
Le domande del Libro di Mormon

# Versetto DOMANDE
1 1 Nefi 3:29 Perché percuotete il vostro fratello minore con un bastone?

2 1 Nefi 3:29 Non sapete che il Signore l'ha scelto per essere governatore su di voi, e ciò a causa delle vostre iniquità?

3 1 Nefi 3:31 Come è possibile che il Signore metta Labano nelle nostre mani?

4 1 Nefi 3:31 Allora perché non noi?

5 1 Nefi 4:1 Perché non più potente di Labano e dei suoi cinquanta, sì, o anche delle sue decine di migliaia?

6 1 Nefi 4:3 Potete pertanto dubitare?

7 1 Nefi 4:34 Non saremo noi diligenti nell'obbedire ai comandamenti del Signore? 

8 1 Nefi 7:8 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?

9 1 Nefi 7:9 Come mai non avete dato ascolto alla parola del Signore?

10 1 Nefi 7:10 Come mai avete dimenticato di aver visto un angelo del Signore?

11 1 Nefi 7:11 Come mai avete dimenticato quali grandi cose il Signore ha fatto per noi, liberandoci dalle mani di Labano e anche facendoci ottenere gli annali?

12 1 Nefi 7:12 Come mai avete dimenticato che il Signore è in grado di fare ogni cosa secondo la sua volontà, per i figlioli degli uomini, se accadrà che essi eserciteranno fede in lui?

13 1 Nefi 11:2 Cosa desideri?

14 1 Nefi 11:4 Credi tu che tuo padre vide l'albero di cui ha parlato?

15 1 Nefi 11:10 Cosa desideri?

16 1 Nefi 11:14 Cosa vedi?

17 1 Nefi 11:16 Conosci tu la condiscendenza di Dio?

18 1 Nefi 11:21 Conosci tu il significato dell'albero che vide tuo padre?

19 1 Nefi 12:9 Ricordi i dodici apostoli dell'Agnello?

20 1 Nefi 13:2 Cosa vedi?

21 1 Nefi 13:21 Conosci il significato del libro?

22 1 Nefi 14:8 Ricordi le alleanze del Padre con il casato d'Israele?

23 1 Nefi 15:8 Avete chiesto al Signore?

24 1 Nefi 15:10 Come mai non obbedite ai comandamenti del Signore? 

25 1 Nefi 15:10 Come mai volete perire a causa della durezza del vostro cuore?

26 1 Nefi 15:11 Non ricordate le cose che ha detto il Signore?

27 1 Nefi 15:12 Non siamo noi stati staccati dal casato d'Israele, e non siamo noi un ramo del casato d'Israele?

28 1 Nefi 15:15 E allora, in quel giorno non gioiranno essi e non daranno lode al loro Eterno Iddio, loro rocca e loro salvezza?

29 1 Nefi 15:15 Non riceveranno essi forza e nutrimento dalla vera vigna?

30 1 Nefi 15:15 Non verranno essi al vero gregge di Dio?

31 1 Nefi 15:21 Che significa ciò che nostro padre ha visto in sogno? 

32 1 Nefi 15:21 Che significa l'albero ch'egli ha visto?

33 1 Nefi 15:23 Che significa la verga di ferro che vide nostro padre e che conduceva all'albero?

34 1 Nefi 15:26 Che significa il fiume d'acqua che vide nostro padre?

35 1 Nefi 15:31 Significa questo il tormento del corpo nei giorni di prova o significa lo stato finale dell'anima dopo la morte del corpo temporale, o parla di cose che sono temporali?

36 1 Nefi 16:23 Dove andrò per procurar del cibo?

37 1 Nefi 17:9 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?

38 1 Nefi 17:23 Credete voi che i nostri padri, che erano i figlioli d'Israele, sarebbero stati condotti via fuori dalle mani degli Egiziani, se non avessero dato ascolto alle parole del Signore?

39 1 Nefi 17:24 Pensate che sarebbero stati condotti fuori di schiavitù, se il Signore non avesse comandato a Mosè di condurli fuori di schiavitù?

40 1 Nefi 17:33 Pensate voi che i figlioli di questo paese, che erano nella terra promessa e che furono scacciati dai nostri padri, pensate voi che fossero giusti?

41 1 Nefi 17:34 Pensate voi che i nostri padri sarebbero stati preferiti a loro se essi fossero stati giusti?

42 1 Nefi 17:46 Come è possibile allora che siate così duri di cuore?

43 1 Nefi 17:51 Come mai non potrebbe istruirmi, cosicché io possa costruire una nave?

44 1 Nefi 20:6 Non le proclamerai?

45 1 Nefi 20:14 Chi fra loro ha proclamato loro tali cose?

46 1 Nefi 21:15 Può una donna dimenticare il suo figlioletto che poppa, così, da non avere compassione del figlio del suo grembo?

47 1 Nefi 21:21 Chi mi ha generato costoro, visto che avevo perduto i miei figlioli e che sono desolata, prigioniera, errante qua e là?

48 1 Nefi 21:21 Chi li ha allevati?

49 1 Nefi 21:21 Questi dov'erano?

50 1 Nefi 21:24 Sarà forse tolta al potente la sua preda, o saranno liberati i prigionieri legittimi?

51 1 Nefi 22:1 Cosa significano queste cose che hai letto?
52 1 Nefi 22:1 Si debbono intendere riferite a cose che sono spirituali, che avverranno secondo lo spirito e non secondo la carne?
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53 2 Nefi 4:26 perché il mio cuore dovrebbe piangere e la mia anima attardarsi nella valle del dolore, e la mia carne consumarsi, e la mia forza languire a causa delle mie afflizioni?

54 2 Nefi 4:27 E perché dovrei cedere al peccato a causa della mia carne?

55 2 Nefi 4:27 Perché dovrei dare spazio alle tentazioni, cosicché il maligno abbia posto nel mio cuore, per distruggere la mia pace e affliggere la mia anima?

56 2 Nefi 4:27 Perché sono adirato a causa del mio nemico?

57 2 Nefi 4:31 O Signore, redimerai tu la mia anima?

58 2 Nefi 4:31 Mi libererai dalle mani dei miei nemici? 

59 2 Nefi 4:31 Mi renderai tale che sia scosso all'apparire del peccato?

60(A) 2 Nefi 6:16 Si strapperà la preda al potente? o i legittimi prigionieri saranno essi liberati? [in inglese sono una domanda unica; NdT]

61 2 Nefi 7:1 Ti ho io ripudiata o t'ho rigettata per sempre?

62 2 Nefi 7:1 Dov'è la lettera di divorzio di tua madre?

63 2 Nefi 7:1 In favore di chi t'ho io ripudiata, o a quale dei miei creditori t'ho venduta?

64 2 Nefi 7:1 Sì, a chi ti ho venduta?

65 2 Nefi 7:2 O casato d'Israele, è la mia mano del tutto accorciata da non poter redimere o non ho io alcun potere di liberare?

66 2 Nefi 7:8 Chi lotterà con me?

67 2 Nefi 7:8 Chi è il mio avversario?

68 2 Nefi 7:10 Chi è fra voi che teme il Signore, che obbedisce alla voce del suo servo, che cammina nelle tenebre e non ha luce?

