stato dato da Samuele, il
profeta.

Now it came to pass that there was a day set apart
by the unbelievers, that all those who believed in
those traditions should be put to death except the
sign should come to pass, which had been given by
Samuel the prophet.

10 Ora, avvenne che quando Ne6, 6glio di Ne6, vide
questa malvagità del suo popolo, il suo cuore fu
estremamente addolorato.

Now it came to pass that when Nephi, the son of
Nephi, saw this wickedness of his people, his heart
was exceedingly sorrowful.

11 E avvenne che uscì e si prostrò a terra, e gridò pos-
sentemente al suo Dio in favore del suo popolo, sì, di
coloro che stavano per essere annientati a causa della
loro fede nelle tradizioni dei loro padri.

And it came to pass that he went out and bowed
himself down upon the earth, and cried mightily to
his God in behalf of his people, yea, those who were
about to be destroyed because of their faith in the
tradition of their fathers.

12 E avvenne che gridò possentemente al Signore per
tutto quel giorno; ed ecco, la voce del Signore gli per-
venne, dicendo:

And it came to pass that he cried mightily unto the
Lord all that day; and behold, the voice of the Lord
came unto him, saying:

13 Alza il capo e sii di buon animo; poiché ecco, il
tempo è vicino; questa notte sarà dato il segno e do-
mani io verrò nel mondo, per mostrare al mondo che
io adempirò tutto ciò che ho fatto dire per bocca dei
miei santi profeti.

Li9 up your head and be of good cheer; for be-
hold, the time is at hand, and on this night shall the
sign be given, and on the morrow come I into the
world, to show unto the world that I will ful6l all
that which I have caused to be spoken by the mouth
of my holy prophets.

14 Ecco, io vengo ai miei per adempiere tutto ciò che
ho fatto conoscere ai 6glioli degli uomini 6n dalla
fondazione del mondo e per compiere la volontà sia
del Padre che del Figlio — del Padre a motivo di me e
del Figlio a motivo della mia carne. Ed ecco, il tempo
è vicino, e questa notte sarà dato il segno.

Behold, I come unto my own, to ful6l all things
which I have made known unto the children of men
from the foundation of the world, and to do the will,
both of the Father and of the Son—of the Father be-
cause of me, and of the Son because of my Cesh. And
behold, the time is at hand, and this night shall the
sign be given.

15 E avvenne che le parole che erano pervenute a
Ne6 furono adempiute, così come erano state dette;
poiché ecco, al calar del sole non vi fu oscurità; e il
popolo cominciò a stupirsi perché non ci fu oscurità
quando venne la notte.

And it came to pass that the words which came
unto Nephi were ful6lled, according as they had
been spoken; for behold, at the going down of the
sun there was no darkness; and the people began to
be astonished because there was no darkness when
the night came.



16 E ve ne furono molti che non avevano creduto alle
parole dei profeti, che caddero a terra e divennero
come morti, poiché sapevano che il grande piano di
distruzione che avevano preparato per coloro che
avevano creduto alle parole dei profeti era stato fru-
strato; poiché il segno che era stato dato era già alla
porta.

And there were many, who had not believed the
words of the prophets, who fell to the earth and be-
came as if they were dead, for they knew that the
great plan of destruction which they had laid for
those who believed in the words of the prophets had
been frustrated; for the sign which had been given
was already at hand.

17 E cominciarono a capire che il Figlio di Dio dove-
va apparire tra breve; sì, in6ne tutto il popolo sulla
faccia della terra intera, da occidente a oriente, sia
nella terra settentrionale che nella terra meridionale,
fu così straordinariamente stupito che cadde a terra.

And they began to know that the Son of God must
shortly appear; yea, in 6ne, all the people upon the
face of the whole earth from the west to the east,
both in the land north and in the land south, were so
exceedingly astonished that they fell to the earth.

18 Poiché sapevano che i profeti avevano testimonia-
to queste cose da molti anni, e che il segno che era
stato dato era già alla porta; e cominciarono a temere
a causa della loro iniquità e della loro incredulità.

For they knew that the prophets had testi6ed of
these things for many years, and that the sign which
had been given was already at hand; and they began
to fear because of their iniquity and their unbelief.

19 E avvenne che in tutta quella notte non vi fu oscu-
rità, ma vi fu luce come se fosse mezzogiorno. E av-
venne che il sole si alzò di nuovo al mattino, secondo
il suo proprio ordine; e a motivo del segno che era
stato dato capirono che era il giorno in cui il Signore
sarebbe nato.

And it came to pass that there was no darkness in
all that night, but it was as light as though it was mid-
day. And it came to pass that the sun did rise in the
morning again, according to its proper order; and
they knew that it was the day that the Lord should be
born, because of the sign which had been given.

20 Ed era avvenuto, sì, ogni cosa, ogni minima parte,
secondo le parole dei profeti.

And it had come to pass, yea, all things, every
whit, according to the words of the prophets.

21 E avvenne pure che apparve una nuova stella, se-
condo la parola.

And it came to pass also that a new star did appear,
according to the word.

22 E avvenne che da quel momento in poi comincia-
rono ad essere di;use menzogne da Satana fra il po-
polo, per indurire i cuori, con l’intento che non cre-
dessero a quei segni e a quei prodigi che avevano ve-
duto; ma nonostante queste menzogne e questi in-
ganni, la maggior parte del popolo credette e si con-
vertì al Signore.

And it came to pass that from this time forth there
began to be lyings sent forth among the people, by
Satan, to harden their hearts, to the intent that they
might not believe in those signs and wonders which
they had seen; but notwithstanding these lyings and
deceivings the more part of the people did believe,
and were converted unto the Lord.

23 E avvenne che Ne6 andò fra il popolo, e anche
molti altri, battezzando al pentimento, il che portò a
gran remissione di peccati. E così il popolo ricomin-
ciò ad avere pace nel paese.

And it came to pass that Nephi went forth among
the people, and also many others, baptizing unto re-
pentance, in the which there was a great remission of
sins. And thus the people began again to have peace
in the land.

24 E non vi furono contese, salvo per pochi che co-
minciarono a predicare, sforzandosi di provare me-
diante le Scritture che non era più opportuno osser-
vare la legge di Mosè. Ora, in questo essi erravano,
non avendo capito le Scritture.

And there were no contentions, save it were a few
that began to preach, endeavoring to prove by the
scriptures that it was no more expedient to observe
the law of Moses. Now in this thing they did err, hav-
ing not understood the scriptures.



25 Ma avvenne che furono ben presto convertiti ed
erano convinti dell’errore in cui erano caduti, poiché
fu loro fatto sapere che la legge non era ancora adem-
piuta e che doveva essere adempiuta in ogni minima
parte; sì, pervenne loro la parola che ciò doveva
adempiersi; sì, che non un iota o un apice sarebbe
passato 6nché non fosse tutto adempiuto; perciò in
quello stesso anno furono portati alla conoscenza dei
loro errori e confessarono le loro colpe.

But it came to pass that they soon became con-
verted, and were convinced of the error which they
were in, for it was made known unto them that the
law was not yet ful6lled, and that it must be ful6lled
in every whit; yea, the word came unto them that it
must be ful6lled; yea, that one jot or tittle should not
pass away till it should all be ful6lled; therefore in
this same year were they brought to a knowledge of
their error and did confess their faults.

26 E così trascorse il novantaduesimo anno, che por-
tò buone novelle al popolo a motivo dei segni che
erano avvenuti, secondo le parole della profezia di
tutti i santi profeti.

And thus the ninety and second year did pass
away, bringing glad tidings unto the people because
of the signs which did come to pass, according to the
words of the prophecy of all the holy prophets.

27 E avvenne che anche il novantatreesimo anno pas-
sò in pace, se non fosse stato per i ladroni di
Gadianton, che dimoravano sulle montagne, e che
infestavano il paese; poiché le loro piazzeforti e i lo-
ro nascondigli erano talmente forti6cati, che il popo-
lo non poteva sopra;arli; perciò commettevano mol-
ti omicidii e compivano grandi stragi fra il popolo.

And it came to pass that the ninety and third year
did also pass away in peace, save it were for the
Gadianton robbers, who dwelt upon the mountains,
who did infest the land; for so strong were their
holds and their secret places that the people could
not overpower them; therefore they did commit
many murders, and did do much slaughter among
the people.

28 E avvenne che nel novantaquattresimo anno co-
minciarono a crescere in gran misura, perché vi furo-
no molti Ne6ti dissidenti che fuggirono presso di lo-
ro, il che causò molto dolore a quei Ne6ti che erano
rimasti nel paese.

And it came to pass that in the ninety and fourth
year they began to increase in a great degree, because
there were many dissenters of the Nephites who did
Cee unto them, which did cause much sorrow unto
those Nephites who did remain in the land.

29 E vi fu pure causa di molto dolore fra i Lamaniti;
poiché, ecco, avevano molti 6gli che erano cresciuti e
si erano fatti forti con gli anni, ed erano divenuti pa-
droni di se stessi, e furono sviati da alcuni che erano
zoramiti, con le loro menzogne e le loro lusinghe, ad
unirsi a quei ladroni di Gadianton.

And there was also a cause of much sorrow among
the Lamanites; for behold, they had many children
who did grow up and began to wax strong in years,
that they became for themselves, and were led away
by some who were Zoramites, by their lyings and
their Cattering words, to join those Gadianton rob-
bers.

30 E così anche i Lamaniti furono aBitti e comincia-
rono a indebolirsi quanto alla loro fede e alla rettitu-
dine, a causa della malvagità della generazione emer-
gente.

And thus were the Lamanites aBicted also, and
began to decrease as to their faith and righteousness,
because of the wickedness of the rising generation.



3 Ne6 2 3 Nephi 2
1 E avvenne che trascorse così pure il novantacinque-

simo anno, e il popolo cominciò a dimenticare quei
segni e quei prodigi che avevano udito e cominciaro-
no ad essere sempre meno stupiti dei segni e dei pro-
digi dal cielo, tanto che cominciarono a indurirsi nel
loro cuore e ad accecarsi nella loro mente, e comin-
ciarono a non credere più in tutto ciò che avevano
udito e visto —

And it came to pass that thus passed away the ninety
and 69h year also, and the people began to forget
those signs and wonders which they had heard, and
began to be less and less astonished at a sign or a
wonder from heaven, insomuch that they began to
be hard in their hearts, and blind in their minds, and
began to disbelieve all which they had heard and
seen—

2 Immaginando cose vane nel loro cuore: che ciò
fosse stato operato dagli uomini e dal potere del dia-
volo, per sviare ed ingannare i cuori della gente; e co-
sì Satana si impossessò nuovamente dei cuori della
gente, tanto che accecò loro gli occhi e li indusse a
credere che la dottrina di Cristo fosse una cosa folle e
vana.

Imagining up some vain thing in their hearts, that
it was wrought by men and by the power of the devil,
to lead away and deceive the hearts of the people;
and thus did Satan get possession of the hearts of the
people again, insomuch that he did blind their eyes
and lead them away to believe that the doctrine of
Christ was a foolish and a vain thing.

3 E avvenne che il popolo cominciò a crescere in
perversità e in abominazioni; e non credevano che
sarebbero stati dati altri segni o prodigi; e Satana an-
dava qua e là, sviando il cuore della gente, tentandoli
e facendo sì che commettessero grandi malvagità nel
paese.

And it came to pass that the people began to wax
strong in wickedness and abominations; and they
did not believe that there should be any more signs
or wonders given; and Satan did go about, leading
away the hearts of the people, tempting them and
causing them that they should do great wickedness
in the land.

4 E così trascorse il novantaseiesimo anno, e anche
il novantasettesimo, e anche il novantottesimo, e an-
che il novantanovesimo;

And thus did pass away the ninety and sixth year;
and also the ninety and seventh year; and also the
ninety and eighth year; and also the ninety and ninth
year;

5 E anche cento anni erano trascorsi dai giorni di
Mosia, che fu re sul popolo dei Ne6ti.

And also an hundred years had passed away since
the days of Mosiah, who was king over the people of
the Nephites.

6 Ed erano trascorsi seicentonove anni da quando
Lehi aveva lasciato Gerusalemme.

And six hundred and nine years had passed away
since Lehi le9 Jerusalem.

7 Ed erano trascorsi nove anni dal tempo in cui era
stato dato il segno di cui avevano parlato i profeti,
che Cristo sarebbe venuto nel mondo.

And nine years had passed away from the time
when the sign was given, which was spoken of by the
prophets, that Christ should come into the world.

8 Ora, i Ne6ti cominciarono a calcolare il tempo dal
tempo in cui il segno era stato dato, ossia dalla venuta
di Cristo; dunque erano trascorsi nove anni.

Now the Nephites began to reckon their time from
this period when the sign was given, or from the
coming of Christ; therefore, nine years had passed
away.

9 E Ne6, che era il padre di Ne6 che aveva l’incarico
degli annali, non ritornò al paese di Zarahemla e non
poté essere trovato in nessun luogo in tutto il paese.

And Nephi, who was the father of Nephi, who had
the charge of the records, did not return to the land
of Zarahemla, and could nowhere be found in all the
land.



10 E avvenne che il popolo restò ancora nella sua
malvagità, nonostante le molte predicazioni e profe-
zie che venivano di;use tra loro; e così trascorse an-
che il decimo anno, ed anche l’undicesimo trascorse
nell’iniquità.

And it came to pass that the people did still remain
in wickedness, notwithstanding the much preaching
and prophesying which was sent among them; and
thus passed away the tenth year also; and the
eleventh year also passed away in iniquity.

11 E avvenne che nel tredicesimo anno cominciarono
ad esservi guerre e contese in tutto il paese; poiché i
ladroni di Gadianton erano divenuti così numerosi e
uccidevano tante persone, e devastavano tante città,
e spargevano tanta morte e carne6cina ovunque nel
paese, che divenne opportuno che tutto il popolo, sia
i Ne6ti che i Lamaniti, prendesse le armi contro di
loro.

And it came to pass in the thirteenth year there be-
gan to be wars and contentions throughout all the
land; for the Gadianton robbers had become so nu-
merous, and did slay so many of the people, and did
lay waste so many cities, and did spread so much
death and carnage throughout the land, that it be-
came expedient that all the people, both the Nephites
and the Lamanites, should take up arms against
them.

12 Perciò tutti i Lamaniti che si erano convertiti al
Signore si unirono coi loro fratelli, i Ne6ti, e furono
costretti, per la salvezza della loro vita, delle loro
donne e dei loro 6glioli, a prendere le armi contro
quei ladroni di Gadianton, sì, e anche per mantenere
i loro diritti, i privilegi della loro chiesa e del loro cul-
to, e la loro indipendenza e la loro libertà.

Therefore, all the Lamanites who had become
converted unto the Lord did unite with their
brethren, the Nephites, and were compelled, for the
safety of their lives and their women and their chil-
dren, to take up arms against those Gadianton rob-
bers, yea, and also to maintain their rights, and the
privileges of their church and of their worship, and
their freedom and their liberty.

13 E avvenne che prima che fosse trascorso questo
tredicesimo anno i Ne6ti furono minacciati di com-
pleta distruzione, a causa di questa guerra che era di-
venuta violentissima.

And it came to pass that before this thirteenth year
had passed away the Nephites were threatened with
utter destruction because of this war, which had be-
come exceedingly sore.

14 E avvenne che quei Lamaniti che si erano uniti ai
Ne6ti furono annoverati fra i Ne6ti;

And it came to pass that those Lamanites who had
united with the Nephites were numbered among the
Nephites;

15 E fu tolta da loro la loro maledizione, e la loro pel-
le divenne bianca come quella dei Ne6ti;

And their curse was taken from them, and their
skin became white like unto the Nephites;

16 E i loro giovani e le loro 6glie divennero bellissimi
e furono annoverati fra i Ne6ti, e furono chiamati
Ne6ti. E così 6nì il tredicesimo anno.

And their young men and their daughters became
exceedingly fair, and they were numbered among the
Nephites, and were called Nephites. And thus ended
the thirteenth year.

17 E avvenne che all’inizio del quattordicesimo anno
la guerra fra i ladroni e il popolo di Ne6 continuò e
divenne violentissima; nondimeno il popolo di Ne6
ottenne qualche vantaggio sui ladroni, tanto che li
respinse fuori dalle loro terre, sulle montagne e nei
loro nascondigli.

And it came to pass in the commencement of the
fourteenth year, the war between the robbers and the
people of Nephi did continue and did become ex-
ceedingly sore; nevertheless, the people of Nephi did
gain some advantage of the robbers, insomuch that
they did drive them back out of their lands into the
mountains and into their secret places.



18 E così 6nì il quattordicesimo anno. E nel quindi-
cesimo anno essi vennero contro il popolo di Ne6; e a
causa della malvagità del popolo di Ne6 e dei loro
numerosi litigi e dissensi, i ladroni di Gadianton ot-
tennero molti vantaggi su di loro.

And thus ended the fourteenth year. And in the
69eenth year they did come forth against the people
of Nephi; and because of the wickedness of the peo-
ple of Nephi, and their many contentions and dissen-
sions, the Gadianton robbers did gain many advan-
tages over them.

19 E così 6nì il quindicesimo anno; e così il popolo
era in una condizione di grande aBizione; e la spada
della distruzione pendeva su di loro, tanto che stava-
no per esserne abbattuti, e ciò a causa della loro ini-
quità.

And thus ended the 69eenth year, and thus were
the people in a state of many aBictions; and the
sword of destruction did hang over them, insomuch
that they were about to be smitten down by it, and
this because of their iniquity.



3 Ne6 3 3 Nephi 3
1 Ed ora avvenne che, nel sedicesimo anno dalla venu-

ta di Cristo, Laconeus, il governatore del paese, rice-
vette un’epistola dal capo e governatore di questa
banda di ladroni; e queste erano le parole che vi era-
no scritte, che dicevano:

And now it came to pass that in the sixteenth year
from the coming of Christ, Lachoneus, the governor
of the land, received an epistle from the leader and
the governor of this band of robbers; and these were
the words which were written, saying:

2 Laconeus, nobilissimo e supremo governatore del
paese, ecco, ti scrivo quest’epistola e ti rendo gran-
dissima lode a motivo della tua fermezza e anche per
la fermezza del tuo popolo, nel mantenere ciò che
supponete essere il vostro diritto e la vostra libertà;
sì, voi resistete bene, come se foste sostenuti dalla
mano di un dio, in difesa della vostra libertà, e delle
vostre proprietà e della vostra patria, o di ciò che voi
chiamate così.

Lachoneus, most noble and chief governor of the
land, behold, I write this epistle unto you, and do
give unto you exceedingly great praise because of
your 6rmness, and also the 6rmness of your people,
in maintaining that which ye suppose to be your
right and liberty; yea, ye do stand well, as if ye were
supported by the hand of a god, in the defence of
your liberty, and your property, and your country, or
that which ye do call so.

3 E mi sembra un peccato, nobilissimo Laconeus,
che tu possa essere così stolto e vano tanto da suppor-
re di poter resistere contro tanti uomini valorosi che
sono al mio comando e che ora, in questo momento,
si tengono in armi e attendono con grande ansia l’or-
dine — Scendete contro i Ne6ti e distruggeteli.

And it seemeth a pity unto me, most noble
Lachoneus, that ye should be so foolish and vain as
to suppose that ye can stand against so many brave
men who are at my command, who do now at this
time stand in their arms, and do await with great
anxiety for the word—Go down upon the Nephites
and destroy them.

4 E io, conoscendo il loro spirito indomito, avendoli
messi alla prova sul campo di battaglia, e conoscendo
il loro eterno odio verso di voi a causa dei numerosi
torti che avete fatto loro, se dunque scendessero con-
tro di voi, vi punirebbero con una completa distru-
zione.

And I, knowing of their unconquerable spirit,
having proved them in the 6eld of battle, and know-
ing of their everlasting hatred towards you because
of the many wrongs which ye have done unto them,
therefore if they should come down against you they
would visit you with utter destruction.

5 Perciò ho scritto questa epistola, sigillandola di
mia propria mano, preoccupato del vostro bene, a
causa della vostra fermezza in ciò che credete essere
giusto e del vostro nobile spirito sul campo di batta-
glia.

Therefore I have written this epistle, sealing it
with mine own hand, feeling for your welfare, be-
cause of your 6rmness in that which ye believe to be
right, and your noble spirit in the 6eld of battle.

6 Perciò vi scrivo, chiedendo che cediate a questa
mia gente le vostre città, le vostre terre e i vostri pos-
sedimenti, piuttosto che essi vi puniscano con la spa-
da e che la distruzione cada su di voi.

Therefore I write unto you, desiring that ye would
yield up unto this my people, your cities, your lands,
and your possessions, rather than that they should
visit you with the sword and that destruction should
come upon you.

7 O, in altre parole, arrendetevi a noi e unitevi a noi,
venite a conoscere le nostre opere segrete e diventate
nostri fratelli perché possiate essere come noi — non
nostri schiavi, ma nostri fratelli e compartecipi di
tutte le nostre sostanze.

Or in other words, yield yourselves up unto us,
and unite with us and become acquainted with our
secret works, and become our brethren that ye may
be like unto us—not our slaves, but our brethren and
partners of all our substance.



8 Ed ecco, io vi giuro, se lo farete con un giuramen-
to, non verrete distrutti; ma se non lo farete, vi faccio
un giuramento che nel prossimo mese io comanderò
che i miei eserciti scendano contro di voi, ed essi non
tratterranno la mano e non vi risparmieranno, ma vi
uccideranno e faranno cadere la spada su di voi, 6no
a che sarete estinti.

And behold, I swear unto you, if ye will do this,
with an oath, ye shall not be destroyed; but if ye will
not do this, I swear unto you with an oath, that on
the morrow month I will command that my armies
shall come down against you, and they shall not stay
their hand and shall spare not, but shall slay you,
and shall let fall the sword upon you even until ye
shall become extinct.

9 Ed ecco, io sono Giddianhi; e sono il governatore
di questa società segreta di Gadianton, e so che que-
sta società e le sue opere sono buone; e sono di antica
data, e ci sono state tramandate.

And behold, I am Giddianhi; and I am the gover-
nor of this the secret society of Gadianton; which so-
ciety and the works thereof I know to be good; and
they are of ancient date and they have been handed
down unto us.

10 E ti scrivo questa epistola, Laconeus, e spero che
consegnerete le vostre terre e i vostri possedimenti
senza spargimento di sangue, a8nché questo mio
popolo possa recuperare i suoi diritti e il governo,
giacché si è separato da voi a causa della vostra mal-
vagità nel negar loro i loro diritti al governo; e a me-
no che non facciate così, io vendicherò i loro torti. Io
sono Giddianhi.

And I write this epistle unto you, Lachoneus, and I
hope that ye will deliver up your lands and your pos-
sessions, without the shedding of blood, that this my
people may recover their rights and government,
who have dissented away from you because of your
wickedness in retaining from them their rights of
government, and except ye do this, I will avenge
their wrongs. I am Giddianhi.

11 Ed ora avvenne che quando Laconeus ricevette
questa epistola fu grandemente stupito a causa
dell’audacia di Giddianhi che pretendeva il possesso
delle terre dei Ne6ti, e che minacciava anche il popo-
lo di vendicare i torti di chi non aveva ricevuto nes-
sun torto, tranne il torto che avevano fatto a se stessi
nel separarsi per unirsi a quei malvagi e abominevoli
ladroni.

And now it came to pass when Lachoneus re-
ceived this epistle he was exceedingly astonished, be-
cause of the boldness of Giddianhi demanding the
possession of the land of the Nephites, and also of
threatening the people and avenging the wrongs of
those that had received no wrong, save it were they
had wronged themselves by dissenting away unto
those wicked and abominable robbers.

12 Ora ecco, questo Laconeus, il governatore, era un
uomo giusto e non poteva essere spaventato dalle
pretese e dalle minacce di un ladrone; perciò non
dette ascolto all’epistola di Giddianhi, il governatore
dei ladroni, ma fece sì che il suo popolo gridasse al
Signore per avere la forza al momento in cui i ladro-
ni sarebbero scesi contro di loro.

Now behold, this Lachoneus, the governor, was a
just man, and could not be frightened by the de-
mands and the threatenings of a robber; therefore he
did not hearken to the epistle of Giddianhi, the gov-
ernor of the robbers, but he did cause that his people
should cry unto the Lord for strength against the
time that the robbers should come down against
them.

13 Sì, mandò un proclama fra tutto il popolo, a8nché
radunassero in un sol luogo le loro donne e i loro
bambini, le loro greggi e i loro armenti e tutte le loro
sostanze, salvo le loro terre.

Yea, he sent a proclamation among all the people,
that they should gather together their women, and
their children, their Cocks and their herds, and all
their substance, save it were their land, unto one
place.



14 E fece sì che fossero costruite delle forti6cazioni
tutt’attorno a loro, e dovevano essere fortissime. E fe-
ce sì che gli eserciti sia dei Ne6ti che dei Lamaniti,
ossia di tutti coloro che erano annoverati tra i Ne6ti,
fossero posti come guardie tutt’attorno, per sorve-
gliarli e per proteggerli dai ladroni giorno e notte.

And he caused that forti6cations should be built
round about them, and the strength thereof should
be exceedingly great. And he caused that armies,
both of the Nephites and of the Lamanites, or of all
them who were numbered among the Nephites,
should be placed as guards round about to watch
them, and to guard them from the robbers day and
night.

15 Sì, egli disse loro: Come vive il Signore, a meno
che non vi pentiate di tutte le vostre iniquità e che in-
vochiate il Signore, non sarete in alcun modo liberati
dalle mani di quei ladroni di Gadianton.

Yea, he said unto them: As the Lord liveth, except
ye repent of all your iniquities, and cry unto the
Lord, ye will in nowise be delivered out of the hands
of those Gadianton robbers.

16 E così grandi e meravigliose furono le parole e le
profezie di Laconeus, che fecero sì che un timore ve-
nisse su tutto il popolo; ed essi si impegnarono con le
loro forze a fare secondo le parole di Laconeus.

And so great and marvelous were the words and
prophecies of Lachoneus that they did cause fear to
come upon all the people; and they did exert them-
selves in their might to do according to the words of
Lachoneus.

17 E avvenne che Laconeus nominò dei primi capita-
ni su tutti gli eserciti dei Ne6ti, per comandarli nel
momento in cui i ladroni sarebbero scesi dal deserto
contro di loro.

And it came to pass that Lachoneus did appoint
chief captains over all the armies of the Nephites, to
command them at the time that the robbers should
come down out of the wilderness against them.

18 Ora, fu nominato il primo fra tutti i primi capitani
e comandante supremo di tutti gli eserciti dei Ne6ti,
e il suo nome era Gidgiddoni.

Now the chiefest among all the chief captains and
the great commander of all the armies of the
Nephites was appointed, and his name was
Gidgiddoni.

19 Ora, era usanza fra tutti i Ne6ti (salvo nei loro pe-
riodi di malvagità) di nominare come loro primi ca-
pitani qualcuno che avesse lo spirito di rivelazione e
anche di profezia; perciò questo Gidgiddoni era un
gran profeta tra loro, ed era anche il giudice supre-
mo.

Now it was the custom among all the Nephites to
appoint for their chief captains, (save it were in their
times of wickedness) some one that had the spirit of
revelation and also prophecy; therefore, this
Gidgiddoni was a great prophet among them, as also
was the chief judge.

20 Ora, il popolo disse a Gidgiddoni: Prega il Signore,
e lasciaci salire sulle montagne e nel deserto per po-
ter piombare sui ladroni e distruggerli nelle loro pro-
prie terre.

Now the people said unto Gidgiddoni: Pray unto
the Lord, and let us go up upon the mountains and
into the wilderness, that we may fall upon the rob-
bers and destroy them in their own lands.

21 Ma Gidgiddoni disse loro: Il Signore lo proibisce,
poiché se salissimo contro di loro il Signore ci conse-
gnerebbe nelle loro mani; perciò ci prepareremo al
centro delle nostre terre e raduneremo tutti i nostri
eserciti e non andremo contro di loro; ma aspettere-
mo 6nché verranno contro di noi; perciò, come vive
il Signore, se faremo così egli li consegnerà nelle no-
stre mani.

But Gidgiddoni saith unto them: The Lord forbid;
for if we should go up against them the Lord would
deliver us into their hands; therefore we will prepare
ourselves in the center of our lands, and we will
gather all our armies together, and we will not go
against them, but we will wait till they shall come
against us; therefore as the Lord liveth, if we do this
he will deliver them into our hands.



22 E avvenne che nel diciassettesimo anno, nell’ulti-
ma parte dell’anno, il proclama di Laconeus era an-
dato ovunque, su tutta la faccia del paese, ed essi ave-
vano preso i loro cavalli, e i loro carri, e il loro bestia-
me e tutte le loro greggi, e i loro armenti, e il loro
grano e tutte le loro sostanze, ed avevano marciato a
migliaia e a decine di migliaia 6nché erano tutti an-
dati nel luogo in cui era stato stabilito che si sarebbe-
ro radunati per difendersi contro i loro nemici.

And it came to pass in the seventeenth year, in the
latter end of the year, the proclamation of Lachoneus
had gone forth throughout all the face of the land,
and they had taken their horses, and their chariots,
and their cattle, and all their Cocks, and their herds,
and their grain, and all their substance, and did
march forth by thousands and by tens of thousands,
until they had all gone forth to the place which had
been appointed that they should gather themselves
together, to defend themselves against their enemies.

23 E la terra che era stata stabilita era il paese di
Zarahemla e la terra che era tra il paese di Zarahemla
e il paese di Abbondanza, sì, 6no alla linea che era fra
il paese di Abbondanza e il paese di Desolazione.

And the land which was appointed was the land of
Zarahemla, and the land which was between the
land Zarahemla and the land Bountiful, yea, to the
line which was between the land Bountiful and the
land Desolation.

24 E vi furono moltissime migliaia di persone che
erano chiamate Ne6ti che si radunarono in questa
terra. Ora, Laconeus fece sì che si radunassero nella
terra meridionale, a causa della grande maledizione
che era sulla terra settentrionale.

And there were a great many thousand people
who were called Nephites, who did gather them-
selves together in this land. Now Lachoneus did
cause that they should gather themselves together in
the land southward, because of the great curse which
was upon the land northward.

25 E si forti6carono contro i loro nemici; e dimoraro-
no in un’unica terra, in un unico gruppo, e temettero
le parole che erano state dette da Laconeus, tanto che
si pentirono di tutti i loro peccati; ed elevarono le lo-
ro preghiere al Signore loro Dio, a8nché li liberasse
nel momento in cui i loro nemici sarebbero scesi a
combattere contro di loro.

And they did fortify themselves against their ene-
mies; and they did dwell in one land, and in one
body, and they did fear the words which had been
spoken by Lachoneus, insomuch that they did repent
of all their sins; and they did put up their prayers
unto the Lord their God, that he would deliver them
in the time that their enemies should come down
against them to battle.

26 Ed erano profondamente addolorati a causa dei lo-
ro nemici. E Gidgiddoni fece sì che fabbricassero ar-
mi da guerra di ogni specie e che si ra;orzassero con
armature, e con scudi, e borchie, secondo le sue
istruzioni.

And they were exceedingly sorrowful because of
their enemies. And Gidgiddoni did cause that they
should make weapons of war of every kind, and they
should be strong with armor, and with shields, and
with bucklers, a9er the manner of his instruction.



3 Ne6 4 3 Nephi 4
1 E avvenne che nell’ultima parte del diciottesimo an-

no quegli eserciti di ladroni erano ormai pronti per la
battaglia e cominciarono a scendere e a sbucare dalle
colline, e dalle montagne, e dal deserto, e dai loro na-
scondigli e dalle loro piazzeforti, e cominciarono a
prender possesso delle terre, sia quelle che erano nel
paese meridionale che quelle che erano nel paese set-
tentrionale, e cominciarono a prendere possesso di
tutte le terre che erano state abbandonate dai Ne6ti e
delle città che erano lasciate deserte.

And it came to pass that in the latter end of the eigh-
teenth year those armies of robbers had prepared for
battle, and began to come down and to sally forth
from the hills, and out of the mountains, and the
wilderness, and their strongholds, and their secret
places, and began to take possession of the lands,
both which were in the land south and which were
in the land north, and began to take possession of all
the lands which had been deserted by the Nephites,
and the cities which had been le9 desolate.

2 Ma ecco, non vi erano bestie selvatiche né selvag-
gina in quelle terre che erano state abbandonate dai
Ne6ti, e non v’era selvaggina per i ladroni salvo che
nel deserto.

But behold, there were no wild beasts nor game in
those lands which had been deserted by the
Nephites, and there was no game for the robbers
save it were in the wilderness.

3 E i ladroni non potevano sopravvivere se non nel
deserto, per la mancanza di cibo; poiché i Ne6ti ave-
vano lasciato desolate le loro terre e avevano riunito
le loro greggi e i loro armenti e tutte le loro sostanze,
ed erano tutti in un unico gruppo.

And the robbers could not exist save it were in the
wilderness, for the want of food; for the Nephites
had le9 their lands desolate, and had gathered their
Cocks and their herds and all their substance, and
they were in one body.

4 Non vi era dunque nessuna possibilità per i ladro-
ni di saccheggiare e di ottenere del cibo, se non salen-
do in aperta battaglia contro i Ne6ti; mentre i Ne6ti
essendo in un unico gruppo, ed essendo in così gran
numero, e avendo fatto per se stessi riserve di provvi-
ste, e di cavalli, e di bestiame e di greggi di ogni spe-
cie da poter sopravvivere per sette anni; nel qual
tempo speravano di sterminare i ladroni dalla faccia
del paese. E così trascorse il diciottesimo anno.

Therefore, there was no chance for the robbers to
plunder and to obtain food, save it were to come up
in open battle against the Nephites; and the Nephites
being in one body, and having so great a number,
and having reserved for themselves provisions, and
horses and cattle, and Cocks of every kind, that they
might subsist for the space of seven years, in the
which time they did hope to destroy the robbers
from o; the face of the land; and thus the eighteenth
year did pass away.

5 E avvenne che nel diciannovesimo anno
Giddianhi trovò che era opportuno che salissero a
combattere contro i Ne6ti, poiché non c’era nessun
modo di sussistere se non saccheggiando, rubando e
ammazzando.

And it came to pass that in the nineteenth year
Giddianhi found that it was expedient that he should
go up to battle against the Nephites, for there was no
way that they could subsist save it were to plunder
and rob and murder.

6 E non osavano spargersi sulla faccia del paese tan-
to da poter coltivare il grano, per tema che i Ne6ti
piombassero loro addosso e li uccidessero; perciò
Giddianhi dette ai suoi eserciti l’ordine che in
quell’anno salissero a combattere contro i Ne6ti.

And they durst not spread themselves upon the
face of the land insomuch that they could raise grain,
lest the Nephites should come upon them and slay
them; therefore Giddianhi gave commandment unto
his armies that in this year they should go up to battle
against the Nephites.



7 E avvenne che essi salirono a combattere e fu nel
sesto mese; ed ecco, grande e terribile fu il giorno in
cui salirono a combattere; ed erano abbigliati alla
maniera dei ladroni; avevano una pelle di agnello at-
torno ai 6anchi e si erano dipinti di sangue, le loro
teste erano rasate ed avevano su di esse un copricapo
metallico; grande e terribile era l’aspetto degli eserci-
ti di Giddianhi, a causa delle loro armature e a causa
del fatto che si erano dipinti di sangue.

And it came to pass that they did come up to battle;
and it was in the sixth month; and behold, great and
terrible was the day that they did come up to battle;
and they were girded about a9er the manner of rob-
bers; and they had a lamb-skin about their loins, and
they were dyed in blood, and their heads were shorn,
and they had head-plates upon them; and great and
terrible was the appearance of the armies of
Giddianhi, because of their armor, and because of
their being dyed in blood.

8 E avvenne che gli eserciti dei Ne6ti, quando videro
l’aspetto dell’esercito di Giddianhi, caddero tutti a
terra ed elevarono le loro grida al Signore loro Dio
a8nché li risparmiasse e li liberasse dalle mani dei
loro nemici.

And it came to pass that the armies of the
Nephites, when they saw the appearance of the army
of Giddianhi, had all fallen to the earth, and did li9
their cries to the Lord their God, that he would spare
them and deliver them out of the hands of their ene-
mies.

9 E avvenne che quando gli eserciti di Giddianhi vi-
dero questo, cominciarono a gridare ad alta voce a
motivo della loro gioia, poiché supponevano che i
Ne6ti fossero caduti per la paura a causa del terrore
dei loro eserciti.

And it came to pass that when the armies of
Giddianhi saw this they began to shout with a loud
voice, because of their joy, for they had supposed
that the Nephites had fallen with fear because of the
terror of their armies.

10 Ma in ciò furono delusi, poiché i Ne6ti non li te-
mevano; essi temevano invece il loro Dio e lo suppli-
cavano di proteggerli; quando dunque gli eserciti di
Giddianhi si a;rettarono su di loro, essi erano pronti
ad accoglierli, sì, li a;rontarono nella forza del
Signore.

But in this thing they were disappointed, for the
Nephites did not fear them; but they did fear their
God and did supplicate him for protection; there-
fore, when the armies of Giddianhi did rush upon
them they were prepared to meet them; yea, in the
strength of the Lord they did receive them.

11 E la battaglia cominciò in questo mese, il sesto; e
grande e terribile fu la battaglia; sì, grande e terribile
fu la strage, tanto che mai si era conosciuta strage co-
sì grande fra tutto il popolo di Lehi, 6n da quando
egli lasciò Gerusalemme.

And the battle commenced in this the sixth
month; and great and terrible was the battle thereof,
yea, great and terrible was the slaughter thereof, in-
somuch that there never was known so great a
slaughter among all the people of Lehi since he le9
Jerusalem.

12 E nonostante le minacce e i giuramenti che
Giddianhi aveva fatto, ecco, i Ne6ti li batterono, tan-
to che essi si ritirarono dinanzi a loro.

And notwithstanding the threatenings and the
oaths which Giddianhi had made, behold, the
Nephites did beat them, insomuch that they did fall
back from before them.

13 E avvenne che Gidgiddoni comandò che i suoi
eserciti li inseguissero 6no ai con6ni del deserto e
che non risparmiassero nessuno che cadesse nelle lo-
ro mani lungo la via; e così essi li inseguirono e li uc-
cisero 6no ai con6ni del deserto, 6nché ebbero
adempiuto all’ordine di Gidgiddoni.

And it came to pass that Gidgiddoni commanded
that his armies should pursue them as far as the bor-
ders of the wilderness, and that they should not
spare any that should fall into their hands by the
way; and thus they did pursue them and did slay
them, to the borders of the wilderness, even until
they had ful6lled the commandment of Gidgiddoni.



14 E avvenne che Giddianhi, che aveva resistito e
combattuto con audacia, fu inseguito mentre fuggi-
va; ed essendo stanco a causa del lungo combatti-
mento, fu raggiunto ed ucciso. Tale fu la 6ne di
Giddianhi, il ladrone.

And it came to pass that Giddianhi, who had stood
and fought with boldness, was pursued as he Ced;
and being weary because of his much 6ghting he was
overtaken and slain. And thus was the end of
Giddianhi the robber.

15 E avvenne che gli eserciti dei Ne6ti tornarono di
nuovo al loro luogo di difesa. E avvenne che questo
diciannovesimo anno trascorse e i ladroni non ven-
nero più a combattere, né tornarono nel ventesimo
anno.

And it came to pass that the armies of the Nephites
did return again to their place of security. And it
came to pass that this nineteenth year did pass away,
and the robbers did not come again to battle; neither
did they come again in the twentieth year.

16 E nel ventunesimo anno non salirono a combatte-
re, ma salirono da ogni lato per stringere d’assedio il
popolo di Ne6 tutt’attorno; poiché supponevano che
se avessero tagliato fuori il popolo di Ne6 dalle loro
terre, e lo avessero attorniato da ogni lato e lo avesse-
ro tagliato fuori da tutti i loro vantaggi esterni, avreb-
bero potuto far sì che si arrendessero, secondo i loro
desideri.

And in the twenty and 6rst year they did not come
up to battle, but they came up on all sides to lay siege
round about the people of Nephi; for they did sup-
pose that if they should cut o; the people of Nephi
from their lands, and should hem them in on every
side, and if they should cut them o; from all their
outward privileges, that they could cause them to
yield themselves up according to their wishes.

17 Ora, essi avevano nominato un altro capo, il cui
nome era Zemnaria; fu dunque Zemnaria che fece sì
che avesse luogo questo assedio.

Now they had appointed unto themselves another
leader, whose name was Zemnarihah; therefore it
was Zemnarihah that did cause that this siege should
take place.

18 Ma ecco, questo fu un vantaggio per i Ne6ti; poi-
ché era impossibile ai ladroni stringere l’assedio ab-
bastanza a lungo da avere un qualche e;etto sui
Ne6ti, a causa delle loro molte provviste che essi ave-
vano ammassato di scorta,

But behold, this was an advantage to the Nephites;
for it was impossible for the robbers to lay siege su8-
ciently long to have any e;ect upon the Nephites, be-
cause of their much provision which they had laid up
in store,

19 E a causa della scarsità di provviste fra i ladroni;
poiché ecco, non avevano nulla per il loro sostenta-
mento salvo la carne, carne che si procuravano nel
deserto.

And because of the scantiness of provisions
among the robbers; for behold, they had nothing
save it were meat for their subsistence, which meat
they did obtain in the wilderness;

20 E avvenne che la selvaggina brada divenne scarsa
nel deserto, tantoché i ladroni stavano per morire di
fame.

And it came to pass that the wild game became
scarce in the wilderness insomuch that the robbers
were about to perish with hunger.

21 E i Ne6ti uscivano continuamente, di giorno e di
notte, piombando sui loro eserciti, e ne falciavano a
migliaia e a decine di migliaia.

And the Nephites were continually marching out
by day and by night, and falling upon their armies,
and cutting them o; by thousands and by tens of
thousands.

22 E così divenne desiderio del popolo di Zemnaria
ritirarsi dal loro progetto, a causa della grande di-
struzione che cadeva su di loro di notte e di giorno.

And thus it became the desire of the people of
Zemnarihah to withdraw from their design, because
of the great destruction which came upon them by
night and by day.



23 E avvenne che Zemnaria diede al suo popolo l’or-
dine di ritirarsi dall’assedio e di marciare nelle parti
più remote della terra settentrionale.

And it came to pass that Zemnarihah did give com-
mand unto his people that they should withdraw
themselves from the siege, and march into the fur-
thermost parts of the land northward.

24 E allora Gidgiddoni, rendendosi conto del loro
progetto e conoscendo la loro debolezza a causa della
mancanza di cibo e della grande strage che era stata
fatta fra loro, mandò dunque fuori nottetempo i suoi
eserciti e tagliò loro la via della ritirata, e appostò i
suoi eserciti sulla via della loro ritirata.

And now, Gidgiddoni being aware of their design,
and knowing of their weakness because of the want
of food, and the great slaughter which had been
made among them, therefore he did send out his
armies in the night-time, and did cut o; the way of
their retreat, and did place his armies in the way of
their retreat.

25 E fecero questo di notte, e giunsero marciando ol-
tre i ladroni, cosicché all’indomani, quando i ladroni
cominciarono la marcia, furono a;rontati dagli eser-
citi ne6ti sia di fronte che di dietro.

And this did they do in the night-time, and got on
their march beyond the robbers, so that on the mor-
row, when the robbers began their march, they were
met by the armies of the Nephites both in their front
and in their rear.

26 E i ladroni che erano appostati a meridione furono
pure tagliati fuori nei loro luoghi di ritirata. E tutte
queste cose furono fatte per ordine di Gidgiddoni.

And the robbers who were on the south were also
cut o; in their places of retreat. And all these things
were done by command of Gidgiddoni.

27 E ve ne furono molte migliaia che si dettero prigio-
nieri ai Ne6ti e il rimanente di loro fu ucciso.

And there were many thousands who did yield
themselves up prisoners unto the Nephites, and the
remainder of them were slain.

28 E il loro capo, Zemnaria, fu preso e impiccato a un
albero, sì, sulla cima, 6nché morì. E quando l’ebbero
impiccato 6nché fu morto, abbatterono l’albero a ter-
ra e gridarono a gran voce, dicendo:

And their leader, Zemnarihah, was taken and
hanged upon a tree, yea, even upon the top thereof
until he was dead. And when they had hanged him
until he was dead they did fell the tree to the earth,
and did cry with a loud voice, saying:

29 Possa il Signore preservare il suo popolo in rettitu-
dine e santità di cuore, a8nché possano abbattere a
terra tutti coloro che cercheranno di ucciderli a causa
del potere e delle associazioni segrete, proprio come
quest’uomo è stato abbattuto a terra.

May the Lord preserve his people in righteousness
and in holiness of heart, that they may cause to be
felled to the earth all who shall seek to slay them be-
cause of power and secret combinations, even as this
man hath been felled to the earth.

30 E gioirono e gridarono di nuovo con una sola voce,
dicendo: Possa il Dio d’Abrahamo, il Dio d’Isacco e il
Dio di Giacobbe proteggere questo popolo in rettitu-
dine, 6ntanto che invocherà il nome del suo Dio per
avere protezione.

And they did rejoice and cry again with one voice,
saying: May the God of Abraham, and the God of
Isaac, and the God of Jacob, protect this people in
righteousness, so long as they shall call on the name
of their God for protection.

31 E avvenne che esultarono tutti come un sol uomo,
cantando e lodando il loro Dio per la grande cosa che
aveva fatto per loro, preservandoli dal cadere nelle
mani dei loro nemici.

And it came to pass that they did break forth, all as
one, in singing, and praising their God for the great
thing which he had done for them, in preserving
them from falling into the hands of their enemies.

32 Sì, gridarono: Osanna all’Altissimo Dio. E grida-
rono: Benedetto il nome del Signore Dio
Onnipotente, l’Altissimo Dio.

Yea, they did cry: Hosanna to the Most High God.
And they did cry: Blessed be the name of the Lord
God Almighty, the Most High God.



33 E il loro cuore era gon6o di gioia, 6no a far loro
versare molte lacrime a motivo della grande bontà di
Dio nel liberarli dalle mani dei loro nemici; e sapeva-
no che era a motivo del loro pentimento e della loro
umiltà che erano stati liberati da una distruzione
eterna.

And their hearts were swollen with joy, unto the
gushing out of many tears, because of the great good-
ness of God in delivering them out of the hands of
their enemies; and they knew it was because of their
repentance and their humility that they had been de-
livered from an everlasting destruction.



3 Ne6 5 3 Nephi 5
1 Ed ora ecco, non vi fu una sola anima vivente fra tut-

to il popolo dei Ne6ti che mettesse in dubbio mini-
mamente le parole di tutti i santi profeti che avevano
parlato; poiché sapevano che esse devono necessaria-
mente adempiersi.

And now behold, there was not a living soul among
all the people of the Nephites who did doubt in the
least the words of all the holy prophets who had spo-
ken; for they knew that it must needs be that they
must be ful6lled.

2 E sapevano che era necessario che Cristo fosse ve-
nuto, a motivo dei numerosi segni che erano stati da-
ti, secondo le parole dei profeti; e a motivo delle cose
che erano già avvenute, sapevano che ogni cosa sa-
rebbe necessariamente avvenuta secondo ciò che era
stato detto.

And they knew that it must be expedient that
Christ had come, because of the many signs which
had been given, according to the words of the
prophets; and because of the things which had come
to pass already they knew that it must needs be that
all things should come to pass according to that
which had been spoken.

3 Essi abbandonarono dunque tutti i loro peccati, le
loro abominazioni e le loro prostituzioni e servirono
Dio in tutta diligenza, giorno e notte.

Therefore they did forsake all their sins, and their
abominations, and their whoredoms, and did serve
God with all diligence day and night.

4 Ed ora avvenne che, quando ebbero preso prigio-
nieri tutti i ladroni, tanto che non ne era sfuggito al-
cuno che non fosse stato ucciso, gettarono i loro pri-
gionieri in carcere e fecero sì che fosse loro predicata
la parola di Dio; e tutti coloro che vollero pentirsi dei
loro peccati e stipulare un’alleanza di non ammazza-
re più furono messi in libertà.

And now it came to pass that when they had taken
all the robbers prisoners, insomuch that none did es-
cape who were not slain, they did cast their prisoners
into prison, and did cause the word of God to be
preached unto them; and as many as would repent of
their sins and enter into a covenant that they would
murder no more were set at liberty.

5 Ma quanti ve n’erano che non vollero stipulare
l’alleanza e continuarono ancora ad avere in cuor lo-
ro quegli omicidii segreti, sì, tutti quelli che furono
trovati a proferire minacce contro i loro fratelli, furo-
no condannati e puniti secondo la legge.

But as many as there were who did not enter into a
covenant, and who did still continue to have those
secret murders in their hearts, yea, as many as were
found breathing out threatenings against their
brethren were condemned and punished according
to the law.

6 E così posero 6ne a quelle malvagie, segrete ed
abominevoli associazioni, nelle quali v’era stata tanta
malvagità ed erano stati commessi tanti omicidi.

And thus they did put an end to all those wicked,
and secret, and abominable combinations, in the
which there was so much wickedness, and so many
murders committed.

7 E così era trascorso il ventiduesimo anno, e anche
il ventitreesimo, il ventiquattresimo e il venticinque-
simo; ed erano così trascorsi venticinque anni.

And thus had the twenty and second year passed
away, and the twenty and third year also, and the
twenty and fourth, and the twenty and 69h; and
thus had twenty and 6ve years passed away.

8 Ed erano accadute molte cose che, agli occhi di al-
cuni, sarebbero grandi e meravigliose; nondimeno
non tutte possono essere scritte in questo libro; sì,
questo libro non può contenere neppure una centesi-
ma parte di ciò che era stato fatto fra tanta gente nello
spazio di venticinque anni;

And there had many things transpired which, in
the eyes of some, would be great and marvelous;
nevertheless, they cannot all be written in this book;
yea, this book cannot contain even a hundredth part
of what was done among so many people in the
space of twenty and 6ve years;



9 Ma ecco, vi sono degli annali che contengono tutti
gli atti di questo popolo; ed un racconto più breve ma
vero è stato dato da Ne6.

But behold there are records which do contain all
the proceedings of this people; and a shorter but true
account was given by Nephi.

10 Perciò io ho compilato la mia storia di queste cose
secondo la storia di Ne6, che fu incisa sulle tavole
che erano chiamate tavole di Ne6.

Therefore I have made my record of these things
according to the record of Nephi, which was en-
graven on the plates which were called the plates of
Nephi.

11 Ed ecco, io compilo la storia su tavole che ho fatto
con le mie stesse mani.

And behold, I do make the record on plates which
I have made with mine own hands.

12 Ed ecco, io mi chiamo Mormon, e sono stato chia-
mato come il paese di Mormon, il paese in cui Alma
istituì la chiesa fra il popolo, sì, la prima chiesa che
fu istituita fra loro dopo la loro trasgressione.

And behold, I am called Mormon, being called a9-
9er the land of Mormon, the land in which Alma did
establish the church among the people, yea, the 6rst
church which was established among them a9er
their transgression.

13 Ecco, io sono un discepolo di Gesù Cristo, il Figlio
di Dio. Sono stato chiamato da lui a proclamare la
sua parola fra il suo popolo, a8nché essi possano
avere la vita eterna.

Behold, I am a disciple of Jesus Christ, the Son of
God. I have been called of him to declare his word
among his people, that they might have everlasting
life.

14 E si è reso opportuno che io, secondo la volontà di
Dio, facessi una storia delle cose che sono state fatte,
a8nché le preghiere di quelli che se ne sono andati,
che erano i santi, fossero esaudite secondo la loro fe-
de —

And it hath become expedient that I, according to
the will of God, that the prayers of those who have
gone hence, who were the holy ones, should be ful-
6lled according to their faith, should make a record
of these things which have been done—

15 Sì, una breve storia di ciò che ha avuto luogo dal
tempo in cui Lehi lasciò Gerusalemme 6no al tempo
presente.

Yea, a small record of that which hath taken place
from the time that Lehi le9 Jerusalem, even down
until the present time.

16 Compilo dunque la mia storia dai resoconti che so-
no stati fatti da coloro che erano prima di me, 6no
all’inizio dei miei giorni;

Therefore I do make my record from the accounts
which have been given by those who were before
me, until the commencement of my day;

17 E faccio poi una storia delle cose che ho visto con i
miei propri occhi.

And then I do make a record of the things which I
have seen with mine own eyes.

18 E so che la storia che compilo è una storia giusta e
autentica; nondimeno vi sono molte cose che, secon-
do il nostro linguaggio, noi non siamo in grado di
scrivere.

And I know the record which I make to be a just
and a true record; nevertheless there are many things
which, according to our language, we are not able to
write.

19 Ed ora metto 6ne al mio parlare, che mi riguarda,
e continuo a dare il mio racconto delle cose che sono
state prima di me.

And now I make an end of my saying, which is of
myself, and proceed to give my account of the things
which have been before me.

20 Io sono Mormon, e sono un puro discendente di
Lehi. Ho ragione di benedire il mio Dio e il mio
Salvatore Gesù Cristo, poiché egli ha portato i nostri
padri fuori dalla terra di Gerusalemme (e nessuno lo
seppe, salvo lui stesso e quelli che egli portò fuori da
quel paese), e poiché ha dato a me e al mio popolo co-
sì tanta conoscenza, 6no a salvare le nostre anime.

I am Mormon, and a pure descendant of Lehi. I
have reason to bless my God and my Savior Jesus
Christ, that he brought our fathers out of the land of
Jerusalem, (and no one knew it save it were himself
and those whom he brought out of that land) and
that he hath given me and my people so much
knowledge unto the salvation of our souls.



21 Certo egli ha benedetto il casato di Giacobbe, ed è
stato misericordioso verso la posterità di Giuseppe.

Surely he hath blessed the house of Jacob, and
hath been merciful unto the seed of Joseph.

22 E inquantoché i 6glioli di Lehi hanno rispettato i
suoi comandamenti, egli li ha benedetti e li ha fatti
prosperare, secondo la sua parola.

And insomuch as the children of Lehi have kept
his commandments he hath blessed them and pros-
pered them according to his word.

23 Sì, e certamente egli porterà nuovamente il rima-
nente della posterità di Giuseppe alla conoscenza del
Signore loro Dio.

Yea, and surely shall he again bring a remnant of
the seed of Joseph to the knowledge of the Lord their
God.

24 E tanto certamente quanto vive il Signore, egli riu-
nirà dai quattro canti della terra tutto il rimanente
della posterità di Giacobbe, che è disperso ovunque
su tutta la faccia della terra.

And as surely as the Lord liveth, will he gather in
from the four quarters of the earth all the remnant of
the seed of Jacob, who are scattered abroad upon all
the face of the earth.

25 E come ha fatto alleanza con tutto il casato di
Giacobbe, così pure l’alleanza con la quale si è impe-
gnato con il casato di Giacobbe si compirà a tempo
debito, 6no a riportare tutto il casato di Giacobbe a
conoscere l’alleanza che egli ha stipulato con loro.

And as he hath covenanted with all the house of
Jacob, even so shall the covenant wherewith he hath
covenanted with the house of Jacob be ful6lled in his
own due time, unto the restoring all the house of
Jacob unto the knowledge of the covenant that he
hath covenanted with them.

26 E allora essi conosceranno il loro Redentore, che è
Gesù Cristo, il Figlio di Dio; ed allora saranno raccol-
ti dai quattro canti della terra nelle loro proprie terre,
da dove sono stati dispersi; sì, come vive il Signore,
così sarà. Amen.

And then shall they know their Redeemer, who is
Jesus Christ, the Son of God; and then shall they be
gathered in from the four quarters of the earth unto
their own lands, from whence they have been dis-
persed; yea, as the Lord liveth so shall it be. Amen.



3 Ne6 6 3 Nephi 6
1 Ed ora avvenne che tutto il popolo dei Ne6ti tornò al-

le sue terre nel ventiseiesimo anno, ognuno con la
sua famiglia, le sue greggi, le sue mandrie, i suoi ca-
valli e il suo bestiame e tutte le cose che gli apparte-
nevano.

And now it came to pass that the people of the
Nephites did all return to their own lands in the
twenty and sixth year, every man, with his family,
his Cocks and his herds, his horses and his cattle,
and all things whatsoever did belong unto them.

2 E avvenne che non avevano mangiato tutte le loro
provviste; presero dunque con loro tutto ciò che non
avevano consumato di tutti i loro cereali di ogni spe-
cie, e il loro oro, e il loro argento, e tutte le loro cose
preziose e tornarono alle loro proprie terre e ai loro
possedimenti, sia a settentrione che a meridione, sia
nella terra settentrionale che nella terra meridionale.

And it came to pass that they had not eaten up all
their provisions; therefore they did take with them
all that they had not devoured, of all their grain of
every kind, and their gold, and their silver, and all
their precious things, and they did return to their
own lands and their possessions, both on the north
and on the south, both on the land northward and on
the land southward.

3 E ai ladroni che avevano stipulato l’alleanza di ri-
spettare la pace nel paese, e che desideravano restare
lamaniti, accordarono delle terre secondo il loro nu-
mero, a8nché potessero avere, col loro lavoro, di
che sopravvivere; e così stabilirono la pace in tutto il
paese.

And they granted unto those robbers who had en-
tered into a covenant to keep the peace of the land,
who were desirous to remain Lamanites, lands, ac-
cording to their numbers, that they might have, with
their labors, wherewith to subsist upon; and thus
they did establish peace in all the land.

4 E ricominciarono a prosperare e ad ingrandirsi; e
il ventiseiesimo e il ventisettesimo anno trascorsero e
c’era nel paese un grande ordine; e avevano formula-
to le loro leggi secondo equità e giustizia.

And they began again to prosper and to wax great;
and the twenty and sixth and seventh years passed
away, and there was great order in the land; and they
had formed their laws according to equity and jus-
tice.

5 Ed ora non v’era nulla in tutto il paese che impe-
disse al popolo di prosperare continuamente, a meno
che non cadessero in trasgressione.

And now there was nothing in all the land to hin-
der the people from prospering continually, except
they should fall into transgression.

6 Ed ora, furono Gidgiddoni e il giudice Laconeus e
quelli che erano stati nominati dirigenti che stabili-
rono nel paese questa grande pace.

And now it was Gidgiddoni, and the judge,
Lachoneus, and those who had been appointed lead-
ers, who had established this great peace in the land.

7 E avvenne che molte città furono costruite di nuo-
vo, e molte antiche città vennero riparate.

And it came to pass that there were many cities
built anew, and there were many old cities repaired.

8 E furono costruite molte vie maestre e vennero fat-
te molte strade che conducevano da città a città, da
paese a paese e da luogo a luogo.

And there were many highways cast up, and many
roads made, which led from city to city, and from
land to land, and from place to place.

9 E così passò il ventottesimo anno, e il popolo ebbe
pace continua.

And thus passed away the twenty and eighth year,
and the people had continual peace.

10 Ma avvenne che nel ventinovesimo anno comin-
ciarono ad esserci alcune dispute fra il popolo; e al-
cuni si elevarono nell’orgoglio e nelle vanterie a cau-
sa delle loro grandissime ricchezze, sì, 6no a giunge-
re a grandi persecuzioni;

But it came to pass in the twenty and ninth year
there began to be some disputings among the people;
and some were li9ed up unto pride and boastings be-
cause of their exceedingly great riches, yea, even
unto great persecutions;



11 Poiché vi erano molti mercanti nel paese, e anche
molti avvocati e molti funzionari.

For there were many merchants in the land, and
also many lawyers, and many o8cers.

12 E il popolo cominciò a distinguersi secondo il ran-
go, secondo le loro ricchezze e le loro possibilità di
istruirsi; sì, alcuni erano ignoranti a causa della loro
povertà ed altri ricevevano grande istruzione a causa
delle loro ricchezze.

And the people began to be distinguished by
ranks, according to their riches and their chances for
learning; yea, some were ignorant because of their
poverty, and others did receive great learning be-
cause of their riches.

13 Alcuni si elevarono nell’orgoglio e altri erano
grandemente umili; alcuni ribattevano alle ingiurie
con le ingiurie, mentre altri ricevevano ingiurie, per-
secuzioni ed ogni genere di aBizioni e non si volta-
vano e insultavano a loro volta, ma erano umili e pe-
nitenti dinanzi a Dio.

Some were li9ed up in pride, and others were ex-
ceedingly humble; some did return railing for rail-
ing, while others would receive railing and persecu-
tion and all manner of aBictions, and would not
turn and revile again, but were humble and penitent
before God.

14 E venne così creandosi una grande ineguaglianza
in tutto il paese, tanto che la chiesa cominciò a sgre-
tolarsi; sì, tanto che nel trentesimo anno la chiesa si
sgretolò in tutto il paese, salvo che fra un piccolo nu-
mero di Lamaniti che si erano convertiti alla vera fe-
de; e non volevano dipartirsene, poiché erano fermi,
perseveranti e inamovibili, disposti a rispettare in
tutta diligenza i comandamenti del Signore.

And thus there became a great inequality in all the
land, insomuch that the church began to be broken
up; yea, insomuch that in the thirtieth year the
church was broken up in all the land save it were
among a few of the Lamanites who were converted
unto the true faith; and they would not depart from
it, for they were 6rm, and steadfast, and immovable,
willing with all diligence to keep the commandments
of the Lord.

15 Ora, la causa di tale iniquità del popolo era questa:
Satana aveva un gran potere nell’aizzare il popolo a
compiere ogni sorta di iniquità e nel gon6arli d’orgo-
glio, tentandoli a ricercare il potere, l’autorità, le ric-
chezze e le cose vane del mondo.

Now the cause of this iniquity of the people was
this—Satan had great power, unto the stirring up of
the people to do all manner of iniquity, and to the
pu8ng them up with pride, tempting them to seek
for power, and authority, and riches, and the vain
things of the world.

16 E così Satana sviò i cuori del popolo a compiere
ogni sorta di iniquità; perciò essi avevano goduto la
pace solo per pochi anni.

And thus Satan did lead away the hearts of the
people to do all manner of iniquity; therefore they
had enjoyed peace but a few years.

17 E così, all’inizio del trentesimo anno — il popolo
essendo stato lasciato per lo spazio di un lungo tem-
po ad essere sballottato dalle tentazioni del diavolo
ovunque egli desiderasse condurli e a compiere qua-
lunque iniquità egli desiderava che facessero — e co-
sì, all’inizio di questo trentesimo anno, essi erano in
una condizione di orribile perversità.

And thus, in the commencement of the thirtieth
year—the people having been delivered up for the
space of a long time to be carried about by the temp-
tations of the devil whithersoever he desired to carry
them, and to do whatsoever iniquity he desired they
should—and thus in the commencement of this, the
thirtieth year, they were in a state of awful wicked-
ness.

18 Ora, essi non peccavano nell’ignoranza, poiché
conoscevano la volontà di Dio a loro riguardo, poi-
ché era stata loro insegnata; essi si ribellavano dun-
que volontariamente contro Dio.

Now they did not sin ignorantly, for they knew the
will of God concerning them, for it had been taught
unto them; therefore they did wilfully rebel against
God.



19 Ed ora, ciò avveniva ai giorni di Laconeus, 6glio di
Laconeus, poiché Laconeus occupò il seggio di suo
padre e governò il popolo durante quell’anno.

And now it was in the days of Lachoneus, the son
of Lachoneus, for Lachoneus did 6ll the seat of his
father and did govern the people that year.

20 E cominciarono ad esservi uomini ispirati dal cielo
e mandati, che stavano fra il popolo in tutto il paese,
e predicavano e testimoniavano arditamente dei pec-
cati e delle iniquità del popolo, e testimoniavano loro
in merito alla redenzione che il Signore avrebbe
compiuto per il suo popolo, o, in altre parole, la ri-
surrezione di Cristo; e testimoniarono arditamente
della sua morte e delle sue so;erenze.

And there began to be men inspired from heaven
and sent forth, standing among the people in all the
land, preaching and testifying boldly of the sins and
iniquities of the people, and testifying unto them
concerning the redemption which the Lord would
make for his people, or in other words, the resurrec-
tion of Christ; and they did testify boldly of his death
and su;erings.

21 Ora, vi furono molti del popolo che erano grande-
mente adirati a causa di coloro che testimoniavano
queste cose; e quelli che erano adirati erano soprat-
tutto i giudici supremi e coloro che erano stati sommi
sacerdoti e dottori della legge; sì, tutti coloro che era-
no dottori della legge erano adirati con coloro che te-
stimoniavano queste cose.

Now there were many of the people who were ex-
ceedingly angry because of those who testi6ed of
these things; and those who were angry were chieCy
the chief judges, and they who had been high priests
and lawyers; yea, all those who were lawyers were
angry with those who testi6ed of these things.

22 Ora, non c’era nessun dottore della legge, né giudi-
ce, né sommo sacerdote che avesse il potere di con-
dannare qualcuno a morte salvo che la loro condan-
na fosse 6rmata dal governatore del paese.

Now there was no lawyer nor judge nor high
priest that could have power to condemn any one to
death save their condemnation was signed by the
governor of the land.

23 Ora, vi furono molti di coloro che avevano testi-
moniato sugli eventi concernenti Cristo, ed avevano
testimoniato arditamente, che furono presi e messi
segretamente a morte dai giudici, sicché la notizia
della loro morte non venne a conoscenza del gover-
natore se non dopo la loro morte.

Now there were many of those who testi6ed of the
things pertaining to Christ who testi6ed boldly, who
were taken and put to death secretly by the judges,
that the knowledge of their death came not unto the
governor of the land until a9er their death.

24 Ora ecco, ciò era contrario alle leggi del paese, che
qualcuno fosse messo a morte salvo che ne avessero
autorità dal governatore del paese —

Now behold, this was contrary to the laws of the
land, that any man should be put to death except
they had power from the governor of the land—

25 Perciò il governatore del paese, nella terra di
Zarahemla, ricevette delle lamentele contro quei giu-
dici che avevano condannato a morte i profeti del
Signore, in disaccordo con la legge.

Therefore a complaint came up unto the land of
Zarahemla, to the governor of the land, against these
judges who had condemned the prophets of the Lord
unto death, not according to the law.

26 Ora avvenne che furono presi e condotti dinanzi al
giudice per essere giudicati del crimine che avevano
commesso, secondo la legge che era stata data dal po-
polo.

Now it came to pass that they were taken and
brought up before the judge, to be judged of the
crime which they had done, according to the law
which had been given by the people.

27 Ora avvenne che quei giudici avevano molti amici
e parenti; e il rimanente, sì, anzi, quasi tutti i dottori
della legge e i sommi sacerdoti, si radunarono e si
unirono con i parenti di quei giudici che dovevano
essere processati secondo la legge.

Now it came to pass that those judges had many
friends and kindreds; and the remainder, yea, even
almost all the lawyers and the high priests, did
gather themselves together, and unite with the kin-
dreds of those judges who were to be tried according
to the law.



28 E fecero alleanza gli uni cogli altri, sì, proprio
quell’alleanza che era stata data dagli antichi, allean-
za che era stata data e amministrata dal diavolo, per
tramare contro ogni rettitudine.

And they did enter into a covenant one with an-
other, yea, even into that covenant which was given
by them of old, which covenant was given and ad-
ministered by the devil, to combine against all right-
eousness.

29 Tramarono dunque contro il popolo del Signore e
fecero alleanza per distruggerlo e per liberare coloro
che erano colpevoli di omicidio dalla presa della giu-
stizia, che stava per essere amministrata secondo la
legge.

Therefore they did combine against the people of
the Lord, and enter into a covenant to destroy them,
and to deliver those who were guilty of murder from
the grasp of justice, which was about to be adminis-
tered according to the law.

30 E s6darono la legge e i diritti della loro patria; e fe-
cero alleanza gli uni cogli altri di annientare il gover-
natore, e di stabilire un re sul paese a8nché il paese
non fosse più in libertà, ma fosse soggetto ai re.

And they did set at de6ance the law and the rights
of their country; and they did covenant one with an-
other to destroy the governor, and to establish a king
over the land, that the land should no more be at lib-
erty but should be subject unto kings.



3 Ne6 7 3 Nephi 7
1 Ora ecco, vi mostrerò che non stabilirono un re sul

paese; ma in quello stesso anno, sì, il trentesimo an-
no, annientarono sul seggio del giudizio, sì, assassi-
narono il giudice supremo del paese.

Now behold, I will show unto you that they did not
establish a king over the land; but in this same year,
yea, the thirtieth year, they did destroy upon the
judgment-seat, yea, did murder the chief judge of the
land.

2 E il popolo si divise gli uni contro gli altri; e si se-
pararono gli uni dagli altri in tribù, ognuno secondo
la sua famiglia, i suoi parenti e amici; e così distrus-
sero il governo del paese.

And the people were divided one against another;
and they did separate one from another into tribes,
every man according to his family and his kindred
and friends; and thus they did destroy the govern-
ment of the land.

3 E ogni tribù nominò un capo o un dirigente su di
loro; e così divennero tribù e capitribù.

And every tribe did appoint a chief or a leader over
them; and thus they became tribes and leaders of
tribes.

4 Ora ecco, non v’era nessuno fra loro che non aves-
se numerosa famiglia e molti parenti ed amici; perciò
le loro tribù divennero grandissime.

Now behold, there was no man among them save
he had much family and many kindreds and friends;
therefore their tribes became exceedingly great.

5 Ora, tutto ciò fu fatto e non ci furono guerre, al
momento, fra loro; e tutta questa iniquità era caduta
sul popolo perché si erano sottomessi al potere di
Satana.

Now all this was done, and there were no wars as
yet among them; and all this iniquity had come upon
the people because they did yield themselves unto
the power of Satan.

6 E i regolamenti del governo furono distrutti a cau-
sa delle associazioni segrete degli amici e dei parenti
di coloro che avevano assassinato i profeti.

And the regulations of the government were de-
stroyed, because of the secret combination of the
friends and kindreds of those who murdered the
prophets.

7 Ed essi provocarono una grande contesa nel paese,
tanto che la parte più giusta del popolo era divenuta
quasi tutta malvagia; sì, v’erano solo pochi giusti fra
loro.

And they did cause a great contention in the land,
insomuch that the more righteous part of the people
had nearly all become wicked; yea, there were but
few righteous men among them.

8 E così non erano trascorsi sei anni da che la mag-
gior parte del popolo si era distolta dalla rettitudine,
come il cane al suo vomito o come la scrofa al suo ro-
tolarsi nel fango.

And thus six years had not passed away since the
more part of the people had turned from their right-
eousness, like the dog to his vomit, or like the sow to
her wallowing in the mire.

9 Ora, questa associazione segreta, che aveva porta-
to una così grande iniquità sul popolo, si radunò, e
posero alla sua testa un uomo che essi chiamarono
Giacobbe;

Now this secret combination, which had brought
so great iniquity upon the people, did gather them-
selves together, and did place at their head a man
whom they did call Jacob;

10 E lo nominarono loro re; divenne dunque re di
questa malvagia banda ed era uno dei principali che
avevano alzato la voce contro i profeti che testimo-
niavano di Gesù.

And they did call him their king; therefore he be-
came a king over this wicked band; and he was one
of the chiefest who had given his voice against the
prophets who testi6ed of Jesus.



11 E avvenne che essi non erano tanto numerosi
quanto le tribù del popolo che erano riunite assieme,
salvo che ogni capotribù stabiliva le sue leggi, ciascu-
no secondo la sua tribù: nondimeno erano nemici;
nonostante non fossero un popolo retto erano tutta-
via uniti nell’odio per coloro che avevano fatto al-
leanza per distruggere il governo.

And it came to pass that they were not so strong in
number as the tribes of the people, who were united
together save it were their leaders did establish their
laws, every one according to his tribe; nevertheless
they were enemies; notwithstanding they were not a
righteous people, yet they were united in the hatred
of those who had entered into a covenant to destroy
the government.

12 Giacobbe dunque, vedendo che i loro nemici era-
no più numerosi di loro, ed essendo egli il re della
banda, ordinò dunque al suo popolo di prendere la
fuga verso la parte più settentrionale del paese e di
fondarvi un regno per se stessi, 6nché sarebbero stati
raggiunti dai dissidenti (poiché li illuse che vi sareb-
bero stati molti dissidenti), e sarebbero diventati ab-
bastanza forti per lottare contro le tribù del popolo; e
così fecero.

Therefore, Jacob seeing that their enemies were
more numerous than they, he being the king of the
band, therefore he commanded his people that they
should take their Cight into the northernmost part of
the land, and there build up unto themselves a king-
dom, until they were joined by dissenters, (for he
Cattered them that there would be many dissenters)
and they become su8ciently strong to contend with
the tribes of the people; and they did so.

13 E la loro marcia fu così rapida che non poté essere
impedita 6no a che furono arrivati fuori dalla portata
del popolo. E così 6nì il trentesimo anno; e così sta-
vano le cose del popolo di Ne6.

And so speedy was their march that it could not be
impeded until they had gone forth out of the reach of
the people. And thus ended the thirtieth year; and
thus were the a;airs of the people of Nephi.

14 E avvenne che nel trentunesimo anno erano divisi
in tribù, ognuno secondo la sua famiglia, i parenti e
gli amici; nondimeno erano giunti ad un accordo, di
non farsi la guerra gli uni cogli altri; ma non erano
uniti quanto alle leggi e al sistema di governo, poiché
erano stabiliti secondo i propositi di coloro che erano
i loro dirigenti e i loro capi. Però avevano stabilito
leggi severissime a8nché una tribù non prevaricasse
sull’altra, tanto che, in una certa misura, ebbero pace
nel paese; nondimeno il loro cuore si era distolto dal
Signore loro Dio, e lapidavano i profeti e li cacciava-
no fuori di mezzo a loro.

And it came to pass in the thirty and 6rst year that
they were divided into tribes, every man according to
his family, kindred and friends; nevertheless they
had come to an agreement that they would not go to
war one with another; but they were not united as to
their laws, and their manner of government, for they
were established according to the minds of those
who were their chiefs and their leaders. But they did
establish very strict laws that one tribe should not
trespass against another, insomuch that in some de-
gree they had peace in the land; nevertheless, their
hearts were turned from the Lord their God, and
they did stone the prophets and did cast them out
from among them.

15 E avvenne che Ne6 — essendo stato visitato da an-
geli e anche dalla voce del Signore, avendo dunque
veduto degli angeli ed essendo testimone oculare, e
avendo ricevuto il potere di poter conoscere il mini-
stero di Cristo, ed essendo anche testimone oculare
del loro pronto ritorno dalla rettitudine alla loro mal-
vagità ed alle abominazioni;

And it came to pass that Nephi—having been vis-
ited by angels and also the voice of the Lord, there-
fore having seen angels, and being eye-witness, and
having had power given unto him that he might
know concerning the ministry of Christ, and also be-
ing eye-witness to their quick return from righteous-
ness unto their wickedness and abominations;



16 Essendo dunque aBitto per la durezza dei loro
cuori e per la cecità delle loro menti — uscì in mezzo
a loro in quello stesso anno e cominciò ad attestare
arditamente il pentimento e la remissione dei pecca-
ti, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo.

Therefore, being grieved for the hardness of their
hearts and the blindness of their minds—went forth
among them in that same year, and began to testify,
boldly, repentance and remission of sins through
faith on the Lord Jesus Christ.

17 E insegnò loro molte cose; e non possono essere
scritte tutte, e una parte di esse non sarebbe su8-
ciente, perciò non sono scritte in questo libro. E Ne6
insegnò con potenza e con grande autorità.

And he did minister many things unto them; and
all of them cannot be written, and a part of them
would not su8ce, therefore they are not written in
this book. And Nephi did minister with power and
with great authority.

18 E avvenne che si adirarono contro di lui, proprio
perché aveva maggior potere di loro, poiché non era
per loro possibile non credere alle sue parole, perché
così grande era la sua fede nel Signore Gesù Cristo
che degli angeli lo visitavano ogni giorno.

And it came to pass that they were angry with him,
even because he had greater power than they, for it
were not possible that they could disbelieve his
words, for so great was his faith on the Lord Jesus
Christ that angels did minister unto him daily.

19 E nel nome di Gesù egli espelleva demoni e spiriti
impuri; e risuscitò per6no suo fratello dai morti, do-
po che era stato lapidato a morte per mano del popo-
lo.

And in the name of Jesus did he cast out devils and
unclean spirits; and even his brother did he raise
from the dead, a9er he had been stoned and su;ered
death by the people.

20 E il popolo lo vide, ne fu testimone, e si adirarono
contro di lui a motivo del suo potere; ed egli fece an-
che molti altri miracoli, al cospetto del popolo, nel
nome di Gesù.

And the people saw it, and did witness of it, and
were angry with him because of his power; and he
did also do many more miracles, in the sight of the
people, in the name of Jesus.

21 E avvenne che passò il trentunesimo anno, e ve ne
furono pochi che si convertirono al Signore; ma tutti
coloro che si erano convertiti a;ermarono in verità al
popolo di essere stati visitati dal potere e dallo Spirito
di Dio, che era in Gesù Cristo, nel quale essi credeva-
no.

And it came to pass that the thirty and 6rst year
did pass away, and there were but few who were con-
verted unto the Lord; but as many as were converted
did truly signify unto the people that they had been
visited by the power and Spirit of God, which was in
Jesus Christ, in whom they believed.

22 E tutti coloro che furono liberati dai demoni, e che
furono guariti dalle loro malattie e infermità, dichia-
rarono in verità al popolo di essere stati toccati dallo
Spirito di Dio e di essere stati guariti; e mostrarono
pure dei segni e fecero alcuni miracoli fra il popolo.

And as many as had devils cast out from them, and
were healed of their sicknesses and their in6rmities,
did truly manifest unto the people that they had been
wrought upon by the Spirit of God, and had been
healed; and they did show forth signs also and did do
some miracles among the people.

23 Così passò pure il trentaduesimo anno. E Ne6,
all’inizio del trentatreesimo anno, gridò al popolo e
predicò il pentimento e la remissione dei peccati.

Thus passed away the thirty and second year also.
And Nephi did cry unto the people in the commence-
ment of the thirty and third year; and he did preach
unto them repentance and remission of sins.

