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La Pratica del Matrimonio Plurimo e gli incoraggiamenti a Joseph Smith: 

I racconti dell’Angelo con la spada sguainata 

 

Brian C. Hales 

 

Questo articolo prende in esame le venti differenti versioni che narrano gli incontri avuti da 

Joseph Smith con un angelo che aveva una spada sguainata, e che gli comandò di dare inizio alla 

pratica del matrimonio plurimo a Nauvoo, nell’Illinois, agli inizi del 1840 (vedere allegato). 

I documenti storici indicano che Joseph Smith contrasse il suo primo matrimonio plurimo 

con Fanny Alger nel 1835, o 1836, a Kirtland, in Ohio. Quando Emma, la moglie di diritto di Joseph, 

e Oliver Cowdery, amico di Joseph, vennero a sapere di questo matrimonio lo rigettarono e lo 

ritennero un adulterio. Le prove dimostrano che dopo questa esperienza il Profeta non insegnò, né 

fece menzione, del matrimonio plurimo per cinque o sei anni1. Richard Van Wagoner osservò: “Le 

difficoltà incontrate a causa di Fanny Alger … ostacolarono notevolmente l’entusiasmo di Joseph 

Smith sul matrimonio plurimo.”2 Il contenuto di questa frase può essere la ragione che portò 

Joseph a sfogarsi con Levi Hancock: “Fratello Levi, se io facessi conoscere a tutti i fratelli ciò che 

Dio mi ha fatto sapere, cercherebbero di togliermi la vita.”3 Nel 1843 Joseph osservò: “Gli uomini 

dicono che non ti abbandoneranno mai e che ti saranno vicini in ogni momento, ma non appena 

gli vengono insegnati alcuni misteri di Dio, che vengono mantenuti nei cieli e che devono essere 

rivelati quando gli uomini sono pronti, saranno i primi a lapidarti e ad ucciderti.”4 

                                                             

Brian C. Hales (brianhales@msn.com) è un anestesista del Davis Hospital and Medical Center a Layton, nello Utah. 

Come autore del libro Modern Polygamy and Mormon Fundamentalism: The Generations After the Manifesto (Greg 

Kofford Books, 2006), ha ricevuto dalla John Whitmer Historical Association il premio “Best Book of 2007 Award”. 

Inoltre è il webmaster del sito www.JosephSmithPolygamy.com e sta lavorando ad un trattato di due volumi sulla 

poligamia di Joseph Smith 
1 Alcuni autori sostengono che Joseph Smith fu coinvolto, tra Fanny Alger e il primo matrimonio plurimo a Nauvoo, in 
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In Illinois Joseph Smith iniziò a riconsiderare alcune 

dottrine soltanto parzialmente rivelate. Il 16 febbraio 1832 

ricevette una rivelazione che parlava del regno celeste e di 

“sacerdoti e re” eterni di Dio (vedere DeA 76:50-70; 92-96), 

ma non vennero dati ulteriori dettagli sulla possibilità di 

“sacerdotesse e regine” eterne o sul matrimonio plurimo. Non 

venne nemmeno menzionata la poligamia che era stata 

praticata a Kirtland. Come ha notato Richard L. Bushman: 

“Dopo questo primo tentativo andato molto male” (il 

matrimonio plurimo con Fanny Alger) Joseph “attese altri 

cinque anni. Questo ritardo dimostra un’insolita riluttanza, 

strana per una persona che aveva timore di Dio … Joseph non 

scrisse mai i suoi pensieri personali sulla poligamia … Tutto ciò 

che abbiamo su questo argomento deriva dalle persone che lo 

frequentavano. Di sicuro Joseph comprese che il matrimonio 

plurimo avrebbe causato un danno terribile, il rischio di 

distruggere il suo matrimonio e di perdere coloro che lo 

seguivano.”5 

Molti documenti sottolineano che Joseph Smith fu 

esitante nel rivedere la pratica del matrimonio plurimo a 

Nauvoo. Helen Mary Kimball Whitney disse che: “se non fosse stato per paura di dispiacerLo [il 

Signore], Joseph avrebbe continuato in silenzio, come fece per anni.”6 Aggiunse poi che: “Joseph 

cercò di evitare quel terribile giorno il più che gli fu possibile.”7 Lucy Walker riferì che Joseph 

“aveva i suoi dubbi e li dibatteva nella sua mente.”8 

Sapendo della grande ansietà in proposito, che cosa portò Joseph Smith ad andare avanti 

insegnando agli altri a praticare il matrimonio plurimo? Molti hanno lasciato i propri racconti, 

legati al periodo di Nauvoo, di Joseph che disse che un angelo, con una spada sguainata in mano, 

lo minacciò se non avesse messo in pratica il matrimonio plurimo.9 

 

Analisi dei racconti dell’Angelo con la Spada 

 

                                                             
5 Richard L. Bushman, Joseph Smith: Rough Stone Rolling (New York, NY: Alfred A. Knopf, 2005), 437–38. 
6 Helen Mar Kimball Whitney, Why We Practice Plural Marriage (Salt Lake City: Juvenile Instructor Office, 1884), 53. 
7 Jeni Broberg Holzapfel and Richard Neitzel Holzapfel, eds., A Woman’s View: Helen Mar Whitney’s Reminiscences of 

Early Church History (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1997), 142. 
8 Lucy Walker, deposition, Temple Lot transcript (full transcript), part 3, 474, copy in possession of the author. 
9 Altri racconti di seconda mano includono il seguente: Scrivendo sotto lo pseudonimo di “Historicus” l’autore scrisse: 

“Molte persone hanno giurato il fatto che Joseph glielo disse, ma sempre come stretta confidenza, che il tempo era 

giunto per la pratica e la dottrina e che un angelo con la spada sguainata si mostrò minacciandogli la distruzione 

eterna se non si fosse mosso per stabilirla.” Historicus [pseudonimo], Anti-Polygamy Standard, Salt Lake City, 2, no. 1 