69 2 Nefi 8:9 Non sei tu colui che ha tagliato a pezzi Rahab e ferito il dragone?

70 2 Nefi 8:10 Non sei tu colui che ha prosciugato il mare, le acque del grande abisso; che ha fatto delle profondità del mare un cammino per farvi passare i riscattati?

71 2 Nefi 8:12 Chi sei tu per aver paura dell'uomo che morrà e del figlio dell'uomo che sarà reso simile all'erba?

72 2 Nefi 8:13 E dimentichi il Signore, tuo creatore, che ha disteso 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 distruggere?

73 2 Nefi 8:13 E dov'è la furia dell'oppressore?

74 2 Nefi 8:19 Saranno addolorati per te — la tua desolazione e la tua distruzione, la carestia e la spada — e con chi ti consolerò?

75 2 Nefi 9:47 E' opportuno che io vi risvegli all'orribile realtà di queste cose? 

76 2 Nefi 9:47 Vi strazierei io l'anima, se la vostra mente fosse pura?

77 2 Nefi 9:47 Sarei chiaro con voi, secondo la chiarezza della verità, se foste liberati dal peccato?

78 2 Nefi 10:9 Chi può contraddirlo?

79 2 Nefi 12:22 Cessate di confidare nell'uomo, il cui alito è nelle sue narici; poiché qual conto se ne può fare?

80 2 Nefi 13:15 Che cosa avete in mente?

81 2 Nefi 15:4 Che cosa si sarebbe potuto fare di più alla mia vigna ch'io non vi abbia fatto?

82 2 Nefi 16:8 Chi manderò, e chi andrà per noi?

83 2 Nefi 16:11 Signore, fino a quando?

84 2 Nefi 17:13 Volete pure stancare il mio Dio?

85 2 Nefi 18:19 Un popolo non dovrebbe forse consultare il suo Dio perché i vivi possano udire dai morti?

86 2 Nefi 20:3 E che farete nel giorno del castigo, e nella desolazione che verrà da lontano?

87 2 Nefi 20:3 A chi fuggirete per chiedere aiuto?

88 2 Nefi 20:3 E dove lascerete la vostra gloria?

89 2 Nefi 20:8 I miei principi non sono in tutto e per tutto dei re?

90 2 Nefi 20:9 Non è Calno come Carkemish?

91 2 Nefi 20:9 Non è Hamath come Arpad?

92 2 Nefi 20:9 E non è Samaria come Damasco?

93 2 Nefi 20:11 Non potrò io, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, far così a Gerusalemme e ai suoi idoli?

94 2 Nefi 20:15 La scure si vanterà contro colui che se ne serve per tagliare?

95 2 Nefi 20:15 Si glorificherà la sega contro colui che l'adopera?

96 2 Nefi 24:10 Sei tu pure divenuto debole come noi?

97 2 Nefi 24:10 Sei divenuto simile a noi?

98 2 Nefi 24:16 È questo l'uomo che faceva tremar la terra, che scuoteva i regni?

99 2 Nefi 24:17 E che rendeva il mondo come un deserto, e ne devastava le città e non apriva la casa dei suoi prigionieri?

100 2 Nefi 24:27 Chi l'annullerà?

101 2 Nefi 24:27 Chi la respingerà?

102 2 Nefi 24:32 Che risponderanno allora i messaggeri delle nazioni?

103 2 Nefi 26:25 Grida egli a qualcuno dicendo: Vattene da me?

104 2 Nefi 26:26 Ha egli comandato a qualcuno di andarsene dalle sinagoghe o dalle case di adorazione? 

105 2 Nefi 26:27 Ha egli comandato a qualcuno di non prender parte alla sua salvezza?

106 2 Nefi 26:28 Ha il Signore comandato a qualcuno di non prender parte alla sua bontà?

107 2 Nefi 27:27 Chi ci vede e chi ci conosce?

108 2 Nefi 27:27 Poiché dirà l'opera di colui che la fece: Egli non mi ha fatto?
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109 2 Nefi 27:27 O dirà la cosa formata di colui che la formò: Egli non aveva alcun intendimento?

110 2 Nefi 29:4 E come ringraziano essi i Giudei per la Bibbia che ricevono da loro?

111 2 Nefi 29:4 Sì, che cosa pretendono i Gentili?

112 2 Nefi 29:4 Ricordano essi i travagli, le fatiche e le pene dei Giudei e la loro diligenza verso di me, nel portare la salvezza ai Gentili?

113 2 Nefi 29:5 O voi Gentili, vi siete ricordati dei Giudei, il mio antico popolo dell'alleanza? 

114 2 Nefi 29:6 Avreste ottenuto una Bibbia se non fosse stato per i Giudei?

115 2 Nefi 29:7 Non sapete che c'è più di una nazione?

116 2 Nefi 29:7 Non sapete che io, il Signore vostro Dio, ho creato tutti gli uomini, e che mi ricordo di quelli che sono sulle isole del mare ...?

117 2 Nefi 29:8 Perché mormorate per il fatto di ricevere delle altre mie parole?

118 2 Nefi 29:8 Non sapete che la testimonianza di due nazioni è per voi una prova ch'io sono Dio, che ricordo una nazione come un'altra? 

119 2 Nefi 31:6 In che cosa l'Agnello di Dio adempì ogni giustizia nell'esser battezzato mediante l'acqua?

120 2 Nefi 31:7 Non sapete ch'egli era santo?

121 2 Nefi 31:10 Possiamo noi seguire Gesù, se non siamo disposti ad obbedire ai comandamenti del Padre?

122 2 Nefi 31:19 Dopo che siete entrati in questo sentiero stretto e angusto, vorrei chiedere se tutto è compiuto [in inglese è c'è il punto di domanda; NdT]

123 2 Nefi 32:1 Perché meditate queste cose nel vostro cuore?

124 2 Nefi 32:2 Non ricordate ch'io vi dissi che, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, avreste potuto parlare nella lingua degli angeli?
125 2 Nefi 32:2 Come potreste parlare nella lingua degli angeli, se non mediante lo Spirito Santo?

126 Giacobbe 2:14 Supponete che Dio vi giustifichi in questo?

127 Giacobbe 2:20 Che cosa ne dicono?

128 Giacobbe 2:21 Non credete voi che tali cose siano abominevoli per Colui che ha creato ogni carne?

129 Giacobbe 3:7 Quanto migliori siete voi di loro agli occhi del vostro grande Creatore?

130 Giacobbe 4:9 Perché egli non sarebbe in grado di comandare alla terra, ovvero all'opera delle sue mani sulla faccia d'essa, secondo la sua volontà e a suo piacimento?

131 Giacobbe 4:12 Perché infatti non parlare dell'espiazione di Cristo, e tendere a una conoscenza perfetta di lui, come tendere alla conoscenza della risurrezione e del mondo a venire?

132 Giacobbe 4:17 Come è possibile che costoro, dopo avere rigettato il sicuro fondamento, possano mai costruirvi sopra, cosicché diventi la loro pietra angolare?