24 Ora vorrei che ricordaste anche che non vi fu nes-
suno che fosse condotto al pentimento che non fosse
battezzato con l’acqua.

Now I would have you to remember also, that
there were none who were brought unto repentance
who were not baptized with water.



25 Ne6 ordinò dunque degli uomini a questo ministe-
ro, a8nché tutti quelli che fossero venuti a loro fos-
sero battezzati con l’acqua; e questo come testimo-
nianza e prova dinanzi a Dio e al popolo che si erano
pentiti e avevano ricevuto la remissione dei loro pec-
cati.

Therefore, there were ordained of Nephi, men
unto this ministry, that all such as should come unto
them should be baptized with water, and this as a
witness and a testimony before God, and unto the
people, that they had repented and received a remis-
sion of their sins.

26 E ve ne furono molti che, all’inizio di quest’anno,
furono battezzati al pentimento; e così trascorse la
maggior parte di quell’anno.

And there were many in the commencement of
this year that were baptized unto repentance; and
thus the more part of the year did pass away.



3 Ne6 8 3 Nephi 8
1 Ed ora avvenne che, secondo i nostri annali, e noi

sappiamo che i nostri annali sono veri, poiché ecco,
chi ha tenuto gli annali era un uomo giusto — poiché
operò invero molti miracoli nel nome di Gesù, e non
vi fu nessun uomo che potesse fare un miracolo nel
nome di Gesù a meno che non fosse completamente
puri6cato dalla sua iniquità —

And now it came to pass that according to our record,
and we know our record to be true, for behold, it was
a just man who did keep the record—for he truly did
many miracles in the name of Jesus; and there was
not any man who could do a miracle in the name of
Jesus save he were cleansed every whit from his iniq-
uity—

2 Ed ora avvenne che, se non è stato fatto errore da
quest’uomo nel computo del nostro tempo, il trenta-
treesimo anno era passato.

And now it came to pass, if there was no mistake
made by this man in the reckoning of our time, the
thirty and third year had passed away;

3 E il popolo cominciò a cercare con grande solleci-
tudine il segno che era stato dato dal profeta Samuele
il Lamanita, sì, il tempo in cui per lo spazio di tre
giorni ci sarebbero state le tenebre sulla faccia del
paese.

And the people began to look with great earnest-
ness for the sign which had been given by the
prophet Samuel, the Lamanite, yea, for the time that
there should be darkness for the space of three days
over the face of the land.

4 E cominciarono ad esservi grandi dubbi e dispute
fra il popolo, nonostante i tanti segni che erano stati
dati.

And there began to be great doubtings and dispu-
tations among the people, notwithstanding so many
signs had been given.

5 E avvenne che nel trentaquattresimo anno, nel
primo mese, il quarto giorno del mese, sorse un gran
temporale, come non se ne era mai visto su tutto il
paese.

And it came to pass in the thirty and fourth year,
in the 6rst month, on the fourth day of the month,
there arose a great storm, such an one as never had
been known in all the land.

6 E vi fu anche una grande e terribile tempesta e vi
fu un terribile tuono, tanto che scosse la terra intera
come se stesse per spaccarsi.

And there was also a great and terrible tempest;
and there was terrible thunder, insomuch that it did
shake the whole earth as if it was about to divide
asunder.

7 E vi furono fulmini estremamente luminosi, come
non erano mai stati notati in tutto il paese.

And there were exceedingly sharp lightnings, such
as never had been known in all the land.

8 E la città di Zarahemla prese fuoco. And the city of Zarahemla did take 6re.

9 E la città di Moroni sprofondò nelle profondità del
mare, e i suoi abitanti annegarono.

And the city of Moroni did sink into the depths of
the sea, and the inhabitants thereof were drowned.

10 E la terra fu ammucchiata sopra la città di
Moroniha, cosicché, al posto della città, ci fu una
grande montagna.

And the earth was carried up upon the city of
Moronihah, that in the place of the city there became
a great mountain.

11 E vi fu una grande e terribile distruzione nella ter-
ra meridionale.

And there was a great and terrible destruction in
the land southward.

12 Ma ecco, ci fu una più grande e terribile distruzio-
ne nella terra settentrionale; poiché ecco, tutta la fac-
cia del paese fu trasformata a causa della tempesta e
delle trombe d’aria, e dei tuoni e dei fulmini e dal
grandissimo tremare di tutta la terra.

But behold, there was a more great and terrible de-
struction in the land northward; for behold, the
whole face of the land was changed, because of the
tempest and the whirlwinds, and the thunderings
and the lightnings, and the exceedingly great quak-
ing of the whole earth;



13 E le strade maestre furono dirotte, le strade livella-
te furono rovinate, e molti luoghi piani divennero
scabrosi.

And the highways were broken up, and the level
roads were spoiled, and many smooth places became
rough.

14 E molte città grandi e importanti si inabissarono, e
molte furono bruciate, e molte furono scosse 6nché i
loro edi6ci crollarono a terra e i loro abitanti furono
uccisi, e i luoghi furono lasciati desolati.

And many great and notable cities were sunk, and
many were burned, and many were shaken till the
buildings thereof had fallen to the earth, and the in-
habitants thereof were slain, and the places were le9
desolate.

15 E ci furono alcune città che rimasero; ma i loro
danni furono grandissimi e ve ne furono molti che
furono uccisi.

And there were some cities which remained; but
the damage thereof was exceedingly great, and there
were many in them who were slain.

16 E ve ne furono alcuni che furono portati via dalle
trombe d’aria; e nessuno sa dove siano 6niti; si sa so-
lo che furono portati via.

And there were some who were carried away in
the whirlwind; and whither they went no man
knoweth, save they know that they were carried
away.

17 E così la faccia di tutta la terra divenne deformata,
a causa delle tempeste, e dei tuoni, e dei fulmini e dei
terremoti.

And thus the face of the whole earth became de-
formed, because of the tempests, and the thunder-
ings, and the lightnings, and the quaking of the
earth.

18 Ed ecco, le rocce furono spezzate in due; si sgreto-
larono sulla faccia di tutta la terra, tanto che furono
trovate in frammenti sparsi, e in solchi e in crepacci
su tutta la faccia della terra.

And behold, the rocks were rent in twain; they
were broken up upon the face of the whole earth, in-
somuch that they were found in broken fragments,
and in seams and in cracks, upon all the face of the
land.

19 E avvenne che quando i tuoni, e i fulmini, e il tem-
porale e la tempesta, e i terremoti cessarono — poi-
ché ecco, durarono circa per lo spazio di tre ore; e fu
detto da alcuni che il tempo era stato più lungo; non-
dimeno tutte queste grandi e terribili cose avvennero
nello spazio di circa tre ore — e poi, ecco, ci furono le
tenebre sulla faccia della terra.

And it came to pass that when the thunderings,
and the lightnings, and the storm, and the tempest,
and the quakings of the earth did cease—for behold,
they did last for about the space of three hours; and
it was said by some that the time was greater; never-
theless, all these great and terrible things were done
in about the space of three hours—and then behold,
there was darkness upon the face of the land.

20 E avvenne che ci furono 6tte tenebre su tutta la
faccia della terra, tanto che gli abitanti che non erano
caduti potevano sentire il vapore delle tenebre;

And it came to pass that there was thick darkness
upon all the face of the land, insomuch that the in-
habitants thereof who had not fallen could feel the
vapor of darkness;

21 E a causa dell’oscurità non si poté avere nessuna
luce, né candele, né torce; né si poté accendere il fuo-
co con la loro legna più minuta e più secca, cosicché
non si poté avere assolutamente nessuna luce;

And there could be no light, because of the dark-
ness, neither candles, neither torches; neither could
there be 6re kindled with their 6ne and exceedingly
dry wood, so that there could not be any light at all;

22 E non si vide nessuna luce, né fuoco, né chiarore,
né il sole, né la luna, né le stelle, tanto grande era la
bruma tenebrosa che era sulla faccia della terra.

And there was not any light seen, neither 6re, nor
glimmer, neither the sun, nor the moon, nor the
stars, for so great were the mists of darkness which
were upon the face of the land.



23 E avvenne che durò per lo spazio di tre giorni che
non si vide nessuna luce; e vi fu continuamente gran-
de lamento, urla e pianto fra tutto il popolo; sì, gran-
di furono i gemiti del popolo a causa delle tenebre e
della grande distruzione che erano venute su di loro.

And it came to pass that it did last for the space of
three days that there was no light seen; and there
was great mourning and howling and weeping
among all the people continually; yea, great were the
groanings of the people, because of the darkness and
the great destruction which had come upon them.

24 E in un luogo li si udì gridare, dicendo: Oh, se ci
fossimo pentiti prima di questo giorno grande e terri-
bile, allora i nostri fratelli sarebbero stati risparmiati
e non sarebbero stati bruciati in quella grande città di
Zarahemla!

And in one place they were heard to cry, saying: O
that we had repented before this great and terrible
day, and then would our brethren have been spared,
and they would not have been burned in that great
city Zarahemla.

25 E in un altro luogo li si udì gridare e lamentarsi,
dicendo: Oh, se ci fossimo pentiti prima di questo
grande e terribile giorno, e se non avessimo ucciso e
lapidato i profeti e se non li avessimo cacciati, allora
le nostre madri e le nostre belle 6glie e i nostri 6glioli
sarebbero stati risparmiati e non sarebbero stati se-
polti in quella grande città di Moronihah. E così le
urla del popolo erano grandi e terribili.

And in another place they were heard to cry and
mourn, saying: O that we had repented before this
great and terrible day, and had not killed and stoned
the prophets, and cast them out; then would our
mothers and our fair daughters, and our children
have been spared, and not have been buried up in
that great city Moronihah. And thus were the howl-
ings of the people great and terrible.



3 Ne6 9 3 Nephi 9
1 E avvenne che si udì una voce fra tutti gli abitanti

della terra su tutta la faccia di questo paese, che gri-
dava:

And it came to pass that there was a voice heard
among all the inhabitants of the earth, upon all the
face of this land, crying:

2 Guai, guai, guai a questo popolo: guai agli abitanti
di tutta la terra, se non si pentiranno; poiché il diavo-
lo ride, e i suoi angeli gioiscono a motivo dell’uccisio-
ne dei bei 6gli e delle belle 6glie del mio popolo; ed è
a causa delle loro iniquità e abominazioni che sono
caduti!

Wo, wo, wo unto this people; wo unto the inhabi-
tants of the whole earth except they shall repent; for
the devil laugheth, and his angels rejoice, because of
the slain of the fair sons and daughters of my people;
and it is because of their iniquity and abominations
that they are fallen!

3 Ecco, quella grande città di Zarahemla io l’ho bru-
ciata con il fuoco con i suoi abitanti.

Behold, that great city Zarahemla have I burned
with 6re, and the inhabitants thereof.

4 Ed ecco, io ho fatto sì che la grande città di Moroni
sprofondasse nelle profondità del mare e i suoi abi-
tanti annegassero.

And behold, that great city Moroni have I caused
to be sunk in the depths of the sea, and the inhabi-
tants thereof to be drowned.

5 Ed ecco, quella grande città di Moroniha l’ho co-
perta di terra con i suoi abitanti, per nascondere le
loro iniquità e le loro abominazioni dal mio volto,
a8nché il sangue dei profeti e dei santi non salga più
a me contro di loro.

And behold, that great city Moronihah have I cov-
ered with earth, and the inhabitants thereof, to hide
their iniquities and their abominations from before
my face, that the blood of the prophets and the saints
shall not come any more unto me against them.

6 Ed ecco, ho fatto sì che la città di Gilgal sprofon-
dasse e fossero sepolti i suoi abitanti nelle profondità
della terra.

And behold, the city of Gilgal have I caused to be
sunk, and the inhabitants thereof to be buried up in
the depths of the earth;

7 Sì, e la città di Oniha e i suoi abitanti, e la città di
Mocum e i suoi abitanti, e la città di Gerusalemme e i
suoi abitanti; ed ho fatto sì che le acque venissero al
loro posto, per nascondere la loro malvagità e le loro
abominazioni dal mio volto, a8nché il sangue dei
profeti e dei santi non salga più a me contro di loro.

Yea, and the city of Onihah and the inhabitants
thereof, and the city of Mocum and the inhabitants
thereof, and the city of Jerusalem and the inhabitants
thereof; and waters have I caused to come up in the
stead thereof, to hide their wickedness and abomina-
tions from before my face, that the blood of the
prophets and the saints shall not come up any more
unto me against them.

8 Ed ecco, la città di Gadiandi e la città di Gadiomna
e la città di Giacobbe e la città di Gimgimno, tutte
queste le ho fatte sprofondare, ed ho fatto al loro po-
sto colline e valli; e i loro abitanti li ho sepolti nelle
profondità della terra, per nascondere dal mio co-
spetto la loro malvagità e le loro abominazioni, a8n-
ché il sangue dei profeti e dei santi non salga più a
me contro di loro.

And behold, the city of Gadiandi, and the city of
Gadiomnah, and the city of Jacob, and the city of
Gimgimno, all these have I caused to be sunk, and
made hills and valleys in the places thereof; and the
inhabitants thereof have I buried up in the depths of
the earth, to hide their wickedness and abominations
from before my face, that the blood of the prophets
and the saints should not come up any more unto me
against them.



9 Ed ecco, quella grande città di Giacobugath, che
era abitata dal popolo di re Giacobbe, io l’ho fatta
bruciare col fuoco a causa dei loro peccati e della loro
malvagità che sorpassava la malvagità della terra in-
tera, a causa dei loro assassinii e delle loro associa-
zioni segrete, poiché furono essi che distrussero la
pace del mio popolo e il governo del paese; perciò io
li ho fatti bruciare, per annientarli dal mio cospetto
a8nché il sangue dei profeti e dei santi non salisse
più a me contro di essi.

And behold, that great city Jacobugath, which was
inhabited by the people of king Jacob, have I caused
to be burned with 6re because of their sins and their
wickedness, which was above all the wickedness of
the whole earth, because of their secret murders and
combinations; for it was they that did destroy the
peace of my people and the government of the land;
therefore I did cause them to be burned, to destroy
them from before my face, that the blood of the
prophets and the saints should not come up unto me
any more against them.

10 Ed ecco, la città di Laman, e la città di Giosh, e la
città di Gad e la città di Kishcumen le ho fatte brucia-
re col fuoco con i loro abitanti, a causa della loro mal-
vagità nel cacciare via i profeti, nel lapidare coloro
che avevo mandato a denunciare loro la loro malva-
gità e le loro abominazioni.

And behold, the city of Laman, and the city of
Josh, and the city of Gad, and the city of Kishkumen,
have I caused to be burned with 6re, and the inhabi-
tants thereof, because of their wickedness in casting
out the prophets, and stoning those whom I did send
to declare unto them concerning their wickedness
and their abominations.

11 E poiché li hanno tutti cacciati via, poiché non vi
era nessun giusto in mezzo a loro, io ho fatto scende-
re il fuoco per distruggerli, a8nché la loro malvagità
e le loro abominazioni potessero venir nascoste dal
mio cospetto, a8nché il sangue dei profeti e dei santi
che mandai fra loro possa non gridare a me dalla ter-
ra contro di loro.

And because they did cast them all out, that there
were none righteous among them, I did send down
6re and destroy them, that their wickedness and
abominations might be hid from before my face, that
the blood of the prophets and the saints whom I sent
among them might not cry unto me from the ground
against them.

12 E ho fatto venire molte grandi distruzioni su que-
sto paese e su questo popolo, a causa della loro mal-
vagità e delle loro abominazioni.

And many great destructions have I caused to
come upon this land, and upon this people, because
of their wickedness and their abominations.

13 O voi tutti che siete stati risparmiati perché foste
più giusti di loro, non volete ora ritornare a me, pen-
tirvi dei vostri peccati ed essere convertiti, a8nché io
possa guarirvi?

O all ye that are spared because ye were more
righteous than they, will ye not now return unto me,
and repent of your sins, and be converted, that I may
heal you?

14 Sì, in verità io vi dico: Se verrete a me, avrete la vi-
ta eterna. Ecco, il mio braccio di misericordia è teso
verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò; e bene-
detti sono coloro che vengono a me.

Yea, verily I say unto you, if ye will come unto me
ye shall have eternal life. Behold, mine arm of mercy
is extended towards you, and whosoever will come,
him will I receive; and blessed are those who come
unto me.

15 Ecco, io sono Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ho crea-
to i cieli e la terra e tutte le cose che sono in essi. Io
ero col Padre 6n dal principio. Io sono nel Padre e il
Padre in me; e in me il Padre ha glori6cato il suo no-
me.

Behold, I am Jesus Christ the Son of God. I created
the heavens and the earth, and all things that in them
are. I was with the Father from the beginning. I am
in the Father, and the Father in me; and in me hath
the Father glori6ed his name.

16 Io venni ai miei, e i miei non mi hanno ricevuto. E
le Scritture che riguardano la mia venuta sono adem-
piute.

I came unto my own, and my own received me
not. And the scriptures concerning my coming are
ful6lled.



17 E a tutti quelli che mi hanno ricevuto, ho dato loro
di divenire i 6gli di Dio; e così farò per tutti coloro
che crederanno nel mio nome, poiché ecco, mediante
me viene la redenzione, e in me la legge di Mosè è
adempiuta.

And as many as have received me, to them have I
given to become the sons of God; and even so will I
to as many as shall believe on my name, for behold,
by me redemption cometh, and in me is the law of
Moses ful6lled.

18 Io sono la luce e la vita del mondo. Sono l’Alfa e
l’Omega, il principio e la 6ne.

I am the light and the life of the world. I am Alpha
and Omega, the beginning and the end.

19 E non mi o;rirete più spargimento di sangue; sì, i
vostri sacri6ci e i vostri olocausti cesseranno, poiché
non accetterò più i vostri sacri6ci e i vostri olocausti.

And ye shall o;er up unto me no more the shed-
ding of blood; yea, your sacri6ces and your burnt o;-
;erings shall be done away, for I will accept none of
your sacri6ces and your burnt o;erings.

20 E mi o;rirete in sacri6cio un cuore spezzato e uno
spirito contrito. E chiunque verrà a me con cuore
spezzato e spirito contrito, lo battezzerò con il fuoco
e con lo Spirito Santo, proprio come i Lamaniti, a
motivo della loro fede in me al tempo della loro con-
versione, furono battezzati con il fuoco e con lo
Spirito Santo, e non lo seppero.

And ye shall o;er for a sacri6ce unto me a broken
heart and a contrite spirit. And whoso cometh unto
me with a broken heart and a contrite spirit, him will
I baptize with 6re and with the Holy Ghost, even as
the Lamanites, because of their faith in me at the
time of their conversion, were baptized with 6re and
with the Holy Ghost, and they knew it not.

21 Ecco, io sono venuto nel mondo per portare la re-
denzione al mondo, per salvare il mondo dal peccato.

Behold, I have come unto the world to bring re-
demption unto the world, to save the world from sin.

22 Perciò chiunque si pente e viene a me come un
fanciullo, io lo riceverò, poiché di questi è il regno di
Dio. Ecco, per questi ho deposto la mia vita e l’ho ri-
presa; pentitevi dunque e venite a me, voi estremità
della terra, e siate salvati.

Therefore, whoso repenteth and cometh unto me
as a little child, him will I receive, for of such is the
kingdom of God. Behold, for such I have laid down
my life, and have taken it up again; therefore repent,
and come unto me ye ends of the earth, and be saved.



3 Ne6 10 3 Nephi 10
1 Ed ora ecco, avvenne che tutto il popolo del paese udì

queste parole e ne rese testimonianza. E dopo queste
parole ci fu silenzio sulla terra per lo spazio di molte
ore.

And now behold, it came to pass that all the people of
the land did hear these sayings, and did witness of it.
And a9er these sayings there was silence in the land
for the space of many hours;

2 Poiché così grande fu lo stupore del popolo, che
cessarono di lamentarsi e di urlare per la perdita dei
loro parenti che erano stati uccisi; perciò vi fu silen-
zio in tutto il paese per lo spazio di molte ore.

For so great was the astonishment of the people
that they did cease lamenting and howling for the
loss of their kindred which had been slain; therefore
there was silence in all the land for the space of
many hours.

3 E avvenne che di nuovo venne al popolo una voce,
e tutto il popolo udì e ne rese testimonianza, dicen-
do:

And it came to pass that there came a voice again
unto the people, and all the people did hear, and did
witness of it, saying:

4 O voi, popoli di queste grandi città che sono cadu-
te, che siete discendenti di Giacobbe, sì, che siete del
casato d’Israele, quante volte vi ho raccolto, come
una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e
vi ho nutrito.

O ye people of these great cities which have fallen,
who are descendants of Jacob, yea, who are of the
house of Israel, how o9 have I gathered you as a hen
gathereth her chickens under her wings, and have
nourished you.

5 E ancora, quante volte ho voluto raccogliervi, co-
me una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue
ali, sì, voi o popolo del casato d’Israele, che sei cadu-
to; sì, voi o popolo del casato d’Israele, voi che abitate
a Gerusalemme, come voi che siete caduti, quante
volte ho voluto raccogliervi come una chioccia racco-
glie i suoi pulcini, ma non avete voluto.

And again, how o9 would I have gathered you as a
hen gathereth her chickens under her wings, yea, O
ye people of the house of Israel, who have fallen; yea,
O ye people of the house of Israel, ye that dwell at
Jerusalem, as ye that have fallen; yea, how o9 would
I have gathered you as a hen gathereth her chickens,
and ye would not.

6 O voi, casato d’Israele, che ho risparmiato, quante
volte vi raccoglierò come una chioccia raccoglie i
suoi pulcini sotto le sue ali, se vi pentirete e tornerete
a me, con pieno intento di cuore.

O ye house of Israel whom I have spared, how o9
will I gather you as a hen gathereth her chickens un-
der her wings, if ye will repent and return unto me
with full purpose of heart.

7 Ma se no, o casato d’Israele, i luoghi delle tue di-
more diverranno desolati, 6no al tempo del compi-
mento dell’alleanza dei tuoi padri.

But if not, O house of Israel, the places of your
dwellings shall become desolate until the time of the
ful6lling of the covenant to your fathers.

8 Ed ora avvenne che dopo che il popolo ebbe udite
queste parole, ecco, ricominciarono a piangere e ad
urlare a causa della perdita dei loro parenti ed amici.

And now it came to pass that a9er the people had
heard these words, behold, they began to weep and
howl again because of the loss of their kindred and
friends.

9 E avvenne che passarono così i tre giorni. E al
mattino le tenebre si dissiparono dalla faccia del pae-
se, e la terra cessò di tremare, e le rocce cessarono di
spaccarsi, e gli spaventosi boati cessarono e tutti i ru-
mori tumultuosi scomparvero.

And it came to pass that thus did the three days
pass away. And it was in the morning, and the dark-
ness dispersed from o; the face of the land, and the
earth did cease to tremble, and the rocks did cease to
rend, and the dreadful groanings did cease, and all
the tumultuous noises did pass away.



10 La terra si ricongiunse e si fermò; e i pianti, e i la-
menti e i gemiti delle persone che erano state lasciate
in vita cessarono; i loro lamenti si trasformarono in
gioia e le loro lamentele in lodi e ringraziamenti al
Signore Gesù Cristo, loro Redentore.

And the earth did cleave together again, that it
stood; and the mourning, and the weeping, and the
wailing of the people who were spared alive did
cease; and their mourning was turned into joy, and
their lamentations into the praise and thanksgiving
unto the Lord Jesus Christ, their Redeemer.

11 E 6n qui furono adempiute le Scritture che erano
state dette dai profeti.

And thus far were the scriptures ful6lled which
had been spoken by the prophets.

12 Ed era la parte più giusta del popolo che era stata
salvata, erano quelli che avevano ricevuto i profeti e
non li avevano lapidati, ed erano quelli che non ave-
vano versato il sangue dei santi, che erano stati ri-
sparmiati.

And it was the more righteous part of the people
who were saved, and it was they who received the
prophets and stoned them not; and it was they who
had not shed the blood of the saints, who were
spared—

13 E furono risparmiati e non furono sprofondati e
sepolti nella terra; e non furono annegati nelle pro-
fondità del mare; non furono bruciati dal fuoco, né
sepolti e schiacciati a morte; e non furono portati via
dalle trombe d’aria, né furono sopra;atti dal vapore
di fumo e di tenebre.

And they were spared and were not sunk and
buried up in the earth; and they were not drowned in
the depths of the sea; and they were not burned by
6re, neither were they fallen upon and crushed to
death; and they were not carried away in the whirl-
wind; neither were they overpowered by the vapor of
smoke and of darkness.

14 Ed ora, chiunque legge, che comprenda; colui che
ha le Scritture, che le scruti e veda e osservi se tutte
queste morti e queste distruzioni ad opera del fuoco,
e del fumo, e delle tempeste, e delle trombe d’aria, e
delle voragini nella terra per inghiottirli e tutte que-
ste cose non sono in adempimento delle profezie di
molti santi profeti.

And now, whoso readeth, let him understand; he
that hath the scriptures, let him search them, and see
and behold if all these deaths and destructions by
6re, and by smoke, and by tempests, and by whirl-
winds, and by the opening of the earth to receive
them, and all these things are not unto the ful6lling
of the prophecies of many of the holy prophets.

15 Ecco, vi dico, sì, molti hanno reso testimonianza
di queste cose alla venuta di Cristo, e furono uccisi
perché avevano reso testimonianza di queste cose.

Behold, I say unto you, Yea, many have testi6ed of
these things at the coming of Christ, and were slain
because they testi6ed of these things.

16 Sì, il profeta Zenos rese testimonianza di queste
cose ed anche Zenoc parlò in merito a queste cose,
poiché resero testimonianza particolarmente di noi,
che siamo un rimanente della loro posterità.

Yea, the prophet Zenos did testify of these things,
and also Zenock spake concerning these things, be-
cause they testi6ed particularly concerning us, who
are the remnant of their seed.

17 Ecco, il nostro padre Giacobbe attestò pure in me-
rito a un rimanente della posterità di Giuseppe. Ed
ecco, non siamo noi un rimanente della posterità di
Giuseppe? E queste cose che rendono testimonianza
di noi, non sono scritte sulle tavole di bronzo che no-
stro padre Lehi portò via da Gerusalemme?

Behold, our father Jacob also testi6ed concerning
a remnant of the seed of Joseph. And behold, are not
we a remnant of the seed of Joseph? And these things
which testify of us, are they not written upon the
plates of brass which our father Lehi brought out of
Jerusalem?



18 E avvenne che alla 6ne del trentaquattresimo an-
no, ecco, vi mostrerò che il popolo di Ne6 che era sta-
to risparmiato, ed anche quelli che erano stati chia-
mati Lamaniti, che erano stati risparmiati, ottennero
grandi favori, e grandi benedizioni furono riversate
sul loro capo, al punto che poco dopo l’ascensione di
Cristo al cielo egli si manifestò veramente a loro;

And it came to pass that in the ending of the thirty
and fourth year, behold, I will show unto you that
the people of Nephi who were spared, and also those
who had been called Lamanites, who had been
spared, did have great favors shown unto them, and
great blessings poured out upon their heads, inso-
much that soon a9er the ascension of Christ into
heaven he did truly manifest himself unto them—

19 E mostrò loro il suo corpo e li istruì; e un racconto
del suo ministero sarà dato qui appresso. Perciò per
il momento pongo 6ne alle mie parole.

Showing his body unto them, and ministering
unto them; and an account of his ministry shall be
given herea9er. Therefore for this time I make an
end of my sayings.



Gesù Cristo si mostrò al popolo di Ne" mentre la

moltitudine era riunita nel paese di Abbondanza, e

li istruì; ed in questo modo egli si mostrò a loro.

Jesus Christ did show himself unto the people of

Nephi, as the multitude were gathered together in

the land Bountiful, and did minister unto them; and

on this wise did he show himself unto them.

3 Ne6 11 3 Nephi 11
1 Ed ora avvenne che c’era una grande moltitudine del

popolo di Ne6 riunita intorno al tempio che era nel
paese di Abbondanza; e si meravigliavano e si inter-
rogavano l’un l’altro e mostravano l’uno all’altro i
grandi e meravigliosi mutamenti che avevano avuto
luogo.

And now it came to pass that there were a great mul-
titude gathered together, of the people of Nephi,
round about the temple which was in the land
Bountiful; and they were marveling and wondering
one with another, and were showing one to another
the great and marvelous change which had taken
place.

2 E conversavano anche di questo Gesù Cristo, della
cui morte era stato dato un segno.

And they were also conversing about this Jesus
Christ, of whom the sign had been given concerning
his death.

3 E avvenne che mentre stavano così conversando
l’uno con l’altro, udirono una voce come se venisse
dal cielo; e gettarono attorno lo sguardo, poiché non
comprendevano la voce che udivano; e non era una
voce dura, né era una voce forte; nondimeno, nono-
stante fosse una voce lieve, essa tra6ggeva 6no al
centro coloro che la udivano, tanto che non v’era una
sola parte del loro essere che essa non facesse trema-
re; sì, li tra6ggeva 6no all’anima e faceva ardere i lo-
ro cuori.

And it came to pass that while they were thus con-
versing one with another, they heard a voice as if it
came out of heaven; and they cast their eyes round
about, for they understood not the voice which they
heard; and it was not a harsh voice, neither was it a
loud voice; nevertheless, and notwithstanding it be-
ing a small voice it did pierce them that did hear to
the center, insomuch that there was no part of their
frame that it did not cause to quake; yea, it did pierce
them to the very soul, and did cause their hearts to
burn.

4 E avvenne che udirono nuovamente la voce, e non
la compresero.

And it came to pass that again they heard the
voice, and they understood it not.

5 E di nuovo, per la terza volta, essi udirono la voce
ed aprirono le loro orecchie per ascoltarla; e i loro
occhi erano rivolti verso il suono; e guardavano con
insistenza verso il cielo, da dove veniva il suono.

And again the third time they did hear the voice,
and did open their ears to hear it; and their eyes were
towards the sound thereof; and they did look stead-
fastly towards heaven, from whence the sound came.

6 Ed ecco, la terza volta essi compresero la voce che
udivano; ed essa diceva loro:

And behold, the third time they did understand
the voice which they heard; and it said unto them:

7 Ecco il mio Figlio beneamato, nel quale io mi com-
piaccio, nel quale ho glori6cato il mio nome: ascolta-
telo.

Behold my Beloved Son, in whom I am well
pleased, in whom I have glori6ed my name—hear ye
him.



8 E avvenne che quando compresero, alzarono di
nuovo gli occhi verso il cielo; ed ecco, videro un
Uomo che scendeva dal cielo; ed era vestito di una ve-
ste bianca; e scese e stette in mezzo a loro; e gli occhi
di tutta la moltitudine erano rivolti su di lui, e non
osavano aprir la bocca, neppure l’uno con l’altro, e
non sapevano cosa signi6casse, poiché pensavano
che fosse un angelo che era apparso loro.

And it came to pass, as they understood they cast
their eyes up again towards heaven; and behold, they
saw a Man descending out of heaven; and he was
clothed in a white robe; and he came down and stood
in the midst of them; and the eyes of the whole mul-
titude were turned upon him, and they durst not
open their mouths, even one to another, and wist not
what it meant, for they thought it was an angel that
had appeared unto them.

9 E avvenne che egli stese la sua mano e parlò al po-
polo dicendo:

And it came to pass that he stretched forth his
hand and spake unto the people, saying:

10 Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestaro-
no che sarebbe venuto nel mondo.

Behold, I am Jesus Christ, whom the prophets tes-
ti6ed shall come into the world.

11 Ed ecco, io sono la luce e la vita del mondo: ed ho
bevuto da quella coppa amara che il Padre mi ha dato
ed ho glori6cato il Padre prendendo su di me i pecca-
ti del mondo, e in questo ho accettato la volontà del
Padre in tutte le cose, 6n dal principio.

And behold, I am the light and the life of the
world; and I have drunk out of that bitter cup which
the Father hath given me, and have glori6ed the
Father in taking upon me the sins of the world, in the
which I have su;ered the will of the Father in all
things from the beginning.

12 E avvenne che quando Gesù ebbe pronunciato
queste parole, tutta la moltitudine cadde a terra; poi-
ché si ricordarono che era stato profetizzato fra loro
che Cristo si sarebbe manifestato a loro dopo la sua
ascensione al cielo.

And it came to pass that when Jesus had spoken
these words the whole multitude fell to the earth; for
they remembered that it had been prophesied among
them that Christ should show himself unto them a9-
9er his ascension into heaven.

13 E avvenne che il Signore parlò loro, dicendo: And it came to pass that the Lord spake unto them
saying:

14 Alzatevi e venite avanti verso di me, a8nché pos-
siate mettere le vostre mani nel mio 6anco, e possiate
sentire anche le impronte dei chiodi nelle mie mani e
nei miei piedi; cosicché possiate sapere che io sono il
Dio d’Israele e il Dio di tutta la terra, e che sono stato
ucciso per i peccati del mondo.

Arise and come forth unto me, that ye may thrust
your hands into my side, and also that ye may feel the
prints of the nails in my hands and in my feet, that ye
may know that I am the God of Israel, and the God of
the whole earth, and have been slain for the sins of
the world.

15 E avvenne che la moltitudine avanzò e pose le ma-
ni nel suo costato, e sentì le impronte dei chiodi nelle
sue mani e nei suoi piedi; e fecero questo facendosi
avanti ad uno ad uno, 6nché furono tutti passati, ed
ebbero veduto con i loro occhi e sentito con le loro
mani e seppero con certezza, e ne resero testimo-
nianza, che era Colui di cui era stato scritto dai profe-
ti che sarebbe venuto.

And it came to pass that the multitude went forth,
and thrust their hands into his side, and did feel the
prints of the nails in his hands and in his feet; and
this they did do, going forth one by one until they
had all gone forth, and did see with their eyes and
did feel with their hands, and did know of a surety
and did bear record, that it was he, of whom it was
written by the prophets, that should come.

16 E quando tutti si furono fatti avanti ed ebbero te-
stimoniato per se stessi, gridarono tutti di comune
accordo, dicendo:

And when they had all gone forth and had wit-
nessed for themselves, they did cry out with one ac-
cord, saying:



17 Osanna! Benedetto sia il nome dell’Altissimo Dio.
E caddero ai piedi di Gesù e lo adorarono.

Hosanna! Blessed be the name of the Most High
God! And they did fall down at the feet of Jesus, and
did worship him.

18 E avvenne che egli parlò a Ne6 (poiché Ne6 era in
mezzo alla moltitudine), e gli comandò di farsi avan-
ti.

And it came to pass that he spake unto Nephi (for
Nephi was among the multitude) and he commanded
him that he should come forth.

19 E Ne6 si alzò e si fece avanti, e si inchinò dinanzi
al Signore e baciò i suoi piedi.

And Nephi arose and went forth, and bowed him-
self before the Lord and did kiss his feet.

20 E il Signore gli comandò di alzarsi. Ed egli si alzò
e stette dinanzi a lui.

And the Lord commanded him that he should
arise. And he arose and stood before him.

21 E il Signore gli disse: Ti do il potere di battezzare
questo popolo, quando sarò di nuovo salito in cielo.

And the Lord said unto him: I give unto you power
that ye shall baptize this people when I am again as-
cended into heaven.

22 E di nuovo il Signore chiamò altri, e disse loro le
stesse cose, e dette loro il potere di battezzare. E dis-
se loro: Voi battezzerete in questo modo, e non vi sa-
ranno dispute fra voi.

And again the Lord called others, and said unto
them likewise; and he gave unto them power to bap-
tize. And he said unto them: On this wise shall ye
baptize; and there shall be no disputations among
you.

23 In verità io vi dico che chiunque si pente dei suoi
peccati, tramite le vostre parole, e desidera essere
battezzato nel mio nome, voi lo battezzerete in que-
sto modo: Ecco, voi scenderete nell’acqua, e vi stare-
te in piedi, e lo battezzerete nel mio nome.

Verily I say unto you, that whoso repenteth of his
sins through your words, and desireth to be baptized
in my name, on this wise shall ye baptize them—
Behold, ye shall go down and stand in the water, and
in my name shall ye baptize them.

24 Ed ora ecco, queste sono le parole che pronunce-
rete, chiamandolo per nome e dicendo:

And now behold, these are the words which ye
shall say, calling them by name, saying:

25 Essendomi stata data l’autorità da Gesù Cristo, io
ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.

Having authority given me of Jesus Christ, I bap-
tize you in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Ghost. Amen.

26 E poi lo immergerete nell’acqua ed uscirete di
nuovo dall’acqua.

And then shall ye immerse them in the water, and
come forth again out of the water.

27 E in questo modo battezzerete nel mio nome; poi-
ché ecco, in verità io vi dico che il Padre, e il Figlio e
lo Spirito Santo sono uno; ed io sono nel Padre, e il
Padre in me, e il Padre ed io siamo uno.

And a9er this manner shall ye baptize in my
name; for behold, verily I say unto you, that the
Father, and the Son, and the Holy Ghost are one; and
I am in the Father, and the Father in me, and the
Father and I are one.

28 E nel modo che vi ho comandato, così voi battez-
zerete. E non vi saranno dispute fra voi, come ci sono
state 6nora; né vi saranno dispute fra voi riguardo ai
punti della mia dottrina, come ci sono state 6nora.

And according as I have commanded you thus
shall ye baptize. And there shall be no disputations
among you, as there have hitherto been; neither
shall there be disputations among you concerning
the points of my doctrine, as there have hitherto
been.



29 Poiché in verità, in verità io vi dico che colui che
ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo,
che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uo-
mini a contendere con ira l’uno con l’altro.

For verily, verily I say unto you, he that hath the
spirit of contention is not of me, but is of the devil,
who is the father of contention, and he stirreth up
the hearts of men to contend with anger, one with
another.

30 Ecco, questa non è la mia dottrina, di incitare i
cuori degli uomini all’ira, l’uno contro l’altro; ma la
mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate.

Behold, this is not my doctrine, to stir up the
hearts of men with anger, one against another; but
this is my doctrine, that such things should be done
away.

31 Ecco, in verità, in verità io vi dico, io vi dichiarerò
la mia dottrina.

Behold, verily, verily, I say unto you, I will declare
unto you my doctrine.

32 Ed è questa la mia dottrina, ed è la dottrina che il
Padre mi ha dato; ed io rendo testimonianza del
Padre, e il Padre rende testimonianza di me, e lo
Spirito Santo rende testimonianza del Padre e di me;
ed io rendo testimonianza che il Padre comanda a
tutti gli uomini, ovunque, di pentirsi e di credere in
me.

And this is my doctrine, and it is the doctrine
which the Father hath given unto me; and I bear
record of the Father, and the Father beareth record
of me, and the Holy Ghost beareth record of the
Father and me; and I bear record that the Father
commandeth all men, everywhere, to repent and be-
lieve in me.

33 E chiunque crede in me ed è battezzato, questo sa-
rà salvato; e questi sono coloro che erediteranno il
regno di Dio.

And whoso believeth in me, and is baptized, the
same shall be saved; and they are they who shall in-
herit the kingdom of God.

34 E chiunque non crede in me e non è battezzato, sa-
rà dannato.

And whoso believeth not in me, and is not bap-
tized, shall be damned.

35 In verità, in verità io vi dico che questa è la mia
dottrina, e reco testimonianza di essa dal Padre; e
chiunque crede in me, crede anche nel Padre; e a lui
il Padre renderà testimonianza di me, poiché lo visi-
terà col fuoco e con lo Spirito Santo.

Verily, verily, I say unto you, that this is my doc-
trine, and I bear record of it from the Father; and
whoso believeth in me believeth in the Father also;
and unto him will the Father bear record of me, for
he will visit him with 6re and with the Holy Ghost.

36 E così il Padre renderà testimonianza di me, e lo
Spirito Santo gli renderà testimonianza del Padre e
di me, poiché il Padre, io e lo Spirito Santo siamo
uno.

And thus will the Father bear record of me, and
the Holy Ghost will bear record unto him of the
Father and me; for the Father, and I, and the Holy
Ghost are one.

37 E di nuovo, vi dico, dovete pentirvi e divenire co-
me un fanciullo, ed essere battezzati nel mio nome,
altrimenti non potrete in alcun modo ricevere queste
cose.

And again I say unto you, ye must repent, and be-
come as a little child, and be baptized in my name, or
ye can in nowise receive these things.

38 E di nuovo vi dico, dovete pentirvi, ed essere bat-
tezzati nel mio nome e divenire come un fanciullo,
altrimenti non potrete in alcun modo ereditare il re-
gno di Dio.

And again I say unto you, ye must repent, and be
baptized in my name, and become as a little child, or
ye can in nowise inherit the kingdom of God.

39 In verità, in verità, io vi dico che questa è la mia
dottrina, e chiunque costruisce su di essa costruisce
sulla mia roccia; e le porte dell’inferno non prevar-
ranno su di lui.

Verily, verily, I say unto you, that this is my doc-
trine, and whoso buildeth upon this buildeth upon
my rock, and the gates of hell shall not prevail
against them.



40 E chiunque dichiarerà di più o di meno di questo,
annunciandola come mia dottrina, questi viene dal
male e non è edi6cato sulla mia roccia; ma costruisce
su fondazioni di sabbia, e le porte dell’inferno stanno
aperte per riceverlo, quando verranno le piene e i
venti si abbatteranno su di lui.

And whoso shall declare more or less than this,
and establish it for my doctrine, the same cometh of
evil, and is not built upon my rock; but he buildeth
upon a sandy foundation, and the gates of hell stand
open to receive such when the Coods come and the
winds beat upon them.

41 Andate dunque a questo popolo, e proclamate le
parole che ho detto, 6no alle estremità della terra.

Therefore, go forth unto this people, and declare
the words which I have spoken, unto the ends of the
earth.



3 Ne6 12 3 Nephi 12
1 E avvenne che quando Gesù ebbe pronunciato que-

ste parole rivolto a Ne6 e a coloro che erano stati
chiamati (ora il numero di quelli che erano stati chia-
mati e che avevano ricevuto potere ed autorità di bat-
tezzare era di dodici), ecco, egli stese la mano verso la
moltitudine e gridò rivolto a loro dicendo: Benedetti
voi siete se darete ascolto alle parole di questi dodici
che ho scelto fra voi, per istruirvi e per essere vostri
servitori; e ad essi ho dato il potere di battezzarvi con
l’acqua; e dopo che sarete stati battezzati con l’acqua,
ecco io vi battezzerò col fuoco e con lo Spirito Santo;
perciò benedetti voi siete se crederete in me e sarete
battezzati, dopo che mi avete visto e che sapete che io
sono.

And it came to pass that when Jesus had spoken
these words unto Nephi, and to those who had been
called, (now the number of them who had been
called, and received power and authority to baptize,
was twelve) and behold, he stretched forth his hand
unto the multitude, and cried unto them, saying:
Blessed are ye if ye shall give heed unto the words of
these twelve whom I have chosen from among you to
minister unto you, and to be your servants; and unto
them I have given power that they may baptize you
with water; and a9er that ye are baptized with water,
behold, I will baptize you with 6re and with the Holy
Ghost; therefore blessed are ye if ye shall believe in
me and be baptized, a9er that ye have seen me and
know that I am.

2 E di nuovo, ancor più benedetti saranno quelli che
crederanno nelle vostre parole, perché voi testimo-
nierete che mi avete visto e che sapete che io sono. Sì,
benedetti sono coloro che crederanno nelle vostre
parole e che si abbasseranno in profonda umiltà e sa-
ranno battezzati, poiché saranno visitati col fuoco e
con lo Spirito Santo, e riceveranno la remissione dei
loro peccati.

And again, more blessed are they who shall be-
lieve in your words because that ye shall testify that
ye have seen me, and that ye know that I am. Yea,
blessed are they who shall believe in your words, and
come down into the depths of humility and be bap-
tized, for they shall be visited with 6re and with the
Holy Ghost, and shall receive a remission of their
sins.

3 Sì, benedetti sono i poveri in spirito che vengono a
me, poiché di loro è il regno dei cieli.

Yea, blessed are the poor in spirit who come unto
me, for theirs is the kingdom of heaven.

4 E di nuovo, benedetti sono tutti quelli che fanno
cordoglio, perché essi saranno consolati.

And again, blessed are all they that mourn, for
they shall be comforted.

5 E benedetti sono i mansueti, perché erediteranno
la terra.

And blessed are the meek, for they shall inherit
the earth.

6 E benedetti sono tutti coloro che sono a;amati ed
assetati di rettitudine, poiché saranno riempiti dallo
Spirito Santo.

And blessed are all they who do hunger and thirst
a9er righteousness, for they shall be 6lled with the
Holy Ghost.

7 E benedetti sono i misericordiosi, poiché otterran-
no misericordia.

And blessed are the merciful, for they shall obtain
mercy.

8 E benedetti sono tutti i puri di cuore, poiché ve-
dranno Dio.

And blessed are all the pure in heart, for they shall
see God.

9 E benedetti sono tutti i paci6catori, poiché saran-
no chiamati 6glioli di Dio.

And blessed are all the peacemakers, for they shall
be called the children of God.

10 E benedetti sono tutti quelli che sono perseguitati
a cagione del mio nome, poiché di loro è il regno dei
cieli.

And blessed are all they who are persecuted for
my name’s sake, for theirs is the kingdom of heaven.



11 E benedetti siete voi quando gli uomini vi insulte-
ranno e vi perseguiteranno, e diranno falsamente
contro di voi ogni sorta di male, a cagion mia;

And blessed are ye when men shall revile you and
persecute, and shall say all manner of evil against
you falsely, for my sake;

12 Abbiate dunque grande gioia e siate grandemente
contenti poiché grande sarà la vostra ricompensa in
cielo; poiché così essi perseguitarono i profeti che
erano prima di voi.

For ye shall have great joy and be exceedingly
glad, for great shall be your reward in heaven; for so
persecuted they the prophets who were before you.

13 In verità, in verità, io vi dico: Io vi pongo ad essere
il sale della terra; ma se il sale perde il suo sapore,
con che cosa si salerà la terra? Il sale non sarà ormai
buono a nulla, se non ad essere gettato via e calpesta-
to sotto i piedi degli uomini.

Verily, verily, I say unto you, I give unto you to be
the salt of the earth; but if the salt shall lose its savor
wherewith shall the earth be salted? The salt shall be
thenceforth good for nothing, but to be cast out and
to be trodden under foot of men.

14 In verità, in verità io vi dico: Io vi pongo ad essere
la luce di questo popolo. Una città posta sopra un
monte non può essere nascosta.

Verily, verily, I say unto you, I give unto you to be
the light of this people. A city that is set on a hill can-
not be hid.

15 Ecco, gli uomini accendono una lampada per met-
terla sotto un moggio? No, ma su un candeliere, e dà
luce a tutti quelli che sono nella casa.

Behold, do men light a candle and put it under a
bushel? Nay, but on a candlestick, and it giveth light
to all that are in the house;

16 Così risplenda dunque la vostra luce davanti a
questo popolo, a8nché possa vedere le vostre buone
opere e glori6chi il Padre vostro che è nei cieli.

Therefore let your light so shine before this peo-
ple, that they may see your good works and glorify
your Father who is in heaven.

17 Non pensate ch’io sia venuto per distruggere la
legge o i profeti. Io non son venuto per distruggere
ma per adempiere;

Think not that I am come to destroy the law or the
prophets. I am not come to destroy but to ful6l;

18 Poiché in verità io vi dico che non un iota o un api-
ce della legge è passato, ma in me è stata tutta adem-
piuta.

For verily I say unto you, one jot nor one tittle hath
not passed away from the law, but in me it hath all
been ful6lled.

19 Ed ecco, io vi ho dato la legge e i comandamenti
del Padre mio, a8nché crediate in me e vi pentiate
dei vostri peccati e veniate a me con cuore spezzato e
spirito contrito. Ecco, avete i comandamenti dinanzi
a voi, e la legge è adempiuta.

And behold, I have given you the law and the com-
mandments of my Father, that ye shall believe in me,
and that ye shall repent of your sins, and come unto
me with a broken heart and a contrite spirit. Behold,
ye have the commandments before you, and the law
is ful6lled.

20 Venite dunque a me, e siate salvati; poiché in veri-
tà io vi dico che, a meno che non rispettiate i miei co-
mandamenti che vi ho appena dato, voi non entrere-
te in nessun caso nel regno dei cieli.

Therefore come unto me and be ye saved; for ver-
ily I say unto you, that except ye shall keep my com-
mandments, which I have commanded you at this
time, ye shall in no case enter into the kingdom of
heaven.

21 Voi avete udito che fu detto dagli antichi, e sta pu-
re scritto dinanzi a voi, non uccidere; e chiunque uc-
ciderà sarà sottoposto al giudizio di Dio;

Ye have heard that it hath been said by them of old
time, and it is also written before you, that thou shalt
not kill, and whosoever shall kill shall be in danger
of the judgment of God;



22 Ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fra-
tello sarà sottoposto al suo giudizio. E chiunque dirà
a suo fratello: Raca, sarà sottoposto al consiglio; e chi
dirà: Pazzo, sarà sottoposto al fuoco dell’inferno.

But I say unto you, that whosoever is angry with
his brother shall be in danger of his judgment. And
whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in
danger of the council; and whosoever shall say, Thou
fool, shall be in danger of hell 6re.

23 Perciò, se tu verrai a me, o desidererai venire a me,
e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di
te —

Therefore, if ye shall come unto me, or shall desire
to come unto me, and rememberest that thy brother
hath aught against thee—

24 Vattene da tuo fratello e riconciliati prima con tuo
fratello; e poi vieni a me con pieno intento di cuore, e
io ti riceverò.

Go thy way unto thy brother, and 6rst be recon-
ciled to thy brother, and then come unto me with full
purpose of heart, and I will receive you.

25 Accordati presto col tuo avversario mentre sei in
cammino con lui, per tema che da un momento all’al-
tro egli ti prenda e tu sia gettato in prigione.

Agree with thine adversary quickly while thou art
in the way with him, lest at any time he shall get
thee, and thou shalt be cast into prison.

26 In verità, in verità, io ti dico, tu non uscirai di là in
alcun modo, 6nché non abbia pagata l’ultima senina.
E mentre sei in prigione, puoi pagare una sola seni-
na? In verità, in verità, io ti dico: No.

Verily, verily, I say unto thee, thou shalt by no
means come out thence until thou hast paid the ut-
termost senine. And while ye are in prison can ye pay
even one senine? Verily, verily, I say unto you, Nay.

27 Ecco, è stato scritto dagli antichi: Non commettere
adulterio;

Behold, it is written by them of old time, that thou
shalt not commit adultery;

28 Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per
concupirla, ha già commesso adulterio nel suo cuore.

But I say unto you, that whosoever looketh on a
woman, to lust a9er her, hath committed adultery al-
ready in his heart.

29 Ecco, io vi do un comandamento, di non permette-
re a nessuna di queste cose di entrare nel vostro cuo-
re;

Behold, I give unto you a commandment, that ye
su;er none of these things to enter into your heart;

30 Poiché è meglio che vi priviate di queste cose, e in
questo prenderete la vostra croce, piuttosto che esse-
re gettati in inferno.

For it is better that ye should deny yourselves of
these things, wherein ye will take up your cross, than
that ye should be cast into hell.

31 È stato scritto che chiunque ripudierà sua moglie
le dia una lettera di divorzio.

It hath been written, that whosoever shall put
away his wife, let him give her a writing of divorce-
ment.

32 In verità, in verità, io vi dico che chiunque ripudie-
rà sua moglie, salvo per motivi di fornicazione, le fa-
rà commettere adulterio; e chiunque sposerà colei
che è divorziata commette adulterio.

Verily, verily, I say unto you, that whosoever shall
put away his wife, saving for the cause of fornica-
tion, causeth her to commit adultery; and whoso
shall marry her who is divorced committeth adultery.

33 E ancora è scritto, non spergiurare su te stesso, ma
fa’ i tuoi giuramenti al Signore;

And again it is written, thou shalt not forswear
thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths;

34 Ma in verità, in verità io vi dico, non giurate a;at-
to; né per il cielo poiché è il trono di Dio;

But verily, verily, I say unto you, swear not at all;
neither by heaven, for it is God’s throne;

35 Né per la terra, poiché è lo sgabello dei suoi piedi; Nor by the earth, for it is his footstool;

36 Né giurerai per il tuo capo, perché non puoi fare
un capello bianco o nero;

Neither shalt thou swear by thy head, because
thou canst not make one hair black or white;



37 Ma che il vostro parlare sia: Sì, sì; no, no; poiché
tutto ciò che viene in più di così è male.

But let your communication be Yea, yea; Nay, nay;
for whatsoever cometh of more than these is evil.

38 Ed ecco, è scritto: Occhio per occhio e dente per
dente;

And behold, it is written, an eye for an eye, and a
tooth for a tooth;

39 Ma io vi dico: Non resistete al male, ma chiunque
ti colpirà sulla guancia destra, porgigli anche l’altra;

But I say unto you, that ye shall not resist evil, but
whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn
to him the other also;

40 E se qualcuno ti cita in giudizio e ti prende il tuo
abito, lasciagli anche il mantello;

And if any man will sue thee at the law and take
away thy coat, let him have thy cloak also;

41 E chiunque ti costringe a fare un miglio, fanne con
lui due.

And whosoever shall compel thee to go a mile, go
with him twain.

42 Da’ a colui che ti chiede, e non voltare le spalle a
colui che ti chiede in prestito.

Give to him that asketh thee, and from him that
would borrow of thee turn thou not away.

43 Ed ecco, è pure scritto: Ama il tuo prossimo e odia
il tuo nemico;

And behold it is written also, that thou shalt love
thy neighbor and hate thine enemy;

44 Ma ecco, io vi dico: Amate i vostri nemici, benedite
coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che
vi odiano e pregate per coloro che si appro6ttano di
voi e vi perseguitano;

But behold I say unto you, love your enemies,
bless them that curse you, do good to them that hate
you, and pray for them who despitefully use you and
persecute you;

45 A8nché possiate essere i 6glioli del Padre vostro
che è in cielo; poiché egli fa levare il suo sole sui cat-
tivi e sui buoni.

That ye may be the children of your Father who is
in heaven; for he maketh his sun to rise on the evil
and on the good.

46 Perciò quelle cose che furono in antico, che erano
sotto la legge, sono tutte compiute in me.

Therefore those things which were of old time,
which were under the law, in me are all ful6lled.

47 Le cose vecchie sono 6nite, e tutte le cose sono di-
venute nuove.

Old things are done away, and all things have be-
come new.

48 Perciò vorrei che foste perfetti, come me, o come il
Padre vostro che è in cielo è perfetto.

Therefore I would that ye should be perfect even
as I, or your Father who is in heaven is perfect.



3 Ne6 13 3 Nephi 13
1 In verità, in verità, io dico che vorrei che faceste ele-

mosine ai poveri; ma fate attenzione di non fare le
vostre elemosine dinanzi agli uomini, per essere visti
da loro; altrimenti non avrete ricompensa dal vostro
Padre che è in cielo.

Verily, verily, I say that I would that ye should do
alms unto the poor; but take heed that ye do not your
alms before men to be seen of them; otherwise ye
have no reward of your Father who is in heaven.

2 Quando dunque farete le vostre elemosine, non
suonate la tromba dinanzi a voi, come fanno gli ipo-
criti nelle sinagoghe e nelle strade, per avere la gloria
dagli uomini. In verità io vi dico ch’essi hanno la loro
ricompensa.

Therefore, when ye shall do your alms do not
sound a trumpet before you, as will hypocrites do in
the synagogues and in the streets, that they may have
glory of men. Verily I say unto you, they have their
reward.

3 Ma quando tu fai elemosina, che la tua mano sini-
stra non sappia ciò che fa la destra;

But when thou doest alms let not thy le9 hand
know what thy right hand doeth;

4 A8nché la tua elemosina possa essere in segreto; e
tuo Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà
apertamente.

That thine alms may be in secret; and thy Father
who seeth in secret, himself shall reward thee
openly.

5 E quando preghi, non fare come gli ipocriti, poi-
ché essi amano pregare in piedi nelle sinagoghe e
agli angoli delle strade, per poter essere visti dagli uo-
mini. In verità io vi dico, essi hanno la loro ricom-
pensa.

And when thou prayest thou shalt not do as the
hypocrites, for they love to pray, standing in the syn-
agogues and in the corners of the streets, that they
may be seen of men. Verily I say unto you, they have
their reward.

6 Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, e
dopo aver chiuso la porta, prega il Padre tuo che è
nel segreto; e tuo Padre, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà apertamente.

But thou, when thou prayest, enter into thy closet,
and when thou hast shut thy door, pray to thy Father
who is in secret; and thy Father, who seeth in secret,
shall reward thee openly.

7 Ma quando pregate, non usate vane ripetizioni,
come fanno i pagani, poiché credono di essere ascol-
tati per il loro gran parlare.

But when ye pray, use not vain repetitions, as the
heathen, for they think that they shall be heard for
their much speaking.

8 Non siate dunque simili a loro, poiché il vostro
Padre sa di che cosa avete bisogno, prima che voi
glielo domandiate.

Be not ye therefore like unto them, for your Father
knoweth what things ye have need of before ye ask
him.

9 Pregate dunque in questo modo: Padre nostro che
sei in cielo, sia santi6cato il tuo nome.

A9er this manner therefore pray ye: Our Father
who art in heaven, hallowed be thy name.

10 Sia fatta la tua volontà in terra, come è fatta in cie-
lo.

Thy will be done on earth as it is in heaven.

11 E perdonaci i nostri debiti, come noi perdoniamo i
nostri debitori.

And forgive us our debts, as we forgive our
debtors.

12 E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. And lead us not into temptation, but deliver us
from evil.

13 Poiché tuo è il regno, e il potere, e la gloria, per
sempre. Amen.

For thine is the kingdom, and the power, and the
glory, forever. Amen.

14 Poiché, se voi perdonate agli uomini le loro o;ese,
anche il vostro Padre celeste perdonerà voi;

For, if ye forgive men their trespasses your heav-
enly Father will also forgive you;



15 Ma se voi non perdonate agli uomini le loro o;ese,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre o;ese.

But if ye forgive not men their trespasses neither
will your Father forgive your trespasses.

16 Inoltre quando digiunate non siate come gli ipo-
criti, tristi di volto, poiché essi s6gurano la faccia, per
poter mostrare agli uomini che digiunano. In verità
vi dico, essi hanno la loro ricompensa.

Moreover, when ye fast be not as the hypocrites, of
a sad countenance, for they dis6gure their faces that
they may appear unto men to fast. Verily I say unto
you, they have their reward.

17 Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la fac-
cia;

But thou, when thou fastest, anoint thy head, and
wash thy face;

18 Per non poter mostrare agli uomini che digiuni,
ma al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà apertamente.

That thou appear not unto men to fast, but unto
thy Father, who is in secret; and thy Father, who
seeth in secret, shall reward thee openly.

19 Non ammassatevi tesori sulla terra, dove i vermi e
la ruggine guastano, e i ladri penetrano e rubano;

Lay not up for yourselves treasures upon earth,
where moth and rust doth corrupt, and thieves break
through and steal;

20 Ma ammassatevi tesori in cielo, dove né vermi né
ruggine guastano e dove i ladri non penetrano né ru-
bano.

But lay up for yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust doth corrupt, and
where thieves do not break through nor steal.

21 Poiché dove è il tuo tesoro, là sarà pure il tuo cuo-
re.

For where your treasure is, there will your heart be
also.

22 La luce del corpo è l’occhio; se dunque il tuo oc-
chio è sano, il tuo corpo intero sarà pieno di luce.

The light of the body is the eye; if, therefore, thine
eye be single, thy whole body shall be full of light.

23 Ma se il tuo occhio è peccaminoso, il tuo corpo in-
tero sarà pieno di tenebra. Se dunque la luce che è in
te è tenebre, quanto saranno grandi le tenebre stesse!

But if thine eye be evil, thy whole body shall be
full of darkness. If, therefore, the light that is in thee
be darkness, how great is that darkness!

24 Nessuno può servire due padroni; poiché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si atterrà all’uno e
sprezzerà l’altro. Voi non potete servire Dio e
Mammona.

No man can serve two masters; for either he will
hate the one and love the other, or else he will hold to
the one and despise the other. Ye cannot serve God
and Mammon.

25 Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe pronuncia-
to queste parole guardò i dodici che aveva scelto, e
disse loro: Ricordate le parole che vi ho detto. Poiché
ecco, voi siete coloro che ho scelto per istruire questo
popolo. Perciò vi dico: Non datevi pensiero per la vo-
stra vita, di cosa mangerete o di cosa berrete; e nep-
pure per il vostro corpo, di cosa indosserete. Non è la
vita più del cibo, e il corpo più del vestito?

And now it came to pass that when Jesus had spo-
ken these words he looked upon the twelve whom he
had chosen, and said unto them: Remember the
words which I have spoken. For behold, ye are they
whom I have chosen to minister unto this people.
Therefore I say unto you, take no thought for your
life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet
for your body, what ye shall put on. Is not the life
more than meat, and the body than raiment?

26 Guardate gli uccelli dell’aria, che non seminano,
non mietono né raccolgono nei granai; eppure il vo-
stro Padre celeste li nutre. Non siete voi molto più di
loro?

Behold the fowls of the air, for they sow not, nei-
ther do they reap nor gather into barns; yet your
heavenly Father feedeth them. Are ye not much bet-
ter than they?

27 Chi di voi, dandosi pensiero, può aggiungere alla
sua statura un sol cubito?

Which of you by taking thought can add one cubit
unto his stature?



28 E perché vi date pensiero per i vestiti? Considerate
come crescono i gigli dei campi; essi non faticano né
6lano;

And why take ye thought for raiment? Consider
the lilies of the 6eld how they grow; they toil not,
neither do they spin;

29 Eppure io vi dico che neppure Salomone, in tutta
la sua gloria, era vestito come uno di loro.

And yet I say unto you, that even Solomon, in all
his glory, was not arrayed like one of these.

30 Pertanto, se Dio veste così l’erba dei campi, che og-
gi è e domani è gettata nel forno, altrettanto vestirà
voi se non sarete di poca fede.

Wherefore, if God so clothe the grass of the 6eld,
which today is, and tomorrow is cast into the oven,
even so will he clothe you, if ye are not of little faith.

31 Non datevi dunque pensiero, dicendo: Cosa man-
geremo? o Cosa berremo? o Con cosa ci vestiremo?

Therefore take no thought, saying, What shall we
eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall
we be clothed?

32 Poiché il vostro Padre celeste sa che avete bisogno
di tutte queste cose.

For your heavenly Father knoweth that ye have
need of all these things.

33 Ma cercate prima il regno di Dio e la sua rettitudi-
ne, e tutte queste cose vi saranno aggiunte.

But seek ye 6rst the kingdom of God and his right-
eousness, and all these things shall be added unto
you.

34 Non datevi dunque pensiero per il domani, poiché
il domani si darà pensiero per le cose sue; basta a cia-
scun giorno il suo male.

Take therefore no thought for the morrow, for the
morrow shall take thought for the things of itself.
Su8cient is the day unto the evil thereof.



3 Ne6 14 3 Nephi 14
1 Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe pronunciato

queste parole, si rivolse di nuovo alla moltitudine e
aprì di nuovo la bocca, dicendo: In verità, in verità,
io vi dico: Non giudicate, a8nché non siate giudicati.

And now it came to pass that when Jesus had spoken
these words he turned again to the multitude, and
did open his mouth unto them again, saying: Verily,
verily, I say unto you, Judge not, that ye be not
judged.

2 Poiché, con il giudizio con il quale giudicate, sare-
te giudicati; e con la misura con cui misurate, sarà
misurato a voi.

For with what judgment ye judge, ye shall be
judged; and with what measure ye mete, it shall be
measured to you again.

3 E perché guardi il bruscolo che è nell’occhio di tuo
fratello, e non consideri la trave che è nel tuo proprio
occhio?

And why beholdest thou the mote that is in thy
brother’s eye, but considerest not the beam that is in
thine own eye?

4 Ovvero come puoi dire al tuo fratello: Lascia che ti
tolga il bruscolo dal tuo occhio — ed ecco, vi è una
trave nel tuo proprio occhio?

Or how wilt thou say to thy brother: Let me pull
the mote out of thine eye—and behold, a beam is in
thine own eye?

5 Tu, ipocrita, prima getta via la trave dal tuo pro-
prio occhio, e poi vedrai con chiarezza per gettare via
il bruscolo dall’occhio di tuo fratello.

Thou hypocrite, 6rst cast the beam out of thine
own eye; and then shalt thou see clearly to cast the
mote out of thy brother’s eye.

6 Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le
vostre perle dinanzi ai porci; per tema che le calpesti-
no sotto i piedi e si rivoltino e vi sbranino.

Give not that which is holy unto the dogs, neither
cast ye your pearls before swine, lest they trample
them under their feet, and turn again and rend you.

7 Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate
e vi sarà aperto.

Ask, and it shall be given unto you; seek, and ye
shall 6nd; knock, and it shall be opened unto you.

8 Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e
sarà aperto a chi bussa.

For every one that asketh, receiveth; and he that
seeketh, 6ndeth; and to him that knocketh, it shall
be opened.

9 Ovvero, chi c’è fra di voi, che se suo 6glio chiede
del pane, gli darà una pietra?

Or what man is there of you, who, if his son ask
bread, will give him a stone?

10 O se chiede un pesce, gli darà un serpente? Or if he ask a 6sh, will he give him a serpent?

11 Se voi allora, che siete malvagi, sapete come dare
buoni doni ai vostri 6glioli, quanto più il Padre vo-
stro che è in cielo, darà cose buone a coloro che gliele
chiedono?

If ye then, being evil, know how to give good gi9s
unto your children, how much more shall your
Father who is in heaven give good things to them
that ask him?

12 Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini
vi facciano, fatele anche voi a loro, poiché questa è la
legge e i profeti.

Therefore, all things whatsoever ye would that
men should do to you, do ye even so to them, for this
is the law and the prophets.

13 Entrate per la porta stretta; poiché larga è la porta
e spaziosa è la via che porta alla distruzione; e ce ne
sono molti che entrano per essa.

Enter ye in at the strait gate; for wide is the gate,
and broad is the way, which leadeth to destruction,
and many there be who go in thereat;

14 Perché stretta è la porta e angusta è la via che porta
alla vita, e ve ne sono pochi che la trovano.

Because strait is the gate, and narrow is the way,
which leadeth unto life, and few there be that 6nd it.

15 Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in
abito di pecora, ma dentro sono lupi rapaci.

Beware of false prophets, who come to you in
sheep’s clothing, but inwardly they are ravening
wolves.



16 Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccolgono uve
dalle spine o 6chi dai cardi?

Ye shall know them by their fruits. Do men gather
grapes of thorns, or 6gs of thistles?

17 Così ogni buon albero produce buoni frutti; ma
l’albero corrotto produce cattivi frutti.

Even so every good tree bringeth forth good fruit;
but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

18 Un albero buono non può produrre frutti cattivi,
né l’albero corrotto produce frutti buoni.

A good tree cannot bring forth evil fruit, neither a
corrupt tree bring forth good fruit.

19 Ogni albero che non produce buoni frutti è taglia-
to e gettato nel fuoco.

Every tree that bringeth not forth good fruit is
hewn down, and cast into the 6re.

20 Pertanto voi li riconoscerete dai loro frutti. Wherefore, by their fruits ye shall know them.

21 Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà
nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre
mio, che è in cielo.

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall
enter into the kingdom of heaven; but he that doeth
the will of my Father who is in heaven.

22 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore,
non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in no-
me tuo abbiamo cacciato demoni e fatto in nome tuo
molte opere meravigliose?

Many will say to me in that day: Lord, Lord, have
we not prophesied in thy name, and in thy name
have cast out devils, and in thy name done many
wonderful works?

23 E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai cono-
sciuto; dipartitevi da me, voi che commettete iniqui-
tà.

And then will I profess unto them: I never knew
you; depart from me, ye that work iniquity.

24 Perciò chiunque ode queste mie parole e le fa, lo
paragonerò ad un uomo saggio, che costruì la sua ca-
sa sulla roccia —

Therefore, whoso heareth these sayings of mine
and doeth them, I will liken him unto a wise man,
who built his house upon a rock—

25 E la pioggia è caduta, son venute le piene e i venti
hanno so8ato e si sono abbattuti su quella casa, ed
essa non è crollata, poiché era fondata sulla roccia.

And the rain descended, and the Coods came, and
the winds blew, and beat upon that house; and it fell
not, for it was founded upon a rock.

26 Ma chiunque ode queste mie parole e non le fa, sa-
rà paragonato ad un uomo stolto che costruì la sua
casa sulla sabbia —

And every one that heareth these sayings of mine
and doeth them not shall be likened unto a foolish
man, who built his house upon the sand—

27 E la pioggia è caduta, son venute le piene, e i venti
hanno so8ato e si sono abbattuti su quella casa; ed
essa è crollata, e grande ne è stata la rovina.

And the rain descended, and the Coods came, and
the winds blew, and beat upon that house; and it fell,
and great was the fall of it.



3 Ne6 15 3 Nephi 15
1 Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe terminato

queste parole, gettò il suo sguardo sulla moltitudine
tutt’attorno, e disse loro: Ecco, avete udito ciò che ho
insegnato prima di salire al Padre mio; perciò chiun-
que si ricorda queste mie parole e le fa, io lo eleverà
all’ultimo giorno.

And now it came to pass that when Jesus had ended
these sayings he cast his eyes round about on the
multitude, and said unto them: Behold, ye have
heard the things which I taught before I ascended to
my Father; therefore, whoso remembereth these say-
ings of mine and doeth them, him will I raise up at
the last day.

2 E avvenne che quando Gesù ebbe detto queste pa-
role, si avvide che ve n’erano alcuni fra loro che si
meravigliavano e si domandavano che cosa volesse
dire in merito alla legge di Mosè, poiché non com-
prendevano il detto che le cose antiche erano passate
e che ogni cosa era divenuta nuova.

And it came to pass that when Jesus had said these
words he perceived that there were some among
them who marveled, and wondered what he would
concerning the law of Moses; for they understood
not the saying that old things had passed away, and
that all things had become new.

3 Ed egli disse loro: Non vi meravigliate perché vi ho
detto che le cose antiche sono passate, e che ogni co-
sa è diventata nuova.

And he said unto them: Marvel not that I said unto
you that old things had passed away, and that all
things had become new.

4 Ecco, io vi dico che la legge che fu data a Mosè è
adempiuta.

Behold, I say unto you that the law is ful6lled that
was given unto Moses.

5 Ecco, sono io che ho dato la legge, e sono io che fe-
ci alleanza con il mio popolo, Israele; perciò la legge
è adempiuta in me, poiché sono venuto per adempie-
re la legge; perciò essa è 6nita.

Behold, I am he that gave the law, and I am he
who covenanted with my people Israel; therefore,
the law in me is ful6lled, for I have come to ful6l the
law; therefore it hath an end.

6 Ecco, io non abolisco i profeti, poiché tutti quelli
che non si sono adempiuti in me, in verità vi dico che
saranno tutti adempiuti.

Behold, I do not destroy the prophets, for as many
as have not been ful6lled in me, verily I say unto you,
shall all be ful6lled.

7 E perché vi dissi che le cose antiche sono passate,
non abolisco ciò che è stato detto in merito alle cose
che sono a venire.

And because I said unto you that old things have
passed away, I do not destroy that which hath been
spoken concerning things which are to come.

8 Poiché ecco, l’alleanza che ho fatto con il mio po-
polo non è tutta adempiuta; ma la legge che fu data a
Mosè ha 6ne in me.

For behold, the covenant which I have made with
my people is not all ful6lled; but the law which was
given unto Moses hath an end in me.

9 Ecco, io sono la legge, e la luce. Guardate a me,
perseverate 6no alla 6ne, e vivrete; poiché a colui che
persevera 6no alla 6ne io darò la vita eterna.

Behold, I am the law, and the light. Look unto me,
and endure to the end, and ye shall live; for unto him
that endureth to the end will I give eternal life.

10 Ecco, io vi ho dato i comandamenti; obbedite dun-
que ai miei comandamenti. E questa è la legge e i
profeti, poiché in verità essi resero testimonianza di
me.

Behold, I have given unto you the command-
ments; therefore keep my commandments. And this
is the law and the prophets, for they truly testi6ed of
me.

11 Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe pronuncia-
to queste parole, disse a quei dodici che aveva scelto:

And now it came to pass that when Jesus had spo-
ken these words, he said unto those twelve whom he
had chosen:



12 Voi siete i miei discepoli, e siete una luce per que-
sto popolo, che è un rimanente del casato di
Giuseppe.

Ye are my disciples; and ye are a light unto this
people, who are a remnant of the house of Joseph.

13 Ed ecco, questa è la terra della vostra eredità; e il
Padre ve l’ha data.

And behold, this is the land of your inheritance;
and the Father hath given it unto you.

14 E il Padre non mi ha mai dato il comandamento di
dirlo ai vostri fratelli a Gerusalemme.

And not at any time hath the Father given me com-
mandment that I should tell it unto your brethren at
Jerusalem.

15 Né il Padre mi ha mai dato il comandamento di di-
re loro delle altre tribù del casato d’Israele, che il
Padre ha condotto fuori dal paese.

Neither at any time hath the Father given me com-
mandment that I should tell unto them concerning
the other tribes of the house of Israel, whom the
Father hath led away out of the land.

16 Questo il Padre mi ha comandato di dire loro: This much did the Father command me, that I
should tell unto them:

17 Che ho altre pecore, che non sono di questo ovile;
esse pure devo condurre, ed esse udranno la mia vo-
ce; e vi sarà un solo gregge ed un solo pastore.

That other sheep I have which are not of this fold;
them also I must bring, and they shall hear my voice;
and there shall be one fold, and one shepherd.

18 Ed ora, a causa della loro ostinazione e della loro
incredulità, essi non compresero la mia parola; per-
ciò mi fu comandato dal Padre di non dire loro
null’altro in merito a ciò.

And now, because of sti;neckedness and unbelief
they understood not my word; therefore I was com-
manded to say no more of the Father concerning this
thing unto them.

19 Ma in verità io vi dico che il Padre mi ha comanda-
to, e ve lo dico, che voi siete stati separati da loro a
causa della loro iniquità; è dunque a causa della loro
iniquità ch’essi non sanno nulla di voi.

But, verily, I say unto you that the Father hath
commanded me, and I tell it unto you, that ye were
separated from among them because of their iniq-
uity; therefore it is because of their iniquity that they
know not of you.

20 E in verità io vi dico di nuovo che le altre tribù il
Padre le ha separate da loro; ed è a causa della loro
iniquità ch’essi non sanno nulla di loro.

And verily, I say unto you again that the other
tribes hath the Father separated from them; and it is
because of their iniquity that they know not of them.

21 E in verità io vi dico che voi siete coloro di cui ho
detto: Ho altre pecore che non sono di questo ovile;
esse pure devo condurre, ed esse udranno la mia vo-
ce; e vi sarà un sol gregge e un solo pastore.

And verily I say unto you, that ye are they of whom
I said: Other sheep I have which are not of this fold;
them also I must bring, and they shall hear my voice;
and there shall be one fold, and one shepherd.

22 Ed essi non mi compresero, poiché hanno suppo-
sto che fossero i Gentili; poiché non compresero che
i Gentili sarebbero stati convertiti mediante la loro
predicazione.

And they understood me not, for they supposed it
had been the Gentiles; for they understood not that
the Gentiles should be converted through their
preaching.

23 E non mi compresero quando dissi che essi avreb-
bero udito la mia voce; e non mi capirono quando
dissi che i Gentili non avrebbero mai udito la mia vo-
ce — e che non mi sarei manifestato loro che per
mezzo dello Spirito Santo.

And they understood me not that I said they shall
hear my voice; and they understood me not that the
Gentiles should not at any time hear my voice—that I
should not manifest myself unto them save it were by
the Holy Ghost.



24 Ma ecco, voi avete udito sia la mia voce e mi avete
anche visto; e voi siete le mie pecore, e siete annove-
rati fra coloro che il Padre mi ha dato.

But behold, ye have both heard my voice, and seen
me; and ye are my sheep, and ye are numbered
among those whom the Father hath given me.



3 Ne6 16 3 Nephi 16
1 E in verità, in verità, io vi dico che ho altre pecore

che non sono di questo paese, né del paese di
Gerusalemme, né di alcuna parte attorno a quella
terra dove sono stato a svolgere il mio ministero.

And verily, verily, I say unto you that I have other
sheep, which are not of this land, neither of the land
of Jerusalem, neither in any parts of that land round
about whither I have been to minister.

2 Poiché coloro di cui parlo sono coloro che non
hanno ancora udito la mia voce; e non mi sono anco-
ra mai manifestato a loro.

For they of whom I speak are they who have not as
yet heard my voice; neither have I at any time mani-
fested myself unto them.

3 Ma ho ricevuto un comandamento dal Padre di an-
dare da loro e che essi possano udire la mia voce e
siano annoverati fra le mie pecore, a8nché vi possa
essere un sol gregge e un solo pastore; perciò vado a
mostrarmi a loro.

But I have received a commandment of the Father
that I shall go unto them, and that they shall hear my
voice, and shall be numbered among my sheep, that
there may be one fold and one shepherd; therefore I
go to show myself unto them.

4 E vi comando di scrivere queste parole dopo che
sarò partito, a8nché, se sarà che il mio popolo a
Gerusalemme, coloro che mi hanno visto e che sono
stati con me nel mio ministero, non chiederanno al
Padre in nome mio, così da ricevere per lo Spirito
Santo, conoscenza di voi e anche delle altre tribù del-
le quali non sanno nulla, a8nché queste parole che
voi scriverete siano conservate e siano manifestate ai
Gentili, a8nché, tramite la pienezza dei Gentili il ri-
manente della loro posterità, che sarà dispersa sulla
faccia della terra a causa della loro incredulità, possa
essere ricondotto, ossia possa essere portato a cono-
scere me, loro Redentore.

And I command you that ye shall write these say-
ings a9er I am gone, that if it so be that my people at
Jerusalem, they who have seen me and been with me
in my ministry, do not ask the Father in my name,
that they may receive a knowledge of you by the Holy
Ghost, and also of the other tribes whom they know
not of, that these sayings which ye shall write shall
be kept and shall be manifested unto the Gentiles,
that through the fulness of the Gentiles, the remnant
of their seed, who shall be scattered forth upon the
face of the earth because of their unbelief, may be
brought in, or may be brought to a knowledge of me,
their Redeemer.