(April 1881): 1. Angus Cannon scrisse: “Quando indugiò [Joseph Smith] nelle sue responsabilità, un angelo dal cielo gli 

si parò davanti con una spada sguainata, dicendogli che se non avesse iniziato a dare l’esempio ai suoi fratelli, 

introducendo il matrimonio plurimo, gli sarebbe stato tolto il Sacerdozio e sarebbe stato distrutto.” Angus Cannon, 

“Ecclesiastes as an Interviewer,” Deseret News Weekly, July 29, 1885, 6. Per ultimo Emily Pfeiffer, una non mormone, 

scrisse: “Lui [Joseph Smith] accettò il comando di praticare e diffondere la pratica della poligamia, a causa di un angelo 

con la spada sguainata e sotto la minaccia di essere distrutto se si fosse rifiutato.” Emily Pfeiffer, Flying Leaves from 

East and West (London: Field and Tuer, 1885), 147 
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 Sono stati individuati in tutto venti racconti di nove testimoni (vedere allegato). Tutti questi 

testimoni avrebbero potuto ascoltare quelle affermazioni dal Profeta stesso; questa conclusione 

però non è vera per tutti. Lo stile narrativo suggerisce che Benjamin F. Johnson ed Eliza R. Snow 

trascrissero informazioni date da altre persone. Il racconto di Lee Robinson è difficile da datare ed 

impreciso nell’indicazione delle fonti10. Lorenzo Snow citò direttamente il Profeta e Mary Elizabeth 

Rollins Lightner fornisce dettagli che nessun altro riporta; questo porta a credere che questi ultimi 

riportarono eventi raccontati direttamente da Joseph Smith. Con l’esclusione del solo Robinson, 

tutti gli altri testimoni scrissero ciò che ricordavano dai venti ai trent’anni dopo gli eventi. Nessuno 

dei racconti rivela il nome dell’Angelo.  

 Data la durezza delle minacce descritte, alcuni ricercatori hanno rimosso dai racconti la 

parte della spada, considerandola un’aggiunta successiva. Gli 

storici hanno spesso sottolineato che le fonti tendono a 

rielaborare i dettagli11. La sostanza della storia però può basarsi 

su verità solide, in altre parole “se raccontata, diventa più 

bella.” 

 Una storia dell’Antico Testamento sembra avere alcune 

somiglianze. Quando Balak cercò di invogliare Balaam a 

maledire Israele, un angelo con una spada cercò di dissuaderlo: 

“L’asina, vedendo l’angelo dell’Eterno che stava sulla strada con 

la sua spada sguainata in mano, uscì di via … Allora l’Eterno aprì 

gli occhi a Balaam, ed egli vide l’angelo dell’Eterno che stava 

sulla strada, con la sua spada sguainata. Balaam s’inchinò e si 

prostrò con la faccia a terra” (Numeri 22:23,31). 

 Un’analisi di tutte le manifestazioni celesti ricevute da Joseph Smith non può identificare 

altre esperienze o minaccie simili. Persino quando il Profeta e Martin Harris perdettero le 116 

pagine con la traduzione del Libro di Lehi il rimprovero del Signore fu più lieve (vedere DeA 3:4-6; 

5:21; 10:1-2, 37). Durante tutte le interazioni tra Joseph e la Divinità non si trovano altri episodi in 

cui la vita del Profeta fu a rischio. D’altro canto l’esitazione di Joseph potrebbe aver provocato una 

reazione dei cieli come mai prima.  

 Forse questo evento fu un unicum durante tutta la vita del Profeta. Conscio delle sue 

imperfezioni confessò: “Ho i miei fallimenti e contendo con le mie passioni come farebbe il più 

grande estraneo a Dio. Sono tentato così come lo siete voi, miei fratelli. Non sono infallibile. Tutti 

gli uomini sono soggetti alle loro passioni e alla loro natura peccaminosa. E’ una guerra continua 

tra le due nature dell’uomo”12 In molte occasioni Joseph rispose immediatamente alle correzioni 

                                                             
10 Lawrence Foster scrisse: “La più antica prova scritta di questa storia, a mio parere [1981], è quella di Joseph Lee 

Robinson nella sua autobiografia e diario, ovvero il 1846.” Lawrence Foster, Religion and Sexuality: Three American 

Communal Experiments of the Nineteenth Century (New York, NY: Oxford University Press, 1981), 305, n. 74. Il 

riferimento è datato ai primi del decennio 1840, ma nel diario non ci sono scritture giornaliere prima del 1853, 

suggerendo che quel punto fosse un ricordo scritto successivamente. See Oliver Preston Robinson, ed., History of 

Joseph Robinson (n. p.: History Comes Home, 2007), 27, 103. 
11 Vedere Foster, Religion and Sexuality, 305, n 74. 
12 John D. Lee, Mormonism Unveiled, or, The Life and Confessions of the Late Mormon Bishop (St. Louis, MO: Bryon, 

Brand, 1877), 111. 
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che gli vennero richieste.13 Il comandamento di iniziare la pratica della poligamia sembra essere 

l’unica occasione nella quale furono necessari forti ammonimenti per portarlo all’obbedienza. 