133 Giacobbe 5:21 Come mai sei venuto qui a piantare quest'albero, ovvero questo ramo dell'albero?

134 Giacobbe 5:33 Che faremo all'albero, affinché io possa preservare di nuovo il suo frutto per me stesso?

135 Giacobbe 5:41 Cosa avrei potuto fare di più per la mia vigna?

136 Giacobbe 5:47 Ma cosa avrei potuto fare di più nella mia vigna?

137 Giacobbe 5:47 Ho forse trattenuto la mia mano per non nutrirla?

138 Giacobbe 5:47 Chi è che ha corrotto la mia vigna?

139 Giacobbe 5:48 Non è la grande altezza della tua vigna — non ne hanno i rami sopraffatto le radici che sono buone?

140 Giacobbe 5:48 Non è questa la causa per cui gli alberi della tua vigna sono diventati corrotti?

141 Giacobbe 5:49 Cosa avrei potuto fare di più per la mia vigna?

142 Giacobbe 6:6 Perché mai volete morire?

143 Giacobbe 6:7 Dopo esser stati nutriti per tutto il giorno dalla buona parola di Dio, produrrete voi frutti cattivi, così da essere abbattuti e gettati nel fuoco?

144 Giacobbe 6:8 Rigetterete queste parole?

145 Giacobbe 6:8 Rigetterete le parole dei profeti, e rigetterete tutte le parole che sono state dette riguardo a Cristo ...?

146 Giacobbe 6:9 Non sapete che, se farete queste cose, il potere della 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?

147 Giacobbe 6:12 Cosa posso dire di più?

148 Giacobbe 7:9 Neghi tu il Cristo che verrà?

149 Giacobbe 7:10 Credi tu nelle Scritture? 
150 Giacobbe 7:14 Chi sono io per tentare Dio nel mostrarti un segno di ciò che tu sai essere vero?

151 Enos 1:7 Come avviene ciò?

152 Giarom 1:2 Poiché cosa potrei scrivere più di quanto i miei padri hanno scritto?
153 Giarom 1:2 Poiché non hanno essi rivelato il piano di salvezza?
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154 Mosia 2:18 And if I, whom ye call your king, do labor to serve you, then ought not ye to labor to serve one another?

155 Mosia 2:24 Se io, che voi chiamate vostro re, mi sforzo per servirvi, allora non dovreste voi lavorare per servirvi l'un l'altro?

156 Mosia 2:25 Potete dire qualcosa di voi stessi?

157 Mosia 4:19 Poiché, ecco, non siamo tutti mendicanti?

158 Mosia 4:19 Non dipendiamo tutti dallo stesso Essere, sì, Dio, per tutte le sostanze che abbiamo, sia per il cibo che per le vesti, per l'oro e per l'argento, e per tutte le ricchezze che abbiamo di ogni specie?

159 Mosia 4:20 Ha egli permesso che supplicaste invano?

160 Mosia 5:13 Poiché, come conosce un uomo il padrone che non ha servito, e che gli è estraneo e che è lungi dai pensieri e dagli intenti del suo cuore?

161 Mosia 5:14 Un uomo prende un asino che appartiene al vicino e ne ha cura?

162 Mosia 7:10 Desidero conoscere il motivo per cui voi foste così coraggiosi da avvicinarvi alle mura della città, quando io stesso, con le mie guardie, stavo fuori dalla porta. [in inglese c'è il punto di domanda; NdT]

163 Mosia 7:23 Non è questo pesante da sopportare?

164 Mosia 7:23 Non è grande questa nostra afflizione?

165 Mosia 7:28 Perché meravigliarsi che siano in schiavitù, e che siano colpiti da gravi afflizioni?

166 Mosia 8:11 Sai tu tradurre?

167 Mosia 8:12 Sai tu di qualcuno che possa tradurre?

168 Mosia 11:27 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 afflizione?

169 Mosia 12:13 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?

170 Mosia 12:20-24 Che cosa significano le parole che sono scritte e che sono state insegnate dai nostri padri, che dicono …

171 Mosia 12:25 Siete sacerdoti, e pretendete di insegnare a questo popolo e di comprendere lo spirito di profezia, e tuttavia desiderate sapere da me cosa significano queste cose?

172 Mosia 12:27 Cosa insegnate dunque a questo popolo?

173 Mosia 12:29 Se insegnate la legge di Mosè, perché non la obbedite?

174 Mosia 12:29 Perché ponete il cuore nelle ricchezze?

175 Mosia 12:29 Perché commettete prostituzioni …?

176 Mosia 12:30 Non sapete che io dico la verità? 

177 Mosia 12:31 E cosa sapete voi riguardo alla legge di Mosè? 

178 Mosia 12:31 La salvezza viene mediante la legge di Mosè?

179 Mosia 12:31 Che dite voi?

180 Mosia 12:37 Avete voi fatto tutto questo? 

181 Mosia 12:37 E avete insegnato a questo popolo che deve fare tutte queste cose?

182 Mosia 13:25 Avete insegnato a questo popolo che deve fare ogni cosa necessaria per obbedire ai comandamenti di Dio?

183 Mosia 13:32 Compresero essi la legge?

184 Mosia 13:33 Non profetizzò loro Mosè riguardo alla venuta del Messia, e che Dio avrebbe redento il suo popolo?

185 Mosia 13:33 Tutti i profeti che hanno profetizzato da che ebbe inizio il mondo — non hanno essi parlato più o meno riguardo a queste cose?

186 Mosia 13:34 Non hanno essi detto che Dio stesso sarebbe sceso fra i figlioli degli uomini, e avrebbe preso forma d'uomo e avrebbe camminato in grande potere sulla faccia della terra?

187 Mosia 13:35 Non hanno anche detto che egli avrebbe realizzato la risurrezione dei morti, e che egli stesso sarebbe stato oppresso ed afflitto?

188(B) Mosia 14:1 Chi ha creduto al nostro racconto? E a chi è rivelato il braccio dell'Eterno? [in inglese sono una domanda unica; NdT]

189 Mosia 14:8 Chi proclamerà la sua generazione?

190 Mosia 15:10 Chi proclamerà la sua generazione?

191 Mosia 15:10 Ed ora, che dite? 

192 Mosia 15:10 Chi sarà la sua posterità?

193 Mosia 15:12 Non sono essi la sua posterità?

194 Mosia 15:13 E non sono i profeti, tutti quelli che hanno aperto la bocca per profetizzare e che non sono caduti in trasgressione, voglio dire tutti i santi profeti fin da quando ebbe inizio il mondo?

195 Mosia 15:27 Non dovreste dunque tremare? 

196 Mosia 16:13 Non dovreste tremare e pentirvi dei vostri peccati, e ricordarvi che solo in Cristo e per mezzo di Cristo potete essere salvati?