5 E allora io li radunerò dai quattro canti della terra;
e allora adempirò l’alleanza che il Padre ha fatto con
tutto il popolo del casato d’Israele.

And then will I gather them in from the four quar-
ters of the earth; and then will I ful6l the covenant
which the Father hath made unto all the people of
the house of Israel.

6 E benedetti sono i Gentili, a motivo della loro fede
in me e nello Spirito Santo, che testimonia loro di me
e del Padre.

And blessed are the Gentiles, because of their be-
lief in me, in and of the Holy Ghost, which witnesses
unto them of me and of the Father.

7 Ecco, a motivo della loro fede in me, dice il Padre,
e a causa della tua incredulità, o casato d’Israele, ne-
gli ultimi giorni la verità giungerà ai Gentili, a8nché
la pienezza di queste cose sia resa loro nota.

Behold, because of their belief in me, saith the
Father, and because of the unbelief of you, O house
of Israel, in the latter day shall the truth come unto
the Gentiles, that the fulness of these things shall be
made known unto them.

8 Ma guai, dice il Padre, ai Gentili increduli, poiché
nonostante siano venuti innanzi sulla faccia di que-
sto paese ed abbiano disperso il mio popolo, che è del
casato d’Israele, e che il mio popolo, che è del casato
d’Israele, sia stato scacciato d’inframmezzo a loro e
sia stato calpestato sotto i loro piedi;

But wo, saith the Father, unto the unbelieving of
the Gentiles—for notwithstanding they have come
forth upon the face of this land, and have scattered
my people who are of the house of Israel; and my
people who are of the house of Israel have been cast
out from among them, and have been trodden under
feet by them;



9 E per la misericordia del Padre verso i Gentili ed
anche per i giudizi del Padre sul mio popolo che è del
casato d’Israele, in verità, in verità io vi dico che dopo
tutto ciò, e dopo che avrò fatto sì che il mio popolo,
che è del casato d’Israele sia percosso e aBitto, ucciso
e scacciato d’inframmezzo a loro, e sia odiato da loro,
e diventi oggetto di derisione e di disprezzo fra lo-
ro —

And because of the mercies of the Father unto the
Gentiles, and also the judgments of the Father upon
my people who are of the house of Israel, verily, ver-
ily, I say unto you, that a9er all this, and I have
caused my people who are of the house of Israel to be
smitten, and to be aBicted, and to be slain, and to be
cast out from among them, and to become hated by
them, and to become a hiss and a byword among
them—

10 E così comanda il Padre di dirvi: Nel giorno in cui
i Gentili peccheranno contro il mio vangelo, e rigette-
ranno la pienezza del mio vangelo e saranno elevati
nella superbia del loro cuore al di sopra di tutte le na-
zioni e sopra tutti i popoli della terra intera, e saran-
no pieni di ogni sorta di menzogne, e di inganni, e di
malizie e di ogni sorta di ipocrisie, e di omicidii e di
frodi sacerdotali, e di atti di lussuria e di abominazio-
ni segrete; e se faranno tutte queste cose e se rigette-
ranno la pienezza del mio Vangelo, ecco, dice il
Padre, io porterò via la pienezza del mio vangelo di
frammezzo a loro.

And thus commandeth the Father that I should say
unto you: At that day when the Gentiles shall sin
against my gospel, and shall reject the fulness of my
gospel, and shall be li9ed up in the pride of their
hearts above all nations, and above all the people of
the whole earth, and shall be 6lled with all manner
of lyings, and of deceits, and of mischiefs, and all
manner of hypocrisy, and murders, and priestcra9s,
and whoredoms, and of secret abominations; and if
they shall do all those things, and shall reject the ful-
ness of my gospel, behold, saith the Father, I will
bring the fulness of my gospel from among them.

11 E allora ricorderò l’alleanza che ho fatto con il mio
popolo, o casato d’Israele, e porterò loro il mio
Vangelo.

And then will I remember my covenant which I
have made unto my people, O house of Israel, and I
will bring my gospel unto them.

12 E mostrerò a te, o casato d’Israele, che i Gentili
non avranno potere su di te, ma ricorderò la mia al-
leanza con te, o casato d’Israele, e tu verrai alla cono-
scenza della pienezza del mio vangelo.

And I will show unto thee, O house of Israel, that
the Gentiles shall not have power over you; but I will
remember my covenant unto you, O house of Israel,
and ye shall come unto the knowledge of the fulness
of my gospel.

13 Ma se i Gentili si pentiranno e torneranno a me,
dice il Padre, ecco, essi saranno annoverati fra il mio
popolo, o casato d’Israele.

But if the Gentiles will repent and return unto me,
saith the Father, behold they shall be numbered
among my people, O house of Israel.

14 E non permetterò che il mio popolo, che è del ca-
sato d’Israele, penetri fra loro e li calpesti, dice il
Padre.

And I will not su;er my people, who are of the
house of Israel, to go through among them, and
tread them down, saith the Father.

15 Ma se non si volgeranno a me e non daranno
ascolto alla mia voce, io permetterò loro, sì, permet-
terò al mio popolo, o casato d’Israele, di penetrare in
mezzo a loro e di calpestarli, ed essi saranno come il
sale che ha perduto il suo sapore, e che non è più
buono a nulla, se non ad essere gettato e calpestato
sotto i piedi del mio popolo, o casato d’Israele.

But if they will not turn unto me, and hearken
unto my voice, I will su;er them, yea, I will su;er my
people, O house of Israel, that they shall go through
among them, and shall tread them down, and they
shall be as salt that hath lost its savor, which is
thenceforth good for nothing but to be cast out, and
to be trodden under foot of my people, O house of
Israel.



16 In verità, in verità io vi dico, così mi ha comandato
il Padre — che io dia a questo popolo questa terra co-
me sua eredità.

Verily, verily, I say unto you, thus hath the Father
commanded me—that I should give unto this people
this land for their inheritance.

17 E allora saranno adempiute le parole del profeta
Isaia, che dicono:

And then the words of the prophet Isaiah shall be
ful6lled, which say:

18 Le tue sentinelle alzeranno la voce, canteranno
con voce unanime, poiché vedranno coi loro propri
occhi quando il Signore ricondurrà Sion.

Thy watchmen shall li9 up the voice; with the
voice together shall they sing, for they shall see eye
to eye when the Lord shall bring again Zion.

19 Prorompete in gridi di gioia e cantate assieme, o
rovine di Gerusalemme! Poiché il Signore ha conso-
lato il suo popolo e ha redento Gerusalemme.

Break forth into joy, sing together, ye waste places
of Jerusalem; for the Lord hath comforted his peo-
ple, he hath redeemed Jerusalem.

20 Il Signore ha snudato il suo braccio santo agli oc-
chi di tutte le nazioni; e tutte le estremità della terra
vedranno la salvezza di Dio.

The Lord hath made bare his holy arm in the eyes
of all the nations; and all the ends of the earth shall
see the salvation of God.



3 Ne6 17 3 Nephi 17
1 Ecco, ora avvenne che quando Gesù ebbe pronuncia-

to queste parole, guardò di nuovo attorno la moltitu-
dine e disse loro: Ecco, il mio tempo è prossimo.

Behold, now it came to pass that when Jesus had spo-
ken these words he looked round about again on the
multitude, and he said unto them: Behold, my time is
at hand.

2 Mi accorgo che siete deboli e che non potete com-
prendere tutte le parole che il Padre mi ha comanda-
to di dirvi in questa occasione.

I perceive that ye are weak, that ye cannot under-
stand all my words which I am commanded of the
Father to speak unto you at this time.

3 Andate dunque alle vostre case, meditate sulle cose
che vi ho detto e domandate al Padre, nel mio nome,
di poter comprendere, e preparate la vostra mente
per domani. E io tornerò a voi.

Therefore, go ye unto your homes, and ponder
upon the things which I have said, and ask of the
Father, in my name, that ye may understand, and
prepare your minds for the morrow, and I come unto
you again.

4 Ma ora io vado al Padre, e anche a mostrarmi alle
tribù perdute d’Israele, poiché esse non sono perdute
per il Padre; poiché egli sa dove le ha portate.

But now I go unto the Father, and also to show
myself unto the lost tribes of Israel, for they are not
lost unto the Father, for he knoweth whither he hath
taken them.

5 E avvenne che quando Gesù ebbe così parlato, get-
tò di nuovo lo sguardo tutt’attorno sulla moltitudine,
e vide che essi erano in lacrime e lo guardavano 6ssa-
mente, come se volessero chiedergli di attardarsi un
po’ più a lungo con loro.

And it came to pass that when Jesus had thus spo-
ken, he cast his eyes round about again on the multi-
tude, and beheld they were in tears, and did look
steadfastly upon him as if they would ask him to
tarry a little longer with them.

6 Ed egli disse loro: Ecco, le mie viscere sono piene
di compassione per voi.

And he said unto them: Behold, my bowels are
6lled with compassion towards you.

7 Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli
storpi, o dei ciechi, o degli zoppi, o dei mutilati, o dei
lebbrosi, o degli sciancati, o dei sordi o aBitti in
qualche maniera? Portateli qui e li guarirò, poiché ho
compassione di voi; le mie viscere sono piene di mi-
sericordia.

Have ye any that are sick among you? Bring them
hither. Have ye any that are lame, or blind, or halt, or
maimed, or leprous, or that are withered, or that are
deaf, or that are aBicted in any manner? Bring them
hither and I will heal them, for I have compassion
upon you; my bowels are 6lled with mercy.

8 Poiché m’accorgo che voi desiderate che io vi mo-
stri ciò che ho fatto ai vostri fratelli a Gerusalemme,
poiché vedo che la vostra fede è su8ciente perché io
vi guarisca.

For I perceive that ye desire that I should show
unto you what I have done unto your brethren at
Jerusalem, for I see that your faith is su8cient that I
should heal you.

9 E avvenne che, quando ebbe così parlato, tutta la
moltitudine, di comune accordo, si fece avanti con i
loro ammalati, i loro aBitti, i loro zoppi, i loro cie-
chi, i loro muti e con tutti coloro che erano aBitti in
qualche maniera; ed egli li guarì, tutti quelli che fu-
rono condotti dinanzi a lui.

And it came to pass that when he had thus spoken,
all the multitude, with one accord, did go forth with
their sick and their aBicted, and their lame, and
with their blind, and with their dumb, and with all
them that were aBicted in any manner; and he did
heal them every one as they were brought forth unto
him.



10 E tutti, tanto quelli che erano stati guariti quanto
quelli che erano sani, si prostrarono ai suoi piedi e lo
adorarono; e tutti coloro che poterono farsi avanti fra
la moltitudine baciarono i suoi piedi, tanto che ba-
gnarono i suoi piedi con le loro lacrime.

And they did all, both they who had been healed
and they who were whole, bow down at his feet, and
did worship him; and as many as could come for the
multitude did kiss his feet, insomuch that they did
bathe his feet with their tears.

11 E avvenne che egli comandò che gli fossero portati
i loro bambini.

And it came to pass that he commanded that their
little children should be brought.

12 Allora essi gli portarono i loro bambini e li fecero
sedere a terra tutt’attorno a lui, e Gesù vi stette in
mezzo; e la moltitudine si fece da parte 6nché furono
tutti portati davanti a lui.

So they brought their little children and set them
down upon the ground round about him, and Jesus
stood in the midst; and the multitude gave way till
they had all been brought unto him.

13 E avvenne che quando erano stati tutti portati, e
Gesù stette in mezzo a loro, egli comandò alla molti-
tudine di inginocchiarsi a terra.

And it came to pass that when they had all been
brought, and Jesus stood in the midst, he com-
manded the multitude that they should kneel down
upon the ground.

14 E avvenne che quando si furono inginocchiati a
terra, Gesù gemette fra sé e disse: Padre, sono turba-
to, a causa della malvagità del popolo del casato
d’Israele.

And it came to pass that when they had knelt upon
the ground, Jesus groaned within himself, and said:
Father, I am troubled because of the wickedness of
the people of the house of Israel.

15 E quando ebbe detto queste parole, si inginocchiò
anche lui a terra; ed ecco, pregò il Padre, e le cose che
disse nella preghiera non possono essere scritte, e la
moltitudine, coloro che lo udirono, ne rese testimo-
nianza.

And when he had said these words, he himself
also knelt upon the earth; and behold he prayed unto
the Father, and the things which he prayed cannot be
written, and the multitude did bear record who
heard him.

16 E resero testimonianza in questa maniera: L’oc-
chio non ha mai visto prima, né l’orecchio udito pri-
ma, cose così grandi e meravigliose come quelle che
noi vedemmo e udimmo Gesù dire al Padre;

And a9er this manner do they bear record: The eye
hath never seen, neither hath the ear heard, before,
so great and marvelous things as we saw and heard
Jesus speak unto the Father;

17 E nessuna lingua può esprimere, né possono esse-
re scritte da nessun uomo, né alcun cuore di uomo
può concepire cose così grandi e meravigliose come
quelle che noi vedemmo e sentimmo dire da Gesù; e
nessuno può concepire la gioia che riempì la nostra
anima quando lo sentimmo pregare il Padre per noi.

And no tongue can speak, neither can there be
written by any man, neither can the hearts of men
conceive so great and marvelous things as we both
saw and heard Jesus speak; and no one can conceive
of the joy which 6lled our souls at the time we heard
him pray for us unto the Father.

18 E avvenne che quando Gesù ebbe 6nito di pregare
il Padre, egli si levò; ma così grande era la gioia della
moltitudine che ne fu sopra;atta.

And it came to pass that when Jesus had made an
end of praying unto the Father, he arose; but so great
was the joy of the multitude that they were over-
come.

19 E avvenne che Gesù parlò loro e li invitò ad alzar-
si.

And it came to pass that Jesus spake unto them,
and bade them arise.

20 Ed essi si alzarono da terra, ed egli disse loro:
Benedetti siete voi a motivo della vostra fede. Ed ora
ecco, la mia gioia è completa.

And they arose from the earth, and he said unto
them: Blessed are ye because of your faith. And now
behold, my joy is full.



21 E quando ebbe detto queste parole, egli pianse, e
la moltitudine ne rese testimonianza; ed egli prese i
loro bambini, ad uno ad uno, e li benedisse, e pregò
il Padre per loro.

And when he had said these words, he wept, and
the multitude bare record of it, and he took their lit-
tle children, one by one, and blessed them, and
prayed unto the Father for them.

22 E quando ebbe fatto ciò, egli pianse di nuovo. And when he had done this he wept again;

23 E parlò alla moltitudine e disse loro: Ecco i vostri
piccoli.

And he spake unto the multitude, and said unto
them: Behold your little ones.

24 E mentre erano attenti a guardare, rivolsero lo
sguardo al cielo e videro i cieli aperti, e videro degli
angeli scendere dal cielo come se fossero in mezzo al
fuoco; ed essi vennero giù e circondarono i piccoli,
ed essi furono circondati dal fuoco; e gli angeli li
istruirono.

And as they looked to behold they cast their eyes
towards heaven, and they saw the heavens open, and
they saw angels descending out of heaven as it were
in the midst of 6re; and they came down and encir-
cled those little ones about, and they were encircled
about with 6re; and the angels did minister unto
them.

25 E la moltitudine vide, udì e rese testimonianza; ed
essi sanno che la loro testimonianza è vera, poiché
essi tutti videro e udirono, ciascuno da sé; ed erano in
numero di circa duemilacinquecento anime, e consi-
stevano di uomini, donne e bambini.

And the multitude did see and hear and bear
record; and they know that their record is true for
they all of them did see and hear, every man for him-
self; and they were in number about two thousand
and 6ve hundred souls; and they did consist of men,
women, and children.



3 Ne6 18 3 Nephi 18
1 E avvenne che Gesù comandò ai suoi discepoli di

portargli del pane e del vino.
And it came to pass that Jesus commanded his disci-
ples that they should bring forth some bread and
wine unto him.

2 E mentre erano andati a prendere il pane e il vino,
egli comandò alla moltitudine di sedersi per terra.

And while they were gone for bread and wine, he
commanded the multitude that they should sit them-
selves down upon the earth.

3 E quando i discepoli vennero col pane e col vino,
egli prese il pane, lo spezzò e lo benedisse: e lo diede
ai discepoli e comandò loro di mangiarlo.

And when the disciples had come with bread and
wine, he took of the bread and brake and blessed it;
and he gave unto the disciples and commanded that
they should eat.

4 E quando ebbero mangiato e furono sazi, coman-
dò loro di darne alla moltitudine.

And when they had eaten and were 6lled, he com-
manded that they should give unto the multitude.

5 E quando la moltitudine ebbe mangiato e fu sazia,
egli disse ai discepoli: Ecco, vi sarà uno ordinato fra
voi, e a lui darò il potere di spezzare il pane, di bene-
dirlo e di darlo al popolo della mia chiesa, a tutti
quelli che crederanno e saranno battezzati nel mio
nome.

And when the multitude had eaten and were
6lled, he said unto the disciples: Behold there shall
one be ordained among you, and to him will I give
power that he shall break bread and bless it and give
it unto the people of my church, unto all those who
shall believe and be baptized in my name.

6 E dovrete sempre osservare di fare così, proprio
come l’ho fatto io, proprio come io ho spezzato il pa-
ne, l’ho benedetto e ve l’ho dato.

And this shall ye always observe to do, even as I
have done, even as I have broken bread and blessed
it and given it unto you.

7 E farete questo in ricordo del mio corpo, che vi ho
mostrato. E ciò sarà una testimonianza al Padre che
vi ricordate sempre di me. E se vi ricordate sempre di
me, avrete il mio Spirito che sarà con voi.

And this shall ye do in remembrance of my body,
which I have shown unto you. And it shall be a testi-
mony unto the Father that ye do always remember
me. And if ye do always remember me ye shall have
my Spirit to be with you.

8 E avvenne che quando disse queste parole, egli co-
mandò ai suoi discepoli di prendere del vino della
coppa e di berne, e di darne pure alla moltitudine,
a8nché potesse berne.

And it came to pass that when he said these words,
he commanded his disciples that they should take of
the wine of the cup and drink of it, and that they
should also give unto the multitude that they might
drink of it.

9 E avvenne che fecero così, ne bevvero e furono sa-
zi; e ne dettero alla moltitudine ed essi bevvero e fu-
rono sazi.

And it came to pass that they did so, and did drink
of it and were 6lled; and they gave unto the multi-
tude, and they did drink, and they were 6lled.

10 E quando i discepoli ebbero fatto ciò, Gesù disse
loro: Benedetti siete voi, per quello che avete fatto,
poiché questo è adempiere ai miei comandamenti, e
questo attesta al Padre che siete disposti a fare ciò che
vi ho comandato.

And when the disciples had done this, Jesus said
unto them: Blessed are ye for this thing which ye
have done, for this is ful6lling my commandments,
and this doth witness unto the Father that ye are will-
ing to do that which I have commanded you.



11 E questo, voi lo farete sempre a coloro che si pen-
tono e sono battezzati nel mio nome; e lo farete in ri-
cordo del mio sangue, che ho versato per voi, a8n-
ché possiate testimoniare al Padre che vi rammentate
sempre di me. E se vi rammentate sempre di me,
avrete il mio Spirito che sarà con voi.

And this shall ye always do to those who repent
and are baptized in my name; and ye shall do it in re-
membrance of my blood, which I have shed for you,
that ye may witness unto the Father that ye do always
remember me. And if ye do always remember me ye
shall have my Spirit to be with you.

12 E vi do un comandamento, che facciate queste co-
se. E se farete sempre queste cose, siete benedetti
poiché siete edi6cati sulla mia roccia.

And I give unto you a commandment that ye shall
do these things. And if ye shall always do these
things blessed are ye, for ye are built upon my rock.

13 Ma chi fra voi farà di più o di meno di questo, non
è edi6cato sulla mia roccia ma è edi6cato su fonda-
menta di sabbia; e quando cadrà la pioggia e verran-
no le piene e so8eranno i venti e si abbatteranno su
di lui, egli cadrà e le porte dell’inferno sono già aper-
te e pronte a riceverlo.

But whoso among you shall do more or less than
these are not built upon my rock, but are built upon
a sandy foundation; and when the rain descends,
and the Coods come, and the winds blow, and beat
upon them, they shall fall, and the gates of hell are
ready open to receive them.

14 Perciò benedetti siete voi se rispetterete i miei co-
mandamenti, che il Padre mi ha comandato di darvi.

Therefore blessed are ye if ye shall keep my com-
mandments, which the Father hath commanded me
that I should give unto you.

15 In verità, in verità io vi dico, dovete vegliare e pre-
gare sempre, per timore di essere tentati dal diavolo e
di essere da lui trascinati in cattività.

Verily, verily, I say unto you, ye must watch and
pray always, lest ye be tempted by the devil, and ye
be led away captive by him.

16 E come io ho pregato fra voi, così voi pregherete
nella mia chiesa, fra il mio popolo che si pente ed è
battezzato nel mio nome. Ecco, io sono la luce, e vi
ho dato un esempio.

And as I have prayed among you even so shall ye
pray in my church, among my people who do repent
and are baptized in my name. Behold I am the light;
I have set an example for you.

17 E avvenne che quando Gesù ebbe pronunciato
queste parole ai suoi discepoli, si rivolse di nuovo al-
la moltitudine e disse loro:

And it came to pass that when Jesus had spoken
these words unto his disciples, he turned again unto
the multitude and said unto them:

18 Ecco, in verità, in verità io vi dico che dovete ve-
gliare e pregare sempre per timore di entrare in ten-
tazione; poiché Satana desidera possedervi, per se-
tacciarvi come il grano.

Behold, verily, verily, I say unto you, ye must
watch and pray always lest ye enter into temptation;
for Satan desireth to have you, that he may si9 you as
wheat.

19 Perciò dovete sempre pregare il Padre nel mio no-
me;

Therefore ye must always pray unto the Father in
my name;

20 E tutto ciò che domanderete al Padre nel mio no-
me, e che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi
sarà dato.

And whatsoever ye shall ask the Father in my
name, which is right, believing that ye shall receive,
behold it shall be given unto you.

21 Pregate il Padre nelle vostre famiglie, sempre nel
mio nome, a8nché vostra moglie e i vostri 6gli siano
benedetti.

Pray in your families unto the Father, always in
my name, that your wives and your children may be
blessed.

22 Ed ecco, vi riunirete spesso; e non impedirete a
nessuno di venire a voi quando vi riunirete, ma gli
permetterete di venire a voi e non glielo vieterete;

And behold, ye shall meet together o9; and ye
shall not forbid any man from coming unto you
when ye shall meet together, but su;er them that
they may come unto you and forbid them not;



23 Ma pregherete per loro, e non li scaccerete; e se sa-
rà che verranno a voi spesso, pregherete il Padre per
loro nel mio nome.

But ye shall pray for them, and shall not cast them
out; and if it so be that they come unto you o9 ye
shall pray for them unto the Father, in my name.

24 Tenete dunque alta la vostra luce a8nché possa
brillare dinanzi al mondo. Ecco, io sono la luce che
dovete tenere alta — ciò che mi avete visto fare. Ecco,
avete visto che ho pregato il Padre, e siete stati tutti
testimoni.

Therefore, hold up your light that it may shine
unto the world. Behold I am the light which ye shall
hold up—that which ye have seen me do. Behold ye
see that I have prayed unto the Father, and ye all
have witnessed.

25 E voi vedete che ho comandato che nessuno di voi
se ne deve andare; ma vi ho ordinato piuttosto di ve-
nire a me, perché possiate sentire e vedere; così voi
farete verso il mondo; e chiunque romperà questo
comandamento si lascerà indurre in tentazione.

And ye see that I have commanded that none of
you should go away, but rather have commanded
that ye should come unto me, that ye might feel and
see; even so shall ye do unto the world; and whoso-
ever breaketh this commandment su;ereth himself
to be led into temptation.

26 Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe pronuncia-
to queste parole, rivolse di nuovo lo sguardo verso i
discepoli che aveva scelto, e disse loro:

And now it came to pass that when Jesus had spo-
ken these words, he turned his eyes again upon the
disciples whom he had chosen, and said unto them:

27 Ecco, in verità, in verità io vi dico, vi do un altro
comandamento, e poi devo andare al Padre mio per
poter adempiere ad altri comandamenti ch’egli mi ha
dato.

Behold verily, verily, I say unto you, I give unto
you another commandment, and then I must go unto
my Father that I may ful6l other commandments
which he hath given me.

28 Ed ora ecco, questo è il comandamento che vi do:
voi non permetterete a nessuno di prendere parte al
mio corpo e al mio sangue indegnamente, sapendolo,
quando lo distribuirete;

And now behold, this is the commandment which
I give unto you, that ye shall not su;er any one
knowingly to partake of my Cesh and blood un-
worthily, when ye shall minister it;

29 Poiché chiunque mangia della mia carne e beve
del mio sangue indegnamente, mangia e beve la dan-
nazione per l’anima sua; se dunque voi sapete che un
uomo è indegno di mangiare e di bere della mia car-
ne e del mio sangue, voi glielo vieterete.

For whoso eateth and drinketh my Cesh and blood
unworthily eateth and drinketh damnation to his
soul; therefore if ye know that a man is unworthy to
eat and drink of my Cesh and blood ye shall forbid
him.

30 Nondimeno voi non lo scaccerete di frammezzo a
voi, ma gli insegnerete e pregherete al Padre nel mio
nome per lui; e se sarà che si pente ed è battezzato
nel mio nome, allora lo riceverete e gli darete della
mia carne e del mio sangue.

Nevertheless, ye shall not cast him out from
among you, but ye shall minister unto him and shall
pray for him unto the Father, in my name; and if it so
be that he repenteth and is baptized in my name,
then shall ye receive him, and shall minister unto
him of my Cesh and blood.

31 Ma se non si pente, non sarà annoverato fra il mio
popolo, a8nché non possa distruggere il mio popo-
lo, poiché ecco, io conosco le mie pecore ed esse sono
contate.

But if he repent not he shall not be numbered
among my people, that he may not destroy my peo-
ple, for behold I know my sheep, and they are num-
bered.



32 Nondimeno non lo scaccerete dalle vostre sinago-
ghe o dai vostri luoghi di culto, poiché dovrete conti-
nuare ad istruirlo; poiché non sapete se non tornerà
e si pentirà, e verrà a me con pieno intento di cuore,
ed io lo guarirò; e voi sarete gli strumenti per portare
loro la salvezza.

Nevertheless, ye shall not cast him out of your syn-
agogues, or your places of worship, for unto such
shall ye continue to minister; for ye know not but
what they will return and repent, and come unto me
with full purpose of heart, and I shall heal them; and
ye shall be the means of bringing salvation unto
them.

33 Osserverete dunque queste parole che vi ho co-
mandato, per non cadere sotto condanna; guai infatti
a colui che il Padre condanna.

Therefore, keep these sayings which I have com-
manded you that ye come not under condemnation;
for wo unto him whom the Father condemneth.

34 E vi do questi comandamenti a causa delle dispute
che ci sono state fra voi. E benedetti siete voi se non
avrete dispute fra voi.

And I give you these commandments because of
the disputations which have been among you. And
blessed are ye if ye have no disputations among you.

35 Ed ora vado al Padre, perché è opportuno che tor-
ni al Padre per cagion vostra.

And now I go unto the Father, because it is expedi-
ent that I should go unto the Father for your sakes.

36 E avvenne che quando Gesù ebbe 6nito di dire
queste parole, toccò con la mano i discepoli che ave-
va scelto, ad uno ad uno, 6nché li ebbe toccati tutti, e
parlò loro mentre li toccava.

And it came to pass that when Jesus had made an
end of these sayings, he touched with his hand the
disciples whom he had chosen, one by one, even un-
til he had touched them all, and spake unto them as
he touched them.

37 E la moltitudine non udì le parole ch’egli pronun-
ciò; non ne resero dunque testimonianza; ma i disce-
poli attestarono ch’egli aveva dato loro il potere di
dare lo Spirito Santo. E vi mostrerò qui appresso che
tale testimonianza è vera.

And the multitude heard not the words which he
spake, therefore they did not bear record; but the
disciples bare record that he gave them power to give
the Holy Ghost. And I will show unto you herea9er
that this record is true.

38 E avvenne che quando Gesù li ebbe tutti toccati,
venne una nube che ricoprì la moltitudine, cosicché
non potevano vedere Gesù.

And it came to pass that when Jesus had touched
them all, there came a cloud and overshadowed the
multitude that they could not see Jesus.

39 E mentre erano ricoperti, egli li lasciò e ascese al
cielo. E i discepoli videro e resero testimonianza che
era nuovamente asceso al cielo.

And while they were overshadowed he departed
from them, and ascended into heaven. And the disci-
ples saw and did bear record that he ascended again
into heaven.



3 Ne6 19 3 Nephi 19
1 Ed ora avvenne che quando Gesù fu asceso al cielo, la

moltitudine si disperse ed ogni uomo prese sua mo-
glie e i suoi 6gli e tornò alla sua propria casa.

And now it came to pass that when Jesus had as-
cended into heaven, the multitude did disperse, and
every man did take his wife and his children and did
return to his own home.

2 E fu immediatamente di;usa ovunque la notizia,
prima ancora che fosse buio, che la moltitudine ave-
va visto Gesù, ch’egli aveva insegnato loro e anche
che si sarebbe mostrato all’indomani alla moltitudi-
ne.

And it was noised abroad among the people imme-
diately, before it was yet dark, that the multitude had
seen Jesus, and that he had ministered unto them,
and that he would also show himself on the morrow
unto the multitude.

3 Sì, ed anche per tutta la notte si di;use ovunque la
notizia di Gesù; e così tanto lo si rese noto fra il po-
polo che ve ne furono molti, sì, un grandissimo nu-
mero, che si adoperarono moltissimo per tutta quella
notte per poter essere al mattino seguente nel luogo
dove Gesù si sarebbe manifestato alla moltitudine.

Yea, and even all the night it was noised abroad
concerning Jesus; and insomuch did they send forth
unto the people that there were many, yea, an ex-
ceedingly great number, did labor exceedingly all
that night, that they might be on the morrow in the
place where Jesus should show himself unto the
multitude.

4 E avvenne che all’indomani, quando la moltitudi-
ne si fu radunata, ecco, Ne6 e suo fratello che egli
aveva risuscitato dai morti, il cui nome era Timoteo,
e anche suo 6glio il cui nome era Giona, ed anche
Mathoni, Mathonia suo fratello, e Kumen,
Kumenoni, Geremia, Shemnon, Giona, Sedechia e
Isaia — ora, questi erano i nomi dei discepoli che
Gesù aveva scelto — ed avvenne che essi si fecero
avanti e stettero in mezzo alla moltitudine.

And it came to pass that on the morrow, when the
multitude was gathered together, behold, Nephi and
his brother whom he had raised from the dead,
whose name was Timothy, and also his son, whose
name was Jonas, and also Mathoni, and
Mathonihah, his brother, and Kumen, and
Kumenonhi, and Jeremiah, and Shemnon, and
Jonas, and Zedekiah, and Isaiah—now these were
the names of the disciples whom Jesus had chosen—
and it came to pass that they went forth and stood in
the midst of the multitude.

5 Ed ecco, la moltitudine era così grande ch’essi fe-
cero sì che si dividessero in dodici gruppi.

And behold, the multitude was so great that they
did cause that they should be separated into twelve
bodies.

6 E i Dodici insegnarono alla moltitudine; ed ecco,
fecero sì che la moltitudine si inginocchiasse sulla
faccia della terra e pregasse il Padre nel nome di
Gesù.

And the twelve did teach the multitude; and be-
hold, they did cause that the multitude should kneel
down upon the face of the earth, and should pray
unto the Father in the name of Jesus.

7 E anche i discepoli pregarono il Padre nel nome di
Gesù. E avvenne che essi si alzarono e insegnarono
al popolo.

And the disciples did pray unto the Father also in
the name of Jesus. And it came to pass that they arose
and ministered unto the people.

8 E quando ebbero insegnato quelle stesse parole
che Gesù aveva pronunciato — senza variare nulla
dalle parole che Gesù aveva pronunciato — ecco, essi
si inginocchiarono di nuovo e pregarono il Padre nel
nome di Gesù.

And when they had ministered those same words
which Jesus had spoken—nothing varying from the
words which Jesus had spoken—behold, they knelt
again and prayed to the Father in the name of Jesus.



9 E pregarono per ciò che desideravano di più; e de-
sideravano che fosse loro dato lo Spirito Santo.

And they did pray for that which they most de-
sired; and they desired that the Holy Ghost should be
given unto them.

10 E quando ebbero così pregato, scesero sulla riva
dell’acqua, e la moltitudine li seguì.

And when they had thus prayed they went down
unto the water’s edge, and the multitude followed
them.

11 E avvenne che Ne6 scese nell’acqua e fu battezza-
to.

And it came to pass that Nephi went down into the
water and was baptized.

12 Ed egli uscì dall’acqua e cominciò a battezzare. E
battezzò tutti quelli che Gesù aveva scelto.

And he came up out of the water and began to bap-
tize. And he baptized all those whom Jesus had cho-
sen.

13 E avvenne che quando furono tutti battezzati e fu-
rono usciti dall’acqua, lo Spirito Santo scese su di lo-
ro e furono riempiti di Spirito Santo e di fuoco.

And it came to pass when they were all baptized
and had come up out of the water, the Holy Ghost
did fall upon them, and they were 6lled with the
Holy Ghost and with 6re.

14 Ed ecco, furono circondati come se fosse da un
fuoco; ed esso scese dal cielo e la moltitudine ne fu
testimone e ne rese testimonianza; e degli angeli sce-
sero dal cielo e li istruirono.

And behold, they were encircled about as if it were
by 6re; and it came down from heaven, and the mul-
titude did witness it, and did bear record; and angels
did come down out of heaven and did minister unto
them.

15 E avvenne che mentre gli angeli stavano istruendo
i discepoli, ecco, Gesù venne e stette in mezzo a loro
e insegnò loro.

And it came to pass that while the angels were
ministering unto the disciples, behold, Jesus came
and stood in the midst and ministered unto them.

16 E avvenne che parlò alla moltitudine e comandò
loro di inginocchiarsi di nuovo a terra, e anche che i
suoi discepoli si inginocchiassero a terra.

And it came to pass that he spake unto the multi-
tude, and commanded them that they should kneel
down again upon the earth, and also that his disci-
ples should kneel down upon the earth.

17 E avvenne che quando furono tutti inginocchiati a
terra, egli comandò ai suoi discepoli di pregare.

And it came to pass that when they had all knelt
down upon the earth, he commanded his disciples
that they should pray.

18 Ed ecco, essi cominciarono a pregare; e pregavano
Gesù, chiamandolo loro Signore e loro Dio.

And behold, they began to pray; and they did pray
unto Jesus, calling him their Lord and their God.

19 E avvenne che Gesù si allontanò di frammezzo a
loro e si discostò alquanto da loro, e si prostrò a terra
e disse:

And it came to pass that Jesus departed out of the
midst of them, and went a little way o; from them
and bowed himself to the earth, and he said:

20 Padre, ti ringrazio di aver dato lo Spirito Santo a
questi che ho scelti; ed è a motivo della loro fede in
me che li ho scelti fuori dal mondo.

Father, I thank thee that thou hast given the Holy
Ghost unto these whom I have chosen; and it is be-
cause of their belief in me that I have chosen them
out of the world.

21 Padre, io ti prego di dare lo Spirito Santo a tutti co-
loro che crederanno nelle loro parole.

Father, I pray thee that thou wilt give the Holy
Ghost unto all them that shall believe in their words.



22 Padre, tu hai dato loro lo Spirito Santo perché cre-
dono in me; e tu vedi che essi credono in me perché
tu li ascolti, ed essi pregano me; ed essi pregano me
perché io sono con loro.

Father, thou hast given them the Holy Ghost be-
cause they believe in me; and thou seest that they be-
lieve in me because thou hearest them, and they pray
unto me; and they pray unto me because I am with
them.

23 Ed ora, Padre, io ti prego per loro ed anche per tut-
ti coloro che crederanno nelle loro parole, a8nché
possano credere in me, e che io possa essere in loro
come tu, Padre, sei in me, a8nché possiamo essere
uno.

And now Father, I pray unto thee for them, and
also for all those who shall believe on their words,
that they may believe in me, that I may be in them as
thou, Father, art in me, that we may be one.

24 E avvenne che quando Gesù ebbe così pregato al
Padre, venne ai suoi discepoli ed ecco, essi continua-
vano senza posa a pregare lui; e non moltiplicavano
le parole, poiché era dato loro quello che dovevano
dire in preghiera, ed erano pieni di desiderio.

And it came to pass that when Jesus had thus
prayed unto the Father, he came unto his disciples,
and behold, they did still continue, without ceasing,
to pray unto him; and they did not multiply many
words, for it was given unto them what they should
pray, and they were 6lled with desire.

25 E avvenne che Gesù li benedisse mentre essi lo
pregavano; e il suo volto sorrideva su di loro e la luce
del suo aspetto risplendeva su di loro; ed ecco, diven-
nero bianchi come il viso e gli abiti di Gesù; ed ecco,
il loro candore sorpassa ogni candore; sì, non ci può
essere nulla sulla terra di tanto bianco quanto il loro
candore.

And it came to pass that Jesus blessed them as they
did pray unto him; and his countenance did smile
upon them, and the light of his countenance did
shine upon them, and behold they were as white as
the countenance and also the garments of Jesus; and
behold the whiteness thereof did exceed all the
whiteness, yea, even there could be nothing upon
earth so white as the whiteness thereof.

26 E Gesù disse loro: Continuate a pregare; ed essi
non cessavano di pregare.

And Jesus said unto them: Pray on; nevertheless
they did not cease to pray.

27 Ed egli si ritirò nuovamente da loro, si discostò al-
quanto e si prostrò a terra; e pregò di nuovo il Padre,
dicendo:

And he turned from them again, and went a little
way o; and bowed himself to the earth; and he
prayed again unto the Father, saying:

28 Padre, ti ringrazio di aver puri6cato quelli che ho
scelto, a motivo della loro fede, ed io prego per loro e
anche per quelli che crederanno nelle loro parole,
a8nché possano essere puri6cati in me mediante la
fede nelle loro parole, così come questi sono puri6ca-
ti in me.

Father, I thank thee that thou hast puri6ed those
whom I have chosen, because of their faith, and I
pray for them, and also for them who shall believe
on their words, that they may be puri6ed in me,
through faith on their words, even as they are puri-
6ed in me.

29 Padre, non prego per il mondo, ma per coloro che
tu mi hai dato fuori dal mondo, a motivo della loro
fede, a8nché essi possano essere puri6cati in me, e
che io possa essere in loro, come tu, Padre, sei in me;
che noi possiamo essere uno, e che io possa essere
glori6cato in loro.

Father, I pray not for the world, but for those
whom thou hast given me out of the world, because
of their faith, that they may be puri6ed in me, that I
may be in them as thou, Father, art in me, that we
may be one, that I may be glori6ed in them.



30 E quando Gesù ebbe pronunciato queste parole,
venne di nuovo ai suoi discepoli; ed ecco, essi prega-
vano lui continuamente e senza posa; ed egli sorrise
loro di nuovo; ed ecco, essi erano bianchi, proprio
come Gesù.

And when Jesus had spoken these words he came
again unto his disciples; and behold they did pray
steadfastly, without ceasing, unto him; and he did
smile upon them again; and behold they were white,
even as Jesus.

31 E avvenne che egli si discostò di nuovo alquanto e
pregò il Padre;

And it came to pass that he went again a little way
o; and prayed unto the Father;

32 E la lingua non può esprimere le parole ch’egli
disse in preghiera, né potrebbe alcuno scrivere le pa-
role che egli disse in preghiera.

And tongue cannot speak the words which he
prayed, neither can be written by man the words
which he prayed.

33 E la moltitudine udì e ne rende testimonianza; e i
loro cuori si aprirono ed essi compresero nel loro
cuore le parole ch’egli disse in preghiera.

And the multitude did hear and do bear record;
and their hearts were open and they did understand
in their hearts the words which he prayed.

34 Nondimeno, così grandi e meravigliose erano le
parole che egli disse in preghiera che esse non posso-
no essere scritte, né possono venire pronunciate
dall’uomo.

Nevertheless, so great and marvelous were the
words which he prayed that they cannot be written,
neither can they be uttered by man.

35 E avvenne che quando Gesù ebbe 6nito di pregare,
tornò di nuovo dai suoi discepoli e disse loro: Non vi-
di mai fede così grande fra tutti i Giudei; pertanto
non potei mostrar loro miracoli così grandi a causa
della loro incredulità.

And it came to pass that when Jesus had made an
end of praying he came again to the disciples, and
said unto them: So great faith have I never seen
among all the Jews; wherefore I could not show unto
them so great miracles, because of their unbelief.

36 In verità io vi dico, non c’è nessuno di loro che ab-
bia visto cose così grandi come quelle che avete visto
voi; né hanno udito cose così grandi come quelle che
avete udito voi.

Verily I say unto you, there are none of them that
have seen so great things as ye have seen; neither
have they heard so great things as ye have heard.



3 Ne6 20 3 Nephi 20
1 E avvenne che egli comandò alla moltitudine e anche

ai suoi discepoli di cessare di pregare. E comandò lo-
ro di non cessare di pregare nel loro cuore.

And it came to pass that he commanded the multi-
tude that they should cease to pray, and also his dis-
ciples. And he commanded them that they should
not cease to pray in their hearts.

2 E comandò loro di alzarsi e di stare in piedi. Ed es-
si si alzarono e stettero in piedi.

And he commanded them that they should arise
and stand up upon their feet. And they arose up and
stood upon their feet.

3 E avvenne che egli spezzò di nuovo il pane e lo be-
nedisse, e lo diede da mangiare ai discepoli.

And it came to pass that he brake bread again and
blessed it, and gave to the disciples to eat.

4 E quando ebbero mangiato, egli comandò loro di
spezzare il pane e di darne alla moltitudine.

And when they had eaten he commanded them
that they should break bread, and give unto the mul-
titude.

5 E quando essi ne ebbero dato alla moltitudine egli
diede loro anche del vino da bere, e comandò loro di
darne alla moltitudine.

And when they had given unto the multitude he
also gave them wine to drink, and commanded them
that they should give unto the multitude.

6 Ora, né pane né vino erano stati portati dai disce-
poli, né dalla moltitudine.

Now, there had been no bread, neither wine,
brought by the disciples, neither by the multitude;

7 Ma egli diede loro veramente del pane da mangia-
re e anche del vino da bere.

But he truly gave unto them bread to eat, and also
wine to drink.

8 E disse loro: Colui che mangia questo pane, man-
gia del mio corpo per l’anima sua; e colui che beve di
questo vino beve del mio sangue per l’anima sua; e la
sua anima non avrà mai fame né sete, ma sarà sazia.

And he said unto them: He that eateth this bread
eateth of my body to his soul; and he that drinketh of
this wine drinketh of my blood to his soul; and his
soul shall never hunger nor thirst, but shall be 6lled.

9 Ora, quando tutta la moltitudine ebbe mangiato e
bevuto, ecco, furono riempiti dallo Spirito; e gridaro-
no con voce unanime, e resero gloria a Gesù, che po-
tevano sia vedere che udire.

Now, when the multitude had all eaten and drunk,
behold, they were 6lled with the Spirit; and they did
cry out with one voice, and gave glory to Jesus,
whom they both saw and heard.

10 E avvenne che quando ebbero tutti reso gloria a
Gesù, egli disse loro: Ecco, ora termino il comanda-
mento che il Padre mi ha dato in merito a questo po-
polo, che è un rimanente del casato d’Israele.

And it came to pass that when they had all given
glory unto Jesus, he said unto them: Behold now I
6nish the commandment which the Father hath
commanded me concerning this people, who are a
remnant of the house of Israel.

11 Ricordate che vi parlai e dissi che quando le parole
di Isaia si adempiranno — ecco, esse sono scritte, le
avete dinanzi a voi, dunque scrutatele —

Ye remember that I spake unto you, and said that
when the words of Isaiah should be ful6lled—behold
they are written, ye have them before you, therefore
search them—

12 E in verità, in verità io vi dico che, quando si
adempiranno, allora verrà l’adempimento dell’al-
leanza che il Padre ha fatto con il suo popolo, o casa-
to d’Israele.

And verily, verily, I say unto you, that when they
shall be ful6lled then is the ful6lling of the covenant
which the Father hath made unto his people, O
house of Israel.



13 E allora i superstiti che saranno dispersi ovunque
sulla faccia della terra saranno riuniti da levante e da
ponente, dal meridione e dal settentrione; e saranno
portati alla conoscenza del Signore loro Dio, che li
ha redenti.

And then shall the remnants, which shall be scat-
tered abroad upon the face of the earth, be gathered
in from the east and from the west, and from the
south and from the north; and they shall be brought
to the knowledge of the Lord their God, who hath re-
deemed them.

14 E il Padre mi ha comandato di darvi questa terra
per vostra eredità.

And the Father hath commanded me that I should
give unto you this land, for your inheritance.

15 E io vi dico che se i Gentili non si pentono dopo la
benedizione che riceveranno, dopo ch’essi avranno
disperso il mio popolo —

And I say unto you, that if the Gentiles do not re-
pent a9er the blessing which they shall receive, a9er
they have scattered my people—

16 Allora voi, che siete un rimanente del casato di
Giacobbe, andrete innanzi fra loro; e sarete in mezzo
a loro, che saranno numerosi; sarete fra loro come
un leone fra le bestie della foresta e come un leoncel-
lo fra le greggi di pecore, che, se vi passa attraverso,
le calpesta e le sbrana, e nessuno può liberarle.

Then shall ye, who are a remnant of the house of
Jacob, go forth among them; and ye shall be in the
midst of them who shall be many; and ye shall be
among them as a lion among the beasts of the forest,
and as a young lion among the Cocks of sheep, who,
if he goeth through both treadeth down and teareth
in pieces, and none can deliver.

17 La tua mano si leverà sui tuoi avversari, e tutti i
tuoi nemici saranno recisi.

Thy hand shall be li9ed up upon thine adver-
saries, and all thine enemies shall be cut o;.

18 E io riunirò il mio popolo, come un uomo raduna i
suoi covoni sull’aia.

And I will gather my people together as a man
gathereth his sheaves into the Coor.

19 Poiché farò al mio popolo, con cui il Padre ha fatto
alleanza, sì, farò di ferro le tue corna e di bronzo i
tuoi zoccoli. E farai a pezzi molti popoli; ed io consa-
crerò i loro guadagni al Signore, e le loro sostanze al
Signore della terra intera. Ed ecco, io sono colui che
lo farà.

For I will make my people with whom the Father
hath covenanted, yea, I will make thy horn iron, and
I will make thy hoofs brass. And thou shalt beat in
pieces many people; and I will consecrate their gain
unto the Lord, and their substance unto the Lord of
the whole earth. And behold, I am he who doeth it.

20 E avverrà, dice il Padre, che la spada della mia giu-
stizia sarà sospesa su di loro in quel giorno; e a meno
che non si pentano, essa cadrà su di loro, dice il
Padre, sì, su tutte le nazioni dei Gentili.

And it shall come to pass, saith the Father, that the
sword of my justice shall hang over them at that day;
and except they repent it shall fall upon them, saith
the Father, yea, even upon all the nations of the
Gentiles.

21 E avverrà che io ristabilirò il mio popolo, o casato
d’Israele.

And it shall come to pass that I will establish my
people, O house of Israel.

22 Ed ecco, questo popolo io lo stabilirò su questa ter-
ra, per adempiere l’alleanza che ho fatto con vostro
padre Giacobbe; e sarà una Nuova Gerusalemme. E i
poteri del cielo saranno in mezzo a questo popolo; sì,
anch’io sarò in mezzo a voi.

And behold, this people will I establish in this
land, unto the ful6lling of the covenant which I
made with your father Jacob; and it shall be a New
Jerusalem. And the powers of heaven shall be in the
midst of this people; yea, even I will be in the midst
of you.



23 Ecco, io sono colui di cui parlò Mosè, dicendo: Il
Signore vostro Dio vi susciterà un profeta fra i vostri
fratelli, simile a me; voi lo ascolterete in tutte le cose
ch’egli vi dirà. E avverrà che ogni anima che non
ascolterà quel profeta sarà recisa d’in fra il popolo.

Behold, I am he of whom Moses spake, saying: A
prophet shall the Lord your God raise up unto you of
your brethren, like unto me; him shall ye hear in all
things whatsoever he shall say unto you. And it shall
come to pass that every soul who will not hear that
prophet shall be cut o; from among the people.

24 In verità io vi dico, sì, e tutti i profeti da Samuele e
quelli che son venuti dopo, tutti quelli che hanno
parlato, hanno testimoniato di me.

Verily I say unto you, yea, and all the prophets
from Samuel and those that follow a9er, as many as
have spoken, have testi6ed of me.

25 Ed ecco, voi siete i 6glioli dei profeti, e siete del ca-
sato d’Israele; e appartenete all’alleanza che il Padre
fece coi vostri padri, dicendo ad Abrahamo: Nella tua
posterità, tutte le famiglie della terra saranno bene-
dette.

And behold, ye are the children of the prophets;
and ye are of the house of Israel; and ye are of the
covenant which the Father made with your fathers,
saying unto Abraham: And in thy seed shall all the
kindreds of the earth be blessed.

26 E il Padre mi ha innanzitutto suscitato per voi e mi
ha mandato per benedirvi, per distogliere ciascuno di
voi dalle sue iniquità; e questo perché siete i 6glioli
dell’alleanza —

The Father having raised me up unto you 6rst, and
sent me to bless you in turning away every one of you
from his iniquities; and this because ye are the chil-
dren of the covenant—

27 E dopo che sarete stati benedetti, allora il Padre
adempirà l’alleanza che fece con Abrahamo, dicen-
do: Nella tua posterità tutte le famiglie della terra sa-
ranno benedette, col versare lo Spirito Santo, tramite
me, sui Gentili, e questa benedizione sui Gentili li
renderà potenti sopra tutti, per disperdere il mio po-
polo, o casato d’Israele.

And a9er that ye were blessed then ful6lleth the
Father the covenant which he made with Abraham,
saying: In thy seed shall all the kindreds of the earth
be blessed—unto the pouring out of the Holy Ghost
through me upon the Gentiles, which blessing upon
the Gentiles shall make them mighty above all, unto
the scattering of my people, O house of Israel.

28 E saranno un Cagello per il popolo di questo pae-
se; nondimeno, quando avranno ricevuto la pienezza
del mio Vangelo, allora se induriranno il loro cuore
contro di me, farò ricadere sul loro capo le loro ini-
quità, dice il Padre.

And they shall be a scourge unto the people of this
land. Nevertheless, when they shall have received
the fulness of my gospel, then if they shall harden
their hearts against me I will return their iniquities
upon their own heads, saith the Father.

29 E ricorderò l’alleanza che ho fatto col mio popolo;
e ho fatto alleanza con lui che lo avrei radunato nel
tempo da me 6ssato, che gli avrei ridato la terra dei
suoi padri per sua eredità, che è il paese di
Gerusalemme, che è la loro terra promessa per sem-
pre, dice il Padre.

And I will remember the covenant which I have
made with my people; and I have covenanted with
them that I would gather them together in mine own
due time, that I would give unto them again the land
of their fathers for their inheritance, which is the
land of Jerusalem, which is the promised land unto
them forever, saith the Father.

30 E avverrà che verrà il giorno in cui la pienezza del
mio Vangelo sarà predicata loro;

And it shall come to pass that the time cometh,
when the fulness of my gospel shall be preached
unto them;

31 Ed essi crederanno in me, ch’io sono Gesù Cristo,
il Figlio di Dio, e pregheranno il Padre in nome mio.

And they shall believe in me, that I am Jesus
Christ, the Son of God, and shall pray unto the
Father in my name.



32 Allora le loro sentinelle alzeranno la voce e con vo-
ce unanime canteranno; poiché vedranno con i loro
propri occhi.

Then shall their watchmen li9 up their voice, and
with the voice together shall they sing; for they shall
see eye to eye.

33 Allora il Padre li riunirà di nuovo e darà loro
Gerusalemme come terra della loro eredità.

Then will the Father gather them together again,
and give unto them Jerusalem for the land of their
inheritance.

34 Allora scoppieranno di gioia — Cantate assieme,
voi, rovine di Gerusalemme! Poiché il Padre ha con-
solato il suo popolo, ha redento Gerusalemme.

Then shall they break forth into joy—Sing to-
gether, ye waste places of Jerusalem; for the Father
hath comforted his people, he hath redeemed
Jerusalem.

35 Il Padre ha snudato il suo braccio santo agli occhi
di tutte le nazioni; e tutte le estremità della terra ve-
dranno la salvezza del Padre; e il Padre ed io siamo
uno.

The Father hath made bare his holy arm in the
eyes of all the nations; and all the ends of the earth
shall see the salvation of the Father; and the Father
and I are one.

36 E allora avverrà ciò che sta scritto: Risvegliati, ri-
svegliati, rivestiti della tua forza, o Sion! Indossa le
tue belle vesti, o Gerusalemme, la città santa! Poiché
da ora innanzi non entreranno più in te né gli incir-
concisi né gli impuri.

And then shall be brought to pass that which is
written: Awake, awake again, and put on thy
strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O
Jerusalem, the holy city, for henceforth there shall
no more come into thee the uncircumcised and the
unclean.

37 Scuotiti dalla polvere, sollevati, mettiti a sedere, o
Gerusalemme! Sciogliti le catene dal collo, o 6glia di
Sion che sei in cattività!

Shake thyself from the dust; arise, sit down, O
Jerusalem; loose thyself from the bands of thy neck,
O captive daughter of Zion.

38 Poiché così dice il Signore: Vi siete venduti per
nulla, e sarete redenti senza danaro.

For thus saith the Lord: Ye have sold yourselves
for naught, and ye shall be redeemed without
money.

39 In verità, in verità io vi dico che il mio popolo co-
noscerà il mio nome; sì, in quel giorno sapranno che
sono io colui che parla.

Verily, verily, I say unto you, that my people shall
know my name; yea, in that day they shall know that
I am he that doth speak.

40 E allora diranno: Quanto son belli, sui monti, i
piedi di colui che porta loro buone novelle, che an-
nunzia la pace, che porta buone novelle ai buoni, che
annunzia la salvezza, che dice a Sion: Il tuo Dio re-
gna!

And then shall they say: How beautiful upon the
mountains are the feet of him that bringeth good tid-
ings unto them, that publisheth peace; that bringeth
good tidings unto them of good, that publisheth sal-
vation; that saith unto Zion: Thy God reigneth!

41 E allora risuonerà un grido: Andatevene, andate-
vene, uscite di là, non toccate ciò ch’è impuro; uscite
di mezzo a lei; siate puri, voi che portate i vasi del
Signore!

And then shall a cry go forth: Depart ye, depart ye,
go ye out from thence, touch not that which is un-
clean; go ye out of the midst of her; be ye clean that
bear the vessels of the Lord.

42 Poiché non uscirete in fretta ne ve n’andrete in fu-
ga; poiché il Signore andrà dinanzi a voi e il Dio
d’Israele sarà la vostra retroguardia.

For ye shall not go out with haste nor go by Cight;
for the Lord will go before you, and the God of Israel
shall be your rearward.

43 Ecco, il mio Servo agirà con prudenza; egli sarà
elevato, esaltato e reso eccelso.

Behold, my servant shall deal prudently; he shall
be exalted and extolled and be very high.



44 Come molti sono stupiti di te — tanto era disfatto il
suo sembiante più di qualsiasi uomo, e il suo aspetto
più dei 6gli degli uomini —

As many were astonished at thee—his visage was
so marred, more than any man, and his form more
than the sons of men—

45 Così egli disperderà molte nazioni; i re chiuderan-
no la bocca dinanzi a lui, poiché vedranno quello che
non era stato loro narrato, e mediteranno su ciò che
non avevano udito.

So shall he sprinkle many nations; the kings shall
shut their mouths at him, for that which had not
been told them shall they see; and that which they
had not heard shall they consider.

46 In verità, in verità io vi dico che tutte queste cose
verranno sicuramente, proprio come il Padre mi ha
comandato. Allora questa alleanza che il Padre ha
contratto con il suo popolo sarà adempiuta; e allora
Gerusalemme sarà nuovamente abitata dal mio po-
polo e sarà la terra della loro eredità.

Verily, verily, I say unto you, all these things shall
surely come, even as the Father hath commanded
me. Then shall this covenant which the Father hath
covenanted with his people be ful6lled; and then
shall Jerusalem be inhabited again with my people,
and it shall be the land of their inheritance.



3 Ne6 21 3 Nephi 21
1 E in verità io vi dico, vi do un segno a8nché possiate

riconoscere il tempo in cui queste cose staranno per
aver luogo — che io raccoglierò dalla sua lunga di-
spersione il mio popolo, o casato d’Israele, e stabilirò
di nuovo la mia Sion fra loro;

And verily I say unto you, I give unto you a sign, that
ye may know the time when these things shall be
about to take place—that I shall gather in, from their
long dispersion, my people, O house of Israel, and
shall establish again among them my Zion;

2 Ed ecco questo è quello che vi darò come segno —
poiché in verità io vi dico che quando queste cose,
che vi proclamo e che vi proclamerò in seguito io
stesso, e mediante il potere dello Spirito Santo che vi
sarà dato dal Padre, saranno rese note ai Gentili a8-
8nché possano sapere di questo popolo, che è un ri-
manente del casato di Giacobbe, e di questo mio po-
polo che sarà da loro disperso;

And behold, this is the thing which I will give unto
you for a sign—for verily I say unto you that when
these things which I declare unto you, and which I
shall declare unto you herea9er of myself, and by the
power of the Holy Ghost which shall be given unto
you of the Father, shall be made known unto the
Gentiles that they may know concerning this people
who are a remnant of the house of Jacob, and con-
cerning this my people who shall be scattered by
them;

3 In verità, in verità io vi dico, quando queste cose
saranno rese loro note dal Padre e procederanno dal
Padre a voi tramite loro;

Verily, verily, I say unto you, when these things
shall be made known unto them of the Father, and
shall come forth of the Father, from them unto you;

4 Poiché è nella saggezza del Padre che essi si stabi-
liscano su questa terra e si costituiscano come popolo
libero mediante il potere del Padre, a8nché queste
cose possano passare da loro a un residuo della vo-
stra posterità, a8nché possa adempiersi l’alleanza
che il Padre ha stipulato con il suo popolo, o casato
d’Israele;

For it is wisdom in the Father that they should be
established in this land, and be set up as a free people
by the power of the Father, that these things might
come forth from them unto a remnant of your seed,
that the covenant of the Father may be ful6lled
which he hath covenanted with his people, O house
of Israel;

5 Quando dunque queste opere, e le opere che sa-
ranno compiute in seguito fra voi procederanno dai
Gentili alla vostra posterità che sarà degenerata
nell’incredulità a causa dell’iniquità;

Therefore, when these works and the works
which shall be wrought among you herea9er shall
come forth from the Gentiles, unto your seed which
shall dwindle in unbelief because of iniquity;

6 Poiché così è opportuno per il Padre, che ciò pro-
ceda dai Gentili, a8nché egli possa mostrare il suo
potere ai Gentili, per questo motivo, che i Gentili, se
non induriranno il loro cuore, possano pentirsi e ve-
nire a me, ed essere battezzati in nome mio e cono-
scere i veri punti della mia dottrina, a8nché possano
essere annoverati fra il mio popolo, o casato
d’Israele;

For thus it behooveth the Father that it should
come forth from the Gentiles, that he may show
forth his power unto the Gentiles, for this cause that
the Gentiles, if they will not harden their hearts, that
they may repent and come unto me and be baptized
in my name and know of the true points of my doc-
trine, that they may be numbered among my people,
O house of Israel;

7 E quando avverranno queste cose, che la vostra
posterità comincerà a conoscere queste cose — ciò sa-
rà per loro un segno, a8nché possano sapere che
l’opera del Padre è già cominciata, per adempiere
l’alleanza che ha stipulato col popolo che appartiene
al casato d’Israele.

And when these things come to pass that thy seed
shall begin to know these things—it shall be a sign
unto them, that they may know that the work of the
Father hath already commenced unto the ful6lling of
the covenant which he hath made unto the people
who are of the house of Israel.



8 E quando verrà quel giorno, avverrà che i re si tu-
reranno la bocca, poiché vedranno ciò che non era
stato loro raccontato e mediteranno su ciò che non
avevano udito.

And when that day shall come, it shall come to
pass that kings shall shut their mouths; for that
which had not been told them shall they see; and
that which they had not heard shall they consider.

9 Poiché in quel giorno per amore mio il Padre com-
pirà un’opera, che sarà un’opera grande e meravi-
gliosa fra loro; e vi saranno tra loro quelli che non vi
crederanno, anche se un uomo la proclamerà loro.

For in that day, for my sake shall the Father work a
work, which shall be a great and a marvelous work
among them; and there shall be among them those
who will not believe it, although a man shall declare
it unto them.

10 Ma ecco, la vita del mio servitore sarà nella mia
mano; perciò essi non gli faranno del male, anche se
sarà martoriato per causa loro. Tuttavia io lo guarirò,
poiché mostrerò loro che la mia saggezza è superiore
alle astuzie del diavolo.

But behold, the life of my servant shall be in my
hand; therefore they shall not hurt him, although he
shall be marred because of them. Yet I will heal him,
for I will show unto them that my wisdom is greater
than the cunning of the devil.

11 Avverrà dunque che coloro che non crederanno
nelle mie parole, che sono Gesù Cristo, parole che il
Padre gli farà portare alla luce per i Gentili, e gli darà
il potere di portarle alla luce per i Gentili (sarà fatto
proprio come disse Mosè), saranno recisi di fra il mio
popolo che appartiene all’alleanza.

Therefore it shall come to pass that whosoever will
not believe in my words, who am Jesus Christ, which
the Father shall cause him to bring forth unto the
Gentiles, and shall give unto him power that he shall
bring them forth unto the Gentiles, (it shall be done
even as Moses said) they shall be cut o; from among
my people who are of the covenant.

12 E il mio popolo, che è un rimanente di Giacobbe,
sarà tra i Gentili, sì, in mezzo a loro come un leone
fra le bestie della foresta, come un leoncello fra le
greggi di pecore, che, se passa attraverso a entrambe,
le sbrana e le fa a pezzi e nessuno può salvarle.

And my people who are a remnant of Jacob shall
be among the Gentiles, yea, in the midst of them as a
lion among the beasts of the forest, as a young lion
among the Cocks of sheep, who, if he go through
both treadeth down and teareth in pieces, and none
can deliver.

13 La loro mano sarà alzata sopra i loro avversari, e
tutti i loro nemici saranno spazzati via.

Their hand shall be li9ed up upon their adver-
saries, and all their enemies shall be cut o;.

14 Sì, guai ai Gentili, a meno che si pentano; poiché
avverrà in quel giorno, dice il Padre, che io spazzerò
via i tuoi cavalli d’in mezzo a te e distruggerò i tuoi
carri;

Yea, wo be unto the Gentiles except they repent;
for it shall come to pass in that day, saith the Father,
that I will cut o; thy horses out of the midst of thee,
and I will destroy thy chariots;

15 E spazzerò via le città del tuo paese e abbatterò tut-
te le tue piazzeforti;

And I will cut o; the cities of thy land, and throw
down all thy strongholds;

16 E spazzerò via dalla tua terra le stregonerie, e non
avrai più indovini;

And I will cut o; witchcra9s out of thy land, and
thou shalt have no more soothsayers;

17 E spazzerò via d’in mezzo a te anche le tue imma-
gini scolpite e le tue statue; e tu non adorerai più
l’opera delle tue mani;

Thy graven images I will also cut o;, and thy
standing images out of the midst of thee, and thou
shalt no more worship the works of thy hands;

18 Ed estirperò i tuoi boschi d’in mezzo a te; così di-
struggerò le tue città.

And I will pluck up thy groves out of the midst of
thee; so will I destroy thy cities.

19 E avverrà che saranno abolite tutte le menzogne, e
gli inganni, e le invidie, e le lotte, e le frodi sacerdota-
li e le prostituzioni.

And it shall come to pass that all lyings, and de-
ceivings, and envyings, and strifes, and priestcra9s,
and whoredoms, shall be done away.



20 Poiché avverrà, dice il Padre, che in quel giorno
chiunque non si pentirà e non verrà al mio Figlio be-
neamato, lo spazzerò via d’in fra il mio popolo, o ca-
sato d’Israele;

For it shall come to pass, saith the Father, that at
that day whosoever will not repent and come unto
my Beloved Son, them will I cut o; from among my
people, O house of Israel;

21 E metterò in atto vendetta e furia su di loro, pro-
prio come sui pagani, come mai ne hanno udito.

And I will execute vengeance and fury upon them,
even as upon the heathen, such as they have not
heard.

22 Ma se si pentiranno e daranno ascolto alle mie pa-
role, e non induriranno i loro cuori, io stabilirò tra
loro la mia chiesa; ed essi entreranno nell’alleanza e
saranno annoverati fra questo rimanente di
Giacobbe, a cui ho dato questa terra come loro eredi-
tà;

But if they will repent and hearken unto my
words, and harden not their hearts, I will establish
my church among them, and they shall come in unto
the covenant and be numbered among this the rem-
nant of Jacob, unto whom I have given this land for
their inheritance;

23 Ed essi aiuteranno il mio popolo, il rimanente di
Giacobbe, e anche tutti quelli del casato d’Israele che
verranno, a8nché possano edi6care una città, che
sarà chiamata la Nuova Gerusalemme.

And they shall assist my people, the remnant of
Jacob, and also as many of the house of Israel as shall
come, that they may build a city, which shall be
called the New Jerusalem.

24 E allora aiuteranno il mio popolo, che è disperso
su tutta la faccia del paese, a radunarsi nella Nuova
Gerusalemme.

And then shall they assist my people that they may
be gathered in, who are scattered upon all the face of
the land, in unto the New Jerusalem.

25 E allora il potere del cielo scenderà fra di loro: e io
pure sarò in mezzo a loro.

And then shall the power of heaven come down
among them; and I also will be in the midst.

26 E allora comincerà l’opera del Padre in quel gior-
no, ossia quando questo Vangelo sarà predicato fra il
rimanente di questo popolo. In verità, io vi dico, in
quel giorno l’opera del Padre comincerà fra tutti i di-
spersi del mio popolo, sì, proprio le tribù che sono
state perdute, che il Padre ha condotto via da
Gerusalemme.

And then shall the work of the Father commence
at that day, even when this gospel shall be preached
among the remnant of this people. Verily I say unto
you, at that day shall the work of the Father com-
mence among all the dispersed of my people, yea,
even the tribes which have been lost, which the
Father hath led away out of Jerusalem.

27 Sì, l’opera comincerà fra tutti i dispersi del mio po-
polo, con il Padre che preparerà la via per la quale es-
si potranno venire a me, a8nché possano invocare il
Padre in nome mio.

Yea, the work shall commence among all the dis-
persed of my people, with the Father to prepare the
way whereby they may come unto me, that they may
call on the Father in my name.

28 Sì, e allora comincerà l’opera, con il Padre fra tutte
le nazioni nel preparare la via per la quale il suo po-
polo potrà essere radunato, nella terra di loro eredità.

Yea, and then shall the work commence, with the
Father among all nations in preparing the way
whereby his people may be gathered home to the
land of their inheritance.

29 Ed essi usciranno da tutte le nazioni; e non usci-
ranno in fretta, né andranno in fuga; poiché io andrò
dinanzi a loro, dice il Padre, e sarò la loro retroguar-
dia.

And they shall go out from all nations; and they
shall not go out in haste, nor go by Cight, for I will go
before them, saith the Father, and I will be their rear-
ward.



3 Ne6 22 3 Nephi 22
1 E allora avverrà quello che è scritto: Canta, o sterile,

tu che non partorivi! Scoppia in canti e grida forte,
tu che non provavi doglie di parto! Poiché i 6glioli
della derelitta sono di più dei 6glioli della donna ma-
ritata, dice il Signore.

And then shall that which is written come to pass:
Sing, O barren, thou that didst not bear; break forth
into singing, and cry aloud, thou that didst not tra-
vail with child; for more are the children of the deso-
late than the children of the married wife, saith the
Lord.

2 Allarga il luogo della tua tenda, e si dispieghino le
tende delle tue dimore; non risparmiare, allunga le
tue corde e ra;orza i tuoi pali!

Enlarge the place of thy tent, and let them stretch
forth the curtains of thy habitations; spare not,
lengthen thy cords and strengthen thy stakes;

3 Poiché tu ti spanderai a destra e a sinistra; la tua
posterità erediterà i Gentili e renderà abitate le città
deserte.

For thou shalt break forth on the right hand and
on the le9, and thy seed shall inherit the Gentiles
and make the desolate cities to be inhabited.

4 Non temere, poiché non patirai la vergogna; né sa-
rai confusa, poiché non sarai svergognata; poiché di-
menticherai la vergogna della tua giovinezza, non ri-
corderai più l’onta della tua giovinezza e non ricor-
derai più l’onta della tua vedovanza.

Fear not, for thou shalt not be ashamed; neither be
thou confounded, for thou shalt not be put to shame;
for thou shalt forget the shame of thy youth, and
shalt not remember the reproach of thy youth, and
shalt not remember the reproach of thy widowhood
any more.

5 Poiché il tuo creatore, il tuo sposo, il Signore degli
eserciti è il suo nome; e il tuo Redentore, il Santo
d’Israele, sarà chiamato il Dio di tutta la terra.

For thy maker, thy husband, the Lord of Hosts is
his name; and thy Redeemer, the Holy One of
Israel—the God of the whole earth shall he be called.

6 Poiché il Signore ti ha chiamato come una donna
abbandonata e aBitta nello spirito, come la sposa
della giovinezza, quando fosti ripudiata, dice il tuo
Dio.

For the Lord hath called thee as a woman forsaken
and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou
wast refused, saith thy God.

7 Per un breve istante t’ho abbandonata, ma con
grande misericordia ti raccoglierò.

For a small moment have I forsaken thee, but with
great mercies will I gather thee.

8 In un momento d’ira, t’ho per un istante nascosto
la mia faccia, ma con eterna benevolenza avrò mise-
ricordia di te, dice il Signore tuo Redentore.

In a little wrath I hid my face from thee for a mo-
ment, but with everlasting kindness will I have
mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer.

9 Poiché questo è per me come le acque di Noè; poi-
ché, come ho giurato che le acque di Noè non sareb-
bero più venute sopra la terra, così ho giurato che
non sarò più adirato con te.

For this, the waters of Noah unto me, for as I have
sworn that the waters of Noah should no more go
over the earth, so have I sworn that I would not be
wroth with thee.

10 Poiché i monti se ne andranno e le colline saranno
rimosse, ma la mia benevolenza non se ne andrà da
te, né la mia alleanza di pace sarà rimossa, dice il
Signore che ha misericordia di te.

For the mountains shall depart and the hills be re-
moved, but my kindness shall not depart from thee,
neither shall the covenant of my peace be removed,
saith the Lord that hath mercy on thee.

11 O tu aBitta, sbattuta dalla tempesta e sconsolata!
Ecco, io incastonerò le tue pietre con bei colori e por-
rò le tue fondamenta con za8ri.

O thou aBicted, tossed with tempest, and not
comforted! Behold, I will lay thy stones with fair col-
ors, and lay thy foundations with sapphires.



12 Farò d’agata le tue 6nestre, le tue porte di carbon-
chi e tutti i tuoi recinti di pietre preziose.

And I will make thy windows of agates, and thy
gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant
stones.

13 E tutti i tuoi 6glioli saranno istruiti dal Signore; e
grande sarà la pace dei tuoi 6glioli.

And all thy children shall be taught of the Lord;
and great shall be the peace of thy children.

14 Tu sarai resa stabile in rettitudine; sarai lungi
dall’oppressione, poiché non temerai, e dal terrore,
poiché non ti verrà vicino.

In righteousness shalt thou be established; thou
shalt be far from oppression for thou shalt not fear,
and from terror for it shall not come near thee.

15 Ecco, si raduneranno certo contro di te, ma senza
di me; chiunque si radunerà contro di te, cadrà per il
tuo bene.

Behold, they shall surely gather together against
thee, not by me; whosoever shall gather together
against thee shall fall for thy sake.

16 Ecco, io ho creato il fabbro che arieggia i carboni
nel fuoco e che produce uno strumento per il suo la-
voro; e ho creato il devastatore per distruggere.

Behold, I have created the smith that bloweth the
coals in the 6re, and that bringeth forth an instru-
ment for his work; and I have created the waster to
destroy.

17 Nessun’arma fabbricata contro di te avrà successo;
e ogni lingua che ti insulterà in giudizio, tu la con-
dannerai. Questa è l’eredità dei servi del Signore, e la
loro rettitudine proviene da me, dice il Signore.

No weapon that is formed against thee shall pros-
per; and every tongue that shall revile against thee in
judgment thou shalt condemn. This is the heritage of
the servants of the Lord, and their righteousness is of
me, saith the Lord.



3 Ne6 23 3 Nephi 23
1 Ed ora, ecco, io vi dico che dovete scrutare queste co-

se. Sì, vi do un comandamento di scrutare diligente-
mente queste cose; poiché grandi sono le parole di
Isaia.

And now, behold, I say unto you, that ye ought to
search these things. Yea, a commandment I give unto
you that ye search these things diligently; for great
are the words of Isaiah.

2 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.

For surely he spake as touching all things concern-
ing my people which are of the house of Israel;
therefore it must needs be that he must speak also to
the Gentiles.

3 E tutte le cose di cui parlò sono avvenute e avver-
ranno, proprio secondo le parole che egli disse.

And all things that he spake have been and shall
be, even according to the words which he spake.

4 Date dunque ascolto alle mie parole; scrivete le co-
se che vi ho detto; e secondo il tempo e la volontà del
Padre esse perverranno ai Gentili.

Therefore give heed to my words; write the things
which I have told you; and according to the time and
the will of the Father they shall go forth unto the
Gentiles.

5 E chiunque darà ascolto alle mie parole e si penti-
rà e sarà battezzato, costui sarà salvato. Scrutate i
profeti, poiché ve ne sono molti che attestano queste
cose.

And whosoever will hearken unto my words and
repenteth and is baptized, the same shall be saved.
Search the prophets, for many there be that testify of
these things.

6 Ed ora avvenne che, quando ebbe detto queste pa-
role, Gesù disse loro di nuovo, dopo che ebbe loro
spiegato tutte le Scritture che avevano ricevute, disse
loro: Ecco, vorrei che scriveste delle altre Scritture,
che non avete.

And now it came to pass that when Jesus had said
these words he said unto them again, a9er he had ex-
pounded all the scriptures unto them which they had
received, he said unto them: Behold, other scriptures
I would that ye should write, that ye have not.

7 E avvenne che disse a Ne6: Porta gli annali che
avete tenuto.

And it came to pass that he said unto Nephi: Bring
forth the record which ye have kept.

8 E quando Ne6 ebbe portato gli annali e li ebbe po-
sti dinanzi a lui, egli vi gettò lo sguardo e disse:

And when Nephi had brought forth the records,
and laid them before him, he cast his eyes upon them
and said:

9 In verità io vi dico, io comandai al mio servitore
Samuele il Lamanita di attestare a questo popolo che
nel giorno in cui il Padre avrebbe glori6cato il suo
nome in me, vi sarebbero stati molti santi che sareb-
bero risuscitati dai morti e sarebbero apparsi a molti
e li avrebbero istruiti. E disse loro: Non è stato così?

Verily I say unto you, I commanded my servant
Samuel, the Lamanite, that he should testify unto
this people, that at the day that the Father should glo-
rify his name in me that there were many saints who
should arise from the dead, and should appear unto
many, and should minister unto them. And he said
unto them: Was it not so?

10 E i suoi discepoli gli risposero e dissero: Sì,
Signore, Samuele profetizzò secondo le tue parole e
si sono tutte adempiute.

And his disciples answered him and said: Yea,
Lord, Samuel did prophesy according to thy words,
and they were all ful6lled.

11 E Gesù disse loro: Com’è che non avete scritto
questa cosa, che molti santi sono risuscitati, sono ap-
parsi a molti e li hanno istruiti?

And Jesus said unto them: How be it that ye have
not written this thing, that many saints did arise and
appear unto many and did minister unto them?

12 E allora Ne6 si ricordò che questa cosa non era sta-
ta scritta.

And it came to pass that Nephi remembered that
this thing had not been written.



13 E avvenne che Gesù comandò che fosse scritta: fu
dunque scritta, così come egli aveva comandato.

And it came to pass that Jesus commanded that it
should be written; therefore it was written according
as he commanded.

14 Ed ora avvenne che, quando Gesù ebbe spiegato
tutte assieme le Scritture che avevano scritto, coman-
dò loro di insegnare le cose che aveva spiegato loro.

And now it came to pass that when Jesus had ex-
pounded all the scriptures in one, which they had
written, he commanded them that they should teach
the things which he had expounded unto them.



3 Ne6 24 3 Nephi 24
1 E avvenne che comandò loro di scrivere le parole che

il Padre aveva dato a Malachia, che egli doveva dire
loro. E avvenne che dopo ch’esse furono scritte, egli
le spiegò loro. E queste sono le parole ch’egli riferì
loro dicendo: Così disse il Padre a Malachia: Ecco, io
manderò il mio messaggero ed egli preparerà la via
davanti a me; e il Signore che voi cercate verrà subi-
tamente nel suo tempio, ossia, il messaggero dell’al-
leanza, nel quale provate diletto. Ecco, ei viene, dice
il Signore degli eserciti;

And it came to pass that he commanded them that
they should write the words which the Father had
given unto Malachi, which he should tell unto them.
And it came to pass that a9er they were written he
expounded them. And these are the words which he
did tell unto them, saying: Thus said the Father unto
Malachi—Behold, I will send my messenger, and he
shall prepare the way before me, and the Lord whom
ye seek shall suddenly come to his temple, even the
messenger of the covenant, whom ye delight in; be-
hold, he shall come, saith the Lord of Hosts.

