
Domande

Ci sono storie che raccontano che Joseph obbligasse le donne ad accettare la proposta di divenire sue mogli. 

•Joseph minacciava le donne di gravi conseguenze, come perdere la salvezza, se non avessero accettato di 
contrarre un matrimonio plurimo?
•Queste proposte di matrimonio includevano, da parte di Joseph, promesse di vita eterna a queste donne e alle 
loro famiglie?
•Joseph affermava che sarebbe stato ucciso da un angelo a “spada tratta” se queste donne non l'avessero 
sposato? 

Domanda: le mogli plurime erano costrette al matrimonio?
Risposta: No.

Alcuni autori affermano che Joseph facesse pressione sulle donne perché lo sposassero. Essi lo 
dipingono quasi come un predatore che si aggirava per Nauvoo in cerca di nuove mogli e che 
sposava persino le mogli di altri uomini. Anche se è una storia intrigante, non è esattamente in 
linea con i documenti storici. Una delle mogli di Joseph, Lucy Walker, ricordò il consiglio del 
Profeta: “Una donna doveva poter scegliere, questo era un privilegio che non poteva esserle 
negato.” Il Profeta insegnava che il matrimonio eterno era necessario per l'esaltazione e 
incoraggiava tutti coloro a cui insegnava ad attenervisi, ma rispettava sempre il loro arbitrio e le 
loro scelte in materia. 

—Brian Hales, "A Response to Concerns Regarding Joseph Smith and the 
Practice of Plural Marriage in the Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints," October 17, 2013.

Domanda: qualche donna subì delle conseguenze per aver rifiutato la proposta 
di Joseph?
Risposta: due donne in seguito attaccarono l'indole di Joseph e distorsero la 
sua proposta. Egli rispose. Quelle che non lo attaccarono furono 
assolutamente lasciate in pace. 

• Ci sono numerosi resoconti di donne, a cui Joseph aveva proposto il matrimonio plurimo, che 
rifiutarono.

• Due donne in seguito attaccarono l'indole di Joseph e distorsero la sua proposta. Egli rispose. 
Quelle che non lo attaccarono furono assolutamente lasciate in pace. Non ci furono conseguenze 
per queste donne. Una di loro riportò la reazione moderata di Joseph al suo rifiuto:

All'inizio del 1842, Joseph Smith mi insegnò il principio del matrimonio eterno e la 
dottrina del matrimonio plurimo. Disse che si rendeva conto di mettere in pericolo la 
propria vita insegnando tale principio; ma Dio glielo aveva rivelato molti anni prima 
come un privilegio accompagnato da benedizioni, ora Dio lo aveva rivelato 
nuovamente e l'aveva istruito affinché lo insegnasse come un comandamento, 
poiché la chiesa non avrebbe potuto progredire ulteriormente senza l'introduzione di 
questo principio. Gli chiesi di insegnarlo a qualcun' altra. Egli mi guardò con aria di 
rimprovero  e disse 'Mi dirai a chi dovrei insegnarlo? Dio mi ha richiesto di insegnarlo 
a te e lasciarti con la responsabilità di crederci o meno.‘ Egli disse 'Non smetterò di 
pregare per te e, se chiederai a Dio in preghiera, non sarai indotta in tentazione.'

— Sarah Kimball
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Domanda: le donne erano messe sotto "tremenda pressione"?
Risposta: considerato che i Santi credevano che Joseph fosse un profeta, 
qualsiasi comando venisse da lui aveva un certo peso.

• Nessuno fu obbligato o forzato a sposarsi (vedere sopra). Tuttavia, considerato che i Santi 
credevano Joseph un profeta, qualsiasi comando venisse da lui aveva un certo peso.

• Nonostante ciò, tutte le reazioni iniziali riportate sono negative: queste erano donne decise e non 
obbedivano semplicemente perché lo diceva il Profeta.

• A causa della loro avversione per questo principio, molte mogli plurime raccontarono le rivelazioni 
divine  che avevano confermato loro la verità del matrimonio plurimo. Joseph incoraggiava le 
donne a ricercare tale divina conferma.

Domanda: alla donna veniva concesso un solo giorno per decidere? Rifiutare 
avrebbe portato conseguenze terribili?
Risposta: ad una donna fu detto che l'opportunità di entrare in un matrimonio 
plurimo sarebbe stata valida solo per 24 ore. Non fu minacciata di dannazione 
o conseguenze fisiche. 