 Diversi racconti dicono che Joseph sembrava provare una genuina paura all’epoca. Mary 

Elizabeth Rollins Lightner ricorda che la minaccia fatta con la spada non fu simbolica: “Joseph mi 

disse che ebbe molta paura quando un angelo gli apparve e gli disse che avrebbe dovuto avere più 

mogli. Lui esitò e l’angelo venne una terza volta con una spada sguainata e minacciando la sua vita 

se non avesse obbedito al comandamento.”14 Erastus Snow dichiarò che Joseph “dovette 

inginocchiarsi davanti all’Angelo per aver salva la vita.”15 In un’altra occasione Joseph affermò: 

“Dio me lo ha comandato [il matrimonio plurimo], e mi ha detto che se io non l’avessi accettato, 

introdotto e praticato io, insieme a tutta la mia gente, sarei stato dannato e reciso dalla sua 

presenza per sempre.”16 

 

Affidabilità dei racconti sull’Angelo con la spada 

 

Nessuna delle storie sull’angelo con la spada è contemporanea del Profeta. Il racconto di Joseph 

Lee Robinson può essere datato agli inizi del 1843 o del 1846, ma la versione attualmente 

disponibile suggerisce che potrebbe essere stata scritta, o trascritta, nel 1853. Un altro racconto, 

scritto nel 1854 da Benjamin Ferris, che non era mormone, contiene dettagli interessanti che non 

sono supportati da alcuna prova storica. Ferris arrivò nello Utah Territory nei primi del decennio 

1850 e raccolse informazioni che finirono nella storia dalla quale è presa la seguente citazione: 

 

 Lui [Joseph Smith] disse ad alcuni dei suoi più influenti seguaci che se gli avesse fatto sapere quale dura e 

sgradevole rivelazione [sul matrimonio plurimo] aveva ricevuto, lo avrebbero cacciato dalla città. Ma i poteri del cielo 

non sono cose con le quali si può scherzare, così venne stabilito il giorno nel quale la convocazione delle autorità della 

Chiesa avrebbe deciso su questa questione così importante. Il giorno quindi arrivò, ma Joseph, virtuosamente 

disperato, preferì lasciare la città piuttosto che divenire il tramite che avesse comunicato quella cosa così ripugnante 

per la sua mente. Montò sul suo cavallo e al galoppo lasciò la città, ma incontrò un angelo con la spada sguainata che 

lo minacciò di distruzione immediata se non avesse fatto immediatamente ritorno per adempiere la sua missione. 

Joseph quindi rientrò e, con somma disperazione, fece quella importante comunicazione all’assemblea. Questo è il 

racconto fatto da ingenui fedeli a Salt Lake City”.17 

 

 

                                                             
13 Nel 1981 il Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli Lorenzo Snow ammise: “Vidi Joseph il Profeta fare, e lo 

ascoltai dire, cose che non mi sarei mai aspettato di vedere o di sentire da un Profeta di Dio, nonostante ciò fui 

sempre pronto a coprire le cose improprie sotto un mantello di carità.” Lorenzo Snow, dichiarazione del 29 gennaio 

1891, come citata da Dennis B. Horne, An Apostle’s Record: The Journals of Abraham H. Cannon (Clearfield, UT: 

Gnolaum Books, 2004), 175. 
14 Mary E. Lightner to A. M. Chase, April 20, 1904, citata in J. D. Stead, Doctrines and Dogmas of Brighamism Exposed 

([Lamoni, IA]: Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 1911), 218–19. 
15 A. Karl Larson and Katherine Miles Larson, Diary of Charles Lowell Walker, 2 vols. (Logan, UT: Utah State University 

Press, 1980), 2:611, entry for June 17, 1883. 
16 Dennison Lott Harris, Statement, May 15, 1881, Church History Library, Salt Lake City, Utah. See also Horace 

Cummings, “Conspiracy of Nauvoo,” The Contributor 5, no.7 (April 1884): 251–60. 
17 Benjamin G. Ferris, Utah and the Mormons, The History, Government, Doctrines, Customs, and Prospects of the 

Latter-day Saints (New York, NY: Harper and Brothers, 1854), 115. This story is repeated in Pomeroy Tucker, The 

Origin, Rise, and Progress of Mormonism (New York, NY: D. Appleton and Co., 1867), 184. 



 Ferris dichiarò di aver semplicemente ripetuto cose 

dette da “ingenui fedeli a Salt Lake City” poco prima del 1854. 

Ad ogni modo il suo modo di narrare gli eventi è unico e 

descrive che la minaccia angelica arrivò a Joseph a causa del 

suo ritardo nel condividere la rivelazione del matrimonio 

plurimo con le autorità della Chiesa, e non da un ritardo dovuto 

all’esitazione del Profeta nel praticare la poligamia. Due 

pubblicazioni anti mormoni piuttosto popolari furono 

Polygamy; or Mysteries and Crimes of Mormonism di J. H. 

Beadle (1870) e Early Days Mormonism: Palmyra, Kirtland and 

Nauvoo di James H. Kennedy (1888) includono diverse varianti 

della versione di Ferris.18  Non possiamo sapere se stessero 

riprendendo la pubblicazione del 1854, o se stessero riportando informazioni ottenute dopo 

un’intervista. Sebbene la storia di Ferris sia senza fondamento, ci dice però che i Santi degli Ultimi 

Giorni parlavano, nel 1854 ovvero una decade dopo il martirio, di questo angelo con la spada che 

promosse la poligamia. 

 Vista la mancanza di prove contemporanee agli eventi molti autori hanno manifestato 

dubbi sull’affidabilità di tutta la storia. Lowrence Foster scrisse: “Le storie dell’angelo con la spada 

sguainata sono molto comuni, sebbene non esistano manoscritti di quando Joseph Smith era in 

vita. Non si sa neppure se Joseph Smith stesso l’abbia mai raccontato, le sue azioni nell’introdurre 

il credo della poligamia tra i suoi seguaci più vicini a Nauvoo suggeriscono che, ad onor del vero, 

Smith stesse operando sotto un intenso impulso interiore.”19 

 Il ricercatore Don Bradley contesta che possano essere identificate prove contemporanee 

ai fatti accaduti.20 Hyrum Smith, assistente o Presidente associato e Patriarca della Chiesa, non 

accettò il principio del matrimonio plurimo fino al 26 maggio 1843.21 La settimana precedente a 

quel 26 maggio Hyrum ed altri complottarono di imprigionare tutti i poligami di Nauvoo, forse non 

sapendo che anche Joseph fosse uno di loro.22 Levi Richards trascrisse una parte del discorso di 

Hyrum del 14 maggio: 