197 Mosia 18:10 Cosa avete in contrario a essere battezzati nel nome del Signore …?

198 Mosia 20:14 Che motivo avete per salire a far guerra contro il mio popolo?

199 Mosia 20:14 Perché dunque rompeste il giuramento che faceste al mio popolo?

200 Mosia 20:18 Poiché non ricordi i sacerdoti di tuo padre, che questo popolo cercò di annientare?

201 Mosia 20:18 E non sono essi nel deserto? 

202 Mosia 20:18 E non sono essi quelli che hanno rapito le figlie dei Lamaniti?

203 Mosia 20:21 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?

204 Mosia 27:13 Perché perseguiti la Chiesa di Dio?

205 Mosia 27:15 Potete mettere in dubbio il potere di Dio?

206 Mosia 27:15 Poiché ecco, la mia voce non scuote essa la terra?
207 Mosia 27:15 E non potete anche vedermi dinanzi a voi? 
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208 Alma 5:6 Avete conservato sufficientemente il ricordo della schiavitù dei vostri padri?

209 Alma 5:6 Avete sufficientemente conservato il ricordo della sua misericordia e longanimità verso di loro? 

210 Alma 5:6 Avete sufficientemente conservato il ricordo ch'egli ha liberato le loro anime dall'inferno?

211 Alma 5:8 Furono essi distrutti?

212 Alma 5:9 Were the bands of death broken, and the chains of hell which encircled them about, were they loosed?

213 Alma 5:10 A quali condizioni sono salvati? 

214 Alma 5:10 Su che base potevano sperare nella salvezza?

215 Alma 5:10 Qual è il motivo per cui sono stati sciolti dai legami della morte, sì, e anche dalle catene dell'inferno?

216 Alma 5:11 Mio padre Alma non credette egli nelle parole che furono dette per bocca di Abinadi?

217 Alma 5:11 E non era egli un santo profeta?

218 Alma 5:11 Non diceva egli le parole di Dio, e mio padre Alma non credette in esse?

219 Alma 5:14 Siete voi nati spiritualmente da Dio?

220 Alma 5:14 Avete ricevuto la sua immagine sul vostro volto?

221 Alma 5:14 Avete provato questo possente mutamento nel vostro cuore?

222 Alma 5:15 Esercitate la fede nella redenzione di Colui che vi ha creato?

223 Alma 5:15 Guardate avanti, con l'occhio della fede …?

224 Alma 5:16 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?

225 Alma 5:17 Vi immaginate di poter mentire al Signore in quel giorno, e dire …?

226 Alma 5:18 Potete immaginarvi di essere portati dinanzi al tribunale di Dio con l'anima piena di colpa e di rimorso …?

227 Alma 5:19 Potrete alzare lo sguardo a Dio in quel giorno, con cuore puro e mani pulite?

228 Alma 5:19 Io vi dico, potrete alzare lo sguardo, avendo l'immagine di Dio impressa sul vostro volto?

229 Alma 5:20 Potrete pensare di essere salvati, se avete consentito di diventare soggetti al diavolo?

230 Alma 5:22 Come si sentirà ognuno di voi se starete dinanzi alla sbarra di Dio con le vesti macchiate di sangue e d'ogni sorta di impurità?

231 Alma 5:22 Ecco, cosa attesteranno queste cose contro di voi?

232 Alma 5:23 Non attesteranno che siete degli omicidi, sì, ed anche che siete colpevoli di ogni sorta di malvagità?

233 Alma 5:24 Supponete forse che una persona simile possa avere un posto per sedersi nel regno di Dio …?

234 Alma 5:26 Potete sentirvi così, ora?

235 Alma 5:27 Avete camminato mantenendovi senza biasimo dinanzi a Dio?

236 Alma 5:27 Potreste dire in cuor vostro, se foste chiamati a morire in questo momento, che siete stati sufficientemente umili?

237 Alma 5:27 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?

238 Alma 5:28 Vi siete spogliati dell'orgoglio?

239 Alma 5:29 C'è qualcuno fra voi che non si sia spogliato dell'invidia?

240 Alma 5:30 C'è qualcuno fra voi che si faccia beffe di suo fratello o che riversi persecuzioni su di lui?

241 Alma 5:39 Se non siete le pecore del buon pastore, di quale gregge siete?

242 Alma 5:39 Chi può negarlo?

243 Alma 5:45 Non supponete che conosca queste cose da me?

244 Alma 5:45 E come supponete che io sappia che sono vere?

245 Alma 5:53 Potete resistere a queste parole; sì, potete mettere da parte queste cose e calpestare il Santo sotto i piedi? 

246 Alma 5:53 Potete essere tronfi nell'orgoglio del vostro cuore?

247 Alma 5:53 Continuerete ancora a indossare vesti costose e a riporre il cuore nelle cose vane di questo mondo, nelle vostre ricchezze?

248 Alma 5.54 Continuerete a supporre che siete migliori gli uni degli altri? 

249 Alma 5:54 Continuerete a perseguitare i vostri fratelli …?

250 Alma 5:55 E continuerete a voltare la schiena ai poveri e ai bisognosi e a negare loro le vostre sostanze?

251 Alma 5:58 Cosa avete da dire contro ciò

252 Alma 5:59 Poiché qual pastore c'è fra voi, che avendo molte pecore non veglia su di esse, affinché i lupi non entrino a divorare il suo gregge?

253 Alma 5:59 Se un lupo entra nel suo gregge, non lo caccia egli fuori?

254 Alma 7:17 Ed ora, miei diletti fratelli, credete voi in queste cose?

255 Alma 8:19 Daresti a un umile servo di Dio qualcosa da mangiare?

256 Alma 9:2 Chi sei tu?

257 Alma 9:2 Supponi che noi crederemo alla testimonianza di un uomo solo, anche se ci predicasse che la terra finirà?

258 Alma 9:6 Chi è Dio, che non manda fra questo popolo maggiore autorità che un solo uomo, per proclamargli la verità su tali cose grandi e meravigliose?

259 Alma 9:9 Non ricordate che nostro padre Lehi fu portato fuori da Gerusalemme dalla mano di Dio?

260 Alma 9:9 Non ricordate che essi furono tutti condotti da lui attraverso il deserto?

261 Alma 9:10 E avete così presto dimenticato quante volte egli liberò i nostri padri dalle mani dei loro nemici e li preservò dalla distruzione, sì, dalle mani dei loro stessi fratelli?

262 Alma 9:13 Non ricordate le parole che egli disse a Lehi, dicendo: Inquantoché obbedirete ai miei comandamenti, voi prospererete nel paese?

263 Alma 9:24 Non ha il Signore espressamente promesso e fermamente decretato che se vi ribellerete contro di lui sarete completamente distrutti dalla faccia della terra?
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264 Alma 10:25 Perché Satana ha tanta presa sul vostro cuore?

265 Alma 10:25 Perché volete darvi a lui affinché 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?

266 Alma 10:26 Ho io portato testimonianza contro la vostra legge?

267 Alma 11:21 Vuoi rispondere ad alcune domande che ti farò?

268 Alma 11:21 Vuoi rispondere alle domande che ti farò?

269 Alma 11:23 Perché mi tenti? 

270 Alma 11:23 Non sai che i giusti non cedono a tali tentazioni?

271 Alma 11:24 Credi tu che non vi sia un Dio?

272 Alma 11:26 Dici che vi è un Dio vero e vivente?

273 Alma 11:28 Vi è più di un Dio?

274 Alma 11:30 Come sai tu queste cose?

275 Alma 11:32 Chi è Colui che verrà?

276 Alma 11:32 E' il Figlio di Dio?

277 Alma 11:34 Salverà il suo popolo nei suoi peccati?

278 Alma 11:37 Come potete essere salvati, a meno che non ereditiate il regno dei cieli?

279 Alma 11:38 Il Figlio di Dio è proprio il Padre Eterno?

280 Alma 12:8 Che significa ciò che ha detto Amulec riguardo alla risurrezione dei morti, che tutti risorgeranno dai morti, sia i giusti che gli ingiusti, e saranno portati a stare dinanzi a Dio per essere giudicati secondo le loro opere?