• Questa affermazione travisa il resoconto di Lucy Walker. Joseph si offrì di insegnare a Lucy il 
matrimonio plurimo, ma lei rifiutò con rabbia:

Quando il Profeta Joseph Smith mi menzionò per la prima volta il principio del 
matrimonio plurimo, ne fui molto indignata e gli dissi con enfasi che non desideravo 
che me ne parlasse mai più....e in questo modo gli parlai....Egli mi consigliò tuttavia 
di pregare il Signore per ricevere luce e conoscenza in materia; e mi promise che se 
avessi pregato sinceramente avrei ricevuto una testimonianza della correttezza del 
principio. Prima di pregare mi sentivo avvilita e abbattuta; in effetti ero così disperata 
che mi sentivo stanca di vivere...."

• Joseph poi non le disse più nulla per almeno quattro mesi (e forse persino 16 mesi). Lucy 
continua:

Ero così maldisposta a considerare l'argomento in maniera favorevole che temevo di 
non aver chiesto con fede. Invece che dalla luce, la mia mente fu posseduta da fitta 
oscurità, fui tentata e torturata oltre il limite fino a che la vita non mi fu più 
desiderabile.... 

Il Profeta vide il mio dolore. Egli si rese conto di quanto infelice fossi e cercò 
un'opportunità di parlare di nuovo con me in merito a questo argomento....

[Egli disse] "Non ho parole lusinghiere da offrire. È un comandamento di Dio per te, ti 
lascio fino a domani per decidere in merito. Se rifiuti questo messaggio, le porte 
saranno per sempre chiuse per te.” 

– Lucy Walker, italico aggiunto

• A Lucy fu detto che la possibilità di matrimonio plurimo sarebbe durata 24 ore. Non fu minacciata 
di dannazione o conseguenze fisiche. Tuttavia ella non obbedì con mitezza:

Questo risvegliò ogni goccia di sangue scozzese nelle mie vene.....In quel momento 
mi sentii come se fossi chiamata a pormi sull'altare come sacrificio vivente, forse 
chiamata ad affrontare il mondo in disonore e ad incorrere nella disapprovazione e 
nel disprezzo dei miei giovani amici; tutti i miei sogni di felicità gettati ai quattro venti, 
era troppo, il pensiero era insopportabile... alla fine trovai le parole e dissi: 
“Nonostante tu sia un profeta di Dio non puoi indurmi a fare un passo di tale 
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importanza, a meno che io sappia che Dio approva il mio agire; morirei piuttosto. Ho 
cercato di pregare, ma non ho ricevuto nessun conforto, nessuna luce... lo stesso 
Dio che mi ha mandato questo messaggio è l'Essere che ho adorato sin dalla mia più 
tenera età ed Egli deve manifestarmi il Suo volere."

• Risposta di Joseph:
Egli attraversò la stanza, tornò indietro e si fermò di fronte a me. Con una bellissima 
espressione sul volto egli disse: “Ti benedica Dio onnipotente. Avrai una 
manifestazione del volere di Dio a tuo riguardo; una testimonianza che non potrai 
mai negare, e ti dico quale sarà. Saranno una pace e una gioia che tu non ha mai 
conosciute."

• Quella notte Lucy scrisse:
Era quasi la fine di un'altra notte insonne quando la mia stanza fu illuminata da 
un'influenza divina. Per me era come il sole splendente che esplode fra le più oscure 
nuvole. Le parole del profeta si erano adempiute. La mia anima era ricolma di una 
pace serena e dolce che “non avevo mai conosciuto.” Una felicità immensa si 
impadronì di me e ricevetti una potente ed irresistibile testimonianza della verità del 
matrimonio plurimo, che è stata un'ancora per la mia anima attraverso tutte le prove 
della vita. Sentii di dover uscire all'aria del mattino ed esprimere la gioia e la 
gratitudine che riempivano la mia anima. Mentre scendevo le scale, il Presidente 
Smith aprì la porta di sotto, mi prese per mano e disse: "Grazie a Dio, hai ricevuto la 
testimonianza. Anch'io ho pregato." Mi guidò verso una sedia, pose le mani sul mio 
capo e mi benedì con ogni benedizione il mio cuore potesse desiderare. 

– Lucy Walker

• Anche dopo la rivelazione e il consenso di Lucy, Joseph chiese il permesso al suo più vecchio 
parente maschio a Nauvoo, suo fratello William Holmes Walker. Quest'ultimo disse:

Il Profeta mi invitò a legare il mio cavallo con uno dei suoi..e a cavalcare con lui...in 
questa occasione mi introdusse l'argomento del matrimonio celeste, o matrimonio 
plurimo. Mentre tornavamo a casa egli disse che se ci fosse stata qualsiasi cosa che 
non avessi capito, dovevo aspettare un po' e l'avrei capita..... 