 

 Ho partecipato ad una riunione al tempio questo pomeriggio. Hyrum parlò alla gente … Disse che erano in 

molti ad avere un problema sull’antico ordine delle cose e di come Salomone e Davide avessero molte mogli e 

concubine, ciò era un abominio agli occhi di Dio. Se un angelo del cielo venisse e predicasse questa dottrina, alcuni 

potrebbero essere sicuri del fatto che il loro piedi inizino ad affondare e che la loro testa possa essere sormontata 

                                                             
18 J. H. Beadle, Polygamy; or Mysteries and Crimes of Mormonism (Philadelphia, PA: n. p., 1870), 337–38; and James H. 

Kennedy, Early Days of Mormonism: Palmyra, Kirkland and Nauvoo (New York, NY: Charles Scribner’s Sons, 1888), 272 
19 Lawrence Foster, “A Little-Known Defense of Polygamy from the Mormon Press in 1842,” Dialogue: A Journal of 

Mormon Thought 9, no. 4 (Winter 1974): 32, n 4, vedere anche 22. B. Carmon Hardy rincarò, “Non c’è bisogno di 

essere degli psicanalisti per riconoscere il simbolismo nella dichiarazione di Joseph in cui un angelo, con la spada 

sguainata in mano, gli comanda di fare attività.” B. Carmon Hardy, Solemn Covenant: The Mormon Polygamous 

Passage (Urbana, IL: University of Illinois, 1992), 9. 
20 Don Bradley to Brian C. Hales, November 11, 2008. 
21 George D. Smith, ed., An Intimate Chronicle: The Journals of William Clayton (Salt Lake City, UT: Signature 

Books, 1995), 106. 
22 Smith, An Intimate Chronicle, 105. See also Andrew F. Ehat, “Joseph Smith’s Introduction of Temple Ordinances and 

the Mormon Succession Question” (MA thesis, Brigham Young University, 1982), 46–47. 
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dalle tenebre, ciò anche se i loro indumenti brillassero bianchi come la nave. Un uomo deve avere una sola moglie e 

nessuna concubina.23 

 

Bradley teorizza che questa citazione del 1843 facesse riferimento allo stesso angelo con la spada, 

senza però fare menzione dell’arma. Hyrum potrebbe aver dato risposta ad alcune voci che lui ed 

altri sentirono, voci che erano vere e che furono messe in circolo da Joseph Smith ma che non 

furono trascritte fino a diversi anni dopo i fatti.24 

 Altri racconti sono legati alla visita angelica senza però riportare la spada. Nel 1866 

Brigham Young ricordò un incontro tra Joseph Smith e un Consigliere della Prima Presidenza, 

William Law, che non praticò mai il matrimonio plurimo: “Durante un consiglio nel quale Joseph 

stava insegnando ai fratelli e alle sorelle, c’era William Law. Lui ed Hyrum e pochi altri erano 

contro Joseph. William disse questa frase: “Se un angelo dal cielo venisse da me a rivelarmi che un 

uomo dovrebbe avere più di una moglie, se fosse in mio potere 

lo ucciderei.”25 

 Emily D. Partridge asserì che “Lui [Joseph Smith] stesso 

mi disse che un angelo venne da lui e gli diede quella 

rivelazione” [sul matrimonio plurimo].26 Joseph B. Noble nel 

1880 ricordò che: “Lui [Noble] parlava di Joseph che gli mostrò 

l’eternità dell’alleanza matrimoniale per convincerlo della 

verità di questo fatto e che non era cosa di poco conto – Joseph 

portò testimonianza che ricevette una rivelazione di questo 

principio a Kirtland ma che il Signore, all’epoca, gli disse che 

non era il momento. L’angelo del Signore venne a Nauvoo e 

disse a Joseph che la sua obbedienza sarebbe stata seguita da 

una benedizione.”27 Nel 1848 Catherine Lewis scrisse che il 

matrimonio plurimo venne restaurato da “una rivelazione 

improvvisa e da un Angelo.”28 

 L’Apostolo mormone Melvin J. Ballard era consapevole di alcuni potenziali problemi legati 

alle storie dell’angelo con la spada. Così scrisse al mormone fondamentalista Eslie Jenson nel 1934: 

“L’affermazione … che un angelo comparve con la spada sguainata è un qualcosa che non fa parte 

della nostra storia come chiesa. Ma anche se fosse vera, la chiesa non si è mai pronunciata sulla 

                                                             
23 Levi Richards, Journal, May 14, 1843, Church History Library, emphasis added, copy in possession of the author. 
24 Joseph Smith ricevette una visione il 21 gennaio 1836 e una parte include ciò che segue: “Vidi l’Anziano Brigham 

Young su una terra sconosciuta, nel profondo sud ovest, un posto desertico. Lui era su di una roccia tra una dozzina di 

uomini di colore che sembravano ostili. Stava predicando nella loro lingua e l’angelo di Dio stava davanti al suo volto, 

con una spada sguainata tra le mani, e lo proteggeva sebbene non Brigham non lo vedesse.” Joseph Smith Jr., History 

of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ed. B. H. Roberts, 2d ed., rev., 7 vols. (Salt Lake City, UT: Deseret 

Book, 1971), 2:381, corsivo aggiunto. 
25 Brigham Young, October 8, 1866, citato in Elden J. Watson, Brigham Young Addresses, 1865–1869: A Chronological 

Compilation of Known Addresses of the Prophet Brigham Young (Salt Lake City, UT: Elden J. Watson, 1982), 5:53. 
26 Emily D. P. Young, deposition, Temple Lot transcript (full transcript), part 3, 352. 
27 Joseph B. Noble, Remarks, December 23, 1880, St. George Stake General Meeting Minutes, Church History Library, 

copy of typescript in possession of the author. 
28 Catherine Lewis, Narrative of Some of the Proceedings of the Mormons, etc. (Lynn, MA: The author, 1848), 11. 
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sua autenticità e non l’ha nemmeno contraddetta.”29 Orson F. Whitney, nipote di Heber C. Kimball 

e figlio di Helen Mar Kimball, moglie plurima di Joseph Smith, credeva che il racconto dell’angelo 

fosse veritiero. Nel 1888 pubblicò la biografia di suo nonno, Heber C. Kimball, che include il 

seguente passaggio: 