2 Ma chi potrà sopportare il giorno della sua venuta?
E chi potrà rimanere in piedi quand’egli apparirà?
Poiché egli è come il fuoco dell’a8natore, come la
potassa del lavatore di panni.

But who may abide the day of his coming, and
who shall stand when he appeareth? For he is like a
re6ner’s 6re, and like fuller’s soap.

3 Ed egli si siederà, come un ra8natore e un puri6-
catore d’argento; e puri6cherà i 6gli di Levi, e li de-
purerà come l’oro e l’argento; a8nché possano o;ri-
re al Signore un’o;erta in rettitudine.

And he shall sit as a re6ner and puri6er of silver;
and he shall purify the sons of Levi, and purge them
as gold and silver, that they may o;er unto the Lord
an o;ering in righteousness.

4 Allora l’o;erta di Giuda e di Gerusalemme sarà
gradevole al Signore, come nei giorni antichi e come
negli anni di prima.

Then shall the o;ering of Judah and Jerusalem be
pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as
in former years.

5 E io m’accosterò a voi per il giudizio, e sarò un le-
sto testimone contro gl’incantatori, e contro gli adul-
teri, e contro quelli che giurano il falso, e contro
quelli che opprimono l’operaio nel suo salario, la ve-
dova e l’orfano, e che mandano via lo straniero, e non
mi temono, dice il Signore degli eserciti.

And I will come near to you to judgment; and I
will be a swi9 witness against the sorcerers, and
against the adulterers, and against false swearers,
and against those that oppress the hireling in his
wages, the widow and the fatherless, and that turn
aside the stranger, and fear not me, saith the Lord of
Hosts.

6 Poiché io sono il Signore, non muto; perciò voi, 6-
gli di Giacobbe, non siete consumati.

For I am the Lord, I change not; therefore ye sons
of Jacob are not consumed.

7 Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati
dalle mie ordinanze, e non le avete rispettate.
Tornate a me, e io tornerò a voi, dice il Signore degli
eserciti. Ma voi dite: In cosa dobbiamo tornare?

Even from the days of your fathers ye are gone
away from mine ordinances, and have not kept
them. Return unto me and I will return unto you,
saith the Lord of Hosts. But ye say: Wherein shall we
return?

8 Ruberà l’uomo a Dio? Eppure voi mi avete deruba-
to. Ma voi dite: In cosa t’abbiamo noi derubato? Nelle
decime e nelle o;erte.

Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But
ye say: Wherein have we robbed thee? In tithes and
o;erings.

9 Voi siete colpiti di maledizione, perché mi avete
derubato, sì, tutta quanta la nazione!

Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me,
even this whole nation.



10 Portate tutte le decime al magazzino, a8nché vi
sia del cibo nella mia casa, ed ora mettetemi alla pro-
va in questo, dice il Signore degli eserciti; se non
v’aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi
tante benedizioni, che non vi sarà spazio su8ciente
per contenerle.

Bring ye all the tithes into the storehouse, that
there may be meat in my house; and prove me now
herewith, saith the Lord of Hosts, if I will not open
you the windows of heaven, and pour you out a
blessing that there shall not be room enough to re-
ceive it.

11 E per amor vostro minaccerò il divoratore, ed egli
non distruggerà i frutti del vostro suolo; né la vostra
vigna perderà i suoi frutti anzitempo nella campa-
gna, dice il Signore degli eserciti.

And I will rebuke the devourer for your sakes, and
he shall not destroy the fruits of your ground; neither
shall your vine cast her fruit before the time in the
6elds, saith the Lord of Hosts.

12 E tutte le nazioni vi chiameranno benedetti, poi-
ché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli
eserciti.

And all nations shall call you blessed, for ye shall
be a delightsome land, saith the Lord of Hosts.

13 Le vostre parole sono state dure contro di me, dice
il Signore. Eppure voi dite: Cosa abbiam detto contro
di te?

Your words have been stout against me, saith the
Lord. Yet ye say: What have we spoken against thee?

14 Voi avete detto: È vano servire Dio; e che vantag-
gio c’è a rispettare le sue ordinanze e ad aver cammi-
nato in tristezza dinanzi al Signore degli eserciti?

Ye have said: It is vain to serve God, and what doth
it pro6t that we have kept his ordinances and that we
have walked mournfully before the Lord of Hosts?

15 Ed ora noi chiamiamo felici i superbi; sì, quelli che
operano malvagità sono innalzati; sì, quelli che ten-
tano Dio son del tutto salvi!

And now we call the proud happy; yea, they that
work wickedness are set up; yea, they that tempt God
are even delivered.

16 Allora quelli che hanno temuto l’Eterno si son par-
lati spesso l’uno all’altro; e il Signore ha prestato
ascolto ed ha udito; e un libro di ricordi è stato scritto
davanti a lui, per quelli che hanno temuto il Signore
e che hanno meditato sul suo nome.

Then they that feared the Lord spake o9en one to
another, and the Lord hearkened and heard; and a
book of remembrance was written before him for
them that feared the Lord, and that thought upon his
name.

17 Ed essi saranno miei, dice il Signore degli eserciti,
nel giorno in cui riunirò i miei gioielli; e io li rispar-
mierò, come un uomo risparmia il proprio 6glio che
lo serve.

And they shall be mine, saith the Lord of Hosts, in
that day when I make up my jewels; and I will spare
them as a man spareth his own son that serveth him.

18 Allora ritornerete e distinguerete il giusto dal mal-
vagio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve.

Then shall ye return and discern between the
righteous and the wicked, between him that serveth
God and him that serveth him not.



3 Ne6 25 3 Nephi 25
1 Poiché, ecco, il giorno viene che brucerà come una

fornace; e tutti i superbi sì, e tutti quelli che agiscono
malvagiamente saranno stoppia; e il giorno che viene
li brucerà, dice il Signore degli eserciti, cosicché non
lascerà loro né radice né ramo.

For behold, the day cometh that shall burn as an
oven; and all the proud, yea, and all that do
wickedly, shall be stubble; and the day that cometh
shall burn them up, saith the Lord of Hosts, that it
shall leave them neither root nor branch.

2 Ma per voi che temete il mio nome sorgerà il Figlio
della rettitudine, con la guarigione nelle ali; e voi
uscirete e crescerete come vitelli nella stalla.

But unto you that fear my name, shall the Son of
Righteousness arise with healing in his wings; and
ye shall go forth and grow up as calves in the stall.

3 E calpesterete i malvagi; poiché saranno cenere
sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno in cui farò
questo, dice il Signore degli eserciti.

And ye shall tread down the wicked; for they shall
be ashes under the soles of your feet in the day that I
shall do this, saith the Lord of Hosts.

4 Ricordate la legge di Mosè, mio servitore, che gli
comandai in Oreb per tutto Israele, con gli statuti e i
giudizi.

Remember ye the law of Moses, my servant, which
I commanded unto him in Horeb for all Israel, with
the statutes and judgments.

5 Ecco, io vi manderò Elia il profeta, prima che ven-
ga il giorno grande e spaventevole del Signore.

Behold, I will send you Elijah the prophet before
the coming of the great and dreadful day of the Lord;

6 Egli volgerà il cuore dei padri verso i 6glioli, e il
cuore dei 6glioli verso i loro padri, per timore che io
venga e colpisca il paese con una maledizione.

And he shall turn the heart of the fathers to the
children, and the heart of the children to their fa-
thers, lest I come and smite the earth with a curse.



3 Ne6 26 3 Nephi 26
1 Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe detto queste

cose, le spiegò alla moltitudine; e spiegò loro ogni co-
sa, sia grande che piccola.

And now it came to pass that when Jesus had told
these things he expounded them unto the multitude;
and he did expound all things unto them, both great
and small.

2 E disse: Il Padre mi ha comandato di darvi queste
Scritture che non avete con voi; poiché era nella sua
saggezza che fossero date alle generazioni future.

And he saith: These scriptures, which ye had not
with you, the Father commanded that I should give
unto you; for it was wisdom in him that they should
be given unto future generations.

3 Ed egli spiegò ogni cosa, sì, dal principio 6no al
tempo in cui egli verrà nella sua gloria — sì, proprio
tutte le cose che verranno sulla faccia della terra, os-
sia 6no a che gli elementi si fonderanno con calore
ardente e la terra si arrotolerà come un papiro, e i
cieli e la terra passeranno;

And he did expound all things, even from the be-
ginning until the time that he should come in his
glory—yea, even all things which should come upon
the face of the earth, even until the elements should
melt with fervent heat, and the earth should be wrapt
together as a scroll, and the heavens and the earth
should pass away;

4 Sì, 6no al grande ed ultimo giorno, quando tutti i
popoli, e tutte le stirpi, e tutte le nazioni e lingue sta-
ranno dinanzi a Dio, per essere giudicati per le loro
opere, siano esse buone o siano esse cattive —

And even unto the great and last day, when all
people, and all kindreds, and all nations and tongues
shall stand before God, to be judged of their works,
whether they be good or whether they be evil—

5 Se sono buone, alla risurrezione di vita eterna; e se
sono cattive, alla risurrezione di dannazione; essen-
do in parallelo, una da una parte, l’altra dall’altra, se-
condo la misericordia e la giustizia e la santità che è
in Cristo, che era prima che cominciasse il mondo.

If they be good, to the resurrection of everlasting
life; and if they be evil, to the resurrection of damna-
tion; being on a parallel, the one on the one hand
and the other on the other hand, according to the
mercy, and the justice, and the holiness which is in
Christ, who was before the world began.

6 Ed ora, in questo libro non può esser scritta nep-
pure una centesima parte delle cose che Gesù inse-
gnò in verità al popolo.

And now there cannot be written in this book even
a hundredth part of the things which Jesus did truly
teach unto the people;

7 Ma ecco, le tavole di Ne6 contengono la maggior
parte delle cose che egli insegnò al popolo.

But behold the plates of Nephi do contain the
more part of the things which he taught the people.

8 E ho scritto queste cose, che sono una minima par-
te delle cose che egli insegnò al popolo; e le ho scritte
con l’intento che siano di nuovo portate a questo po-
polo dai Gentili, secondo le parole che Gesù ha detto.

And these things have I written, which are a lesser
part of the things which he taught the people; and I
have written them to the intent that they may be
brought again unto this people, from the Gentiles,
according to the words which Jesus hath spoken.

9 E quando avranno ricevuto questo, che è opportu-
no che abbiano prima, per mettere alla prova la loro
fede, e se accadrà che crederanno in queste cose, allo-
ra verranno loro manifestate le cose più grandi.

And when they shall have received this, which is
expedient that they should have 6rst, to try their
faith, and if it shall so be that they shall believe these
things then shall the greater things be made manifest
unto them.

10 E se accadrà che non crederanno in queste cose,
allora le cose più grandi saranno loro trattenute, a lo-
ro condanna.

And if it so be that they will not believe these
things, then shall the greater things be withheld
from them, unto their condemnation.



11 Ecco, stavo per scriverle, tutte le cose che erano in-
cise sulle tavole di Ne6, ma il Signore lo ha proibito,
dicendo: Metterò alla prova la fede del mio popolo.

Behold, I was about to write them, all which were
engraven upon the plates of Nephi, but the Lord for-
bade it, saying: I will try the faith of my people.

12 Perciò io, Mormon, scrivo le cose che mi sono sta-
te comandate dal Signore. Ed ora io, Mormon, pongo
termine al mio dire e procedo a scrivere le cose che
mi sono state comandate.

Therefore I, Mormon, do write the things which
have been commanded me of the Lord. And now I,
Mormon, make an end of my sayings, and proceed to
write the things which have been commanded me.

13 Vorrei dunque che vedeste che il Signore insegnò
veramente al popolo per lo spazio di tre giorni; e do-
po questo si mostrò loro spesso, e spezzava spesso il
pane, lo benediceva e lo dava loro.

Therefore, I would that ye should behold that the
Lord truly did teach the people, for the space of three
days; and a9er that he did show himself unto them
o9, and did break bread o9, and bless it, and give it
unto them.

14 E avvenne che istruì e benedisse i fanciulli della
moltitudine di cui si è parlato, e sciolse loro la lingua,
ed essi dissero ai loro padri cose grandi e meraviglio-
se, per6no più grandi di quelle ch’egli aveva rivelato
al popolo; e sciolse loro la lingua, a8nché potessero
esprimersi.

And it came to pass that he did teach and minister
unto the children of the multitude of whom hath
been spoken, and he did loose their tongues, and
they did speak unto their fathers great and mar-
velous things, even greater than he had revealed
unto the people; and he loosed their tongues that
they could utter.

15 E avvenne che dopo che fu asceso in cielo — la se-
conda volta che si era mostrato loro ed era andato al
Padre, dopo aver guarito tutti i loro malati e gli scian-
cati, e aver aperto gli occhi ai ciechi, sturato gli orec-
chi ai sordi, sì, e aveva anche operato ogni sorta di
guarigioni in mezzo a loro, e aveva risuscitato un uo-
mo dalla morte, e aveva mostrato loro il suo potere
ed era asceso al Padre —

And it came to pass that a9er he had ascended into
heaven—the second time that he showed himself
unto them, and had gone unto the Father, a9er hav-
ing healed all their sick, and their lame, and opened
the eyes of their blind and unstopped the ears of the
deaf, and even had done all manner of cures among
them, and raised a man from the dead, and had
shown forth his power unto them, and had ascended
unto the Father—

16 Ecco, avvenne che il giorno seguente la moltitudi-
ne si radunò, ed essi videro e udirono questi fanciul-
li; sì, per6no dei lattanti aprirono la bocca e pronun-
ciarono cose meravigliose; e le cose ch’essi pronun-
ciarono furono proibite a8nché nessuno le scrives-
se.

Behold, it came to pass on the morrow that the
multitude gathered themselves together, and they
both saw and heard these children; yea, even babes
did open their mouths and utter marvelous things;
and the things which they did utter were forbidden
that there should not any man write them.

17 E avvenne che da quel momento in avanti i disce-
poli che Gesù aveva scelto cominciarono a battezzare
e ad istruire tutti quelli che venivano a loro; e tutti
quelli che erano battezzati nel nome di Gesù, erano
riempiti dello Spirito Santo.

And it came to pass that the disciples whom Jesus
had chosen began from that time forth to baptize
and to teach as many as did come unto them; and as
many as were baptized in the name of Jesus were
6lled with the Holy Ghost.

18 E molti di loro videro e udirono cose ine;abili, che
non è lecito siano scritte.

And many of them saw and heard unspeakable
things, which are not lawful to be written.

19 E si istruivano e si servivano l’un l’altro; e avevano
tutte le cose in comune tra loro, e ognuno agiva con
giustizia, l’uno verso l’altro.

And they taught, and did minister one to another;
and they had all things common among them, every
man dealing justly, one with another.



20 E avvenne che fecero tutte le cose proprio come
Gesù aveva comandato loro.

And it came to pass that they did do all things even
as Jesus had commanded them.

21 E coloro che erano battezzati nel nome di Gesù
erano chiamati la chiesa di Cristo.

And they who were baptized in the name of Jesus
were called the church of Christ.



3 Ne6 27 3 Nephi 27
1 E avvenne che mentre i discepoli di Gesù viaggiava-

no e predicavano le cose che avevano visto ed udito e
battezzavano nel nome di Gesù, avvenne che i disce-
poli si erano radunati ed erano uniti in possente pre-
ghiera e nel digiuno.

And it came to pass that as the disciples of Jesus were
journeying and were preaching the things which
they had both heard and seen, and were baptizing in
the name of Jesus, it came to pass that the disciples
were gathered together and were united in mighty
prayer and fasting.

2 E Gesù si mostrò di nuovo a loro, poiché stavano
pregando il Padre in nome suo; e Gesù venne e stette
in mezzo a loro, e disse loro: Che volete ch’io vi dia?

And Jesus again showed himself unto them, for
they were praying unto the Father in his name; and
Jesus came and stood in the midst of them, and said
unto them: What will ye that I shall give unto you?

3 Ed essi gli dissero: Signore, vogliamo che tu ci dica
il nome con cui chiameremo questa chiesa, poiché vi
sono delle dispute fra il popolo riguardo a questo ar-
gomento.

And they said unto him: Lord, we will that thou
wouldst tell us the name whereby we shall call this
church; for there are disputations among the people
concerning this matter.

4 E il Signore disse loro: In verità, in verità io vi di-
co: perché il popolo dovrebbe mormorare e disputa-
re a causa di questa cosa?

And the Lord said unto them: Verily, verily, I say
unto you, why is it that the people should murmur
and dispute because of this thing?

5 Non hanno letto le Scritture, che dicono che dove-
te prendere su di voi il nome di Cristo, che è il mio
nome? Poiché con questo nome sarete chiamati
all’ultimo giorno.

Have they not read the scriptures, which say ye
must take upon you the name of Christ, which is my
name? For by this name shall ye be called at the last
day;

6 E chiunque prende su di sé il mio nome e perseve-
ra 6no alla 6ne, quegli sarà salvato all’ultimo giorno.

And whoso taketh upon him my name, and en-
dureth to the end, the same shall be saved at the last
day.

7 Perciò qualunque cosa farete, la farete in nome
mio; chiamerete dunque la chiesa con il mio nome e
invocherete il Padre nel mio nome, a8nché voglia
benedire la chiesa per amor mio.

Therefore, whatsoever ye shall do, ye shall do it in
my name; therefore ye shall call the church in my
name; and ye shall call upon the Father in my name
that he will bless the church for my sake.

8 E come può essere la mia chiesa, salvo che sia
chiamata col mio nome? Poiché se una chiesa è chia-
mata col nome di Mosè, allora è la chiesa di Mosè; o
se è chiamata col nome di un uomo, allora è la chiesa
di un uomo; ma se è chiamata con il mio nome, allora
è la mia chiesa, se accadrà che essi siano edi6cati sul
mio Vangelo.

And how be it my church save it be called in my
name? For if a church be called in Moses’ name then
it be Moses’ church; or if it be called in the name of a
man then it be the church of a man; but if it be called
in my name then it is my church, if it so be that they
are built upon my gospel.

9 In verità io vi dico che voi siete edi6cati sul mio
Vangelo; perciò chiamerete qualsiasi cosa voi chia-
merete col mio nome; se dunque invocherete il Padre
per la chiesa, se sarà in nome mio, il Padre vi ascolte-
rà.

Verily I say unto you, that ye are built upon my
gospel; therefore ye shall call whatsoever things ye
do call, in my name; therefore if ye call upon the
Father, for the church, if it be in my name the Father
will hear you;

10 E se accadrà che la chiesa sia edi6cata sul mio
Vangelo, allora il Padre manifesterà in essa le sue
opere.

And if it so be that the church is built upon my
gospel then will the Father show forth his own
works in it.



11 Ma se non è edi6cata sul mio Vangelo, ed è edi6ca-
ta sulle opere degli uomini o sulle opere del diavolo,
in verità io vi dico che hanno gioia nelle loro opere
per una stagione, e presto viene la 6ne e sono falciati
e gettati nel fuoco dal quale non vi è ritorno.

But if it be not built upon my gospel, and is built
upon the works of men, or upon the works of the
devil, verily I say unto you they have joy in their
works for a season, and by and by the end cometh,
and they are hewn down and cast into the 6re, from
whence there is no return.

12 Poiché le loro opere li seguono; poiché è a causa
delle loro opere che sono falciati; ricordatevi dunque
le cose che vi ho detto.

For their works do follow them, for it is because of
their works that they are hewn down; therefore re-
member the things that I have told you.

13 Ecco, io vi ho dato il mio Vangelo, e questo è il
Vangelo che vi ho dato — che sono venuto nel mondo
per fare la volontà del Padre mio, perché mio Padre
mi ha mandato.

Behold I have given unto you my gospel, and this
is the gospel which I have given unto you—that I
came into the world to do the will of my Father, be-
cause my Father sent me.

14 E mio Padre mi ha mandato, a8nché fossi innal-
zato sulla croce; e dopo essere stato innalzato sulla
croce, potessi attirare tutti gli uomini a me, a8nché,
come io sono stato innalzato dagli uomini, così siano
gli uomini innalzati dal Padre, per stare davanti a
me, per essere giudicati dalle loro opere, siano esse
buone o siano esse cattive.

And my Father sent me that I might be li9ed up
upon the cross; and a9er that I had been li9ed up
upon the cross, that I might draw all men unto me,
that as I have been li9ed up by men even so should
men be li9ed up by the Father, to stand before me, to
be judged of their works, whether they be good or
whether they be evil—

15 E per questa ragione io sono stato innalzato; per-
ciò, secondo il potere del Padre, io attirerò a me tutti
gli uomini a8nché possano essere giudicati secondo
le loro opere.

And for this cause have I been li9ed up; therefore,
according to the power of the Father I will draw all
men unto me, that they may be judged according to
their works.

16 E avverrà che chiunque si pente ed è battezzato
nel mio nome, sarà saziato; e se persevera 6no alla 6-
ne, ecco, io lo terrò per innocente dinanzi al Padre
mio, nel giorno in cui mi leverò per giudicare il mon-
do.

And it shall come to pass, that whoso repenteth
and is baptized in my name shall be 6lled; and if he
endureth to the end, behold, him will I hold guiltless
before my Father at that day when I shall stand to
judge the world.

17 E colui che non persevera 6no alla 6ne, quegli pu-
re è falciato e gettato nel fuoco dal quale, per la giu-
stizia del Padre, non possono più tornare.

And he that endureth not unto the end, the same is
he that is also hewn down and cast into the 6re, from
whence they can no more return, because of the jus-
tice of the Father.

18 E questa è la Parola ch’egli ha dato ai 6glioli degli
uomini. E per questo motivo egli adempie alle parole
che egli ha dato, e non mente, ma adempie a tutte le
sue parole.

And this is the word which he hath given unto the
children of men. And for this cause he ful6lleth the
words which he hath given, and he lieth not, but ful-
6lleth all his words.

19 E nessuna cosa impura può entrare nel suo regno;
perciò nulla entra nel suo riposo, salvo coloro che
hanno lavato le loro vesti nel mio sangue, a motivo
della loro fede, del loro pentimento di tutti i loro pec-
cati e della loro fedeltà 6no alla 6ne.

And no unclean thing can enter into his kingdom;
therefore nothing entereth into his rest save it be
those who have washed their garments in my blood,
because of their faith, and the repentance of all their
sins, and their faithfulness unto the end.



20 Ora, questo è il comandamento: Pentitevi, voi tut-
te estremità della terra; venite a me e siate battezzati
nel mio nome, per poter essere santi6cati mediante il
ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare im-
macolati dinanzi a me all’ultimo giorno.

Now this is the commandment: Repent, all ye ends
of the earth, and come unto me and be baptized in
my name, that ye may be sancti6ed by the reception
of the Holy Ghost, that ye may stand spotless before
me at the last day.

21 In verità, in verità io vi dico: questo è il mio
Vangelo; e voi sapete le cose che dovete fare nella mia
chiesa; poiché le opere che mi avete visto fare, voi le
farete pure; poiché farete proprio ciò che mi avete vi-
sto fare.

Verily, verily, I say unto you, this is my gospel; and
ye know the things that ye must do in my church; for
the works which ye have seen me do that shall ye also
do; for that which ye have seen me do even that shall
ye do;

22 Se dunque fate queste cose, siete benedetti, poiché
sarete innalzati all’ultimo giorno.

Therefore, if ye do these things blessed are ye, for
ye shall be li9ed up at the last day.

23 Scrivete le cose che avete visto e udito, salvo quelle
che sono proibite.

Write the things which ye have seen and heard,
save it be those which are forbidden.

24 Scrivete le opere di questo popolo, quelle che sa-
ranno, così come è stato scritto di quello che è stato.

Write the works of this people, which shall be,
even as hath been written, of that which hath been.

25 Poiché ecco, questo popolo sarà giudicato in base
ai libri che sono stati scritti e che saranno scritti, poi-
ché mediante essi le loro opere saranno conosciute
dagli uomini.

For behold, out of the books which have been
written, and which shall be written, shall this people
be judged, for by them shall their works be known
unto men.

26 Ed ecco, ogni cosa è scritta dal Padre; perciò il
mondo sarà giudicato in base ai libri che saranno
scritti.

And behold, all things are written by the Father;
therefore out of the books which shall be written
shall the world be judged.

27 E sappiate che voi sarete giudici di questo popolo,
secondo la capacità di giudizio ch’io vi darò, che sarà
giusto. Dunque, che sorta di uomini dovreste essere?
In verità, io vi dico: Così come sono io.

And know ye that ye shall be judges of this people,
according to the judgment which I shall give unto
you, which shall be just. Therefore, what manner of
men ought ye to be? Verily I say unto you, even as I
am.

28 Ed ora io vado al Padre. E in verità io vi dico, qua-
lunque cosa chiederete al Padre in nome mio vi sarà
data.

And now I go unto the Father. And verily I say
unto you, whatsoever things ye shall ask the Father
in my name shall be given unto you.

29 Perciò chiedete e riceverete; bussate e vi sarà aper-
to; poiché colui che chiede, riceve; e a chi bussa sarà
aperto.

Therefore, ask, and ye shall receive; knock, and it
shall be opened unto you; for he that asketh, re-
ceiveth; and unto him that knocketh, it shall be
opened.

30 Ed ora ecco, la mia gioia è grande, 6no alla pienez-
za, a motivo di voi e anche di questa generazione; sì,
e anche il Padre gioisce e tutti i santi angeli a motivo
di voi e di questa generazione; poiché nessuno di essi
è perduto.

And now, behold, my joy is great, even unto ful-
ness, because of you, and also this generation; yea,
and even the Father rejoiceth, and also all the holy
angels, because of you and this generation; for none
of them are lost.

31 Ecco, vorrei che comprendeste; poiché intendo
quelli che sono vivi ora, in questa generazione: nes-
suno di loro è perduto; e in essi ho una pienezza di
gioia.

Behold, I would that ye should understand; for I
mean them who are now alive of this generation; and
none of them are lost; and in them I have fulness of
joy.



32 Ma ecco, mi addoloro a causa della quarta genera-
zione a partire da questa generazione, poiché saran-
no tratti in schiavitù da lui, proprio come fu per il 6-
glio di perdizione; poiché mi venderanno per dell’ar-
gento e dell’oro, e per ciò che la tignola corrompe e
che i ladri possono scon6ccare e rubare. E in quel
giorno io li punirò, ossia, farò ricadere le loro opere
sulle loro proprie teste.

But behold, it sorroweth me because of the fourth
generation from this generation, for they are led
away captive by him even as was the son of perdi-
tion; for they will sell me for silver and for gold, and
for that which moth doth corrupt and which thieves
can break through and steal. And in that day will I
visit them, even in turning their works upon their
own heads.

33 E avvenne che quando Gesù ebbe posto 6ne a que-
ste parole, disse ai suoi discepoli: Entrate per la porta
stretta; poiché stretta è la porta ed angusta è la via
che conduce alla vita, e ve ne sono pochi che la trova-
no; ma larga è la porta e spaziosa la via che conduce
alla morte, e ve ne sono molti che la percorrono, 6n-
ché viene la notte, nella quale nessuno può lavorare.

And it came to pass that when Jesus had ended
these sayings he said unto his disciples: Enter ye in at
the strait gate; for strait is the gate, and narrow is the
way that leads to life, and few there be that 6nd it;
but wide is the gate, and broad the way which leads
to death, and many there be that travel therein, until
the night cometh, wherein no man can work.



3 Ne6 28 3 Nephi 28
1 E avvenne che quando Gesù ebbe detto queste paro-

le, parlò ai suoi discepoli ad uno ad uno, dicendo lo-
ro: Cos’è che desiderate da me, dopo che sarò andato
al Padre?

And it came to pass when Jesus had said these words,
he spake unto his disciples, one by one, saying unto
them: What is it that ye desire of me, a9er that I am
gone to the Father?

2 E tutti risposero, eccetto tre, dicendo:
Desideriamo che dopo che avremo vissuto 6no all’età
dell’uomo, il nostro ministero, al quale tu ci hai chia-
mato, possa avere 6ne, a8nché possiamo venire pre-
sto a te nel tuo regno.

And they all spake, save it were three, saying: We
desire that a9er we have lived unto the age of man,
that our ministry, wherein thou hast called us, may
have an end, that we may speedily come unto thee in
thy kingdom.

3 Ed egli disse loro: Benedetti siete voi perché avete
desiderato questo da me; perciò, dopo che avrete set-
tantadue anni, voi verrete da me nel mio regno; e con
me troverete riposo.

And he said unto them: Blessed are ye because ye
desired this thing of me; therefore, a9er that ye are
seventy and two years old ye shall come unto me in
my kingdom; and with me ye shall 6nd rest.

4 E quando ebbe parlato loro, si volse ai tre, e disse
loro: Cosa volete che vi faccia quando sarò andato al
Padre?

And when he had spoken unto them, he turned
himself unto the three, and said unto them: What
will ye that I should do unto you, when I am gone
unto the Father?

5 Ed essi erano addolorati nel loro cuore, perché
non osavano dirgli ciò che desideravano.

And they sorrowed in their hearts, for they durst
not speak unto him the thing which they desired.

6 Ed egli disse loro: Ecco, io conosco i vostri pensie-
ri; voi avete desiderato ciò che Giovanni, il mio dilet-
to che era con me nel mio ministero, prima che fossi
innalzato dai Giudei, desiderò da me.

And he said unto them: Behold, I know your
thoughts, and ye have desired the thing which John,
my beloved, who was with me in my ministry, before
that I was li9ed up by the Jews, desired of me.

7 Perciò maggiormente benedetti siete voi, poiché
non gusterete mai la morte; ma vivrete per vedere
tutti gli atti del Padre verso i 6glioli degli uomini, 6-
no a che tutte le cose saranno adempiute secondo la
volontà del Padre, quando io verrò nella mia gloria
con i poteri del cielo.

Therefore, more blessed are ye, for ye shall never
taste of death; but ye shall live to behold all the do-
ings of the Father unto the children of men, even un-
til all things shall be ful6lled according to the will of
the Father, when I shall come in my glory with the
powers of heaven.

8 E voi non so;rirete le pene della morte; ma quan-
do verrò nella mia gloria, sarete mutati in un batter
d’occhio dalla mortalità all’immortalità; e allora sa-
rete benedetti nel regno di mio Padre.

And ye shall never endure the pains of death; but
when I shall come in my glory ye shall be changed in
the twinkling of an eye from mortality to immortal-
ity; and then shall ye be blessed in the kingdom of
my Father.

9 E ancora, non avrete pene mentre dimorerete nel-
la carne, né dolore, salvo per i peccati del mondo; e
farò tutto questo a motivo di ciò che avete desiderato
da me, poiché avete desiderato di potermi portare le
anime degli uomini, 6nché durerà il mondo.

And again, ye shall not have pain while ye shall
dwell in the Cesh, neither sorrow save it be for the
sins of the world; and all this will I do because of the
thing which ye have desired of me, for ye have de-
sired that ye might bring the souls of men unto me,
while the world shall stand.



10 E per questo motivo avrete una pienezza di gioia;
e vi siederete nel regno di mio Padre; sì, la vostra gio-
ia sarà completa, proprio come il Padre ha dato a me
una pienezza di gioia; e sarete proprio come sono io,
e io sono proprio come il Padre; e il Padre e io siamo
uno.

And for this cause ye shall have fulness of joy; and
ye shall sit down in the kingdom of my Father; yea,
your joy shall be full, even as the Father hath given
me fulness of joy; and ye shall be even as I am, and I
am even as the Father; and the Father and I are one;

11 E lo Spirito Santo porta testimonianza del Padre e
di me; e il Padre dà lo Spirito Santo ai 6glioli degli
uomini per cagion mia.

And the Holy Ghost beareth record of the Father
and me; and the Father giveth the Holy Ghost unto
the children of men, because of me.

12 E avvenne che quando Gesù ebbe detto queste pa-
role, toccò ciascuno di loro con il suo dito, eccetto i
tre che dovevano rimanere, e poi se ne andò.

And it came to pass that when Jesus had spoken
these words, he touched every one of them with his
6nger save it were the three who were to tarry, and
then he departed.

13 Ed ecco, i cieli si aprirono, ed essi furono rapiti in
cielo, e videro e udirono cose ine;abili.

And behold, the heavens were opened, and they
were caught up into heaven, and saw and heard un-
speakable things.

14 E fu loro proibito di esprimerle; né fu dato loro il
potere di esprimere ciò che videro e udirono.

And it was forbidden them that they should utter;
neither was it given unto them power that they could
utter the things which they saw and heard;

15 E non poterono dire se fossero nel corpo o fuori
del corpo; poiché sembrava loro di aver subito come
una tras6gurazione, che fossero stati mutati da que-
sto corpo di carne in uno stato immortale, perché po-
tessero vedere le cose di Dio.

And whether they were in the body or out of the
body, they could not tell; for it did seem unto them
like a trans6guration of them, that they were
changed from this body of Cesh into an immortal
state, that they could behold the things of God.

16 Ma avvenne che svolsero di nuovo il loro ministe-
ro sulla faccia della terra; nondimeno non insegnaro-
no le cose che avevano visto e udito, a motivo del co-
mandamento che era stato dato loro in cielo.

But it came to pass that they did again minister
upon the face of the earth; nevertheless they did not
minister of the things which they had heard and
seen, because of the commandment which was given
them in heaven.

17 Ed ora, se fossero essi mortali od immortali, dal
giorno della loro tras6gurazione, io non so;

And now, whether they were mortal or immortal,
from the day of their trans6guration, I know not;

18 Ma questo io so, secondo la storia che è stata da-
ta — essi andarono per tutto il paese e istruirono tutto
il popolo, unendo alla chiesa tutti coloro che credeva-
no alla loro predicazione, battezzandoli; e tutti quelli
che erano battezzati ricevevano lo Spirito Santo.

But this much I know, according to the record
which hath been given—they did go forth upon the
face of the land, and did minister unto all the people,
uniting as many to the church as would believe in
their preaching; baptizing them, and as many as
were baptized did receive the Holy Ghost.

19 E furono gettati in prigione da coloro che non ap-
partenevano alla chiesa. E le prigioni non poterono
trattenerli, poiché furono spaccate in due.

And they were cast into prison by them who did
not belong to the church. And the prisons could not
hold them, for they were rent in twain.

20 E furono gettati sotto terra; ma essi colpirono la
terra con la parola di Dio, tanto che, mediante il suo
potere, furono liberati dalle profondità della terra;
non si potevano dunque scavare fosse su8cienti a
trattenerli.

And they were cast down into the earth; but they
did smite the earth with the word of God, insomuch
that by his power they were delivered out of the
depths of the earth; and therefore they could not dig
pits su8cient to hold them.



21 E tre volte furono gettati in una fornace e non ne
ricevettero nessun danno.

And thrice they were cast into a furnace and re-
ceived no harm.

22 Due volte furono gettati in una tana di belve fero-
ci; ed ecco, essi giocarono con le bestie come un bam-
bino con un agnello da latte, e non ne ricevettero al-
cun male.

And twice were they cast into a den of wild beasts;
and behold they did play with the beasts as a child
with a suckling lamb, and received no harm.

23 E avvenne che così andarono fra tutto il popolo di
Ne6, e predicarono il Vangelo di Cristo a tutto il po-
polo sulla faccia del paese; ed essi furono convertiti
al Signore e furono uniti alla chiesa di Cristo; e così il
popolo di quella generazione fu benedetto, secondo
la parola di Gesù.

And it came to pass that thus they did go forth
among all the people of Nephi, and did preach the
gospel of Christ unto all people upon the face of the
land; and they were converted unto the Lord, and
were united unto the church of Christ, and thus the
people of that generation were blessed, according to
the word of Jesus.

24 Ed ora io, Mormon, pongo 6ne per qualche tempo
al parlare di queste cose.

And now I, Mormon, make an end of speaking
concerning these things for a time.

25 Ecco, stavo per scrivere i nomi di coloro che non
avrebbero mai gustato la morte, ma il Signore lo ha
proibito; non li scrivo dunque, poiché sono nascosti
al mondo.

Behold, I was about to write the names of those
who were never to taste of death, but the Lord for-
bade; therefore I write them not, for they are hid
from the world.

26 Ma ecco, io li ho visti ed essi mi hanno istruito. But behold, I have seen them, and they have min-
istered unto me.

27 Ed ecco, essi saranno fra i Gentili, e i Gentili non li
riconosceranno.

And behold they will be among the Gentiles, and
the Gentiles shall know them not.

28 Saranno pure fra i Giudei, e i Giudei non li ricono-
sceranno.

They will also be among the Jews, and the Jews
shall know them not.

29 E avverrà, quando il Signore nella sua saggezza lo
riterrà opportuno, ch’essi svolgeranno il loro mini-
stero presso tutte le tribù disperse d’Israele, e presso
tutte le nazioni, tribù, lingue e popoli, e da questi
porteranno molte anime a Gesù, a8nché sia adem-
piuto il loro desiderio, e anche a motivo del potere di
convinzione di Dio che è in loro.

And it shall come to pass, when the Lord seeth 6t
in his wisdom that they shall minister unto all the
scattered tribes of Israel, and unto all nations, kin-
dreds, tongues and people, and shall bring out of
them unto Jesus many souls, that their desire may be
ful6lled, and also because of the convincing power
of God which is in them.

30 E sono come gli angeli di Dio, e se pregheranno il
Padre nel nome di Gesù potranno mostrarsi a qua-
lunque persona sembrerà loro opportuno.

And they are as the angels of God, and if they shall
pray unto the Father in the name of Jesus they can
show themselves unto whatsoever man it seemeth
them good.

31 Perciò opere grandi e meravigliose saranno opera-
te da loro, prima del gran giorno a venire quando tut-
ti dovranno sicuramente stare dinanzi al seggio del
giudizio di Cristo.

Therefore, great and marvelous works shall be
wrought by them, before the great and coming day
when all people must surely stand before the
judgment-seat of Christ;

32 Sì, anche fra i Gentili un’opera grande e meravi-
gliosa sarà operata da loro, prima del giorno del giu-
dizio.

Yea even among the Gentiles shall there be a great
and marvelous work wrought by them, before that
judgment day.



33 E se aveste tutte le Scritture che danno un raccon-
to di tutte le opere meravigliose di Cristo, voi sapre-
ste, secondo le parole di Cristo, che queste cose devo-
no sicuramente venire.

And if ye had all the scriptures which give an ac-
count of all the marvelous works of Christ, ye would,
according to the words of Christ, know that these
things must surely come.

34 E guai a colui che non darà ascolto alle parole di
Gesù, e pure a coloro che egli ha scelto e mandato fra
loro; poiché chiunque non riceve le parole di Gesù e
le parole di coloro che egli ha mandato, non riceve
lui; ed egli dunque non li riceverà all’ultimo giorno;

And wo be unto him that will not hearken unto the
words of Jesus, and also to them whom he hath cho-
sen and sent among them; for whoso receiveth not
the words of Jesus and the words of those whom he
hath sent receiveth not him; and therefore he will
not receive them at the last day;

35 E sarebbe meglio per loro se non fossero nati.
Poiché supponete voi di potervi sbarazzare della giu-
stizia di un Dio o;eso, che è stato calpestato sotto i
piedi degli uomini, perché possa in tal modo venire
la salvezza?

And it would be better for them if they had not
been born. For do ye suppose that ye can get rid of
the justice of an o;ended God, who hath been tram-
pled under feet of men, that thereby salvation might
come?

36 Ed ora ecco, come dissi riguardo a quelli che il
Signore ha scelto, sì, i tre che furono rapiti in cielo,
che non sapevo se fossero stati puri6cati dalla morta-
lità all’immortalità —

And now behold, as I spake concerning those
whom the Lord hath chosen, yea, even three who
were caught up into the heavens, that I knew not
whether they were cleansed from mortality to im-
mortality—

37 Ma ecco, da quando scrissi ho chiesto al Signore,
ed egli mi ha manifestato che sui loro corpi fu neces-
sariamente operata una trasformazione, altrimenti
sarebbe stato necessario che provassero la morte;

But behold, since I wrote, I have inquired of the
Lord, and he hath made it manifest unto me that
there must needs be a change wrought upon their
bodies, or else it needs be that they must taste of
death;

38 Perciò fu operata questa trasformazione sul loro
corpo, a8nché non provassero la morte, né so;risse-
ro pena o dolore, eccetto per i peccati del mondo.

Therefore, that they might not taste of death there
was a change wrought upon their bodies, that they
might not su;er pain nor sorrow save it were for the
sins of the world.

39 Ora, questa trasformazione non fu uguale a quella
che avrà luogo all’ultimo giorno; ma una trasforma-
zione fu operata in loro, tanto che Satana non potes-
se avere alcun potere su di loro, in modo che non po-
tesse tentarli; ed essi furono santi6cati nella carne,
cosicché furono santi, in modo che i poteri della terra
non potessero avere presa su di loro.

Now this change was not equal to that which shall
take place at the last day; but there was a change
wrought upon them, insomuch that Satan could
have no power over them, that he could not tempt
them; and they were sancti6ed in the Cesh, that they
were holy, and that the powers of the earth could not
hold them.

40 E in questa condizione devono restare 6no al gior-
no del giudizio di Cristo; e in quel giorno dovranno
subire una più grande trasformazione ed essere ac-
colti nel regno del Padre per non uscirne più, ma per
dimorare eternamente con Dio nei cieli.

And in this state they were to remain until the
judgment day of Christ; and at that day they were to
receive a greater change, and to be received into the
kingdom of the Father to go no more out, but to
dwell with God eternally in the heavens.



3 Ne6 29 3 Nephi 29
1 Ed ora ecco, io vi dico che quando il Signore, nella

sua saggezza, riterrà opportuno che, secondo la sua
parola, queste parole giungano ai Gentili, allora sa-
prete che l’alleanza che il Padre ha fatto con i 6glioli
d’Israele, riguardo alla loro restaurazione nelle terre
di loro eredità, sta già cominciando ad adempiersi.

And now behold, I say unto you that when the Lord
shall see 6t, in his wisdom, that these sayings shall
come unto the Gentiles according to his word, then
ye may know that the covenant which the Father
hath made with the children of Israel, concerning
their restoration to the lands of their inheritance, is
already beginning to be ful6lled.

2 E potrete sapere che le parole del Signore, che so-
no state dette dai santi profeti, saranno tutte adem-
piute; e non dovrete dire che il Signore ritarda la sua
venuta tra i 6glioli d’Israele.

And ye may know that the words of the Lord,
which have been spoken by the holy prophets, shall
all be ful6lled; and ye need not say that the Lord de-
lays his coming unto the children of Israel.

3 Non dovete immaginare nel vostro cuore che le
parole che sono state dette siano vane, poiché, ecco,
il Signore ricorderà la sua alleanza ch’egli ha fatto col
suo popolo del casato d’Israele.

And ye need not imagine in your hearts that the
words which have been spoken are vain, for behold,
the Lord will remember his covenant which he hath
made unto his people of the house of Israel.

4 E quando vedrete venire alla luce queste parole fra
voi, allora non dovrete più disprezzare gli atti del
Signore; poiché la spada della sua giustizia è nella
sua mano destra; ed ecco, in quel giorno, se disprez-
zerete i suoi atti, egli farà sì che essa vi sorprenda ra-
pidamente.

And when ye shall see these sayings coming forth
among you, then ye need not any longer spurn at the
doings of the Lord, for the sword of his justice is in
his right hand; and behold, at that day, if ye shall
spurn at his doings he will cause that it shall soon
overtake you.

5 Guai a colui che disprezza gli atti del Signore; sì,
guai a colui che negherà il Cristo e le sue opere!

Wo unto him that spurneth at the doings of the
Lord; yea, wo unto him that shall deny the Christ
and his works!

6 Sì, guai a colui che negherà le rivelazioni del
Signore e dirà che il Signore non opera più per rive-
lazione, o per profezia, o per doni spirituali, o per
lingue, o per guarigioni o per il potere dello Spirito
Santo!

Yea, wo unto him that shall deny the revelations of
the Lord, and that shall say the Lord no longer wor-
keth by revelation, or by prophecy, or by gi9s, or by
tongues, or by healings, or by the power of the Holy
Ghost!

7 Sì, e guai a colui che in quel giorno, per ottener
guadagno, dirà che non può esservi alcun miracolo
operato da Gesù Cristo; poiché colui che fa questo di-
verrà come il 6glio di perdizione, per il quale, secon-
do la parola di Cristo, non ci fu misericordia!

Yea, and wo unto him that shall say at that day, to
get gain, that there can be no miracle wrought by
Jesus Christ; for he that doeth this shall become like
unto the son of perdition, for whom there was no
mercy, according to the word of Christ!

8 Sì, e non dovete più schernire né disprezzare, né
prendervi gioco dei Giudei, né di alcun rimanente
del casato d’Israele; poiché ecco, il Signore ricorda la
sua alleanza con loro, e farà loro secondo quel che ha
giurato.

Yea, and ye need not any longer hiss, nor spurn,
nor make game of the Jews, nor any of the remnant
of the house of Israel; for behold, the Lord remem-
bereth his covenant unto them, and he will do unto
them according to that which he hath sworn.

9 Non dovete dunque supporre di poter volgere a si-
nistra la mano destra del Signore, a8nché non ese-
gua il suo giudizio in adempimento dell’alleanza che
ha fatto con il casato d’Israele.

Therefore ye need not suppose that ye can turn the
right hand of the Lord unto the le9, that he may not
execute judgment unto the ful6lling of the covenant
which he hath made unto the house of Israel.



3 Ne6 30 3 Nephi 30
1 Date ascolto, o voi Gentili, e udite le parole di Gesù

Cristo, il Figlio del Dio vivente, ch’egli mi ha coman-
dato di dire a vostro riguardo: poiché ecco, egli mi
comanda di scrivere, dicendo:

Hearken, O ye Gentiles, and hear the words of Jesus
Christ, the Son of the living God, which he hath
commanded me that I should speak concerning you,
for, behold he commandeth me that I should write,
saying:

2 Distoglietevi, voi tutti, Gentili, dalle vostre vie
malvagie; e pentitevi delle vostre cattive azioni, delle
vostre menzogne e dei vostri inganni, e delle vostre
prostituzioni, e delle vostre segrete abominazioni, e
delle vostre idolatrie, e dei vostri omicidii, e delle vo-
stre frodi sacerdotali, e delle vostre gelosie, e delle
vostre lotte, e di tutte le vostre malvagità e abomina-
zioni, e venite a me e siate battezzati nel mio nome
per poter ricevere la remissione dei vostri peccati ed
essere riempiti dello Spirito Santo, a8nché possiate
essere annoverati col mio popolo che è del casato
d’Israele.

Turn, all ye Gentiles, from your wicked ways; and
repent of your evil doings, of your lyings and deceiv-
ings, and of your whoredoms, and of your secret
abominations, and your idolatries, and of your mur-
ders, and your priestcra9s, and your envyings, and
your strifes, and from all your wickedness and abom-
inations, and come unto me, and be baptized in my
name, that ye may receive a remission of your sins,
and be 6lled with the Holy Ghost, that ye may be
numbered with my people who are of the house of
Israel.



Quarto Ne6 Fourth Nephi
Libro di Ne6 The Book of Nephi
Che è 6glio di Ne6 — uno dei
discepoli di Gesù Cristo

Who Is the Son of Nephi—One of
the Disciples of Jesus Christ

Racconto del popolo di Ne", secondo la sua storia. An account of the people of Nephi, according to his

record.

1 E avvenne che trascorse il trentaquattresimo anno,
ed anche il trentacinquesimo; ed ecco, i discepoli di
Gesù avevano formato una chiesa di Cristo in tutti i
paesi circostanti. E tutti quelli che venivano a loro e
si pentivano sinceramente dei loro peccati erano bat-
tezzati nel nome di Gesù; e ricevevano anche lo
Spirito Santo.

And it came to pass that the thirty and fourth year
passed away, and also the thirty and 69h, and behold
the disciples of Jesus had formed a church of Christ
in all the lands round about. And as many as did
come unto them, and did truly repent of their sins,
were baptized in the name of Jesus; and they did also
receive the Holy Ghost.

2 E avvenne che nel trentaseiesimo anno il popolo si
era tutto convertito al Signore, su tutta la faccia del
paese, sia i Ne6ti che i Lamaniti, e non vi erano con-
tese e dispute fra loro, e tutti si comportavano con
giustizia l’uno verso l’altro.

And it came to pass in the thirty and sixth year, the
people were all converted unto the Lord, upon all the
face of the land, both Nephites and Lamanites, and
there were no contentions and disputations among
them, and every man did deal justly one with an-
other.

3 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 cele-
ste.

And they had all things common among them;
therefore there were not rich and poor, bond and
free, but they were all made free, and partakers of
the heavenly gi9.

4 E avvenne che anche il trentasettesimo anno tra-
scorse, e continuò ancora ad esservi pace nel paese.

And it came to pass that the thirty and seventh
year passed away also, and there still continued to be
peace in the land.

5 Ed opere grandi e meravigliose furono fatte dai di-
scepoli di Gesù, tanto che guarivano i malati, e risu-
scitavano i morti, e facevano camminare gli zoppi, e
restituivano la vista ai ciechi e l’udito ai sordi; ed
operarono ogni sorta di miracoli fra i 6glioli degli uo-
mini; e non facevano nessun miracolo se non nel no-
me di Gesù.

And there were great and marvelous works
wrought by the disciples of Jesus, insomuch that
they did heal the sick, and raise the dead, and cause
the lame to walk, and the blind to receive their sight,
and the deaf to hear; and all manner of miracles did
they work among the children of men; and in noth-
ing did they work miracles save it were in the name
of Jesus.

6 E così trascorse il trentottesimo anno, come pure il
trentanovesimo, il quarantunesimo e il quarantadue-
simo; sì, 6no a che trascorsero quarantanove anni,
ed anche cinquantuno e cinquantadue; sì, e 6no a
che cinquantanove anni erano trascorsi.

And thus did the thirty and eighth year pass away,
and also the thirty and ninth, and forty and 6rst, and
the forty and second, yea, even until forty and nine
years had passed away, and also the 69y and 6rst,
and the 69y and second; yea, and even until 69y and
nine years had passed away.



7 E il Signore li fece prosperare grandemente nel
paese, sì, tanto che edi6carono di nuovo delle città,
dove c’erano state città bruciate.

And the Lord did prosper them exceedingly in the
land; yea, insomuch that they did build cities again
where there had been cities burned.

8 Sì, fecero ricostruire pure la grande città di
Zarahemla.

Yea, even that great city Zarahemla did they cause
to be built again.

9 Ma c’erano molte città che erano state sprofondate
e le acque erano salite al loro posto; perciò queste cit-
tà non poterono essere restaurate.

But there were many cities which had been sunk,
and waters came up in the stead thereof; therefore
these cities could not be renewed.

10 Ed ora ecco, avvenne che il popolo di Ne6 crebbe,
si moltiplicò con estrema rapidità e divenne un popo-
lo bellissimo e delizioso.

And now, behold, it came to pass that the people
of Nephi did wax strong, and did multiply exceed-
ingly fast, and became an exceedingly fair and de-
lightsome people.

11 E si sposavano ed erano date in matrimonio, ed
erano benedetti secondo la moltitudine delle pro-
messe che il Signore aveva fatto loro.

And they were married, and given in marriage,
and were blessed according to the multitude of the
promises which the Lord had made unto them.

12 E non camminavano più secondo gli adempimenti
e le ordinanze della legge di Mosè; ma camminavano
secondo i comandamenti che avevano ricevuto dal
loro Signore e loro Dio, e continuavano nel digiuno e
nella preghiera, e si riunivano spesso sia per pregare
che per udire la parola del Signore.

And they did not walk any more a9er the perfor-
mances and ordinances of the law of Moses; but they
did walk a9er the commandments which they had
received from their Lord and their God, continuing
in fasting and prayer, and in meeting together o9
both to pray and to hear the word of the Lord.

13 E avvenne che non vi erano contese fra tutto il po-
polo, in tutto il paese; ma possenti miracoli venivano
fatti fra i discepoli di Gesù.

And it came to pass that there was no contention
among all the people, in all the land; but there were
mighty miracles wrought among the disciples of
Jesus.

14 E avvenne che il settantunesimo anno trascorse, e
anche il settantaduesimo, sì, in breve, 6nché fu tra-
scorso il settantanovesimo anno; sì, anche cento anni
erano trascorsi e i discepoli di Gesù, ch’egli aveva
scelto, erano tutti andati nel paradiso di Dio, salvo i
tre che dovevano rimanere; e altri discepoli erano
stati ordinati al loro posto; e anche molti di quella ge-
nerazione erano morti.

And it came to pass that the seventy and 6rst year
passed away, and also the seventy and second year,
yea, and in 6ne, till the seventy and ninth year had
passed away; yea, even an hundred years had passed
away, and the disciples of Jesus, whom he had cho-
sen, had all gone to the paradise of God, save it were
the three who should tarry; and there were other dis-
ciples ordained in their stead; and also many of that
generation had passed away.

15 E avvenne che non vi erano a;atto contese nel
paese, a motivo dell’amor di Dio che dimorava nei
cuori del popolo.

And it came to pass that there was no contention
in the land, because of the love of God which did
dwell in the hearts of the people.

16 E non c’erano invidie, né lotte, né tumulti, né pro-
stituzioni, né menzogne, né omicidii, né alcuna sorta
di lascivia; e certamente non poteva esservi un popo-
lo più felice fra tutti i popoli che erano stati creati
dalla mano di Dio.

And there were no envyings, nor strifes, nor tu-
mults, nor whoredoms, nor lyings, nor murders, nor
any manner of lasciviousness; and surely there could
not be a happier people among all the people who
had been created by the hand of God.



17 Non vi erano ladri, né omicidi, né c’erano
Lamaniti, né alcuna sorta di -iti; ma erano come uno
solo, 6glioli di Cristo ed eredi del regno di Dio.

There were no robbers, nor murderers, neither
were there Lamanites, nor any manner of -ites; but
they were in one, the children of Christ, and heirs to
the kingdom of God.

18 E come furono benedetti! Poiché il Signore li be-
nedisse in tutte le loro imprese; sì, furono proprio
benedetti e prosperarono, 6nché centodieci anni fu-
rono trascorsi; e la prima generazione da Cristo era
passata, e non v’era contesa in tutto il paese.

And how blessed were they! For the Lord did bless
them in all their doings; yea, even they were blessed
and prospered until an hundred and ten years had
passed away; and the 6rst generation from Christ
had passed away, and there was no contention in all
the land.

19 E avvenne che Ne6, colui che aveva tenuto que-
st’ultima storia (e la tenne sulle tavole di Ne6), morì,
e suo 6glio Amos la tenne in sua vece; e anche lui la
tenne sulle tavole di Ne6.

And it came to pass that Nephi, he that kept this
last record, (and he kept it upon the plates of Nephi)
died, and his son Amos kept it in his stead; and he
kept it upon the plates of Nephi also.

20 E la tenne per ottantaquattro anni, e vi fu ancora
pace nel paese, salvo che per una piccola parte del
popolo che si era ribellata contro la chiesa ed aveva
assunto il nome di Lamaniti; cominciarono dunque
ad esserci di nuovo dei Lamaniti nel paese.

And he kept it eighty and four years, and there
was still peace in the land, save it were a small part of
the people who had revolted from the church and
taken upon them the name of Lamanites; therefore
there began to be Lamanites again in the land.

21 E avvenne che anche Amos morì (ed erano cento-
novantaquattro anni dalla venuta di Cristo), e suo 6-
glio Amos tenne la storia in sua vece; e anche lui la
tenne sulle tavole di Ne6; e ciò fu scritto anche nel li-
bro di Ne6, che è questo libro.

And it came to pass that Amos died also, (and it
was an hundred and ninety and four years from the
coming of Christ) and his son Amos kept the record
in his stead; and he also kept it upon the plates of
Nephi; and it was also written in the book of Nephi,
which is this book.

22 E avvenne che trascorsero duecento anni; e la se-
conda generazione era tutta passata, salvo pochi.

And it came to pass that two hundred years had
passed away; and the second generation had all
passed away save it were a few.

23 Ed ora io, Mormon, vorrei che sapeste che il popo-
lo si era moltiplicato, tanto che si era sparso su tutta
la faccia del paese ed era diventato assai ricco, a mo-
tivo della sua prosperità in Cristo.

And now I, Mormon, would that ye should know
that the people had multiplied, insomuch that they
were spread upon all the face of the land, and that
they had become exceedingly rich, because of their
prosperity in Christ.

24 Ed ora, in questo duecentunesimo anno comincia-
rono ad esservi fra loro quelli che si elevavano
nell’orgoglio, come con l’indossare abiti lussuosi, e
ogni sorta di belle perle e di cose belle del mondo.

And now, in this two hundred and 6rst year there
began to be among them those who were li9ed up in
pride, such as the wearing of costly apparel, and all
manner of 6ne pearls, and of the 6ne things of the
world.

25 E da quel momento in avanti non ebbero più le lo-
ro sostanze e i loro beni in comune fra loro.

And from that time forth they did have their goods
and their substance no more common among them.

26 E cominciarono a dividersi in classi; e cominciaro-
no a edi6carsi delle chiese per acquistar guadagno, e
cominciarono a rinnegare la vera chiesa di Cristo.

And they began to be divided into classes; and they
began to build up churches unto themselves to get
gain, and began to deny the true church of Christ.



27 E avvenne che quando furono trascorsi duecento-
dieci anni c’erano molte chiese nel paese; sì, c’erano
molte chiese che professavano di conoscere il Cristo,
e tuttavia rinnegavano la maggior parte del suo
Vangelo, tanto che accoglievano ogni sorta di malva-
gità e impartivano ciò che è sacro a coloro ai quali era
stato proibito a causa dell’indegnità.

And it came to pass that when two hundred and
ten years had passed away there were many churches
in the land; yea, there were many churches which
professed to know the Christ, and yet they did deny
the more parts of his gospel, insomuch that they did
receive all manner of wickedness, and did adminis-
ter that which was sacred unto him to whom it had
been forbidden because of unworthiness.

28 E questa chiesa si moltiplicò grandemente a causa
dell’iniquità e a causa del potere di Satana che faceva
presa nei loro cuori.

And this church did multiply exceedingly because
of iniquity, and because of the power of Satan who
did get hold upon their hearts.

29 E di nuovo, c’era un’altra chiesa che rinnegava il
Cristo; e perseguitava la vera chiesa di Cristo a moti-
vo della loro umiltà e della loro fede in Cristo; e li di-
sprezzava a motivo dei molti miracoli che erano fatti
tra loro.

And again, there was another church which de-
nied the Christ; and they did persecute the true
church of Christ, because of their humility and their
belief in Christ; and they did despise them because
of the many miracles which were wrought among
them.

30 Esercitavano dunque potere e autorità sui discepo-
li di Gesù che erano rimasti con loro, e li gettarono in
prigione; ma mediante il potere della parola di Dio
che era in loro, le prigioni si spaccarono in due, ed
essi ne uscirono compiendo possenti miracoli fra lo-
ro.

Therefore they did exercise power and authority
over the disciples of Jesus who did tarry with them,
and they did cast them into prison; but by the power
of the word of God, which was in them, the prisons
were rent in twain, and they went forth doing
mighty miracles among them.

31 Nondimeno, e nonostante tutti questi miracoli, il
popolo indurì il cuore e cercò di ucciderli, proprio
come i Giudei di Gerusalemme avevano cercato di
uccidere Gesù, secondo la sua parola.

Nevertheless, and notwithstanding all these mira-
cles, the people did harden their hearts, and did seek
to kill them, even as the Jews at Jerusalem sought to
kill Jesus, according to his word.

32 E li gettarono in fornaci di fuoco, ed essi ne usciro-
no senza riceverne alcun danno.

And they did cast them into furnaces of 6re, and
they came forth receiving no harm.

33 E li gettarono pure nelle tane di bestie feroci, ed
essi giocarono con le bestie feroci come un bambino
con un agnello; e ne uscirono senza riceverne alcun
danno.

And they also cast them into dens of wild beasts,
and they did play with the wild beasts even as a child
with a lamb; and they did come forth from among
them, receiving no harm.

34 Nondimeno il popolo indurì il suo cuore, poiché
era indotto da molti sacerdoti e falsi profeti a edi6ca-
re molte chiese e a compiere ogni sorta di iniquità. E
percotevano il popolo di Gesù, ma il popolo di Gesù
non li percoteva a sua volta. E così degenerarono
nell’incredulità e nella malvagità, di anno in anno,
6nché furono trascorsi duecentotrenta anni.

Nevertheless, the people did harden their hearts,
for they were led by many priests and false prophets
to build up many churches, and to do all manner of
iniquity. And they did smite upon the people of
Jesus; but the people of Jesus did not smite again.
And thus they did dwindle in unbelief and wicked-
ness, from year to year, even until two hundred and
thirty years had passed away.

35 Ed ora avvenne che in quest’anno, sì, nel duecen-
totrentunesimo anno, vi fu una grande divisione fra
il popolo.

And now it came to pass in this year, yea, in the
two hundred and thirty and 6rst year, there was a
great division among the people.



36 E avvenne che in quest’anno sorse un popolo
ch’era chiamato Ne6ti, ed erano veri credenti in
Cristo; e tra loro v’erano quelli che erano chiamati
dai Lamaniti — Giacobiti, Giuseppiti e Zoramiti;

And it came to pass that in this year there arose a
people who were called the Nephites, and they were
true believers in Christ; and among them there were
those who were called by the Lamanites—Jacobites,
and Josephites, and Zoramites;

37 Perciò i veri credenti in Cristo e i veri adoratori di
Cristo (fra i quali c’erano i tre discepoli di Gesù che
dovevano rimanere) erano chiamati Ne6ti, Giacobiti,
Giuseppiti e Zoramiti.

Therefore the true believers in Christ, and the true
worshipers of Christ, (among whom were the three
disciples of Jesus who should tarry) were called
Nephites, and Jacobites, and Josephites, and
Zoramites.

38 E avvenne che quelli che avevano rigettato il
Vangelo erano chiamati Lamaniti, Lemueliti e
Ismaeliti; ed essi non degenerarono nell’incredulità,
ma si erano ribellati volontariamente contro il
Vangelo di Cristo; e insegnavano ai loro 6glioli a non
credere, proprio come erano degenerati i loro padri,
6n dal principio.

And it came to pass that they who rejected the
gospel were called Lamanites, and Lemuelites, and
Ishmaelites; and they did not dwindle in unbelief,
but they did wilfully rebel against the gospel of
Christ; and they did teach their children that they
should not believe, even as their fathers, from the be-
ginning, did dwindle.

39 E ciò era a causa della malvagità e delle abomina-
zioni dei loro padri, proprio come fu al principio. E
veniva insegnato loro a odiare i 6glioli di Dio, pro-
prio come ai Lamaniti era stato insegnato a odiare i
6glioli di Ne6 6n dal principio.

And it was because of the wickedness and abomi-
nation of their fathers, even as it was in the begin-
ning. And they were taught to hate the children of
God, even as the Lamanites were taught to hate the
children of Nephi from the beginning.

40 E avvenne che duecentoquarantaquattro anni era-
no trascorsi, e così stavano le cose tra il popolo. E la
parte più malvagia del popolo crebbe e divenne assai
più numerosa di quanto fosse il popolo di Dio.

And it came to pass that two hundred and forty
and four years had passed away, and thus were the
a;airs of the people. And the more wicked part of
the people did wax strong, and became exceedingly
more numerous than were the people of God.

41 E continuarono a edi6carsi delle chiese e ad ador-
narle con ogni sorta di cose preziose. E così trascor-
sero duecentocinquant’anni e anche duecentosessan-
ta.

And they did still continue to build up churches
unto themselves, and adorn them with all manner of
precious things. And thus did two hundred and 69y
years pass away, and also two hundred and sixty
years.

42 E avvenne che la parte malvagia del popolo co-
minciò di nuovo a promuovere i giuramenti segreti e
le associazioni di Gadianton.

And it came to pass that the wicked part of the
people began again to build up the secret oaths and
combinations of Gadianton.

43 E anche il popolo che era chiamato popolo di Ne6
cominciò a inorgoglirsi in cuor suo, a causa delle sue
immense ricchezze, e a divenire vano come i loro fra-
telli, i Lamaniti.

And also the people who were called the people of
Nephi began to be proud in their hearts, because of
their exceeding riches, and become vain like unto
their brethren, the Lamanites.

44 E da quel tempo i discepoli cominciarono a dolersi
per i peccati del mondo.

And from this time the disciples began to sorrow
for the sins of the world.

45 E avvenne che quando furono trascorsi trecento
anni, sia il popolo di Ne6 che i Lamaniti erano dive-
nuti estremamente malvagi, l’uno come l’altro.

And it came to pass that when three hundred years
had passed away, both the people of Nephi and the
Lamanites had become exceedingly wicked one like
unto another.



46 E avvenne che i ladroni di Gadianton si sparsero
su tutta la faccia del paese; e non v’era nessuno che
fosse giusto, salvo i discepoli di Gesù. E accumulava-
no oro e argento in abbondanza e tra8cavano in
ogni sorta di tra8ci.

And it came to pass that the robbers of Gadianton
did spread over all the face of the land; and there
were none that were righteous save it were the disci-
ples of Jesus. And gold and silver did they lay up in
store in abundance, and did tra8c in all manner of
tra8c.

47 E avvenne che dopo che trecentocinque anni furo-
no trascorsi (e il popolo rimaneva ancora nella mal-
vagità), Amos morì; e suo fratello Ammaron tenne la
storia in sua vece.

And it came to pass that a9er three hundred and
6ve years had passed away, (and the people did still
remain in wickedness) Amos died; and his brother,
Ammaron, did keep the record in his stead.

48 E avvenne che quando furono trascorsi trecento-
venti anni, Ammaron, essendo spinto dallo Spirito
Santo, nascose gli annali che erano sacri — sì, tutti i
sacri annali che erano stati tramandati di generazio-
ne in generazione e che erano sacri — ossia, 6no al
trecentoventesimo anno dalla venuta di Cristo.

And it came to pass that when three hundred and
twenty years had passed away, Ammaron, being con-
strained by the Holy Ghost, did hide up the records
which were sacred—yea, even all the sacred records
which had been handed down from generation to
generation, which were sacred—even until the three
hundred and twentieth year from the coming of
Christ.

49 E li nascose per il Signore, a8nché potessero
giungere di nuovo al rimanente del casato di
Giacobbe, secondo le profezie e le promesse del
Signore. E così 6nisce la storia di Ammaron.

And he did hide them up unto the Lord, that they
might come again unto the remnant of the house of
Jacob, according to the prophecies and the promises
of the Lord. And thus is the end of the record of
Ammaron.



Libro di Mormon The Book of Mormon

Mormon 1 Mormon 1
1 Ed ora io, Mormon, faccio una storia delle cose che

ho sia visto che udito, e la chiamo Libro di Mormon.
And now I, Mormon, make a record of the things
which I have both seen and heard, and call it the
Book of Mormon.

2 E circa al tempo in cui Ammaron nascose gli anna-
li per il Signore, egli venne da me (e io avevo circa
dieci anni e cominciavo ad essere un po’ istruito, alla
maniera della cultura del mio popolo), ed Ammaron
mi disse: Mi accorgo che sei un fanciullo giudizioso e
che sei pronto ad osservare;

And about the time that Ammaron hid up the
records unto the Lord, he came unto me, (I being
about ten years of age, and I began to be learned
somewhat a9er the manner of the learning of my
people) and Ammaron said unto me: I perceive that
thou art a sober child, and art quick to observe;

3 Perciò, quando avrai circa ventiquattro anni, vor-
rei che tu ricordassi le cose che hai osservato riguar-
do a questo popolo; e quando avrai quell’età vai nel
paese di Antum, su una collina che sarà chiamata
Shim; e là ho depositato per il Signore tutte le sacre
incisioni in merito a questo popolo.

Therefore, when ye are about twenty and four
years old I would that ye should remember the things
that ye have observed concerning this people; and
when ye are of that age go to the land Antum, unto a
hill which shall be called Shim; and there have I de-
posited unto the Lord all the sacred engravings con-
cerning this people.

4 Ed ecco, prenderai con te le tavole di Ne6, ma la-
scerai il resto nel luogo dove sono; e inciderai sulle
tavole di Ne6 tutte le cose che hai osservato in merito
a questo popolo.

And behold, ye shall take the plates of Nephi unto
yourself, and the remainder shall ye leave in the
place where they are; and ye shall engrave on the
plates of Nephi all the things that ye have observed
concerning this people.

5 E io, Mormon, che sono discendente di Ne6 (e il
nome di mio padre era Mormon), mi rammentai le
cose che Ammaron mi aveva comandato.

And I, Mormon, being a descendant of Nephi,
(and my father’s name was Mormon) I remembered
the things which Ammaron commanded me.

6 E avvenne che all’età di undici anni fui portato da
mio padre nel paese a meridione, ossia, al paese di
Zarahemla.

And it came to pass that I, being eleven years old,
was carried by my father into the land southward,
even to the land of Zarahemla.

7 Tutta la faccia del paese era diventata coperta di
edi6ci, e il popolo era quasi numeroso quanto la rena
del mare.

The whole face of the land had become covered
with buildings, and the people were as numerous al-
most, as it were the sand of the sea.

8 E avvenne che in quell’anno cominciò ad esservi
una guerra fra Ne6ti che consistevano dei Ne6ti, e
dei Giacobiti, e dei Giuseppiti e degli Zoramiti, e que-
sta guerra fu tra i Ne6ti, e i Lamaniti e i Lemueliti e
gli Ismaeliti.

And it came to pass in this year there began to be a
war between the Nephites, who consisted of the
Nephites and the Jacobites and the Josephites and
the Zoramites; and this war was between the
Nephites, and the Lamanites and the Lemuelites and
the Ishmaelites.

9 Ora, i Lamaniti, e i Lemueliti e gli Ismaeliti erano
chiamati Lamaniti, e le due parti erano Ne6ti e
Lamaniti.

Now the Lamanites and the Lemuelites and the
Ishmaelites were called Lamanites, and the two par-
ties were Nephites and Lamanites.



10 E avvenne che la guerra cominciò a esservi tra loro
sui con6ni di Zarahemla, presso le acque di Sidon.

And it came to pass that the war began to be
among them in the borders of Zarahemla, by the wa-
ters of Sidon.

11 E avvenne che i Ne6ti avevano radunato un gran
numero d’uomini, sì, sino a superare il numero di
trentamila. E avvenne che in quello stesso anno eb-
bero numerose battaglie, nelle quali i Ne6ti battero-
no i Lamaniti e ne uccisero molti.

And it came to pass that the Nephites had gathered
together a great number of men, even to exceed the
number of thirty thousand. And it came to pass that
they did have in this same year a number of battles,
in which the Nephites did beat the Lamanites and
did slay many of them.

12 E avvenne che i Lamaniti rinunciarono al loro
progetto e la pace fu stabilita nel paese; e la pace ri-
mase per lo spazio di circa quattro anni, cosicché
non vi fu spargimento di sangue.

And it came to pass that the Lamanites withdrew
their design, and there was peace settled in the land;
and peace did remain for the space of about four
years, that there was no bloodshed.

13 Ma la malvagità prevaleva su tutta la faccia del
paese, tanto che il Signore portò via i suoi discepoli
diletti, e le opere miracolose e le guarigioni cessaro-
no a causa dell’iniquità del popolo.

But wickedness did prevail upon the face of the
whole land, insomuch that the Lord did take away
his beloved disciples, and the work of miracles and
of healing did cease because of the iniquity of the
people.

14 E non vi erano doni del Signore, e lo Spirito Santo
non veniva su nessuno a causa della loro malvagità e
incredulità.

And there were no gi9s from the Lord, and the
Holy Ghost did not come upon any, because of their
wickedness and unbelief.

15 E io, che avevo quindici anni ed ero dotato di una
mente piuttosto giudiziosa, fui dunque visitato dal
Signore e gustai e conobbi la bontà di Gesù.

And I, being 69een years of age and being some-
what of a sober mind, therefore I was visited of the
Lord, and tasted and knew of the goodness of Jesus.

16 E mi sforzai di predicare a questo popolo, ma la
bocca mi fu chiusa e mi fu proibito di predicare loro;
poiché ecco, essi si erano volontariamente ribellati
contro il loro Dio; e i discepoli diletti erano stati tolti
dal paese a causa della loro iniquità.

And I did endeavor to preach unto this people, but
my mouth was shut, and I was forbidden that I
should preach unto them; for behold they had wil-
fully rebelled against their God; and the beloved dis-
ciples were taken away out of the land, because of
their iniquity.

17 Ma io rimasi tra loro, però mi fu vietato di predicar
loro, a causa della durezza dei loro cuori; e, per la du-
rezza dei loro cuori, il paese fu maledetto per cagion
loro.

But I did remain among them, but I was forbidden
to preach unto them, because of the hardness of their
hearts; and because of the hardness of their hearts
the land was cursed for their sake.

18 E quei ladroni di Gadianton che erano fra i
Lamaniti infestavano il paese, tanto che i suoi abi-
tanti cominciarono a nascondere i loro tesori sotto
terra; ed essi diventarono imprendibili perché il
Signore aveva maledetto il paese, cosicché non pote-
rono più custodirli, né ricuperarli.

And these Gadianton robbers, who were among
the Lamanites, did infest the land, insomuch that the
inhabitants thereof began to hide up their treasures
in the earth; and they became slippery, because the
Lord had cursed the land, that they could not hold
them, nor retain them again.

19 E avvenne che c’erano sortilegi, e stregonerie e
magie; e il potere del maligno veniva esercitato su
tutta la faccia del paese, 6no all’adempimento di tut-
te le parole di Abinadi ed anche di Samuele il
Lamanita.

And it came to pass that there were sorceries, and
witchcra9s, and magics; and the power of the evil
one was wrought upon all the face of the land, even
unto the ful6lling of all the words of Abinadi, and
also Samuel the Lamanite.



Mormon 2 Mormon 2
1 E avvenne che in quello stesso anno cominciò a es-

servi di nuovo una guerra tra i Ne6ti e i Lamaniti. E
nonostante io fossi giovane, ero di alta statura; per-
ciò il popolo di Ne6 mi nominò a8nché fossi il loro
capo, ossia il capo dei loro eserciti.

And it came to pass in that same year there began to
be a war again between the Nephites and the
Lamanites. And notwithstanding I being young, was
large in stature; therefore the people of Nephi ap-
pointed me that I should be their leader, or the leader
of their armies.

2 Avvenne dunque che, nel mio sedicesimo anno, al-
la testa di un esercito di Ne6ti, avanzai contro i
Lamaniti; erano dunque trascorsi trecentoventisei
anni.

Therefore it came to pass that in my sixteenth year
I did go forth at the head of an army of the Nephites,
against the Lamanites; therefore three hundred and
twenty and six years had passed away.

3 E avvenne che nel trecentoventisettesimo anno i
Lamaniti ci attaccarono con grandissimo potere, tan-
to che spaventarono i miei eserciti; questi dunque
non vollero combattere e cominciarono a ritirarsi
verso le regioni a settentrione.

And it came to pass that in the three hundred and
twenty and seventh year the Lamanites did come
upon us with exceedingly great power, insomuch
that they did frighten my armies; therefore they
would not 6ght, and they began to retreat towards
the north countries.

4 E avvenne che giungemmo alla città di Angola, e
prendemmo possesso della città, e facemmo prepara-
tivi per difenderci dai Lamaniti. E avvenne che forti-
6cammo la città con tutta la nostra forza. Ma nono-
stante tutte le nostre forti6cazioni, i Lamaniti ci at-
taccarono e ci scacciarono dalla città.

And it came to pass that we did come to the city of
Angola, and we did take possession of the city, and
make preparations to defend ourselves against the
Lamanites. And it came to pass that we did fortify the
city with our might; but notwithstanding all our for-
ti6cations the Lamanites did come upon us and did
drive us out of the city.

5 E ci scacciarono anche fuori dal paese di Davide. And they did also drive us forth out of the land of
David.

6 E ci mettemmo in marcia ed arrivammo al paese di
Giosuè, che era sui con6ni occidentali, presso la riva
del mare.

And we marched forth and came to the land of
Joshua, which was in the borders west by the
seashore.

7 E avvenne che riunimmo il nostro popolo il più ra-
pidamente possibile per poterli avere assieme in un
sol corpo.

And it came to pass that we did gather in our peo-
ple as fast as it were possible, that we might get them
together in one body.

8 Ma ecco, il paese era pieno di ladroni e di
Lamaniti; e nonostante la grande distruzione che in-
combeva sul mio popolo, essi non si pentirono dei lo-
ro misfatti; perciò il sangue e la carne6cina erano
di;usi ovunque su tutta la faccia del paese, sia dalla
parte dei Ne6ti che anche dalla parte dei Lamaniti;
ed era una completa rivoluzione ovunque su tutta la
faccia del paese.

But behold, the land was 6lled with robbers and
with Lamanites; and notwithstanding the great de-
struction which hung over my people, they did not
repent of their evil doings; therefore there was blood
and carnage spread throughout all the face of the
land, both on the part of the Nephites and also on the
part of the Lamanites; and it was one complete revo-
lution throughout all the face of the land.



9 Ed ora i Lamaniti avevano un re, che si chiamava
Aaronne; ed egli venne contro di noi con un esercito
di quarantaquattromila. Ed ecco, io gli tenni testa
con quarantaduemila. Ed avvenne che lo battei con il
mio esercito, cosicché fuggì davanti a me. Ed ecco,
tutto questo fu fatto, ed erano trascorsi trecentotren-
ta anni.

And now, the Lamanites had a king, and his name
was Aaron; and he came against us with an army of
forty and four thousand. And behold, I withstood
him with forty and two thousand. And it came to
pass that I beat him with my army that he Ced before
me. And behold, all this was done, and three hun-
dred and thirty years had passed away.

10 E avvenne che i Ne6ti cominciarono a pentirsi del-
la loro iniquità e cominciarono pure a piangere, pro-
prio come era stato profetizzato da Samuele, il profe-
ta; poiché nessuno poteva conservare ciò che era suo,
a causa dei ladri, e dei predoni, e degli omicidi, e del-
le arti magiche e delle stregonerie che erano nel pae-
se.