281 Alma 12:20 Cos'è che hai detto, che l'uomo risorgerà dai morti e sarà mutato da questo stato mortale a uno immortale, che l'anima non può mai morire?

282 Alma 12:21 Che cosa vuol dire la Scrittura che dice che Dio pose dei cherubini con una spada fiammeggiante a oriente del Giardino di Eden …?

283 Alma 14:7 Sei anche tu posseduto dal diavolo?

284 Alma 14:10 Come possiamo assistere a questa orribile scena?

285 Alma 14:14 Dopo quanto avete visto, predicherete ancora a questo popolo ch'esso sarà gettato in un lago di fuoco e di zolfo?

286 Alma 14:15 Che dite per voi stessi?

287 Alma 14:19 Perché non rispondete alle parole di questo popolo?

288 Alma 14:19 Non sapete voi che io ho il potere di consegnarvi alle fiamme?

289 Alma 14:20 Vi alzerete ancora per giudicare questo popolo e per condannare la nostra legge? 

290 Alma 14:20 Se avete un così grande potere, perché non vi liberate?

291 Alma 14:21 Che aspetto avremo, quando saremo dannati?

292 Alma 14:26 Per quanto tempo soffriremo queste grandi afflizioni, o Signore?

293 Alma 15:6 Credi tu nel potere di Cristo per la salvezza?

294 Alma 18:2 Non è questi il Grande Spirito che manda tali grandi punizioni su questo popolo a causa dei suoi omicidii?

295 Alma 18:8 Dov'è quest'uomo che ha un così grande potere?

296 Alma 18:14 Cosa vuoi che io faccia per te, o re? 

297 Alma 18:15 Cosa desideri da me?

298 Alma 18:16 È forse perché hai udito che ho difeso i tuoi servi e le tue greggi, e ho ucciso con la fionda e con la spada sette dei loro fratelli, e ho tagliato le braccia di altri …?

299 Alma 18:17 Perché mai la tua meraviglia è tanto grande?

300 Alma 18:18 Chi sei tu?

301 Alma 18:18 Sei tu quel Grande Spirito che conosce ogni cosa?

302 Alma 18:20 Come conosci i pensieri del mio cuore? 

303 Alma 18:22 Darai ascolto alle mie parole, se ti dico per mezzo di quale potere faccio queste cose?

304 Alma 18:24 Credi tu che vi sia un Dio?

305 Alma 18:26 Credi tu che vi sia un Grande Spirito?

306 Alma 18:28 Credi tu che questo Grande Spirito, che è Dio, abbia creato tutte le cose che sono in cielo e in terra?

307 Alma 18:31 Sta al disopra della terra?

308 Alma 18:33 Sei tu mandato da Dio?

309 Alma 19:9 Credi tu a questo?

310 Alma 20:4 Chi ti ha detto che i tuoi fratelli sono in prigione?

311 Alma 20:9 Perché non sei venuto alla festa in quel gran giorno in cui feci una festa per i miei figli e per il mio popolo?

312 Alma 20:10 Dove stai andando con questo nefita, che è uno dei figli di un mentitore?

313 Alma 21:5 Cos'è che hai attestato?

314 Alma 21:5 Hai tu visto un angelo?

315 Alma 21:5 Perché gli angeli non appaiono a noi?

316 Alma 21:5 Questo popolo non è buono quanto il tuo?

317 Alma 21:6 Come fai a conoscere i pensieri e gli intenti del nostro cuore?

318 Alma 21:6 Come sai che abbiamo motivo di pentirci?

319 Alma 21:6 Come sai che non siamo un popolo retto?
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320 Alma 21:7 Credi tu che il Figlio di Dio verrà per redimere l'umanità dai suoi peccati?

321 Alma 22:5 Cos'è che avete detto riguardo allo Spirito del Signore?

322 Alma 22:6 cos'è che disse Ammon: Se vi pentirete, sarete salvati, e se non vi pentirete sarete rigettati all'ultimo giorno?

323 Alma 22:7 Credi tu che vi sia un Dio? 

324 Alma 22:9 Dio è quel Grande Spirito che portò i nostri padri fuori dal paese di Gerusalemme?

325 Alma 22:10 Credi tu in questo?

326 Alma 22:15 Che dovrò fare per poter avere questa vita eterna di cui hai parlato?

327 Alma 22:15 Che dovrò fare per poter nascere da Dio…?

328 Alma 22:20 Perché ci comandi di uccidere questi uomini, quando ecco, uno solo di loro è più potente di noi tutti?

329 Alma 26:1 Avremmo noi immaginato, quando partimmo dal paese di Zarahemla, che Dio ci avrebbe accordato benedizioni tanto grandi?

330 Alma 26:2 Quali grandi benedizioni egli ha riversato su di noi?

331 Alma 26:2 Sapete dirlo?

332 Alma 26:13 Non abbiamo grande ragione di gioire?

333 Alma 26:16 Chi può gloriarsi troppo nel Signore?

334 Alma 26:16 Chi può dire troppo del suo grande potere, della sua misericordia e della sua longanimità verso i figlioli degli uomini?

335 Alma 26:17 Chi avrebbe potuto supporre che il nostro Dio sarebbe stato così misericordioso da sottrarci al nostro stato terribile, peccaminoso e impuro?

336 Alma 26:19 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 disperazione eterna?

337 Alma 26:21 Qual è l'uomo naturale che conosca queste cose?

338 Alma 26:23 Vi ricordate che dicemmo ai nostri fratelli nel paese di Zarahemla …?

339 Alma 26:24 Supponete di poter portare i Lamaniti alla conoscenza della verità?

340 Alma 26:24 Supponete di poter convincere i Lamaniti dell'erroneità delle tradizioni dei loro padri, un popolo dal collo così rigido come sono loro, il cui cuore si diletta nel versare il sangue …?

341 Alma 26:31 Sono essi pochi?

342 Alma 26:33 Vi è mai stato un amore così grande in tutto il paese?

343 Alma 26:35 Non abbiamo ragione di gioire?

344 Alma 27:7 Andrò a chiedere al Signore, e se egli ci dice di scendere dai nostri fratelli, voi andrete?

345 Alma 27:18 Non fu quella una immensa gioia?

346 Alma 29:6 Perché dovrei desiderare di più che compiere l'opera alla quale sono stato chiamato?

347 Alma 29:7 Perché dovrei desiderare di essere un angelo per poter parlare a tutte le estremità della terra?

348 Alma 30:13 Perché vi ponete sotto il giogo di tali cose folli?

349 Alma 30:13 Perché attendete un Cristo?

350 Alma 30:15 Come sapete che sono vere?

351 Alma 30:22 Perché vai in giro a pervertire le vie del Signore?

352 Alma 30:22 Perché insegni a questo popolo che non vi sarà nessun Cristo, per porre termine alla loro allegrezza?

353 Alma 30:22 Perché parli contro tutte le profezie dei santi profeti?

354 Alma 30:34 Se non riceviamo nulla per le nostre fatiche nella chiesa, quale profitto ricaviamo dal lavorare nella chiesa, se non quello di proclamare la verità per poter gioire della gioia dei nostri fratelli?

