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Istruzioni per gli insegnanti
L’obiettivo dei Seminari e degli Istituti di Religione dichiara: “Insegniamo agli
studenti le dottrine e i principi del Vangelo così come si trovano nelle Scritture e
nelle parole dei profeti” (Insegnare e apprendere il Vangelo – Manuale per gli insegnanti
e i dirigenti dei Seminari e degli Istituti di Religione [2012], x). Al Seminario
raggiungiamo questo obiettivo principalmente grazie a uno studio sequenziale
delle Scritture, seguendo il flusso naturale dei libri e dei versetti di un volume di
Scritture dall’inizio alla fine. L’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici
Apostoli ha sottolineato: “Questo è il primo e il più importante modo di ottenere
l’acqua viva” (“Una riserva d’acqua viva”, [riunione del Sistema Educativo della
Chiesa per i Giovani Adulti, 4 febbraio 2007], 2; lds.org/media-library).

Un altro modo in cui aiutiamo gli studenti a comprendere la dottrina di Gesù
Cristo, a credere in essa e a metterla in pratica è la Padronanza dottrinale. La
Padronanza dottrinale arricchisce lo studio sequenziale delle Scritture fornendo agli
studenti delle opportunità per studiare la dottrina del vangelo di Gesù Cristo per
argomento.

Il presidente Boyd K. Packer (1924–2015) del Quorum dei Dodici Apostoli ha
spiegato il motivo per cui questo metodo di studio per argomenti dottrinali è utile:
“Le singole dottrine del Vangelo non sono spiegate in un unico punto delle
Scritture, né sono presentate in ordine o in sequenza. Esse devono essere
ricomposte da pezzi sparsi. A volte si trovano in ampie sezioni, ma di solito sono in
piccoli frammenti disseminati in tutti i capitoli e tutti i versetti” (“The Great Plan of
Happiness”, in Teaching Seminary: Preservice Readings [Manuale del Sistema
Educativo della Chiesa, 2004], 68–69).

Lo studio sequenziale delle Scritture e la Padronanza dottrinale sono attività
complementari, ed entrambe sono elementi importanti delle esperienze che gli
studenti vivono al Seminario.

La Padronanza dottrinale si basa su quanto sviluppato in precedenza dai Seminari e
dagli Istituti di Religione — come ad esempio la Padronanza delle Scritture e lo
studio delle Dottrine fondamentali — e lo sostituisce. La Padronanza dottrinale si
prefigge di aiutare gli studenti a raggiungere i seguenti risultati:

1. Apprendere e mettere in pratica i principi divini per acquisire la conoscenza
spirituale.

2. Avere la padronanza della dottrina del vangelo di Gesù Cristo e dei passi
scritturali in cui viene insegnata quella dottrina. Ci concentreremo
particolarmente sulla dottrina relativa ai seguenti nove argomenti:

• La Divinità

• Il piano di salvezza

• L’Espiazione di Gesù Cristo

• La Restaurazione

• I profeti e la rivelazione
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• Il sacerdozio e le sue chiavi

• Le ordinanze e le alleanze

• Il matrimonio e la famiglia

• I comandamenti

I Seminari e gli Istituti di Religione hanno prodotto del materiale didattico per
aiutare gli insegnanti e gli studenti a raggiungere questi risultati. Questo materiale
comprende il Documento di base per la padronanza dottrinale e il Materiale per
l’insegnante per la Padronanza dottrinale. (Nota: il Materiale per l’insegnante per la
Padronanza dottrinale sarà disponibile per ognuno dei quattro corsi del Seminario).

Documento di base per la padronanza dottrinale
Il Documento di base per la padronanza dottrinale si rivolge agli studenti. È composto
da (1) un’introduzione che spiega che cos’è la padronanza dottrinale e in che modo
sarà loro utile, (2) istruzioni che insegnano loro i principi relativi all’acquisizione
della conoscenza spirituale e (3) una sezione sugli argomenti dottrinali
sopraelencati. Ogni argomento dottrinale contiene delle dichiarazioni di dottrina
che si applicano alla vita degli studenti e che è importante che essi comprendano,
che vi credano e le mettano in pratica.

Alcuni dei principi e delle dottrine trattati nelle sezioni “Come acquisire la
conoscenza spirituale” e “Argomenti dottrinali” del Documento di base per la
padronanza dottrinale sono supportati dai passi scritturali della Padronanza
dottrinale. Ci sono 25 passi della Padronanza dottrinale per ogni corso di studio
(Antico Testamento, Nuovo Testamento, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e
storia della Chiesa), per un totale di 100 passi. Sul retro del Documento di base per la
padronanza dottrinale viene riportato un elenco di tutti questi passi. Una parte
importante del tuo lavoro di insegnante è aiutare gli studenti a ricordare e a trovare
questi passi, e a comprendere in che modo insegnano la dottrina del Salvatore.

Ognuno dei 100 passi scritturali della Padronanza dottrinale viene usato per
sostenere in modo diretto soltanto una delle dichiarazioni di dottrina trattate nel
Documento di base per la padronanza dottrinale. Per esempio, Joseph Smith – Storia
1:15–20 viene citato nell’argomento dottrinale 4, “La Restaurazione”, per sostenere
la verità che Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero a Joseph Smith in
risposta alla sua preghiera e lo chiamarono ad essere il profeta della
Restaurazione. Tuttavia, questo passo della Padronanza può anche essere usato
per avvalorare la verità dell’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, secondo cui la
Divinità si compone di tre personaggi distinti: Dio, il Padre Eterno; Suo
Figlio, Gesù Cristo; e lo Spirito Santo. Ecco perché tale passo della Padronanza
dottrinale si trova anche nell’elenco dei riferimenti correlati a quest’ultimo
argomento.

Osservare dove viene citato ogni passo della Padronanza dottrinale ti permette di
sapere in quale esperienza di apprendimento verrà trattato quel particolare passo
nel Materiale per l’insegnante per la Padronanza dottrinale relativo al corso di
studio dell’anno corrente. Nell’esempio precedente, Joseph Smith – Storia 1:15–20
verrà trattato nell’esperienza di apprendimento che riguarda “La Restaurazione”
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nel Materiale per l’insegnante per la Padronanza dottrinale di Dottrina e Alleanze e storia
della Chiesa.

Non tutti gli argomenti dottrinali riceveranno la stessa enfasi ogni anno. Benché
verranno sempre analizzati tutti gli argomenti dottrinali, nelle esperienze di
apprendimento della Padronanza dottrinale dell’anno corrente verranno enfatizzate
solo le specifiche dichiarazioni di dottrina sostenute dai passi della Padronanza
dottrinale associati al corso di studio che si sta facendo.

Materiale per l’insegnante per la Padronanza dottrinale
Il piano di studi della Padronanza dottrinale è formato da dieci esperienze di
apprendimento da fare durante l’anno. In molti casi il materiale didattico per ogni
esperienza di apprendimento dovrà essere insegnato in più di una lezione.

La prima esperienza di apprendimento è finalizzata ad aiutare gli studenti ad
apprendere e a mettere in pratica i principi collegati all’acquisizione della
conoscenza spirituale. Questa deve essere insegnata entro le prime due settimane
dell’anno scolastico; aiuterà gli studenti a cogliere la visione della padronanza
dottrinale. Inoltre, i principi insegnati in questa esperienza di apprendimento
offrono un fondamento che verrà accresciuto e rivisto nel corso delle nove
esperienze di apprendimento successive, che saranno insegnate durante il resto
dell’anno.

Ognuna delle successive esperienze di apprendimento si basa su uno dei nove
argomenti dottrinali elencati precedentemente. Sono state pensate per aiutare gli
studenti a comprendere più profondamente la dottrina del Salvatore e ad applicarla
con più determinazione nella propria vita. Ciascuna esperienza di apprendimento è
suddivisa in tre parti principali: “Comprendere la dottrina”, “Esercizi pratici” e
“Ripasso della padronanza dottrinale”.

Comprendere la dottrina. Questa parte contiene una serie di attività di
apprendimento, suddivise in segmenti, che possono essere utilizzati in una o più
lezioni. Queste attività aiuteranno gli studenti a sviluppare una comprensione più
profonda di ogni argomento dottrinale e delle specifiche dichiarazioni di dottrina a
esso associate.

I segmenti della sezione “Comprendere la dottrina” di solito iniziano con uno
studio dell’argomento dottrinale tratto dal Documento di base per la padronanza
dottrinale. Inoltre, si concentrano su particolari dichiarazioni di dottrina sostenute
dai passi della Padronanza dottrinale specifici del volume di Scritture studiato
durante l’anno. Per esempio, nell’esperienza di apprendimento su “La Divinità” del
presente Materiale per l’insegnante per la Padronanza dottrinale del Libro di Mormon,
viene mostrato agli insegnanti come aiutare gli studenti a conoscere bene 2 Nefi
26:33; 3 Nefi 11:10–11; 3 Nefi 12:48; e 3 Nefi 18:15, 20–21. Quando negli altri anni
del Seminario studieranno il corso sul Nuovo Testamento e su Dottrina e Alleanze
e storia della Chiesa, gli studenti si concentreranno su altri passi della Padronanza
dottrinale che supportano altre dichiarazioni di dottrina associate all’argomento
“La Divinità” nel Documento di base per la padronanza dottrinale.

Nei segmenti della sezione “Comprendere la dottrina”, gli studenti vengono
incoraggiati a trovare, evidenziare e studiare i passi della Padronanza dottrinale in

ISTRUZIONI  PER GLI  INSEGNANTI

VII



modo da poterli usare per insegnare e spiegare le dichiarazioni di dottrina connesse
a quei passi. Se lo desideri, puoi aggiungere altre attività di apprendimento,
secondo necessità, per aiutare gli studenti a conoscere a fondo le dichiarazioni di
dottrina e i passi della Padronanza dottrinale che li supportano.