And it came to pass that the Nephites began to re-
pent of their iniquity, and began to cry even as had
been prophesied by Samuel the prophet; for behold
no man could keep that which was his own, for the
thieves, and the robbers, and the murderers, and the
magic art, and the witchcra9 which was in the land.

11 Cominciarono così ad esservi cordoglio e lamenti
in tutto il paese a causa di queste cose, e più partico-
larmente fra il popolo di Ne6.

Thus there began to be a mourning and a lamenta-
tion in all the land because of these things, and more
especially among the people of Nephi.

12 Ed avvenne che quando io, Mormon, vidi i loro la-
menti e il loro cordoglio e il loro dolore dinanzi al
Signore, il mio cuore cominciò a gioire dentro di me,
conoscendo la misericordia e la longanimità del
Signore, supponendo dunque che egli sarebbe stato
misericordioso verso di loro, cosicché sarebbero di-
ventati di nuovo un popolo retto.

And it came to pass that when I, Mormon, saw
their lamentation and their mourning and their sor-
row before the Lord, my heart did begin to rejoice
within me, knowing the mercies and the long-
su;ering of the Lord, therefore supposing that he
would be merciful unto them that they would again
become a righteous people.

13 Ma ecco, questa mia gioia fu vana, poiché il loro
dolore non portava al pentimento a motivo della
bontà di Dio; ma era piuttosto la tristezza dei danna-
ti, perché il Signore non avrebbe sempre permesso
loro di essere felici nel peccato.

But behold this my joy was vain, for their sorrow-
ing was not unto repentance, because of the good-
ness of God; but it was rather the sorrowing of the
damned, because the Lord would not always su;er
them to take happiness in sin.

14 Ed essi non venivano a Gesù con cuori spezzati e
spiriti contriti, ma maledicevano Dio e desideravano
morire. Nondimeno avrebbero lottato con la spada
per la loro vita.

And they did not come unto Jesus with broken
hearts and contrite spirits, but they did curse God,
and wish to die. Nevertheless they would struggle
with the sword for their lives.

15 E avvenne che il mio dolore mi tornò di nuovo, e
vidi che per loro il giorno della grazia era passato,
tanto temporalmente che spiritualmente; poiché ne
vidi a migliaia abbattuti in aperta ribellione contro il
loro Dio e ammucchiati come letame sulla faccia del
paese. E così erano trascorsi trecentoquarantaquat-
tro anni.

And it came to pass that my sorrow did return
unto me again, and I saw that the day of grace was
passed with them, both temporally and spiritually;
for I saw thousands of them hewn down in open re-
bellion against their God, and heaped up as dung
upon the face of the land. And thus three hundred
and forty and four years had passed away.

16 Ed avvenne che nel trecentoquarantacinquesimo
anno i Ne6ti cominciarono a fuggire dinanzi ai
Lamaniti; e furono inseguiti 6no a che giunsero al
paese di Giashon, prima che fosse possibile fermarli
nella loro ritirata.

And it came to pass that in the three hundred and
forty and 69h year the Nephites did begin to Cee be-
fore the Lamanites; and they were pursued until
they came even to the land of Jashon, before it was
possible to stop them in their retreat.



17 Ora, la città di Giashon era prossima alla terra ove
Ammaron aveva depositato gli annali per il Signore,
a8nché non fossero distrutti. Ed ecco, io ero andato,
secondo le parole di Ammaron, a prendere le tavole
di Ne6 e, secondo le parole di Ammaron, ho fatto
una storia.

And now, the city of Jashon was near the land
where Ammaron had deposited the records unto the
Lord, that they might not be destroyed. And behold I
had gone according to the word of Ammaron, and
taken the plates of Nephi, and did make a record ac-
cording to the words of Ammaron.

18 E sulle tavole di Ne6 ho fatto un racconto comple-
to di tutte le malvagità e le abominazioni; ma su que-
ste tavole ho evitato di fare un racconto completo
della loro malvagità e delle loro abominazioni; poi-
ché ecco, una scena continua di malvagità e di abo-
minazioni è stata davanti ai miei occhi 6n da quando
sono stato in grado di guardare le vie dell’uomo.

And upon the plates of Nephi I did make a full ac-
count of all the wickedness and abominations; but
upon these plates I did forbear to make a full account
of their wickedness and abominations, for behold, a
continual scene of wickedness and abominations has
been before mine eyes ever since I have been su8-
cient to behold the ways of man.

19 Me misero a causa della loro iniquità; poiché il
mio cuore è stato pieno di dolore per tutti i miei gior-
ni a causa della loro malvagità; nondimeno so che sa-
rò elevato all’ultimo giorno.

And wo is me because of their wickedness; for my
heart has been 6lled with sorrow because of their
wickedness, all my days; nevertheless, I know that I
shall be li9ed up at the last day.

20 E avvenne che in quell’anno il popolo di Ne6 fu di
nuovo inseguito e braccato. E avvenne che fummo
sospinti 6nché giungemmo a settentrione, nel paese
che era chiamato Sem.

And it came to pass that in this year the people of
Nephi again were hunted and driven. And it came to
pass that we were driven forth until we had come
northward to the land which was called Shem.

21 E avvenne che forti6cammo la città di Sem, e riu-
nimmo del nostro popolo quanti fu possibile, per po-
terli forse salvare dalla distruzione.

And it came to pass that we did fortify the city of
Shem, and we did gather in our people as much as it
were possible, that perhaps we might save them from
destruction.

22 E avvenne che nel trecentoquarantaseiesimo anno
cominciarono di nuovo ad attaccarci.

And it came to pass in the three hundred and forty
and sixth year they began to come upon us again.

23 E avvenne che io parlai al mio popolo, e lo invitai
con grande energia a resistere coraggiosamente da-
vanti ai Lamaniti e a combattere per le loro mogli, e i
loro 6gli, e le loro case e le loro dimore.

And it came to pass that I did speak unto my peo-
ple, and did urge them with great energy, that they
would stand boldly before the Lamanites and 6ght
for their wives, and their children, and their houses,
and their homes.

24 E le mie parole risvegliarono in loro un po’ di vi-
gore, tanto che non fuggirono dinanzi ai Lamaniti,
ma resistettero coraggiosamente contro di loro.

And my words did arouse them somewhat to
vigor, insomuch that they did not Cee from before
the Lamanites, but did stand with boldness against
them.

25 E avvenne che ci battemmo, con un esercito di
trentamila, contro un esercito di cinquantamila. E
avvenne che resistemmo dinanzi a loro con tale fer-
mezza ch’essi fuggirono dinanzi a noi.

And it came to pass that we did contend with an
army of thirty thousand against an army of 69y
thousand. And it came to pass that we did stand be-
fore them with such 6rmness that they did Cee from
before us.



26 E avvenne che quando fuggirono noi li inseguim-
mo coi nostri eserciti, e li a;rontammo di nuovo e li
scon6ggemmo; nondimeno la forza del Signore non
era con noi; sì, eravamo abbandonati a noi stessi, co-
sicché lo Spirito del Signore non dimorava in noi;
eravamo dunque divenuti deboli come i nostri fratel-
li.

And it came to pass that when they had Ced we did
pursue them with our armies, and did meet them
again, and did beat them; nevertheless the strength
of the Lord was not with us; yea, we were le9 to our-
selves, that the Spirit of the Lord did not abide in us;
therefore we had become weak like unto our
brethren.

27 E il mio cuore era addolorato a causa di questa
grande calamità del mio popolo, a causa della loro
malvagità e delle loro abominazioni. Ma ecco, avan-
zammo contro i Lamaniti e i ladroni di Gadianton, 6-
no a che avemmo ripreso il possesso delle terre di no-
stra eredità.

And my heart did sorrow because of this the great
calamity of my people, because of their wickedness
and their abominations. But behold, we did go forth
against the Lamanites and the robbers of Gadianton,
until we had again taken possession of the lands of
our inheritance.

28 Ed erano trascorsi trecentoquarantanove anni. E
nel trecentocinquantesimo anno facemmo un tratta-
to con i Lamaniti e i ladroni di Gadianton, in base al
quale dividemmo le terre di nostra eredità.

And the three hundred and forty and ninth year
had passed away. And in the three hundred and 69i-
eth year we made a treaty with the Lamanites and the
robbers of Gadianton, in which we did get the lands
of our inheritance divided.

29 E i Lamaniti ci dettero il paese a settentrione, sì, 6-
no allo stretto passaggio che portava al paese a meri-
dione. E noi demmo ai Lamaniti tutto il paese a me-
ridione.

And the Lamanites did give unto us the land
northward, yea, even to the narrow passage which
led into the land southward. And we did give unto
the Lamanites all the land southward.



Mormon 3 Mormon 3
1 E avvenne che i Lamaniti non vennero più a combat-

tere 6no a che furono trascorsi altri dieci anni. Ed ec-
co, io avevo occupato il mio popolo, i Ne6ti, a prepa-
rare le loro terre e le loro armi per il giorno della bat-
taglia.

And it came to pass that the Lamanites did not come
to battle again until ten years more had passed away.
And behold, I had employed my people, the
Nephites, in preparing their lands and their arms
against the time of battle.

2 E avvenne che il Signore mi disse: Grida a questo
popolo: Pentitevi, e venite a me e siate battezzati, rie-
di6cate la mia chiesa, e sarete risparmiati.

And it came to pass that the Lord did say unto me:
Cry unto this people—Repent ye, and come unto me,
and be ye baptized, and build up again my church,
and ye shall be spared.

3 E io gridai a questo popolo, ma fu invano; ed essi
non si rendevano conto che era il Signore che li ave-
va risparmiati e aveva accordato loro una possibilità
di pentimento. Ed ecco, essi indurirono il loro cuore
contro il Signore, loro Dio.

And I did cry unto this people, but it was in vain;
and they did not realize that it was the Lord that had
spared them, and granted unto them a chance for re-
pentance. And behold they did harden their hearts
against the Lord their God.

4 E avvenne che dopo che fu trascorso questo deci-
mo anno, il che fece in tutto trecentosessanta anni
dalla venuta di Cristo, il re dei Lamaniti mi inviò
un’epistola, la quale mi fece sapere che si stavano
preparando a venire di nuovo a combattere contro di
noi.

And it came to pass that a9er this tenth year had
passed away, making, in the whole, three hundred
and sixty years from the coming of Christ, the king
of the Lamanites sent an epistle unto me, which gave
unto me to know that they were preparing to come
again to battle against us.

5 E avvenne che io feci sì che il mio popolo si radu-
nasse nel paese di Desolazione, in una città che era
sui con6ni, vicino allo stretto passaggio che conduce-
va nel paese a meridione.

And it came to pass that I did cause my people that
they should gather themselves together at the land
Desolation, to a city which was in the borders, by the
narrow pass which led into the land southward.

6 E là appostammo i nostri eserciti, per poter ferma-
re gli eserciti dei Lamaniti, a8nché non potessero
prendere possesso di nessuna delle nostre terre; ci
forti6cammo dunque contro di loro con tutta la no-
stra forza.

And there we did place our armies, that we might
stop the armies of the Lamanites, that they might not
get possession of any of our lands; therefore we did
fortify against them with all our force.

7 E avvenne che nel trecentosessantunesimo anno i
Lamaniti scesero verso la città di Desolazione per
combattere contro di noi; e avvenne che in quell’an-
no li battemmo, tanto che tornarono di nuovo alle lo-
ro proprie terre.

And it came to pass that in the three hundred and
sixty and 6rst year the Lamanites did come down to
the city of Desolation to battle against us; and it came
to pass that in that year we did beat them, insomuch
that they did return to their own lands again.

8 E nel trecentosessantaduesimo anno essi scesero
di nuovo a combattere. E li battemmo di nuovo e ne
uccidemmo un gran numero; e i loro morti furono
gettati nel mare.

And in the three hundred and sixty and second
year they did come down again to battle. And we did
beat them again, and did slay a great number of
them, and their dead were cast into the sea.



9 Ed ora, a motivo di questa gran cosa che il mio po-
polo, i Ne6ti, aveva fatto, cominciarono a vantarsi
della loro forza e cominciarono a giurare dinanzi ai
cieli che si sarebbero vendicati del sangue dei loro
fratelli che erano stati uccisi dai loro nemici.

And now, because of this great thing which my
people, the Nephites, had done, they began to boast
in their own strength, and began to swear before the
heavens that they would avenge themselves of the
blood of their brethren who had been slain by their
enemies.

10 E giurarono per i cieli, e anche per il trono di Dio,
che sarebbero saliti a combattere contro i loro nemici
e li avrebbero stroncati dalla faccia del paese.

And they did swear by the heavens, and also by the
throne of God, that they would go up to battle against
their enemies, and would cut them o; from the face
of the land.

11 E avvenne che io, Mormon, mi ri6utai assoluta-
mente da quel momento in poi di essere il coman-
dante e il capo di questo popolo, a causa della loro
malvagità e delle loro abominazioni.

And it came to pass that I, Mormon, did utterly
refuse from this time forth to be a commander and a
leader of this people, because of their wickedness
and abomination.

12 Ecco, li avevo guidati, malgrado la loro malvagità
li avevo guidati molte volte in battaglia, e li avevo
amati, secondo l’amor di Dio che era in me, con tutto
il cuore, e la mia anima si era riversata in preghiera
al mio Dio per tutto il giorno in loro favore; nondi-
meno ciò fu senza fede, a causa della durezza del loro
cuore.

Behold, I had led them, notwithstanding their
wickedness I had led them many times to battle, and
had loved them, according to the love of God which
was in me, with all my heart; and my soul had been
poured out in prayer unto my God all the day long
for them; nevertheless, it was without faith, because
of the hardness of their hearts.

13 Tre volte li ho liberati dalle mani dei loro nemici,
ed essi non si sono pentiti dei loro peccati.

And thrice have I delivered them out of the hands
of their enemies, and they have repented not of their
sins.

14 E quando ebbero giurato, per tutto ciò che era sta-
to loro proibito dal nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo, che sarebbero saliti a combattere contro i loro
nemici e si sarebbero vendicati del sangue dei loro
fratelli, ecco, la voce del Signore mi pervenne, dicen-
do:

And when they had sworn by all that had been
forbidden them by our Lord and Savior Jesus Christ,
that they would go up unto their enemies to battle,
and avenge themselves of the blood of their
brethren, behold the voice of the Lord came unto
me, saying:

15 La vendetta è mia, e io ripagherò; e poiché questo
popolo non si è pentito dopo che l’avevo liberato, ec-
co, sarà stroncato dalla faccia della terra.

Vengeance is mine, and I will repay; and because
this people repented not a9er I had delivered them,
behold, they shall be cut o; from the face of the
earth.

16 E avvenne che io mi ri6utai assolutamente di sali-
re contro i miei nemici e feci come il Signore mi ave-
va comandato; e stetti come testimone inerte per ma-
nifestare al mondo le cose che vedevo ed udivo, se-
condo le manifestazioni dello Spirito che aveva atte-
stato delle cose a venire.

And it came to pass that I utterly refused to go up
against mine enemies; and I did even as the Lord had
commanded me; and I did stand as an idle witness to
manifest unto the world the things which I saw and
heard, according to the manifestations of the Spirit
which had testi6ed of things to come.

17 Perciò io scrivo a voi, Gentili, e anche a voi, casato
d’Israele, quando l’opera comincerà, che sarete sul
punto di prepararvi a tornare nel paese della vostra
eredità;

Therefore I write unto you, Gentiles, and also unto
you, house of Israel, when the work shall commence,
that ye shall be about to prepare to return to the land
of your inheritance;



18 Sì, ecco, io scrivo a tutte le estremità della terra; sì,
a voi, dodici tribù di Israele, che sarete giudicate se-
condo le vostre opere dai dodici che Gesù scelse per
essere suoi discepoli nel paese di Gerusalemme.

Yea, behold, I write unto all the ends of the earth;
yea, unto you, twelve tribes of Israel, who shall be
judged according to your works by the twelve whom
Jesus chose to be his disciples in the land of
Jerusalem.

19 E scrivo anche al rimanente di questo popolo, che
sarà pure giudicato dai dodici che Gesù scelse in que-
sto paese; ed essi saranno giudicati dagli altri dodici
che Gesù scelse nel paese di Gerusalemme.

And I write also unto the remnant of this people,
who shall also be judged by the twelve whom Jesus
chose in this land; and they shall be judged by the
other twelve whom Jesus chose in the land of
Jerusalem.

20 E queste cose mi sono rese manifeste dallo Spirito;
perciò scrivo a voi tutti. E per questo motivo vi scri-
vo: a8nché possiate sapere che dovrete tutti stare di-
nanzi al seggio del giudizio di Cristo, sì, ogni anima
che appartiene a tutta la famiglia umana di Adamo; e
dovrete stare lì per essere giudicati delle vostre ope-
re, siano esse buone o cattive;

And these things doth the Spirit manifest unto me;
therefore I write unto you all. And for this cause I
write unto you, that ye may know that ye must all
stand before the judgment-seat of Christ, yea, every
soul who belongs to the whole human family of
Adam; and ye must stand to be judged of your works,
whether they be good or evil;

21 E anche a8nché possiate credere nel Vangelo di
Gesù Cristo, che avrete fra voi; e anche a8nché i
Giudei, il popolo dell’alleanza del Signore, abbiano
un altro testimone oltre a colui ch’essi videro e udiro-
no, che Gesù, che essi uccisero, era il vero Cristo e il
vero Dio.

And also that ye may believe the gospel of Jesus
Christ, which ye shall have among you; and also that
the Jews, the covenant people of the Lord, shall have
other witness besides him whom they saw and
heard, that Jesus, whom they slew, was the very
Christ and the very God.

22 E vorrei potervi persuadere, voi tutte estremità
della terra, a pentirvi e a prepararvi a stare dinanzi al
seggio del giudizio di Cristo.

And I would that I could persuade all ye ends of
the earth to repent and prepare to stand before the
judgment-seat of Christ.



Mormon 4 Mormon 4
1 Ed ora avvenne nel trecentosessantatreesimo anno

che i Ne6ti uscirono dal paese di Desolazione per an-
dare a combattere contro i Lamaniti.

And now it came to pass that in the three hundred
and sixty and third year the Nephites did go up with
their armies to battle against the Lamanites, out of
the land Desolation.

2 E avvenne che gli eserciti Ne6ti furono respinti di
nuovo nel paese di Desolazione. E mentre erano an-
cora esausti, un esercito fresco di Lamaniti li attaccò;
ed ebbero una violenta battaglia, tanto che i
Lamaniti presero possesso della città di Desolazione,
uccisero molti Ne6ti e fecero molti prigionieri.

And it came to pass that the armies of the Nephites
were driven back again to the land of Desolation.
And while they were yet weary, a fresh army of the
Lamanites did come upon them; and they had a sore
battle, insomuch that the Lamanites did take posses-
sion of the city Desolation, and did slay many of the
Nephites, and did take many prisoners.

3 E i rimanenti fuggirono e si unirono agli abitanti
della città di Teancum. Ora, la città di Teancum era
situata sui con6ni, presso la riva del mare; ed era an-
che vicina alla città di Desolazione.

And the remainder did Cee and join the inhabi-
tants of the city Teancum. Now the city Teancum lay
in the borders by the seashore; and it was also near
the city Desolation.

4 E fu perché gli eserciti dei Ne6ti salirono contro i
Lamaniti, che cominciarono ad essere battuti; poi-
ché, se non fosse stato per questo, i Lamaniti non
avrebbero avuto nessun potere su di loro.

And it was because the armies of the Nephites
went up unto the Lamanites that they began to be
smitten; for were it not for that, the Lamanites could
have had no power over them.

5 Ma ecco, i giudizi di Dio sopraggiungeranno sui
malvagi; ed è mediante i malvagi che i malvagi sono
puniti, poiché sono i malvagi che aizzano il cuore dei
6glioli degli uomini a spargere il sangue.

But, behold, the judgments of God will overtake
the wicked; and it is by the wicked that the wicked
are punished; for it is the wicked that stir up the
hearts of the children of men unto bloodshed.

6 Ed avvenne che i Lamaniti fecero i preparativi per
venire contro la città di Teancum.

And it came to pass that the Lamanites did make
preparations to come against the city Teancum.

7 E avvenne che, nel trecentosessantaquattresimo
anno, i Lamaniti vennero contro la città di Teancum,
per poter prendere possesso anche della città di
Teancum.

And it came to pass in the three hundred and sixty
and fourth year the Lamanites did come against the
city Teancum, that they might take possession of the
city Teancum also.

8 E avvenne che furono respinti e ricacciati dai
Ne6ti. E quando i Ne6ti videro che avevano scacciato
i Lamaniti, si vantarono di nuovo della loro propria
forza; e con le loro forze avanzarono e ripresero pos-
sesso della città di Desolazione.

And it came to pass that they were repulsed and
driven back by the Nephites. And when the Nephites
saw that they had driven the Lamanites they did
again boast of their own strength; and they went
forth in their own might, and took possession again
of the city Desolation.

9 Ed ora tutte queste cose erano state fatte, e vi erano
stati migliaia di uccisi da entrambe le parti, sia dei
Ne6ti che dei Lamaniti.

And now all these things had been done, and there
had been thousands slain on both sides, both the
Nephites and the Lamanites.



10 E avvenne che era trascorso il trecentosessanta-
seiesimo anno, e i Lamaniti piombarono di nuovo sui
Ne6ti per combattere; e tuttavia i Ne6ti non si penti-
vano del male che avevano fatto, ma persistevano
continuamente nella loro malvagità.

And it came to pass that the three hundred and
sixty and sixth year had passed away, and the
Lamanites came again upon the Nephites to battle;
and yet the Nephites repented not of the evil they
had done, but persisted in their wickedness continu-
ally.

11 Ed è impossibile alla lingua descrivere, o per l’uo-
mo scrivere una perfetta descrizione dell’orribile sce-
na di sangue e di carne6cina che vi fu tra il popolo,
sia dei Ne6ti che dei Lamaniti; e ogni cuore era indu-
rito, così che trovavano diletto nello spargere conti-
nuamente il sangue.

And it is impossible for the tongue to describe, or
for man to write a perfect description of the horrible
scene of the blood and carnage which was among the
people, both of the Nephites and of the Lamanites;
and every heart was hardened, so that they delighted
in the shedding of blood continually.

12 E non c’era mai stata una malvagità così grande tra
tutti i 6gli di Lehi, né tra tutto il casato d’Israele, se-
condo le parole del Signore, come c’era tra questo
popolo.

And there never had been so great wickedness
among all the children of Lehi, nor even among all
the house of Israel, according to the words of the
Lord, as was among this people.

13 Ed avvenne che i Lamaniti presero possesso della
città di Desolazione, e questo perché il loro numero
superava il numero dei Ne6ti.

And it came to pass that the Lamanites did take
possession of the city Desolation, and this because
their number did exceed the number of the Nephites.

14 E marciarono innanzi anche contro la città di
Teancum, e ne cacciarono fuori gli abitanti, e presero
molti prigionieri, sia donne che bambini; e li o;riro-
no come sacri6ci ai loro idoli.

And they did also march forward against the city
Teancum, and did drive the inhabitants forth out of
her, and did take many prisoners both women and
children, and did o;er them up as sacri6ces unto
their idol gods.

15 E avvenne che nel trecentosessantasettesimo anno
i Ne6ti, essendo adirati perché i Lamaniti avevano
sacri6cato le loro donne e i loro bambini, andarono
contro i Lamaniti con immensa ira, tanto che batte-
rono di nuovo i Lamaniti e li scacciarono fuori dalle
loro terre.

And it came to pass that in the three hundred and
sixty and seventh year, the Nephites being angry be-
cause the Lamanites had sacri6ced their women and
their children, that they did go against the Lamanites
with exceedingly great anger, insomuch that they did
beat again the Lamanites, and drive them out of their
lands.

16 E i Lamaniti non vennero di nuovo contro i Ne6ti
sino al trecentosettantacinquesimo anno.

And the Lamanites did not come again against the
Nephites until the three hundred and seventy and
69h year.

17 E in quell’anno essi scesero contro i Ne6ti con tut-
te le loro forze e non si contarono, a causa della gran-
dezza del loro numero.

And in this year they did come down against the
Nephites with all their powers; and they were not
numbered because of the greatness of their number.

18 E da quel tempo in poi i Ne6ti non ottennero più
potere sui Lamaniti, ma cominciarono ad essere
spazzati via da loro come la rugiada davanti al sole.

And from this time forth did the Nephites gain no
power over the Lamanites, but began to be swept o;
by them even as a dew before the sun.

19 E avvenne che i Lamaniti scesero contro la città di
Desolazione; e una battaglia violentissima fu com-
battuta nel paese di Desolazione, nella quale battero-
no i Ne6ti.

And it came to pass that the Lamanites did come
down against the city Desolation; and there was an
exceedingly sore battle fought in the land
Desolation, in the which they did beat the Nephites.



20 Ed essi fuggirono di nuovo dinanzi a loro e venne-
ro nella città di Boaz; e là resistettero contro i
Lamaniti con immenso coraggio, tanto che i
Lamaniti non li batterono 6no a che non furono ve-
nuti di nuovo per la seconda volta.

And they Ced again from before them, and they
came to the city Boaz; and there they did stand
against the Lamanites with exceeding boldness, in-
somuch that the Lamanites did not beat them until
they had come again the second time.

21 E quando furono venuti la seconda volta i Ne6ti
furono cacciati e massacrati con un’immensa strage;
e le loro donne e i loro bambini furono di nuovo sa-
cri6cati agli idoli.

And when they had come the second time, the
Nephites were driven and slaughtered with an ex-
ceedingly great slaughter; their women and their
children were again sacri6ced unto idols.

22 E avvenne che i Ne6ti presero di nuovo la fuga di-
nanzi a loro, prendendo con loro tutti gli abitanti, sia
delle città che dei villaggi.

And it came to pass that the Nephites did again Cee
from before them, taking all the inhabitants with
them, both in towns and villages.

23 Allora io, Mormon, vedendo che i Lamaniti stava-
no per soggiogare tutto il paese, andai dunque alla
collina di Shim e presi tutti gli annali che Ammaron
aveva nascosto per il Signore.

And now I, Mormon, seeing that the Lamanites
were about to overthrow the land, therefore I did go
to the hill Shim, and did take up all the records
which Ammaron had hid up unto the Lord.
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1 E avvenne che io andai di nuovo fra i Ne6ti, e mi

pentii del giuramento che avevo fatto di non volerli
più aiutare; ed essi mi dettero di nuovo il comando
dei loro eserciti, poiché guardavano a me come se po-
tessi liberarli dalle loro aBizioni.

And it came to pass that I did go forth among the
Nephites, and did repent of the oath which I had
made that I would no more assist them; and they
gave me command again of their armies, for they
looked upon me as though I could deliver them from
their aBictions.

2 Ma ecco, io ero senza speranza, poiché conoscevo i
giudizi del Signore che sarebbero venuti su di loro;
poiché essi non si pentivano delle loro iniquità, ma
lottavano per la loro vita senza invocare quell’Essere
che li aveva creati.

But behold, I was without hope, for I knew the
judgments of the Lord which should come upon
them; for they repented not of their iniquities, but
did struggle for their lives without calling upon that
Being who created them.

3 E avvenne che i Lamaniti vennero contro di noi
dopo che fummo fuggiti nella città di Giordano; ma
ecco, furono respinti, cosicché non presero la città a
quel tempo.

And it came to pass that the Lamanites did come
against us as we had Ced to the city of Jordan; but be-
hold, they were driven back that they did not take the
city at that time.

4 E avvenne che vennero di nuovo contro di noi, e
noi tenemmo la città. E c’erano anche altre città che
erano tenute dai Ne6ti, piazzeforti che li tagliavano
fuori, cosicché non potevano entrare nel paese che
stava dinanzi a noi, per distruggere gli abitanti del
nostro paese.

And it came to pass that they came against us
again, and we did maintain the city. And there were
also other cities which were maintained by the
Nephites, which strongholds did cut them o; that
they could not get into the country which lay before
us, to destroy the inhabitants of our land.

5 Ma avvenne che tutte le terre per le quali eravamo
passati, e i cui abitanti non erano stati raccolti, furo-
no distrutte dai Lamaniti, e i loro paesi, villaggi e cit-
tà furono bruciati con il fuoco; così trascorsero tre-
centosettantanove anni.

But it came to pass that whatsoever lands we had
passed by, and the inhabitants thereof were not gath-
ered in, were destroyed by the Lamanites, and their
towns, and villages, and cities were burned with 6re;
and thus three hundred and seventy and nine years
passed away.

6 Ed avvenne che nel trecentottantesimo anno i
Lamaniti vennero di nuovo a combattere contro di
noi, e noi resistemmo loro coraggiosamente; ma fu
tutto invano, poiché talmente grande era il loro nu-
mero che essi calpestarono il popolo di Ne6 sotto i lo-
ro piedi.

And it came to pass that in the three hundred and
eightieth year the Lamanites did come again against
us to battle, and we did stand against them boldly;
but it was all in vain, for so great were their numbers
that they did tread the people of the Nephites under
their feet.

7 E avvenne che noi prendemmo di nuovo a fuggire;
coloro la cui fuga era più veloce dei Lamaniti trova-
rono scampo, e coloro la cui fuga non era più veloce
dei Lamaniti furono spazzati via e distrutti.

And it came to pass that we did again take to Cight,
and those whose Cight was swi9er than the
Lamanites’ did escape, and those whose Cight did
not exceed the Lamanites’ were swept down and de-
stroyed.



8 Ed ora ecco, io, Mormon, non desidero straziare le
anime degli uomini gettando davanti a loro una tanto
terribile scena di sangue e di carne6cina, come si
presentò davanti ai miei occhi; ma io, sapendo che
queste cose dovranno certamente essere rese note e
che tutte le cose che sono nascoste dovranno essere
rivelate dai tetti delle case —

And now behold, I, Mormon, do not desire to har-
row up the souls of men in casting before them such
an awful scene of blood and carnage as was laid be-
fore mine eyes; but I, knowing that these things
must surely be made known, and that all things
which are hid must be revealed upon the house-
tops—

9 E anche che una conoscenza di queste cose dovrà
giungere al rimanente di questo popolo, e anche ai
Gentili che il Signore ha detto che disperderanno
questo popolo, e questo popolo sarà contato come
nulla fra loro — scrivo dunque un breve riassunto,
non osando dare un racconto completo delle cose che
ho visto, a motivo del comandamento che ho ricevuto
e anche perché non possiate avere un dolore troppo
grande a causa della malvagità di questo popolo.

And also that a knowledge of these things must
come unto the remnant of these people, and also
unto the Gentiles, who the Lord hath said should
scatter this people, and this people should be
counted as naught among them—therefore I write a
small abridgment, daring not to give a full account of
the things which I have seen, because of the com-
mandment which I have received, and also that ye
might not have too great sorrow because of the
wickedness of this people.

10 Ed ora ecco, dico questo alla loro posterità, e an-
che ai Gentili che si interessano al casato d’Israele,
a8nché si rendano conto e sappiano da dove proven-
gono le loro benedizioni.

And now behold, this I speak unto their seed, and
also to the Gentiles who have care for the house of
Israel, that realize and know from whence their
blessings come.

11 Poiché so che questi si addoloreranno per la cala-
mità del casato d’Israele; sì, si addoloreranno per la
distruzione di questo popolo; si addoloreranno che
questo popolo non si sia pentito, per poter essere sta-
to stretto nelle braccia di Gesù.

For I know that such will sorrow for the calamity
of the house of Israel; yea, they will sorrow for the
destruction of this people; they will sorrow that this
people had not repented that they might have been
clasped in the arms of Jesus.

12 Ora, queste cose sono scritte al rimanente del casa-
to di Giacobbe; e sono scritte in questo modo perché
è noto a Dio che la malvagità non le porterà alla luce
per loro; ed esse devono essere nascoste per il
Signore, a8nché possano venire alla luce al suo tem-
po debito.

Now these things are written unto the remnant of
the house of Jacob; and they are written a9er this
manner, because it is known of God that wickedness
will not bring them forth unto them; and they are to
be hid up unto the Lord that they may come forth in
his own due time.

13 E questo è il comandamento che ho ricevuto; ed
ecco, esse verranno alla luce secondo il comanda-
mento del Signore, quando egli nella sua saggezza lo
riterrà opportuno.

And this is the commandment which I have re-
ceived; and behold, they shall come forth according
to the commandment of the Lord, when he shall see
6t, in his wisdom.

14 Ed ecco, esse andranno agli increduli dei Giudei; e
andranno con questo scopo — a8nché essi possano
essere persuasi che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio
vivente; a8nché il Padre possa realizzare, tramite il
suo Beneamato, il suo grande ed eterno proposito di
restaurare i Giudei, ossia tutto il casato d’Israele nella
terra della loro eredità, che il Signore loro Dio ha da-
ta loro, per adempiere alla sua alleanza;

And behold, they shall go unto the unbelieving of
the Jews; and for this intent shall they go—that they
may be persuaded that Jesus is the Christ, the Son of
the living God; that the Father may bring about,
through his most Beloved, his great and eternal pur-
pose, in restoring the Jews, or all the house of Israel,
to the land of their inheritance, which the Lord their
God hath given them, unto the ful6lling of his
covenant;



15 Ed anche a8nché la posterità di questo popolo
possa credere più pienamente nel suo Vangelo che
andrà a loro dai Gentili; poiché questo popolo verrà
disperso, e diverrà un popolo scuro, impuro e disgu-
stoso, al di là della descrizione di ciò che mai sia stata
data fra noi, sì, anche di ciò che è stato fra i Lamaniti,
e questo a causa della loro incredulità e idolatria.

And also that the seed of this people may more
fully believe his gospel, which shall go forth unto
them from the Gentiles; for this people shall be scat-
tered, and shall become a dark, a 6lthy, and a loath-
some people, beyond the description of that which
ever hath been amongst us, yea, even that which
hath been among the Lamanites, and this because of
their unbelief and idolatry.

16 Poiché ecco, lo Spirito del Signore ha già cessato di
lottare con i loro padri; ed essi sono senza Cristo e
senza Dio nel mondo, e sono sospinti qua e là come
paglia al vento.

For behold, the Spirit of the Lord hath already
ceased to strive with their fathers; and they are with-
out Christ and God in the world; and they are driven
about as cha; before the wind.

17 Una volta era un popolo delizioso, ed aveva Cristo
come loro pastore; sì, era guidato da Dio Padre.

They were once a delightsome people, and they
had Christ for their shepherd; yea, they were led
even by God the Father.

18 Ma ora, ecco, son condotti qua e là da Satana, pro-
prio come la pula è spinta dal vento, o come una nave
è sballottata qua e là sulle onde, senza vela o ancora,
o senza nulla con cui governarla; e com’è essa, così
sono loro.

But now, behold, they are led about by Satan, even
as cha; is driven before the wind, or as a vessel is
tossed about upon the waves, without sail or anchor,
or without anything wherewith to steer her; and
even as she is, so are they.

19 Ed ecco, il Signore ha riservato le loro benedizio-
ni, che essi avrebbero potuto ricevere nel paese, per i
Gentili che possederanno il paese.

And behold, the Lord hath reserved their bless-
ings, which they might have received in the land, for
the Gentiles who shall possess the land.

20 Ma ecco, avverrà che essi saranno scacciati e di-
spersi dai Gentili; e dopo essere stati scacciati e di-
spersi dai Gentili, ecco, allora il Signore ricorderà
l’alleanza che ha fatto con Abrahamo e con tutto il ca-
sato d’Israele.

But behold, it shall come to pass that they shall be
driven and scattered by the Gentiles; and a9er they
have been driven and scattered by the Gentiles, be-
hold, then will the Lord remember the covenant
which he made unto Abraham and unto all the house
of Israel.

21 E il Signore ricorderà pure le preghiere dei giusti,
che sono state innalzate a Lui per loro.

And also the Lord will remember the prayers of
the righteous, which have been put up unto him for
them.

22 E allora, o voi Gentili, come potrete resistere di-
nanzi al potere di Dio, se non vi pentite e non vi di-
stogliete dalle vostre cattive vie?

And then, O ye Gentiles, how can ye stand before
the power of God, except ye shall repent and turn
from your evil ways?

23 Non sapete che siete nelle mani di Dio? Non sapete
ch’egli ha ogni potere e che al suo gran comando la
terra si avvolgerà su se stessa come un papiro?

Know ye not that ye are in the hands of God?
Know ye not that he hath all power, and at his great
command the earth shall be rolled together as a
scroll?

24 Pentitevi dunque, ed umiliatevi dinanzi a Lui, per
tema che egli esca in giustizia contro di voi — che un
rimanente della posterità di Giacobbe passi fra voi
come un leone, e vi squarci in pezzi, e non vi sia nes-
suno a liberarvi.

Therefore, repent ye, and humble yourselves be-
fore him, lest he shall come out in justice against
you—lest a remnant of the seed of Jacob shall go
forth among you as a lion, and tear you in pieces,
and there is none to deliver.



Mormon 6 Mormon 6
1 Ed ora termino la mia storia riguardo alla distruzio-

ne del mio popolo, i Ne6ti. E avvenne che marciam-
mo dinanzi ai Lamaniti.

And now I 6nish my record concerning the destruc-
tion of my people, the Nephites. And it came to pass
that we did march forth before the Lamanites.

2 E io, Mormon, scrissi un’epistola al re dei
Lamaniti, e gli chiesi che ci accordasse di poter radu-
nare tutto il nostro popolo nel paese di Cumora,
presso una collina che era chiamata Cumora, e là
avremmo potuto dare loro battaglia.

And I, Mormon, wrote an epistle unto the king of
the Lamanites, and desired of him that he would
grant unto us that we might gather together our peo-
ple unto the land of Cumorah, by a hill which was
called Cumorah, and there we could give them bat-
tle.

3 Ed avvenne che il re dei Lamaniti mi accordò ciò
che desideravo.

And it came to pass that the king of the Lamanites
did grant unto me the thing which I desired.

4 E avvenne che marciammo verso il paese di
Cumora e piantammo le nostre tende tutt’attorno al-
la collina di Cumora; ed era in un paese di molte ac-
que, 6umi e sorgenti; e qui avevamo speranza di otte-
nere vantaggio sui Lamaniti.

And it came to pass that we did march forth to the
land of Cumorah, and we did pitch our tents around
about the hill Cumorah; and it was in a land of many
waters, rivers, and fountains; and here we had hope
to gain advantage over the Lamanites.

5 E quando furono trascorsi trecentottantaquattro
anni noi avevamo riunito tutto il resto del nostro po-
polo nel paese di Cumora.

And when three hundred and eighty and four
years had passed away, we had gathered in all the re-
mainder of our people unto the land of Cumorah.

6 E avvenne che quando avemmo riunito assieme
tutto il nostro popolo nel paese di Cumora, ecco che
io, Mormon, cominciai a essere vecchio; e sapendo
che era l’ultima lotta del mio popolo, ed essendomi
stato comandato dal Signore di non permettere che
gli annali che erano stati tramandati dai nostri padri,
e che erano sacri, cadessero nelle mani dei Lamaniti
(poiché i Lamaniti li avrebbero distrutti), feci dun-
que questa storia presa dalle tavole di Ne6 e nascosi
nella collina di Cumora tutti gli annali che mi erano
stati a8dati dalla mano del Signore, salvo queste po-
che tavole che ho dato a mio 6glio Moroni.

And it came to pass that when we had gathered in
all our people in one to the land of Cumorah, behold
I, Mormon, began to be old; and knowing it to be the
last struggle of my people, and having been com-
manded of the Lord that I should not su;er the
records which had been handed down by our fa-
thers, which were sacred, to fall into the hands of the
Lamanites, (for the Lamanites would destroy them)
therefore I made this record out of the plates of
Nephi, and hid up in the hill Cumorah all the records
which had been entrusted to me by the hand of the
Lord, save it were these few plates which I gave unto
my son Moroni.

7 E avvenne che la mia gente, con le loro mogli e i
loro 6gli, ora videro gli eserciti dei Lamaniti marcia-
re verso di loro; e aspettarono di riceverli con il terri-
bile timore della morte che riempie il petto di tutti i
malvagi.

And it came to pass that my people, with their
wives and their children, did now behold the armies
of the Lamanites marching towards them; and with
that awful fear of death which 6lls the breasts of all
the wicked, did they await to receive them.

8 E avvenne che essi vennero a combattere contro di
noi, ed ogni anima fu riempita di terrore a causa del-
la grandezza del loro numero.

And it came to pass that they came to battle against
us, and every soul was 6lled with terror because of
the greatness of their numbers.



9 E avvenne che essi piombarono sul mio popolo
con la spada, e con l’arco, e con le frecce, e con l’ascia
e con ogni sorta di armi da guerra.

And it came to pass that they did fall upon my peo-
ple with the sword, and with the bow, and with the
arrow, and with the ax, and with all manner of
weapons of war.

10 Ed avvenne che i miei uomini furono falciati, sì,
anche i miei diecimila che erano con me; e io caddi
ferito in mezzo a loro; ed essi passarono oltre, cosic-
ché non misero 6ne alla mia vita.

And it came to pass that my men were hewn
down, yea, even my ten thousand who were with me,
and I fell wounded in the midst; and they passed by
me that they did not put an end to my life.

11 E quando furono passati ed ebbero falciato tutto il
mio popolo, eccetto ventiquattro di noi (fra i quali
c’era mio 6glio Moroni), ed essendo noi sopravvissuti
alla morte del nostro popolo, vedemmo l’indomani,
quando i Lamaniti erano ritornati ai loro accampa-
menti, dalla cima della collina di Cumora, i diecimila
del mio popolo che io avevo condotti al combatti-
mento e che giacevano massacrati.

And when they had gone through and hewn down
all my people save it were twenty and four of us,
(among whom was my son Moroni) and we having
survived the dead of our people, did behold on the
morrow, when the Lamanites had returned unto
their camps, from the top of the hill Cumorah, the
ten thousand of my people who were hewn down,
being led in the front by me.

12 E vedemmo pure i diecimila del mio popolo che
erano condotti da mio 6glio Moroni.

And we also beheld the ten thousand of my people
who were led by my son Moroni.

13 Ed ecco, i diecimila di Gidgiddona erano caduti, e
lui pure in mezzo a loro.

And behold, the ten thousand of Gidgiddonah had
fallen, and he also in the midst.

14 Lama era caduto con i suoi diecimila; e Gilgal era
caduto con i suoi diecimila; e Limha era caduto con i
suoi diecimila; e Geneum era caduto con i suoi dieci-
mila; e Cumeniha, Moroniha, Antionum, Shiblom,
Sem e Giosh erano caduti, ciascuno con i suoi dieci-
mila.

And Lamah had fallen with his ten thousand; and
Gilgal had fallen with his ten thousand; and Limhah
had fallen with his ten thousand; and Jeneum had
fallen with his ten thousand; and Cumenihah, and
Moronihah, and Antionum, and Shiblom, and Shem,
and Josh, had fallen with their ten thousand each.

15 E avvenne che ve n’erano altri dieci che erano ca-
duti per la spada, ciascuno con i suoi diecimila; sì,
proprio tutto il mio popolo era caduto, a parte quei
ventiquattro che erano con me e anche alcuni che
erano scappati nelle regioni meridionali, e alcuni che
avevano disertato ai Lamaniti; e la loro carne, le loro
ossa e il loro sangue giacevano sulla faccia della ter-
ra, essendo stati lasciati dalle mani di coloro che li
avevano uccisi a marcire sulla terra e a disfarsi e a
tornare alla loro madre terra.

And it came to pass that there were ten more who
did fall by the sword, with their ten thousand each;
yea, even all my people, save it were those twenty
and four who were with me, and also a few who had
escaped into the south countries, and a few who had
deserted over unto the Lamanites, had fallen; and
their Cesh, and bones, and blood lay upon the face of
the earth, being le9 by the hands of those who slew
them to molder upon the land, and to crumble and to
return to their mother earth.

16 E la mia anima fu lacerata dall’angoscia, a causa
dell’uccisione del mio popolo, e gridai:

And my soul was rent with anguish, because of the
slain of my people, and I cried:

17 O voi, belle creature, come avete potuto abbando-
nare le vie del Signore! O voi, belle creature, come
avete potuto respingere quel Gesù che stava a braccia
aperte per accogliervi!

O ye fair ones, how could ye have departed from
the ways of the Lord! O ye fair ones, how could ye
have rejected that Jesus, who stood with open arms
to receive you!

18 Ecco, se non aveste fatto questo, non sareste cadu-
ti. Ma ecco, siete caduti, e io piango la vostra perdita.

Behold, if ye had not done this, ye would not have
fallen. But behold, ye are fallen, and I mourn your
loss.



19 O voi, bei 6gli e belle 6glie, voi padri e madri, voi
mariti e mogli, voi belle creature, come mai siete po-
tuti cadere!

O ye fair sons and daughters, ye fathers and moth-
ers, ye husbands and wives, ye fair ones, how is it
that ye could have fallen!

20 Ma ecco, ve ne siete andati, e il mio dolore non
può farvi tornare.

But behold, ye are gone, and my sorrows cannot
bring your return.

21 E vien presto il giorno in cui la vostra mortalità
dovrà rivestirsi d’immortalità, e questi corpi che ora
stanno marcendo nella corruzione dovranno presto
divenire corpi incorruttibili; e allora dovrete stare di-
nanzi al seggio del giudizio di Cristo per essere giudi-
cati secondo le vostre opere; e se accadrà che sarete
giusti, allora sarete benedetti con i vostri padri che se
ne sono andati prima di voi.

And the day soon cometh that your mortal must
put on immortality, and these bodies which are now
moldering in corruption must soon become incor-
ruptible bodies; and then ye must stand before the
judgment-seat of Christ, to be judged according to
your works; and if it so be that ye are righteous, then
are ye blessed with your fathers who have gone be-
fore you.

22 Oh, se vi foste pentiti prima che questa grande di-
struzione venisse su di voi. Ma ecco, ve ne siete anda-
ti, e il Padre, sì, il Padre eterno del cielo conosce il
vostro stato; ed egli agisce con voi secondo la sua giu-
stizia e la sua misericordia.

O that ye had repented before this great destruc-
tion had come upon you. But behold, ye are gone,
and the Father, yea, the Eternal Father of heaven,
knoweth your state; and he doeth with you accord-
ing to his justice and mercy.
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1 Ed ora, ecco, vorrei parlare un poco ai rimanenti di

questo popolo che sono stati risparmiati, se accadrà
che Dio darà loro le mie parole, a8nché possano co-
noscere le cose dei loro padri; sì, parlo a voi, un ri-
manente del casato d’Israele; e queste sono le parole
che io dico:

And now, behold, I would speak somewhat unto the
remnant of this people who are spared, if it so be that
God may give unto them my words, that they may
know of the things of their fathers; yea, I speak unto
you, ye remnant of the house of Israel; and these are
the words which I speak:

2 Sappiate che siete del casato d’Israele. Know ye that ye are of the house of Israel.

3 Sappiate che dovete venire al pentimento, altri-
menti non potete essere salvati.

Know ye that ye must come unto repentance, or ye
cannot be saved.

4 Sappiate che dovete deporre le vostre armi da
guerra e non prendere più diletto nello spargere il
sangue, e non riprenderle più, a meno che Iddio ve lo
comandi.

Know ye that ye must lay down your weapons of
war, and delight no more in the shedding of blood,
and take them not again, save it be that God shall
command you.

5 Sappiate che dovete venire alla conoscenza dei vo-
stri padri e pentirvi di tutti i vostri peccati e delle vo-
stre iniquità e credere in Gesù Cristo, che egli è il
Figlio di Dio, e che egli fu ucciso dai Giudei, e che
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.

Know ye that ye must come to the knowledge of
your fathers, and repent of all your sins and iniqui-
ties, and believe in Jesus Christ, that he is the Son of
God, and that he was slain by the Jews, and by the
power of the Father he hath risen again, whereby he
hath gained the victory over the grave; and also in
him is the sting of death swallowed up.

6 Ed egli produce la risurrezione dei morti, median-
te la quale gli uomini devono essere risuscitati per
stare dinanzi al suo seggio del giudizio.

And he bringeth to pass the resurrection of the
dead, whereby man must be raised to stand before
his judgment-seat.

7 Ed egli ha fatto avverare la redenzione del mondo,
mediante la quale a colui che è trovato innocente di-
nanzi a Lui il giorno del giudizio è dato di dimorare
alla presenza di Dio nel suo regno, per cantare con i
cori celesti lodi incessanti al Padre, e al Figlio e allo
Spirito Santo, che sono un solo Dio, in uno stato di
felicità che non ha 6ne.

And he hath brought to pass the redemption of the
world, whereby he that is found guiltless before him
at the judgment day hath it given unto him to dwell
in the presence of God in his kingdom, to sing cease-
less praises with the choirs above, unto the Father,
and unto the Son, and unto the Holy Ghost, which
are one God, in a state of happiness which hath no
end.

8 Pentitevi dunque, e siate battezzati nel nome di
Gesù, e aggrappatevi al Vangelo di Cristo, che sarà
posto davanti a voi, non solo in questa storia, ma an-
che nella storia che giungerà ai Gentili dai Giudei, la
quale storia giungerà dai Gentili a voi.

Therefore repent, and be baptized in the name of
Jesus, and lay hold upon the gospel of Christ, which
shall be set before you, not only in this record but
also in the record which shall come unto the Gentiles
from the Jews, which record shall come from the
Gentiles unto you.

9 Poiché ecco, questa è scritta con l’intento che pos-
siate credere a quella; e se voi credete a quella, crede-
rete pure a questa; e se credete a questa, saprete
quanto concerne i vostri padri, ed anche le opere me-
ravigliose che furono operate tra loro dal potere di
Dio.

For behold, this is written for the intent that ye
may believe that; and if ye believe that ye will believe
this also; and if ye believe this ye will know concern-
ing your fathers, and also the marvelous works
which were wrought by the power of God among
them.



10 E saprete pure che siete un rimanente della poste-
rità di Giacobbe; perciò siete annoverati fra il popolo
della prima alleanza; e se accadrà che crederete in
Cristo e sarete battezzati, prima con l’acqua, poi con
il fuoco e con lo Spirito Santo, seguendo l’esempio
del nostro Salvatore, secondo quello che egli ci ha co-
mandato, le cose andranno bene per voi nel giorno
del giudizio. Amen.

And ye will also know that ye are a remnant of the
seed of Jacob; therefore ye are numbered among the
people of the 6rst covenant; and if it so be that ye be-
lieve in Christ, and are baptized, 6rst with water,
then with 6re and with the Holy Ghost, following the
example of our Savior, according to that which he
hath commanded us, it shall be well with you in the
day of judgment. Amen.
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1 Ecco, io, Moroni, 6nisco la storia di mio padre

Mormon. Ecco, non ho che poche cose da scrivere,
cose che mi sono state comandate da mio padre.

Behold I, Moroni, do 6nish the record of my father,
Mormon. Behold, I have but few things to write,
which things I have been commanded by my father.

2 Ed ora avvenne che, dopo la grande e tremenda
battaglia a Cumora, ecco, i Ne6ti che erano scappati
nelle regioni meridionali furono braccati dai
Lamaniti, 6nché furono tutti annientati.

And now it came to pass that a9er the great and
tremendous battle at Cumorah, behold, the Nephites
who had escaped into the country southward were
hunted by the Lamanites, until they were all de-
stroyed.

3 E anche mio padre fu ucciso da loro, e io rimango
solo per scrivere la triste storia della distruzione del
mio popolo. Ma ecco, essi se ne sono andati e io
adempio al comandamento di mio padre. E non so se
mi uccideranno.

And my father also was killed by them, and I even
remain alone to write the sad tale of the destruction
of my people. But behold, they are gone, and I ful6l
the commandment of my father. And whether they
will slay me, I know not.

4 Perciò scriverò, e nasconderò gli annali nella ter-
ra; e non importa dove andrò.

Therefore I will write and hide up the records in
the earth; and whither I go it mattereth not.

5 Ecco, mio padre ha fatto questa storia, e ne ha
scritto l’intento. Ed ecco, anch’io ne scriverei, se
avessi spazio sulle tavole, ma non ne ho; e non ho
metallo, poiché sono solo. Mio padre è stato ucciso in
battaglia, e così tutti i miei congiunti, e non ho amici
né dove andare; e quanto tempo il Signore permette-
rà ch’io possa vivere non lo so.

Behold, my father hath made this record, and he
hath written the intent thereof. And behold, I would
write it also if I had room upon the plates, but I have
not; and ore I have none, for I am alone. My father
hath been slain in battle, and all my kinsfolk, and I
have not friends nor whither to go; and how long the
Lord will su;er that I may live I know not.

6 Ecco, sono trascorsi quattrocento anni dalla venu-
ta del nostro Signore e Salvatore.

Behold, four hundred years have passed away
since the coming of our Lord and Savior.

7 Ed ecco, i Lamaniti hanno braccato il mio popolo,
i Ne6ti, di città in città, di luogo in luogo, 6nché non
esistono più; e grande è stata la loro caduta, sì, gran-
de e prodigiosa è la distruzione del mio popolo, i
Ne6ti.

And behold, the Lamanites have hunted my peo-
ple, the Nephites, down from city to city and from
place to place, even until they are no more; and great
has been their fall; yea, great and marvelous is the
destruction of my people, the Nephites.

8 Ed ecco, è la mano del Signore che l’ha fatto. Ed
ecco inoltre, i Lamaniti sono in guerra l’uno contro
l’altro; e tutta la faccia di questo paese è un giro con-
tinuo di omicidii e di spargimento di sangue; e nessu-
no conosce la 6ne della guerra.

And behold, it is the hand of the Lord which hath
done it. And behold also, the Lamanites are at war
one with another; and the whole face of this land is
one continual round of murder and bloodshed; and
no one knoweth the end of the war.

9 Ed ora ecco, non dico altro riguardo a loro, poiché
non vi sono che Lamaniti e ladroni che esistono sulla
faccia del paese.

And now, behold, I say no more concerning them,
for there are none save it be the Lamanites and rob-
bers that do exist upon the face of the land.

10 E non c’è nessuno che conosca il vero Dio, salvo i
discepoli di Gesù, che restarono nel paese 6nché la
malvagità del popolo fu così grande che il Signore
non permise loro di rimanere con il popolo; e nessu-
no sa se siano ancora sulla faccia del paese.

And there are none that do know the true God
save it be the disciples of Jesus, who did tarry in the
land until the wickedness of the people was so great
that the Lord would not su;er them to remain with
the people; and whether they be upon the face of the
land no man knoweth.



11 Ma ecco, io e mio padre li abbiamo visti, ed essi ci
hanno istruito.

But behold, my father and I have seen them, and
they have ministered unto us.

12 E chiunque riceverà questa storia, e non la con-
dannerà a causa delle imperfezioni che vi sono, que-
sti conoscerà cose più grandi di queste. Ecco, io sono
Moroni; e se fosse possibile, vi farei conoscere ogni
cosa.

And whoso receiveth this record, and shall not
condemn it because of the imperfections which are
in it, the same shall know of greater things than
these. Behold, I am Moroni; and were it possible, I
would make all things known unto you.

13 Ecco, smetto di parlare riguardo a questo popolo.
Sono il 6glio di Mormon, e mio padre era un discen-
dente di Ne6.

Behold, I make an end of speaking concerning this
people. I am the son of Mormon, and my father was a
descendant of Nephi.

14 E sono colui che nasconde questa storia per il
Signore; le sue tavole non hanno alcun valore, a cau-
sa del comandamento del Signore. Poiché in verità
egli dice che nessuno le avrà per ottenere guadagno;
ma la loro storia ha un grande valore; e chiunque la
porterà alla luce, sarà benedetto dal Signore.

And I am the same who hideth up this record unto
the Lord; the plates thereof are of no worth, because
of the commandment of the Lord. For he truly saith
that no one shall have them to get gain; but the
record thereof is of great worth; and whoso shall
bring it to light, him will the Lord bless.

15 Poiché nessuno può avere il potere di portarla alla
luce, salvo che gli sia dato da Dio; poiché Dio vuole
che sia fatto con occhio rivolto unicamente alla sua
gloria, ossia al bene dell’antico e lungamente disper-
so popolo dell’alleanza del Signore.

For none can have power to bring it to light save it
be given him of God; for God wills that it shall be
done with an eye single to his glory, or the welfare of
the ancient and long dispersed covenant people of
the Lord.

16 E benedetto sia colui che porterà questa cosa alla
luce; poiché sarà portata dalle tenebre alla luce, se-
condo la parola di Dio; sì, sarà portata fuori dalla ter-
ra e splenderà fuori dalle tenebre, e verrà a conoscen-
za del popolo; e ciò sarà fatto mediante il potere di
Dio.

And blessed be he that shall bring this thing to
light; for it shall be brought out of darkness unto
light, according to the word of God; yea, it shall be
brought out of the earth, and it shall shine forth out
of darkness, and come unto the knowledge of the
people; and it shall be done by the power of God.

17 E se vi sono difetti, sono i difetti umani. Ma ecco,
noi non sappiamo di alcun difetto; nondimeno Dio
conosce tutte le cose; perciò colui che condanna stia
attento, per tema di essere in pericolo del fuoco
dell’inferno!

And if there be faults they be the faults of a man.
But behold, we know no fault; nevertheless God
knoweth all things; therefore, he that condemneth,
let him be aware lest he shall be in danger of hell
6re.

18 E colui che dice: Mostrami, o sarai colpito — stia
attento, per tema di comandare ciò che è proibito dal
Signore.

And he that saith: Show unto me, or ye shall be
smitten—let him beware lest he commandeth that
which is forbidden of the Lord.

19 Poiché ecco, colui che giudica avventatamente sa-
rà pure giudicato avventatamente; poiché il suo sala-
rio sarà secondo le sue opere; perciò colui che colpi-
sce sarà pure colpito dal Signore.

For behold, the same that judgeth rashly shall be
judged rashly again; for according to his works shall
his wages be; therefore, he that smiteth shall be smit-
ten again, of the Lord.

20 Ecco cosa dice la Scrittura — l’uomo non colpirà,
né giudicherà; poiché il giudizio è mio, dice il
Signore, e anche la vendetta è mia, e io ripagherò.

Behold what the scripture says—man shall not
smite, neither shall he judge; for judgment is mine,
saith the Lord, and vengeance is mine also, and I will
repay.



21 E colui che spirerà rabbia e lotta contro l’opera del
Signore e contro il popolo dell’alleanza del Signore,
che è del casato d’Israele, e che dirà: Distruggeremo
l’opera del Signore, e il Signore non ricorderà più
l’alleanza che ha fatto con il casato d’Israele — quegli
è in pericolo d’essere falciato e gettato nel fuoco;

And he that shall breathe out wrath and strifes
against the work of the Lord, and against the
covenant people of the Lord who are the house of
Israel, and shall say: We will destroy the work of the
Lord, and the Lord will not remember his covenant
which he hath made unto the house of Israel—the
same is in danger to be hewn down and cast into the
6re;

22 Poiché gli eterni propositi del Signore procederan-
no, 6nché tutte le sue promesse saranno adempiute.

For the eternal purposes of the Lord shall roll on,
until all his promises shall be ful6lled.

23 Scrutate le profezie di Isaia. Ecco, io non posso
scriverle. Sì, ecco, vi dico che quei santi che se ne so-
no andati prima di me, che hanno posseduto questo
paese, grideranno, sì, dalla polvere grideranno al
Signore; e come il Signore vive, egli ricorderà l’al-
leanza che ha fatto con loro.

Search the prophecies of Isaiah. Behold, I cannot
write them. Yea, behold I say unto you, that those
saints who have gone before me, who have possessed
this land, shall cry, yea, even from the dust will they
cry unto the Lord; and as the Lord liveth he will re-
member the covenant which he hath made with
them.

24 Ed egli conosce le loro preghiere, che erano in fa-
vore dei loro fratelli. E conosce la loro fede, poiché
nel suo nome potevano rimuovere le montagne, e nel
suo nome potevano far tremare la terra; e mediante il
potere della sua parola fecero crollare a terra le pri-
gioni; sì, per6no le fornaci ardenti non poterono
nuocer loro, né le bestie selvagge, né i serpenti vele-
nosi, a motivo del potere della sua parola.

And he knoweth their prayers, that they were in
behalf of their brethren. And he knoweth their faith,
for in his name could they remove mountains; and in
his name could they cause the earth to shake; and by
the power of his word did they cause prisons to tum-
ble to the earth; yea, even the 6ery furnace could not
harm them, neither wild beasts nor poisonous ser-
pents, because of the power of his word.

25 Ed ecco, le loro preghiere furono pure a favore di
colui al quale il Signore avrebbe permesso di portare
alla luce queste cose.

And behold, their prayers were also in behalf of
him that the Lord should su;er to bring these things
forth.

26 E nessuno deve dire che esse non verranno, poiché
sicuramente verranno, poiché il Signore l’ha detto;
poiché verranno fuori dalla terra, per mano del
Signore, e nessuno potrà fermarla; e ciò avverrà in
un giorno in cui si dirà che i miracoli sono aboliti; e
verrà proprio come se qualcuno parlasse dai morti.

And no one need say they shall not come, for they
surely shall, for the Lord hath spoken it; for out of
the earth shall they come, by the hand of the Lord,
and none can stay it; and it shall come in a day when
it shall be said that miracles are done away; and it
shall come even as if one should speak from the
dead.

27 E avverrà in un giorno in cui il sangue dei santi
griderà al Signore, a causa delle associazioni segrete
e delle opere tenebrose.

And it shall come in a day when the blood of saints
shall cry unto the Lord, because of secret combina-
tions and the works of darkness.

28 Sì, avverrà in un giorno in cui il potere di Dio sarà
negato, e le chiese saranno diventate corrotte e si sa-
ranno elevate nell’orgoglio del loro cuore, sì, in un
giorno in cui i capi delle chiese e gli insegnanti si ele-
veranno nell’orgoglio del loro cuore, 6no ad invidia-
re coloro che appartengono alle loro chiese.

Yea, it shall come in a day when the power of God
shall be denied, and churches become de6led and be
li9ed up in the pride of their hearts; yea, even in a
day when leaders of churches and teachers shall rise
in the pride of their hearts, even to the envying of
them who belong to their churches.



29 Sì, ciò avverrà in un giorno in cui si udrà parlare di
fuochi, di tempeste e di vapori di fumo in terre stra-
niere;

Yea, it shall come in a day when there shall be
heard of 6res, and tempests, and vapors of smoke in
foreign lands;

30 E si udrà pure di guerre, di rumori di guerra e di
terremoti in diversi luoghi.

And there shall also be heard of wars, rumors of
wars, and earthquakes in divers places.

31 Sì, avverrà in un giorno in cui vi saranno grandi
contaminazioni sulla faccia della terra, e vi saranno
omicidii, e ruberie, e menzogne, e inganni, e prosti-
tuzioni e ogni sorta di abominazioni; quando ve ne
saranno molti che diranno: Fate questo, o fate quello,
non importa, poiché il Signore ci sosterrà all’ultimo
giorno. Ma guai a costoro, poiché sono nel 6ele
dell’amarezza e nei legami dell’iniquità.

Yea, it shall come in a day when there shall be
great pollutions upon the face of the earth; there
shall be murders, and robbing, and lying, and de-
ceivings, and whoredoms, and all manner of abomi-
nations; when there shall be many who will say, Do
this, or do that, and it mattereth not, for the Lord
will uphold such at the last day. But wo unto such,
for they are in the gall of bitterness and in the bonds
of iniquity.

32 Sì, avverrà in un giorno in cui saranno edi6cate
delle chiese che diranno: Venite a me, e per il vostro
denaro sarete perdonati dei vostri peccati.

Yea, it shall come in a day when there shall be
churches built up that shall say: Come unto me, and
for your money you shall be forgiven of your sins.

33 O voi, popolo malvagio, perverso e ostinato, per-
ché vi siete edi6cati delle chiese per ottenere guada-
gno? Perché avete stravolto la santa parola di Dio,
per portare alla dannazione la vostra anima? Ecco,
rivolgetevi alle rivelazioni di Dio, poiché ecco, verrà
il tempo, in quei giorni, in cui tutte queste cose do-
vranno adempiersi.

O ye wicked and perverse and sti;necked people,
why have ye built up churches unto yourselves to get
gain? Why have ye trans6gured the holy word of
God, that ye might bring damnation upon your
souls? Behold, look ye unto the revelations of God;
for behold, the time cometh at that day when all
these things must be ful6lled.

34 Ecco, il Signore mi ha mostrato cose grandi e me-
ravigliose riguardo a ciò che deve avvenire tra poco,
nei giorni in cui queste cose usciranno tra voi.

Behold, the Lord hath shown unto me great and
marvelous things concerning that which must
shortly come, at that day when these things shall
come forth among you.

35 Ecco, 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.

Behold, I speak unto you as if ye were present, and
yet ye are not. But behold, Jesus Christ hath shown
you unto me, and I know your doing.

36 E so che camminate nell’orgoglio del vostro cuore;
e non v’è nessuno, salvo pochi soltanto, che non si
elevi nell’orgoglio del suo cuore, 6no a indossare abi-
ti sontuosi, 6no all’invidia, e alle lotte, e alla malizia,
e alle persecuzioni e ad ogni sorta d’iniquità; e le vo-
stre chiese, sì, proprio tutte, sono diventate contami-
nate a causa dell’orgoglio del vostro cuore.

And I know that ye do walk in the pride of your
hearts; and there are none save a few only who do
not li9 themselves up in the pride of their hearts,
unto the wearing of very 6ne apparel, unto envying,
and strifes, and malice, and persecutions, and all
manner of iniquities; and your churches, yea, even
every one, have become polluted because of the
pride of your hearts.

37 Poiché ecco, voi amate il denaro, e le vostre sostan-
ze, e i vostri abiti belli e gli addobbi delle vostre chie-
se, più di quanto amiate i poveri e i bisognosi, gli am-
malati e gli aBitti.

For behold, ye do love money, and your substance,
and your 6ne apparel, and the adorning of your
churches, more than ye love the poor and the needy,
the sick and the aBicted.



38 O voi contaminazioni, voi ipocriti, voi insegnanti,
che vi vendete per ciò che si corromperà, perché ave-
te contaminato la santa chiesa di Dio? Perché vi ver-
gognate di prendere su di voi il nome di Cristo?
Perché non pensate che il valore di una felicità senza
6ne è più grande di quell’infelicità che non muore
mai — a causa delle lodi del mondo?

O ye pollutions, ye hypocrites, ye teachers, who
sell yourselves for that which will canker, why have
ye polluted the holy church of God? Why are ye
ashamed to take upon you the name of Christ? Why
do ye not think that greater is the value of an endless
happiness than that misery which never dies—be-
cause of the praise of the world?

39 Perché vi ornate con ciò che non ha vita e permet-
tete che gli a;amati, e i bisognosi, e gli ignudi, e gli
ammalati e gli aBitti passino accanto a voi, e non li
notate?

Why do ye adorn yourselves with that which hath
no life, and yet su;er the hungry, and the needy, and
the naked, and the sick and the aBicted to pass by
you, and notice them not?

40 Sì, perché edi6cate le vostre segrete abominazioni
per ottener guadagno, e fate sì che le vedove pianga-
no dinanzi al Signore, e anche che gli orfani pianga-
no dinanzi al Signore, e anche che il sangue dei loro
padri e dei loro mariti gridi al Signore dalla terra
chiedendo vendetta sul vostro capo?

Yea, why do ye build up your secret abominations
to get gain, and cause that widows should mourn be-
fore the Lord, and also orphans to mourn before the
Lord, and also the blood of their fathers and their
husbands to cry unto the Lord from the ground, for
vengeance upon your heads?

41 Ecco, la spada della vendetta pende su di voi; e
vien presto il tempo in cui vendicherà su di voi il san-
gue dei santi, poiché egli non sopporterà più le loro
grida.

Behold, the sword of vengeance hangeth over you;
and the time soon cometh that he avengeth the blood
of the saints upon you, for he will not su;er their
cries any longer.



Mormon 9 Mormon 9
1 Ed ora parlo anche riguardo a coloro che non credo-

no in Cristo.
And now, I speak also concerning those who do not
believe in Christ.

2 Ecco, crederete voi nel giorno in cui sarete visita-
ti — ecco, quando il Signore verrà, sì, quel gran gior-
no in cui la terra s’avvolgerà su se stessa come un pa-
piro e gli elementi si fonderanno per il calore arden-
te, sì, in quel gran giorno in cui sarete portati a stare
dinanzi all’Agnello di Dio — direte allora che Dio
non esiste?

Behold, will ye believe in the day of your visitation
—behold, when the Lord shall come, yea, even that
great day when the earth shall be rolled together as a
scroll, and the elements shall melt with fervent heat,
yea, in that great day when ye shall be brought to
stand before the Lamb of God—then will ye say that
there is no God?

3 Allora negherete ancora il Cristo, o potrete guar-
dare l’Agnello di Dio? supponete che dimorerete con
Lui con la consapevolezza della vostra colpa? suppo-
nete 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?

Then will ye longer deny the Christ, or can ye be-
hold the Lamb of God? Do ye suppose that ye shall
dwell with him under a consciousness of your guilt?
Do ye suppose that ye could be happy to dwell with
that holy Being, when your souls are racked with a
consciousness of guilt that ye have ever abused his
laws?

4 Ecco, io vi dico che sareste più infelici nel dimora-
re con un Dio santo e giusto, con la consapevolezza
della vostra impurità dinanzi a Lui, di quanto sareste
nel dimorare in inferno con le anime dannate.

Behold, I say unto you that ye would be more mis-
erable to dwell with a holy and just God, under a
consciousness of your 6lthiness before him, than ye
would to dwell with the damned souls in hell.

5 Poiché ecco, quando sarete portati a vedere la vo-
stra nudità dinanzi a Dio, ed anche la gloria di Dio e
la santità di Gesù Cristo, ciò accenderà su di voi una
6amma di fuoco inestinguibile.

For behold, when ye shall be brought to see your
nakedness before God, and also the glory of God,
and the holiness of Jesus Christ, it will kindle a Came
of unquenchable 6re upon you.

6 Oh, allora, voi increduli, volgetevi al Signore; gri-
date possentemente al Padre nel nome di Gesù, co-
sicché forse in quel grande e ultimo giorno possiate
essere trovati immacolati, puri, belli e bianchi, essen-
do stati puri6cati dal sangue dell’Agnello.

O then ye unbelieving, turn ye unto the Lord; cry
mightily unto the Father in the name of Jesus, that
perhaps ye may be found spotless, pure, fair, and
white, having been cleansed by the blood of the
Lamb, at that great and last day.

7 E ancora, parlo a voi che negate le rivelazioni di
Dio, e dite che sono abolite e che non vi sono rivela-
zioni, né profezie, né doni, né guarigioni, né il parla-
re in lingue, e l’interpretazione delle lingue;

And again I speak unto you who deny the revela-
tions of God, and say that they are done away, that
there are no revelations, nor prophecies, nor gi9s,
nor healing, nor speaking with tongues, and the in-
terpretation of tongues;

8 Ecco, io vi dico, colui che nega queste cose non co-
nosce il Vangelo di Cristo; sì, non ha letto le
Scritture: e se no, non le comprende.

Behold I say unto you, he that denieth these things
knoweth not the gospel of Christ; yea, he has not
read the scriptures; if so, he does not understand
them.

9 Poiché non leggiamo che Dio è lo stesso ieri, oggi e
in eterno, e che in Lui non v’è mutevolezza né ombra
di cambiamento?

For do we not read that God is the same yesterday,
today, and forever, and in him there is no variable-
ness neither shadow of changing?



10 Ed ora, se vi siete immaginati un dio che muta, e in
cui vi è ombra di cambiamento, allora vi siete imma-
ginati un dio che non è un Dio di miracoli.

And now, if ye have imagined up unto yourselves a
god who doth vary, and in whom there is shadow of
changing, then have ye imagined up unto yourselves
a god who is not a God of miracles.

11 Ma ecco, vi mostrerò un Dio di miracoli, ossia il
Dio di Abrahamo, e il Dio di Isacco e il Dio di
Giacobbe; ed è quello stesso Dio che creò i cieli e la
terra, e tutte le cose che sono in essi.

But behold, I will show unto you a God of mira-
cles, even the God of Abraham, and the God of Isaac,
and the God of Jacob; and it is that same God who
created the heavens and the earth, and all things that
in them are.

12 Ecco, egli creò Adamo, e mediante Adamo venne la
caduta dell’uomo. E a causa della caduta dell’uomo
venne Gesù Cristo, sì, il Padre e il Figlio; e a motivo
di Gesù Cristo venne la redenzione dell’uomo.

Behold, he created Adam, and by Adam came the
fall of man. And because of the fall of man came
Jesus Christ, even the Father and the Son; and be-
cause of Jesus Christ came the redemption of man.

13 E a motivo della redenzione dell’uomo, che è ve-
nuta mediante Gesù Cristo, egli è riportato alla pre-
senza del Signore; sì, questo è il modo in cui tutti gli
uomini sono redenti, perché la morte di Cristo rea-
lizza la risurrezione, la quale realizza una redenzio-
ne da un sonno senza 6ne, dal quale sonno tutti gli
uomini saranno risvegliati mediante il potere di Dio,
quando suonerà la tromba; ed essi verranno fuori, sia
i grandi che i piccoli, e tutti staranno dinanzi alla sua
sbarra, essendo redenti e sciolti da questo legame
eterno della morte, la qual morte è una morte 6sica.

And because of the redemption of man, which
came by Jesus Christ, they are brought back into the
presence of the Lord; yea, this is wherein all men are
redeemed, because the death of Christ bringeth to
pass the resurrection, which bringeth to pass a re-
demption from an endless sleep, from which sleep all
men shall be awakened by the power of God when
the trump shall sound; and they shall come forth,
both small and great, and all shall stand before his
bar, being redeemed and loosed from this eternal
band of death, which death is a temporal death.

14 E allora verrà su di loro il giudizio del Santo; e al-
lora verrà il tempo in cui colui che è impuro resterà
ancora impuro; e colui che è giusto resterà ancora
giusto; colui che è felice resterà ancora felice, e colui
che è infelice resterà ancora infelice.

And then cometh the judgment of the Holy One
upon them; and then cometh the time that he that is
6lthy shall be 6lthy still; and he that is righteous
shall be righteous still; he that is happy shall be
happy still; and he that is unhappy shall be unhappy
still.

15 Ed ora, o voi tutti che vi siete immaginati un dio
che non può fare miracoli, vorrei chiedervi: Tutte
queste cose di cui ho parlato sono già passate? È ve-
nuta la 6ne? Ecco, io vi dico: No; e Dio non ha cessa-
to di essere un Dio di miracoli.

And now, O all ye that have imagined up unto
yourselves a god who can do no miracles, I would ask
of you, have all these things passed, of which I have
spoken? Has the end come yet? Behold I say unto
you, Nay; and God has not ceased to be a God of mir-
acles.

16 Ecco, le cose che Dio ha operato, non sono meravi-
gliose ai nostri occhi? Sì, e chi può comprendere le
opere meravigliose di Dio?

Behold, are not the things that God hath wrought
marvelous in our eyes? Yea, and who can compre-
hend the marvelous works of God?

17 Chi dirà che non fu un miracolo che mediante la
sua parola il cielo e la terra furono? E che per il pote-
re della sua parola l’uomo fu creato dalla polvere del-
la terra; e che mediante il potere della sua parola so-
no stati compiuti miracoli?

Who shall say that it was not a miracle that by his
word the heaven and the earth should be; and by the
power of his word man was created of the dust of the
earth; and by the power of his word have miracles
been wrought?



18 E chi dirà che Gesù Cristo non compì molti pos-
senti miracoli? E molti possenti miracoli furono
compiuti dalla mano degli apostoli.

And who shall say that Jesus Christ did not do
many mighty miracles? And there were many mighty
miracles wrought by the hands of the apostles.

19 E se furono compiuti dei miracoli allora, perché
Dio ha cessato di essere un Dio di miracoli pur essen-
do tuttavia un Essere immutabile? Ed ecco, io vi dico
che egli non cambia; se no, cesserebbe di essere Dio;
ed egli non cessa di essere Dio, ed è un Dio di mira-
coli.

And if there were miracles wrought then, why has
God ceased to be a God of miracles and yet be an un-
changeable Being? And behold, I say unto you he
changeth not; if so he would cease to be God; and he
ceaseth not to be God, and is a God of miracles.

20 E la ragione per cui egli cessa di compiere miracoli
fra i 6glioli degli uomini è perché essi degenerano
nell’incredulità e si allontanano dalla retta via, e non
conoscono il Dio in cui dovrebbero con6dare.

And the reason why he ceaseth to do miracles
among the children of men is because that they
dwindle in unbelief, and depart from the right way,
and know not the God in whom they should trust.

21 Ecco, io vi dico che chiunque crede in Cristo, sen-
za nulla dubitare, qualsiasi cosa chiederà al Padre nel
nome di Cristo, gli sarà accordata; e questa promessa
è per tutti, ossia, 6no alle estremità della terra.

Behold, I say unto you that whoso believeth in
Christ, doubting nothing, whatsoever he shall ask
the Father in the name of Christ it shall be granted
him; and this promise is unto all, even unto the ends
of the earth.

22 Poiché ecco, così disse Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
ai suoi discepoli che dovevano rimanere, sì, e anche a
tutti i suoi discepoli, come udì la moltitudine: Andate
per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni
creatura;

For behold, thus said Jesus Christ, the Son of God,
unto his disciples who should tarry, yea, and also to
all his disciples, in the hearing of the multitude: Go
ye into all the world, and preach the gospel to every
creature;

23 E colui che crede ed è battezzato sarà salvato, ma
colui che non crede sarà dannato;

And he that believeth and is baptized shall be
saved, but he that believeth not shall be damned;

24 E questi segni seguiranno coloro che credono — in
nome mio scacceranno i demoni; parleranno in nuo-
ve lingue; prenderanno in mano i serpenti; e se ber-
ranno qualche cosa di mortifero, non nuocerà loro;
imporranno le mani sui malati ed essi guariranno;

And these signs shall follow them that believe—in
my name shall they cast out devils; they shall speak
with new tongues; they shall take up serpents; and if
they drink any deadly thing it shall not hurt them;
they shall lay hands on the sick and they shall re-
cover;

25 E a chiunque crederà nel mio nome, senza nulla
dubitare, a costui confermerò tutte le mie parole,
proprio 6no alle estremità della terra.