355 Alma 30:35 Perché dici che predichiamo a questo popolo per acquisire guadagno, quando tu sai, da te stesso, che non riceviamo nessun guadagno?

356 Alma 30:35 Credi tu che inganniamo questo popolo, il che dà tanta gioia al loro cuore?

357 Alma 30:37 Credi tu che vi sia un Dio?

358 Alma 30:39 Negherai di nuovo che vi è un Dio, e negherai anche il Cristo?

359 Alma 30:40 Che prova hai tu che non vi è nessun Dio, o che Cristo non verrà?

360 Alma 30:41 Vuoi negarle? 

361 Alma 30:41 Credi tu che queste cose sono vere?

362 Alma 30:44 Vuoi tentare il tuo Dio?

363 Alma 30:44 Vuoi dire: Mostrami un segno, quando hai la testimonianza di tutti questi tuoi fratelli, e anche di tutti i santi profeti?

364 Alma 30:45 Vai qua e là distogliendo il cuore di questo popolo, attestando loro che non v'è nessun Dio? E tuttavia negherai, nonostante tutte queste testimonianze? 

365 Alma 30:45 E tuttavia negherai, nonostante tutte queste testimonianze?

366 Alma 30:51 Sei convinto del potere di Dio?

367 Alma 30:51 Su chi desideravi che Alma ti mostrasse il suo segno?

368 Alma 30:51 Volevi che affliggesse altri, per mostrare a te un segno?

369 Alma 30:51 Ed ora vuoi ancora disputare?

370 Alma 31:26 Oh, fino a quando, o Signore, permetterai che i tuoi servitori dimorino quaggiù nella carne, per vedere una così grave malvagità tra i figlioli degli uomini?

371 Alma 31:30 Fino a quando permetterai che vi sia una tale malvagità e infedeltà fra questo popolo?

372 Alma 32:5 Ecco, cosa possono fare questi miei fratelli …?

373 Alma 32:5 Ed ecco, che faremo?

374 Alma 32:9 Che dobbiamo fare?

375 Alma 32:10 Pensate voi di non poter adorare Dio altro che nelle vostre sinagoghe?
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376 Alma 32:11 Pensate voi di non dover adorare Dio altro che una volta alla settimana?

377 Alma 32:14 Non pensate che ancora più benedetti saranno coloro che si umiliano veramente a motivo della parola?

378 Alma 32:18 E' fede questa?

379 Alma 32:19 Quanto più è maledetto colui che conosce la volontà di Dio e non la fa, di colui che crede soltanto o ha soltanto motivo di credere, e cade in trasgressione?

380 Alma 32:29 Non aumenterà ciò la vostra fede?

381 Alma 32:30 Questo non rafforzerà la vostra fede?

382 Alma 32:31 Siete sicuri che questo è un buon seme?

383 Alma 32:34 La vostra conoscenza è perfetta?

384 Alma 32:35 Non è ciò reale?

385 Alma 32:35 Dopo che avete gustato questa luce, la vostra conoscenza è essa perfetta?

386 Alma 33:3 Vi ricordate di aver letto ciò che Zenos, l'antico profeta, disse in merito alla preghiera o all'adorazione?

387 Alma 33:12 Credete in quelle Scritture che furono scritte dagli antichi?

388 Alma 33:14 Vorrei chiedervi se avete letto le Scritture [nell'originale inglese c'è il punto di domanda; NdT]

389 Alma 33:14 Se lo avete fatto, come potete non credere nel Figlio di Dio?

390 Alma 33:21 O fratelli miei, se poteste essere guariti semplicemente gettando attorno lo sguardo per essere guariti, non guardereste rapidamente?

391 Alma 33:21 O indurireste piuttosto il vostro cuore nell'incredulità e sareste così indolenti da non gettare attorno lo sguardo, così da perire?

392 Alma 34:11 Se un uomo uccide, ecco, la nostra legge, che è giusta, toglierà la vita a suo fratello?

393 Alma 37:10 Chissà che non siano il mezzo per portare molte migliaia di loro, sì, ed anche migliaia dei nostri ostinati fratelli, i Nefiti, che stanno ora indurendo il cuore nel peccato e nelle iniquità, a conoscere il loro Redentore?

394 Alma 37:45 Non vi è forse un simbolo in questo?

395 Alma 39:1 Non hai osservato la fermezza di tuo fratello, la sua fedeltà e la sua diligenza nell'obbedire ai comandamenti di Dio?

396 Alma 39:1 Ecco, non ti ha dato un buon esempio?

397 Alma 39:5 Non sai, figlio mio, che queste cose sono un'abominazione agli occhi del Signore; sì, più abominevoli di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente o rinnegare lo Spirito Santo?

398 Alma 39:17 Forse che un'anima non è altrettanto preziosa per Dio in questo momento, quanto lo sarà un'anima al tempo della sua venuta?

399 Alma 39:18 Non è forse necessario che il piano di redenzione sia reso noto tanto a questo popolo quanto ai loro figlioli?

400 Alma 39:19 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 figlioli, o dopo il tempo della sua venuta?

401 Alma 40:7 Cosa avviene delle anime degli uomini dal tempo della morte al tempo fissato per la risurrezione?

402 Alma 41:12 Il significato della parola restaurazione è di prendere una cosa dalla sua condizione naturale e metterla in una condizione innaturale, o metterla in una condizione opposta alla sua natura?

403 Alma 42:17 Come potrebbe un uomo pentirsi, a meno che non abbia peccato? 

404 Alma 42:17 Come potrebbe peccare, se non vi fosse una legge?

405 Alma 42:17 Come potrebbe esserci una legge, se non vi fosse una punizione?

406 Alma 42:19 Se non fosse stata data una legge — se l'uomo ammazzava doveva morire — avrebbe egli paura di morire se avesse ammazzato?

407 Alma 42:21 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 diritto sulla creatura?

408 Alma 42:25 Perché, credi tu che la misericordia possa derubare la giustizia?

409 Alma 45:2 Credi tu alle parole che ti dissi in merito a quegli annali che sono stati tenuti?

410 Alma 45:4 Credi tu in Gesù Cristo, che verrà?

411 Alma 45:6 Obbedirai ai miei comandamenti?

412 Alma 46:27 Chi sa se il residuo della posterità di Giuseppe che perirà come la sua veste, sono coloro che si sono separati da noi? 

413 Alma 47:34 Non è questa una testimonianza contro di loro?

414 Alma 54:22 Non ti manderà egli là a dimorare con mio fratello che voi avete ammazzato, e che hai insinuato sia andato in un posto del genere?