 

 E’ stato rivelato un grande e glorioso principio, che per anni è stato confinato nel petto del Profeta di Dio, 

aspettando il tempo in cui sia lui che la Chiesa fossero al sicuro, principio che deve essere confidato al sacro segreto di 

alcuni eletti. Quel giorno è arrivato. Un angelo con la sua spada fiammeggiante è sceso dalle coorti della gloria e, 

confrontandosi con il Profeta, gli comandò nel nome del Signore di stabile questo principio che per così tanto tempo è 

stato trattenuto dalla conoscenza dei Santi e del mondo – il matrimonio plurimo.30 

 

Non deve sorprendere sapere che un angelo, o persino molti angeli, siano coinvolti nella decisione 

di Joseph Smith di contrarre un secondo matrimonio plurimo nel 1841. Il professore della BYU 

Alexander L. Baugh ha documentato qualcosa come settantasei “visioni” del Profeta tra il 1820 e il 

1844, e trentuno di queste includono visite angeliche.31 Il matrimonio eterno, incluso il principio 

del matrimonio plurimo, fu un evento significativo nella vita di Joseph, pur con tutto il carico di 

difficoltà che dovette affrontare, e una ovvia occasione per incontrare esseri celesti. 

 Mary Elizabeth Rollins Lightner riportò che il Profeta la informò che l’angelo venne tre 

volte, e la prima visita fu nel 1834: “Nel 1834 gli fu comandato [a Joseph Smith] di prendermi in 

moglie … L’angelo andò da lui tre volte.”32 Citò inoltre il Profeta: “L’angelo venne da me tre volte 

tra il 1834 e il 1842 e mi disse che dovevo obbedire al principio o che mi avrebbe ucciso.”33 Se 

queste date sono accurate, la prima visita angelica richiese il matrimonio plurimo con la Alger, 

probabilmente nel 1835.34 E’ anche possibile che i ricordi struggenti di Joseph sul fiasco causato 

dalla dissoluzione dell’unione con la Alger lo spinsero ad indugiare prima di entrare in un altro 

matrimonio plurimo. La cronologia supporta inoltre la possibilità che l’angelo ritornò qualche 

tempo prima del 5 aprile 1841, data nella quale il Profeta venne suggellato alla moglie plurima 

Louisa Beaman a Nauvoo, ammonendo Joseph ad usare la sua autorità di suggellamento e di 

obbedire alle direttive ricevute anni prima. Joseph F. Smith riassunse: “A Joseph Smith venne 

comandato di prendere più mogli, lui esitò e pospose la cosa poiché vedeva le difficoltà e le 

conseguenze che gli avrebbero causato, ma pregò il Signore affinché questo incarico passasse oltre 

come fece Gesù, ma Gesù dovette bere sino in fondo così come avrebbe dovuto fare Joseph. Il 

                                                             
29 Melvin J. Ballard to Eslie Jenson, August 14, 1934; quoted in Joseph W. Musser, Marriage: Ballard/Jenson 

Correspondence (n. p., 1935), 15. 
30 Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, An Apostle: The Father and Founder of the British Mission (Salt Lake City, 

UT: Bookcraft, 1979), 321. 
31 Alexander L. Baugh, “Parting the Veil: Joseph Smith’s Seventy-six Documented Visionary Experiences,” in John W. 

Welch, ed., Opening the Heavens: Accounts of Divine Manifestations 1820–1844 (Provo and Salt Lake City, UT: BYU 

Press and Deseret Book, 2005), 307–17, see numbers 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 52, 53, 54, 59, and 67; angel and sword commanding plural marriage, 7. 
32 Mary Elizabeth Rollins Lightner, Statement, February 8, 1902, L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, 

Brigham Young University, Provo, Utah (hereafter Perry Special Collections). 
33 Mary Elizabeth Rollins, Remarks, Brigham Young University, April 14, 1905, Perry Special Collections 
34 L’accuratezza di Mary Elizabeth Rollins Lightner è messa in dubbio a causa di quanto dice: “Sono stata la prima alla 

quale quella rivelazione venne data, e mi trovavo a mille miglia di distanza in Missouri giacché venimmo nella contea 

di Jackson nel 1841”. La data doveva essere il 1831 perché nessun membro della Chiesa viveva nella contea di Jackson 

nel 1841. Non è noto se la discrepanza dipenda da un errore di trascrizione o da una dimenticanza della Rollins 



Signore glielo aveva rivelato e gli disse che era venuto il momento – ma Joseph lo fece soltanto 

quando gli venne detto o di obbedire o di perire.”35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
35 Joseph F. Smith, comments at quarterly conference held March 3–4, 1883, Utah State Historical Society, Salt Lake 

City, Utah; also Church History Library. 



ALLEGATO 1 

I RACCONTI DELL’ANGELO CON LA SPADA SGUAINATA 

 

Data Testimone  Citazione Riferimento 

 

 

 

 

1853 o 

primai 

 

 

 

 

Joseph Lee 

Robinson 

 

“Il Signore, invece di liberarlo [Joseph 

Smith] da quel peso, mandò un santo 

angelo con la spada sguainata a dirgli, 

Joseph a meno che tu non inizi subito ad 

insegnare quel principio (ovvero la 

poligamia o il matrimonio plurimo) e a 

metterlo in pratica sarai ucciso perché, 

dice il Signore, il tempo è venuto nel 

quale mi susciterò una discendenza 

come dissi al mio servitore Giacobbe ed 

è scritto nel Libro di Mormon, dunque, io 

comando la mia gente.” 