And whosoever shall believe in my name, doubt-
ing nothing, unto him will I con6rm all my words,
even unto the ends of the earth.

26 Ed ora, ecco, chi può resistere alle opere del
Signore? Chi può negare le sue parole? Chi si ergerà
contro l’onnipotente potere del Signore? Chi di-
sprezzerà le opere del Signore? Chi disprezzerà i 6-
glioli di Cristo? Attenti, voi tutti che siete spregiatori
delle opere del Signore, poiché vi meraviglierete e
perirete.

And now, behold, who can stand against the
works of the Lord? Who can deny his sayings? Who
will rise up against the almighty power of the Lord?
Who will despise the works of the Lord? Who will
despise the children of Christ? Behold, all ye who are
despisers of the works of the Lord, for ye shall won-
der and perish.



27 Oh, allora, non disprezzate, e non meravigliatevi,
ma date ascolto alle parole del Signore e chiedete al
Padre nel nome di Gesù qualsiasi cosa di cui avrete
bisogno. Non dubitate, ma siate credenti, e comincia-
te come ai tempi antichi a venire al Signore con tutto
il vostro cuore; e realizzate la vostra salvezza con ti-
more e tremore dinanzi a Lui.

O then despise not, and wonder not, but hearken
unto the words of the Lord, and ask the Father in the
name of Jesus for what things soever ye shall stand
in need. Doubt not, but be believing, and begin as in
times of old, and come unto the Lord with all your
heart, and work out your own salvation with fear and
trembling before him.

28 Siate saggi nei giorni della vostra prova; spogliate-
vi d’ogni impurità; non chiedete per poter consuma-
re nelle vostre lussurie, ma chiedete con fermezza in-
crollabile di non cedere a nessuna tentazione, ma di
servire il Dio vero e vivente.

Be wise in the days of your probation; strip your-
selves of all uncleanness; ask not, that ye may con-
sume it on your lusts, but ask with a 6rmness un-
shaken, that ye will yield to no temptation, but that
ye will serve the true and living God.

29 Badate a non essere battezzati indegnamente; ba-
date a non prendere parte indegnamente al sacra-
mento di Cristo; ma vedete di fare ogni cosa con di-
gnità, e fatelo nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del
Dio vivente; e se lo farete e persevererete 6no alla 6-
ne, non sarete in alcun modo scacciati.

See that ye are not baptized unworthily; see that
ye partake not of the sacrament of Christ un-
worthily; but see that ye do all things in worthiness,
and do it in the name of Jesus Christ, the Son of the
living God; and if ye do this, and endure to the end,
ye will in nowise be cast out.

30 Ecco, io vi parlo come se parlassi dai morti; poiché
so che avrete le mie parole.

Behold, I speak unto you as though I spake from
the dead; for I know that ye shall have my words.

31 Non condannatemi a causa della mia imperfezio-
ne, né mio padre a causa della sua imperfezione, né
coloro che hanno scritto prima di lui; ma rendete
piuttosto grazie a Dio che vi ha reso manifeste le no-
stre imperfezioni, a8nché possiate imparare ad esse-
re più saggi di quanto siamo stati noi.

Condemn me not because of mine imperfection,
neither my father, because of his imperfection, nei-
ther them who have written before him; but rather
give thanks unto God that he hath made manifest
unto you our imperfections, that ye may learn to be
more wise than we have been.

32 Ed ora, ecco, abbiamo scritto questa storia secon-
do le nostre conoscenze, nei caratteri che tra noi so-
no chiamati egiziano riformato, che ci sono stati tra-
mandati e che abbiamo alterato secondo il nostro
modo di parlare.

And now, behold, we have written this record ac-
cording to our knowledge, in the characters which
are called among us the reformed Egyptian, being
handed down and altered by us, according to our
manner of speech.

33 E se le nostre tavole fossero state abbastanza gran-
di, avremmo scritto in ebraico, ma l’ebraico è stato
pure alterato da noi; e se avessimo potuto scrivere in
ebraico, ecco, non avreste avuto nessuna imperfezio-
ne nella nostra storia.

And if our plates had been su8ciently large we
should have written in Hebrew; but the Hebrew hath
been altered by us also; and if we could have written
in Hebrew, behold, ye would have had no imperfec-
tion in our record.

34 Ma il Signore conosce le cose che abbiamo scritto,
e anche che nessun altro popolo conosce la nostra
lingua; e per il fatto che nessun altro popolo conosce
la nostra lingua, egli ha preparato dunque i mezzi
per interpretarla.

But the Lord knoweth the things which we have
written, and also that none other people knoweth
our language; and because that none other people
knoweth our language, therefore he hath prepared
means for the interpretation thereof.

35 E queste cose sono scritte perché noi possiamo
nettare le nostre vesti del sangue dei nostri fratelli
che sono degenerati nell’incredulità.

And these things are written that we may rid our
garments of the blood of our brethren, who have
dwindled in unbelief.



36 Ed ecco, queste cose che abbiamo desiderato ri-
guardo ai nostri fratelli, sì, cioè che siano restaurati
alla conoscenza di Cristo, sono secondo le preghiere
di tutti i santi che hanno dimorato nel paese.

And behold, these things which we have desired
concerning our brethren, yea, even their restoration
to the knowledge of Christ, are according to the
prayers of all the saints who have dwelt in the land.

37 E possa il Signore Gesù Cristo accordare che le lo-
ro preghiere siano esaudite secondo la loro fede; e
possa Dio Padre ricordare l’alleanza che ha fatto con
il casato d’Israele; e possa egli benedirli per sempre,
tramite la fede nel nome di Gesù Cristo. Amen.

And may the Lord Jesus Christ grant that their
prayers may be answered according to their faith;
and may God the Father remember the covenant
which he hath made with the house of Israel; and
may he bless them forever, through faith on the
name of Jesus Christ. Amen.



Libro di Ether The Book of Ether

La storia dei Giarediti, presa dalle ventiquattro

tavole trovate dal popolo di Limhi ai giorni di re

Mosia.

The record of the Jaredites, taken from the twenty-

four plates found by the people of Limhi in the days

of King Mosiah.

Ether 1 Ether 1
1 Ed ora io, Moroni, procedo a dare un racconto di

quegli antichi abitanti che furono distrutti dalla ma-
no del Signore sulla faccia di questa regione setten-
trionale.

And now I, Moroni, proceed to give an account of
those ancient inhabitants who were destroyed by the
hand of the Lord upon the face of this north country.

2 E prendo il mio racconto dalle ventiquattro tavole
che furono trovate dal popolo di Limhi, che sono
chiamate Libro di Ether.

And I take mine account from the twenty and four
plates which were found by the people of Limhi,
which is called the Book of Ether.

3 E siccome suppongo che la prima parte di questa
storia, che parla in merito alla creazione del mondo
ed anche di Adamo, e un racconto da quell’epoca 6no
alla grande torre, e tutto ciò che accadde fra i 6glioli
degli uomini 6no a quel tempo, esista già fra i
Giudei —

And as I suppose that the 6rst part of this record,
which speaks concerning the creation of the world,
and also of Adam, and an account from that time
even to the great tower, and whatsoever things tran-
spired among the children of men until that time, is
had among the Jews—

4 Non scrivo dunque le cose che accaddero dai gior-
ni d’Adamo 6no a quel tempo; esse sono tuttavia con-
tenute nelle tavole, e chiunque le troverà avrà la pos-
sibilità di ottenere il racconto completo.

Therefore I do not write those things which tran-
spired from the days of Adam until that time; but
they are had upon the plates; and whoso 6ndeth
them, the same will have power that he may get the
full account.

5 Ma ecco, io non do il racconto completo, ma do
una parte del racconto, dalla torre 6no a che furono
distrutti.

But behold, I give not the full account, but a part
of the account I give, from the tower down until they
were destroyed.

6 E in questo modo faccio il racconto. Colui che
scrisse questa storia fu Ether, ed era un discendente
di Coriantor.

And on this wise do I give the account. He that
wrote this record was Ether, and he was a descen-
dant of Coriantor.

7 Coriantor era 6glio di Moron. Coriantor was the son of Moron.

8 E Moron era 6glio di Ethem. And Moron was the son of Ethem.

9 E Ethem era 6glio di Aha. And Ethem was the son of Ahah.

10 E Aha era 6glio di Seth. And Ahah was the son of Seth.

11 E Seth era 6glio di Shiblon. And Seth was the son of Shiblon.

12 E Shiblon era 6glio di Com. And Shiblon was the son of Com.

13 E Com era 6glio di Coriantum. And Com was the son of Coriantum.

14 E Coriantum era 6glio di Amnigadda. And Coriantum was the son of Amnigaddah.

15 E Amnigadda era 6glio di Aaronne. And Amnigaddah was the son of Aaron.

16 E Aaronne era un discendente di Heth, che era 6-
glio di Hearthom.

And Aaron was a descendant of Heth, who was the
son of Hearthom.



17 E Hearthom era 6glio di Lib. And Hearthom was the son of Lib.

18 E Lib era 6glio di Kish. And Lib was the son of Kish.

19 E Kish era 6glio di Corom. And Kish was the son of Corom.

20 E Corom era 6glio di Levi. And Corom was the son of Levi.

21 E Levi era 6glio di Kim. And Levi was the son of Kim.

22 E Kim era 6glio di Morianton. And Kim was the son of Morianton.

23 E Morianton era un discendente di Riplachish. And Morianton was a descendant of Riplakish.

24 E Riplachish era 6glio di Shez. And Riplakish was the son of Shez.

25 E Shez era 6glio di Heth. And Shez was the son of Heth.

26 E Heth era 6glio di Com. And Heth was the son of Com.

27 E Com era 6glio di Coriantum. And Com was the son of Coriantum.

28 E Coriantum era 6glio di Emer. And Coriantum was the son of Emer.

29 E Emer era 6glio di Omer. And Emer was the son of Omer.

30 E Omer era 6glio di Shule. And Omer was the son of Shule.

31 E Shule era 6glio di Kib. And Shule was the son of Kib.

32 E Kib era 6glio di Oriha, che era 6glio di Giared; And Kib was the son of Orihah, who was the son
of Jared;

33 Il quale Giared venne con suo fratello e le loro fa-
miglie, con alcuni altri e le loro famiglie, dalla gran-
de torre, al tempo in cui il Signore confuse la lingua
del popolo e giurò nella sua ira che sarebbero stati di-
spersi su tutta la faccia della terra; e secondo la paro-
la del Signore il popolo fu disperso.

Which Jared came forth with his brother and their
families, with some others and their families, from
the great tower, at the time the Lord confounded the
language of the people, and swore in his wrath that
they should be scattered upon all the face of the
earth; and according to the word of the Lord the peo-
ple were scattered.

34 Ed essendo il fratello di Giared un uomo grande e
possente e un uomo altamente favorito dal Signore,
Giared, suo fratello, gli disse: Implora il Signore, a8-
8nché non ci confonda, sì da non poter comprendere
le nostre parole.

And the brother of Jared being a large and mighty
man, and a man highly favored of the Lord, Jared,
his brother, said unto him: Cry unto the Lord, that
he will not confound us that we may not understand
our words.

35 E avvenne che il fratello di Giared implorò il
Signore, e il Signore ebbe compassione di Giared;
perciò non confuse la lingua di Giared; e Giared e
suo fratello non furono confusi.

And it came to pass that the brother of Jared did
cry unto the Lord, and the Lord had compassion
upon Jared; therefore he did not confound the lan-
guage of Jared; and Jared and his brother were not
confounded.

36 Allora Giared disse a suo fratello: Implora di nuo-
vo il Signore, e può darsi che egli distolga la sua ira
da coloro che sono nostri amici, cosicché non con-
fonda la loro lingua.

Then Jared said unto his brother: Cry again unto
the Lord, and it may be that he will turn away his
anger from them who are our friends, that he con-
found not their language.

37 E avvenne che il fratello di Giared implorò il
Signore, e il Signore ebbe compassione anche dei lo-
ro amici e delle loro famiglie, cosicché non furono
confusi.

And it came to pass that the brother of Jared did
cry unto the Lord, and the Lord had compassion
upon their friends and their families also, that they
were not confounded.



38 E avvenne che Giared parlò di nuovo a suo fratel-
lo, dicendo: Va a chiedere al Signore se ci scaccerà
dal paese, e se ci scaccerà dal paese, domandagli dove
andremo. E chissà che il Signore non ci conduca in
un paese che è scelto su tutta la terra? E se così sarà,
siamo fedeli al Signore, a8nché possiamo riceverla
come nostra eredità.

And it came to pass that Jared spake again unto his
brother, saying: Go and inquire of the Lord whether
he will drive us out of the land, and if he will drive us
out of the land, cry unto him whither we shall go.
And who knoweth but the Lord will carry us forth
into a land which is choice above all the earth? And if
it so be, let us be faithful unto the Lord, that we may
receive it for our inheritance.

39 E avvenne che il fratello di Giared implorò il
Signore, secondo ciò che era stato detto dalla bocca
di Giared.

And it came to pass that the brother of Jared did
cry unto the Lord according to that which had been
spoken by the mouth of Jared.

40 E avvenne che il Signore udì il fratello di Giared ed
ebbe compassione di lui, e gli disse:

And it came to pass that the Lord did hear the
brother of Jared, and had compassion upon him, and
said unto him:

41 Va a radunare le tue greggi, sia maschi che femmi-
ne, di ogni specie; ed anche dei semi della terra di
ogni specie; e le tue famiglie; e anche Giared, tuo fra-
tello, e la sua famiglia; e anche i tuoi amici e le loro
famiglie, e gli amici di Giared e le loro famiglie.

Go to and gather together thy Cocks, both male
and female, of every kind; and also of the seed of the
earth of every kind; and thy families; and also Jared
thy brother and his family; and also thy friends and
their families, and the friends of Jared and their fam-
ilies.

42 E quando avrai fatto questo, scenderai alla loro te-
sta nella valle che è a settentrione. E là io ti incontre-
rò e andrò dinanzi a te in un paese che è scelto su tut-
ti i paesi della terra.

And when thou hast done this thou shalt go at the
head of them down into the valley which is north-
ward. And there will I meet thee, and I will go before
thee into a land which is choice above all the lands of
the earth.

43 E là io benedirò te e la tua posterità, e mi susciterò
dalla tua posterità e dalla posterità di tuo fratello e da
coloro che verranno con te, una grande nazione. E
non vi sarà su tutta la faccia della terra nessuna na-
zione più grande di quella che mi susciterò dalla tua
posterità. E così farò per te, perché mi hai implorato
così a lungo.

And there will I bless thee and thy seed, and raise
up unto me of thy seed, and of the seed of thy
brother, and they who shall go with thee, a great na-
tion. And there shall be none greater than the nation
which I will raise up unto me of thy seed, upon all
the face of the earth. And thus I will do unto thee be-
cause this long time ye have cried unto me.



Ether 2 Ether 2
1 E avvenne che Giared e suo fratello e le loro famiglie,

e anche gli amici di Giared e di suo fratello e le loro
famiglie, scesero nella valle che era a settentrione (e
il nome della valle era Nimrod, essendo chiamata co-
me il possente cacciatore) con le greggi che avevano
radunato, maschi e femmine di ogni specie.

And it came to pass that Jared and his brother, and
their families, and also the friends of Jared and his
brother and their families, went down into the valley
which was northward, (and the name of the valley
was Nimrod, being called a9er the mighty hunter)
with their Cocks which they had gathered together,
male and female, of every kind.

2 E tesero pure dei lacci e presero degli uccelli
dell’aria; e prepararono anche un vaso, nel quale
portarono con loro i pesci delle acque.

And they did also lay snares and catch fowls of the
air; and they did also prepare a vessel, in which they
did carry with them the 6sh of the waters.

3 E portarono con loro anche deseret, che per inter-
pretazione è l’ape mellifera; e così portarono con lo-
ro sciami d’api, ed ogni sorta di ciò che era sulla fac-
cia del paese, semi di ogni specie.

And they did also carry with them deseret, which,
by interpretation, is a honey bee; and thus they did
carry with them swarms of bees, and all manner of
that which was upon the face of the land, seeds of ev-
ery kind.

4 E avvenne che quando furono scesi nella valle di
Nimrod, il Signore scese e parlò con il fratello di
Giared; ed era in una nube, e il fratello di Giared non
lo vide.

And it came to pass that when they had come
down into the valley of Nimrod the Lord came down
and talked with the brother of Jared; and he was in a
cloud, and the brother of Jared saw him not.

5 E avvenne che il Signore ordinò loro di inoltrarsi
nel deserto, sì, in quella parte dove l’uomo non era
mai stato. E avvenne che il Signore andava dinanzi a
loro, e parlava loro mentre stava in una nube e dava
loro istruzioni in quale direzione dovevano viaggia-
re.

And it came to pass that the Lord commanded
them that they should go forth into the wilderness,
yea, into that quarter where there never had man
been. And it came to pass that the Lord did go before
them, and did talk with them as he stood in a cloud,
and gave directions whither they should travel.

6 E avvenne che essi viaggiarono nel deserto e co-
struirono delle imbarcazioni nelle quali attraversaro-
no molte acque, essendo continuamente diretti dalla
mano del Signore.

And it came to pass that they did travel in the
wilderness, and did build barges, in which they did
cross many waters, being directed continually by the
hand of the Lord.

7 E il Signore non permise che si fermassero al di là
del mare, nel deserto, ma volle che giungessero pro-
prio nella terra promessa, che era scelta su tutte le al-
tre terre che il Signore Iddio aveva preservato per un
popolo retto.

And the Lord would not su;er that they should
stop beyond the sea in the wilderness, but he would
that they should come forth even unto the land of
promise, which was choice above all other lands,
which the Lord God had preserved for a righteous
people.

8 E nella sua ira aveva giurato al fratello di Giared
che chiunque, da quel tempo in avanti e per sempre,
avesse posseduto questa terra di promessa, avrebbe
dovuto servire lui, il solo e vero Dio, o sarebbero stati
spazzati via, quando la pienezza della sua ira sarebbe
venuta su di loro.

And he had sworn in his wrath unto the brother of
Jared, that whoso should possess this land of prom-
ise, from that time henceforth and forever, should
serve him, the true and only God, or they should be
swept o; when the fulness of his wrath should come
upon them.



9 Ed ora possiamo vedere i decreti di Dio riguardo a
questa terra, che è una terra di promessa; e qualun-
que nazione la possiederà dovrà servire Dio, o saran-
no spazzati via, quando verrà su di loro la pienezza
della sua ira. E la pienezza della sua ira verrà su di lo-
ro quando saranno maturi nell’iniquità.

And now, we can behold the decrees of God con-
cerning this land, that it is a land of promise; and
whatsoever nation shall possess it shall serve God, or
they shall be swept o; when the fulness of his wrath
shall come upon them. And the fulness of his wrath
cometh upon them when they are ripened in iniq-
uity.

10 Poiché ecco, questa è una terra che è scelta su tutte
le altre terre; pertanto colui che la possiederà dovrà
servire Dio, o sarà spazzato via; poiché questo è il de-
creto perpetuo di Dio. E non saranno spazzati via 6-
no alla pienezza dell’iniquità tra i 6glioli del paese.

For behold, this is a land which is choice above all
other lands; wherefore he that doth possess it shall
serve God or shall be swept o;; for it is the everlast-
ing decree of God. And it is not until the fulness of
iniquity among the children of the land, that they are
swept o;.

11 E questo viene a voi, o voi Gentili, a8nché possia-
te conoscere i decreti di Dio — a8nché possiate pen-
tirvi e non continuiate nelle vostre iniquità 6no a che
venga la pienezza; a8nché non facciate scendere su
di voi la pienezza dell’ira di Dio, come hanno fatto 6-
nora gli abitanti di questa terra.

And this cometh unto you, O ye Gentiles, that ye
may know the decrees of God—that ye may repent,
and not continue in your iniquities until the fulness
come, that ye may not bring down the fulness of the
wrath of God upon you as the inhabitants of the land
have hitherto done.

12 Ecco, questa è una terra scelta, e qualunque nazio-
ne la possiederà sarà libera dalla servitù e dalla schia-
vitù e da tutte le altre nazioni sotto il cielo, purché
servano l’Iddio del paese, che è Gesù Cristo, che è
stato manifestato dalle cose che abbiamo scritto.

Behold, this is a choice land, and whatsoever na-
tion shall possess it shall be free from bondage, and
from captivity, and from all other nations under
heaven, if they will but serve the God of the land,
who is Jesus Christ, who hath been manifested by
the things which we have written.

13 Ed ora proseguo con la mia storia: poiché ecco, av-
venne che il Signore portò Giared e i suoi fratelli 6no
al grande mare che divide le terre. E quando arriva-
rono al mare, essi piantarono le tende; e diedero al
luogo il nome di Moriancumer; e dimorarono nelle
tende, e dimorarono nelle tende sulla riva del mare,
per lo spazio di quattro anni.

And now I proceed with my record; for behold, it
came to pass that the Lord did bring Jared and his
brethren forth even to that great sea which divideth
the lands. And as they came to the sea they pitched
their tents; and they called the name of the place
Moriancumer; and they dwelt in tents, and dwelt in
tents upon the seashore for the space of four years.

14 E avvenne che alla 6ne dei quattro anni, il Signore
venne di nuovo al fratello di Giared, stette in una nu-
be e parlò con lui. E il Signore parlò col fratello di
Giared per lo spazio di tre ore e lo rimproverò perché
non si era ricordato di invocare il nome del Signore.

And it came to pass at the end of four years that
the Lord came again unto the brother of Jared, and
stood in a cloud and talked with him. And for the
space of three hours did the Lord talk with the
brother of Jared, and chastened him because he re-
membered not to call upon the name of the Lord.



15 E il fratello di Giared si pentì del male che aveva
fatto e invocò il nome del Signore in favore dei suoi
fratelli che erano con lui. E il Signore gli disse:
Perdonerò te e i tuoi fratelli dei loro peccati, ma non
peccare più, poiché ricordate che il mio spirito non
lotterà sempre con l’uomo; pertanto se peccherete 6-
no ad essere pienamente maturi, sarete recisi dalla
presenza del Signore. E questi sono i miei pensieri
sulla terra che vi darò per vostra eredità; poiché sarà
una terra scelta su tutte le altre terre.

And the brother of Jared repented of the evil
which he had done, and did call upon the name of
the Lord for his brethren who were with him. And
the Lord said unto him: I will forgive thee and thy
brethren of their sins; but thou shalt not sin any
more, for ye shall remember that my Spirit will not
always strive with man; wherefore, if ye will sin un-
til ye are fully ripe ye shall be cut o; from the pres-
ence of the Lord. And these are my thoughts upon
the land which I shall give you for your inheritance;
for it shall be a land choice above all other lands.

16 E il Signore disse: Mettetevi al lavoro e costruite,
alla maniera delle imbarcazioni che avete costruito
6nora. E avvenne che il fratello di Giared si mise al
lavoro e anche i suoi fratelli, e costruirono delle im-
barcazioni alla maniera di quelle che avevano co-
struito secondo le istruzioni del Signore. Ed erano
piccole, ed erano leggere sull’acqua, proprio come è
leggero un uccello sull’acqua.

And the Lord said: Go to work and build, a9er the
manner of barges which ye have hitherto built. And
it came to pass that the brother of Jared did go to
work, and also his brethren, and built barges a9er
the manner which they had built, according to the
instructions of the Lord. And they were small, and
they were light upon the water, even like unto the
lightness of a fowl upon the water.

17 Ed erano costruite in modo da essere perfettamen-
te stagne, tanto che avrebbero potuto contenere l’ac-
qua come una tazza; il fondo era stagno come una
tazza, i lati erano stagni come una tazza; e le estremi-
tà erano appuntite; la sommità era stagna come una
tazza; la lunghezza era quella d’un albero; e la porta,
quando era chiusa, era stagna come una tazza.

And they were built a9er a manner that they were
exceedingly tight, even that they would hold water
like unto a dish; and the bottom thereof was tight
like unto a dish; and the sides thereof were tight like
unto a dish; and the ends thereof were peaked; and
the top thereof was tight like unto a dish; and the
length thereof was the length of a tree; and the door
thereof, when it was shut, was tight like unto a dish.

18 E avvenne che il fratello di Giared implorò il
Signore, dicendo: O Signore, ho compiuto l’opera
che mi hai comandato, e ho fatto le imbarcazioni così
come mi hai indicato.

And it came to pass that the brother of Jared cried
unto the Lord, saying: O Lord, I have performed the
work which thou hast commanded me, and I have
made the barges according as thou hast directed me.

19 Ed ecco, o Signore, in esse non v’è luce; dove ci di-
rigeremo? E periremo pure poiché in esse non pos-
siamo respirare, salvo l’aria che è in esse; perciò peri-
remo.

And behold, O Lord, in them there is no light;
whither shall we steer? And also we shall perish, for
in them we cannot breathe, save it is the air which is
in them; therefore we shall perish.

20 E il Signore disse al fratello di Giared: Ecco, fai un
foro in alto e anche sul fondo; e quando so;rirai per
l’aria, aprirai il foro e riceverai aria. E se accadrà che
l’acqua entri sopra di te, ecco, chiuderai il foro per
non perire nell’allagamento.

And the Lord said unto the brother of Jared:
Behold, thou shalt make a hole in the top, and also in
the bottom; and when thou shalt su;er for air thou
shalt unstop the hole and receive air. And if it be so
that the water come in upon thee, behold, ye shall
stop the hole, that ye may not perish in the Cood.

21 E avvenne che il fratello di Giared fece così secon-
do come il Signore aveva comandato.

And it came to pass that the brother of Jared did
so, according as the Lord had commanded.



22 Ed egli implorò di nuovo il Signore dicendo: O
Signore, ecco, ho fatto proprio come mi hai coman-
dato; e ho preparato i vascelli per il mio popolo, ed
ecco, non v’è luce in essi. Ecco, o Signore, permette-
rai che traversiamo queste grandi acque nell’oscuri-
tà?

And he cried again unto the Lord saying: O Lord,
behold I have done even as thou hast commanded
me; and I have prepared the vessels for my people,
and behold there is no light in them. Behold, O Lord,
wilt thou su;er that we shall cross this great water in
darkness?

23 E il Signore disse al fratello di Giared: Che cosa
vuoi che faccia a8nché possiate aver luce nei vostri
vascelli? Poiché ecco, non potete avere 6nestre, poi-
ché sarebbero infrante; e né porterete del fuoco con
voi, poiché non andrete alla luce del fuoco.

And the Lord said unto the brother of Jared: What
will ye that I should do that ye may have light in your
vessels? For behold, ye cannot have windows, for
they will be dashed in pieces; neither shall ye take
6re with you, for ye shall not go by the light of 6re.

24 Poiché ecco, sarete come una balena in mezzo al
mare; poiché onde come montagne si abbatteranno
su di voi. Nondimeno, vi porterò su di nuovo dalle
profondità del mare; poiché i venti sono usciti dalla
mia bocca, e io ho mandato anche le piogge e i diluvi.

For behold, ye shall be as a whale in the midst of
the sea; for the mountain waves shall dash upon you.
Nevertheless, I will bring you up again out of the
depths of the sea; for the winds have gone forth out
of my mouth, and also the rains and the Coods have I
sent forth.

25 Ed ecco, io vi preparo per queste cose; poiché non
potete attraversare questo grande abisso, salvo che vi
prepari contro le onde del mare, i venti che sono
usciti e i diluvi che verranno. Cosa vuoi dunque che
prepari per voi a8nché possiate aver luce quando sa-
rete inghiottiti nelle profondità del mare?

And behold, I prepare you against these things;
for ye cannot cross this great deep save I prepare you
against the waves of the sea, and the winds which
have gone forth, and the Coods which shall come.
Therefore what will ye that I should prepare for you
that ye may have light when ye are swallowed up in
the depths of the sea?



Ether 3 Ether 3
1 E avvenne che il fratello di Giared (ora, il numero dei

vascelli che erano stati preparati era di otto) andò sul-
la montagna, che essi chiamavano Monte Shelem, a
causa della sua grande altezza, ed estrasse da una
roccia sedici piccole pietre; ed erano bianche e chia-
re, proprio come vetro trasparente; e le portò nelle
sue mani sulla cima del monte, e implorò di nuovo il
Signore, dicendo:

And it came to pass that the brother of Jared, (now
the number of the vessels which had been prepared
was eight) went forth unto the mount, which they
called the mount Shelem, because of its exceeding
height, and did molten out of a rock sixteen small
stones; and they were white and clear, even as trans-
parent glass; and he did carry them in his hands
upon the top of the mount, and cried again unto the
Lord, saying:

2 O Signore, tu hai detto che dobbiamo essere avvol-
ti dai Cutti da ogni parte. Ora guarda, o Signore, e
non adirarti con il tuo servo a causa della sua debo-
lezza dinanzi a te; poiché sappiamo che tu sei santo e
che dimori nei cieli, e che noi siamo indegni dinanzi
a te; a causa della Caduta la nostra natura è divenuta
continuamente malvagia; nondimeno, o Signore, tu
ci hai dato il comandamento che dobbiamo invocarti,
a8nché da te possiamo ricevere secondo i nostri de-
sideri.

O Lord, thou hast said that we must be encom-
passed about by the Coods. Now behold, O Lord, and
do not be angry with thy servant because of his
weakness before thee; for we know that thou art
holy and dwellest in the heavens, and that we are un-
worthy before thee; because of the fall our natures
have become evil continually; nevertheless, O Lord,
thou hast given us a commandment that we must call
upon thee, that from thee we may receive according
to our desires.

3 Ecco, o Signore, tu ci hai colpiti a causa della no-
stra iniquità, e ci hai scacciati, e per tutti questi anni
siamo stati nel deserto; nondimeno tu ci sei stato mi-
sericordioso. O Signore, guarda a me con compassio-
ne e distogli la tua ira da questo tuo popolo, e non
permettere ch’essi attraversino questo furioso abisso
nell’oscurità; ma guarda queste cose che ho estratto
dalla roccia.

Behold, O Lord, thou hast smitten us because of
our iniquity, and hast driven us forth, and for these
many years we have been in the wilderness; never-
theless, thou hast been merciful unto us. O Lord,
look upon me in pity, and turn away thine anger
from this thy people, and su;er not that they shall go
forth across this raging deep in darkness; but behold
these things which I have molten out of the rock.

4 E io so, o Signore, che tu hai ogni potere, e che
puoi fare qualsiasi cosa tu voglia per il bene dell’uo-
mo; tocca dunque, o Signore, queste pietre con il tuo
dito e preparale a8nché possano brillare nell’oscuri-
tà; ed esse risplenderanno per noi nei vascelli che ab-
biamo preparato, a8nché possiamo aver luce mentre
attraverseremo il mare.

And I know, O Lord, that thou hast all power, and
can do whatsoever thou wilt for the bene6t of man;
therefore touch these stones, O Lord, with thy 6nger,
and prepare them that they may shine forth in dark-
ness; and they shall shine forth unto us in the vessels
which we have prepared, that we may have light
while we shall cross the sea.

5 Ecco, o Signore, tu puoi farlo. Noi sappiamo che tu
sei in grado di mostrare il tuo grande potere, che
sembra piccolo alla comprensione degli uomini.

Behold, O Lord, thou canst do this. We know that
thou art able to show forth great power, which looks
small unto the understanding of men.



6 E avvenne che quando il fratello di Giared ebbe
detto queste parole, ecco, il Signore stese la sua mano
e toccò le pietre ad una ad una con il suo dito. E il ve-
lo fu tolto dagli occhi del fratello di Giared, ed egli vi-
de il dito del Signore; ed era come il dito di un uomo,
simile a carne e sangue; e il fratello di Giared cadde a
terra dinanzi al Signore, poiché fu preso dal timore.

And it came to pass that when the brother of Jared
had said these words, behold, the Lord stretched
forth his hand and touched the stones one by one
with his 6nger. And the veil was taken from o; the
eyes of the brother of Jared, and he saw the 6nger of
the Lord; and it was as the 6nger of a man, like unto
Cesh and blood; and the brother of Jared fell down
before the Lord, for he was struck with fear.

7 E il Signore vide che il fratello di Giared era caduto
a terra; e il Signore gli disse: Alzati; perché sei cadu-
to?

And the Lord saw that the brother of Jared had
fallen to the earth; and the Lord said unto him:
Arise, why hast thou fallen?

8 Ed egli rispose al Signore: Ho visto il dito del
Signore e ho temuto che egli mi colpisse; poiché non
sapevo che il Signore avesse carne e sangue.

And he saith unto the Lord: I saw the 6nger of the
Lord, and I feared lest he should smite me; for I
knew not that the Lord had Cesh and blood.

9 E il Signore gli disse: A motivo della tua fede hai
visto che prenderò su di me carne e sangue; mai un
uomo è venuto davanti a me con tale grandissima fe-
de come hai fatto tu; poiché se non fosse così tu non
avresti potuto vedere il mio dito. Hai tu veduto più di
questo?

And the Lord said unto him: Because of thy faith
thou hast seen that I shall take upon me Cesh and
blood; and never has man come before me with such
exceeding faith as thou hast; for were it not so ye
could not have seen my 6nger. Sawest thou more
than this?

10 Ed egli rispose: No. Signore, mostrati a me. And he answered: Nay; Lord, show thyself unto
me.

11 E il Signore gli disse: Credi tu alle parole che dirò? And the Lord said unto him: Believest thou the
words which I shall speak?

12 Ed egli rispose: Sì, Signore, io so che tu dici la ve-
rità, perché sei un Dio di verità e non puoi mentire.

And he answered: Yea, Lord, I know that thou
speakest the truth, for thou art a God of truth, and
canst not lie.

13 E quando ebbe detto queste parole, ecco, il
Signore si mostrò a lui, e disse: Poiché tu conosci
queste cose, sei redento dalla Caduta; perciò sei ri-
condotto alla mia presenza; perciò mi mostro a te.

And when he had said these words, behold, the
Lord showed himself unto him, and said: Because
thou knowest these things ye are redeemed from the
fall; therefore ye are brought back into my presence;
therefore I show myself unto you.

14 Ecco, io sono Colui che fu preparato 6n dalla fon-
dazione del mondo per redimere il mio popolo. Ecco,
io sono Gesù Cristo. Sono il Padre e il Figlio. In me
tutta l’umanità avrà vita, e ciò eternamente, ossia, co-
loro che crederanno nel mio nome; e diverranno
miei 6gli e mie 6glie.

Behold, I am he who was prepared from the foun-
dation of the world to redeem my people. Behold, I
am Jesus Christ. I am the Father and the Son. In me
shall all mankind have life, and that eternally, even
they who shall believe on my name; and they shall
become my sons and my daughters.

15 E io non mi sono mai mostrato all’uomo che ho
creato, poiché mai un uomo ha creduto in me come
hai fatto tu. Vedi tu che siete creati secondo la mia
immagine? Sì, tutti gli uomini furono creati al princi-
pio secondo la mia propria immagine.

And never have I showed myself unto man whom
I have created, for never has man believed in me as
thou hast. Seest thou that ye are created a9er mine
own image? Yea, even all men were created in the be-
ginning a9er mine own image.



16 Ecco, questo corpo che ora vedi è il corpo del mio
spirito; ed ho creato l’uomo secondo il corpo del mio
spirito; e proprio come ti appaio essere nello spirito
io apparirò al mio popolo nella carne.

Behold, this body, which ye now behold, is the
body of my spirit; and man have I created a9er the
body of my spirit; and even as I appear unto thee to
be in the spirit will I appear unto my people in the
Cesh.

17 Ed ora, siccome io, Moroni, dissi che non potevo
fare un racconto completo di queste cose che sono
scritte, mi basta dunque dire che Gesù si mostrò a
quest’uomo nello spirito, proprio alla maniera e nelle
sembianze dello stesso corpo con cui si mostrò ai
Ne6ti.

And now, as I, Moroni, said I could not make a full
account of these things which are written, therefore
it su8ceth me to say that Jesus showed himself unto
this man in the spirit, even a9er the manner and in
the likeness of the same body even as he showed
himself unto the Nephites.

18 E insegnò a lui proprio come insegnò ai Ne6ti; e
tutto ciò a8nché quest’uomo potesse sapere ch’egli
era Dio, a motivo delle molte e grandi opere che il
Signore gli aveva mostrato.

And he ministered unto him even as he ministered
unto the Nephites; and all this, that this man might
know that he was God, because of the many great
works which the Lord had showed unto him.

19 E a motivo della conoscenza di quest’uomo, egli
non poté essere trattenuto dal guardare al di là del
velo; e vide il dito di Gesù, e quando lo vide cadde a
terra per il timore; poiché sapeva che era il dito del
Signore; e non ebbe più fede, poiché sapeva senza
nulla dubitare.

And because of the knowledge of this man he
could not be kept from beholding within the veil;
and he saw the 6nger of Jesus, which, when he saw,
he fell with fear; for he knew that it was the 6nger of
the Lord; and he had faith no longer, for he knew,
nothing doubting.

20 Pertanto, avendo questa perfetta conoscenza di
Dio, non poté essere trattenuto dal vedere oltre il ve-
lo; vide dunque Gesù, ed egli lo istruì.

Wherefore, having this perfect knowledge of God,
he could not be kept from within the veil; therefore
he saw Jesus; and he did minister unto him.

21 E avvenne che il Signore disse al fratello di Giared:
Ecco, non permettere che queste cose che hai visto e
udito vadano al mondo, 6no a che venga il tempo in
cui glori6cherò il mio nome nella carne; pertanto, fa-
rai tesoro delle cose che hai visto e udito, e non le
mostrerai a nessuno.

And it came to pass that the Lord said unto the
brother of Jared: Behold, thou shalt not su;er these
things which ye have seen and heard to go forth unto
the world, until the time cometh that I shall glorify
my name in the Cesh; wherefore, ye shall treasure up
the things which ye have seen and heard, and show it
to no man.

22 Ed ecco, quando verrai a me, tu le scriverai e le si-
gillerai, a8nché nessuno possa interpretarle; poiché
le scriverai in una lingua che non può essere letta.

And behold, when ye shall come unto me, ye shall
write them and shall seal them up, that no one can
interpret them; for ye shall write them in a language
that they cannot be read.

23 Ed ecco, ti darò queste due pietre, e tu le sigillerai
pure con le cose che scriverai.

And behold, these two stones will I give unto thee,
and ye shall seal them up also with the things which
ye shall write.

24 Poiché ecco, ho confuso la lingua in cui scriverai;
pertanto al mio tempo debito farò sì che queste pietre
rendano grandi agli occhi degli uomini le cose che
scriverai.

For behold, the language which ye shall write I
have confounded; wherefore I will cause in my own
due time that these stones shall magnify to the eyes
of men these things which ye shall write.



25 E quando il Signore ebbe detto queste parole, mo-
strò al fratello di Giared tutti gli abitanti della terra
che erano vissuti, ed anche tutti quelli che sarebbero
esistiti, 6no alle estremità della terra, e non li nasco-
se alla sua vista.

And when the Lord had said these words, he
showed unto the brother of Jared all the inhabitants
of the earth which had been, and also all that would
be; and he withheld them not from his sight, even
unto the ends of the earth.

26 Poiché gli aveva detto in precedenza che se avesse
creduto in lui, che egli poteva mostrargli tutte le co-
se — gli sarebbero state mostrate; perciò il Signore
non poté nascondergli nulla, poiché egli sapeva che
il Signore poteva mostrargli tutte le cose.

For he had said unto him in times before, that if
he would believe in him that he could show unto him
all things—it should be shown unto him; therefore
the Lord could not withhold anything from him, for
he knew that the Lord could show him all things.

27 E il Signore gli disse: Scrivi queste cose e sigillale;
e io le mostrerò ai 6glioli degli uomini al mio tempo
debito.

And the Lord said unto him: Write these things
and seal them up; and I will show them in mine own
due time unto the children of men.

28 E avvenne che il Signore gli comandò di sigillare le
due pietre che aveva ricevuto, e di non mostrarle, 6-
no a che il Signore le avrebbe mostrate ai 6glioli de-
gli uomini.

And it came to pass that the Lord commanded him
that he should seal up the two stones which he had
received, and show them not, until the Lord should
show them unto the children of men.



Ether 4 Ether 4
1 E il Signore comandò al fratello di Giared di scende-

re dalla montagna dalla presenza del Signore, e di
scrivere le cose che aveva visto; e fu proibito che
giungessero ai 6glioli degli uomini 6no a dopo che
egli fosse stato innalzato sulla croce; e per questo
motivo re Mosia le trattenne, a8nché non giungesse-
ro al mondo 6no a dopo che Cristo si fosse mostrato
al suo popolo.

And the Lord commanded the brother of Jared to go
down out of the mount from the presence of the
Lord, and write the things which he had seen; and
they were forbidden to come unto the children of
men until a9er that he should be li9ed up upon the
cross; and for this cause did king Mosiah keep them,
that they should not come unto the world until a9er
Christ should show himself unto his people.

2 E dopo che Cristo si fu in verità mostrato al suo
popolo egli ordinò che queste cose fossero rese note.

And a9er Christ truly had showed himself unto
his people he commanded that they should be made
manifest.

3 Ed ora, dopo di ciò, sono degenerati tutti nell’in-
credulità; e non c’è nessuno, salvo i Lamaniti, ed essi
hanno respinto il Vangelo di Cristo; perciò mi è stato
comandato di nasconderle di nuovo nella terra.

And now, a9er that, they have all dwindled in un-
belief; and there is none save it be the Lamanites,
and they have rejected the gospel of Christ; therefore
I am commanded that I should hide them up again in
the earth.

4 Ecco, io ho scritto su queste tavole proprio le cose
che vide il fratello di Giared; e giammai furono mani-
festate cose più grandi di quelle che furono manife-
state al fratello di Giared.

Behold, I have written upon these plates the very
things which the brother of Jared saw; and there
never were greater things made manifest than those
which were made manifest unto the brother of Jared.

5 Pertanto il Signore mi ha comandato di scriverle; e
io le ho scritte. E mi ha comandato di sigillarle; e mi
ha pure comandato di sigillarne l’interpretazione;
pertanto ho sigillato gli interpreti, secondo il coman-
damento del Signore.

Wherefore the Lord hath commanded me to write
them; and I have written them. And he commanded
me that I should seal them up; and he also hath com-
manded that I should seal up the interpretation
thereof; wherefore I have sealed up the interpreters,
according to the commandment of the Lord.

6 Poiché il Signore mi ha detto: Esse non andranno
ai Gentili 6no al giorno in cui si pentiranno della loro
iniquità e diverranno puri dinanzi al Signore.

For the Lord said unto me: They shall not go forth
unto the Gentiles until the day that they shall repent
of their iniquity, and become clean before the Lord.

7 E nel giorno in cui eserciteranno la fede in me, di-
ce il Signore, proprio come fece il fratello di Giared,
a8nché possano essere santi6cati in me, allora ma-
nifesterò loro le cose che vide il fratello di Giared, 6-
no a svelar loro tutte le mie rivelazioni, dice Gesù
Cristo, il Figlio di Dio, il Padre dei cieli e della terra e
di tutte le cose che sono in essi.

And in that day that they shall exercise faith in me,
saith the Lord, even as the brother of Jared did, that
they may become sancti6ed in me, then will I mani-
fest unto them the things which the brother of Jared
saw, even to the unfolding unto them all my revela-
tions, saith Jesus Christ, the Son of God, the Father
of the heavens and of the earth, and all things that in
them are.

8 E colui che lotterà contro la parola del Signore sia
maledetto, e colui che negherà queste cose sia male-
detto; poiché ad essi non mostrerò cose più grandi,
dice Gesù Cristo; poiché sono io Colui che parla.

And he that will contend against the word of the
Lord, let him be accursed; and he that shall deny
these things, let him be accursed; for unto them will
I show no greater things, saith Jesus Christ; for I am
he who speaketh.



9 E al mio comando i cieli si aprono e si chiudono; e
alla mia parola la terra tremerà; e al mio comando i
suoi abitanti moriranno, sì, come mediante il fuoco.

And at my command the heavens are opened and
are shut; and at my word the earth shall shake; and
at my command the inhabitants thereof shall pass
away, even so as by 6re.

10 E colui che non crede nelle mie parole non crede
ai miei discepoli; e se fosse che io non parlo, giudica-
te voi; poiché saprete, all’ultimo giorno, che sono io
che parlo.

And he that believeth not my words believeth not
my disciples; and if it so be that I do not speak, judge
ye; for ye shall know that it is I that speaketh, at the
last day.

11 Ma colui che crede in queste cose che ho detto, io
lo visiterò con le manifestazioni del mio Spirito, ed
egli saprà e porterà testimonianza. Poiché grazie al
mio Spirito egli saprà che queste cose sono vere, poi-
ché esse persuadono gli uomini a fare il bene.

But he that believeth these things which I have
spoken, him will I visit with the manifestations of
my Spirit, and he shall know and bear record. For
because of my Spirit he shall know that these things
are true; for it persuadeth men to do good.

12 E qualunque cosa persuade gli uomini a fare il be-
ne è da me; poiché il bene non viene da nessuno, sal-
vo che da me. Io sono Quegli che guida gli uomini ad
ogni bene; colui che non crederà nelle mie parole
non crederà in me — che io sono; e colui che non cre-
derà in me, non crederà nel Padre che mi ha manda-
to. Poiché ecco, io sono il Padre, io sono la luce e la
vita e la verità del mondo.

And whatsoever thing persuadeth men to do good
is of me; for good cometh of none save it be of me. I
am the same that leadeth men to all good; he that
will not believe my words will not believe me—that I
am; and he that will not believe me will not believe
the Father who sent me. For behold, I am the Father,
I am the light, and the life, and the truth of the
world.

13 Venite a me, o voi Gentili, e vi mostrerò le cose più
grandi, la conoscenza che è nascosta, a causa dell’in-
credulità.

Come unto me, O ye Gentiles, and I will show
unto you the greater things, the knowledge which is
hid up because of unbelief.

14 Venite a me, o voi casato d’Israele, e vi sarà reso
manifesto quali grandi cose il Padre ha serbato per
voi 6n dalla fondazione del mondo; e ciò non vi è
giunto, a causa dell’incredulità.

Come unto me, O ye house of Israel, and it shall be
made manifest unto you how great things the Father
hath laid up for you, from the foundation of the
world; and it hath not come unto you, because of un-
belief.

15 Ecco, quando strapperete quel velo d’incredulità
che vi fa rimanere nel vostro terribile stato di malva-
gità, e di durezza di cuore, e di cecità di mente, allora
le cose grandi e meravigliose che vi sono state nasco-
ste 6n dalla fondazione del mondo — sì, quando in-
vocherete il Padre nel mio nome, con cuore spezzato
e spirito contrito, allora saprete che il Padre s’è ricor-
dato dell’alleanza che fece con i vostri padri, o casato
d’Israele.

Behold, when ye shall rend that veil of unbelief
which doth cause you to remain in your awful state
of wickedness, and hardness of heart, and blindness
of mind, then shall the great and marvelous things
which have been hid up from the foundation of the
world from you—yea, when ye shall call upon the
Father in my name, with a broken heart and a con-
trite spirit, then shall ye know that the Father hath
remembered the covenant which he made unto your
fathers, O house of Israel.

16 E allora saranno svelate agli occhi di tutto il popo-
lo le mie rivelazioni, che ho fatto sì che fossero scrit-
te dal mio servitore Giovanni. Ricordate, quando ve-
drete queste cose, saprete che è alla porta il tempo in
cui esse saranno manifestate davvero.

And then shall my revelations which I have caused
to be written by my servant John be unfolded in the
eyes of all the people. Remember, when ye see these
things, ye shall know that the time is at hand that
they shall be made manifest in very deed.



17 Perciò quando riceverete questa storia potrete sa-
pere che l’opera del Padre è già cominciata su tutta la
faccia del paese.

Therefore, when ye shall receive this record ye
may know that the work of the Father has com-
menced upon all the face of the land.

18 Pentitevi dunque, voi tutte estremità della terra, e
venite a me, e credete nel mio Vangelo e siate battez-
zati nel mio nome; poiché colui che crede ed è bat-
tezzato, sarà salvato; ma colui che non crede sarà
dannato; e dei segni seguiranno coloro che credono
nel mio nome.

Therefore, repent all ye ends of the earth, and
come unto me, and believe in my gospel, and be bap-
tized in my name; for he that believeth and is bap-
tized shall be saved; but he that believeth not shall be
damned; and signs shall follow them that believe in
my name.

19 E benedetto è colui che sarà trovato fedele al mio
nome all’ultimo giorno, poiché sarà elevato per di-
morare nel regno preparato per lui 6n dalla fonda-
zione del mondo. Ed ecco, sono io che l’ho detto.
Amen.

And blessed is he that is found faithful unto my
name at the last day, for he shall be li9ed up to dwell
in the kingdom prepared for him from the founda-
tion of the world. And behold it is I that hath spoken
it. Amen.



Ether 5 Ether 5
1 Ed ora io, Moroni, ho scritto le parole che mi furono

comandate, secondo la mia memoria; e vi ho detto le
cose che ho sigillato; perciò non toccatele con lo sco-
po di poterle tradurre, poiché ciò vi è proibito, eccet-
to che a tempo debito, quando sarà nella saggezza di
Dio.

And now I, Moroni, have written the words which
were commanded me, according to my memory; and
I have told you the things which I have sealed up;
therefore touch them not in order that ye may trans-
late; for that thing is forbidden you, except by and by
it shall be wisdom in God.

2 Ed ecco, potrete avere il privilegio di poter mostra-
re le tavole a coloro che aiuteranno a realizzare que-
st’opera;

And behold, ye may be privileged that ye may
show the plates unto those who shall assist to bring
forth this work;

3 E a tre saranno mostrate mediante il potere di Dio;
pertanto essi sapranno con certezza che queste cose
sono vere.

And unto three shall they be shown by the power
of God; wherefore they shall know of a surety that
these things are true.

4 E queste cose saranno stabilite per bocca di tre te-
stimoni; e la testimonianza di tre, e quest’opera, nel-
la quale sarà mostrato il potere di Dio e anche la sua
parola, di cui portano testimonianza il Padre, e il
Figlio e lo Spirito Santo — e tutto ciò starà come testi-
monianza contro il mondo all’ultimo giorno.

And in the mouth of three witnesses shall these
things be established; and the testimony of three,
and this work, in the which shall be shown forth the
power of God and also his word, of which the Father,
and the Son, and the Holy Ghost bear record—and all
this shall stand as a testimony against the world at
the last day.

5 E se accadrà che si pentiranno e verranno al Padre
nel nome di Gesù, saranno accolti nel regno di Dio.

And if it so be that they repent and come unto the
Father in the name of Jesus, they shall be received
into the kingdom of God.

6 Ed ora, che io abbia autorità per queste cose, giu-
dicate voi; poiché saprete che ho autorità quando mi
vedrete, e staremo dinanzi a Dio all’ultimo giorno.
Amen.

And now, if I have no authority for these things,
judge ye; for ye shall know that I have authority
when ye shall see me, and we shall stand before God
at the last day. Amen.



Ether 6 Ether 6
1 Ed ora io, Moroni, procedo a dare la storia di Giared

e di suo fratello.
And now I, Moroni, proceed to give the record of
Jared and his brother.

2 Poiché avvenne che, dopo che il Signore ebbe pre-
parato le pietre che il fratello di Giared aveva portato
sulla montagna, il fratello di Giared scese dalla mon-
tagna e pose le pietre nei vascelli che erano stati pre-
parati, una ad ogni estremità; ed ecco, esse dettero
luce ai vascelli.

For it came to pass a9er the Lord had prepared the
stones which the brother of Jared had carried up into
the mount, the brother of Jared came down out of
the mount, and he did put forth the stones into the
vessels which were prepared, one in each end
thereof; and behold, they did give light unto the ves-
sels.

3 E così il Signore fece sì che le pietre brillassero
nell’oscurità, per dar luce agli uomini, alle donne e ai
bambini, a8nché non dovessero traversare le grandi
acque nell’oscurità.

And thus the Lord caused stones to shine in dark-
ness, to give light unto men, women, and children,
that they might not cross the great waters in dark-
ness.

4 E avvenne che quando ebbero preparato ogni sor-
ta di cibo, per potersi sostentare sulle acque, e anche
del cibo per le loro greggi ed armenti e per ogni gene-
re di bestie, animali o volatili che avrebbero portato
con loro — e avvenne che quando ebbero fatto tutte
queste cose, essi salirono a bordo dei loro vascelli, o
imbarcazioni, e partirono sul mare, a8dandosi al
Signore loro Dio.

And it came to pass that when they had prepared
all manner of food, that thereby they might subsist
upon the water, and also food for their Cocks and
herds, and whatsoever beast or animal or fowl that
they should carry with them—and it came to pass
that when they had done all these things they got
aboard of their vessels or barges, and set forth into
the sea, commending themselves unto the Lord their
God.

5 E avvenne che il Signore Iddio fece sì che so8asse
un vento furioso sulla faccia delle acque, verso la ter-
ra promessa; e furono così sballottati sulle onde del
mare dinanzi al vento.

And it came to pass that the Lord God caused that
there should be a furious wind blow upon the face of
the waters, towards the promised land; and thus they
were tossed upon the waves of the sea before the
wind.

6 E avvenne che furono molte volte sepolti nelle
profondità del mare, a causa delle imponenti onde
che si abbattevano su di loro, e anche delle grandi e
terribili tempeste che erano causate dalla violenza
del vento.

And it came to pass that they were many times
buried in the depths of the sea, because of the moun-
tain waves which broke upon them, and also the
great and terrible tempests which were caused by the
6erceness of the wind.

7 E avvenne che quando erano sepolti nelle profon-
dità del mare, e non v’era acqua che potesse nuocer
loro, perché i loro vascelli erano stagni come una taz-
za ed erano pure stagni come l’arca di Noè; perciò,
quando erano attorniati da molte acque, essi implo-
ravano il Signore ed egli li portava di nuovo sulla su-
per6cie delle acque.

And it came to pass that when they were buried in
the deep there was no water that could hurt them,
their vessels being tight like unto a dish, and also
they were tight like unto the ark of Noah; therefore
when they were encompassed about by many waters
they did cry unto the Lord, and he did bring them
forth again upon the top of the waters.

8 E avvenne che mentre erano sulle acque il vento
non cessò mai di so8are verso la terra promessa, e
furono così sospinti dinanzi al vento.

And it came to pass that the wind did never cease
to blow towards the promised land while they were
upon the waters; and thus they were driven forth be-
fore the wind.



9 Ed essi cantavano lodi al Signore; sì, il fratello di
Giared cantava lodi al Signore, e ringraziava e lodava
il Signore per tutto il giorno; e quando veniva la not-
te non cessavano di lodare il Signore.

And they did sing praises unto the Lord; yea, the
brother of Jared did sing praises unto the Lord, and
he did thank and praise the Lord all the day long;
and when the night came, they did not cease to praise
the Lord.

10 E così furono sospinti avanti; e nessun mostro del
mare poté sfasciarli, né alcuna balena poté causar lo-
ro danno; ed ebbero continuamente luce, sia sopra
l’acqua che sotto l’acqua.

And thus they were driven forth; and no monster
of the sea could break them, neither whale that could
mar them; and they did have light continually,
whether it was above the water or under the water.

11 E furono così sospinti in avanti per trecentoqua-
rantaquattro giorni sull’acqua.

And thus they were driven forth, three hundred
and forty and four days upon the water.

12 E approdarono sulla spiaggia della terra promes-
sa. E quando ebbero messo piede sulle spiagge della
terra promessa, si prostrarono a terra e si umiliarono
dinanzi al Signore, e versarono lacrime di gioia di-
nanzi al Signore, a motivo della moltitudine dei suoi
teneri atti di misericordia verso di loro.

And they did land upon the shore of the promised
land. And when they had set their feet upon the
shores of the promised land they bowed themselves
down upon the face of the land, and did humble
themselves before the Lord, and did shed tears of joy
before the Lord, because of the multitude of his ten-
der mercies over them.

13 E avvenne che si inoltrarono sulla faccia del paese
e cominciarono a coltivare la terra.

And it came to pass that they went forth upon the
face of the land, and began to till the earth.

14 E Giared ebbe quattro 6gli; e furono chiamati
Giacom, Ghilga, Maha ed Oriha.

And Jared had four sons; and they were called
Jacom, and Gilgah, and Mahah, and Orihah.

15 E il fratello di Giared generò pure 6gli e 6glie. And the brother of Jared also begat sons and
daughters.

16 E gli amici di Giared e di suo fratello erano in nu-
mero di circa ventidue anime, ed essi pure generaro-
no 6gli e 6glie, prima di giungere alla terra promes-
sa; cominciavano dunque ad essere in molti.

And the friends of Jared and his brother were in
number about twenty and two souls; and they also
begat sons and daughters before they came to the
promised land; and therefore they began to be many.

17 E fu insegnato loro a camminare in umiltà dinanzi
al Signore; e furono anche istruiti dall’alto.

And they were taught to walk humbly before the
Lord; and they were also taught from on high.

18 E avvenne che cominciarono a di;ondersi sulla
faccia del paese, a moltiplicarsi e a coltivare la terra;
e si fecero forti nel paese.

And it came to pass that they began to spread upon
the face of the land, and to multiply and to till the
earth; and they did wax strong in the land.

19 E il fratello di Giared cominciò ad essere vecchio, e
vide che avrebbe dovuto presto scendere nella tom-
ba; disse pertanto a Giared: Raduniamo il nostro po-
polo, a8nché possiamo contarli, a8nché possiamo
sapere da loro cosa desiderano da noi, prima che
scendiamo nella tomba.

And the brother of Jared began to be old, and saw
that he must soon go down to the grave; wherefore
he said unto Jared: Let us gather together our people
that we may number them, that we may know of
them what they will desire of us before we go down
to our graves.

20 E allora il popolo fu radunato. Ora, il numero dei
6gli e delle 6glie del fratello di Giared era di ventidue
anime; e il numero dei 6gli e delle 6glie di Giared era
di dodici, e aveva quattro 6gli.

And accordingly the people were gathered to-
gether. Now the number of the sons and the daugh-
ters of the brother of Jared were twenty and two
souls; and the number of sons and daughters of
Jared were twelve, he having four sons.



21 E avvenne che contarono il loro popolo; e dopo
che li ebbero contati vollero sapere da loro le cose
che desideravano che essi facessero prima di scende-
re nella tomba.

And it came to pass that they did number their
people; and a9er that they had numbered them, they
did desire of them the things which they would that
they should do before they went down to their
graves.

22 E avvenne che il popolo chiese loro di ungere uno
dei loro 6gli per essere re su di loro.

And it came to pass that the people desired of them
that they should anoint one of their sons to be a king
over them.

23 Ed ora ecco, ciò fu un dolore per loro. E il fratello
di Giared disse loro: Sicuramente ciò condurrà alla
schiavitù.

And now behold, this was grievous unto them.
And the brother of Jared said unto them: Surely this
thing leadeth into captivity.

24 Ma Giared disse a suo fratello: lascia che abbiano
un re. E disse dunque loro: Sceglietevi un re fra i no-
stri 6gli, proprio quello che volete.

But Jared said unto his brother: Su;er them that
they may have a king. And therefore he said unto
them: Choose ye out from among our sons a king,
even whom ye will.

25 E avvenne che essi scelsero il primogenito del fra-
tello di Giared; e il suo nome era Pagag. E avvenne
che egli ri6utò, e non volle essere loro re. E il popolo
avrebbe voluto che suo padre lo costringesse, ma suo
padre non volle; e comandò loro di non costringere
nessuno ad essere loro re.

And it came to pass that they chose even the 6rst-
born of the brother of Jared; and his name was
Pagag. And it came to pass that he refused and would
not be their king. And the people would that his fa-
ther should constrain him, but his father would not;
and he commanded them that they should constrain
no man to be their king.

26 E avvenne che scelsero tutti i fratelli di Pagag, ed
essi non vollero.

And it came to pass that they chose all the brothers
of Pagag, and they would not.

27 E avvenne che non vollero neppure i 6gli di
Giared, sì, tutti salvo uno; ed Oriha fu unto per esse-
re re sul popolo.

And it came to pass that neither would the sons of
Jared, even all save it were one; and Orihah was
anointed to be king over the people.

28 E cominciò a regnare, e il popolo cominciò a pro-
sperare; e divenne ricchissimo.

And he began to reign, and the people began to
prosper; and they became exceedingly rich.

29 E avvenne che Giared morì, ed anche suo fratello. And it came to pass that Jared died, and his
brother also.

30 E avvenne che Oriha camminò in umiltà dinanzi
al Signore, e si ricordò quali grandi cose il Signore
aveva fatto per suo padre, e insegnò pure al suo po-
polo quali grandi cose il Signore aveva fatto per i loro
padri.

And it came to pass that Orihah did walk humbly
before the Lord, and did remember how great things
the Lord had done for his father, and also taught his
people how great things the Lord had done for their
fathers.



Ether 7 Ether 7
1 E avvenne che Oriha esercitò il giudizio sul paese in

rettitudine per tutti i suoi giorni, che furono moltissi-
mi.

And it came to pass that Orihah did execute judg-
ment upon the land in righteousness all his days,
whose days were exceedingly many.

2 E generò 6gli e 6glie; sì, ne generò trentuno, fra i
quali c’erano ventitré 6gli.

And he begat sons and daughters; yea, he begat
thirty and one, among whom were twenty and three
sons.

3 E avvenne che in età avanzata generò anche Kib. E
avvenne che Kib regnò in sua vece; e Kib generò
Corihor.

And it came to pass that he also begat Kib in his
old age. And it came to pass that Kib reigned in his
stead; and Kib begat Corihor.

4 E quando Corihor ebbe trentadue anni si ribellò
contro suo padre e se ne andò ad abitare nel paese di
Nehor; e generò 6gli e 6glie, ed essi divennero bellis-
simi; pertanto Corihor attirò a sé molte persone.

And when Corihor was thirty and two years old he
rebelled against his father, and went over and dwelt
in the land of Nehor; and he begat sons and daugh-
ters, and they became exceedingly fair; wherefore
Corihor drew away many people a9er him.

5 E quando ebbe radunato un esercito, egli salì al
paese di Moron dove dimorava il re, e lo prese prigio-
niero, il che fece avverare le parole del fratello di
Giared, che sarebbero stati ridotti in schiavitù.

And when he had gathered together an army he
came up unto the land of Moron where the king
dwelt, and took him captive, which brought to pass
the saying of the brother of Jared that they would be
brought into captivity.

6 Ora la terra di Moron, dove dimorava il re, era vi-
cina al paese chiamato Desolazione dai Ne6ti.

Now the land of Moron, where the king dwelt,
was near the land which is called Desolation by the
Nephites.

7 E avvenne che Kib dimorò in schiavitù, e come il
suo popolo sotto suo 6glio Corihor, 6no a che diven-
ne molto vecchio; nondimeno Kib generò Shule nella
sua vecchiaia, mentre era ancora in schiavitù.

And it came to pass that Kib dwelt in captivity, and
his people under Corihor his son, until he became
exceedingly old; nevertheless Kib begat Shule in his
old age, while he was yet in captivity.

8 E avvenne che Shule si adirò contro suo fratello; e
Shule divenne forte, e si fece possente quanto a forza
6sica; ed era pure possente in giudizio.

And it came to pass that Shule was angry with his
brother; and Shule waxed strong, and became
mighty as to the strength of a man; and he was also
mighty in judgment.

9 Venne pertanto alla collina d’Efraim, ed estrasse
del metallo dalla collina e fabbricò delle spade d’ac-
ciaio per coloro che si era portato con sé; e dopo che
li ebbe armati di spade tornò alla città di Nehor, e die-
de battaglia a suo fratello Corihor; e in tal modo ot-
tenne il regno e lo restituì a suo padre Kib.

Wherefore, he came to the hill Ephraim, and he
did molten out of the hill, and made swords out of
steel for those whom he had drawn away with him;
and a9er he had armed them with swords he re-
turned to the city Nehor, and gave battle unto his
brother Corihor, by which means he obtained the
kingdom and restored it unto his father Kib.

10 Ed ora, a motivo di ciò che Shule aveva fatto, suo
padre gli conferì il regno; egli cominciò dunque a re-
gnare in vece di suo padre.

And now because of the thing which Shule had
done, his father bestowed upon him the kingdom;
therefore he began to reign in the stead of his father.



11 E avvenne che egli esercitò il giudizio in rettitudi-
ne; e di;use il suo regno su tutta la faccia del paese,
poiché il popolo era diventato numerosissimo.

And it came to pass that he did execute judgment
in righteousness; and he did spread his kingdom
upon all the face of the land, for the people had be-
come exceedingly numerous.

12 E avvenne che anche Shule generò molti 6gli e 6-
glie.

And it came to pass that Shule also begat many
sons and daughters.

13 E Corihor si pentì dei molti mali che aveva com-
messo; pertanto Shule gli dette potere nel suo regno.

And Corihor repented of the many evils which he
had done; wherefore Shule gave him power in his
kingdom.

14 E avvenne che Corihor ebbe molti 6gli e 6glie. E
fra i 6gli di Corihor ve n’era uno il cui nome era Noè.

And it came to pass that Corihor had many sons
and daughters. And among the sons of Corihor there
was one whose name was Noah.

15 E avvenne che Noè si ribellò contro il re Shule, e
anche contro suo padre Corihor, e attirò suo fratello
Cohor, e anche tutti i suoi fratelli e molti del popolo.

And it came to pass that Noah rebelled against
Shule, the king, and also his father Corihor, and
drew away Cohor his brother, and also all his
brethren and many of the people.

16 E dette battaglia al re Shule, e in tal modo ottenne
il paese della loro prima eredità; e divenne re su
quella parte del paese.

And he gave battle unto Shule, the king, in which
he did obtain the land of their 6rst inheritance; and
he became a king over that part of the land.

17 E avvenne che dette di nuovo battaglia al re Shule;
e catturò il re Shule e lo trascinò in schiavitù a
Moron.

And it came to pass that he gave battle again unto
Shule, the king; and he took Shule, the king, and
carried him away captive into Moron.

18 E avvenne che, mentre stava per metterlo a morte,
i 6gli di Shule penetrarono di notte nella casa di Noè
e lo uccisero; e abbatterono la porta della prigione,
portarono fuori il loro padre e lo posero sul trono,
nel suo regno.

And it came to pass as he was about to put him to
death, the sons of Shule crept into the house of Noah
by night and slew him, and broke down the door of
the prison and brought out their father, and placed
him upon his throne in his own kingdom.

19 Pertanto, il 6glio di Noè edi6cò il suo regno in sua
vece; nondimeno essi non ottennero più alcun potere
sul re Shule, e il popolo che era sotto il regno del re
Shule prosperò grandemente e si fece grande.

Wherefore, the son of Noah did build up his king-
dom in his stead; nevertheless they did not gain
power any more over Shule the king, and the people
who were under the reign of Shule the king did pros-
per exceedingly and wax great.

20 E il paese fu diviso; e ci furono due regni: il regno
di Shule e il regno di Cohor, 6glio di Noè.

And the country was divided; and there were two
kingdoms, the kingdom of Shule, and the kingdom
of Cohor, the son of Noah.

21 E Cohor, 6glio di Noè, fece sì che il suo popolo
desse battaglia a Shule, nella quale Shule li batté e
uccise Cohor.

And Cohor, the son of Noah, caused that his peo-
ple should give battle unto Shule, in which Shule did
beat them and did slay Cohor.

22 Ed ora, Cohor aveva un 6glio che era chiamato
Nimrod; e Nimrod cedette il regno di Cohor a Shule,
e si guadagnò favore agli occhi di Shule; pertanto
Shule gli concesse grandi favori, ed egli poté agire
nel regno di Shule secondo i suoi desideri.

And now Cohor had a son who was called
Nimrod; and Nimrod gave up the kingdom of Cohor
unto Shule, and he did gain favor in the eyes of
Shule; wherefore Shule did bestow great favors upon
him, and he did do in the kingdom of Shule accord-
ing to his desires.



23 E nel regno di Shule vennero fra il popolo anche
dei profeti, che erano mandati dal Signore, e profe-
tizzavano che la malvagità e l’idolatria del popolo
stavano per portare una maledizione sul paese e che
sarebbero stati distrutti, se non si fossero pentiti.

And also in the reign of Shule there came prophets
among the people, who were sent from the Lord,
prophesying that the wickedness and idolatry of the
people was bringing a curse upon the land, and they
should be destroyed if they did not repent.

24 E avvenne che il popolo insultò i profeti e si fece
be;e di loro. E avvenne che il re Shule sottopose a
giudizio tutti coloro che avevano insultato i profeti.

And it came to pass that the people did revile
against the prophets, and did mock them. And it
came to pass that king Shule did execute judgment
against all those who did revile against the prophets.

25 E promulgò una legge in tutto il paese, che dava ai
profeti il potere di andare ovunque volessero; e per
questo motivo il popolo fu portato al pentimento.

And he did execute a law throughout all the land,
which gave power unto the prophets that they
should go whithersoever they would; and by this
cause the people were brought unto repentance.

26 E poiché il popolo si pentì delle sue iniquità e delle
sue idolatrie, il Signore li risparmiò ed essi ripresero
a prosperare nel paese. E avvenne che Shule generò
6gli e 6glie nella sua vecchiaia.

And because the people did repent of their iniqui-
ties and idolatries the Lord did spare them, and they
began to prosper again in the land. And it came to
pass that Shule begat sons and daughters in his old
age.

27 E non vi furono più guerre nei giorni di Shule; ed
egli si ricordò le grandi cose che il Signore aveva fat-
to per i suoi padri nel portarli attraverso il grande
abisso 6no alla terra promessa; pertanto esercitò il
giudizio in rettitudine per tutti i suoi giorni.

And there were no more wars in the days of Shule;
and he remembered the great things that the Lord
had done for his fathers in bringing them across the
great deep into the promised land; wherefore he did
execute judgment in righteousness all his days.



Ether 8 Ether 8
1 E avvenne che egli generò Omer, e Omer regnò in

sua vece. E Omer generò Giared; e Giared generò 6-
gli e 6glie.

And it came to pass that he begat Omer, and Omer
reigned in his stead. And Omer begat Jared; and
Jared begat sons and daughters.

2 E Giared si ribellò contro suo padre, e venne e di-
morò nel paese di Heth. E avvenne che con le sue pa-
role astute lusingò molte persone, 6nché ebbe gua-
dagnato la metà del regno.

And Jared rebelled against his father, and came
and dwelt in the land of Heth. And it came to pass
that he did Catter many people, because of his cun-
ning words, until he had gained the half of the king-
dom.

3 E quando ebbe guadagnato la metà del regno, det-
te battaglia a suo padre, e trasse in schiavitù suo pa-
dre e lo fece servire in schiavitù;

And when he had gained the half of the kingdom
he gave battle unto his father, and he did carry away
his father into captivity, and did make him serve in
captivity;

4 Ed ora, al tempo del regno di Omer, egli fu in
schiavitù per la metà dei suoi giorni. E avvenne che
generò 6gli e 6glie, fra i quali erano Esrom e
Coriantumr;

And now, in the days of the reign of Omer he was
in captivity the half of his days. And it came to pass
that he begat sons and daughters, among whom were
Esrom and Coriantumr;

5 Ed essi furono assai adirati per le imprese di
Giared, loro fratello, tanto che misero insieme un
esercito e dettero battaglia a Giared. E avvenne che
gli dettero battaglia di notte.

And they were exceedingly angry because of the
doings of Jared their brother, insomuch that they did
raise an army and gave battle unto Jared. And it came
to pass that they did give battle unto him by night.

6 E avvenne che quando ebbero annientato l’eserci-
to di Giared, stavano per uccidere anche lui; ed egli li
supplicò di non ucciderlo, e avrebbe ceduto il regno a
suo padre. E avvenne che gli accordarono la sua vita.

And it came to pass that when they had slain the
army of Jared they were about to slay him also; and
he pled with them that they would not slay him, and
he would give up the kingdom unto his father. And it
came to pass that they did grant unto him his life.

7 Ed ora, Giared si addolorò moltissimo per la perdi-
ta del regno, poiché aveva messo il suo cuore nel re-
gno e nella gloria del mondo.

And now Jared became exceedingly sorrowful be-
cause of the loss of the kingdom, for he had set his
heart upon the kingdom and upon the glory of the
world.

8 Ora, la 6glia di Giared, che era abilissima, e veden-
do il dolore di suo padre, pensò di escogitare un pia-
no mediante il quale avrebbe potuto recuperare il re-
gno per suo padre.

Now the daughter of Jared being exceedingly ex-
pert, and seeing the sorrows of her father, thought to
devise a plan whereby she could redeem the king-
dom unto her father.

9 Ora, la 6glia di Giared era bellissima. E avvenne
che parlò a suo padre e gli disse: Per qual motivo mio
padre ha così tanto dolore? Non ha egli letto la storia
che i nostri padri portarono attraverso il grande abis-
so? Ecco, non v’è un racconto riguardo agli antichi, i
quali, mediante i loro piani segreti, ottennero regni e
grande gloria?

Now the daughter of Jared was exceedingly fair.
And it came to pass that she did talk with her father,
and said unto him: Whereby hath my father so much
sorrow? Hath he not read the record which our fa-
thers brought across the great deep? Behold, is there
not an account concerning them of old, that they by
their secret plans did obtain kingdoms and great
glory?



10 Ed ora, dunque, mandi mio padre a chiamare
Achish, 6glio di Kimnor; ed ecco, io sono bella, e
danzerò dinanzi a lui, e gli piacerò, cosicché mi vorrà
in moglie; pertanto, se ti chiederà di dargli me in mo-
glie, allora dirai: Te la darò se mi porterai la testa di
mio padre, il re.

And now, therefore, let my father send for Akish,
the son of Kimnor; and behold, I am fair, and I will
dance before him, and I will please him, that he will
desire me to wife; wherefore if he shall desire of thee
that ye shall give unto him me to wife, then shall ye
say: I will give her if ye will bring unto me the head
of my father, the king.

11 Ed ora, Omer era amico di Achish; pertanto, quan-
do Giared ebbe mandato a chiamare Achish, la 6glia
di Giared danzò dinanzi a lui, cosicché gli piacque,
tanto che egli la volle in moglie. E avvenne che egli
disse a Giared: Dammela in moglie.

And now Omer was a friend to Akish; wherefore,
when Jared had sent for Akish, the daughter of Jared
danced before him that she pleased him, insomuch
that he desired her to wife. And it came to pass that
he said unto Jared: Give her unto me to wife.

12 E Giared gli disse: Te la darò se mi porterai la testa
di mio padre, il re.

And Jared said unto him: I will give her unto you,
if ye will bring unto me the head of my father, the
king.

13 E avvenne che Achish riunì nella casa di Giared
tutta la sua parentela, e disse loro: Mi giurate che mi
sarete fedeli in ciò che vi chiederò?

And it came to pass that Akish gathered in unto
the house of Jared all his kinsfolk, and said unto
them: Will ye swear unto me that ye will be faithful
unto me in the thing which I shall desire of you?

14 E avvenne che tutti gli giurarono, per l’Iddio del
cielo, e anche per i cieli e anche per la terra, e per la
loro testa, che chiunque si fosse sottratto all’assisten-
za che Achish desiderava avrebbe perduto la testa; e
chiunque avesse divulgato qualsiasi cosa che Achish
avesse fatto loro conoscere, avrebbe perduto la vita.

And it came to pass that they all sware unto him,
by the God of heaven, and also by the heavens, and
also by the earth, and by their heads, that whoso
should vary from the assistance which Akish desired
should lose his head; and whoso should divulge
whatsoever thing Akish made known unto them, the
same should lose his life.

15 E avvenne che così si accordarono con Achish. E
Achish insegnò loro i giuramenti che erano stati dati
dagli antichi, i quali pure avevano cercato potere, e
che erano stati tramandati 6n da Caino, che fu un
omicida 6n dal principio.

And it came to pass that thus they did agree with
Akish. And Akish did administer unto them the oaths
which were given by them of old who also sought
power, which had been handed down even from
Cain, who was a murderer from the beginning.

16 Ed erano stati conservati dal potere del diavolo,
per insegnare questi giuramenti al popolo, per tener-
lo nelle tenebre, per aiutare coloro che cercavano il
potere ad ottenere potere, e ad ammazzare, e a sac-
cheggiare, e a mentire e a commettere ogni sorta di
malvagità e di prostituzioni.

And they were kept up by the power of the devil to
administer these oaths unto the people, to keep them
in darkness, to help such as sought power to gain
power, and to murder, and to plunder, and to lie, and
to commit all manner of wickedness and whore-
doms.

17 E fu la 6glia di Giared che gli mise in cuore di cer-
care queste cose antiche; e Giared lo mise in cuore ad
Achish; pertanto, Achish le insegnò ai suoi parenti ed
amici, inducendoli con belle promesse a fare qualun-
que cosa egli desiderasse.

And it was the daughter of Jared who put it into
his heart to search up these things of old; and Jared
put it into the heart of Akish; wherefore, Akish ad-
ministered it unto his kindred and friends, leading
them away by fair promises to do whatsoever thing
he desired.



18 E avvenne che essi formarono una associazione
segreta, proprio come gli antichi; la quale associazio-
ne è la più abominevole e malvagia di tutte, agli occhi
di Dio;

And it came to pass that they formed a secret com-
bination, even as they of old; which combination is
most abominable and wicked above all, in the sight
of God;

19 Poiché il Signore non opera mediante associazioni
segrete, né vuole che l’uomo sparga sangue, ma lo ha
proibito in tutte le cose, 6n dal principio dell’uomo.

For the Lord worketh not in secret combinations,
neither doth he will that man should shed blood, but
in all things hath forbidden it, from the beginning of
man.

20 Ed ora io, Moroni, non scrivo il modo dei loro giu-
ramenti e delle loro associazioni poiché mi è stato re-
so noto che si trovano fra tutti i popoli, e si trovano
tra i Lamaniti.

And now I, Moroni, do not write the manner of
their oaths and combinations, for it hath been made
known unto me that they are had among all people,
and they are had among the Lamanites.