Esercizi pratici. La maggior parte delle esperienze di apprendimento forniscono
almeno un esercizio pratico per gli studenti. Questi esercizi di solito consistono in
casi di studio, simulazioni, situazioni o domande in cui gli studenti possono essere
coinvolti attivamente o di cui possono discutere in piccoli gruppi o come classe.
Questi esercizi sono essenziali per aiutare gli studenti a comprendere come le
dichiarazioni dottrinali che hanno imparato si applicano alle circostanze attuali.
Inoltre, sottolineano come le dottrine che gli studenti hanno appreso possono
benedirli e aiutarli a vivere e a insegnare il Vangelo spiegando ciò in cui credono
senza intimidire o offendere gli altri.

Ripasso della padronanza dottrinale. In ogni esperienza di apprendimento è
presente una sezione che contiene delle idee per aiutarti a guidare gli studenti nel
ripasso delle dichiarazioni dottrinali e dei relativi passi della Padronanza dottrinale
che hanno appreso durante il corso. Lo scopo delle attività di ripasso è quello di
aiutare gli studenti a ottenere una serie di risultati auspicati dalla Padronanza
dottrinale: sapere come le dichiarazioni di dottrina vengono insegnate nei passi
scritturali della Padronanza dottrinale (oltre che riuscire a ricordare e a trovare
questi passi); spiegare ogni dichiarazione di dottrina con chiarezza, usando i relativi
passi della Padronanza dottrinale e, infine, mettere in pratica nelle loro decisioni
quotidiane quello che imparano e applicarlo alle risposte da dare a questioni e
domande di natura dottrinale, sociale e storica (vedere “Introduzione alla
Padronanza dottrinale” nel Documento di base per la padronanza dottrinale).

Sebbene la durata stimata delle attività non venga specificata nella sezione
“Ripasso della padronanza dottrinale”, il tempo da dedicarvi è riportato nella guida
al ritmo d’insegnamento riportata alla fine di queste istruzioni. Per esempio,
all’argomento dell’acquisizione della conoscenza spirituale sono assegnati 150
minuti. Poiché l’esperienza di apprendimento per questo argomento richiede circa
80 minuti, ti restano altri 70 minuti per ripassare i principi, le dichiarazioni di
dottrina e i passi della Padronanza dottrinale relativi all’acquisizione della
conoscenza spirituale. In questo caso specifico, il tempo dedicato al ripasso può
essere distribuito nel corso di due o tre settimane.

Ripassare spesso le dichiarazioni dottrinali e i passi della Padronanza dottrinale
usati per supportarle aiuterà gli studenti nel loro studio. Tuttavia, fai attenzione che
le attività di ripasso non facciano passare in secondo piano l’insegnamento
sequenziale delle Scritture o i risultati che ci si aspettano dalla Padronanza
dottrinale.

Attuazione del programma della Padronanza dottrinale
Il programma della Padronanza dottrinale viene attuato in modo diverso a seconda
del tipo di corso di Seminario a cui sono iscritti gli studenti: Seminario giornaliero
(di primo mattino e in orario scolastico), on-line e di studio a domicilio.
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La Padronanza dottrinale nel Seminario giornaliero
La Padronanza dottrinale non sostituisce l’insegnamento sequenziale delle Scritture
in classe. Si prevede che dedicherai alla Padronanza dottrinale circa 30 minuti di
lezione alla settimana per tutta la durata del corso. Per attuare il programma mentre
insegni il Libro di Mormon in maniera sequenziale, sarà necessario iniziare la
lezione con puntualità e usare il tempo in maniera funzionale.

Il numero di settimane passate su ognuna delle dieci esperienze di apprendimento
della Padronanza dottrinale dipenderà dal numero di dichiarazioni dottrinali e di
passi della Padronanza da enfatizzare e studiare per quell’argomento. Alcuni
argomenti saranno trattati adeguatamente in due settimane, mentre altri
richiederanno più tempo per essere completati (vedere di seguito la “Guida al ritmo
d’insegnamento della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon”).

La sezione “Comprendere la dottrina” di ogni esperienza di apprendimento è
suddivisa in attività (o segmenti) che in generale possono essere completate in 5–10
minuti. Questo permette un approccio flessibile alla quantità di tempo da dedicare
alla Padronanza dottrinale durante una lezione. Per esempio, un giorno puoi
programmare di tenere una o due attività di apprendimento, mentre un altro giorno
potresti aver bisogno di tutto il tempo della lezione per trattare sufficientemente il
blocco scritturale, senza che ne rimanga per la Padronanza dottrinale. Alcune
attività di apprendimento richiedono più tempo, quindi potresti riservarle per quei
giorni in cui l’insegnamento è più flessibile (vedere “Guida al ritmo
d’insegnamento per gli insegnanti del corso giornaliero” e “Suggerimenti per i
giorni flessibili” nell’appendice del manuale dell’insegnante).

Se insegnerai la Padronanza dottrinale lo stesso giorno in cui insegnerai una
lezione sequenziale su un blocco scritturale, fai attenzione a non permettere che la
quantità di tempo dedicata all’insegnamento della Padronanza dottrinale vada a
ledere il tempo necessario all’insegnamento sequenziale delle Scritture (per
esempio, un segmento di 5 minuti di “Comprendere la dottrina” non dovrebbe
durarne regolarmente 20, lasciando poco tempo per insegnare il Libro di Mormon
in maniera sequenziale). Inoltre, potrebbe essere utile spiegare agli studenti che si
dedicheranno alla Padronanza dottrinale per un determinato periodo di tempo (di 5
o 10 minuti all’inizio della classe) e poi, per il resto della lezione, studieranno un
blocco scritturale specifico (come 2 Nefi 4).

Sebbene possano esserci delle occasioni in cui tu o i tuoi studenti troverete dei
collegamenti tra il materiale per la Padronanza dottrinale che studiate e un blocco
scritturale specifico, evita di sovrapporre in maniera impropria a un blocco
scritturale dei principi e delle dichiarazioni di dottrina del Documento di base per la
padronanza dottrinale. Farlo potrebbe impedire agli studenti di comprendere
l’intento ispirato dell’autore del blocco scritturale.

Oltre ad analizzare i passi scritturali della Padronanza dottrinale all’interno del
programma, devi mettere in evidenza quegli stessi passi quando li troverai durante
lo studio sequenziale delle Scritture che farai insieme agli studenti. In questo modo
aiuterai gli studenti a ottenere una maggiore comprensione del contesto e del
contenuto di ogni passo, oltre a notare l’importanza delle verità che vi vengono
insegnate.
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Nel Seminario giornaliero, la Padronanza dottrinale si basa sul programma della
Padronanza delle Scritture e lo sostituisce. Per quei passi della Padronanza
dottrinale che in precedenza facevano parte della Padronanza delle Scritture, il
Libro di Mormon – Manuale dell’insegnante di Seminario contiene suggerimenti e
attività di apprendimento che ti aiuteranno a dare al passo la giusta enfasi nello
studio sequenziale delle Scritture con gli studenti. Nel caso in cui il passo della
Padronanza dottrinale sia nuovo, il manuale dell’insegnante non lo indicherà come
tale; è quindi molto importante che tu metta in evidenza quel passo in modo
efficace e corretto come parte dello studio sequenziale delle Scritture.

Nel Libro di Mormon – Manuale dell’insegnante di Seminario alcuni passi scritturali
sono indicati come passi della Padronanza delle Scritture, ma non fanno parte della
Padronanza dottrinale. Questi passi non devono più essere enfatizzati secondo le
istruzioni per la Padronanza delle Scritture riportate nel manuale, ma trattati nel
normale flusso sequenziale dello studio delle Scritture.

Dato che dovrai impiegare il breve tempo programmato per la Padronanza
dottrinale a studiare la dottrina e i relativi passi — oltre che a completare gli esercizi
e le attività di ripasso — è probabile che non avrai il tempo da dedicare alle attività
di memorizzazione in classe. Tuttavia potrai invitare gli studenti a memorizzare i
passi della Padronanza dottrinale al di fuori delle lezioni, perché conoscere a
memoria dei passi delle Scritture può essere una benedizione per loro.

Guida al ritmo d’insegnamento della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon
Il numero di settimane passate su ognuna delle dieci esperienze di apprendimento
per il Libro di Mormon dipende dal numero di dichiarazioni di dottrina e di passi
scritturali da studiare per quell’argomento dottrinale. Alla Padronanza dottrinale si
dovrebbero dedicare circa 30 minuti alla settimana usando le seguenti attività di
apprendimento:

• I segmenti della sezione “Comprendere la dottrina”

• Gli esercizi pratici

• Le attività della sezione “Ripasso della padronanza dottrinale”

Per esempio, nella guida riportata qui di seguito, vengono dedicate quattro
settimane alle attività della Padronanza dottrinale sulla Divinità. Durante la prima
settimana potresti dedicarti ai primi tre segmenti di “Comprendere la dottrina”; per
la seconda settimana puoi scegliere di dedicarti ai segmenti da 4 a 6; nella terza
settimana potresti dedicarti ai segmenti 7 e 8; e nella quarta settimana potresti
svolgere gli esercizi pratici e l’attività di “Ripasso della padronanza dottrinale”.

Vedere in anticipo le lezioni della settimana successiva nel Libro di Mormon –
Manuale dell’insegnante di Seminario, oltre alle attività di apprendimento della
Padronanza dottrinale contenute in questo Materiale per l’insegnante per la
Padronanza dottrinale del Libro di Mormon, ti aiuterà a pianificare l’insegnamento
della Padronanza dottrinale e a programmarne la durata all’interno della lezione.
Potresti dover scegliere di riassumere alcune parti delle lezioni per lasciare del
tempo alle attività di apprendimento e agli esercizi pratici della Padronanza
dottrinale.
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La guida si basa su un approccio all’insegnamento degli argomenti dottrinali che
segue la sequenza in cui appaiono nel Documento di base per la padronanza dottrinale.
Tuttavia, purché l’esperienza di apprendimento “Come acquisire la conoscenza
spirituale” venga insegnata per prima, gli altri argomenti dottrinali possono essere
insegnati in qualsiasi ordine. Valuta questi due approcci:

• Presentare gli argomenti dottrinali nell’ordine in cui si trovano nel Documento di
base per la padronanza dottrinale (cominciando con “La Divinità” e terminando
con “I comandamenti”).