 

Oliver Preston 

Robinson ed, History 

of Joseph Lee 

Robinson (n.p. History 

Comes Home, 2007), 

27ii 

 

 

 

 

 

 

1869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Snow 

 

“Lui [Joseph Smith] disse che il Signore 

glielo aveva rivelato [la dottrina della 

pluralità delle mogli] e che gli comandò 

di avere donne suggellate a lui come 

mogli, e mi disse anche che intuì le 

difficoltà che si sarebbero verificate e 

che cercò di tirarsi indietro da quel 

comandamento, ma un angelo dal cielo 

venne da lui con una spada sguainata, 

minacciandolo di distruzione a meno che 

non fosse andato avanti obbedendo a 

quel comandamento.” 

 

 

 

Joseph F. Smith, 

Affidavit (deposizione 

giurata), 18 agosto 

1869; Joseph F. Smith 

Affidavit Books, 2:19 

MS3423, fd 5, Church 

History Library, Salt 

Lake City Utahiii 

 

 

 

 

 

1892 

 

“[Joseph Smith] mi spiegò i principi del 

matrimonio plurimo distintamente e 

chiaramente, e mi disse che il Signore gli 

rivelò quel principio e che gli comandò di 

adottare quella pratica. Mi disse che 

temporeggiò giacché si rese conto delle 

difficoltà che sarebbero sorte, ma un 

angelo del Signore venne da lui con una 

spada sguainata comandandogli di 

seguire quella pratica e che non poteva 

tornare indietro.” 

 

 

 

 

 

Lorenzo Snow, 

Testimony, Temple Lot 

Case (part 3, question 

258), 124 

 

 

 

 

“Pres[idente] Lorenzo Snow dichiarò di 

trovarsi in Inghilterra con Fratello 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1896 

[Parley] Pratt quando arrivarono da 

Nauvoo alcuni rapporti che spiegavano 

che la dottrina del matrimonio plurimo 

veniva insegnata. Quando rientrò a 

Nauvoo nella primavera del 1843, 

Presidente Snow ebbe una lunga 

discussione con il Profeta Joseph Smith il 

quale gli spiegò tutta la dottrina del 

matrimonio plurimo, dichiarando inoltre 

che un angelo con una spada sguainata 

lo aveva visitato comandandogli di 

proseguire su questo principio, e 

Presidente Smith disse a Fratello Snow di 

entrare nel matrimonio plurimo.” 

 

 

 

 

Heber J. Grant, Diary, 

April 1, 1896, Church 

History Library, Salt 

Lake City, Utah. 

 

 

 

1869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin F. 

Johnson 

 

“[Joseph Smith] dichiarò che un angelo 

gli apparve con una spada sguainata, 

minacciandolo di ucciderlo se non avesse 

adempiuto la legge che gli era stata 

data” 

 

Benjamin F. Johnson, 

Affidavit (deposizione 

giurata), 1869, Joseph 

F. Smith Affidavit 

Books, 2:8, MS 3423 

fd 5, Church History 

Library, Salt Lake City, 

Utahiv 

 

 

 

 

1896 

 

“Hyrum mi disse: Fratello Benjamin tu sai 

che Fratello Joseph lo sanzionerebbe se 

ciò non venisse dal Signore. Molto 

tempo fa queste cose vennero rivelate a 

Fratello Joseph dal Signore che però si 

tirò indietro fino a quando un Angelo del 

Signore venne a lui con una spada 

sguainata e gli disse che sarebbe stato 

ucciso se non fosse andato avanti 

nell’adempimento della legge.” 

 

 

 

Benjamin F. Johnson, 

My Life’s Review, 

reprint (mesa, AZ: 21st 

Century Printing, 

1992), 95-96 

 

 

 

 

 

1903 

 

“Fratello Hyrum [Smith] mi prese per 

mano, temendo che non fossi 

pienamente convertito giacché questo 

era il suo modo usuale di parlarmi – 

“Benjamin, non devi vergognarti di 

questa dottrina perché è tutto apposto. 

Sai bene che Fratello Hyrum non si fa 

trascinare dalle cose del mondo e che ha 

combattuto questo principio sino a 

quando il Signore non gli ha mostrato 

che è vero. So che a Joseph è stato 

comandato di prendere più mogli e che 

 

Dean R. Zimmerman, 

ed., I Knew the 

Prophets: An Analysis 

of the Letter of 

Benjamin F. Johnson 

to George F. Gibbs, 

Reporting Doctrinal 

Views of Joseph Smith 

and Brigham Young 

(Bountiful, UT: 

Horizon, 1976), 43. 



lui ha aspettato sino a quando un Angelo 

con una spada sguainata non si è 

mostrato dichiarandogli che non avrebbe 

più dovuto ritardare l’adempimento di 

quel comandamento altrimenti sarebbe 

stato ucciso.” 

 

 

 

 

 

 

1880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza R. Snow 

 

“Lei [Eliza R. Snow] parlò del matrimonoi 

plurimo dicendo che era una legge 

perfetta. Disse di avere dei pregiudizi a 

riguardo disse di non saperne molto 

quando venne sposata a Joseph Smith 

disse di non sapere se sarebbe stata 

considerata una moglie parlò di un 

Angelo con una spada sguainata che 

disse a Joseph che non doveva 

lamentarsi delle richieste del cielo che il 

suo sacerdozio gli sarebbe stato preso.” 

 

 

 

 

Glenwood Ward, 

Sevier Stake, Relief 

Society Minutes, 

September 28, 1880, 

224, Church History 

Library, Salt Lake City, 

Utah. 

 

 

 

1884 

 

“Joseph disse a [mio fratello] Lorenzo 

Snow che esitò e si tirò indietro fino a 

quando un angelo di Dio venne a lui con 

una spada sguainata dicendogli che gli 

sarebbe stato tolto il Sacerdozio e che 

sarebbe stato distrutto a meno che non 

avesse stabilito il matrimonio plurimo.” 