21 Ed essi hanno causato la distruzione di questo po-
polo di cui sto ora parlando, e anche la distruzione
del popolo di Ne6.

And they have caused the destruction of this peo-
ple of whom I am now speaking, and also the de-
struction of the people of Nephi.

22 E qualunque nazione sosterrà tali associazioni se-
grete, per ottenere potere e guadagno, 6nché si di;-
;onderanno sulla nazione, ecco, sarà distrutta; poi-
ché il Signore non permetterà che il sangue dei suoi
santi, che sarà versato da loro, gridi sempre a lui dal-
la terra vendetta su di loro, senza ch’egli li vendichi.

And whatsoever nation shall uphold such secret
combinations, to get power and gain, until they shall
spread over the nation, behold, they shall be de-
stroyed; for the Lord will not su;er that the blood of
his saints, which shall be shed by them, shall always
cry unto him from the ground for vengeance upon
them and yet he avenge them not.

23 Pertanto, o voi Gentili, è nella saggezza di Dio che
queste cose vi siano mostrate, a8nché in tal modo
possiate pentirvi dei vostri peccati e non permettiate
che queste associazioni omicide, che sono fondate
per ottenere potere e guadagno prendano ascendente
su di voi — e l’opera, sì, proprio l’opera di distruzione
vi colpisca, sì, ossia che la spada della giustizia
dell’Eterno Iddio cada su di voi, per vostra rovina e
distruzione, se permetterete a queste cose di esistere.

Wherefore, O ye Gentiles, it is wisdom in God that
these things should be shown unto you, that thereby
ye may repent of your sins, and su;er not that these
murderous combinations shall get above you, which
are built up to get power and gain—and the work,
yea, even the work of destruction come upon you,
yea, even the sword of the justice of the Eternal God
shall fall upon you, to your overthrow and destruc-
tion if ye shall su;er these things to be.

24 Pertanto il Signore vi comanda, quando vedrete
giungere fra voi queste cose, che vi risvegliate al sen-
so della vostra terribile condizione, a causa di questa
associazione segreta che sarà fra voi; oppure, guai ad
essa, a causa del sangue di coloro che sono stati ucci-
si; poiché essi dalla polvere gridano vendetta su di es-
sa e anche su coloro che l’hanno fondata.

Wherefore, the Lord commandeth you, when ye
shall see these things come among you that ye shall
awake to a sense of your awful situation, because of
this secret combination which shall be among you;
or wo be unto it, because of the blood of them who
have been slain; for they cry from the dust for
vengeance upon it, and also upon those who built it
up.



25 Poiché avverrà che chiunque la fonderà cercherà
di rovesciare la libertà di tutte le terre, nazioni e pae-
si; e causerà la distruzione di tutto il popolo, poiché è
fondata dal diavolo, che è il padre di tutte le menzo-
gne; sì, quello stesso bugiardo che ingannò i nostri
primi genitori, sì, proprio quello stesso bugiardo che
indusse l’uomo a commettere omicidio 6n dal princi-
pio, che ha indurito i cuori degli uomini cosicché
hanno ucciso i profeti, li hanno lapidati, e li hanno
scacciati 6n dal principio.

For it cometh to pass that whoso buildeth it up
seeketh to overthrow the freedom of all lands, na-
tions, and countries; and it bringeth to pass the de-
struction of all people, for it is built up by the devil,
who is the father of all lies; even that same liar who
beguiled our 6rst parents, yea, even that same liar
who hath caused man to commit murder from the
beginning; who hath hardened the hearts of men
that they have murdered the prophets, and stoned
them, and cast them out from the beginning.

26 Pertanto io, Moroni, ho ricevuto il comandamento
di scrivere queste cose a8nché il male sia eliminato,
e a8nché possa venire il tempo in cui Satana non
avrà alcun potere sul cuore dei 6glioli degli uomini,
ma che essi possano essere persuasi a fare continua-
mente il bene, per poter venire alla sorgente di ogni
rettitudine ed essere salvati.

Wherefore, I, Moroni, am commanded to write
these things that evil may be done away, and that the
time may come that Satan may have no power upon
the hearts of the children of men, but that they may
be persuaded to do good continually, that they may
come unto the fountain of all righteousness and be
saved.



Ether 9 Ether 9
1 Ed ora io, Moroni, proseguo con la mia storia. Ecco

dunque, avvenne che a causa delle associazioni se-
grete di Achish e dei suoi amici, ecco, essi rovesciaro-
no il regno di Omer.

And now I, Moroni, proceed with my record.
Therefore, behold, it came to pass that because of the
secret combinations of Akish and his friends, be-
hold, they did overthrow the kingdom of Omer.

2 Nondimeno, il Signore fu misericordioso verso
Omer, e anche verso i suoi 6gli e le sue 6glie che non
cercavano di distruggerlo.

Nevertheless, the Lord was merciful unto Omer,
and also to his sons and to his daughters who did not
seek his destruction.

3 E il Signore avvertì Omer in sogno di partirsene
dal paese; pertanto Omer se ne partì dal paese con la
sua famiglia, e viaggiò per molti giorni, e venne e
passò accanto alla collina di Shim, e giunse nel luogo
dove i Ne6ti furono distrutti, e di là verso oriente; e
giunse a un luogo che era chiamato Ablom, presso la
riva del mare, e là piantò la sua tenda, come pure i
suoi 6gli e le sue 6glie, e tutto il suo casato, salvo
Giared e la sua famiglia.

And the Lord warned Omer in a dream that he
should depart out of the land; wherefore Omer de-
parted out of the land with his family, and traveled
many days, and came over and passed by the hill of
Shim, and came over by the place where the
Nephites were destroyed, and from thence eastward,
and came to a place which was called Ablom, by the
seashore, and there he pitched his tent, and also his
sons and his daughters, and all his household, save it
were Jared and his family.

4 E avvenne che Giared fu unto re sul popolo dalla
mano della malvagità; e diede ad Achish sua 6glia in
moglie.

And it came to pass that Jared was anointed king
over the people, by the hand of wickedness; and he
gave unto Akish his daughter to wife.

5 E avvenne che Achish attentò alla vita di suo suo-
cero; e si rivolse a coloro che aveva fatto giurare con
il giuramento degli antichi; ed essi recisero la testa di
suo suocero, mentre egli sedeva sul trono e dava
udienza al suo popolo.

And it came to pass that Akish sought the life of
his father-in-law; and he applied unto those whom
he had sworn by the oath of the ancients, and they
obtained the head of his father-in-law, as he sat upon
his throne, giving audience to his people.

6 Poiché così grande era stata la di;usione di questa
società segreta e malvagia che aveva corrotto il cuore
di tutto il popolo; perciò Giared fu ucciso sul suo tro-
no, e Achish regnò in sua vece.

For so great had been the spreading of this wicked
and secret society that it had corrupted the hearts of
all the people; therefore Jared was murdered upon
his throne, and Akish reigned in his stead.

7 E avvenne che Achish cominciò ad essere geloso di
suo 6glio, perciò lo rinchiuse in prigione, e ve lo ten-
ne con poco o nessun cibo, 6no a che ebbe subito la
morte.

And it came to pass that Akish began to be jealous
of his son, therefore he shut him up in prison, and
kept him upon little or no food until he had su;ered
death.

8 Ed ora, il fratello di colui che aveva patito la morte
(e il suo nome era Nimra), si adirò con suo padre a
causa di ciò che suo padre aveva fatto a suo fratello.

And now the brother of him that su;ered death,
(and his name was Nimrah) was angry with his fa-
ther because of that which his father had done unto
his brother.

9 E avvenne che Nimra radunò un piccolo numero
d’uomini, fuggì dal paese e venne ad abitare con
Omer.

And it came to pass that Nimrah gathered together
a small number of men, and Ced out of the land, and
came over and dwelt with Omer.



10 E avvenne che Achish generò altri 6gli, ed essi si
accattivarono i cuori del popolo, nonostante gli aves-
sero giurato di commettere ogni sorta di iniquità, se-
condo quello che desiderava.

And it came to pass that Akish begat other sons,
and they won the hearts of the people, notwithstand-
ing they had sworn unto him to do all manner of in-
iquity according to that which he desired.

11 Ora il popolo di Achish desiderava il guadagno,
proprio come Achish desiderava il potere; pertanto i
6gli di Achish o;rirono loro del denaro, e con questo
mezzo attirarono la maggior parte del popolo dalla
loro parte.

Now the people of Akish were desirous for gain,
even as Akish was desirous for power; wherefore,
the sons of Akish did o;er them money, by which
means they drew away the more part of the people
a9er them.

12 E cominciò ad esserci una guerra fra i 6gli di
Achish ed Achish, che durò per lo spazio di molti an-
ni, sì, 6no alla distruzione di quasi tutto il popolo del
regno, sì, proprio tutti, salvo trenta anime, e coloro
che erano fuggiti con il casato di Omer.

And there began to be a war between the sons of
Akish and Akish, which lasted for the space of many
years, yea, unto the destruction of nearly all the peo-
ple of the kingdom, yea, even all, save it were thirty
souls, and they who Ced with the house of Omer.

13 Pertanto, Omer fu restituito di nuovo al paese del-
la sua eredità.

Wherefore, Omer was restored again to the land
of his inheritance.

14 E avvenne che Omer cominciò ad essere vecchio;
nondimeno nella sua vecchiaia generò Emer; e unse
Emer per essere re, per regnare in sua vece.

And it came to pass that Omer began to be old;
nevertheless, in his old age he begat Emer; and he
anointed Emer to be king to reign in his stead.

15 E dopo che ebbe consacrato Emer per essere re, vi-
de la pace nel paese per lo spazio di due anni, e morì,
avendo visto moltissimi giorni, che erano stati pieni
di dolore. E avvenne che Emer regnò in sua vece, e
calcò le orme di suo padre.

And a9er that he had anointed Emer to be king he
saw peace in the land for the space of two years, and
he died, having seen exceedingly many days, which
were full of sorrow. And it came to pass that Emer
did reign in his stead, and did 6ll the steps of his fa-
ther.

16 E il Signore cominciò di nuovo a togliere la male-
dizione dal paese, e il casato di Emer prosperò gran-
demente sotto il regno di Emer; e nello spazio di ses-
santadue anni erano diventati fortissimi, tanto che
divennero ricchissimi —

And the Lord began again to take the curse from
o; the land, and the house of Emer did prosper ex-
ceedingly under the reign of Emer; and in the space
of sixty and two years they had become exceedingly
strong, insomuch that they became exceedingly
rich—

17 Ed avevano ogni sorta di frutti, e di cereali, e di se-
te e di sto;e 6ni, e d’oro, e d’argento e di cose prezio-
se;

Having all manner of fruit, and of grain, and of
silks, and of 6ne linen, and of gold, and of silver, and
of precious things;

18 Ed anche ogni sorta di bestiame, di buoi, di vac-
che, e di pecore, e di porci, e di capre ed anche molte
altre specie di animali che erano utili per l’alimenta-
zione dell’uomo.

And also all manner of cattle, of oxen, and cows,
and of sheep, and of swine, and of goats, and also
many other kinds of animals which were useful for
the food of man.

19 Ed avevano pure cavalli e asini; e c’erano elefanti,
e curelom e cumom; ed erano tutti utili all’uomo,
specialmente gli elefanti, e i curelom e i cumom.

And they also had horses, and asses, and there
were elephants and cureloms and cumoms; all of
which were useful unto man, and more especially
the elephants and cureloms and cumoms.



20 E così il Signore riversò le sue benedizioni su que-
sta terra, che era scelta su tutte le altre terre; e co-
mandò che chi possedesse il paese, lo possedesse per
il Signore, o sarebbero stati distrutti quando fossero
maturati nell’iniquità; poiché a questi, dice il
Signore: Io riverserò la pienezza della mia ira.

And thus the Lord did pour out his blessings upon
this land, which was choice above all other lands;
and he commanded that whoso should possess the
land should possess it unto the Lord, or they should
be destroyed when they were ripened in iniquity; for
upon such, saith the Lord: I will pour out the fulness
of my wrath.

21 Ed Emer esercitò il giudizio in rettitudine per tutti
i suoi giorni, e generò molti 6gli e 6glie; e generò
Coriantum, e unse Coriantum per regnare in sua ve-
ce.

And Emer did execute judgment in righteousness
all his days, and he begat many sons and daughters;
and he begat Coriantum, and he anointed
Coriantum to reign in his stead.

22 E dopo che ebbe unto Coriantum per regnare in
sua vece, visse quattro anni e vide la pace nel paese;
sì, e vide anche il Figlio di Rettitudine; e gioì ed esul-
tò nel suo giorno; e morì in pace.

And a9er he had anointed Coriantum to reign in
his stead he lived four years, and he saw peace in the
land; yea, and he even saw the Son of Righteousness,
and did rejoice and glory in his day; and he died in
peace.

23 E avvenne che Coriantum camminò sulle orme di
suo padre, e costruì molte possenti città, e insegnò al
suo popolo ciò che era buono, per tutti i suoi giorni.
E avvenne che non ebbe 6gli 6nché non fu vecchissi-
mo.

And it came to pass that Coriantum did walk in the
steps of his father, and did build many mighty cities,
and did administer that which was good unto his
people in all his days. And it came to pass that he had
no children even until he was exceedingly old.

24 E avvenne che sua moglie morì, aveva centodue
anni di età. E avvenne che Coriantum, nella sua vec-
chiaia, prese in moglie una fanciulla e generò 6gli e
6glie; egli visse pertanto 6no all’età di centoquaran-
tadue anni.

And it came to pass that his wife died, being an
hundred and two years old. And it came to pass that
Coriantum took to wife, in his old age, a young maid,
and begat sons and daughters; wherefore he lived
until he was an hundred and forty and two years old.

25 E avvenne che generò Com, e Com regnò in sua
vece; e regnò quarantanove anni, e generò Heth; ed
egli pure generò altri 6gli e 6glie.

And it came to pass that he begat Com, and Com
reigned in his stead; and he reigned forty and nine
years, and he begat Heth; and he also begat other
sons and daughters.

26 E il popolo si era di nuovo sparso su tutta la faccia
del paese; e cominciò di nuovo ad esservi una gran-
dissima malvagità sulla faccia del paese, ed Heth co-
minciò ad abbracciare di nuovo gli antichi piani se-
greti, per distruggere suo padre.

And the people had spread again over all the face
of the land, and there began again to be an exceed-
ingly great wickedness upon the face of the land, and
Heth began to embrace the secret plans again of old,
to destroy his father.

27 E avvenne che detronizzò suo padre, poiché lo uc-
cise con la sua propria spada; e regnò in sua vece.

And it came to pass that he did dethrone his father,
for he slew him with his own sword; and he did
reign in his stead.

28 E vennero di nuovo nel paese dei profeti che grida-
rono a loro il pentimento — che dovevano preparare
la via del Signore, o sarebbe venuta una maledizione
sulla faccia del paese; sì, vi sarebbe stata una grande
carestia, nella quale sarebbero stati distrutti, se non
si fossero pentiti.

And there came prophets in the land again, crying
repentance unto them—that they must prepare the
way of the Lord or there should come a curse upon
the face of the land; yea, even there should be a great
famine, in which they should be destroyed if they did
not repent.



29 Ma il popolo non credette alle parole dei profeti,
ma li scacciarono, e ne gettarono alcuni dentro a dei
pozzi, e li lasciarono perire. E avvenne che fecero
tutto ciò secondo l’ordine del re Heth.

But the people believed not the words of the
prophets, but they cast them out; and some of them
they cast into pits and le9 them to perish. And it
came to pass that they did all these things according
to the commandment of the king, Heth.

30 E avvenne che cominciò ad esservi una grande sic-
cità nel paese; gli abitanti cominciarono ad essere di-
strutti molto rapidamente, a causa della siccità, poi-
ché non c’era pioggia sulla faccia del paese.

And it came to pass that there began to be a great
dearth upon the land, and the inhabitants began to
be destroyed exceedingly fast because of the dearth,
for there was no rain upon the face of the earth.

31 E vennero pure dei serpenti velenosi sulla faccia
del paese, e avvelenarono molte persone. E avvenne
che le loro greggi cominciarono a fuggire davanti ai
serpenti velenosi, verso la terra meridionale, che era
chiamata dai Ne6ti Zarahemla.

And there came forth poisonous serpents also
upon the face of the land, and did poison many peo-
ple. And it came to pass that their Cocks began to Cee
before the poisonous serpents, towards the land
southward, which was called by the Nephites
Zarahemla.

32 E avvenne che ve ne furono molte che perirono
lungo il cammino; nondimeno, ve ne furono alcune
che fuggirono nel paese a meridione.

And it came to pass that there were many of them
which did perish by the way; nevertheless, there
were some which Ced into the land southward.

33 E avvenne che il Signore fece sì che i serpenti non
li inseguissero più, ma che sbarrassero la via a8nché
il popolo non potesse passare, cosicché chiunque
avesse tentato di passare sarebbe caduto vittima dei
serpenti velenosi.

And it came to pass that the Lord did cause the ser-
pents that they should pursue them no more, but
that they should hedge up the way that the people
could not pass, that whoso should attempt to pass
might fall by the poisonous serpents.

34 E avvenne che il popolo seguì il percorso delle be-
stie, e divorò le carcasse di quelle che erano cadute
lungo la via, 6nché le ebbero divorate tutte. Ora,
quando il popolo vide che doveva perire, cominciaro-
no a pentirsi delle loro iniquità e a implorare il
Signore.

And it came to pass that the people did follow the
course of the beasts, and did devour the carcasses of
them which fell by the way, until they had devoured
them all. Now when the people saw that they must
perish they began to repent of their iniquities and cry
unto the Lord.

35 E avvenne che quando si furono su8cientemente
umiliati dinanzi al Signore, egli mandò la pioggia
sulla faccia della terra; e il popolo cominciò a rivivere
di nuovo, e cominciarono ad esserci i frutti nelle re-
gioni settentrionali, e in tutte le regioni circostanti. E
il Signore mostrò loro il suo potere preservandoli
dalla carestia.

And it came to pass that when they had humbled
themselves su8ciently before the Lord he did send
rain upon the face of the earth; and the people began
to revive again, and there began to be fruit in the
north countries, and in all the countries round
about. And the Lord did show forth his power unto
them in preserving them from famine.



Ether 10 Ether 10
1 E avvenne che Shez, che era un discendente di

Heth — poiché Heth era perito per la carestia, con
tutta la sua casa, salvo Shez — pertanto Shez comin-
ciò a ricostruire un popolo a;ranto.

And it came to pass that Shez, who was a descendant
of Heth—for Heth had perished by the famine, and
all his household save it were Shez—wherefore, Shez
began to build up again a broken people.

2 E avvenne che Shez ricordò la distruzione dei suoi
padri, e edi6cò un regno giusto; poiché ricordò cosa
aveva fatto il Signore nel portare Giared e suo fratello
attraverso l’abisso; e camminò nelle vie del Signore, e
generò 6gli e 6glie.

And it came to pass that Shez did remember the
destruction of his fathers, and he did build up a
righteous kingdom; for he remembered what the
Lord had done in bringing Jared and his brother
across the deep; and he did walk in the ways of the
Lord; and he begat sons and daughters.

3 E il suo 6glio maggiore, il cui nome era Shez, si ri-
bellò contro di lui; nondimeno Shez fu colpito dalla
mano di un ladrone, a causa delle sue immense ric-
chezze, il che riportò la pace a suo padre.

And his eldest son, whose name was Shez, did
rebel against him; nevertheless, Shez was smitten by
the hand of a robber, because of his exceeding
riches, which brought peace again unto his father.

4 E avvenne che suo padre costruì molte città sulla
faccia del paese e il popolo cominciò a di;ondersi di
nuovo su tutta la faccia del paese. E Shez visse 6no
ad un’età assai avanzata, e generò Riplachish. E mo-
rì, e Riplachish regnò in sua vece.

And it came to pass that his father did build up
many cities upon the face of the land, and the people
began again to spread over all the face of the land.
And Shez did live to an exceedingly old age; and he
begat Riplakish. And he died, and Riplakish reigned
in his stead.

5 E avvenne che Riplachish non fece quello che era
giusto agli occhi del Signore, poiché ebbe molte mo-
gli e concubine, e pose sulle spalle della gente ciò che
è gravoso da portare, sì, impose loro pesanti tasse; e
con le tasse costruì molti spaziosi edi6ci.

And it came to pass that Riplakish did not do that
which was right in the sight of the Lord, for he did
have many wives and concubines, and did lay that
upon men’s shoulders which was grievous to be
borne; yea, he did tax them with heavy taxes; and
with the taxes he did build many spacious buildings.

6 E si eresse un magni6co trono; e costruì molte pri-
gioni, e gettò in prigione chiunque non volesse as-
soggettarsi alle tasse; e gettò in prigione chiunque
non fosse in grado di pagare le tasse; e li fece lavora-
re continuamente per il loro mantenimento; e faceva
mettere a morte chiunque ri6utasse di lavorare.

And he did erect him an exceedingly beautiful
throne; and he did build many prisons, and whoso
would not be subject unto taxes he did cast into
prison; and whoso was not able to pay taxes he did
cast into prison; and he did cause that they should la-
bor continually for their support; and whoso refused
to labor he did cause to be put to death.

7 Pertanto ottenne ogni opera 6ne, sì, anche il suo
oro 6no lo fece ra8nare in prigione; e fece lavorare
in prigione ogni sorta di 6ne lavorazione. E avvenne
che aBisse il popolo con le sue prostituzioni e le sue
abominazioni.

Wherefore he did obtain all his 6ne work, yea,
even his 6ne gold he did cause to be re6ned in
prison; and all manner of 6ne workmanship he did
cause to be wrought in prison. And it came to pass
that he did aBict the people with his whoredoms
and abominations.

8 E quando ebbe regnato per lo spazio di quaranta-
due anni, il popolo si sollevò in ribellione contro di
lui; e cominciò ad esservi di nuovo guerra nel paese,
tanto che Riplachish fu ucciso e i suoi discendenti fu-
rono scacciati dal paese.

And when he had reigned for the space of forty
and two years the people did rise up in rebellion
against him; and there began to be war again in the
land, insomuch that Riplakish was killed, and his de-
scendants were driven out of the land.



9 E avvenne che, dopo uno spazio di molti anni,
Morianton (che era un discendente di Riplachish) ra-
dunò un esercito di scacciati e venne a dare battaglia
al popolo; e ottenne potere su molte città; e la guerra
divenne violentissima e durò per lo spazio di molti
anni; ed egli ottenne potere su tutto il paese, e si sta-
bilì re di tutto il paese.

And it came to pass a9er the space of many years,
Morianton, (he being a descendant of Riplakish)
gathered together an army of outcasts, and went
forth and gave battle unto the people; and he gained
power over many cities; and the war became exceed-
ingly sore, and did last for the space of many years;
and he did gain power over all the land, and did es-
tablish himself king over all the land.

10 E dopo essersi stabilito re, egli alleviò il fardello
del popolo, con il che guadagnò favore agli occhi del
popolo, ed essi l’unsero per essere loro re.

And a9er that he had established himself king he
did ease the burden of the people, by which he did
gain favor in the eyes of the people, and they did
anoint him to be their king.

11 Ed egli operò in giustizia verso il popolo, ma non
verso se stesso a causa delle sue molte prostituzioni;
pertanto fu reciso dalla presenza del Signore.

And he did do justice unto the people, but not
unto himself because of his many whoredoms;
wherefore he was cut o; from the presence of the
Lord.

12 E avvenne che Morianton costruì molte città, e il
popolo divenne ricchissimo sotto il suo regno, sia in
edi6ci che in oro e argento, e nel coltivare cereali e in
greggi e armenti, e in quelle cose che erano state loro
restituite.

And it came to pass that Morianton built up many
cities, and the people became exceedingly rich under
his reign, both in buildings, and in gold and silver,
and in raising grain, and in Cocks, and herds, and
such things which had been restored unto them.

13 E Morianton visse 6no a tardissima età; e poi ge-
nerò Kim; e Kim regnò in vece di suo padre e regnò
per otto anni; e suo padre morì. E avvenne che Kim
non regnò in rettitudine, pertanto non fu favorito dal
Signore.

And Morianton did live to an exceedingly great
age, and then he begat Kim; and Kim did reign in the
stead of his father; and he did reign eight years, and
his father died. And it came to pass that Kim did not
reign in righteousness, wherefore he was not favored
of the Lord.

14 E suo fratello si sollevò in ribellione contro di lui,
per cui lo ridusse in schiavitù; ed egli rimase in
schiavitù per tutti i suoi giorni; e generò 6gli e 6glie
in schiavitù, e nella sua vecchiaia generò Levi; e poi
morì.

And his brother did rise up in rebellion against
him, by which he did bring him into captivity; and
he did remain in captivity all his days; and he begat
sons and daughters in captivity, and in his old age he
begat Levi; and he died.

15 E avvenne che Levi servì in schiavitù, dopo la
morte di suo padre, per lo spazio di quarantadue an-
ni. E fece guerra contro il re del paese, con il che si
procurò il regno.

And it came to pass that Levi did serve in captivity
a9er the death of his father, for the space of forty and
two years. And he did make war against the king of
the land, by which he did obtain unto himself the
kingdom.

16 E dopo che si fu procurato il regno, fece quello che
era giusto agli occhi del Signore; e il popolo prosperò
nel paese; ed egli visse 6no a una età ben avanzata, e
generò 6gli e 6glie; e generò anche Corom, che unse
re in sua vece.

And a9er he had obtained unto himself the king-
dom he did that which was right in the sight of the
Lord; and the people did prosper in the land; and he
did live to a good old age, and begat sons and daugh-
ters; and he also begat Corom, whom he anointed
king in his stead.



17 E avvenne che Corom fece ciò che era buono agli
occhi del Signore per tutti i suoi giorni; e generò
molti 6gli e 6glie; e dopo aver visto molti giorni egli
morì, alla maniera di tutta la terra. E Kish regnò in
sua vece.

And it came to pass that Corom did that which was
good in the sight of the Lord all his days; and he be-
gat many sons and daughters; and a9er he had seen
many days he did pass away, even like unto the rest
of the earth; and Kish reigned in his stead.

18 E avvenne che anche Kish morì e Lib regnò in sua
vece.

And it came to pass that Kish passed away also,
and Lib reigned in his stead.

19 E avvenne che anche Lib fece quello che era buo-
no agli occhi del Signore. E ai giorni di Lib i serpenti
velenosi furono distrutti. Pertanto essi andarono nel
paese a meridione per cacciare del cibo per il popolo
del paese; poiché il paese era coperto di animali della
foresta. E Lib divenne lui pure un grande cacciatore.

And it came to pass that Lib also did that which
was good in the sight of the Lord. And in the days of
Lib the poisonous serpents were destroyed.
Wherefore they did go into the land southward, to
hunt food for the people of the land, for the land was
covered with animals of the forest. And Lib also him-
self became a great hunter.

20 E costruirono una grande città presso la stretta
striscia di terra, presso il luogo dove il mare divide la
terra.

And they built a great city by the narrow neck of
land, by the place where the sea divides the land.

21 E mantennero deserto il paese a meridione, per
averne selvaggina. E tutta la faccia del paese a setten-
trione era coperta di abitanti.

And they did preserve the land southward for a
wilderness, to get game. And the whole face of the
land northward was covered with inhabitants.

22 Ed erano industriosissimi, e compravano, vende-
vano e tra8cavano gli uni con gli altri, per poter otte-
nere guadagno.

And they were exceedingly industrious, and they
did buy and sell and tra8c one with another, that
they might get gain.

23 E lavoravano con ogni sorta di minerali, e fabbri-
cavano oro, e argento, e ferro e bronzo ed ogni sorta
di metalli; e lo estraevano dalla terra; pertanto innal-
zarono enormi cumuli di terra per ottenere i minerali
di oro, e d’argento, e di ferro e di rame. E lavoravano
ogni sorta di opere 6ni.

And they did work in all manner of ore, and they
did make gold, and silver, and iron, and brass, and
all manner of metals; and they did dig it out of the
earth; wherefore, they did cast up mighty heaps of
earth to get ore, of gold, and of silver, and of iron,
and of copper. And they did work all manner of 6ne
work.

24 E avevano sete e lini ben intessuti; e lavoravano
ogni genere di sto;e, per poter rivestire la loro nudi-
tà.

And they did have silks, and 6ne-twined linen;
and they did work all manner of cloth, that they
might clothe themselves from their nakedness.

25 E fabbricavano ogni sorta di arnesi per coltivar la
terra, sia per arare che per seminare, per zappare e
per mietere e anche per trebbiare.

And they did make all manner of tools to till the
earth, both to plow and to sow, to reap and to hoe,
and also to thrash.

26 E fabbricavano ogni sorta di arnesi con i quali far
lavorare i loro animali.

And they did make all manner of tools with which
they did work their beasts.

27 E fabbricavano ogni sorta di armi da guerra. E la-
voravano ogni sorta d’opera con una accuratissima
fattura.

And they did make all manner of weapons of war.
And they did work all manner of work of exceed-
ingly curious workmanship.

28 E non avrebbe mai potuto esservi un popolo più
benedetto e reso più prospero dalla mano del Signore
di quanto lo erano loro. Ed erano in una terra scelta
su tutte le terre, poiché il Signore lo aveva detto.

And never could be a people more blessed than
were they, and more prospered by the hand of the
Lord. And they were in a land that was choice above
all lands, for the Lord had spoken it.



29 E avvenne che Lib visse molti anni, e generò 6gli e
6glie; e generò anche Hearthom.

And it came to pass that Lib did live many years,
and begat sons and daughters; and he also begat
Hearthom.

30 E avvenne che Hearthom regnò in vece di suo pa-
dre. E quando Hearthom ebbe regnato ventiquattro
anni, ecco, il regno gli fu tolto. Ed egli servì molti an-
ni in schiavitù, sì, proprio tutto il resto dei suoi gior-
ni.

And it came to pass that Hearthom reigned in the
stead of his father. And when Hearthom had reigned
twenty and four years, behold, the kingdom was
taken away from him. And he served many years in
captivity, yea, even all the remainder of his days.

31 E generò Heth, ed Heth visse in schiavitù per tutti
i suoi giorni. Ed Heth generò Aaronne, ed Aaronne
dimorò in schiavitù per tutti i suoi giorni; ed egli ge-
nerò Amnigadda, e anche Amnigadda dimorò in
schiavitù per tutti i suoi giorni; e generò Coriantum,
e Coriantum dimorò in schiavitù per tutti i suoi gior-
ni; ed egli generò Com.

And he begat Heth, and Heth lived in captivity all
his days. And Heth begat Aaron, and Aaron dwelt in
captivity all his days; and he begat Amnigaddah, and
Amnigaddah also dwelt in captivity all his days; and
he begat Coriantum, and Coriantum dwelt in captiv-
ity all his days; and he begat Com.

32 E avvenne che Com si attirò la metà del regno. E
regnò per quarantadue anni sulla metà del regno; e
andò a combattere contro il re, Amgid, e combattero-
no per lo spazio di molti anni, durante i quali Com
prevalse su Amgid e si impossessò del resto del re-
gno.

And it came to pass that Com drew away the half
of the kingdom. And he reigned over the half of the
kingdom forty and two years; and he went to battle
against the king, Amgid, and they fought for the
space of many years, during which time Com gained
power over Amgid, and obtained power over the re-
mainder of the kingdom.

33 E ai giorni di Com cominciarono ad esservi dei la-
droni nel paese; ed essi adottarono gli antichi piani, e
insegnavano giuramenti alla maniera degli antichi, e
cercarono di nuovo di distruggere il regno.

And in the days of Com there began to be robbers
in the land; and they adopted the old plans, and ad-
ministered oaths a9er the manner of the ancients,
and sought again to destroy the kingdom.

34 Ora, Com combatté assai contro di loro; nondime-
no non prevalse contro di loro.

Now Com did 6ght against them much; neverthe-
less, he did not prevail against them.



Ether 11 Ether 11
1 E anche nei giorni di Com vennero molti profeti, e

profetizzarono la distruzione di quel grande popolo,
a meno che non si pentissero, e si volgessero al
Signore, ed abbandonassero i loro omicidii e la loro
malvagità.

And there came also in the days of Com many
prophets, and prophesied of the destruction of that
great people except they should repent, and turn
unto the Lord, and forsake their murders and
wickedness.

2 E avvenne che i profeti furono respinti dal popolo,
e fuggirono presso Com per avere protezione, poiché
il popolo cercava di annientarli.

And it came to pass that the prophets were re-
jected by the people, and they Ced unto Com for pro-
tection, for the people sought to destroy them.

3 E profetizzarono molte cose a Com; ed egli fu be-
nedetto per tutto il resto dei suoi giorni.

And they prophesied unto Com many things; and
he was blessed in all the remainder of his days.

4 Ed egli visse 6no a una età assai avanzata e generò
Shiblom, e Shiblom regnò in sua vece. E il fratello di
Shiblom si ribellò contro di lui, e cominciò ad esservi
una grandissima guerra in tutto il paese.

And he lived to a good old age, and begat Shiblom;
and Shiblom reigned in his stead. And the brother of
Shiblom rebelled against him, and there began to be
an exceedingly great war in all the land.

5 E avvenne che il fratello di Shiblom fece sì che tut-
ti i profeti che profetizzavano la distruzione del po-
polo fossero messi a morte.

And it came to pass that the brother of Shiblom
caused that all the prophets who prophesied of the
destruction of the people should be put to death;

6 E vi fu una grande calamità in tutto il paese, poi-
ché avevano testimoniato che una grande maledizio-
ne avrebbe colpito il paese e anche il popolo, e che vi
sarebbe stata fra loro una grande distruzione, tale co-
me mai ve n’era stata sulla faccia della terra, e che le
loro ossa sarebbero diventate cumuli di terra sulla
faccia del paese a meno che non si pentissero della
loro malvagità.

And there was great calamity in all the land, for
they had testi6ed that a great curse should come
upon the land, and also upon the people, and that
there should be a great destruction among them,
such an one as never had been upon the face of the
earth, and their bones should become as heaps of
earth upon the face of the land except they should re-
pent of their wickedness.

7 Ed essi non dettero ascolto alla voce del Signore, a
causa delle loro malvagie associazioni; cominciarono
pertanto ad esservi guerre e contese in tutto il paese,
ed anche molte carestie e pestilenze, tanto che vi fu
una grande distruzione, tale come mai se n’era cono-
sciuta sulla faccia della terra. E tutto ciò avvenne nei
giorni di Shiblom.

And they hearkened not unto the voice of the
Lord, because of their wicked combinations; where-
fore, there began to be wars and contentions in all
the land, and also many famines and pestilences, in-
somuch that there was a great destruction, such an
one as never had been known upon the face of the
earth; and all this came to pass in the days of
Shiblom.

8 E il popolo cominciò a pentirsi della sua iniquità; e
inquantoché lo facevano, il Signore aveva misericor-
dia di loro.

And the people began to repent of their iniquity;
and inasmuch as they did the Lord did have mercy
on them.

9 E avvenne che Shiblom fu ucciso, e Seth fu ridotto
in schiavitù e dimorò in schiavitù per tutti i suoi gior-
ni.

And it came to pass that Shiblom was slain, and
Seth was brought into captivity, and did dwell in cap-
tivity all his days.



10 E avvenne che Aha, suo 6glio, ottenne il regno e
regnò sul popolo per tutti i suoi giorni. E nei suoi
giorni commise ogni sorta di iniquità, con cui causò
lo spargimento di molto sangue; e i suoi giorni furo-
no pochi.

And it came to pass that Ahah, his son, did obtain
the kingdom; and he did reign over the people all his
days. And he did do all manner of iniquity in his
days, by which he did cause the shedding of much
blood; and few were his days.

11 Ed Ethem, essendo un discendente di Aha, ottenne
il regno; e anche lui fece nei suoi giorni ciò che è
malvagio.

And Ethem, being a descendant of Ahah, did ob-
tain the kingdom; and he also did do that which was
wicked in his days.

12 E avvenne che ai giorni di Ethem vennero molti
profeti e profetizzarono di nuovo al popolo; sì, pro-
fetizzarono che il Signore li avrebbe distrutti com-
pletamente dalla faccia della terra, a meno che non si
fossero pentiti delle loro iniquità.

And it came to pass that in the days of Ethem there
came many prophets, and prophesied again unto the
people; yea, they did prophesy that the Lord would
utterly destroy them from o; the face of the earth ex-
cept they repented of their iniquities.

13 E avvenne che il popolo indurì il suo cuore e non
volle dare ascolto alle loro parole; e i profeti si addo-
lorarono e si ritirarono d’in fra il popolo.

And it came to pass that the people hardened their
hearts, and would not hearken unto their words; and
the prophets mourned and withdrew from among
the people.

14 E avvenne che Ethem esercitò il giudizio con ini-
quità per tutti i suoi giorni; e generò Moron. E av-
venne che Moron regnò in sua vece; e Moron fece ciò
che era malvagio dinanzi al Signore.

And it came to pass that Ethem did execute judg-
ment in wickedness all his days; and he begat
Moron. And it came to pass that Moron did reign in
his stead; and Moron did that which was wicked be-
fore the Lord.

15 E avvenne che sorse una ribellione tra il popolo a
causa di quella associazione segreta che era stata edi-
6cata per ottenere potere e guadagno. E sorse fra lo-
ro un uomo potente in iniquità, e dette battaglia a
Moron, nella quale rovesciò la metà del regno; e
mantenne la metà del regno per molti anni.

And it came to pass that there arose a rebellion
among the people, because of that secret combina-
tion which was built up to get power and gain; and
there arose a mighty man among them in iniquity,
and gave battle unto Moron, in which he did over-
throw the half of the kingdom; and he did maintain
the half of the kingdom for many years.

16 E avvenne che Moron lo rovesciò e riottenne il re-
gno.

And it came to pass that Moron did overthrow
him, and did obtain the kingdom again.

17 E avvenne che sorse un altro uomo potente, ed era
un discendente del fratello di Giared.

And it came to pass that there arose another
mighty man; and he was a descendant of the brother
of Jared.

18 E avvenne che egli rovesciò Moron e ottenne il re-
gno; pertanto Moron dimorò in schiavitù per tutto il
resto dei suoi giorni; e generò Coriantor.

And it came to pass that he did overthrow Moron
and obtain the kingdom; wherefore, Moron dwelt in
captivity all the remainder of his days; and he begat
Coriantor.

19 E avvenne che Coriantor dimorò in schiavitù per
tutti i suoi giorni.

And it came to pass that Coriantor dwelt in captiv-
ity all his days.



20 E anche ai giorni di Coriantor vennero molti pro-
feti, e profetizzarono cose grandi e meravigliose; e
gridarono il pentimento al popolo, e che, a meno che
non si fossero pentiti, il Signore Iddio avrebbe eser-
citato contro di loro il giudizio, 6no alla loro comple-
ta distruzione;

And in the days of Coriantor there also came many
prophets, and prophesied of great and marvelous
things, and cried repentance unto the people, and
except they should repent the Lord God would exe-
cute judgment against them to their utter destruc-
tion;

21 E che il Signore Iddio avrebbe mandato o portato,
col suo potere, un altro popolo per possedere il pae-
se, nella maniera in cui aveva portato i loro padri.

And that the Lord God would send or bring forth
another people to possess the land, by his power, a9-
9er the manner by which he brought their fathers.

22 Ed essi respinsero tutte le parole dei profeti a cau-
sa della loro società segreta e delle loro malvagie abo-
minazioni.

And they did reject all the words of the prophets,
because of their secret society and wicked abomina-
tions.

23 E avvenne che Coriantor generò Ether, e morì, es-
sendo rimasto in schiavitù per tutti i suoi giorni.

And it came to pass that Coriantor begat Ether,
and he died, having dwelt in captivity all his days.
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1 E avvenne che i giorni di Ether furono ai giorni di

Coriantumr, e Coriantumr era re di tutto il paese.
And it came to pass that the days of Ether were in the
days of Coriantumr; and Coriantumr was king over
all the land.

2 Ed Ether era un profeta del Signore; pertanto
Ether venne, ai giorni di Coriantumr, e cominciò a
profetizzare al popolo, poiché non poteva essere trat-
tenuto a motivo dello Spirito del Signore che era in
lui.

And Ether was a prophet of the Lord; wherefore
Ether came forth in the days of Coriantumr, and be-
gan to prophesy unto the people, for he could not be
restrained because of the Spirit of the Lord which
was in him.

3 Poiché gridava dal mattino 6no al calar del sole,
esortando il popolo a credere in Dio 6no a pentirsi,
per tema di essere distrutti, dicendo loro che median-
te la fede si adempiono tutte le cose —

For he did cry from the morning, even until the
going down of the sun, exhorting the people to be-
lieve in God unto repentance lest they should be de-
stroyed, saying unto them that by faith all things are
ful6lled—

4 Pertanto chiunque crede in Dio potrà con sicurez-
za 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 glori6care Dio.

Wherefore, whoso believeth in God might with
surety hope for a better world, yea, even a place at
the right hand of God, which hope cometh of faith,
maketh an anchor to the souls of men, which would
make them sure and steadfast, always abounding in
good works, being led to glorify God.

5 Ed avvenne che Ether profetizzò al popolo cose
grandi e meravigliose, nelle quali non credevano,
perché non le vedevano.

And it came to pass that Ether did prophesy great
and marvelous things unto the people, which they
did not believe, because they saw them not.

6 Ed ora io, Moroni, vorrei parlare un po’ riguardo a
queste cose; vorrei mostrare al mondo che la fede
consiste in cose che si sperano e non si vedono; per-
tanto non disputate perché non vedete, poiché non
riceverete alcuna testimonianza se non dopo aver da-
to prova della vostra fede.

And now, I, Moroni, would speak somewhat con-
cerning these things; I would show unto the world
that faith is things which are hoped for and not seen;
wherefore, dispute not because ye see not, for ye re-
ceive no witness until a9er the trial of your faith.

7 Poiché fu per fede che Cristo si mostrò ai nostri
padri, dopo che era risorto dai morti; e non si mostrò
loro se non dopo che ebbero avuto fede in lui; per-
tanto è necessario che qualcuno abbia avuto fede in
lui, poiché non si mostrò al mondo.

For it was by faith that Christ showed himself unto
our fathers, a9er he had risen from the dead; and he
showed not himself unto them until a9er they had
faith in him; wherefore, it must needs be that some
had faith in him, for he showed himself not unto the
world.

8 Ma a motivo della fede degli uomini, egli si è mo-
strato al mondo ed ha glori6cato il nome del Padre, e
ha preparato una via mediante la quale altri possano
essere partecipi del dono celeste, a8nché possano
sperare in quelle cose che non hanno visto.

But because of the faith of men he has shown him-
self unto the world, and glori6ed the name of the
Father, and prepared a way that thereby others might
be partakers of the heavenly gi9, that they might
hope for those things which they have not seen.

9 Pertanto voi pure abbiate speranza e siate parteci-
pi del dono, se soltanto avete fede.

Wherefore, ye may also have hope, and be partak-
ers of the gi9, if ye will but have faith.

10 Ecco, fu per fede che gli antichi furono chiamati
secondo il Santo Ordine di Dio.

Behold it was by faith that they of old were called
a9er the holy order of God.



11 Pertanto per fede fu data la legge di Mosè. Ma col
dono di suo 6glio Dio ha preparato una via più eccel-
lente, ed è per fede che essa si è compiuta.

Wherefore, by faith was the law of Moses given.
But in the gi9 of his Son hath God prepared a more
excellent way; and it is by faith that it hath been ful-
6lled.

12 Poiché, se non v’è fede fra i 6glioli degli uomini,
Dio non può fare miracoli fra loro; pertanto non si
mostrò loro se non dopo la loro fede.

For if there be no faith among the children of men
God can do no miracle among them; wherefore, he
showed not himself until a9er their faith.

13 Ecco, fu la fede di Alma e di Amulec che fece crol-
lare a terra la prigione.

Behold, it was the faith of Alma and Amulek that
caused the prison to tumble to the earth.

14 Ecco, fu la fede di Ne6 e di Lehi che operò un mu-
tamento nei Lamaniti, cosicché furono battezzati
con il fuoco e con lo Spirito Santo.

Behold, it was the faith of Nephi and Lehi that
wrought the change upon the Lamanites, that they
were baptized with 6re and with the Holy Ghost.

15 Ecco, fu la fede di Ammon e dei suoi fratelli che
operò un così grande miracolo fra i Lamaniti.

Behold, it was the faith of Ammon and his
brethren which wrought so great a miracle among
the Lamanites.

16 Sì, e anche tutti coloro che operarono miracoli li
operarono mediante la fede; pure quelli che furono
prima di Cristo e anche quelli che furono dopo.

Yea, and even all they who wrought miracles
wrought them by faith, even those who were before
Christ and also those who were a9er.

17 E fu mediante la fede che i tre discepoli ottennero
la promessa che non avrebbero conosciuto la morte;
e non ricevettero la promessa se non dopo la loro fe-
de.

And it was by faith that the three disciples ob-
tained a promise that they should not taste of death;
and they obtained not the promise until a9er their
faith.

18 E in alcun tempo nessuno ha operato miracoli se
non dopo la sua fede; pertanto essi credettero prima
nel Figlio di Dio.

And neither at any time hath any wrought mira-
cles until a9er their faith; wherefore they 6rst be-
lieved in the Son of God.

19 E ve ne furono molti la cui fede fu così straordina-
riamente forte, anche prima che Cristo venisse, che
non poterono essere trattenuti dall’oltrepassare il ve-
lo, ma videro in verità con i loro occhi le cose che
avevano visto con l’occhio della fede, e furono con-
tenti.

And there were many whose faith was so exceed-
ingly strong, even before Christ came, who could not
be kept from within the veil, but truly saw with their
eyes the things which they had beheld with an eye of
faith, and they were glad.

20 Ed ecco, abbiamo visto in questa storia che uno di
questi fu il fratello di Giared; poiché così grande era
la sua fede in Dio che quando Dio stese il suo dito
non poté nasconderlo alla vista del fratello di Giared,
a motivo della parola che gli aveva detto, parola che
aveva ottenuto per fede.

And behold, we have seen in this record that one
of these was the brother of Jared; for so great was his
faith in God, that when God put forth his 6nger he
could not hide it from the sight of the brother of
Jared, because of his word which he had spoken
unto him, which word he had obtained by faith.

21 E dopo che il fratello di Giared ebbe veduto il dito
del Signore, a motivo della promessa che il fratello di
Giared aveva ottenuto per fede, il Signore non poté
celare più nulla alla sua vista; pertanto gli mostrò tut-
te le cose, poiché non poteva più essere trattenuto al
di là del velo.

And a9er the brother of Jared had beheld the 6n-
ger of the Lord, because of the promise which the
brother of Jared had obtained by faith, the Lord
could not withhold anything from his sight; where-
fore he showed him all things, for he could no longer
be kept without the veil.



22 Ed è per fede che i miei padri hanno ottenuto la
promessa che queste cose sarebbero pervenute ai lo-
ro fratelli tramite i Gentili; perciò il Signore, sì, pro-
prio Gesù Cristo, me lo ha comandato.

And it is by faith that my fathers have obtained the
promise that these things should come unto their
brethren through the Gentiles; therefore the Lord
hath commanded me, yea, even Jesus Christ.

23 E io gli dissi: Signore, i Gentili si burleranno di
queste cose, a causa della nostra debolezza nello scri-
vere; poiché, Signore, tu ci hai fatto potenti in paro-
le, mediante la fede, ma non ci hai fatto potenti nello
scrivere; poiché hai fatto che tutte queste persone
parlassero molto, a motivo dello Spirito Santo che gli
hai dato;

And I said unto him: Lord, the Gentiles will mock
at these things, because of our weakness in writing;
for Lord thou hast made us mighty in word by faith,
but thou hast not made us mighty in writing; for
thou hast made all this people that they could speak
much, because of the Holy Ghost which thou hast
given them;

24 E hai fatto in modo che potessimo scrivere solo po-
co, a causa dell’inabilità delle nostre mani. Ecco, non
ci hai resi potenti nello scrivere come il fratello di
Giared; poiché tu facesti in modo che le cose ch’egli
scrisse fossero possenti quanto lo sei tu, 6no a co-
stringere l’uomo a leggerle.

And thou hast made us that we could write but lit-
tle, because of the awkwardness of our hands.
Behold, thou hast not made us mighty in writing like
unto the brother of Jared, for thou madest him that
the things which he wrote were mighty even as thou
art, unto the overpowering of man to read them.

25 Tu hai pure reso potenti e grandi le nostre parole,
al punto che non possiamo scriverle; pertanto, quan-
do scriviamo, vediamo la nostra debolezza, e inciam-
piamo nel disporre le parole; e temo che i Gentili si
burleranno delle nostre parole.

Thou hast also made our words powerful and
great, even that we cannot write them; wherefore,
when we write we behold our weakness, and stum-
ble because of the placing of our words; and I fear
lest the Gentiles shall mock at our words.

26 Quando ebbi detto ciò, il Signore mi parlò, dicen-
do: Gli stolti si burlano, ma faranno cordoglio; e la
mia grazia è su8ciente per i miti, cosicché non ap-
pro6tteranno della vostra debolezza;

And when I had said this, the Lord spake unto me,
saying: Fools mock, but they shall mourn; and my
grace is su8cient for the meek, that they shall take
no advantage of your weakness;

27 E se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la lo-
ro debolezza. Io do agli uomini la debolezza a8nché
possano essere umili; e 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.

And if men come unto me I will show unto them
their weakness. I give unto men weakness that they
may be humble; and my grace is su8cient for all
men that humble themselves before me; for if they
humble themselves before me, and have faith in me,
then will I make weak things become strong unto
them.

28 Ecco, io mostrerò ai Gentili la loro debolezza, e
mostrerò loro che la fede, la speranza e la carità por-
tano a me — la sorgente di tutta la rettitudine.

Behold, I will show unto the Gentiles their weak-
ness, and I will show unto them that faith, hope and
charity bringeth unto me—the fountain of all right-
eousness.

29 E io, Moroni, avendo udito queste parole, fui con-
solato, e dissi: O Signore, sia fatta la tua giusta volon-
tà, poiché so che tu operi per i 6glioli degli uomini
secondo la loro fede;

And I, Moroni, having heard these words, was
comforted, and said: O Lord, thy righteous will be
done, for I know that thou workest unto the children
of men according to their faith;

30 Poiché il fratello di Giared disse al monte Zerin:
Spostati, ed esso si spostò. E se egli non avesse avuto
fede, esso non si sarebbe spostato; pertanto tu operi
dopo che gli uomini hanno fede;

For the brother of Jared said unto the mountain
Zerin, Remove—and it was removed. And if he had
not had faith it would not have moved; wherefore
thou workest a9er men have faith.



31 Poiché così ti manifestasti ai tuoi discepoli; poiché
dopo che ebbero fede e parlarono in nome tuo, tu ti
mostrasti loro con grande potere.

For thus didst thou manifest thyself unto thy disci-
ples; for a9er they had faith, and did speak in thy
name, thou didst show thyself unto them in great
power.

32 E ricordo pure che tu dicesti che hai preparato una
casa per l’uomo, sì, fra le dimore di tuo Padre, nella
quale l’uomo possa avere una più eccellente speran-
za; pertanto l’uomo deve sperare, o non potrà riceve-
re un’eredità nel luogo che hai preparato.

And I also remember that thou hast said that thou
hast prepared a house for man, yea, even among the
mansions of thy Father, in which man might have a
more excellent hope; wherefore man must hope, or
he cannot receive an inheritance in the place which
thou hast prepared.

33 E inoltre ricordo che tu dicesti che hai amato il
mondo 6no a deporre la tua vita per il mondo, per
poterla riprendere di nuovo per preparare un posto
per i 6glioli degli uomini.

And again, I remember that thou hast said that
thou hast loved the world, even unto the laying
down of thy life for the world, that thou mightest
take it again to prepare a place for the children of
men.

34 Ed ora so che questo amore che hai avuto per i 6-
glioli degli uomini è la carità; pertanto, a meno che
gli uomini non abbiano carità, non possono ereditare
quel posto che tu hai preparato nelle dimore di tuo
Padre.

And now I know that this love which thou hast
had for the children of men is charity; wherefore, ex-
cept men shall have charity they cannot inherit that
place which thou hast prepared in the mansions of
thy Father.

35 Pertanto, da queste cose che hai detto io so che se i
Gentili non hanno carità, a causa della nostra debo-
lezza, tu li metterai alla prova e toglierai loro il talen-
to, sì, quello che hanno ricevuto, e lo darai a coloro
che avranno con più abbondanza.

Wherefore, I know by this thing which thou hast
said, that if the Gentiles have not charity, because of
our weakness, that thou wilt prove them, and take
away their talent, yea, even that which they have re-
ceived, and give unto them who shall have more
abundantly.

36 E avvenne che pregai il Signore di voler dare ai
Gentili la grazia, a8nché potessero avere carità.

And it came to pass that I prayed unto the Lord
that he would give unto the Gentiles grace, that they
might have charity.

37 E avvenne che il Signore mi disse: Se essi non han-
no carità, ciò non t’importa: tu sei stato fedele e per-
tanto le tue vesti saranno rese pure. E poiché hai ve-
duto la tua debolezza, sarai reso forte, 6no a sederti
nel luogo che ho preparato nelle dimore di mio
Padre.

And it came to pass that the Lord said unto me: If
they have not charity it mattereth not unto thee, thou
hast been faithful; wherefore, thy garments shall be
made clean. And because thou hast seen thy weak-
ness thou shalt be made strong, even unto the sitting
down in the place which I have prepared in the man-
sions of my Father.

38 Ed ora io, Moroni, dico addio ai Gentili, sì, e anche
ai miei fratelli che amo, 6no a che ci incontreremo
dinanzi al seggio del giudizio di Cristo, dove tutti gli
uomini sapranno che le mie vesti non sono macchia-
te del vostro sangue.

And now I, Moroni, bid farewell unto the
Gentiles, yea, and also unto my brethren whom I
love, until we shall meet before the judgment-seat of
Christ, where all men shall know that my garments
are not spotted with your blood.



39 E allora saprete che ho veduto Gesù, e che egli mi
ha parlato faccia a faccia, e che mi ha parlato con
semplice umiltà, proprio come un uomo parla ad un
altro, nella mia stessa lingua, riguardo a queste cose;

And then shall ye know that I have seen Jesus, and
that he hath talked with me face to face, and that he
told me in plain humility, even as a man telleth an-
other in mine own language, concerning these
things;

40 E ne ho scritte solo poche, a causa della mia debo-
lezza nello scrivere.

And only a few have I written, because of my
weakness in writing.

41 Ed ora, vorrei raccomandarvi di cercare questo
Gesù del quale hanno scritto i profeti e gli apostoli,
a8nché la grazia di Dio Padre, e anche del Signore
Gesù Cristo, e dello Spirito Santo, che porta testimo-
nianza di Essi, sia e rimanga in voi per sempre.
Amen.

And now, I would commend you to seek this Jesus
of whom the prophets and apostles have written,
that the grace of God the Father, and also the Lord
Jesus Christ, and the Holy Ghost, which beareth
record of them, may be and abide in you forever.
Amen.



Ether 13 Ether 13
1 Ed ora io, Moroni, procedo a terminare la mia storia

riguardo alla distruzione del popolo del quale sto
scrivendo.

And now I, Moroni, proceed to 6nish my record con-
cerning the destruction of the people of whom I have
been writing.

2 Poiché ecco, essi respinsero tutte le parole di
Ether; poiché in verità egli parlò loro di tutte le cose,
6n dal principio dell’uomo e che, dopo che le acque
si furono ritirate dalla faccia di questa terra, essa di-
venne una terra eletta su tutte le altre terre, una terra
scelta dal Signore; pertanto il Signore vuole che tutti
gli uomini che dimorano sulla faccia di questa, lo ser-
vano;

For behold, they rejected all the words of Ether;
for he truly told them of all things, from the begin-
ning of man; and that a9er the waters had receded
from o; the face of this land it became a choice land
above all other lands, a chosen land of the Lord;
wherefore the Lord would have that all men should
serve him who dwell upon the face thereof;

3 E che era il luogo della Nuova Gerusalemme, che
sarebbe scesa dal cielo, e il sacro santuario del
Signore.

And that it was the place of the New Jerusalem,
which should come down out of heaven, and the
holy sanctuary of the Lord.

4 Ecco, Ether vide i giorni di Cristo, e parlò riguardo
ad una Nuova Gerusalemme in questo paese.

Behold, Ether saw the days of Christ, and he spake
concerning a New Jerusalem upon this land.

5 E parlò pure riguardo al casato d’Israele, e alla
Gerusalemme da cui sarebbe venuto Lehi — dopo es-
sere stata distrutta, sarebbe stata riedi6cata, una città
santa al Signore; pertanto non avrebbe potuto essere
una nuova Gerusalemme, poiché era già esistita in
un tempo antico; ma sarebbe stata riedi6cata e sareb-
be divenuta una città santa del Signore; e sarebbe sta-
ta edi6cata per il casato d’Israele —

And he spake also concerning the house of Israel,
and the Jerusalem from whence Lehi should come—
a9er it should be destroyed it should be built up
again, a holy city unto the Lord; wherefore, it could
not be a new Jerusalem for it had been in a time of
old; but it should be built up again, and become a
holy city of the Lord; and it should be built unto the
house of Israel—

6 E che una Nuova Gerusalemme sarebbe stata edi6-
cata in questo paese, per il rimanente della posterità
di Giuseppe, cose per le quali vi è stato un simbolo.

And that a New Jerusalem should be built up upon
this land, unto the remnant of the seed of Joseph, for
which things there has been a type.

7 Poiché, come Giuseppe portò suo padre nel paese
d’Egitto, così che egli morì lì; pertanto, il Signore
portò un rimanente della posterità di Giuseppe fuori
dalla terra di Gerusalemme, per poter essere miseri-
cordioso verso la posterità di Giuseppe, a8nché non
perisse, proprio come era stato misericordioso verso
il padre di Giuseppe, a8nché non perisse.

For as Joseph brought his father down into the
land of Egypt, even so he died there; wherefore, the
Lord brought a remnant of the seed of Joseph out of
the land of Jerusalem, that he might be merciful unto
the seed of Joseph that they should perish not, even
as he was merciful unto the father of Joseph that he
should perish not.

8 Pertanto il rimanente del casato di Giuseppe sarà
stabilito su questa terra; ed essa sarà una terra di loro
eredità; ed essi edi6cheranno una città santa al
Signore, simile alla Gerusalemme antica; e non sa-
ranno più confusi 6no a che verrà la 6ne, quando la
terra passerà.

Wherefore, the remnant of the house of Joseph
shall be built upon this land; and it shall be a land of
their inheritance; and they shall build up a holy city
unto the Lord, like unto the Jerusalem of old; and
they shall no more be confounded, until the end
come when the earth shall pass away.



9 E vi saranno un nuovo cielo e una nuova terra; e
saranno simili a quelli vecchi, salvo che quelli vecchi
saranno passati e tutte le cose saranno divenute nuo-
ve.

And there shall be a new heaven and a new earth;
and they shall be like unto the old save the old have
passed away, and all things have become new.

10 E allora verrà la Nuova Gerusalemme; e benedetti
saranno coloro che vi dimoreranno, poiché sono co-
loro le cui vesti sono bianche tramite il sangue
dell’Agnello; e sono coloro che saranno annoverati
tra il rimanente della posterità di Giuseppe, che era-
no del casato d’Israele.

And then cometh the New Jerusalem; and blessed
are they who dwell therein, for it is they whose gar-
ments are white through the blood of the Lamb; and
they are they who are numbered among the remnant
of the seed of Joseph, who were of the house of
Israel.

11 E allora verrà pure la Gerusalemme antica; e bene-
detti ne sono gli abitanti, poiché sono stati lavati nel
sangue dell’Agnello; e sono coloro che furono disper-
si e riuniti dai quattro canti della terra e dalle regioni
settentrionali, e sono partecipi dell’adempimento
dell’alleanza che Dio fece col loro padre Abrahamo.

And then also cometh the Jerusalem of old; and
the inhabitants thereof, blessed are they, for they
have been washed in the blood of the Lamb; and
they are they who were scattered and gathered in
from the four quarters of the earth, and from the
north countries, and are partakers of the ful6lling of
the covenant which God made with their father,
Abraham.

12 E quando verranno queste cose, si realizzerà la
Scrittura che dice: Vi sono quelli che erano i primi,
che saranno gli ultimi; e vi sono quelli che erano gli
ultimi, che saranno i primi.

And when these things come, bringeth to pass the
scripture which saith, there are they who were 6rst,
who shall be last; and there are they who were last,
who shall be 6rst.

13 E stavo per scrivere dell’altro, ma mi è proibito;
però grandi e meravigliose furono le profezie di
Ether, ma essi lo stimarono come nulla e lo scaccia-
rono; ed egli si nascondeva nella cavità di una roccia
durante il giorno, e di notte usciva per osservare le
cose che sarebbero accadute al popolo.

And I was about to write more, but I am forbid-
den; but great and marvelous were the prophecies of
Ether; but they esteemed him as naught, and cast
him out; and he hid himself in the cavity of a rock by
day, and by night he went forth viewing the things
which should come upon the people.

14 E mentre dimorava nella cavità di una roccia fece
il resto di questa storia, osservando di notte le distru-
zioni che colpivano il popolo.

And as he dwelt in the cavity of a rock he made the
remainder of this record, viewing the destructions
which came upon the people, by night.

15 E avvenne che nello stesso anno in cui egli fu scac-
ciato di fra il popolo, cominciò ad esservi una grande
guerra fra il popolo, poiché ve ne furono molti che
erano uomini potenti che si levarono e cercarono di
distruggere Coriantumr, mediante i loro malvagi pia-
ni segreti di cui si è parlato.

And it came to pass that in that same year in which
he was cast out from among the people there began
to be a great war among the people, for there were
many who rose up, who were mighty men, and
sought to destroy Coriantumr by their secret plans of
wickedness, of which hath been spoken.

16 Ed ora, Coriantumr, avendo egli stesso studiato
tutte le arti di guerra e tutte le astuzie del mondo,
diede pertanto battaglia a coloro che cercavano di an-
nientarlo.

And now Coriantumr, having studied, himself, in
all the arts of war and all the cunning of the world,
wherefore he gave battle unto them who sought to
destroy him.



17 Però non si pentì, né i suoi bei 6gli, né le sue belle
6glie; né i bei 6gli e le belle 6glie di Cohor; né i bei 6-
gli e le belle 6glie di Corihor; in breve, non vi fu nes-
suno dei bei 6gli e delle belle 6glie sulla faccia della
terra intera che si pentì dei suoi peccati.

But he repented not, neither his fair sons nor
daughters; neither the fair sons and daughters of
Cohor; neither the fair sons and daughters of
Corihor; and in 6ne, there were none of the fair sons
and daughters upon the face of the whole earth who
repented of their sins.

18 Pertanto avvenne che, nel primo anno in cui Ether
dimorò nella cavità di una roccia, vi furono molte
persone che furono uccise dalla spada di quelle asso-
ciazioni segrete che combattevano contro
Coriantumr per ottenere il regno.

Wherefore, it came to pass that in the 6rst year
that Ether dwelt in the cavity of a rock, there were
many people who were slain by the sword of those
secret combinations, 6ghting against Coriantumr
that they might obtain the kingdom.

19 E avvenne che i 6gli di Coriantumr combatterono
molto e persero molto sangue.

And it came to pass that the sons of Coriantumr
fought much and bled much.

20 E nel secondo anno la parola del Signore venne ad
Ether, a8nché andasse a profetizzare a Coriantumr
che, se si fosse pentito, egli e tutta la sua casa, il
Signore gli avrebbe dato il regno e avrebbe rispar-
miato il popolo —

And in the second year the word of the Lord came
to Ether, that he should go and prophesy unto
Coriantumr that, if he would repent, and all his
household, the Lord would give unto him his king-
dom and spare the people—

21 Altrimenti sarebbero stati distrutti, con tutta la sua
casa, salvo lui stesso; ed egli sarebbe vissuto solo per
vedere l’adempimento delle profezie che erano state
dette riguardo a un altro popolo, che avrebbe ricevu-
to come sua eredità il paese; e Coriantumr sarebbe
stato sepolto da loro; ed ogni anima sarebbe stata an-
nientata salvo Coriantumr.

Otherwise they should be destroyed, and all his
household save it were himself. And he should only
live to see the ful6lling of the prophecies which had
been spoken concerning another people receiving
the land for their inheritance; and Coriantumr
should receive a burial by them; and every soul
should be destroyed save it were Coriantumr.

22 E avvenne che Coriantumr non si pentì, né la sua
casa, né il popolo; e le guerre non cessarono; e cerca-
rono di uccidere Ether, ma egli fuggì da loro e si na-
scose di nuovo nella cavità della roccia.

And it came to pass that Coriantumr repented not,
neither his household, neither the people; and the
wars ceased not; and they sought to kill Ether, but he
Ced from before them and hid again in the cavity of
the rock.

23 E avvenne che sorse Shared, ed egli pure diede
battaglia a Coriantumr; e lo batté, tanto che nel terzo
anno lo ridusse in schiavitù.

And it came to pass that there arose up Shared,
and he also gave battle unto Coriantumr; and he did
beat him, insomuch that in the third year he did
bring him into captivity.

24 E i 6gli di Coriantumr, nel quarto anno, batterono
Shared e restituirono il regno al loro padre.

And the sons of Coriantumr, in the fourth year,
did beat Shared, and did obtain the kingdom again
unto their father.

25 Ora, cominciò ad esservi una guerra su tutta la fac-
cia del paese, ogni uomo con la sua banda a combat-
tere per ciò che desiderava.

Now there began to be a war upon all the face of
the land, every man with his band 6ghting for that
which he desired.

26 E c’erano dei ladroni e, in breve, ogni sorta di mal-
vagità su tutta la faccia del paese.

And there were robbers, and in 6ne, all manner of
wickedness upon all the face of the land.



27 E avvenne che Coriantumr fu estremamente adira-
to contro Shared, e andò con i suoi eserciti a combat-
tere contro di lui; e si a;rontarono con grande rab-
bia, e si a;rontarono nella valle di Ghilgal; e la batta-
glia divenne violentissima.

And it came to pass that Coriantumr was exceed-
ingly angry with Shared, and he went against him
with his armies to battle; and they did meet in great
anger, and they did meet in the valley of Gilgal; and
the battle became exceedingly sore.

28 E avvenne che Shared combatté contro di lui per
lo spazio di tre giorni. E avvenne che Coriantumr lo
batté e lo inseguì 6nché giunse alle pianure di
Heslon.

And it came to pass that Shared fought against
him for the space of three days. And it came to pass
that Coriantumr beat him, and did pursue him until
he came to the plains of Heshlon.

29 E avvenne che Shared gli dette di nuovo battaglia
nelle pianure; ed ecco, scon6sse Coriantumr e lo ri-
cacciò di nuovo indietro nella valle di Ghilgal.

And it came to pass that Shared gave him battle
again upon the plains; and behold, he did beat
Coriantumr, and drove him back again to the valley
of Gilgal.

30 E Coriantumr diede di nuovo battaglia a Shared
nella valle di Ghilgal, durante la quale batté Shared e
lo uccise.

And Coriantumr gave Shared battle again in the
valley of Gilgal, in which he beat Shared and slew
him.

31 E Shared ferì Coriantumr alla coscia, cosicché egli
non poté più combattere di nuovo per lo spazio di
due anni, durante i quali tutto il popolo sulla faccia
del paese sparse sangue, e non v’era nessuno che li
fermasse.

And Shared wounded Coriantumr in his thigh,
that he did not go to battle again for the space of two
years, in which time all the people upon the face of
the land were shedding blood, and there was none to
restrain them.



Ether 14 Ether 14
1 Ed ora, cominciò ad esservi una grande maledizione

su tutto il paese a causa dell’iniquità del popolo, per
cui se uno lasciava un utensile o la spada sul suo
sca;ale o nel luogo dove voleva conservarlo, ecco,
l’indomani non lo ritrovava, tanto era grande la ma-
ledizione sul paese.

And now there began to be a great curse upon all the
land because of the iniquity of the people, in which,
if a man should lay his tool or his sword upon his
shelf, or upon the place whither he would keep it,
behold, upon the morrow, he could not 6nd it, so
great was the curse upon the land.

2 Pertanto ognuno stava attaccato a ciò che era suo,
con le sue mani, e non voleva né prestare né prende-
re in prestito; e ognuno teneva l’elsa della sua spada
nella mano destra per difendere i suoi beni, e la sua
vita e quella delle sue mogli e dei suoi 6gli.

Wherefore every man did cleave unto that which
was his own, with his hands, and would not borrow
neither would he lend; and every man kept the hilt
of his sword in his right hand, in the defence of his
property and his own life and of his wives and chil-
dren.

3 Ed ora, dopo lo spazio di due anni e dopo la morte
di Shared, ecco sorse il fratello di Shared e diede bat-
taglia a Coriantumr, durante la quale Coriantumr lo
batté e lo inseguì 6no al deserto di Achish.

And now, a9er the space of two years, and a9er
the death of Shared, behold, there arose the brother
of Shared and he gave battle unto Coriantumr, in
which Coriantumr did beat him and did pursue him
to the wilderness of Akish.

4 E avvenne che il fratello di Shared gli dette batta-
glia nel deserto di Achish; e la battaglia divenne vio-
lentissima, e molte migliaia caddero per la spada.

And it came to pass that the brother of Shared did
give battle unto him in the wilderness of Akish; and
the battle became exceedingly sore, and many thou-
sands fell by the sword.

5 E avvenne che Coriantumr mise assedio al deser-
to; e il fratello di Shared marciò fuori dal deserto di
notte e uccise parte dell’esercito di Coriantumr men-
tre erano ubriachi.

And it came to pass that Coriantumr did lay siege
to the wilderness; and the brother of Shared did
march forth out of the wilderness by night, and slew
a part of the army of Coriantumr, as they were
drunken.

6 E venne al paese di Moron e si mise sul trono di
Coriantumr.

And he came forth to the land of Moron, and
placed himself upon the throne of Coriantumr.

7 E avvenne che Coriantumr dimorò nel deserto con
il suo esercito per lo spazio di due anni, durante i
quali ricevette grandi rinforzi per il suo esercito.

And it came to pass that Coriantumr dwelt with
his army in the wilderness for the space of two years,
in which he did receive great strength to his army.

8 Ora, il fratello di Shared, il cui nome era Galaad,
ricevette pure grandi rinforzi per il suo esercito, a
causa delle associazioni segrete.

Now the brother of Shared, whose name was
Gilead, also received great strength to his army, be-
cause of secret combinations.

9 E avvenne che il suo sommo sacerdote lo uccise
mentre era seduto sul suo trono.

And it came to pass that his high priest murdered
him as he sat upon his throne.

10 E avvenne che uno delle associazioni segrete ucci-
se lui in un passaggio segreto e ottenne per sé il re-
gno; e il suo nome era Lib, e Lib era un uomo di alta
statura, più di ogni altro fra tutto il popolo.

And it came to pass that one of the secret combina-
tions murdered him in a secret pass, and obtained
unto himself the kingdom; and his name was Lib;
and Lib was a man of great stature, more than any
other man among all the people.



11 E avvenne che nel primo anno di Lib, Coriantumr
salì al paese di Moron e dette battaglia a Lib.

And it came to pass that in the 6rst year of Lib,
Coriantumr came up unto the land of Moron, and
gave battle unto Lib.

12 E avvenne che combatté contro Lib, e Lib lo colpì
al braccio cosicché lo ferì; nondimeno l’esercito di
Coriantumr si spinse avanti contro Lib, cosicché egli
fuggì 6no ai con6ni, sulla riva del mare.

And it came to pass that he fought with Lib, in
which Lib did smite upon his arm that he was
wounded; nevertheless, the army of Coriantumr did
press forward upon Lib, that he Ced to the borders
upon the seashore.

13 E avvenne che Coriantumr lo inseguì, e Lib gli det-
te battaglia sulla riva del mare.

And it came to pass that Coriantumr pursued him;
and Lib gave battle unto him upon the seashore.

14 E avvenne che Lib scon6sse l’esercito di
Coriantumr, cosicché fuggirono di nuovo nel deserto
di Achish.

And it came to pass that Lib did smite the army of
Coriantumr, that they Ced again to the wilderness of
Akish.

15 E avvenne che Lib lo inseguì 6no a che giunse alle
pianure di Agosh. E Coriantumr aveva preso con sé
tutto il popolo, mentre fuggiva davanti a Lib in quel-
la parte del paese dove fuggì.

And it came to pass that Lib did pursue him until
he came to the plains of Agosh. And Coriantumr had
taken all the people with him as he Ced before Lib in
that quarter of the land whither he Ced.

16 E quando fu giunto alle pianure di Agosh dette
battaglia a Lib e lo colpì, 6nché morì; nondimeno il
fratello di Lib venne contro Coriantumr al posto suo
e la battaglia divenne violentissima, durante la quale
Coriantumr fuggì di nuovo davanti all’esercito del
fratello di Lib.

And when he had come to the plains of Agosh he
gave battle unto Lib, and he smote upon him until he
died; nevertheless, the brother of Lib did come
against Coriantumr in the stead thereof, and the bat-
tle became exceedingly sore, in the which
Coriantumr Ced again before the army of the brother
of Lib.

17 Ora, il nome del fratello di Lib era Shiz. E avvenne
che Shiz inseguì Coriantumr, rovesciò molte città,
uccise sia le donne che i bambini e bruciò le città.

Now the name of the brother of Lib was called
Shiz. And it came to pass that Shiz pursued a9er
Coriantumr, and he did overthrow many cities, and
he did slay both women and children, and he did
burn the cities.

18 E il terrore di Shiz si sparse ovunque in tutto il
paese; sì, un grido si sparse ovunque nel paese — Chi
può resistere davanti all’esercito di Shiz? Ecco, egli
spazza la terra dinanzi a lui!

And there went a fear of Shiz throughout all the
land; yea, a cry went forth throughout the land—
Who can stand before the army of Shiz? Behold, he
sweepeth the earth before him!

19 E avvenne che il popolo cominciò a raggrupparsi
in eserciti, ovunque su tutta la faccia del paese.

And it came to pass that the people began to Cock
together in armies, throughout all the face of the
land.

20 E si divisero; e una parte di loro fuggì presso
l’esercito di Shiz ed una parte di loro fuggì presso
l’esercito di Coriantumr.

And they were divided; and a part of them Ced to
the army of Shiz, and a part of them Ced to the army
of Coriantumr.

21 E la guerra era stata così grande e prolungata, e co-
sì lungo era stato lo spettacolo di spargimento di san-
gue e di carne6cina, che la faccia intera del paese era
coperta dai corpi dei morti.

And so great and lasting had been the war, and so
long had been the scene of bloodshed and carnage,
that the whole face of the land was covered with the
bodies of the dead.



22 E la guerra fu così rapida e veloce, che non rima-
neva nessuno per seppellire i morti, ma procedevano
da uno spargimento di sangue a un altro spargimen-
to di sangue, lasciando i corpi sia degli uomini che
delle donne e dei bambini sparsi sulla faccia del pae-
se, per divenire preda dei vermi della carne.

And so swi9 and speedy was the war that there
was none le9 to bury the dead, but they did march
forth from the shedding of blood to the shedding of
blood, leaving the bodies of both men, women, and
children strewed upon the face of the land, to be-
come a prey to the worms of the Cesh.

23 E il loro odore si sparse sulla faccia del paese, sì,
su tutta la faccia del paese; pertanto il popolo fu di-
sturbato giorno e notte, a causa del loro odore.

And the scent thereof went forth upon the face of
the land, even upon all the face of the land; where-
fore the people became troubled by day and by night,
because of the scent thereof.

24 Nondimeno Shiz non cessò di inseguire
Coriantumr; poiché aveva giurato di vendicarsi su
Coriantumr del sangue di suo fratello, che era stato
ucciso, e della parola del Signore, che era giunta a
Ether, che Coriantumr non sarebbe caduto per spa-
da.

Nevertheless, Shiz did not cease to pursue
Coriantumr; for he had sworn to avenge himself
upon Coriantumr of the blood of his brother, who
had been slain, and the word of the Lord which came
to Ether that Coriantumr should not fall by the
sword.

25 E così vediamo che il Signore li visitò nella pienez-
za della sua ira, e la loro malvagità e le loro abomina-
zioni avevano preparato la via per la loro perpetua
distruzione.

And thus we see that the Lord did visit them in the
fulness of his wrath, and their wickedness and
abominations had prepared a way for their everlast-
ing destruction.

26 E avvenne che Shiz inseguì Coriantumr verso
oriente, 6no ai con6ni presso la riva del mare, e là
diede battaglia a Shiz per lo spazio di tre giorni.

And it came to pass that Shiz did pursue
Coriantumr eastward, even to the borders by the
seashore, and there he gave battle unto Shiz for the
space of three days.

27 E la distruzione fra gli eserciti di Shiz fu così terri-
bile che il popolo cominciò ad essere spaventato; e
cominciò a fuggire dinanzi agli eserciti di
Coriantumr; e fuggirono nella terra di Corihor, spaz-
zando via gli abitanti davanti a loro, tutti coloro che
non volevano unirsi a loro.

And so terrible was the destruction among the
armies of Shiz that the people began to be fright-
ened, and began to Cee before the armies of
Coriantumr; and they Ced to the land of Corihor,
and swept o; the inhabitants before them, all them
that would not join them.

28 E piantarono le loro tende nella valle di Corihor; e
Coriantumr piantò le sue tende nella valle di Shurr.
Ora, la valle di Shurr era vicino alla collina di
Comnor; pertanto Coriantumr raccolse i suoi eserciti
sulla collina di Comnor e suonò la tromba per gli
eserciti di Shiz, per invitarli a venire a combattere.

And they pitched their tents in the valley of
Corihor; and Coriantumr pitched his tents in the val-
ley of Shurr. Now the valley of Shurr was near the
hill Comnor; wherefore, Coriantumr did gather his
armies together upon the hill Comnor, and did
sound a trumpet unto the armies of Shiz to invite
them forth to battle.

29 E avvenne che essi vennero innanzi, ma furono di
nuovo respinti; e vennero una seconda volta e furono
di nuovo respinti una seconda volta. E avvenne che
vennero una terza volta, e la battaglia divenne vio-
lentissima.