• Far coincidere, per quanto possibile, lo studio degli argomenti dottrinali con ciò
che gli studenti impareranno nelle classi domenicali (vedere Vieni e seguitami –
Risorse per l’apprendimento dei giovani su LDS.org).

Guida al ritmo d’insegnamento

Settimana Argomento dottrinale (con il tempo approssimativo da dedicarvi)

1

2

3

4

5

Come acquisire la conoscenza spirituale (150 minuti)

6

7

8

9

La Divinità (120 minuti)

10

11

12

Il piano di salvezza (90 minuti)

13

14

15

16

17

18

L’Espiazione di Gesù Cristo (180 minuti)

19 La Restaurazione (30 minuti)

20 I profeti e la rivelazione (30 minuti)

21 Il sacerdozio e le sue chiavi (30 minuti)
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Guida al ritmo d’insegnamento

Settimana Argomento dottrinale (con il tempo approssimativo da dedicarvi)

22

23

24

Le ordinanze e le alleanze (90 minuti)

25

26

Il matrimonio e la famiglia (60 minuti)

27

28

29

30

31

32

I comandamenti (180 minuti)

La Padronanza dottrinale nel Seminario on-line
Le attività di apprendimento della Padronanza dottrinale saranno incorporate nelle
lezioni del Seminario on-line. Se insegni al corso di Seminario on-line, ti sarà utile
rivedere la sezione precedente, “La Padronanza dottrinale nel Seminario
giornaliero”, per comprendere principi e pratiche importanti che potrebbero essere
adattati e messi in pratica nel Seminario on-line.

La Padronanza dottrinale nel corso di studio a domicilio del Seminario
Per il momento, il materiale usato dagli insegnanti e dagli studenti per il corso di
studio a domicilio non è ancora stato aggiornato per includere la Padronanza
dottrinale. Quindi, insegnanti e studenti devono continuare a usare le attuali risorse
del corso di studio a domicilio e le attività della Padronanza delle Scritture allegate.
Fino a quando le risorse per il corso di studio a domicilio non saranno aggiornate,
gli insegnanti sono incoraggiati a fornire agli studenti copia del Documento di base
per la padronanza dottrinale esortandoli a studiarlo insieme ai passi scritturali della
Padronanza dottrinale.

ISTRUZIONI  PER GLI  INSEGNANTI
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Come acquisire la
conoscenza spirituale
Nota: le parti 1 e 2 di questa esperienza di apprendimento possono essere insegnate
in due sessioni separate di 40 minuti ciascuna oppure in un’unica sessione di 80
minuti. Se disponi di meno di 180 giorni, puoi insegnare la parte 1 al posto della
lezione 1, “Il ruolo dell’allievo”, del Libro di Mormon – Manuale dell’insegnante del
Seminario.

Parte 1 (40 minuti)
Accrescere la nostra comprensione e la nostra testimonianza delle verità
spirituali
Invita uno studente a leggere ad alta voce questo aneddoto raccontato dalla sorella
Sheri L. Dew, che ha servito come seconda consigliera nella presidenza generale
della Società di Soccorso.

“Una giovane meravigliosa […] mi chiamò, molto turbata. Mi disse tra i
singhiozzi: ‘Non so più se credo che la Chiesa sia vera, e questo mi spaventa. E se
la mia famiglia non starà insieme per l’eternità?’” (Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?” [Riunione della Brigham Young University–Idaho, 17
maggio 2016], byui.edu/devotionals).

Invita gli studenti a pensare se loro o qualcuno che conoscono hanno avuto delle
preoccupazioni o hanno provato dei sentimenti simili a quelli della ragazza di cui
ha parlato la sorella Dew.

• Se questa ragazza venisse a chiedervi aiuto, che cosa potreste dire o fare per
aiutarla?

Invita uno studente a continuare a leggere ad alta voce il racconto della
sorella Dew:

“Le chiesi: ‘Desideri una testimonianza?’, rispose: ‘Sì’.

‘Sei disposta a lavorare per ottenerla?’, disse di nuovo: ‘Sì’”(Sheri L. Dew, “Will You Engage in
the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Perché, secondo voi, potrebbe essere utile chiedere a questa ragazza se desidera
una testimonianza del Vangelo e se è disposta a lavorare per ottenerla?

Spiega che, durante il loro percorso al Seminario, gli studenti avranno numerose
opportunità di lavorare per accrescere la propria comprensione e testimonianza del
Vangelo e per imparare come trovare le risposte alle proprie domande e a quelle che
altre persone potrebbero avere riguardo alla Chiesa, ai suoi insegnamenti e alla sua
storia. Una di queste opportunità viene data loro tramite la Padronanza dottrinale.
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La Padronanza dottrinale porta gli studenti a cercare di apprendere e mettere in
pratica i principi dell’acquisizione della conoscenza spirituale e a comprendere più
profondamente le dottrine chiave del vangelo di Gesù Cristo.

Dio è la fonte di ogni verità
Consegna agli studenti una copia del Documento di base per la padronanza dottrinale
e chiedi loro di aprirlo alla sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale”.
Invita uno di loro a leggere ad alta voce il primo paragrafo. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione a ciò che questo passo insegna riguardo alla fonte di
ogni verità.

• Chi è la fonte di ogni verità? (Invita gli studenti a sottolineare la seguente
dottrina: Dio conosce tutte le cose ed è la fonte di ogni verità).

• Quale passo della Padronanza dottrinale supporta questa dottrina? (Puoi
invitare gli studenti a evidenziare Mosia 4:9 in un modo particolare nelle loro
Scritture, così che possano trovarlo con facilità).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 4:9. Chiedi alla classe di seguire,
cercando in che modo questo versetto ci aiuta a capire perché dobbiamo guardare a
Dio quando cerchiamo la verità.

• Quali sono le parole o le frasi contenute in questo versetto che ci aiutano a
capire perché dobbiamo guardare a Dio quando cerchiamo la verità?

• Quali esperienze vi hanno aiutato a sapere che Dio conosce tutte le cose ed è la
fonte di ogni verità? (Puoi ricordare agli studenti di non parlare di esperienze
troppo sacre o troppo personali).

Come acquisire la conoscenza spirituale
Scrivi alla lavagna questo titolo: Lo schema che Dio ci ha dato per aiutarci ad acquisire
la conoscenza spirituale.

• Come spieghereste che cos’è uno schema? (Aiuta la classe a capire che una
definizione di schema è: modello che ci aiuta a comprendere il modo corretto di
fare qualcosa, soprattutto una cosa che verrà fatta ripetutamente. Potresti
mostrare, come esempio, lo schema di un ricamo o di un circuito elettrico).

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce il secondo paragrafo della sezione
“Come acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza
dottrinale. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione alle quattro cose che
dobbiamo fare per attenerci allo schema che Dio ha dato per aiutarci ad acquisire la
conoscenza spirituale.

• In base a quello che abbiamo letto in questo paragrafo, che cosa dobbiamo fare
per attenerci allo schema che Dio ci ha dato per acquisire la conoscenza
spirituale?

Scrivi sotto il titolo alla lavagna le risposte degli studenti, in questo modo:

1. Avere un desiderio sincero di conoscere la verità.

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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2. Essere disposti a vivere secondo la verità che Dio ha rivelato.

3. Cercare la verità tramite la preghiera.

4. Cercare la verità tramite uno studio serio della parola di Dio.

Chiedi alla classe:

• Perché è importante, secondo voi, che utilizziamo lo schema datoci da Dio per
acquisire la conoscenza spirituale ogni giorno e non solo quando abbiamo una
domanda o una preoccupazione pressante? (È importante utilizzare questo
schema ogni giorno perché farlo invita lo Spirito del Signore a essere sempre
con noi e ci può aiutare a riconoscerne l’influenza. Seguendo questo schema
con costanza, dimostriamo al Signore il nostro desiderio di acquisire la
conoscenza spirituale sempre e non solo quando abbiamo una domanda o una
preoccupazione pressante).

Fai riprendere agli studenti il secondo paragrafo della sezione “Come acquisire la
conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza dottrinale.

• Nel Libro di Mormon, quale passo della Padronanza dottrinale avvalora lo
schema datoci da Dio per acquisire la conoscenza spirituale? (Mano a mano che
gli studenti rispondono, scrivi alla lavagna questi riferimenti: Moroni 10:4–5;
2 Nefi 32:8–9; 2 Nefi 32:3; nel secondo paragrafo i versetti sono riportati in
quest’ordine).

Dividi la classe in tre gruppi. Assegna a ciascun gruppo lo studio di uno dei passi
della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon scritti alla lavagna, incaricandoli
di cercare le espressioni contenute nelle Scritture che illustrano lo schema datoci da
Dio per acquisire la conoscenza spirituale. Dopo aver concesso un tempo
sufficiente, invita uno o più studenti di ciascun gruppo a riferire che cosa hanno
trovato. Mentre lo fanno, potresti porre questo tipo di domande:

• Cosa significa, secondo voi, “domandare a Dio […] con cuore sincero, con
intento reale” (Moroni 10:4)? (Aiuta gli studenti a capire che questa espressione
significa desiderare sinceramente di ricevere una risposta da Dio e volere agire
in base alla risposta ricevuta).

Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente
Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli:

“‘Con intento reale’ significa che si intende davvero seguire la guida divina
ricevuta” (Russell M. Nelson, “Chiedete, cercate, bussate”, Liahona, novembre
2009, 82).

• Perché, secondo voi, è importante che cerchiamo la verità con cuore sincero e
che intendiamo davvero seguire la direzione che Dio ci dà?

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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• Cosa pensate che significhi “pregare sempre” (2 Nefi 32:9)?

• Che differenza c’è, secondo voi, tra leggere con superficialità e “[nutrirsi]
abbondantemente delle parole di Cristo” (2 Nefi 32:3)?

• In che modo scegliere di pregare sempre e di nutrirci abbondantemente delle
parole di Cristo ci aiuta ad acquisire la conoscenza spirituale?

Invita gli studenti a raccontare le esperienze che hanno avuto quando hanno messo
in pratica lo schema che Dio ci ha dato per acquisire la conoscenza spirituale.
Mentre lo fanno, chiedi loro di spiegare anche quali benedizioni hanno ricevuto
come risultato di questa scelta. Puoi anche raccontare una tua esperienza.

Porre domande e cercare risposte è una parte essenziale del nostro impegno
per imparare la verità
Chiedi agli studenti di pensare se secondo loro è giusto che le persone pongano
domande sugli insegnamenti della Chiesa o su degli aspetti della sua storia che
possono essere difficili da capire.

Invita uno studente a leggere ad alta voce il terzo paragrafo della sezione “Come
acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza
dottrinale. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a ciò che questo
paragrafo insegna sul ruolo che porre domande e cercare le risposte ha nell’ottica
del nostro impegno per imparare la verità.

• Qual è il ruolo che porre domande e cercare le risposte ha nell’ottica del nostro
impegno per imparare la verità? (Dopo che gli studenti avranno risposto, scrivi
alla lavagna la seguente verità: Porre domande e cercare risposte è una parte
essenziale del nostro impegno per imparare la verità.

• Perché, secondo voi, porre domande e cercare risposte è una parte essenziale
dell’impegno che mettiamo nell’imparare la verità?

• In base a quanto abbiamo appreso nel terzo paragrafo, perché il nostro
atteggiamento e il nostro intento sono importanti quando poniamo una
domanda? (Aiuta gli studenti a individuare questa verità: L’atteggiamento e
l’intento con cui poniamo domande e cerchiamo le risposte
influenzeranno grandemente la nostra capacità di imparare tramite lo
Spirito Santo. Puoi suggerire loro di evidenziare questo principio nella loro
copia del Documento di base per la padronanza dottrinale).

Torna alla storia della ragazza che aveva contattato la sorella Sheri L. Dew perché si
chiedeva con preoccupazione se gli insegnamenti della Chiesa fossero veri. Spiega
che quella ragazza aveva deciso di incontrare il vescovo e altre persone, tra cui la
sorella Dew, che avrebbero potuto aiutarla a trovare le risposte alle sue domande.

Distribuisci a ogni studente una copia della storia (puoi trovarla di
seguito). Spiega che quel foglio contiene il racconto fatto dalla sorella Dew

di quanto accadde quando la ragazza cercò le risposte alle proprie domande. Invita
alcuni studenti a leggere la storia a turno ad alta voce. Chiedi alla classe di seguire,
prestando attenzione a come l’atteggiamento e l’intento con cui poniamo domande
e cerchiamo le risposte influenzano la nostra capacità di imparare tramite lo
Spirito Santo.

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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Dopo che gli studenti avranno letto i primi tre paragrafi, chiedi:

• In che modo l’atteggiamento e l’intento che questa ragazza aveva nel cercare la
verità hanno influito sulla sua capacità di trovare risposta alle domande?

Quindi invita diversi studenti a leggere a turno ad alta voce il resto del racconto
della sorella Dew.

“Dissi [alla giovane]: ‘Porta le tue Scritture e le tue domande. Le domande
sono una cosa buona. Vediamo cosa ci insegnerà il Signore’.

Mi prese in parola e mi pose una domanda complessa dopo l’altra.
Cercammo le risposte nelle Scritture e negli insegnamenti dei profeti. Poco
alla volta, cominciò a capire che il semplice fatto che avesse delle domande
non significava che non avesse una testimonianza. Le Scritture sono piene

di storie di profeti che avevano delle domande. Così ella cominciò a riconoscere quando lo
Spirito le portava testimonianza, inclusa la testimonianza del fatto che i profeti, veggenti e
rivelatori sono davvero tali.

La sua testimonianza iniziò a crescere e il tempo passò. Circa un anno dopo ella mi chiamò
di nuovo: ‘Voglio che lei sia la prima a sapere che sto tenendo in mano la mia
raccomandazione per il tempio. Lei verrà quando riceverò la mia investitura?’. Poi
aggiunse: ‘Lo sa qual è stata la cosa che mi ha aiutato di più tra quelle che mi ha detto? Mi
ha detto che le domande sono una cosa buona e questo mi ha aiutato a vedere me stessa
come una persona che cerca anziché una persona che dubita’.

Provai una gioia immensa! Purtroppo, due giorni dopo ricevetti una telefonata molto
diversa da un’altra [giovane]. ‘Sorella Dew’, mi disse, ‘prima che lo venga a sapere da
qualcun altro, voglio dirle che sono incinta’. Disse che per molti anni aveva dubitato della
veridicità del Vangelo e che infine aveva deciso che non c’era motivo di rispettare la legge
di castità.

Le dissi che non l’avrei giudicata e che le volevo bene, poi le chiesi se avrebbe voluto avere
una testimonianza. ‘No, non credo’, rispose.

Il contrasto era impressionante. Nello stesso periodo, queste due giovani avevano delle
domande che minacciavano la loro testimonianza. Una di loro chiese aiuto, così la famiglia,
gli amici e i dirigenti seguirono il consiglio del presidente Monson e andarono in suo
soccorso. L’altra ragazza alimentò i suoi dubbi e si convinse che le sue scelte immorali
fossero accettabili. […]

Una delle ragazze fu spinta dalle proprie domande ad andare in cerca della verità, mentre
l’altra ragazza usò le proprie domande per giustificare la sua immoralità.

Miei cari amici, le domande sono una cosa buona. Le domande sono una cosa buona se
sono ispirate, poste con fede e rivolte a fonti affidabili, che diventeranno un mezzo con cui
lo Spirito ci condurrà alla risposta e la confermerà. […]

Nessuno di noi ha diritto a ricevere la rivelazione senza uno sforzo da parte sua. Le risposte
di Dio non compaiono magicamente. Se vogliamo crescere spiritualmente, il Signore si
aspetta che poniamo domande e cerchiamo risposte. ‘Se chiedi’, Egli ha promesso,
‘riceverai rivelazione su rivelazione, conoscenza su conoscenza’ [DeA 42:61]. Potrebbe
essere più chiaro di così? Al Signore piacciono le domande ispirate fatte con fede, perché
conducono alla conoscenza, alla rivelazione e a una fede maggiore” (Sheri L. Dew, “Will
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You Engage in the Wrestle?” [Riunione della Brigham Young University–Idaho, 17 maggio
2016], byui.edu/devotionals).

• In che modo ciò che accadde alle due giovani donne di cui ha parlato la sorella
Dew ci può aiutare a comprendere l’importanza dell’atteggiamento e
dell’intento che abbiamo quando poniamo delle domande?

• In che modo ciò che accadde alle due giovani donne ci può aiutare a
comprendere il nostro ruolo nel cercare diligentemente le risposte alle nostre
domande?

Puoi rendere testimonianza dell’importanza di porre domande sincere e di cercarne
diligentemente le risposte. Puoi anche raccontare come sei arrivato a sapere che il
Signore risponde alle nostre domande sincere.

Invita gli studenti ad agire in base a quanto hanno imparato, ponendo domande
sincere e cercando diligentemente le risposte secondo lo schema ordinato dal Padre
Celeste per acquisire la conoscenza spirituale.

Parte 2 (40 minuti)
Principi che possono aiutarci a rispondere
Invita gli studenti a pensare a quali domande si sono fatti riguardo alla vita o alla
Chiesa e i suoi insegnamenti.

Come esempio di preoccupazione che alcuni studenti possono avere o di domanda
che qualcuno potrebbe fargli, mostra o scrivi alla lavagna:

Sento parlare di persone che ricevono risposta alle loro preghiere, ma a me non
capita mai. Mi sembra che Dio non mi ami, anche se sto cercando di fare ciò che è
giusto. Perché Dio non risponde alle mie preghiere?

Spiega che questa parte della lezione sull’ottenimento della conoscenza spirituale è
pensata per aiutare gli studenti ad apprendere tre principi che possono guidarli
quando hanno delle domande o quando qualcuno pone loro delle domande: agire
con fede, esaminare i concetti e le domande con una prospettiva eterna e cercare
ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite.

Agire con fede
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce il primo principio, “Agire con
fede”, contenuto nella sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale” del
Documento di base per la padronanza dottrinale. Chiedi alla classe di seguire,
prestando attenzione alle dichiarazioni che spiegano ciò che possiamo fare per
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agire con fede quando abbiamo delle domande o delle preoccupazioni. Invita gli
studenti a sottolineare le frasi più importanti per loro.

Chiedigli di riferire ciò che hanno trovato. Mentre lo fanno, puoi chiedere loro
anche di spiegare in che modo seguire il consiglio individuato può aiutarli quando
hanno delle domande o delle preoccupazioni. Sottolinea la seguente dichiarazione
di dottrina: Nel continuare a cercare le risposte, dobbiamo vivere con fede —
confidando che alla fine riceveremo le risposte che cerchiamo.

• Quale passo della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon supporta questa
dottrina? (Invita gli studenti a evidenziare Ether 12:6 in un modo particolare
nelle loro Scritture, così che possano trovarlo con facilità).