Nella primavera del 1843, mentre mio padre era lontano in missione, il profeta chiese 
il mio consenso per prendere in moglie mia sorella Lucy. Risposi che se era quello 
che lei voleva per sua libera scelta, io non avevo obiezioni....

Quando mio padre tornò dalla sua missione, la questione e la dottrina gli furono 
pienamente spiegate e ricevettero il suo sostegno e  tutti quelli coinvolti ricevettero la 
sua approvazione.  

— William Holmes Walker

• Questo è l'unico caso in cui fu posta una qualsiasi scadenza e successe solo perché Joseph 
aveva visto quanto Lucy fosse infelice nei mesi in cui esitava a prendere una decisione. 



Domanda: Joseph sosteneva  che un angelo lo minacciasse a “spada tratta” o 
con una “spada fiammeggiante” se una donna avesse rifiutato di sposarlo?
Risposta: i riferimenti all' “angelo con una spada” riguardano il fatto che 
Joseph rinviasse l'introduzione della poligamia. 
Zina Diantha Huntington Jacobs disse che Joseph aveva menzionato un angelo a spada tratta. Il resoconto 
riguardo alla spada “fiammeggiante” ci viene da Eliza Snow e Orson F. Whitney.

Il riferimento all' “angelo con la spada” riguarda il fatto che Joseph rinviasse l'introduzione della pratica della 
poligamia.  Brian Hales sottolinea che,

"Sono 21 i resoconti (di nove persone che erano a conoscenza della poligamia) che riportano che 
il Profeta raccontò di un motivo specifico….. : un angelo con una spada che lo aveva minacciato 
se non avesse proceduto. Tutti i nove testimoni potrebbero aver udito questa affermazione dal 
Profeta stesso; tuttavia, le storie in sé suggeriscono che Benjamin F. Johnson e Eliza R. Snow 
potrebbero aver ripetuto informazioni raccolte da altre persone. La storia di Joseph Lee Robinson 
è difficile da datare e la sua fonte non è chiara. Lorenzo Snow, Erastus Snow e  Mary Elizabeth 
Rollins Lightner citano il Profeta direttamente e Mary Elizabeth fornisce dettagli non disponibili 
altrove. Sfortunatamente, con la possibile eccezione del resoconto di Robinson, tutti i ricordi 
risalgono ad almeno 20 o 30 anni dopo gli eventi.[1]

Ecco le citazioni attribuite a  Zina sull'argomento:

1881: Zina Huntington—Zina D. Young raccontò del commento di fratello  Joseph relativo alla 
rivelazione sul matrimonio celeste. Raccontò di come un angelo venne da lui a spada tratta e gli 
disse che se non avesse obbedito a questa legge avrebbe perduto il suo sacerdozio; e che lui, 
Joseph, non sapeva che obbedire a quel comandamento gli sarebbe costato la vita. [2] 

1894: Zina Huntington—[Joseph] mi mandò a dire tramite mio fratello: Di a Zina che l'ho posposto 
ancora e ancora finché un angelo con spada tratta stette davanti a me e mi disse che se non 
avessi stabilito quel principio sulla terra avrei perso la mia posizione e la mia vita.”[3]

Approfondimenti

•Brian C. Hales, "A Response to Concerns Regarding Joseph Smith and the Practice of Plural Marriage in the 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints", (October 17, 2013).
•Brian C. Hales, "Joseph Smith Realized Plural Marriage was Difficult," No Complaints from Joseph Smith's 
Plural Wives Concerning His Treatment of Them," "Did Joseph Smith Make Improper Proposals?." Il lavoro in 
tre volumi di Hales è la più completa e aggiornata analisi dei matrimoni plurimi di Joseph Smith. Questi link 
sono disponibili on-line e i suoi libri possono essere ordinati per maggiori dettagli.
Vedere anche  Brian Hales' discussion: The Faith of the Nauvoo Polygamists

Perché i primi membri della Chiesa praticavano la poligamia?Erano tutti dei 
creduloni?  Facilmente manipolabili? Fanatici religiosi che credevano nell'infallibilità 
di Joseph? Questo articolo esamina le iniziali reazioni e le eventuali decisioni prese 
dalla prima generazione di poligami a Nauvoo. (Link)

La personale poligamia di Joseph Smith

Molti sono frettolosi nel dichiarare che la poligamia di Joseph spaziava 
dall'estremismo religioso al desiderio carnale. Questo articolo esamina le difficoltà 
che Joseph ebbe con il matrimonio plurimo e  l'evidenza di ciò che realmente 
motivava le sue azioni. (Link)
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