 

 

Eliza R. Snow, 

Biography 

and Family Record 

of Lorenzo Snow (Salt 

Lake City, UT: Deseret 

News Company, 

1884), 69–70. 

 

 

 

 

1887 

 

“[Joseph Smith] ricevette la rivelazione 

nel 1837, ma era riluttante a promulgarla 

sino a quando un angelo che aveva in 

mano una spada fiammeggiante lo invitò 

a rispettare il comando di Dio. Fino a 

quel momento Joseph non entrò nella 

poligamia e non permise a nessuno dei 

suoi discepoli di avere mogli plurime.” 

 

 

“Two Prophets’ 

Widows 

A Visit to the Relicts 

of Joseph Smith 

and Brigham Young,” 

J. J. J., in St. Louis 

Globe-Democrat (St. 

Louis, MO), August 

18, 1887, 6. 

 

 

 

 

Prima del 

1881 

 

 

 

 

Orson Pratt 

 

“Ho avuto una piacevole conversazione 

… sulle difficoltà del Profeta Joseph 

nell’introdurre la dottrina del 

matrimonio celeste a Nauvoo e citai la 

dichiarazione del fu apostolo e storico 

della chiesa [Orson Pratt morto nel 

1881], che un angelo del Signore apparve 

 

A. Karl Larson and 

Katherine Miles 

Larson, eds., Diary 

of Charles Lowell 

Walker, 2 vols. (Logan, 

UT: Utah State 

University 



al Profeta Joseph con una spada 

sguainata in mano e gli dichiarò che se 

Joseph non avesse insegnato e messo in 

pratica il Santo comandamento lo 

avrebbe ucciso. 

 

Press, 1980), 

2:814–15, 

annotazione del 5 

marzo 1896.v 

 

 

 

 

1881 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zina Huntington 

 

“Zina D. Young riferì di un commento di 

Fratello Joseph sulla rivelazione del 

matrimonio celeste. Disse di come un 

angelo gli apparve con una spada 

sguainata dicendo che se non avesse 

obbedito alla legge avrebbe perso il suo 

sacerdozio; seguire quel comandamento, 

però, anche se Joseph non lo sapeva, gli 

sarebbe costato la vita.” 

 

 

“The Prophet’s 

Birthday,” 

Deseret News, 

January 12, 1881, 2. 

 

 

 

 

1894 

 

“attraverso mio fratello [Joseph] mi fece 

sapere: ‘dì a Zina che tergiversato e 

tergiversato sino a quando un angelo con 

la spada sguainata venne da me e mi 

disse che se non avessi stabilito quel 

principio sulla terra, avrei perso la mia 

posizione e la mia vita’.” 

 

 

“Joseph, the Prophet, 

His Life and Mission 

as Viewed by Intimate 

Acquaintances,” Salt 

Lake Herald Church 

and Farm Supplement, 

January 12, 1895, 

212vi 

 

 

 

 

 

1882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Mar 

Kimball 

 

 

 

 

 

“Questo angelo, [Joseph] dice, gli si 

presentò con una spada sguainata 

pronto a infliggere la punizione della 

morte se fosse stato disobbediente.” 

 

 

Helen Mar Whitney, 

Plural Marriage as 

Taught by the Prophet 

Joseph: A Reply to 

Joseph Smith, Editor of 

the Lamoni Iowa 

“Herald.” 

(Salt Lake City, 

UT: Juvenile Instructor 

Office, 1882), 13. 

 

 

 

 

 

1884 

 

“Il Signore rivelò questo aspetto [il 

matrimonio plurimo] al Suo profeta, 

Joseph Smith, all’inizio dell’anno 1831. 

Se non fosse stato per il timore di 

provare la Sua disapprovazione, Joseph 

avrebbe evitato la cosa e avrebbe 

continuato in silenzio, come fece per 

anni, sino a quando un angelo del 

Signore lo minacciò di morte se non 

 

Helen Mar Kimball 

Whitney, Why We 

Practice Plural 

Marriage 

(Salt Lake City, 

UT: Juvenile Instructor 

Office, 1884), 53. 



rivelato e stabilito questo principio 

celeste.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erastus Snow 

 

 

“Parlai dell’Angelo del Signore che 

incontrò Joseph avendo un mano una 

spada sguainata e che lo avrebbe ucciso 

per la sua negligenza nel compiere il suo 

dovere e di come Joseph si fosse 

inginocchiato supplicando l’Angelo per 

aver salva la vita.” 

 

 

A. Karl Larson and 

Katherine Miles 

Larson, 

Diary of Charles Lowell 

Walker, 2 vols. (Logan, 

UT: Utah State 

University 

Press, 1980), 2:611, 

entry for June 17, 

1883. 

 

 

“Il Profeta Joseph gli disse [a Erastus 

Snow]: ‘Non sono stato completamente 

obbediente su questa santa legge e il 

Signore si arrabbiò con me e un angelo 

con la spada sguainata mi incontrò, ma 

io supplicai il Signore affinché mi 

perdonasse e Lui lo fece e così io compì il 

sacrificio richiesto alla mia mano, grazie 

all’aiuto del Signore, e obbedirò la sua 

Santa Legge’.” 

 

 

Erastus Snow, St. 

George 

Utah Stake 

Conference, 

General Minutes, June 

17, 1883, LR 7836 11, 

reel 1, Church History 

Library, Salt Lake City, 

Utah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Elizabeth 

Rollins Lightner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nel 1834 gli venne comandato di 

prendermi per moglie. Ero distante mille 

miglia da lui. Lui si preoccupò. L’angelo 

venne da lui [Joseph Smith] tre volte, e 

l’ultima aveva una spada sguainata e 

minacciò la sua vita.” 

 

 

Mary Elizabeth Rollins 

Lightner, dichirazione 

del 8 febbraio 1902, 

Vesta Crawford 

Papers, MS 125, bx 1, 

fd 11, Marriott Library, 

University of Utah, 

Salt Lake City, Utah. 