Incarica uno studente di leggere ad alta voce Ether 12:6. Chiedi alla classe di
seguire, cercando le parole o le frasi che ci aiutano a comprendere perché è
importante vivere con fede quando cerchiamo le risposte alle nostre domande.

• In questo versetto, quali sono le parole o le frasi che ci aiutano a comprendere
perché è importante vivere con fede quando cerchiamo le risposte alle nostre
domande?

• Che cosa significa, secondo voi, che “non riceverete alcuna testimonianza se
non dopo aver dato prova della vostra fede” (Ether 12:6)?

Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente
Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza. Chiedi alla classe di ascoltare cosa
possiamo fare per ricevere una testimonianza della veridicità del Vangelo.

“Quando esercitate la fede, applicando i principi del Vangelo ogni giorno in
qualunque circostanza, […] assaporate i dolci frutti del Vangelo e tramite essi
sapete della sua veridicità (Dieter F. Uchtdorf, “L’immagine riflessa nell’acqua”
[Caminetto del Sistema Educativo della Chiesa per i giovani adulti, 1 novembre
2009], LDS.org).

• In base a questa dichiarazione del presidente Uchtdorf, cosa possiamo fare per
ricevere o rafforzare la nostra testimonianza della veridicità del Vangelo?

• Perché, secondo voi, il Signore si aspetta che esercitiamo la nostra fede prima di
ricevere una testimonianza della veridicità del Vangelo?

• Di quale verità avete ricevuto testimonianza quando avete scelto di esercitare la
vostra fede mettendo in pratica quotidianamente i principi del Vangelo? Come
vi è giunta quella testimonianza? (Puoi anche condividere una tua esperienza).

Spiega che alcune persone potrebbero domandarsi se hanno una testimonianza
oppure chiedersi perché la propria testimonianza non è più salda anche se cercano
di esercitare la loro fede vivendo in accordo con i comandamenti del Signore.

Fai notare alla classe le ultime due dichiarazioni di dottrina del primo principio,
“Agire con fede”, contenuto nella sezione “Come acquisire la conoscenza
spirituale” del Documento di base per la padronanza dottrinale: Se saremo fedeli alla
verità e alla luce che abbiamo già ricevuto, ne riceveremo altra. Le risposte
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alle nostre domande e alle nostre preghiere spesso giungono “linea su linea,
precetto su precetto”. Invita gli studenti a sottolineare queste verità.

• In che modo queste verità potrebbero aiutare una persona a comprendere il
motivo per cui la propria testimonianza del Vangelo non è cresciuta più
velocemente?

• Quale passo della Padronanza dottrinale conferma queste due verità? (Invita gli
studenti a evidenziare 2 Nefi 28:30 in un modo particolare).

Incarica uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 28:30. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione alle espressioni che supportano le verità contenute
nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Invita gli studenti a riferire ciò che
trovano.

Spiega che l’anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli ha
raccontato un’esperienza legata alla preghiera, vissuta quando lui e la sua famiglia
affrontarono una prova che durò diversi anni. Invita uno studente a leggere ad alta
voce la seguente dichiarazione dell’anziano Christofferson. Chiedi alla classe di
ascoltare quali sono i motivi per cui il Signore potrebbe scegliere di non rispondere
ad alcune nostre domande e preghiere immediatamente o nel modo che
desideriamo.

“Pregai che un miracoloso intervento divino ci salvasse. Sebbene avessi pregato
in tal senso molte volte con grande sincerità e sollecitudine, la risposta finale fu:
‘No’. Infine, imparai a pregare come faceva il Salvatore: ‘Però, non la mia
volontà, ma la tua sia fatta’ (Luca 22:42). Cercai l’aiuto del Signore lungo tutto il
percorso che mi condusse alla risoluzione del problema.

[…] Più di una volta mi sono inginocchiato in lacrime implorando il Padre Celeste
di aiutarmi. Ed Egli lo ha fatto. A volte non si è trattato altro che di un senso di pace, un
sentimento di rassicurazione che tutto si sarebbe risolto. […]

Sebbene abbia sofferto, sono grato adesso che non ci sia stata una soluzione immediata del
problema. Essere forzato a rivolgermi a Dio quotidianamente per ricevere aiuto per molti anni mi
ha insegnato come pregare e ricevere risposte, e mi ha insegnato in modo pratico ad avere fede
in Dio. Ho imparato a conoscere il mio Salvatore e il mio Padre Celeste in un modo e a un livello
che non si sarebbero realizzati altrimenti o che avrebbero richiesto molto più tempo. […] Ho
imparato a confidare nel Signore con tutto il mio cuore. Ho imparato a camminare con Lui giorno
dopo giorno” (D. Todd Christofferson, “Riconoscere la mano di Dio nelle benedizioni che
riceviamo quotidianamente”, Liahona, gennaio 2012, 26–28).

• In base a quanto avete imparato da questa dichiarazione, quali sono alcuni dei
motivi per cui Dio potrebbe scegliere di non rispondere a certe nostre domande
e preghiere nel modo in cui desideriamo? (Dopo che gli studenti avranno
risposto, può essere opportuno sottolineare che Dio può anche rispondere
immediatamente alle nostre preghiere, in modi molto diretti e possenti).

Fai riferimento a quanto scritto alla lavagna:

• Se voi aveste questa preoccupazione e vi poneste questa domanda, cosa
potreste fare per scegliere di agire con fede?
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Esaminare concetti e domande con una prospettiva eterna
Chiedi agli studenti di pensare alle volte in cui hanno notato che le loro convinzioni
religiose e la loro visione della vita erano diverse da alcune di quelle dei loro amici e
conoscenti che non fanno parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.

Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano
Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di seguire,
cercando il motivo per cui spesso i membri della Chiesa vedono le domande
riguardanti la vita e i temi religiosi in maniera diversa da come possono fare gli altri.

“Su molti argomenti importanti i nostri presupposti [ossia ciò in cui crediamo]
sono diversi da quelli dei nostri amici e colleghi. Sono diversi anche da molti
presupposti attualmente fatti propri dai media […]. Per esempio, poiché
conoscono il piano del Padre Celeste per i Suoi figli, i Santi degli Ultimi Giorni
sanno che la vita terrena non è un dramma di un solo atto, inserito tra un passato
sconosciuto e un futuro incerto. Questa vita è come il secondo atto di un’opera

teatrale in tre atti. Il suo scopo è definito da ciò che è stato rivelato sulla nostra esistenza
spirituale del primo atto e sul nostro destino eterno del terzo atto. Grazie alla nostra conoscenza
di questo piano e delle altre verità che Dio ha rivelato, partiamo da presupposti diversi da quelli
di chi non condivide la medesima conoscenza. Di conseguenza arriviamo a conclusioni diverse su
molti punti importanti, che gli altri giudicano solo in termini di opinioni personali sulla vita
mortale” (vedere Dallin H. Oaks, “Nell’intimo suo” [Una serata con un’Autorità generale, 8
febbraio 2013], lds.org/broadcasts).

• In base alle parole dell’anziano Oaks, perché i membri della Chiesa vedono le
domande riguardanti la nostra vita sulla terra e i temi religiosi in maniera
diversa dagli altri? (Mentre gli studenti rispondono, disegna alla lavagna il
diagramma seguente).

Copri le parti relative al primo e al terzo atto e chiedi:

• Potete fare l’esempio di un argomento importante che potremmo vedere in
maniera diversa se non avessimo la conoscenza della vita preterrena o della vita
dopo la morte? (Gli studenti possono citare svariati argomenti, come il valore
che diamo alla vita umana o il fatto che nel Giudizio finale affronteremo le
conseguenze stabilite da Dio per le nostre scelte).

Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano
Oaks. Spiega che egli stava parlando agli insegnanti del Seminario e dell’Istituto.
Chiedi alla classe di ascoltare ciò che ha detto su quello che gli studenti dovrebbero
fare quando si trovano davanti a un concetto o a una domanda difficile.
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“Suggerisco che sarebbe meglio che i nostri giovani evitassero di litigare con i
compagni […]. La reazione migliore sarebbe che individuassero le premesse o i
presupposti terreni alla base delle asserzioni altrui e, poi, che individuassero le
premesse o i presupposti che invece guidano il pensiero dei Santi degli Ultimi
Giorni” (vedere Dallin H. Oaks, “Nell’intimo suo”, lds.org/broadcasts).

• In base al suggerimento dell’anziano Oaks, cosa possiamo fare quando ci
troviamo davanti a un concetto o a una domanda difficile? (Puoi dover aiutare
gli studenti a capire che una premessa è un’idea usata per avvalorare una
conclusione e che un’asserzione è una dichiarazione del punto di vista,
dell’opinione o della posizione di una persona).

Per spiegare come le proprie convinzioni o i propri presupposti possono influenzare
le risposte a cui giungiamo, attacca o disegna una semplice cornice intorno alla
scritta alla lavagna.

Spiega che questa semplice cornice
rappresenta le convinzioni o i
presupposti da cui potrebbe partire chi
si pone questa domanda, se questi non
ha mai inquadrato la domanda nel
contesto di ciò che noi sappiamo del
Padre Celeste, del Suo piano di salvezza
e degli insegnamenti di Gesù Cristo.
Sottolinea che dovremmo valutare le
convinzioni e le supposizioni altrui con
gentilezza e rispetto, essendo sensibili
ai sentimenti degli altri e alla guida
dello Spirito Santo.

• Quali sono alcuni esempi di convinzioni o supposizioni non corrette che
potrebbero portare una persona a nutrire questa preoccupazione e a porsi
questa domanda?

Scrivi intorno alla cornice le risposte degli studenti, che potrebbero essere:

Dio risponde alle domande di tutti nello stesso modo.

Dio ama alcuni Suoi figli, ma non ama davvero me.

Se Dio non risponde alle mie preghiere nel modo che desidero e che mi aspetto
significa che non mi ama.