And it came to pass that they came forth, but were
driven again; and they came the second time, and
they were driven again the second time. And it came
to pass that they came again the third time, and the
battle became exceedingly sore.



30 E avvenne che Shiz colpì Coriantumr, così da in-
Ciggergli molte gravi ferite; e Coriantumr, avendo
perduto sangue, svenne e fu portato via come se fosse
morto.

And it came to pass that Shiz smote upon
Coriantumr that he gave him many deep wounds;
and Coriantumr, having lost his blood, fainted, and
was carried away as though he were dead.

31 Ora, la perdita di uomini, donne e bambini fu così
grande da entrambe le parti che Shiz comandò al suo
popolo di non inseguire gli eserciti di Coriantumr;
pertanto tornarono al loro campo.

Now the loss of men, women and children on both
sides was so great that Shiz commanded his people
that they should not pursue the armies of
Coriantumr; wherefore, they returned to their camp.



Ether 15 Ether 15
1 E avvenne che quando Coriantumr fu guarito dalle

sue ferite, cominciò a ricordare le parole che Ether
gli aveva detto.

And it came to pass when Coriantumr had recovered
of his wounds, he began to remember the words
which Ether had spoken unto him.

2 Egli vide che erano già stati uccisi di spada quasi
due milioni del suo popolo, e cominciò ad addolorar-
si in cuor suo; sì, due milioni di uomini potenti erano
stati uccisi insieme alle loro mogli e ai loro bambini.

He saw that there had been slain by the sword al-
ready nearly two millions of his people, and he be-
gan to sorrow in his heart; yea, there had been slain
two millions of mighty men, and also their wives and
their children.

3 Egli cominciò a pentirsi del male che aveva fatto;
cominciò a ricordare le parole che erano state dette
per bocca di tutti i profeti, e vide che 6no ad allora si
erano adempiute in ogni minima parte; e la sua ani-
ma si dolse e ri6utò d’essere consolata.

He began to repent of the evil which he had done;
he began to remember the words which had been
spoken by the mouth of all the prophets, and he saw
them that they were ful6lled thus far, every whit; and
his soul mourned and refused to be comforted.

4 E avvenne che egli scrisse un’epistola a Shiz, chie-
dendogli di risparmiare il popolo, ed egli avrebbe ce-
duto il regno per salvare la vita del popolo.

And it came to pass that he wrote an epistle unto
Shiz, desiring him that he would spare the people,
and he would give up the kingdom for the sake of the
lives of the people.

5 E avvenne che quando Shiz ebbe ricevuto la sua
epistola, scrisse un’epistola a Coriantumr che, se si
fosse consegnato a8nché potesse ucciderlo con la
sua propria spada, avrebbe risparmiato la vita del po-
polo.

And it came to pass that when Shiz had received
his epistle he wrote an epistle unto Coriantumr, that
if he would give himself up, that he might slay him
with his own sword, that he would spare the lives of
the people.

6 E avvenne che il popolo non si pentì della sua ini-
quità; e il popolo di Coriantumr fu aizzato all’ira
contro il popolo di Shiz; e il popolo di Shiz fu aizzato
all’ira contro il popolo di Coriantumr; pertanto il po-
polo di Shiz diede battaglia al popolo di Coriantumr.

And it came to pass that the people repented not of
their iniquity; and the people of Coriantumr were
stirred up to anger against the people of Shiz; and
the people of Shiz were stirred up to anger against
the people of Coriantumr; wherefore, the people of
Shiz did give battle unto the people of Coriantumr.

7 E quando Coriantumr vide che stava per cadere,
fuggì di nuovo dinanzi al popolo di Shiz.

And when Coriantumr saw that he was about to
fall he Ced again before the people of Shiz.

8 E avvenne che giunse alle acque di Ripliancum,
che interpretato signi6ca grande o che supera tutto;
pertanto, quando giunsero a queste acque, piantaro-
no le tende; e Shiz piantò pure le sue tende vicino a
loro; e l’indomani dunque vennero a combattere.

And it came to pass that he came to the waters of
Ripliancum, which, by interpretation, is large, or to
exceed all; wherefore, when they came to these wa-
ters they pitched their tents; and Shiz also pitched
his tents near unto them; and therefore on the mor-
row they did come to battle.

9 E avvenne che combatterono una battaglia violen-
tissima, durante la quale Coriantumr fu ferito di nuo-
vo e svenne per la perdita di sangue.

And it came to pass that they fought an exceed-
ingly sore battle, in which Coriantumr was wounded
again, and he fainted with the loss of blood.



10 E avvenne che gli eserciti di Coriantumr si spinse-
ro contro gli eserciti di Shiz, cosicché li batterono, fa-
cendoli fuggire dinanzi a loro; ed essi fuggirono ver-
so il meridione e piantarono le tende in un luogo che
era chiamato Ogath.

And it came to pass that the armies of Coriantumr
did press upon the armies of Shiz that they beat
them, that they caused them to Cee before them; and
they did Cee southward, and did pitch their tents in a
place which was called Ogath.

11 E avvenne che l’esercito di Coriantumr piantò le
sue tende presso la collina di Rama; ed era la stessa
collina dove mio padre Mormon nascose gli annali
che erano sacri per il Signore.

And it came to pass that the army of Coriantumr
did pitch their tents by the hill Ramah; and it was
that same hill where my father Mormon did hide up
the records unto the Lord, which were sacred.

12 E avvenne che radunarono tutto il popolo di tutta
la faccia del paese che non era stato ucciso, salvo
Ether.

And it came to pass that they did gather together
all the people upon all the face of the land, who had
not been slain, save it was Ether.

13 E avvenne che Ether vide tutti gli atti del popolo; e
vide che il popolo che stava per Coriantumr si radu-
nava con l’esercito di Coriantumr; e il popolo che
stava per Shiz si radunava con l’esercito di Shiz.

And it came to pass that Ether did behold all the
doings of the people; and he beheld that the people
who were for Coriantumr were gathered together to
the army of Coriantumr; and the people who were
for Shiz were gathered together to the army of Shiz.

14 Pertanto, durante lo spazio di quattro anni anda-
rono radunando il popolo per poter raccogliere tutti
quelli che stavano sulla faccia del paese e per poter
ricevere tutti i rinforzi che per loro era possibile rice-
vere.

Wherefore, they were for the space of four years
gathering together the people, that they might get all
who were upon the face of the land, and that they
might receive all the strength which it was possible
that they could receive.

15 E avvenne che quando furono tutti radunati,
ognuno con l’esercito che voleva, con sua moglie e i
suoi bambini — ed erano armati, sia gli uomini che le
donne e i bambini, con armi da guerra, ed avevano
corazze, ed elmi e scudi ed erano vestiti in maniera
adatta alla guerra — marciarono gli uni contro gli al-
tri per combattere; e si batterono per tutta la giorna-
ta, senza prevalere.

And it came to pass that when they were all gath-
ered together, every one to the army which he would,
with their wives and their children—both men,
women and children being armed with weapons of
war, having shields, and breastplates, and head-
plates, and being clothed a9er the manner of war—
they did march forth one against another to battle;
and they fought all that day, and conquered not.

16 E avvenne che quando fu notte erano stanchi, e si
ritirarono nei loro accampamenti; e dopo che si furo-
no ritirati nei loro accampamenti e fecero salire un
urlo ed un lamento per la perdita degli uccisi del loro
popolo; e così grandi erano le loro grida, le loro urla
e i loro lamenti, che laceravano grandemente l’aria.

And it came to pass that when it was night they
were weary, and retired to their camps; and a9er
they had retired to their camps they took up a howl-
ing and a lamentation for the loss of the slain of their
people; and so great were their cries, their howlings
and lamentations, that they did rend the air exceed-
ingly.

17 E avvenne che l’indomani andarono di nuovo a
combattere, e grande e terribile fu quel giorno; non-
dimeno non prevalsero, e quando venne di nuovo la
notte lacerarono l’aria con le loro grida, le loro urla e
i loro gemiti, per la perdita degli uccisi del loro popo-
lo.

And it came to pass that on the morrow they did go
again to battle, and great and terrible was that day;
nevertheless, they conquered not, and when the
night came again they did rend the air with their
cries, and their howlings, and their mournings, for
the loss of the slain of their people.



18 E avvenne che Coriantumr scrisse di nuovo una
epistola a Shiz, chiedendogli di non venire più a
combattere, ma che prendesse il regno e risparmias-
se la vita del popolo.

And it came to pass that Coriantumr wrote again
an epistle unto Shiz, desiring that he would not come
again to battle, but that he would take the kingdom,
and spare the lives of the people.

19 Ma ecco, lo Spirito del Signore aveva cessato di lot-
tare con loro e Satana aveva pieno potere sui cuori
del popolo; poiché erano abbandonati alla durezza
dei loro cuori e alla cecità delle loro menti, a8nché
fossero distrutti; pertanto andarono a combattere di
nuovo.

But behold, the Spirit of the Lord had ceased striv-
ing with them, and Satan had full power over the
hearts of the people; for they were given up unto the
hardness of their hearts, and the blindness of their
minds that they might be destroyed; wherefore they
went again to battle.

20 E avvenne che combatterono tutta la giornata, e
quando giunse la notte dormirono sulle loro spade.

And it came to pass that they fought all that day,
and when the night came they slept upon their
swords.

21 E l’indomani combatterono 6no a che venne notte. And on the morrow they fought even until the
night came.

22 E quando venne la notte erano ebbri di collera,
proprio come un uomo che è ebbro di vino; e dormi-
rono di nuovo sulle loro spade.

And when the night came they were drunken with
anger, even as a man who is drunken with wine; and
they slept again upon their swords.

23 E l’indomani combatterono di nuovo; e quando
venne la notte erano tutti caduti di spada, salvo cin-
quantadue del popolo di Coriantumr e sessantanove
del popolo di Shiz.

And on the morrow they fought again; and when
the night came they had all fallen by the sword save
it were 69y and two of the people of Coriantumr,
and sixty and nine of the people of Shiz.

24 E avvenne che dormirono sulle loro spade quella
notte, e si batterono ancora l’indomani, lottando con
tutte le loro forze per tutta la giornata, con le loro
spade e i loro scudi.

And it came to pass that they slept upon their
swords that night, and on the morrow they fought
again, and they contended in their might with their
swords and with their shields, all that day.

25 E quando venne la notte ve n’erano trentadue del
popolo di Shiz e ventisette del popolo di Coriantumr.

And when the night came there were thirty and
two of the people of Shiz, and twenty and seven of
the people of Coriantumr.

26 E avvenne che mangiarono e dormirono, e si pre-
pararono a morire l’indomani. Ed erano uomini
grandi e possenti, quanto a forza 6sica.

And it came to pass that they ate and slept, and
prepared for death on the morrow. And they were
large and mighty men as to the strength of men.

27 E avvenne che combatterono per lo spazio di tre
ore, e svennero per la perdita di sangue.

And it came to pass that they fought for the space
of three hours, and they fainted with the loss of
blood.

28 E avvenne che quando gli uomini di Coriantumr
ebbero ricevuto forza su8ciente da poter cammina-
re, stavano per fuggire per aver salva la vita; ma ecco,
Shiz si alzò e anche i suoi uomini, e giurò nella sua
ira che avrebbe ucciso Coriantumr o sarebbe perito
di spada.

And it came to pass that when the men of
Coriantumr had received su8cient strength that
they could walk, they were about to Cee for their
lives; but behold, Shiz arose, and also his men, and
he swore in his wrath that he would slay Coriantumr
or he would perish by the sword.



29 Pertanto li inseguì, e li raggiunse il giorno seguen-
te; e combatterono di nuovo con la spada. E avvenne
che quando furono tutti caduti di spada, salvo Shiz e
Coriantumr, ecco, Shiz era svenuto per la perdita di
sangue.

Wherefore, he did pursue them, and on the mor-
row he did overtake them; and they fought again
with the sword. And it came to pass that when they
had all fallen by the sword, save it were Coriantumr
and Shiz, behold Shiz had fainted with the loss of
blood.

30 E avvenne che Coriantumr, dopo essersi appoggia-
to sulla sua spada per riposarsi un poco, tagliò la te-
sta a Shiz.

And it came to pass that when Coriantumr had
leaned upon his sword, that he rested a little, he
smote o; the head of Shiz.

31 E avvenne che dopo che egli ebbe tagliata la testa
di Shiz, Shiz si alzò ancora sulle mani e ricadde; e
dopo aver lottato per respirare, morì.

And it came to pass that a9er he had smitten o;
the head of Shiz, that Shiz raised up on his hands
and fell; and a9er that he had struggled for breath,
he died.

32 E avvenne che Coriantumr cadde a terra, e diven-
ne come se non avesse vita.

And it came to pass that Coriantumr fell to the
earth, and became as if he had no life.

33 E il Signore parlò ad Ether e gli disse: Esci. Ed egli
uscì, e vide che le parole del Signore si erano tutte
adempiute; ed egli 6nì la sua storia (e non ne ho
scritto nemmeno la centesima parte), e le nascose in
modo che il popolo di Limhi le trovò.

And the Lord spake unto Ether, and said unto
him: Go forth. And he went forth, and beheld that
the words of the Lord had all been ful6lled; and he
6nished his record; (and the hundredth part I have
not written) and he hid them in a manner that the
people of Limhi did 6nd them.

34 Ora, le ultime parole scritte da Ether sono le se-
guenti: sia che il Signore voglia ch’io sia traslato, o
ch’io faccia la volontà del Signore nella carne, non
importa, sempre che io sia salvato nel regno di Dio.
Amen.

Now the last words which are written by Ether are
these: Whether the Lord will that I be translated, or
that I su;er the will of the Lord in the Cesh, it mat-
tereth not, if it so be that I am saved in the kingdom
of God. Amen.



Libro di Moroni The Book of Moroni

Moroni 1 Moroni 1
1 Ora io, Moroni, dopo aver terminato di riassumere il

racconto del popolo di Giared, avevo supposto che
non avrei più scritto altro, ma sono sopravvissuto e
non mi faccio conoscere dai Lamaniti per timore che
mi distruggano.

Now I, Moroni, a9er having made an end of abridg-
ing the account of the people of Jared, I had sup-
posed not to have written more, but I have not as yet
perished; and I make not myself known to the
Lamanites lest they should destroy me.

2 Poiché ecco, le loro guerre tra loro sono ferocissi-
me; e a causa del loro odio mettono a morte ogni
Ne6ta che non voglia rinnegare il Cristo.

For behold, their wars are exceedingly 6erce
among themselves; and because of their hatred they
put to death every Nephite that will not deny the
Christ.

3 E io, Moroni, non voglio rinnegare il Cristo; per-
tanto vago ovunque posso per aver salva la vita.

And I, Moroni, will not deny the Christ; where-
fore, I wander whithersoever I can for the safety of
mine own life.

4 Pertanto scrivo alcune altre cose, contrariamente a
quanto avevo supposto; poiché avevo supposto che
non avrei scritto nient’altro, ma scrivo alcune altre
cose, perché forse possano avere valore per i miei
fratelli, i Lamaniti, in un giorno futuro, secondo la
volontà del Signore.

Wherefore, I write a few more things, contrary to
that which I had supposed; for I had supposed not to
have written any more; but I write a few more
things, that perhaps they may be of worth unto my
brethren, the Lamanites, in some future day, accord-
ing to the will of the Lord.



Moroni 2 Moroni 2
1 Parole di Cristo, che egli pronunciò ai suoi discepoli,

i dodici che aveva scelti, mentre poneva le mani su di
loro —

The words of Christ, which he spake unto his disci-
ples, the twelve whom he had chosen, as he laid his
hands upon them—

2 Ed egli li chiamò per nome, dicendo: Invocherete
il Padre in nome mio, in possente preghiera; e dopo
aver fatto ciò, avrete il potere di dare lo Spirito Santo
a colui al quale imporrete le mani; e lo darete in no-
me mio, poiché così fanno i miei apostoli.

And he called them by name, saying: Ye shall call
on the Father in my name, in mighty prayer; and a9-
9er ye have done this ye shall have power that to him
upon whom ye shall lay your hands, ye shall give the
Holy Ghost; and in my name shall ye give it, for thus
do mine apostles.

3 Ora, Cristo disse loro queste parole al tempo della
sua prima apparizione; e la moltitudine non le udì,
ma i discepoli le udirono; e lo Spirito Santo discese
su tutti coloro ai quali essi imposero le mani.

Now Christ spake these words unto them at the
time of his 6rst appearing; and the multitude heard
it not, but the disciples heard it; and on as many as
they laid their hands, fell the Holy Ghost.



Moroni 3 Moroni 3
1 Maniera in cui i discepoli, che erano chiamati anzia-

ni della chiesa, ordinavano i sacerdoti e gli insegnan-
ti —

The manner which the disciples, who were called the
elders of the church, ordained priests and teachers—

2 Dopo aver pregato il Padre nel nome di Cristo, essi
imponevano loro le mani e dicevano:

A9er they had prayed unto the Father in the name
of Christ, they laid their hands upon them, and said:

3 Nel nome di Gesù Cristo io ti ordino per essere un
sacerdote, (o, se doveva essere un insegnante) ti ordi-
no per essere un insegnante, per predicare il penti-
mento e la remissione dei peccati tramite Gesù
Cristo, mediante la perseveranza della fede nel suo
nome, 6no alla 6ne. Amen.

In the name of Jesus Christ I ordain you to be a
priest (or if he be a teacher, I ordain you to be a
teacher) to preach repentance and remission of sins
through Jesus Christ, by the endurance of faith on
his name to the end. Amen.

4 E in questa maniera essi ordinavano sacerdoti e in-
segnanti, secondo i doni e le chiamate di Dio agli uo-
mini; e li ordinavano mediante il potere dello Spirito
Santo che era in loro.

And a9er this manner did they ordain priests and
teachers, according to the gi9s and callings of God
unto men; and they ordained them by the power of
the Holy Ghost, which was in them.



Moroni 4 Moroni 4
1 Maniera in cui gli anziani e i sacerdoti somministra-

vano la carne e il sangue di Cristo alla chiesa; e li
somministravano secondo i comandamenti di Cristo;
pertanto sappiamo che questa maniera è vera; e l’an-
ziano e il sacerdote li somministravano.

The manner of their elders and priests administering
the Cesh and blood of Christ unto the church; and
they administered it according to the command-
ments of Christ; wherefore we know the manner to
be true; and the elder or priest did minister it—

2 Essi si inginocchiavano con la chiesa, e pregavano
il Padre nel nome di Cristo, dicendo:

And they did kneel down with the church, and
pray to the Father in the name of Christ, saying:

3 O Dio, Padre Eterno, ti chiediamo nel nome di tuo
Figlio, Gesù Cristo, di benedire e di santi6care que-
sto pane per le anime di tutti coloro che ne prendo-
no, a8nché possano mangiarne in ricordo del corpo
di tuo Figlio, e possano testimoniare a te, o Dio,
Padre Eterno, ch’essi sono disposti a prendere su di
sé il nome di tuo Figlio, e a ricordarsi sempre di lui, e
ad obbedire ai suoi comandamenti ch’egli ha dati lo-
ro, per poter avere sempre con sé il suo Spirito.
Amen.

O God, the Eternal Father, we ask thee in the
name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify
this bread to the souls of all those who partake of it;
that they may eat in remembrance of the body of thy
Son, and witness unto thee, O God, the Eternal
Father, that they are willing to take upon them the
name of thy Son, and always remember him, and
keep his commandments which he hath given them,
that they may always have his Spirit to be with them.
Amen.



Moroni 5 Moroni 5
1 Maniera di somministrare il vino — Ecco, essi pren-

devano la coppa e dicevano:
The manner of administering the wine—Behold,
they took the cup, and said:

2 O Dio, Padre Eterno, ti chiediamo, nel nome di tuo
Figlio, Gesù Cristo, di benedire e di santi6care que-
sto vino per le anime di tutti coloro che ne bevono,
a8nché possano farlo in ricordo del sangue di tuo
Figlio, che fu versato per loro; a8nché possano testi-
moniare a te, o Dio, Padre Eterno, ch’essi si ricorda-
no sempre di lui, per poter avere con sé il suo Spirito.
Amen.

O God, the Eternal Father, we ask thee, in the
name of thy Son, Jesus Christ, to bless and sanctify
this wine to the souls of all those who drink of it, that
they may do it in remembrance of the blood of thy
Son, which was shed for them; that they may witness
unto thee, O God, the Eternal Father, that they do al-
ways remember him, that they may have his Spirit to
be with them. Amen.



Moroni 6 Moroni 6
1 Ed ora parlo riguardo al battesimo. Ecco, gli anziani,

i sacerdoti e gli insegnanti erano battezzati; e non
erano battezzati, salvo che producessero dei frutti
che mostrassero che ne erano degni.

And now I speak concerning baptism. Behold, el-
ders, priests, and teachers were baptized; and they
were not baptized save they brought forth fruit meet
that they were worthy of it.

2 Né ammettevano nessuno al battesimo, salvo che
venissero con il cuore spezzato e lo spirito contrito, e
testimoniassero alla chiesa che si erano veramente
pentiti di tutti i loro peccati.

Neither did they receive any unto baptism save
they came forth with a broken heart and a contrite
spirit, and witnessed unto the church that they truly
repented of all their sins.

3 E nessuno era ammesso al battesimo, salvo che
prendesse su di sé il nome di Cristo, avendo la deter-
minazione di servirlo sino alla 6ne.

And none were received unto baptism save they
took upon them the name of Christ, having a deter-
mination to serve him to the end.

4 E dopo essere stati ammessi al battesimo, ed essere
stati trasformati e puri6cati dal potere dello Spirito
Santo, essi erano annoverati fra il popolo della chiesa
di Cristo; e i loro nomi erano scritti, a8nché potesse-
ro essere ricordati e nutriti mediante la buona parola
di Dio, per mantenerli sulla retta via, per mantenerli
continuamente vigilanti nella preghiera, con6dando
unicamente nei meriti di Cristo, che era l’autore e il
perfezionatore della loro fede.

And a9er they had been received unto baptism,
and were wrought upon and cleansed by the power
of the Holy Ghost, they were numbered among the
people of the church of Christ; and their names were
taken, that they might be remembered and nour-
ished by the good word of God, to keep them in the
right way, to keep them continually watchful unto
prayer, relying alone upon the merits of Christ, who
was the author and the 6nisher of their faith.

5 E la chiesa si riuniva spesso per digiunare, e per
pregare, e per parlare gli uni con gli altri riguardo il
benessere della loro anima.

And the church did meet together o9, to fast and
to pray, and to speak one with another concerning
the welfare of their souls.

6 E si radunavano spesso per prendere il pane e il vi-
no, in ricordo del Signore Gesù.

And they did meet together o9 to partake of bread
and wine, in remembrance of the Lord Jesus.

7 Ed erano rigorosi nell’osservare che non vi fosse
fra loro nessuna iniquità; e quelli che erano trovati a
commettere iniquità, e tre testimoni della chiesa li
condannavano dinanzi agli anziani, se non si penti-
vano e non confessavano, i loro nomi venivano can-
cellati e non erano più annoverati fra il popolo di
Cristo.

And they were strict to observe that there should
be no iniquity among them; and whoso was found to
commit iniquity, and three witnesses of the church
did condemn them before the elders, and if they re-
pented not, and confessed not, their names were
blotted out, and they were not numbered among the
people of Christ.

8 Ma ogni volta che si pentivano e chiedevano per-
dono, con intento reale, erano perdonati.

But as o9 as they repented and sought forgiveness,
with real intent, they were forgiven.

9 E le loro riunioni erano dirette dalla chiesa secon-
do la maniera in cui operava lo Spirito, e mediante il
potere dello Spirito Santo; poiché, come il potere del-
lo Spirito Santo li conduceva a predicare, o ad esorta-
re, o a pregare, o a supplicare, o a cantare, così era
fatto.

And their meetings were conducted by the church
a9er the manner of the workings of the Spirit, and
by the power of the Holy Ghost; for as the power of
the Holy Ghost led them whether to preach, or to ex-
hort, or to pray, or to supplicate, or to sing, even so it
was done.



Moroni 7 Moroni 7
1 Ed ora io, Moroni, scrivo alcune delle parole di mio

padre Mormon, che egli disse riguardo alla fede, alla
speranza e alla carità; poiché in tal modo egli parlò al
popolo, mentre insegnava loro nella sinagoga che
avevano costruito come luogo di culto.

And now I, Moroni, write a few of the words of my
father Mormon, which he spake concerning faith,
hope, and charity; for a9er this manner did he speak
unto the people, as he taught them in the synagogue
which they had built for the place of worship.

2 Ed ora io, Mormon, parlo a voi, miei diletti fratelli;
ed è per la grazia di Dio Padre e di nostro Signore
Gesù Cristo e per la sua santa volontà, a motivo del
dono della sua chiamata nei miei riguardi, che mi è
permesso di parlarvi in questo momento.

And now I, Mormon, speak unto you, my beloved
brethren; and it is by the grace of God the Father,
and our Lord Jesus Christ, and his holy will, because
of the gi9 of his calling unto me, that I am permitted
to speak unto you at this time.

3 Pertanto vorrei parlare a voi che siete della chiesa,
che siete i paci6ci seguaci di Cristo e che avete otte-
nuto su8ciente speranza, mediante la quale potete
entrare nel riposo del Signore, da ora in avanti 6nché
vi riposerete con Lui in cielo.

Wherefore, I would speak unto you that are of the
church, that are the peaceable followers of Christ,
and that have obtained a su8cient hope by which ye
can enter into the rest of the Lord, from this time
henceforth until ye shall rest with him in heaven.

4 Ed ora, fratelli miei, io giudico queste vostre cose a
motivo della vostra paci6ca condotta verso i 6glioli
degli uomini.

And now my brethren, I judge these things of you
because of your peaceable walk with the children of
men.

5 Poiché rammento la parola di Dio che dice che li
riconoscerete dalle loro opere; poiché, se le loro ope-
re sono buone, allora anch’essi sono buoni.

For I remember the word of God which saith by
their works ye shall know them; for if their works be
good, then they are good also.

6 Poiché ecco, Dio ha detto che un uomo che è catti-
vo non può fare ciò che è buono; poiché, se o;re un
dono o prega Dio, salvo che lo faccia con intento rea-
le, ciò non gli è di alcun pro6tto.

For behold, God hath said a man being evil cannot
do that which is good; for if he o;ereth a gi9, or
prayeth unto God, except he shall do it with real in-
tent it pro6teth him nothing.

7 Poiché ecco, ciò non gli è contato come rettitudine. For behold, it is not counted unto him for right-
eousness.

8 Poiché ecco, se un uomo che è malvagio fa un do-
no, lo fa a malincuore; pertanto gli è contato come se
avesse trattenuto il dono; pertanto egli è considerato
cattivo dinanzi a Dio.

For behold, if a man being evil giveth a gi9, he
doeth it grudgingly; wherefore it is counted unto
him the same as if he had retained the gi9; where-
fore he is counted evil before God.

9 E allo stesso modo è pure considerato male per un
uomo, se prega ma non con reale intento di cuore; sì,
e non gli è di alcun pro6tto, poiché Dio non accetta
un tale uomo.

And likewise also is it counted evil unto a man, if
he shall pray and not with real intent of heart; yea,
and it pro6teth him nothing, for God receiveth none
such.

10 Pertanto, un uomo che è cattivo non può fare ciò
che è buono; né darà un buon dono.

Wherefore, a man being evil cannot do that which
is good; neither will he give a good gi9.

11 Poiché ecco, una sorgente amara non può produr-
re acqua buona; né può una buona sorgente produr-
re acqua amara; pertanto un uomo che è servo del
diavolo non può seguire Cristo; e se segue Cristo non
può essere un servitore del diavolo.

For behold, a bitter fountain cannot bring forth
good water; neither can a good fountain bring forth
bitter water; wherefore, a man being a servant of the
devil cannot follow Christ; and if he follow Christ he
cannot be a servant of the devil.



12 Pertanto, tutte le cose che sono buone vengono da
Dio; e ciò che è cattivo viene dal diavolo; poiché il
diavolo è nemico di Dio, e combatte continuamente
contro di Lui, e continuamente invita e istiga a pec-
care, e a fare continuamente ciò che è male.

Wherefore, all things which are good cometh of
God; and that which is evil cometh of the devil; for
the devil is an enemy unto God, and 6ghteth against
him continually, and inviteth and enticeth to sin, and
to do that which is evil continually.

13 Ma ecco, ciò che è da Dio invita e incita continua-
mente a fare il bene; pertanto ogni cosa che invita e
incita a fare il bene, e ad amare Dio e a servirlo, è
ispirata da Dio.

But behold, that which is of God inviteth and en-
ticeth to do good continually; wherefore, every thing
which inviteth and enticeth to do good, and to love
God, and to serve him, is inspired of God.

14 Pertanto fate attenzione, miei diletti fratelli, a non
giudicare che ciò che è male sia da Dio, o che ciò che
è bene e da Dio sia del diavolo.

Wherefore, take heed, my beloved brethren, that
ye do not judge that which is evil to be of God, or that
which is good and of God to be of the devil.

15 Poiché ecco, fratelli miei, vi è dato di giudicare,
a8nché possiate distinguere il bene dal male; e la
maniera per giudicare è tanto chiara, a8nché possia-
te sapere con conoscenza perfetta, quanto lo è la luce
del giorno rispetto alla notte buia.

For behold, my brethren, it is given unto you to
judge, that ye may know good from evil; and the way
to judge is as plain, that ye may know with a perfect
knowledge, as the daylight is from the dark night.

16 Poiché ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uo-
mo, a8nché possa distinguere il bene dal male; vi
mostro pertanto la maniera per giudicare; poiché
ogni cosa che invita a fare il bene, e a persuadere a
credere in Cristo, è mandata mediante il potere e il
dono di Cristo; pertanto potete sapere, con cono-
scenza perfetta, che è da Dio.

For behold, the Spirit of Christ is given to every
man, that he may know good from evil; wherefore, I
show unto you the way to judge; for every thing
which inviteth to do good, and to persuade to believe
in Christ, is sent forth by the power and gi9 of
Christ; wherefore ye may know with a perfect
knowledge it is of God.

17 Ma ogni cosa che persuade gli uomini a fare il ma-
le, a non credere in Cristo, a rinnegarlo e a non servi-
re Dio, potete allora sapere con conoscenza perfetta
che è dal diavolo; poiché in questa maniera opera il
diavolo, poiché egli non persuade nessun uomo a fa-
re il bene, no, nessuno; e neppure i suoi angeli, né
coloro che gli si assoggettano.

But whatsoever thing persuadeth men to do evil,
and believe not in Christ, and deny him, and serve
not God, then ye may know with a perfect knowl-
edge it is of the devil; for a9er this manner doth the
devil work, for he persuadeth no man to do good, no,
not one; neither do his angels; neither do they who
subject themselves unto him.

18 Ed ora, fratelli miei, visto che conoscete la luce
mediante la quale potete giudicare, luce che è la Luce
di Cristo, vedete di non giudicare in modo sbagliato;
poiché con lo stesso giudizio con cui giudicate sarete
anche voi giudicati.

And now, my brethren, seeing that ye know the
light by which ye may judge, which light is the light
of Christ, see that ye do not judge wrongfully; for
with that same judgment which ye judge ye shall also
be judged.

19 Pertanto vi supplico, fratelli, di investigare dili-
gentemente nella Luce di Cristo per poter distingue-
re il bene dal male; e se vi atterrete ad ogni cosa buo-
na e non la condannerete, certamente sarete 6glioli
di Cristo.

Wherefore, I beseech of you, brethren, that ye
should search diligently in the light of Christ that ye
may know good from evil; and if ye will lay hold
upon every good thing, and condemn it not, ye cer-
tainly will be a child of Christ.

20 Ed ora, fratelli miei, com’è possibile che possiate
attenervi ad ogni cosa buona?

And now, my brethren, how is it possible that ye
can lay hold upon every good thing?



21 Ed ora vengo a quella fede di cui dissi che avrei
parlato; e vi dirò la maniera in cui potete attenervi ad
ogni cosa buona.

And now I come to that faith, of which I said I
would speak; and I will tell you the way whereby ye
may lay hold on every good thing.

22 Poiché ecco, Dio, conoscendo tutte le cose, essen-
do di eternità in eternità, ecco, egli ha mandato degli
angeli a insegnare ai 6glioli degli uomini per rendere
manifesto ciò che riguarda la venuta di Cristo; e in
Cristo sarebbe venuta ogni cosa buona.

For behold, God knowing all things, being from
everlasting to everlasting, behold, he sent angels to
minister unto the children of men, to make manifest
concerning the coming of Christ; and in Christ there
should come every good thing.

23 E Dio dichiarò pure ai profeti, con la sua stessa
bocca, che Cristo sarebbe venuto.

And God also declared unto prophets, by his own
mouth, that Christ should come.

24 Ed ecco, vi furono diverse maniere in cui egli ma-
nifestò ai 6glioli degli uomini cose che erano buone;
e tutto ciò che è buono viene da Cristo; altrimenti gli
uomini sarebbero decaduti e non sarebbe potuto
giunger loro alcunché di buono.

And behold, there were divers ways that he did
manifest things unto the children of men, which
were good; and all things which are good cometh of
Christ; otherwise men were fallen, and there could
no good thing come unto them.

25 Pertanto, mediante il ministero degli angeli, e me-
diante ogni parola che procede dalla bocca di Dio, gli
uomini cominciarono ad esercitare la fede in Cristo;
e così, mediante la fede, essi si attennero ad ogni cosa
buona; e così fu 6no alla venuta di Cristo.

Wherefore, by the ministering of angels, and by
every word which proceeded forth out of the mouth
of God, men began to exercise faith in Christ; and
thus by faith, they did lay hold upon every good
thing; and thus it was until the coming of Christ.

26 E dopo che egli venne, gli uomini furono pure sal-
vati mediante la fede nel suo nome; e con la fede essi
divennero 6gli di Dio. E tanto sicuramente quanto
Cristo vive, egli disse queste parole ai nostri padri,
dicendo: Qualsiasi cosa che sia buona voi chiederete
al Padre in nome mio, credendo con fede che riceve-
rete, ecco, vi sarà fatta.

And a9er that he came men also were saved by
faith in his name; and by faith, they become the sons
of God. And as surely as Christ liveth he spake these
words unto our fathers, saying: Whatsoever thing ye
shall ask the Father in my name, which is good, in
faith believing that ye shall receive, behold, it shall
be done unto you.

27 Pertanto, miei diletti fratelli, sono cessati i miraco-
li perché Cristo è asceso al cielo e si è seduto alla de-
stra di Dio, per rivendicare presso il Padre i diritti di
misericordia che ha sui 6glioli degli uomini?

Wherefore, my beloved brethren, have miracles
ceased because Christ hath ascended into heaven,
and hath sat down on the right hand of God, to claim
of the Father his rights of mercy which he hath upon
the children of men?

28 Poiché egli ha risposto ai 6ni della legge e rivendi-
ca tutti coloro che hanno fede in Lui; e coloro che
hanno fede in Lui si atterranno ad ogni cosa buona;
pertanto egli perora la causa dei 6glioli degli uomini;
e dimora eternamente nei cieli.

For he hath answered the ends of the law, and he
claimeth all those who have faith in him; and they
who have faith in him will cleave unto every good
thing; wherefore he advocateth the cause of the chil-
dren of men; and he dwelleth eternally in the heav-
ens.

29 E poiché ha fatto questo, miei diletti fratelli, sono
cessati i miracoli? Ecco, io vi dico: No; né gli angeli
hanno cessato di svolgere il loro ministero presso i 6-
glioli degli uomini.

And because he hath done this, my beloved
brethren, have miracles ceased? Behold I say unto
you, Nay; neither have angels ceased to minister
unto the children of men.



30 Poiché ecco, essi gli sono sottomessi, per svolgere
il loro ministero secondo la parola del suo comando,
mostrandosi a coloro che hanno una fede robusta e
una mente salda in ogni forma di benignità.

For behold, they are subject unto him, to minister
according to the word of his command, showing
themselves unto them of strong faith and a 6rm
mind in every form of godliness.

31 E l’u8cio del loro ministero è quello di chiamare
gli uomini al pentimento, e di adempiere e di com-
piere il lavoro delle alleanze del Padre che egli ha fat-
to coi 6glioli degli uomini, per preparare la via fra i
6gli degli uomini, proclamando la parola di Cristo ai
vasi eletti del Signore, a8nché essi possano portare
testimonianza di Lui.

And the o8ce of their ministry is to call men unto
repentance, and to ful6l and to do the work of the
covenants of the Father, which he hath made unto
the children of men, to prepare the way among the
children of men, by declaring the word of Christ
unto the chosen vessels of the Lord, that they may
bear testimony of him.

32 E così facendo il Signore Iddio prepara la via a8n-
ché il residuo degli uomini possa avere fede in Cristo,
a8nché lo Spirito Santo possa avere posto nel loro
cuore secondo il suo potere; e in questa maniera il
Padre fa avverare le alleanze che egli ha fatto con i 6-
glioli degli uomini.

And by so doing, the Lord God prepareth the way
that the residue of men may have faith in Christ, that
the Holy Ghost may have place in their hearts, ac-
cording to the power thereof; and a9er this manner
bringeth to pass the Father, the covenants which he
hath made unto the children of men.

33 E Cristo ha detto: Se avrete fede in me, avrete il
potere di fare qualsiasi cosa mi sia opportuna.

And Christ hath said: If ye will have faith in me ye
shall have power to do whatsoever thing is expedient
in me.

34 Ed egli ha detto: Pentitevi, voi tutte estremità della
terra, e venite a me e siate battezzati nel mio nome,
ed abbiate fede in me, per poter essere salvati.

And he hath said: Repent all ye ends of the earth,
and come unto me, and be baptized in my name, and
have faith in me, that ye may be saved.

35 Ed ora, miei diletti fratelli, se si dà il caso che siano
vere queste cose di cui vi ho parlato, e Dio vi mostre-
rà con potenza e grande gloria all’ultimo giorno che
sono vere, e se sono vere, è cessato il tempo dei mira-
coli?

And now, my beloved brethren, if this be the case
that these things are true which I have spoken unto
you, and God will show unto you, with power and
great glory at the last day, that they are true, and if
they are true has the day of miracles ceased?

36 Hanno cessato gli angeli di apparire ai 6glioli degli
uomini? Ha ritirato egli da loro il potere dello Spirito
Santo? O lo farà 6ntantoché durerà il tempo, o esiste-
rà la terra o vi sarà un sol uomo sulla sua faccia da es-
sere salvato?

Or have angels ceased to appear unto the children
of men? Or has he withheld the power of the Holy
Ghost from them? Or will he, so long as time shall
last, or the earth shall stand, or there shall be one
man upon the face thereof to be saved?

37 Ecco, io vi rispondo: No. Poiché è per fede che si
compiono i miracoli; ed è per fede che gli angeli ap-
paiono e insegnano agli uomini; pertanto, se queste
cose sono cessate, guai ai 6glioli degli uomini, poiché
ciò è a causa dell’incredulità, e tutto è vano.

Behold I say unto you, Nay; for it is by faith that
miracles are wrought; and it is by faith that angels
appear and minister unto men; wherefore, if these
things have ceased wo be unto the children of men,
for it is because of unbelief, and all is vain.

38 Poiché, secondo le parole di Cristo, nessuno può
essere salvato a meno che non abbia fede nel suo no-
me. Pertanto, se queste cose sono cessate, allora an-
che la fede è cessata; e terribile è la condizione
dell’uomo, poiché per loro è come se non fosse stata
compiuta la redenzione.

For no man can be saved, according to the words
of Christ, save they shall have faith in his name;
wherefore, if these things have ceased, then has faith
ceased also; and awful is the state of man, for they
are as though there had been no redemption made.



39 Ma ecco, fratelli miei diletti, ho di voi un migliore
giudizio, poiché giudico che abbiate fede in Cristo a
motivo della vostra mitezza; poiché, se non avete fe-
de in Lui, allora non siete adatti ad essere annoverati
fra il popolo della sua chiesa.

But behold, my beloved brethren, I judge better
things of you, for I judge that ye have faith in Christ
because of your meekness; for if ye have not faith in
him then ye are not 6t to be numbered among the
people of his church.

40 E ancora, miei diletti fratelli, vorrei parlarvi ri-
guardo alla speranza. Come potrete giungere alla fe-
de, a meno che non abbiate speranza?

And again, my beloved brethren, I would speak
unto you concerning hope. How is it that ye can at-
tain unto faith, save ye shall have hope?

41 E in che cosa dovete sperare? Ecco, io vi dico che
avrete speranza tramite l’espiazione di Cristo e il po-
tere della sua risurrezione, di essere risuscitati alla
vita eterna, e ciò a motivo della vostra fede in Lui, se-
condo la promessa.

And what is it that ye shall hope for? Behold I say
unto you that ye shall have hope through the atone-
ment of Christ and the power of his resurrection, to
be raised unto life eternal, and this because of your
faith in him according to the promise.

42 Pertanto, se uno ha fede, deve necessariamente
avere speranza; poiché senza fede non può esservi
nessuna speranza.

Wherefore, if a man have faith he must needs
have hope; for without faith there cannot be any
hope.

43 E ancora, ecco, io vi dico che non può avere fede e
speranza salvo che sia mite e umile di cuore.

And again, behold I say unto you that he cannot
have faith and hope, save he shall be meek, and
lowly of heart.

44 Se no, la sua fede e la sua speranza sono vane, poi-
ché nessuno è accetto al cospetto di Dio salvo i miti e
gli umili di cuore; e se uno è mite ed umile di cuore, e
confessa mediante il potere dello Spirito Santo che
Gesù è il Cristo, deve necessariamente avere carità;
poiché, se non ha carità, non è nulla; pertanto deve
necessariamente avere carità.

If so, his faith and hope is vain, for none is accept-
able before God, save the meek and lowly in heart;
and if a man be meek and lowly in heart, and con-
fesses by the power of the Holy Ghost that Jesus is
the Christ, he must needs have charity; for if he have
not charity he is nothing; wherefore he must needs
have charity.

45 E la carità tollera a lungo ed è gentile, non invidia,
non si gon6a, non cerca il proprio interesse, non si
lascia provocare facilmente, non pensa il male, non
gioisce dell’iniquità, ma gioisce della verità, resiste a
tutte le cose, crede tutte le cose, spera tutte le cose,
sopporta tutte le cose.

And charity su;ereth long, and is kind, and envi-
eth not, and is not pu;ed up, seeketh not her own, is
not easily provoked, thinketh no evil, and rejoiceth
not in iniquity but rejoiceth in the truth, beareth all
things, believeth all things, hopeth all things, en-
dureth all things.

46 Perciò, miei diletti fratelli, se non avete carità non
siete nulla, poiché la carità non viene mai meno.
Pertanto attenetevi alla carità, che è la più grande di
tutte, poiché tutte le cose devono perire —

Wherefore, my beloved brethren, if ye have not
charity, ye are nothing, for charity never faileth.
Wherefore, cleave unto charity, which is the greatest
of all, for all things must fail—

47 Ma la carità è il puro amore di Cristo, e sussiste in
eterno; e colui che sarà trovato pervaso di essa all’ul-
timo giorno, tutto andrà bene per lui.

But charity is the pure love of Christ, and it en-
dureth forever; and whoso is found possessed of it at
the last day, it shall be well with him.



48 Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con
tutta la forza del vostro cuore, per poter essere riem-
piti di questo amore, che egli ha conferito a tutti colo-
ro che sono veri seguaci di suo Figlio, Gesù Cristo,
a8nché possiate diventare 6gli di Dio; cosicché,
quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo ve-
dremo come egli è; a8nché possiamo avere questa
speranza: di poter essere puri6cati proprio come egli
è puro. Amen.

Wherefore, my beloved brethren, pray unto the
Father with all the energy of heart, that ye may be
6lled with this love, which he hath bestowed upon
all who are true followers of his Son, Jesus Christ;
that ye may become the sons of God; that when he
shall appear we shall be like him, for we shall see
him as he is; that we may have this hope; that we
may be puri6ed even as he is pure. Amen.



Moroni 8 Moroni 8
1 Epistola di mio padre Mormon, scritta a me, Moroni;

e mi fu scritta subito dopo la mia chiamata al mini-
stero. Ed egli mi scrisse in questi termini, dicendo:

An epistle of my father Mormon, written to me,
Moroni; and it was written unto me soon a9er my
calling to the ministry. And on this wise did he write
unto me, saying:

2 Mio diletto 6glio Moroni, gioisco grandemente
che il tuo Signore Gesù Cristo si sia rammentato di te
e ti abbia chiamato al suo ministero e alla sua santa
opera.

My beloved son, Moroni, I rejoice exceedingly that
your Lord Jesus Christ hath been mindful of you,
and hath called you to his ministry, and to his holy
work.

3 Io mi rammento sempre di te nelle mie preghiere e
prego continuamente Dio Padre, nel nome del suo
santo Figliolo Gesù, a8nché egli, tramite la sua in6-
nita bontà e grazia, ti custodisca 6no alla 6ne tramite
la perseveranza della fede nel suo nome.

I am mindful of you always in my prayers, contin-
ually praying unto God the Father in the name of his
Holy Child, Jesus, that he, through his in6nite good-
ness and grace, will keep you through the endurance
of faith on his name to the end.

4 Ed ora, 6glio mio, ti parlo riguardo a ciò che mi
aBigge grandemente; poiché mi aBigge che sorgano
fra voi delle dispute.

And now, my son, I speak unto you concerning
that which grieveth me exceedingly; for it grieveth
me that there should disputations rise among you.

5 Poiché, se ho saputo il vero, vi sono state fra voi
delle dispute riguardo al battesimo dei vostri bambi-
ni.

For, if I have learned the truth, there have been
disputations among you concerning the baptism of
your little children.

6 Ed ora, 6glio mio, desidero che ti adoperi diligen-
temente a8nché questo grossolano errore sia rimos-
so d’in mezzo a voi; poiché con questo intento ho
scritto questa epistola.

And now, my son, I desire that ye should labor
diligently, that this gross error should be removed
from among you; for, for this intent I have written
this epistle.

7 Poiché, subito dopo avere appreso queste vostre
cose, ho domandato al Signore riguardo alla questio-
ne. E la parola del Signore mi è giunta mediante il
potere dello Spirito Santo, dicendo:

For immediately a9er I had learned these things of
you I inquired of the Lord concerning the matter.
And the word of the Lord came to me by the power
of the Holy Ghost, saying:

8 Ascolta le parole di Cristo, tuo Redentore, tuo
Signore e tuo Dio. Ecco, Io sono venuto nel mondo
non per chiamare i giusti al pentimento, ma i pecca-
tori; i sani non hanno bisogno del medico, ma coloro
che sono malati; pertanto i bambini sono sani, poi-
ché non sono capaci di commetter peccato; pertanto
la maledizione di Adamo è tolta da loro in me, cosic-
ché essa non ha nessun potere su di loro; e la legge
della circoncisione è abolita in me.

Listen to the words of Christ, your Redeemer, your
Lord and your God. Behold, I came into the world
not to call the righteous but sinners to repentance;
the whole need no physician, but they that are sick;
wherefore, little children are whole, for they are not
capable of committing sin; wherefore the curse of
Adam is taken from them in me, that it hath no
power over them; and the law of circumcision is
done away in me.

9 E in questa maniera lo Spirito Santo mi ha manife-
stato la parola di Dio; pertanto io so, 6glio mio dilet-
to, che è una solenne be;a dinanzi a Dio che battez-
ziate i bambini.

And a9er this manner did the Holy Ghost manifest
the word of God unto me; wherefore, my beloved
son, I know that it is solemn mockery before God,
that ye should baptize little children.



10 Ecco, io ti dico che dovete insegnare questo: il
pentimento e il battesimo per coloro che sono re-
sponsabili e capaci di commettere peccato; sì, inse-
gnate ai genitori che devono pentirsi ed essere bat-
tezzati, e umiliarsi come i loro bambini, e saranno
tutti salvati con i loro bambini.

Behold I say unto you that this thing shall ye
teach—repentance and baptism unto those who are
accountable and capable of committing sin; yea,
teach parents that they must repent and be baptized,
and humble themselves as their little children, and
they shall all be saved with their little children.

11 E i loro bambini non hanno bisogno del penti-
mento, né del battesimo. Ecco, il battesimo è per il
pentimento, per adempiere i comandamenti per la
remissione dei peccati.

And their little children need no repentance, nei-
ther baptism. Behold, baptism is unto repentance to
the ful6lling the commandments unto the remission
of sins.

12 Ma i bambini sono vivi in Cristo 6n dalla fonda-
zione del mondo; se non fosse così, Dio sarebbe un
Dio parziale e anche un Dio mutevole, e che ha ri-
guardo alla qualità delle persone; poiché, quanti
bambini sono morti senza battesimo!

But little children are alive in Christ, even from
the foundation of the world; if not so, God is a partial
God, and also a changeable God, and a respecter to
persons; for how many little children have died
without baptism!

13 Pertanto, se i bambini non potessero essere salvati
senza il battesimo, questi sarebbero dovuti andare in
un inferno senza 6ne.

Wherefore, if little children could not be saved
without baptism, these must have gone to an endless
hell.

14 Ecco, io ti dico che chi suppone che i bambini ab-
biano bisogno del battesimo è nel 6ele dell’amarezza
e nei legami dell’iniquità; poiché non ha né fede, né
speranza, né carità; pertanto, se dovesse essere reciso
mentre pensa così, dovrà andare all’inferno.

Behold I say unto you, that he that supposeth that
little children need baptism is in the gall of bitterness
and in the bonds of iniquity; for he hath neither
faith, hope, nor charity; wherefore, should he be cut
o; while in the thought, he must go down to hell.

15 Poiché è terribile la malvagità di supporre che Dio
salvi un bambino a motivo del battesimo e l’altro
debba perire perché non ha battesimo.

For awful is the wickedness to suppose that God
saveth one child because of baptism, and the other
must perish because he hath no baptism.

16 Guai a coloro che pervertiranno in questa maniera
le vie del Signore, poiché periranno, salvo che si pen-
tano. Ecco, io parlo con ardire, avendo autorità da
Dio; e non temo ciò che l’uomo può fare, poiché
l’amore perfetto scaccia ogni timore.

Wo be unto them that shall pervert the ways of the
Lord a9er this manner, for they shall perish except
they repent. Behold, I speak with boldness, having
authority from God; and I fear not what man can do;
for perfect love casteth out all fear.

17 E sono pieno di carità, che è amore perpetuo; per-
tanto tutti i bambini sono eguali per me; pertanto io
amo i bambini di un amore perfetto; ed essi son tutti
eguali, e partecipi della salvezza.

And I am 6lled with charity, which is everlasting
love; wherefore, all children are alike unto me;
wherefore, I love little children with a perfect love;
and they are all alike and partakers of salvation.

18 Poiché so che Dio non è un Dio parziale, né un es-
sere mutevole; ma è immutabile, di eternità in eterni-
tà.

For I know that God is not a partial God, neither a
changeable being; but he is unchangeable from all
eternity to all eternity.

19 I bambini non possono pentirsi; pertanto è terribi-
le malvagità negare loro la pura misericordia di Dio,
poiché sono tutti vivi in lui a motivo della sua miseri-
cordia.

Little children cannot repent; wherefore, it is aw-
ful wickedness to deny the pure mercies of God unto
them, for they are all alive in him because of his
mercy.



20 E colui che dice che i bambini hanno bisogno del
battesimo nega la misericordia di Cristo, e annulla la
sua espiazione e il potere della sua redenzione.

And he that saith that little children need baptism
denieth the mercies of Christ, and setteth at naught
the atonement of him and the power of his redemp-
tion.

21 Guai a costoro, perché sono in pericolo di morte,
dell’inferno e di un tormento in6nito. Lo dico ardita-
mente: Dio me lo ha comandato. Ascoltate queste pa-
role e prestate attenzione, o esse staranno contro di
voi al seggio del giudizio di Cristo.

Wo unto such, for they are in danger of death,
hell, and an endless torment. I speak it boldly; God
hath commanded me. Listen unto them and give
heed, or they stand against you at the judgment-seat
of Christ.

22 Poiché ecco che tutti i bambini sono vivi in Cristo,
e anche tutti coloro che sono senza legge. Poiché il
potere della redenzione viene su tutti coloro che non
hanno legge; pertanto colui che non è condannato,
ossia colui che non è sotto condanna, non può pen-
tirsi; e a costui il battesimo non serve.

For behold that all little children are alive in
Christ, and also all they that are without the law. For
the power of redemption cometh on all them that
have no law; wherefore, he that is not condemned,
or he that is under no condemnation, cannot repent;
and unto such baptism availeth nothing—

23 Ma è una be;a dinanzi a Dio negare la misericor-
dia di Cristo e il potere del suo Santo Spirito e porre
6ducia in opere morte.

But it is mockery before God, denying the mercies
of Christ, and the power of his Holy Spirit, and
putting trust in dead works.

24 Ecco, 6glio mio, ciò non dovrebbe essere; poiché il
pentimento è per coloro che sono sotto condanna e
sotto la maledizione di una legge infranta.

Behold, my son, this thing ought not to be; for re-
pentance is unto them that are under condemnation
and under the curse of a broken law.

25 E il primo frutto del pentimento è il battesimo; e il
battesimo viene mediante la fede, in adempimento ai
comandamenti; e l’adempimento dei comandamenti
porta la remissione dei peccati;

And the 6rst fruits of repentance is baptism; and
baptism cometh by faith unto the ful6lling the com-
mandments; and the ful6lling the commandments
bringeth remission of sins;

26 E la remissione dei peccati porta la mitezza e
l’umiltà di cuore; e a motivo della mitezza e
dell’umiltà di cuore viene la visitazione dello Spirito
Santo, il Consolatore che riempie di speranza e di
amore perfetto, amore che permane mediante la dili-
genza nella preghiera, 6nché verrà la 6ne, quando
tutti i santi dimoreranno con Dio.

And the remission of sins bringeth meekness, and
lowliness of heart; and because of meekness and
lowliness of heart cometh the visitation of the Holy
Ghost, which Comforter 6lleth with hope and per-
fect love, which love endureth by diligence unto
prayer, until the end shall come, when all the saints
shall dwell with God.

27 Ecco, 6glio mio, ti scriverò di nuovo, se non uscirò
presto contro i Lamaniti. Ecco, l’orgoglio di questa
nazione, ossia del popolo dei Ne6ti, ha portato alla
loro distruzione, a meno che non si pentano.

Behold, my son, I will write unto you again if I go
not out soon against the Lamanites. Behold, the
pride of this nation, or the people of the Nephites,
hath proven their destruction except they should re-
pent.

28 Prega per loro, 6glio mio, a8nché il pentimento
possa venire a loro. Ma ecco, temo che lo Spirito ab-
bia cessato di lottare con loro; e anche in questa parte
del paese stanno cercando di abbattere ogni potere e
ogni autorità che venga da Dio; e rinnegano lo
Spirito Santo.

Pray for them, my son, that repentance may come
unto them. But behold, I fear lest the Spirit hath
ceased striving with them; and in this part of the
land they are also seeking to put down all power and
authority which cometh from God; and they are
denying the Holy Ghost.



29 E dopo aver respinto una conoscenza così grande,
6glio mio, dovranno presto perire, in adempimento
delle profezie che furono pronunciate dai profeti, co-
me pure delle parole del nostro Salvatore stesso.

And a9er rejecting so great a knowledge, my son,
they must perish soon, unto the ful6lling of the
prophecies which were spoken by the prophets, as
well as the words of our Savior himself.

30 Addio, 6glio mio, 6no a che ti scriverò o ti incon-
trerò di nuovo. Amen.

Farewell, my son, until I shall write unto you, or
shall meet you again. Amen.



Seconda epistola di Mormon a suo "glio Moroni. The second epistle of Mormon to his son Moroni.

Moroni 9 Moroni 9
1 Figlio mio diletto, ti scrivo di nuovo a8nché tu sap-

pia che io sono ancora vivo; ma ti scrivo un poco di
ciò che è doloroso.

My beloved son, I write unto you again that ye may
know that I am yet alive; but I write somewhat of
that which is grievous.

2 Poiché ecco, ho avuto una violenta battaglia con i
Lamaniti, nella quale non abbiamo vinto; ed
Archeanto è caduto di spada, ed anche Luram e
Emron; sì, ed abbiamo perduto un gran numero dei
nostri uomini migliori.

For behold, I have had a sore battle with the
Lamanites, in which we did not conquer; and
Archeantus has fallen by the sword, and also Luram
and Emron; yea, and we have lost a great number of
our choice men.

3 Ed ora ecco, 6glio mio, temo che i Lamaniti di-
struggano questo popolo, poiché non si pentono; e
Satana li aizza continuamente all’ira gli uni contro
gli altri.

And now behold, my son, I fear lest the Lamanites
shall destroy this people; for they do not repent, and
Satan stirreth them up continually to anger one with
another.

4 Ecco, io m’adopero continuamente con loro; e
quando proclamo la parola di Dio con severità essi
tremano e si adirano contro di me; e quando non uso
severità, essi induriscono il cuore contro di essa; per-
tanto, temo che lo Spirito del Signore abbia cessato di
lottare con loro.

Behold, I am laboring with them continually; and
when I speak the word of God with sharpness they
tremble and anger against me; and when I use no
sharpness they harden their hearts against it; where-
fore, I fear lest the Spirit of the Lord hath ceased
striving with them.

5 Poiché essi si adirano tanto che mi pare non abbia-
no timore della morte; ed hanno perduto il loro amo-
re gli uni verso gli altri; e sono continuamente asseta-
ti di sangue e di vendetta.

For so exceedingly do they anger that it seemeth
me that they have no fear of death; and they have lost
their love, one towards another; and they thirst a9er
blood and revenge continually.

6 Ed ora, 6glio mio diletto, nonostante la loro du-
rezza, lavoriamo diligentemente; poiché se cessassi-
mo di lavorare, saremmo messi sotto condanna; poi-
ché abbiamo un’opera da compiere mentre siamo in
questo tabernacolo di creta, a8nché possiamo vince-
re il nemico di ogni rettitudine e di dar riposo alle no-
stre anime nel regno di Dio.

And now, my beloved son, notwithstanding their
hardness, let us labor diligently; for if we should
cease to labor, we should be brought under condem-
nation; for we have a labor to perform whilst in this
tabernacle of clay, that we may conquer the enemy of
all righteousness, and rest our souls in the kingdom
of God.

7 Ed ora scrivo un poco riguardo alle so;erenze di
questo popolo. Poiché, secondo le informazioni che
ho ricevuto da Amoron, ecco, i Lamaniti hanno molti
prigionieri che hanno preso dalla torre di Sherriza; e
c’erano uomini, donne e bambini.

And now I write somewhat concerning the su;er-
ings of this people. For according to the knowledge
which I have received from Amoron, behold, the
Lamanites have many prisoners, which they took
from the tower of Sherrizah; and there were men,
women, and children.

8 E i mariti e i padri di quelle donne e di quei bambi-
ni li hanno uccisi; e danno da mangiare alle mogli la
carne dei loro mariti, e ai bambini la carne dei loro
padri; e non danno loro acqua, salvo poca.

And the husbands and fathers of those women and
children they have slain; and they feed the women
upon the Cesh of their husbands, and the children
upon the Cesh of their fathers; and no water, save a
little, do they give unto them.



9 E nonostante questa grande abominazione da par-
te dei Lamaniti, essa non supera quella del nostro
popolo a Moriantum. Poiché ecco, essi hanno preso
prigioniere molte delle 6glie dei Lamaniti; e dopo
averle private di quello che era più caro e più prezio-
so sopra ogni cosa, cioè la castità e la virtù —

And notwithstanding this great abomination of
the Lamanites, it doth not exceed that of our people
in Moriantum. For behold, many of the daughters of
the Lamanites have they taken prisoners; and a9er
depriving them of that which was most dear and pre-
cious above all things, which is chastity and virtue—

10 E dopo aver fatto ciò, le hanno ammazzate nella
maniera più crudele, torturando i loro corpi 6no alla
morte; e dopo aver fatto questo essi divorano la loro
carne come bestie selvagge, a causa della durezza dei
loro cuori; e lo fanno come segno di valore.

And a9er they had done this thing, they did mur-
der them in a most cruel manner, torturing their
bodies even unto death; and a9er they have done
this, they devour their Cesh like unto wild beasts, be-
cause of the hardness of their hearts; and they do it
for a token of bravery.

11 O 6glio mio diletto, come può un popolo come
questo, che è senza civiltà —

O my beloved son, how can a people like this, that
are without civilization—

12 (E sono trascorsi soltanto pochi anni, ed erano un
popolo civile e bello)

(And only a few years have passed away, and they
were a civil and a delightsome people)

13 Ma, o 6glio mio, come può un popolo come que-
sto, che si diletta in tanta abominazione —

But O my son, how can a people like this, whose
delight is in so much abomination—

14 Come possiamo aspettarci che Dio fermerà la sua
mano in giudizio contro di noi?

How can we expect that God will stay his hand in
judgment against us?

15 Ecco, il mio cuore grida: Guai a questo popolo.
Esci in giudizio, o Dio, e nascondi i loro peccati, la
malvagità e le abominazioni da dinanzi alla tua fac-
cia!

Behold, my heart cries: Wo unto this people.
Come out in judgment, O God, and hide their sins,
and wickedness, and abominations from before thy
face!

16 E ancora, 6glio mio, vi sono molte vedove e le loro
6glie che rimangono a Sherriza; e quella parte di
provviste che i Lamaniti non hanno portato via, ecco
l’ha portata via l’esercito di Zene6, e le ha lasciate a
vagare ovunque possono in cerca di cibo; e molte
donne anziane vengono meno lungo la via e muoio-
no.

And again, my son, there are many widows and
their daughters who remain in Sherrizah; and that
part of the provisions which the Lamanites did not
carry away, behold, the army of Zenephi has carried
away, and le9 them to wander whithersoever they
can for food; and many old women do faint by the
way and die.

17 E l’esercito che è con me è debole; e gli eserciti dei
Lamaniti stanno fra me e Sherriza; e tutti quelli che
sono fuggiti per raggiungere l’esercito di Aaronne so-
no caduti vittime della loro terribile brutalità.

And the army which is with me is weak; and the
armies of the Lamanites are betwixt Sherrizah and
me; and as many as have Ced to the army of Aaron
have fallen victims to their awful brutality.

18 Oh, depravazione del mio popolo! Essi sono senza
ordine e senza misericordia. Ecco, io sono soltanto
un uomo, non ho che la forza di un uomo, e non pos-
so più far rispettare i miei ordini.

O the depravity of my people! They are without or-
der and without mercy. Behold, I am but a man, and
I have but the strength of a man, and I cannot any
longer enforce my commands.



19 Essi si sono ra;orzati nella loro perversione; e so-
no ugualmente brutali, non risparmiano nessuno, né
vecchi, né giovani; e si dilettano di tutto salvo che di
ciò che è buono; e la so;erenza delle nostre donne e
dei nostri bambini su tutta la faccia di questo paese
sorpassa ogni cosa; sì, la lingua non può narrarle, né
possono essere scritte.

And they have become strong in their perversion;
and they are alike brutal, sparing none, neither old
nor young; and they delight in everything save that
which is good; and the su;ering of our women and
our children upon all the face of this land doth ex-
ceed everything; yea, tongue cannot tell, neither can
it be written.

20 Ed ora, 6glio mio, non mi so;ermo oltre su questa
orribile scena. Ecco, tu conosci la malvagità di que-
sto popolo; sai che essi sono senza principi e insensi-
bili; e la loro malvagità sorpassa quella dei Lamaniti.

And now, my son, I dwell no longer upon this hor-
rible scene. Behold, thou knowest the wickedness of
this people; thou knowest that they are without prin-
ciple, and past feeling; and their wickedness doth ex-
ceed that of the Lamanites.

21 Ecco, 6glio mio, non posso raccomandarli a Dio,
per timore che egli mi colpisca.

Behold, my son, I cannot recommend them unto
God lest he should smite me.

22 Ma ecco, 6glio mio, raccomando te a Dio, e con6-
do in Cristo che tu sarai salvato; e prego Dio che ri-
sparmi la tua vita per testimoniare il ritorno del suo
popolo a Lui o la sua totale distruzione; poiché so
che essi debbono perire, a meno che non si pentano e
ritornino a Lui.

But behold, my son, I recommend thee unto God,
and I trust in Christ that thou wilt be saved; and I
pray unto God that he will spare thy life, to witness
the return of his people unto him, or their utter de-
struction; for I know that they must perish except
they repent and return unto him.

23 E se periranno, sarà come per i Giarediti, a causa
dell’ostinazione dei loro cuori, nel cercare il sangue e
la vendetta.

And if they perish it will be like unto the Jaredites,
because of the wilfulness of their hearts, seeking for
blood and revenge.

24 E se accadrà che periranno, sappiamo che molti
dei nostri fratelli hanno disertato e sono passati ai
Lamaniti e anche molti altri diserteranno e passeran-
no a loro; pertanto scrivi alcune poche cose, se sarai
risparmiato e io morirò senza vederti; ma con6do di
poterti vedere presto, poiché ho dei sacri annali che
vorrei a8darti.

And if it so be that they perish, we know that
many of our brethren have deserted over unto the
Lamanites, and many more will also desert over unto
them; wherefore, write somewhat a few things, if
thou art spared and I shall perish and not see thee;
but I trust that I may see thee soon; for I have sacred
records that I would deliver up unto thee.

25 Figlio mio, sii fedele in Cristo; e che le cose che ti
ho scritto non ti aBiggano, opprimendoti 6no alla
morte; ma possa Cristo elevarti, e possano le sue so;-
;erenze e la sua morte, e l’aver mostrato il suo corpo
ai nostri padri, e la sua misericordia e longanimità, e
la speranza della sua gloria e della vita eterna rima-
nere per sempre nella tua mente.

My son, be faithful in Christ; and may not the
things which I have written grieve thee, to weigh
thee down unto death; but may Christ li9 thee up,
and may his su;erings and death, and the showing
his body unto our fathers, and his mercy and long-
su;ering, and the hope of his glory and of eternal
life, rest in your mind forever.

26 E che la grazia di Dio Padre, il cui trono è nell’alto
dei cieli, e di nostro Signore Gesù Cristo, che siede al-
la destra del suo potere, 6no a che tutte le cose gli sa-
ranno soggette, sia e dimori con te per sempre.
Amen.

And may the grace of God the Father, whose
throne is high in the heavens, and our Lord Jesus
Christ, who sitteth on the right hand of his power,
until all things shall become subject unto him, be,
and abide with you forever. Amen.



Moroni 10 Moroni 10
1 Ora io, Moroni, scrivo un poco, come mi sembra be-

ne; e scrivo ai miei fratelli, i Lamaniti; e vorrei che
essi sapessero che sono trascorsi più di quattrocento-
venti anni da quando fu dato il segno della venuta di
Cristo.

Now I, Moroni, write somewhat as seemeth me
good; and I write unto my brethren, the Lamanites;
and I would that they should know that more than
four hundred and twenty years have passed away
since the sign was given of the coming of Christ.

2 E sigillo questi annali, dopo avervi detto qualche
parola a mo’ di esortazione.

And I seal up these records, a9er I have spoken a
few words by way of exhortation unto you.

3 Ecco, vorrei esortarvi, quando leggerete queste co-
se, se sarà nella saggezza di Dio che le leggiate, a ri-
cordare quanto misericordioso è stato il Signore ver-
so i 6glioli degli uomini, dalla creazione di Adamo 6-
no al tempo in cui riceverete queste cose, e a meditar-
lo nel vostro cuore.

Behold, I would exhort you that when ye shall
read these things, if it be wisdom in God that ye
should read them, that ye would remember how
merciful the Lord hath been unto the children of
men, from the creation of Adam even down until the
time that ye shall receive these things, and ponder it
in your hearts.

4 E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a
domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo,
se queste cose non sono vere; e se lo chiederete con
cuore sincero, con intento reale, avendo fede in
Cristo, egli ve ne manifesterà la verità mediante il po-
tere dello Spirito Santo.

And when ye shall receive these things, I would
exhort you that ye would ask God, the Eternal
Father, in the name of Christ, if these things are not
true; and if ye shall ask with a sincere heart, with
real intent, having faith in Christ, he will manifest
the truth of it unto you, by the power of the Holy
Ghost.

5 E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete
conoscere la verità di ogni cosa.

And by the power of the Holy Ghost ye may know
the truth of all things.

6 E ogni cosa che è buona, è giusta e vera; pertanto
nulla che sia buono nega il Cristo, ma riconosce che
egli è.

And whatsoever thing is good is just and true;
wherefore, nothing that is good denieth the Christ,
but acknowledgeth that he is.

7 E mediante il potere dello Spirito Santo potete sa-
pere che egli è; pertanto vorrei esortarvi a non nega-
re il potere di Dio; poiché egli opera con potere, se-
condo la fede dei 6glioli degli uomini, nello stesso
modo oggi, domani e per sempre.

And ye may know that he is, by the power of the
Holy Ghost; wherefore I would exhort you that ye
deny not the power of God; for he worketh by power,
according to the faith of the children of men, the
same today and tomorrow, and forever.

8 E ancora vi esorto, fratelli miei, a non negare i do-
ni di Dio, poiché son numerosi e provengono dallo
stesso Dio. E vi sono di;erenti modi in cui questi do-
ni vengono impartiti; ma è lo stesso Dio che opera
tutto in tutti; ed essi sono dati mediante le manifesta-
zioni dello Spirito di Dio agli uomini, per essere loro
di pro6tto.

And again, I exhort you, my brethren, that ye deny
not the gi9s of God, for they are many; and they
come from the same God. And there are di;erent
ways that these gi9s are administered; but it is the
same God who worketh all in all; and they are given
by the manifestations of the Spirit of God unto men,
to pro6t them.

9 Poiché ecco, a uno è dato mediante lo Spirito di
Dio di poter insegnare parole di saggezza;

For behold, to one is given by the Spirit of God,
that he may teach the word of wisdom;

10 E ad un altro, mediante lo stesso Spirito, di poter
insegnare parole di conoscenza;

And to another, that he may teach the word of
knowledge by the same Spirit;



11 E ad un altro una grandissima fede; e ad un altro,
mediante lo stesso Spirito, doni di guarigione;

And to another, exceedingly great faith; and to an-
other, the gi9s of healing by the same Spirit;

12 E ancora, a un altro, di poter operare possenti mi-
racoli;

And again, to another, that he may work mighty
miracles;

13 E ancora, a un altro, di poter profetizzare riguardo
a tutte le cose;

And again, to another, that he may prophesy con-
cerning all things;

14 E ancora, a un altro, di vedere gli angeli e gli spiriti
ministranti;

And again, to another, the beholding of angels and
ministering spirits;

15 E ancora, a un altro, ogni sorta di lingue; And again, to another, all kinds of tongues;

16 E ancora, a un altro, l’interpretazione dei linguag-
gi e delle diverse specie di lingue.

And again, to another, the interpretation of lan-
guages and of divers kinds of tongues.

17 E tutti questi doni vengono mediante lo Spirito di
Cristo; e giungono a ogni uomo individualmente, se-
condo come egli vuole.

And all these gi9s come by the Spirit of Christ;
and they come unto every man severally, according
as he will.

18 E vorrei esortarvi, miei diletti fratelli, a ricordare
che ogni buon dono viene da Cristo.

And I would exhort you, my beloved brethren,
that ye remember that every good gi9 cometh of
Christ.

19 E vorrei esortarvi, miei diletti fratelli, a ricordare
che egli è lo stesso, ieri, oggi e per sempre e che tutti
questi doni di cui ho parlato, che sono spirituali, non
saranno mai aboliti 6ntantoché esisterà il mondo, di-
pendendo solo dall’incredulità dei 6glioli degli uomi-
ni.

And I would exhort you, my beloved brethren,
that ye remember that he is the same yesterday, to-
day, and forever, and that all these gi9s of which I
have spoken, which are spiritual, never will be done
away, even as long as the world shall stand, only ac-
cording to the unbelief of the children of men.

20 Pertanto deve esserci fede; e se deve esserci fede
deve pure esserci speranza; e se deve esserci speran-
za deve esserci anche carità.

Wherefore, there must be faith; and if there must
be faith there must also be hope; and if there must be
hope there must also be charity.

21 E a meno che non abbiate carità, non potete in al-
cun modo essere salvati nel regno di Dio; né potete
essere salvati nel regno di Dio se non avete fede; né
lo potete se non avete speranza.

And except ye have charity ye can in nowise be
saved in the kingdom of God; neither can ye be saved
in the kingdom of God if ye have not faith; neither
can ye if ye have no hope.

22 E se non avete speranza dovete necessariamente
essere nella disperazione; e la disperazione viene a
causa dell’iniquità.

And if ye have no hope ye must needs be in de-
spair; and despair cometh because of iniquity.

23 E Cristo disse in verità ai nostri padri: Se avete fe-
de, potete fare ogni cosa che mi sia opportuna.

And Christ truly said unto our fathers: If ye have
faith ye can do all things which are expedient unto
me.

24 Ed ora parlo a tutte le estremità della terra — se
verrà il giorno in cui il potere e i doni di Dio saranno
aboliti fra voi, ciò sarà a causa dell’incredulità.

And now I speak unto all the ends of the earth—
that if the day cometh that the power and gi9s of God
shall be done away among you, it shall be because of
unbelief.



25 E guai ai 6glioli degli uomini se sarà così! Poiché
non vi sarà nessuno che faccia il bene fra voi, no,
neppure uno. Poiché, se vi fosse fra voi uno solo che
fa il bene, opererebbe mediante il potere e i doni di
Dio.

And wo be unto the children of men if this be the
case; for there shall be none that doeth good among
you, no not one. For if there be one among you that
doeth good, he shall work by the power and gi9s of
God.

26 E guai a coloro che aboliranno queste cose e mori-
ranno, poiché moriranno nei loro peccati, e non po-
tranno essere salvati nel regno di Dio; e lo dico se-
condo le parole di Cristo; e non mento.

And wo unto them who shall do these things away
and die, for they die in their sins, and they cannot be
saved in the kingdom of God; and I speak it accord-
ing to the words of Christ; and I lie not.

27 E vi esorto a ricordare queste cose; poiché viene
presto il tempo in cui saprete che non mento, poiché
mi vedrete alla sbarra di Dio; e il Signore Iddio vi di-
rà: Non vi ho forse proclamato le mie parole, che fu-
rono scritte da quest’uomo, come uno che grida dai
morti; sì, come uno che parla dalla polvere?

And I exhort you to remember these things; for
the time speedily cometh that ye shall know that I lie
not, for ye shall see me at the bar of God; and the
Lord God will say unto you: Did I not declare my
words unto you, which were written by this man,
like as one crying from the dead, yea, even as one
speaking out of the dust?

28 Io proclamo queste cose in adempimento delle
profezie. Ed ecco, esse procederanno dalla bocca
dell’eterno Iddio; e la sua parola risuonerà di genera-
zione in generazione.

I declare these things unto the ful6lling of the
prophecies. And behold, they shall proceed forth out
of the mouth of the everlasting God; and his word
shall hiss forth from generation to generation.

29 Ed Iddio vi mostrerà che ciò che ho scritto è vero. And God shall show unto you, that that which I
have written is true.

30 E vorrei ancora esortarvi a venire a Cristo, a tener-
vi stretti a ogni buon dono, e a non toccare i doni
malvagi, né le cose impure.

And again I would exhort you that ye would come
unto Christ, and lay hold upon every good gi9, and
touch not the evil gi9, nor the unclean thing.

31 E risvegliati, e alzati dalla polvere, o
Gerusalemme; sì, indossa le tue belle vesti; o 6glia di
Sion; e ra;orza i tuoi pali, allarga i tuoi con6ni per
sempre, a8nché tu non sia più confusa; a8nché le
alleanze del Padre Eterno che egli ha fatto con te, o
casato d’Israele, possano adempiersi.

And awake, and arise from the dust, O Jerusalem;
yea, and put on thy beautiful garments, O daughter
of Zion; and strengthen thy stakes and enlarge thy
borders forever, that thou mayest no more be con-
founded, that the covenants of the Eternal Father
which he hath made unto thee, O house of Israel,
may be ful6lled.

32 Sì, venite a Cristo, e siate resi perfetti in lui, e ri-
fuggite da ogni empietà; e se rifuggite da ogni empie-
tà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e fa-
coltà, allora la sua grazia vi sarà su8ciente, cosicché
mediante la sua grazia possiate essere perfetti in
Cristo; e se mediante la grazia di Dio siete perfetti in
Cristo, non potrete in alcun modo negare il potere di
Dio.

Yea, come unto Christ, and be perfected in him,
and deny yourselves of all ungodliness; and if ye
shall deny yourselves of all ungodliness, and love
God with all your might, mind and strength, then is
his grace su8cient for you, that by his grace ye may
be perfect in Christ; and if by the grace of God ye are
perfect in Christ, ye can in nowise deny the power of
God.



33 E ancora, se mediante la grazia di Dio siete perfetti
in Cristo e non negate il suo potere, allora sarete san-
ti6cati in Cristo mediante la grazia di Dio, tramite lo
spargimento del sangue di Cristo, che è nell’alleanza
del Padre per la remissione dei vostri peccati, a8n-
ché diventiate santi, senza macchia.

And again, if ye by the grace of God are perfect in
Christ, and deny not his power, then are ye sancti-
6ed in Christ by the grace of God, through the shed-
ding of the blood of Christ, which is in the covenant
of the Father unto the remission of your sins, that ye
become holy, without spot.

34 Ed ora dico a tutti addio. Andrò presto a riposare
nel paradiso di Dio, 6no a che il mio spirito e il mio
corpo si riuniranno di nuovo, e io sarò portato trion-
fante attraverso l’aria, per incontrarvi dinanzi alla
piacevole sbarra del grande Geova, il Giudice Eterno
sia dei vivi che dei morti. Amen.

And now I bid unto all, farewell. I soon go to rest
in the paradise of God, until my spirit and body shall
again reunite, and I am brought forth triumphant
through the air, to meet you before the pleasing bar
of the great Jehovah, the Eternal Judge of both quick
and dead. Amen.

Fine The End


