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bisogno di aiuto» (Howard W. Hunter, The Teachings of Howard W. Hunter, Clyde J. Williams
[1997], 39).

Valuta per tuo conto le preghiere che dici servendoti della seguente tabella di valutazione. Scrivi
nel diario di studio le risposte alle domande del tipo: come ti valuti? Che giudizio vorresti meritarti?
In che modo apporterai dei cambiamenti?

Scarso Mediocre Buono

Debole fede in Cristo ����������� Forte fede in Cristo

Nessun ringraziamento ����������� Molti ringraziamenti

Mente non concentrata sul
�����������

Mente concentrata sul lavoro
lavoro missionario missionario

Nessun rapporto con le azioni �����������
Le azioni sono il mezzo per
adempiere le preghiere

Ripetizioni �����������
Concentrazione sui bisogni
quotidiani

Deboli sentimenti ����������� Edificazione, rinnovo

Concentrazione su pensieri impuri ����������� Concentrazione su pensieri puri

Egoismo ����������� Attenzione alle necessità altrui

Generica, non specifica ����������� Specifica, non generica

Lo Spirito è assente ����������� Lo Spirito guida la preghiera

Mancato riconoscimento
�����������

Fiducia nel fatto che Dio risponde
delle risposte alle preghiere

Studio delle Scritture

Perché devi pregare per avere lo Spirito?

2 Nefi 32:8–9 DeA 42:14 DeA 50:13–22

Per che cosa dovresti pregare?

Alma 6:6 Alma 37:36–37 DeA 50:29–30
Alma 13:28 3 Nefi 18:20 Guida alle Scritture, «Preghiera»
Alma 34:17–27 3 Nefi 19:9

Impara a riconoscere i suggerimenti dello Spirito
Lo Spirito è sempre a tua disposizione per guidarti, tuttavia, parla in maniera sommessa,

attraverso i sentimenti e i pensieri. Una difficoltà per te e coloro a cui insegni è riconoscere i
suggerimenti tranquilli e tenui dello Spirito Santo.

Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato: «La voce dello Spirito secondo le Scritture
non è né ‹forte› né ‹dura›. ‹Non [è] una voce di tuono né [è] una voce di grande
frastuono›, ma piuttosto è ‹una voce tranquilla di perfetta dolcezza, come se [fosse] un
sussurro›, ed essa può penetrare ‹proprio in fondo all’anima› e ‹fa tremare le ossa› (3 Nefi
11:3; Helaman 5:30; DeA 85:6–7). Ricordate, Elia scoprì che la voce del Signore ‹non era nel
vento… non era nel terremoto… non era nel fuoco›, ma era invece ‹un suono dolce e
sommesso› (1 Re 19:11–12).
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