Se sto cercando di fare ciò che è giusto Dio deve rispondere immediatamente alle
mie preghiere.

• Perché, secondo voi, è importante pensare a quali sono le convinzioni di fondo
o le supposizioni su cui noi, o gli altri, ci possiamo basare quando poniamo
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delle domande su Dio, sulla nostra vita sulla terra, oppure sulla Chiesa e i suoi
insegnamenti? (Aiuta gli studenti a capire che farlo può aiutarci a comprendere
meglio le preoccupazioni nascoste o la prospettiva limitata su cui potrebbe
essere basata una domanda).

• In che modo le convinzioni o le supposizioni scritte alla lavagna indicano che la
persona potrebbe vedere la domanda con una prospettiva limitata?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce il secondo principio, “Esaminare
concetti e domande con una prospettiva eterna”, contenuto nella sezione “Come
acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza
dottrinale. Chiedi alla classe di seguire cercando come possiamo esaminare i
concetti e le domande con una prospettiva eterna.

Chiedi agli studenti di riferire che cosa hanno trovato. Invitali a sottolineare questa
verità: Per esaminare concetti dottrinali, domande e questioni sociali con una
prospettiva eterna, li prendiamo in considerazione nel contesto del piano di
salvezza e degli insegnamenti del Salvatore. Scopri le parti del primo e del
terzo atto.

Per aiutare gli studenti a capire come considerare i concetti e le domande nel
contesto del piano di salvezza e degli insegnamenti del Salvatore, potresti

mostrare il video “Examining Questions with an Eternal Perspective” [Esaminare le
domande con una prospettiva eterna] (2:55) disponibile su LDS.org. Chiedi alla
classe di osservare come una ragazza di nome Lauren si è fermata a pensare alle
convinzioni e alle supposizioni che potevano aver influenzato la domanda della sua
amica su Dio, e in che modo ha esaminato la domanda con una prospettiva eterna.

Quando gli studenti avranno guardato il video, chiedi:

• Perché, secondo voi, è stato utile che Lauren abbia pensato alle convinzioni o
alle supposizioni che potevano aver influenzato la domanda su Dio posta dalla
sua amica?

• Cosa è successo quando Lauren ha esaminato la domanda della sua amica con
una prospettiva eterna?

Per aiutare gli studenti a esaminare i concetti e le domande con una prospettiva
eterna, fai riferimento alla preoccupazione e alla domanda scritte nella cornice alla
lavagna e chiedi:

• Che cosa sappiamo sul Padre Celeste, sul Suo piano e sugli insegnamenti del
Salvatore, che potrebbe aiutarci a considerare questa domanda in maniera
diversa e a trovare delle risposte basate sulla verità eterna?

Mentre gli studenti rispondono, cancella le frasi scritte intorno alla cornice e
sostituiscile con le loro risposte, che potrebbero essere:

Dio può rispondere alle nostre preghiere in maniera diversa, in base alla Sua
conoscenza delle nostre necessità individuali e di ciò che è meglio per noi.

Dio ama tutti i Suoi figli, compreso me.

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE

11



Dio mi ama anche quando non risponde alle mie preghiere nel modo che desidero e
che mi aspetto da Lui.

Anche se sto cercando di fare ciò che è giusto, Dio potrebbe non rispondere
immediatamente alle mie preghiere. Questo mi fornisce l’opportunità di crescere
spiritualmente.

Togli o cancella la cornice intorno alla preoccupazione e alla domanda scritte alla
lavagna e sostituiscila con una cornice più bella.

Spiega che questa nuova cornice
rappresenta le verità che conosciamo
sul Padre Celeste, sul Suo piano di
salvezza e sugli insegnamenti del
Salvatore.

• In che modo considerare questa
domanda nel contesto di ciò che
sappiamo sul Padre Celeste, sul Suo
piano e sugli insegnamenti del
Salvatore ci permette di vederla in
maniera diversa?

Invita gli studenti a parlare del modo in cui hanno compreso meglio un concetto,
un insegnamento o una preoccupazione quando li hanno considerati con una
prospettiva eterna. Puoi anche raccontare una tua esperienza personale.

Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite
Chiedi alla classe di pensare a quali fonti potrebbero rivolgersi quando hanno una
domanda sulla Chiesa o hanno bisogno di aiuto per prendere una decisione
importante.

Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano M.
Russell Ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Giacomo non ha detto: ‘Se alcuno di voi manca di sapienza, la cerchi su
Google!’” (M. Russell Ballard, “Le opportunità e le responsabilità degli
insegnanti del Sistema Educativo della Chiesa nel XXI secolo” [Una serata con
un’Autorità generale, 26 febbraio 2016], lds.org/broadcasts).

• Secondo quanto riportato in Giacomo 1:5, che cosa insegnò effettivamente
l’apostolo Giacomo? (“Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio”).

• Perché, secondo voi, è importante che guardiamo prima a Dio per trovare aiuto
quando abbiamo una domanda o una preoccupazione?

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce il primo paragrafo del terzo principio,
“Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite”, contenuto nella
sezione “Come acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la
padronanza dottrinale. Chiedi alla classe di seguire cercando che cosa ci ha dato Dio
per aiutarci a scoprire e a comprendere la verità. Invita gli studenti a evidenziare
quello che trovano.

• Che cosa ci ha dato Dio per aiutarci a scoprire e a comprendere la verità?
(Durante questa discussione, puoi invitare gli studenti a sottolineare questa
dichiarazione:Come parte del processo designato dal Signore per ottenere
la conoscenza spirituale, ci sono fonti stabilite tramite le quali Egli rivela
la verità e guida i Suoi figli.

• Quali benedizioni possiamo ricevere se ci rivolgiamo alle fonti di verità
divinamente stabilite dal Signore?

Fai riferimento alla preoccupazione e alla domanda scritte alla lavagna.

• Quali sono alcune delle fonti stabilite dal Signore a cui potreste rivolgervi se
nutriste questa preoccupazione e vi faceste questa domanda?

Per aiutare gli studenti a essere consapevoli che esistono delle risorse aggiuntive
che possono aiutarli a trovare le fonti stabilite divinamente, potresti parlare loro di
mormonnewsroom.org, uno dei siti ufficiali della Chiesa mormonnewsroom.org
[www.media-mormoni.it]; se possibile, mostraglielo o invitali a cercarlo con i loro
dispositivi elettronici. Spiega che su questo sito la Chiesa fa luce sulle diverse
questioni di interesse pubblico riguardanti la Chiesa e corregge informazioni
parziali o errate riportate dai media. Potresti anche mostrare la pagina web della
Chiesa: Argomenti evangelici, disponibile su lds.org/topics. I saggi di Argomenti
evangelici contengono informazioni utili ed esplicite su molte questioni storiche e
dottrinali difficili.

Invita gli studenti a portare degli esempi di come sono stati benedetti per essersi
rivolti a fonti divine per trovare le risposte quando hanno dovuto affrontare
domande o problemi. Potresti prepararti a raccontare una tua esperienza personale.

Invita uno studente a leggere ad alta voce il secondo paragrafo del terzo principio,
“Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente stabilite”, nella sezione
“Come acquisire la conoscenza spirituale” del Documento di base per la padronanza
dottrinale. Chiedi alla classe di seguire, cercando quello che questo paragrafo
insegna sulle fonti di informazione che non provengono dalla Chiesa.

• Perché è importante diffidare delle fonti di informazioni non affidabili?

• Come possiamo riconoscere la verità nelle fonti di informazioni che non
provengono dalla Chiesa? (Aiuta gli studenti a capire che lo Spirito Santo può
aiutarci a riconoscere la verità o l’errore in qualsiasi fonte possiamo trovarli
[vedere Moroni 10:5]).

Spiega che, durante il corso, oltre a studiare gli insegnamenti del Libro di Mormon
in modo sequenziale, si studieranno anche i nove argomenti dottrinali contenuti
nel Documento di base per la padronanza dottrinale (che corrispondono ad alcuni degli
argomenti del corso di studio domenicale dei giovani). Si studieranno anche i passi
per la Padronanza dottrinale del Libro di Mormon associati a ogni argomento.
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Mentre studieranno un argomento, gli studenti useranno i principi dell’acquisizione
della conoscenza spirituale trattati in questa lezione per esaminare domande,
questioni e opportunità di applicazione personale concrete.

Rendi la tua testimonianza di come sia importante mettere in pratica questi principi
quando ci troviamo davanti a concetti o domande difficili. Assicura agli studenti che
il Signore vuole istruirli tramite il Suo Spirito. Quando agiamo con fede,
esaminiamo i concetti e le domande con una prospettiva eterna e cerchiamo
ulteriore comprensione tramite fonti divinamente stabilite Dio ci darà le risposte e
dirigerà la nostra vita.

Ripasso della padronanza dottrinale
Potresti usare la seguente attività in un’altra lezione per aiutare gli studenti a
ripassare i passi della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon a cui si fa
riferimento nelle parti 1 e 2 di questa esperienza di apprendimento
sull’acquisizione della conoscenza spirituale.

Prima della lezione, scrivi alla lavagna i riferimenti dei seguenti passi della
Padronanza dottrinale: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Mosia 4:9; Ether 12:6;
Moroni 10:4–5.

Dividi gli studenti in coppie. Fai loro ripassare la dottrina insegnata nei passi scritti
alla lavagna incaricando uno studente per ogni coppia di prendere la Guida di
riferimento della Padronanza dottrinale e di leggere, in ordine casuale, l’espressione
chiave di ciascuno di quei passi della Padronanza dottrinale. Quando viene letta
un’espressione chiave, l’altro studente deve indicare il passo associato. Dopo
qualche minuto, fai scambiare di ruolo gli studenti.