415 Alma 56:44 Perciò, che ne dite figli miei?

416 Alma 56:44 Volete andare a combattere contro di loro?

417 Alma 60:7 Potete voi pensare di star seduti sul vostro trono in uno stato di indifferente torpore, mentre i vostri nemici spargono opere di morte attorno a voi?

418 Alma 60:11 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?

419 Alma 60:12 Supponete sia stato a causa della loro malvagità?

420 Alma 60:18 Ma perché dovrei dilungarmi su questo argomento

421 Alma 60:19 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 rafforzare i nostri eserciti?

422 Alma 60:20 Avete dimenticato i comandamenti del Signore vostro Dio?

423 Alma 60:20 Avete dimenticato la schiavitù dei nostri padri?

424 Alma 60:20 Avete dimenticato le molte volte in cui siamo stati liberati dalle mani dei nostri nemici?

425 Alma 60:21 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?

426 Alma 60:22 Sì, siederete voi in ozio, mentre siete circondati da migliaia, sì, e decine di migliaia che pure siedono in ozio …?

427 Alma 60:23 Supponete che Dio vi considererà innocenti, mentre sedete tranquilli a guardare queste cose?
428 Alma 60:32 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 …?
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429 Helaman 5:38 Che significano tutte queste cose, e chi è colui con cui conversano questi uomini?

430 Helaman 5:40 Che dobbiamo fare, affinché questa nube di tenebra che ci ricopre sia rimossa?

431 Helaman 7:13 Perché vi siete radunati?

432 Helaman 7:13 Affinché possa parlarvi delle vostre iniquità?

433 Helaman 7:16 Come avete potuto cedere alle seduzioni di colui che sta cercando di gettare la vostra anima nell'eterna infelicità e nella sventura senza fine?

434 Helaman 7:17 Perché volete morire?

435 Helaman 7:17 Perché egli vi ha abbandonato?

436 Helaman 7:20 Come avete potuto dimenticare il vostro Dio proprio nel giorno in cui egli vi ha liberati?

437 Helaman 8:1 Perché non afferrate quest'uomo e non lo portate fuori perché possa essere condannato secondo il crimine che ha commesso?

438 Helaman 8:2 Perché state a guardare quest'uomo e lo ascoltate insultare questo popolo e le nostre leggi?

439 Helaman 8:5 Perché permettete che quest'uomo ci insulti?

440 Helaman 8:11 Non avete letto che Dio dette potere ad un uomo, cioè a Mosè, di colpire le acque del Mar Rosso ...?

441 Helaman 8:12 Perché allora disputate fra voi e dite che non mi ha dato nessun potere con cui posso conoscere i giudizi che cadranno su di voi, a meno che non vi pentiate?

442 Helaman 8:14 Non portò egli testimonianza che il Figlio di Dio sarebbe venuto?

443 Helaman 8:20 Perché il Figlio di Dio non dovrebbe venire, secondo la sua profezia?

444 Helaman 8:21 Metterete in dubbio che Gerusalemme fu distrutta?

445 Helaman 8:21 Direte voi che i figli di Sedechia non furono tutti uccisi, eccetto Mulec?

446 Helaman 8:21 Non vedete che la posterità di Sedechia è con noi, e che fu scacciata dalla terra di Gerusalemme?

447 Helaman 9:12 Dove sono i cinque che furono mandati a informarsi se il giudice supremo era morto? 

448 Helaman 9:20 Chi è colui che ha commesso questo omicidio?

449 Helaman 9:21 Sapete fino a quando il Signore vostro Dio permetterà che proseguiate in questa vostra via di peccato?

450 Helaman 9:27 Ha Nefi, il preteso profeta che profetizza tanti mali riguardo a questo popolo, preso accordi con te, per i quali avete ucciso Seezoram, che è tuo fratello?

451 Helaman 9:29 Hai tu ucciso tuo fratello?

452 Helaman 9:32 Da dove viene questo sangue?

453 Helaman 9:32 Non sappiamo che è il sangue di tuo fratello?

454 Helaman 11:16 Vorrai tu distogliere la tua ira e vorrai tu provare di nuovo a vedere se Ti serviranno?

455 Helaman 13:29 Per quanto tempo supponete che il Signore vi sopporterà?

456 Helaman 13:29 Fino a quando permetterete a voi stessi di essere condotti da guide stolte e cieche?

457 Helaman 13:29 Per quanto tempo sceglierete le tenebre invece della luce?

458 Helaman 13:37 Non puoi Tu distogliere la Tua ira da noi?

459 Helaman 16:18 Perché non si manifesterebbe a noi così come sarà per quelli che saranno a Gerusalemme?
460 Helaman 16:19 Perché non si mostrerà in questo paese, così come nel paese di Gerusalemme?
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461 3 Nefi 9:13 Non volete ora ritornare a me, pentirvi dei vostri peccati e essere convertiti, affinché io possa guarirvi?

462 3 Nefi 10:17 Non siamo noi un rimanente della posterità di Giuseppe?

463 3 Nefi 10:17 Queste cose che rendono testimonianza di noi, non sono scritte sulle tavole di bronzo che nostro padre Lehi portò via da Gerusalemme?

464 3 Nefi 12:13 Se il sale perde il suo sapore, con che cosa si salerà la terra?

465 3 Nefi 12:15 Gli uomini accendono una lampada per metterla sotto un moggio?

466 3 Nefi 12:26 E mentre sei in prigione, puoi pagare una sola senina?

467 3 Nefi 13:25 Non è la vita più del cibo, e il corpo più del vestito?

468 3 Nefi 13:26 Non siete voi molto più di loro?

469 3 Nefi 13:27 Chi di voi, dandosi pensiero, può aggiungere alla sua statura un sol cubito?

470 3 Nefi 13:28 Perché vi date pensiero per i vestiti?

471 3 Nefi 13:31 Cosa mangeremo?

472 3 Nefi 13:31 Cosa berremo?

473 3 Nefi 13:31 Con cosa ci vestiremo?

474 3 Nefi 14:3 Perché guardi il bruscolo che è nell'occhio di tuo fratello, e non consideri la trave che è nel tuo proprio occhio?

475 3 Nefi 14:4 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?

476 3 Nefi 14:9 Chi c'è fra di voi, che se suo figlio chiede del pane, gli darà una pietra?

477 3 Nefi 14:10 O se chiede un pesce, gli darà un serpente?

478 3 Nefi 14:11 Quanto più il Padre vostro che è in cielo, darà cose buone a coloro che gliele chiedono?

479 3 Nefi 14:16 Si raccolgono uve dalle spine o fichi dai cardi?

480 3 Nefi 14:22 Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo abbiamo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere meravigliose?

481 3 Nefi 17:7 Avete dei malati fra voi?

482 3 Nefi 17:7 Avete degli storpi, o dei ciechi, o degli zoppi, o dei mutilati, o dei lebbrosi, o degli sciancati, o dei sordi o afflitti in qualche maniera? 

483 3 Nefi 23:9 Non è stato così?

484 3 Nefi 23:11 Com'è che non avete scritto questa cosa, che molti santi sono risuscitati, sono apparsi a molti e li hanno istruiti?