L’originale è in 

possesso della Sig.ra 

Nell Osborne, Salt 

Lake City, Utah. 

vedere anche Juanita 

Brooks Papers, 

MSB103, bx 16, fd 13, 

Utah State Historical 

Society, Salt Lake City, 

Utah.vii 

 

   



 

 

 

1904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Elizabeth 

Rollins Lightner 

“Joseph mi disse di essersi spaventato 

molto quando apparve l’angelo 

dicendogli di prendere altre mogli. Lui 

esitò e l’angelo apparve una terza volta 

con una spada sguainata e lo minacciò di 

morte se non avesse adempiuto il 

comandamento.” 

 

Mary E. Lightner to A. 

M. Chase, 20 Aprile 

1904 citato  in J. D. 

Stead, Doctrines and 

Dogmas of 

Brighamism Exposed 

([Lamoni, IA]: RLDS 

Church, 1911), 218–

19. 

 

 

 

 

 

 

 

1905 

 

“Un angelo apparve [a Joseph] e l’ultima 

volta che venne aveva una spada 

sguainata e disse a Joseph che se non 

avesse obbedito quel principio lo 

avrebbe ucciso. Joseph disse che gli parlò 

con franchezza, dicendogli che quello 

che gli veniva richiesto fosse un 

abominio e gli citò delle scritture. Joseph 

disse che nel Libro di Mormon era 

considerato un abominio agli occhi del 

Signore, e che loro vi avrebbero aderito 

solo se il Signore lo avesse detto … 

Joseph disse … ‘L’angelo venne da me tre 

volte tra il 1834 e il 1842 e mi disse che 

dovevo obbedire a quel principio o mi 

avrebbe ucciso’.” 

 

 

 

 

Mary Elizabeth Rollins 

Lightner, Remarks, 

April, 14, 1905, 

Brigham Young 

University, vault MSS 

363, fd. 6, 2–3, L. Tom 

Perry Special 

Collections, Harold B. 

Lee Library, Brigham 

Young University, 

Provo, Utah. 

 

 

 

 

 

 

 

1905 

 

 

 

 

 

“Dio gli comandò di prender[mi] come 

moglie plurima, \nel 1834/ lui era molto 

spaventato fino a quando l’Angelo si 

mostrò una terza volta. Era l’inizio di 

febbraio del 1842 prima \che/ fu 

costretto a rivelarmelo personalmente a 

causa delle minacce dell’Angelo.” [la 

spada non è menzionata] 

 

 

Mary Elizabeth Rollins 

Lightner to Emmeline 

B. Wells, Summer 

1905, MS 282, Church 

History Library; copy 

of holograph in Linda 

King Newell 

Collection, MS 447, bx 

9, fd 2, Marriott 

Library, University of 

Utah; also in Juanita 

Brooks Papers, 

MSB 103, bx16, fd 13, 

Utah State Historical 

Society, Salt Lake City, 

Utah. 

 

 



                                                             
i Nella sua autobiografia Robinson inserisce questa citazione nel 1841. Lawrence Foster data questo passaggio al 1846. 

Sembrerebbe che l’annotazione venne effettivamente scritta nel 1853 quando terminarono i ricordi autobiografici a 

favore delle annotazioni giornaliere sul diario. Potrebbe essere che Robinson, nel 1853, ricopiò alcune cose scritte sul 

suo diario tra il 1841 e il 1846, il diario però non è più disponibile. Datare questo passaggio prima del 1853 non sembra 

saggio. Vedere Oliver Preston Robinson ed., History of Joseph Lee Robinson (n. p.: History Comes Home, 2007), 27, 

103; and Lawrence Foster, Religion and Sexuality: Three American Communal Experiments of the Nineteenth Century 

(New York, NY: Oxford University Press, 1981), 305 n 74 
ii Vedere anche Joseph Lee Robinson Reminiscences and Journal, 25. 
iii Citato da Andrew Jenson “Plural Marriage,” Historical Record 6, nos 3–5 (May 1887): 222; vedere anche Joseph 

Fielding Smith, Blood Atonement and the Origin of Plural Marriage (Salt Lake City: Deseret News, 1905), 67; e i 

commenti del Presidente Lorenzo Snow, May 8, 1899 in Millennial Star 61, no. 35 (August 31, 1899): 548. 
iv Citato in “Joseph the Seer’s Plural Marriages,” Deseret News, October 19 and 22, 1879; e in Jenson, 

“Plural Marriage,” 222. 
v Charles Lowell Walker aggiunge: “Questa dichiarazione venne fatta diversi anni fa da Joseph F. Smith ed è stata 

pubblicata nel Deseret News, dove questo Angelo incontrò il profeta Joseph nei boschi e gli comandò di obbedire e 

mettere in pratica la Santa rivelazione.” A. Karl Larson and Katherine Miles Larson, Diary of Charles Lowell Walker, 2 

vols. (Logan, UT: Utah State University Press, 1980), 2:815, annotazione del 5 Marzo, 1896. Non sono stato in grado di 

recuperare questa fonte. 
vi Commenti fatti durante una cerimonia in memoria del compleanno del Profeta Joseph Smith tenuta nella casa di 

riunione del sedicesimo rione di Salt Lake, il 23 Dicembre 1894, citato da Brian H. Stuy comp. and ed., Collected 

Discourses, 5 vols. (Burbank, CA: B. H. S. Publishing, 1987–1992), 5:32. 
vii Faen Brodie ha erroneamente attribuito questa citazione a “Extracts from Mrs. Lightner’s 

Autobiography,” Utah Genealogical and Historical Magazine 17 (1926): 193 ff.” Vedere Fawn M. Brodie, No Man 

Knows My History: The Life of Joseph Smith, the Mormon Prophet, 2nd rev. ed. (New York, NY: Alfred A. Knoph, 1971), 

467. 