Dopodiché, per aiutarli ad assimilarne il testo scritturale, leggi ad alta voce un
passo della Padronanza dottrinale senza dire qual è il riferimento. Invita la classe a
vedere se riesce a individuare il passo e a unirsi a te nella lettura ad alta voce prima
che tu la concluda. Dopo averlo letto, invita uno o più studenti a spiegare con
parole loro la dottrina o il principio presenti in quel passo. Ripeti questa attività per
ciascuno dei passi della Padronanza dottrinale elencati alla lavagna.

COME ACQUISIRE LA CONOSCENZA SPIRITUALE
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La Divinità
Nota: le seguenti attività della Padronanza dottrinale possono essere svolte nel
corso di varie lezioni oppure in un’unica sessione.

Comprendere la dottrina (75 minuti)
Segmento 1 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione e invita uno studente a leggerla ad alta
voce: Dio non mi conosce davvero, né gli importa di cosa mi succede.

• In che modo questa incomprensione potrebbe rendere difficile esercitare la fede
in Dio?

Chiedi agli studenti di prendere l’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, contenuto
nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Invita gli studenti a leggere
insieme a un compagno i paragrafi di questo argomento, cercando le verità sul
carattere e sulle qualità dei membri della Divinità. Chiedi loro di parlare con il
compagno di come alcune delle verità che hanno trovato possono aiutarli a
correggere o a chiarire la dichiarazione scritta alla lavagna.

Dopo aver concesso un tempo sufficiente, invita alcuni di loro a riferire alla classe
che cosa è scaturito dalla discussione con i propri compagni. Attesta che, quando
impariamo e comprendiamo meglio la dottrina della Divinità, la nostra fede e la
nostra fiducia nel Padre Celeste, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo aumentano.

Segmento 2 (10 minuti)
Poni le seguenti domande:

• Quali differenze possono indurre le persone che le notano a considerare gli altri
come inferiori? (Gli studenti potrebbero menzionare le differenze nella
condizione economica, nell’aspetto, nelle capacità, nella cultura, nel linguaggio,
nella religione, nel sesso e nell’etnia).

Invita gli studenti ad aprire l’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, contenuto nel
Documento di base per la padronanza dottrinale e a leggere velocemente il paragrafo
intitolato “Dio Padre”, cercando una verità che descrive quello che Dio prova per
tutti i Suoi figli. Chiedi loro di riferire quello che hanno trovato e scrivi alla lavagna
questa dichiarazione di dottrina: Dio ama tutti i Suoi figli in modo perfetto e
per Lui sono tutti uguali. Invita gli studenti a evidenziare questo principio nella
loro copia del Documento di base per la padronanza dottrinale.

• Quale passo della Padronanza dottrinale supporta questa verità? (Invita gli
studenti a evidenziare 2 Nefi 26:33 in un modo particolare nelle loro Scritture,
così che possano trovarlo con facilità).

Per aiutare gli studenti a comprendere il contesto di questo passo, spiega che in 2
Nefi 26 il profeta Nefi profetizzò degli ultimi giorni e invitò tutti i popoli a venire a
Gesù Cristo.
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Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 26:33. Chiedi alla classe di seguire,
cercando le parole o le espressioni che aiutano a insegnare la dichiarazione di
dottrina scritta alla lavagna. Chiedi agli studenti di riferire che cosa hanno trovato.

• Che cosa significa per voi che “tutti sono uguali dinanzi a Dio”?

• Quali esperienze avete avuto che vi hanno aiutato a sapere che Dio ama
ciascuno dei Suoi figli in maniera perfetta e che tutti sono uguali ai Suoi occhi?
(Puoi anche raccontare una tua esperienza personale).

• In che modo la comprensione di questa verità può influenzare il modo in cui
vediamo o trattiamo gli altri?

Per aiutare la classe a comprendere un’applicazione di questa verità, invita uno
studente a leggere ad alta voce questa dichiarazione:

“La Chiesa condanna inequivocabilmente il razzismo, inclusa qualsiasi sua forma sostenuta nel
passato da parte di individui fuori e dentro la Chiesa. Nel 2006, l’allora presidente della Chiesa,
Gordon B. Hinckley, dichiarò: ‘Vi ricordo che nessun uomo che proferisca commenti sprezzanti
riguardo a persone di una razza diversa può considerarsi un vero discepolo di Cristo. E neppure
può considerarsi in armonia con gli insegnamenti della chiesa di Cristo. […] Tutti noi dobbiamo
riconoscere che ciascuno è un figlio, o una figlia, del nostro Padre Celeste che ama tutti i Suoi
figli’” (“Race and the Church: All Are Alike unto God”, 29 febbraio 2012, mormonnewsroom.org;
vedere anche “Il bisogno di maggior gentilezza”, Liahona, maggio 2006, 58).

Segmento 3 (10 minuti)
Mostra le illustrazioni Jesus Christ
Appears to the Nephites [Gesù Cristo
appare ai Nefiti] (lds.org/media-library)
e Gesù insegna nell’Emisfero
Occidentale (Illustrazioni del Vangelo
[2009], 82; vedere anche lds.org/
media-library).

Chiedi a uno studente di riassumere
brevemente alla classe la storia
scritturale raffigurata in queste
immagini.

Informa gli studenti che 3 Nefi 11:10–11
è un passo della Padronanza dottrinale
che contiene le prime parole che il
Salvatore pronunciò ai Nefiti dopo
essere apparso loro. Puoi suggerire loro
di evidenziare questi versetti in una
maniera particolare.

Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 11:10–11. Chiedi alla classe di
seguire, prestando attenzione a quali verità il Salvatore insegnò ai Nefiti riguardo a
Se Stesso.
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• Secondo voi, a che cosa si riferisce la
frase: “Ho bevuto da quella coppa
amara” (3 Nefi 11:11)?
(All’amarezza della sofferenza che
Egli sopportò durante il Suo
sacrificio espiatorio).

• Che cosa vi insegnano questi versetti sul rapporto che c’è tra il Padre Celeste e
Suo Figlio, Gesù Cristo?

• Quali verità possiamo imparare sul Salvatore da questi versetti? (Dopo che gli
studenti avranno risposto, scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni di dottrina
che si trovano nell’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, nel Documento di base
per la padronanza dottrinale: Gesù Cristo compie la volontà del Padre in tutte
le cose. Egli visse una vita immacolata ed espiò i peccati di tutta l’umanità.
Invita gli studenti a sottolineare queste dichiarazioni di dottrina nella loro copia
del Documento di base per la padronanza dottrinale e a scrivere la prima
dichiarazione nelle loro Scritture, accanto a 3 Nefi 11:10–11).

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio queste dottrine, invita metà della
classe a leggere in silenzio Luca 22:39–44 e l’altra metà a leggere in silenzio Mosè
4:1–2. Chiedi loro di cercare degli esempi di come Gesù Cristo si sottomise alla
volontà del Padre in ogni cosa. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano.

• Cosa ci insegna l’esempio del Salvatore su come rafforzare il nostro rapporto
con il Padre Celeste?

Segmento 4 (10 minuti)
Se non lo hai ancora fatto, scrivi alla lavagna queste dichiarazioni di dottrina:

Dio ama tutti i Suoi figli in modo perfetto e per Lui sono tutti uguali.

Gesù Cristo compie la volontà del Padre in tutte le cose. Egli visse una vita
immacolata ed espiò i peccati di tutta l’umanità.

Invita gli studenti a trovare i passi della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon
che insegnano queste dottrine. (Se gli studenti fanno fatica a ricordare questi passi,
incoraggiali a leggere velocemente i paragrafi intitolati “Dio Padre” e “Gesù Cristo”
nell’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, contenuto nel Documento di base per la
padronanza dottrinale). Dopo che li avranno individuati, invita una coppia di
studenti a leggere 2 Nefi 26:33 e 3 Nefi 11:10–11.

Scrivi alla lavagna questa domanda: In che modo il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo
illustra l’amore perfetto che Dio ha per ognuno dei Suoi figli e dimostra che tutti sono
uguali dinanzi a Lui?

Chiedi agli studenti di scrivere nel quaderno o nel diario di studio la loro risposta a
questa domanda. Dopo aver lasciato il tempo sufficiente, invita alcuni studenti a
riferire la loro risposta alla classe.
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Segmento 5 (5 minuti)
Invita gli studenti a pensare alle persone che considerano dei buoni esempi e a cosa
le rende tali.

Chiedi loro di leggere velocemente il secondo paragrafo della sezione intitolata
“Gesù Cristo” dell’argomento dottrinale 1, “La Divinità”, nel Documento di base per
la padronanza dottrinale. Chiedi loro di cercare una dichiarazione che indichi di chi
sia la vita che tutti quanti possono prendere a esempio. Invita gli studenti a riferire
ciò che trovano, poi scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione di dottrina: La vita
di Gesù Cristo è l’esempio perfetto del modo in cui noi dovremmo vivere.

• Quale passo scritturale conferma questa dottrina? (3 Nefi 12:48).

Per aiutare gli studenti a comprendere il contesto di 3 Nefi 12:48 spiega che, dopo
essere apparso ai Nefiti, Gesù insegnò loro come venire a Lui e cosa era necessario
per entrare nel regno dei cieli.

Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 12:48. Chiedi alla classe di seguire,
prestando attenzione al comandamento che il Salvatore diede al popolo.

• Quale fu il comandamento che il Salvatore diede al popolo?

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo sforzarci di obbedire al comandamento
di essere perfetti? (Sottolinea che il modo per essere perfetti come il Padre
Celeste e Gesù Cristo è di diventare come Loro. Quando ci sforziamo di seguire
il Salvatore, possiamo essere resi perfetti tramite Lui e il Suo sacrificio
espiatorio. Il processo per raggiungere la perfezione continua anche dopo
questa vita).

Invita gli studenti a evidenziare in un modo particolare nelle loro Scritture 3 Nefi
12:48 e a scrivervi accanto: “La vita di Gesù Cristo è l’esempio perfetto del modo in
cui noi dovremmo vivere”.