485(C) 3 Nefi 24:2 Ma chi potrà sopportare il giorno della sua venuta? E chi potrà rimanere in piedi quand'egli apparirà?  [In inglese sono una domanda unica; NdT]

486 3 Nefi 24:7 In cosa dobbiamo tornare?

487 3 Nefi 24:8 Ruberà l'uomo a Dio?

488 3 Nefi 24:8 In cosa t'abbiamo noi derubato?

489 3 Nefi 24:13 Cosa abbiam detto contro di te?

490 3 Nefi 24:14 Che vantaggio c'è a rispettare le sue ordinanze e ad aver camminato in tristezza dinanzi al Signore degli eserciti?

491 3 Nefi 27:2 Che volete ch'io vi dia?

492 3 Nefi 27:4 Perché il popolo dovrebbe mormorare e disputare a causa di questa cosa?

493 3 Nefi 27:5 Non hanno letto le Scritture, che dicono che dovete prendere su di voi il nome di Cristo, che è il mio nome? 

494 3 Nefi 27:8 E come può essere la mia chiesa, salvo che sia chiamata col mio nome?

495 3 Nefi 27:27 Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? 

496 3 Nefi 28:1 Cos'è che desiderate da me, dopo che sarò andato al Padre?

497 3 Nefi 28:4 Cosa volete che vi faccia quando sarò andato al Padre?
498 3 Nefi 28:35 Supponete voi di potervi sbarazzare della giustizia di un Dio offeso, che è stato calpestato sotto i piedi degli uomini, perché possa in tal modo venire la salvezza?
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499 Mormon 5:22 Come potrete resistere dinanzi al potere di Dio, se non vi pentite e non vi distogliete dalle vostre cattive vie?

500 Mormon 5:23 Non sapete che siete nelle mani di Dio? 

501 Mormon 5:23 Non sapete ch'egli ha ogni potere e che al suo gran comando la terra si avvolgerà su se stessa come un papiro?

502 Mormon 8:33 Perché vi siete edificati delle chiese per ottenere guadagno?

503 Mormon 8:33 Perché avete stravolto la santa parola di Dio, per portare alla dannazione la vostra anima? 

504 Mormon 8:38 Perché avete contaminato la santa chiesa di Dio?

505 Mormon 8:38 Perché vi vergognate di prendere su di voi il nome di Cristo?

506 Mormon 8:38 Perché non pensate che il valore di una felicità senza fine è più grande di quell'infelicità che non muore mai — a causa delle lodi del mondo?

507 Mormon 8:39 Perché vi ornate con ciò che non ha vita e permettete che gli affamati, e i bisognosi, e gli ignudi, e gli ammalati e gli afflitti passino accanto a voi, e non li notate?

508 Mormon 8:40 Perché edificate le vostre segrete abominazioni per ottener guadagno, e fate sì che le vedove piangano dinanzi al Signore, e anche che gli orfani piangano 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?

509 Mormon 9:2 Crederete voi nel giorno in cui sarete visitati … direte allora che Dio non esiste?

510 Mormon 9:3 Allora negherete ancora il Cristo, o potrete guardare l'Agnello di Dio?

511 Mormon 9:3 Supponete che dimorerete con Lui con la consapevolezza della vostra colpa?

512 Mormon 9:3 Supponete di poter essere felici di dimorare con quel santo Essere, quando la vostra anima è tormentata dalla consapevolezza della colpa di aver sempre abusato delle sue leggi?

513 Mormon 9:9 Non leggiamo che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che in Lui non v'è mutevolezza né ombra di cambiamento?

514 Mormon 9:15 Tutte queste cose di cui ho parlato sono già passate?

515 Mormon 9:15 E' venuta la fine? 

516 Mormon 9:16 Le cose che Dio ha operato, non sono meravigliose ai nostri occhi?

517 Mormon 9:16 E chi può comprendere le opere meravigliose di Dio?

518 Mormon 9:17 Chi dirà che non fu un miracolo che mediante la sua parola il cielo e la terra furono?

519 Mormon 9:18 Chi dirà che Gesù Cristo non compì molti possenti miracoli

520 Mormon 9:19 Se furono compiuti dei miracoli allora, perché Dio ha cessato di essere un Dio di miracoli pur essendo tuttavia un Essere immutabile?

521 Mormon 9:26 Chi può resistere alle opere del Signore?

522 Mormon 9:26 Chi può negare le sue parole? 

523 Mormon 9:26 Chi si ergerà contro l'onnipotente potere del Signore?

524 Mormon 9:26 Chi disprezzerà le opere del Signore?
525 Mormon 9:26 Chi disprezzerà i figlioli di Cristo?
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526 Ether 1:38 E chissà che il Signore non ci conduca in un paese che è scelto su tutta la terra?

527 Ether 2:19 Dove ci dirigeremo?

528 Ether 2:22 Permetterai che traversiamo queste grandi acque nell'oscurità?

529 Ether 2:23 Che cosa vuoi che faccia affinché possiate aver luce nei vostri vascelli?

530 Ether 2:25 Cosa vuoi dunque che prepari per voi affinché possiate aver luce quando sarete inghiottiti nelle profondità del mare?

531 Ether 3:7 Alzati; perché sei caduto?

532 Ether 3:9 Hai tu veduto più di questo?

533 Ether 3:11 Credi tu alle parole che dirò?

534 Ether 3:15 Vedi tu che siete creati secondo la mia immagine

535 Ether 8:9 Per qual motivo mio padre ha così tanto dolore?

536 Ether 8:9 Non ha egli letto la storia che i nostri padri portarono attraverso il grande abisso?

537 Ether 8:9 Non v'è un racconto riguardo agli antichi, i quali, mediante i loro piani segreti, ottennero regni e grande gloria?

538 Ether 8:13 Mi giurate che mi sarete fedeli in ciò che vi chiederò?
539 Ether 14:18 Chi può resistere davanti all'esercito di Shiz?

540 Moroni 7:20 Com'è possibile che possiate attenervi ad ogni cosa buona?

541 Moroni 7:27 Sono cessati i miracoli perché Cristo è asceso al cielo e si è seduto alla destra di Dio, per rivendicare presso il Padre i diritti di misericordia che ha sui figlioli degli uomini?

542 Moroni 7:29 Sono cessati i miracoli?

543 Moroni 7:35 Se sono vere, è cessato il tempo dei miracoli?

544 Moroni 7:36 Hanno cessato gli angeli di apparire ai figlioli degli uomini?

545 Moroni 7:36 Ha ritirato egli da loro il potere dello Spirito Santo? 

546 Moroni 7:36 O lo farà fintantoché durerà il tempo, o esisterà la terra o vi sarà un sol uomo sulla sua faccia da essere salvato?

547 Moroni 7:40 Come potrete giungere alla fede, a meno che non abbiate speranza?

548 Moroni 7:41 E in che cosa dovete sperare?

549 Moroni 9:14 Come possiamo aspettarci che Dio fermerà la sua mano in giudizio contro di noi?
550 Moroni 10:27 Non vi ho forse proclamato le mie parole, che furono scritte da quest'uomo, come uno che grida dai morti; sì, come uno che parla dalla polvere?
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