Segmento 6 (10 minuti)
Leggi insieme alla classe 3 Nefi 12:48. Chiedi a uno studente di ricordare alla classe
la dottrina supportata da questo passo della Padronanza dottrinale. (La vita di Gesù
Cristo è l’esempio perfetto del modo in cui noi dovremmo vivere).

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio questa dottrina, mostra il
video “Gli attributi cristiani” (2:54), disponibile su LDS.org. Chiedi loro di

prestare attenzione a quali attributi del Salvatore possiamo cercare di sviluppare
nella nostra vita. Dopo il video, invita gli studenti a elencare questi attributi e scrivi i
loro suggerimenti alla lavagna. (Se il video non è disponibile, valuta questa
alternativa: chiedi agli studenti di elencare alcune delle caratteristiche del Salvatore
che possiamo provare a sviluppare, e scrivi i loro suggerimenti alla lavagna.
Possono includere attributi come l’umiltà, l’obbedienza e la gentilezza. Potreste poi
analizzare brevemente alcuni esempi tratti dalla vita del Salvatore per illustrare
meglio alcuni di questi attributi).

• Potete raccontare un’esperienza in cui siete stati benedetti da qualcuno che ha
seguito l’esempio del Salvatore in uno di questi modi?

• Potete raccontare un’esperienza in cui avete potuto aiutare qualcuno poiché
avevate cercato di mettere in pratica uno di questi attributi?
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Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente
Howard W. Hunter (1907–1995):

“Seguiamo il Figlio di Dio in tutte le Sue vie e in ogni attività della vita.
PrendiamoLo come esempio e come guida. Dobbiamo [chiederci] in ogni
occasione: ‘Cosa farebbe Gesù?’ e poi essere più coraggiosi nell’agire secondo la
risposta. Dobbiamo seguire Cristo nel senso migliore di questa parola. Dobbiamo
svolgere il Suo lavoro come Egli svolgeva quello di Suo Padre. […] Per quanto ce
lo consentono le nostre capacità umane, dobbiamo compiere ogni sforzo

possibile per diventare come Cristo — l’unico esempio perfetto e senza peccato che questo
mondo ha mai veduto” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Howard W. Hunter [2015],
323).

Invita gli studenti a pensare ad alcuni modi in cui possono seguire l’esempio del
Salvatore nella loro vita quotidiana. Mentre riflettono, scrivi alla lavagna questa
dichiarazione incompleta: Seguirò meglio l’esempio del Salvatore in questi modi:…

Invita gli studenti a completare questa dichiarazione nel quaderno o nel diario di
studio. Incoraggiali a lavorare per raggiungere gli obiettivi che hanno scritto e ad
avere il coraggio di seguire l’esempio di Gesù Cristo.

Segmento 7 (10 minuti)
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 18:15, 20–21. Chiedi alla classe di
seguire, cercando il comandamento che il Salvatore diede ai Nefiti e fai notare loro
che quello appena letto è un passo della Padronanza dottrinale. Invita gli studenti a
evidenziarlo in una maniera particolare.

• Quale fu l’indicazione che il Salvatore diede ai Nefiti?

Fai notare che in 3 Nefi 18:20–21 il Salvatore ripete l’indicazione di pregare “nel
mio nome”.

• Perché, secondo voi, il Salvatore ci comanda di pregare sempre il Padre Celeste
nel Suo nome?

Per aiutare gli studenti a capire meglio perché preghiamo nel nome di Gesù Cristo,
disegna alla lavagna la seguente illustrazione:
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Traccia una linea verticale tra la figura che rappresenta noi e l’immagine che
rappresenta la presenza del Padre Celeste.

• Che cos’è che ci separa dal nostro Padre Celeste, dal Suo potere e dalle Sue
benedizioni?

Dopo che gli studenti avranno risposto, scrivi Caduta e Peccato individuale alla
lavagna, accanto alla linea. Poi posiziona un’immagine del Salvatore sopra la linea e
scrivici sotto la parola Mediatore.

• Che cos’è un mediatore? (Qualcuno che interviene tra due individui o gruppi
per risolvere le divergenze e riconciliarli).

• In che modo Gesù Cristo è il nostro Mediatore presso il Padre Celeste?
(Attraverso il Suo sacrificio espiatorio, il Salvatore fornisce un modo in cui tutti
possono superare le conseguenze negative della Caduta, pentirsi dei propri
peccati, essere riconciliati con il Padre Celeste e ricevere le benedizioni della
salvezza. Questo è uno dei motivi per cui preghiamo il Padre nel nome di Gesù
Cristo).

Illustra come il Salvatore ci ha fornito un modo tramite il quale possiamo essere
riconciliati con il Padre Celeste, disegnando una freccia che va dalla figura che
rappresenta noi a quella che rappresenta la presenza del Padre Celeste.

• Oltre a pregare, cos’altro ci è comandato di fare nel nome di Gesù Cristo?
(Elenca alla lavagna le risposte degli studenti).

Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione di dottrina: Poiché Gesù Cristo è il
nostro Salvatore e il nostro Mediatore presso il Padre, tutte le preghiere, le
benedizioni e le ordinanze del sacerdozio devono essere fatte nel Suo nome.
Invita gli studenti a evidenziare questa frase nella sezione intitolata “Gesù Cristo”
dell’argomento dottrinale “La Divinità”, nella loro copia del Documento di base per
la padronanza dottrinale, e a scriverla nelle loro Scritture accanto a 3 Nefi 18:15,
20–21.

Segmento 8 (10 minuti)
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione di dottrina: Poiché Gesù Cristo è il nostro
Salvatore e il nostro Mediatore presso il Padre, tutte le preghiere, le benedizioni e le
ordinanze del sacerdozio devono essere fatte nel Suo nome. Chiedi agli studenti di
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individuare il passo della Padronanza dottrinale che aiuta a supportare questa
dottrina (3 Nefi 18:15, 20–21). Invita il primo studente che lo avrà individuato a
iniziare a leggerlo ad alta voce, e poi gli altri studenti a unirsi alla lettura mano a
mano che lo trovano.

Spiega che l’uso del nome di Gesù Cristo nelle preghiere, nelle benedizioni e nelle
ordinanze del sacerdozio invoca la Sua autorità e il Suo potere divini (vedere
Abrahamo 1:18).

Dividi gli studenti in gruppi di due o di tre. Scrivi alla lavagna questi riferimenti
scritturali: Atti 2:37–38; Atti 3:2–8; Dottrina e Alleanze 84:66–70; Mosè 1:21–22 e
assegnane uno o più a ciascun gruppo.

Invita gli studenti a leggere nei rispettivi gruppi i passi scritturali assegnati,
cercando quali sono alcuni risultati delle preghiere, delle benedizioni e delle
ordinanze del sacerdozio fatte nel nome di Gesù Cristo. Dopo aver concesso tempo
sufficiente, chiedi a un membro di ogni gruppo di riferire ciò che hanno trovato.

Invita gli studenti a meditare su come le loro vite sono state benedette grazie alle
preghiere, alle benedizioni del sacerdozio e alle ordinanze del sacerdozio fatte nel
nome di Gesù Cristo. Chiedi ad alcuni di loro di condividere con la classe la propria
esperienza.

Esercizio pratico (15 minuti)
Chiedi agli studenti di prendere la sezione “Come acquisire la conoscenza
spirituale” nel Documento di base per la padronanza dottrinale. Ripassate il significato
di questi tre principi: “Agire con fede”, “Esaminare concetti e domande con una
prospettiva eterna” e “Cercare ulteriore comprensione nelle fonti divinamente
stabilite”.

Mostra o scrivi alla lavagna le seguenti domande.

In che modo la sorella della ragazza l’ha aiutata ad agire con fede?

In che modo la sorella della ragazza l’ha aiutata a esaminare la situazione con una
prospettiva eterna?

In che modo la sorella della ragazza l’ha aiutata a cercare comprensione nelle fonti
divinamente stabilite?

Forma delle coppie e dai a ciascuna di esse una copia della chat tra le due
sorelle che si trova alla fine di questa lezione. Chiedi loro di leggerla e di

analizzare le domande scritte alla lavagna.

Dopo che gli studenti ne avranno discusso divisi in coppie, chiedi ad alcuni di loro
di esporre alla classe le loro risposte. Condividi la tua testimonianza del fatto che il
Padre Celeste ama tutti i Suoi figli in maniera perfetta e che tutti sono uguali
dinanzi a Lui. Invita gli studenti a cercare di vedere gli altri così come li vede il
Padre Celeste.
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Ripasso della padronanza dottrinale
La seguente attività può aiutare gli studenti a ripassare tutti i passi della
Padronanza dottrinale che hanno studiato durante il corso di studio del Seminario
sul Libro di Mormon.

Scrivi alla lavagna i passi della Padronanza dottrinale del Libro di Mormon che
avete già studiato. Concedi agli studenti 5–7 minuti per preparare, usando uno di
questi passi della Padronanza dottrinale, una breve riflessione scritturale che
possono condividere con la classe. Mentre espongono le loro riflessioni scritturali,
chiedi loro di fare quanto segue:

1. Leggere il passo della Padronanza dottrinale che hanno scelto.

2. Spiegare in che modo quel passo scritturale insegna o avvalora la dichiarazione
di dottrina contenuta nel Documento di base per la padronanza dottrinale.

3. Spiegare cosa significa per loro quella dottrina.

4. Parlare del motivo per cui secondo loro è importante che i giovani comprendano
quella dottrina.

5. Condividere i propri pensieri o la propria testimonianza di quella dottrina.

Durante la settimana seguente, invita alcuni studenti a esporre alla classe le proprie
riflessioni scritturali durante il pensiero spirituale oppure all’inizio o alla fine della
lezione, tempo permettendo.
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